
WWF: campagna sulle Oasi 
Stampa e tv per la comunicazione di Saatchi & Saatchi 
Esce la nuova campagna WWF, dedi-
cata alle Oasi e al loro ruolo educativo 
e ideata da Saatchi & Saatchi. 
La campagna nasce appunto dalla 
constatazione che sempre meno adul-
ti e bambini conoscono la natura.  
E se la situazione è così paradossale 
che neppure si 
sanno distinguere 
animali veri da 
animali finti, allo-
ra urge davvero 
una visita: nella 
della Giornata 
delle Oasi una 
visita ad una del-
le 130 oasi WWF, 
alle quali si ag-
giungono, per 
quest'anno, 40 
delle 130 Riserve 
gestite dal Corpo 
Forestale, tutte 
aperte gratuita-
mente.  
I due soggetti 
stampa, fotogra-
fati o ritoccati da 
Vincenzo Micarel-
li, sono giocati 
sull'ironia e ci 
mostrano un mondo animale trasfigu-
rato da chi non sa più riconoscerlo. 

I due soggetti tv sono semplici riprese 
in stile amatoriale  che simulano una 
amara verità: ascoltiamo le assurde 
conversazioni di due bambine che non 
sanno più assolutamente nulla del 
mondo della natura e perciò confon-
dono specie, caratteristiche e compor-

tamenti animali.  
La campagna è 
p iani f icata su 
stampa quotidia-
na e periodica, 
sulle principali 
emittenti TV na-
zionali e satellita-
ri e nelle sale 
cinematografiche.  
La campagna 
sarà pianificata 
per tutto il mese 
di Aprile. 
Credits: 
Copywriter Eliana 
F r o s a l i ,  a r t 
director Maurizio 
Minerva, direzio-
ne creativa Luca 
Albanese (che ha 
seguito anche la 
regia degli spot) 
e Francesco Tad-

deucci. La casa di produzione è Vide-
ocam.  

Un vero e proprio manuale che sfata il 
mito per il quale soffrendo si guadagna in 
salute: è “La dieta antifame”, di Attilio e 
Luca Speciani, in edicola oggi con Star-
bene, il mensile Mondadori/Rodale diretto 
da Anna Bogoni. 
All’interno del volume sono racchiusi i 
segreti del metodo…      continua a pag. 2 

Oggi Starbene  
In edicola col la dieta 

Ferzan Ozpetek ha firmato solo per FilmMaster 
Contratto esclusivo per realizzare progetti pubblicitari: Ozpetek chiede originalità 
Ferzan Ozpetek, uno dei maggiori talenti della cinematografia italiana ed europea di questi anni, ha firmato un contratto di esclusiva 
con FilmMaster, la casa di produzione pubblicitaria leader di mercato in Italia. L’obiettivo è quello di sviluppare assieme progetti impor-

tanti e innovativi, così da valorizzare al meglio le qualità del 
regista in ambito pubblicitario. 
Non a caso, Ferzan Ozpetek – che in queste settimane sta 
ultimando la sceneggiatura di un nuovo film che sarà girato in 
estate – ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di questo ac-
cordo. Con FilmMaster vorrei lavorare a progetti originali, intri-
ganti, curiosi, allargando ulteriormente gli orizzonti rispetto a 
quanto ho fatto fin qui in ambito pubblicitario”. 
Per FilmMaster l’arrivo di Ozpetek (a destra nella foto) rappre-
senta un risultato di straordinario rilievo, che arricchisce ulte-
riormente la squadra di registi in esclusiva, composta da talen-
ti come Dario Piana, Genovese e Miniero, Adriano Falconi, 
Cosimo Alemà e The Cronenweths (senza dimenticare i molti 
giovani registi che lavorano con FilmMaster Clip, vero labora-
torio di sperimentazione e palestra creativa per tutto il Gruppo 
FilmMaster). 
Ozpetek è uno dei pochi registi del nuovo cinema italiano ca-
paci di riscuotere il successo del pubblico italiano e internazio-
nale; da molti è considerato un autore…      continua a pag. 2 
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segue dalla prima…GIFT, messo a 
punto dai due esperti: gradualità, in-
dividualità, flessibilità e tono sono la 
combinazione vincente per chi è stan-
co delle rinunce e non vuole patire la 
fame.  
Lo stesso Luca Speciani, dalle pagine 
del nuovo numero di Starbene, esorta 
a dimenticare le calorie e i conti arit-
metici, che tanto preoccupano sia le 
donne sia gli uomini.  
Seguendo i consigli di “La dieta anti-
fame” l’appetito diminuirà in modo 
naturale e istintivamente verranno 
assunte le quantità giuste di cibo. Un 

metodo alimentare che a tutti gli ef-
fetti è capace di adattarsi alle svaria-
te situazioni della giornata: dalla 
mensa aziendale alla cena romantica, 
dalla pizzeria al pranzo di lavoro. 
Niente più prodotti insipidi, ma tanto 
gusto, senza escludere pane, pasta, 
e riso, ma prediligendo, di questi, la 
versione integrale, più salutare.  
L’importante è dare una spinta al me-
tabolismo e migliorare l’equilibrio psi-
cofisico grazie ad alcune regole fon-
damentali.  
Tra i tantissimi accorgimenti spicca il 
mangiar tanto a colazione e poco a 

cena, per bruciare le calorie nel corso 
della giornata, il tutto “condito” da 
numerose ricette e spunti, per per-
mettere di aggiungere tocchi di fanta-
sia che aiutano coloro che nelle diete 
soffrono di più.  
Niente tagli drastici, che rallentano le 
funzioni metaboliche e non permetto-
no di smaltire nel modo corretto, ma 
un equilibrato apporto calorico che 
con naturalezza riporta il fisico al più 
salutare benessere, oltre che ad u-
n’invidiabile linea. “La dieta antifame” 
è in edicola con Starbene al prezzo 
complessivo di 5,90 euro. 

segue dalla prima...di culto e i suoi 
ultimi film hanno incassato decine di 
milioni di euro al botteghino, e il ricono-
scimento della critica (moltissimi i pre-
mi vinti, fra cui: 5 David di Donatello, 
numerosi Nastri d’Argento e Ciak d’O-

ro, il premio come miglior film e quello 
come “Maestro Emergente del Cinema 
Internazionale” al Festival di Seattle 
2004). 
Ozpetek è un autore poliedrico, proiet-
tato verso una costante ricerca: nei 
suoi lungometraggi il tema del viaggio 

– fisico, ma soprattutto interiore – ha 
un ruolo di primo piano.  
E non è importante l’arrivo, ma il tragit-
to, che consente ai suoi personaggi di 
visitare luoghi insospettabili, pieni di 
fascino e mistero.  

Fra le maggiori 
qualità di Ozpetek, 
la capacità di gui-
dare gli attori, a cui 
chiede spesso di 
misurarsi con una 

recitazione fatta di sguardi, piccoli ge-
sti, segni impalpabili capaci di coinvol-
gere gli spettatori.  
Ad essa si unisce il talento nel raccon-
tare i luoghi con immagini memorabili; 
l’abilità nel sapere dare corpo a culture 
diverse; la capacità di usare l’erotismo 

in modo raffinato, intrigante, privo di 
volgarità. Nato a Istanbul e trasferitosi 
in Italia a circa vent’anni, Ozpetek ha 
diretto “Il bagno turco” (1997), “Harem 
Suare” (1999), “Le fate Ignoran-
ti” (2001), “La finestra di fronte” (2003) 
e “Cuore sacro” (2005). Di tutti i lungo-
metraggi è stato anche sceneggiatore. 
In ambito pubblicitario ha diretto film di 
grande rilevo, fra cui spiccano: Fresco-
blù Parmalat (in cui un ragazzo in ve-
spa cantava alla sua spasimante affac-
ciata al balcone "Fatti mandare dalla 
mamma a prendere il latte"), diverse 
campagne di notevole successo per 
BancoPosta (Le Pleiadi, La Pannoc-
chia, il Condominio, ecc.), Invernizzi, e, 
recentemente con FilmMaster, Torte 
Cameo, on air proprio in questi giorni. 

Antifame: con Starbene la dieta senza rinunce  

FilmMaster ha l’esclusiva di Ferzan Ozpetek 
Il regista realizzerà spot pubblicitari per la casa leader, al suo attivo diversi successi adv 
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Fabio Bistoncini: politica e comunicazione 
Un’analisi a conti fatti: dalla credibilità dei sondaggi alla battaglia comunicativa 
Dopo un pomeriggio caratterizzato da 
continui colpi di scena e da un’incertezza 
diffusa, il risultato delle elezioni politiche 
2006 si presta a una serie di considerazio-
ni che vorrei condividere con voi colleghi. 
Il dato elettorale parla ormai chiaro. 
Il Centro Sinistra vince al Senato in termini 
di seggi e non di voti e ottiene una esigua 
maggioranza solo grazie all’apporto del 
vo to  deg l i  i t a l i an i  a l l ’ es te ro . 
Ironia della sorte! Proprio quegli elettori 
corteggiati dal centro destra, che hanno 
potuto votare per la prima volta in seggi 
posti al di fuori dell’Italia grazie a una leg-
ge fortemente voluta da un Ministro di 
Alleanza Nazionale (Mirko Tremaglia) … a 
causa degli errori del centro destra (che si 
è presentato in singole liste divise rispetto 
al centro sinistra raccolto attorno al listone 
dell’Unione) regalano una vittoria all’alle-
anza prodiana. 
Alla Camera l’Unione prevale per soli circa 
25 mila voti (un’inezia in termini percen-
tuali), ma grazie al premio di maggioran-
za, supera la Cdl di 63 seggi. 
Non è questa certamente la sede per ad-
dentrarci nei dettagli dell’analisi politica 
dei risultati elettorali (noi lo facciamo abi-
tualmente come consulenti per i nostri 
clienti, ovviamente, ma eviteremo di tedia-
re i lettori con questo tipo di considerazio-
ni…); vorremmo invece rendervi partecipi 
di poche e modeste riflessioni su alcuni 
aspetti della comunicazione delle due 
coalizioni, soprattutto negli ultimi giorni 
delle elezioni. 
Ma prima di entrare nel merito, vorrei sot-
tolineare alcune punti propedeutici al mio 
ragionamento. 
Le elezioni del 2006 segnano una sconfit-
ta di quei soggetti che dovrebbero fornire 
alla politica gli strumenti di analisi della 
realtà sociale: in primo luogo delle società 
di sondaggi (sì proprio quelle che spesso 
utilizziamo per i nostri clienti per campa-
gne di ascolto, valutazione dei risultati, 
ecc. ecc.). Da mesi hanno sempre indica-
to, forse con pochissime eccezioni, una 
differenza tra i due schieramenti (a van-
taggio del Centro-Sinistra) dai 2 ai 6 punti 
percentuali. 
Non solo, ma nelle ore immediatamente 
precedenti al voto, ad urne ancora aperte, 
le anticipazioni che circolavano sugli exit 
poll indicavano un consolidamento del 
vantaggio del centro sinistra in un 5-6%. 
Si è visto poi come è andata a finire…. 
L’assordante silenzio comunicativo dei 

leader dell’Unione nel pomeriggio di lune-
dì è dovuto essenzialmente ad una impre-
parazione a gestire un risultato elettorale 
imprevisto: dall’illusione per una grande e 
autorevole vittoria (exit poll delle 15.00 
compresi) al terrore per una possibile 
sconfitta (dati elettorali della prima serata) 
fino alla speranza per una vittoria stentata 
e di misura (da mezzanotte alle 3 del mat-
tino di oggi, martedì 11 aprile). 
E allora cosa è successo? 
Su questo punto, penso che valga la pena 
di interrogarsi. 
Perché noi, professionalmente, i sondag-
gi, le ricerche di mercato le utilizziamo. 
Sono ancora affidabili? 
E’ possibile che le più importanti società 
del settore, con all’attivo anni di esperien-
za e di presenza sul mercato sbaglino a 
fotografare l’andamento elettorale del no-
stro paese? 
E, per favore, non parliamo degli exit 
poll… abbiamo capito che servono solo a 
riempire programmi contenitore in attesa 
del dato almeno delle prime proiezioni. 
Dovrebbero essere insomma vietati per 
legge!!! 
 Dai sondaggisti, così corteggiati negli 
studi televisivi, richiesti da multinazionali, 
grandi aziende, associazioni per conosce-
re il nostro paese “in profondità”, conside-
rati dei veri e propri guru… ci attendiamo 
almeno due cose: 
a) una seria analisi su quanto accaduto e 
una individuazione degli errori commessi;  
b) un sano gesto di umiltà e di autocritica. 
Come il migliore piano di comunicazione 
NON può risolvere tutti i problemi di un’or-
ganizzazione complessa, così un sondag-
gio NON può avere la pretesa di rappre-
sentare la realtà. 
Il paradosso è che proprio il sondaggio più 
screditato, irriso, considerato inaffidabile 
(sì, proprio quello citato da Berlusconi, 
quello predisposto da una fantomatica 
società americana su cui le più ironiche 
“penne” del nostro giornalismo si sono 
dilettate in ameni commenti)…si è dimo-
strato il più attendibile e vicino alla realtà! 
Ma i sondaggisti non sono gli unici sconfit-
ti di queste elezioni; vogliamo parlare dei 
grandi direttori dei più importanti quotidiani 
nazionali che, nel loro complesso, hanno 
avvalorato un’ansia di cambiamento della 
direzione politica del Paese che si è rile-
vata assolutamente al di sotto delle loro 
aspettative o, come nel caso del direttore 
del Corriere della Sera Paolo Mieli, delle 

loro speranze?!?!? 
Anche in questo caso dobbiamo prendere 
atto come la stampa italiana sia stata in-
capace, nel suo complesso, di leggere la 
realtà politica del Paese. 
Quotidianamente ci è stata raccontata 
un’Italia particolare, quella che non arriva 
a fine mese, quella stanca di Berlusconi e 
delle sue esagerazioni, dei suoi numeri da 
cabaret, l’Italia dei magistrati in rivolta, dei 
professori universitari indignati, degli stu-
denti arrabbiati, dei ricercatori in fuga, 
l’Italia della “società civile” (espressione 
che abolirei, anche questa per legge…); 
ma anche l’Italia della finanza, dei grandi 
investitori, dei salotti buoni che vedevano 
di buon occhio un cambiamento. Ci è sta-
ta raccontata un’Italia che esiste, certa-
mente ma che rappresenta esattamente il 
50% dell’elettorato. L’altra Italia, quella 
che dopo 12 anni decide di rivotare la 
proposta politica di Berlusconi, quella che 
comunque riconosce a Forza Italia un 
numero di voti tale da poter rimanere, e di 
gran lunga, il primo partito politico…quella 
no, è stata ignorata. 
Semplicemente non esisteva sulle pagine 
dei grandi quotidiani nazionali. 
Il “voto reale”, insomma, è stato assai 
diverso rispetto alla fotografia offerta dai 
sondaggi e descritto dalla stragrande 
maggioranza dei media. 
Eppure qualche avvisaglia in tal senso 
c’era stata…. 
E così arriviamo ad un altro soggetto rile-
vante che è oggi in difficoltà: Confindustria 
(il nostro Presidente non si arrabbi….). 
L’attuale dirigenza aveva infatti 
“scommesso”, sia pure in modo molto 
cauto, su una netta affermazione di Ro-
mano Prodi e della sua Coalizione. 
Una decisione presa anche per “ritarare” 
l’appiattimento sulle politiche berlusconia-
ne della precedente presidenza. 
Decisione sicuramente legittima ma che 
ignorava i veri umori della base associati-
va come ha dimostrato – prima – la 
standing ovation tributata a Silvio Berlu-
sconi all’assemblea confindustriale di Vi-
cenza e – poi – il voto nelle regioni del 
Nord. 
Esaurite le riflessioni su questi punti pro-
pedeutici concentriamo la nostra attenzio-
ne sulla battaglia comunicativa tra le due 
coalizioni. 
Per semplicità dividerei la campagna elet-
torale in più fasi. 
La prima fase è quella...continua a pag. 4 
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Fabio Bistoncini: politica e comunicazione 
Un’analisi a conti fatti: dalla credibilità dei sondaggi alla battaglia comunicativa 
segue da pag. 3…che arriva fino all’11 
febbraio, data di entrata in vigore della 
“par condicio”. 
Questa fase è caratterizzata da due 
aspetti: 
a) la proposta del taglio di 5 punti del 
cuneo fiscale in un anno da parte di 
Romano Prodi, fatta nella puntata di 
Porta a Porta del 7 febbraio; 
b) “l’invasione” mediatica di Silvio Ber-
lusconi che si sviluppa nei dieci giorni 
precedenti all’entrata in vigore della par 
condicio.  
Ritengo che la proposta di Prodi sia 
stata “forte” e convincente nel momen-
to del lancio e nei giorni immediata-
mente successivi ma che, successiva-
mente, si sia indebolita, fino a perdere 
quella capacità di “scompaginare” il 
fronte avversario.  
Negli stessi gironi Berlusconi è impe-
gnato in un tourbillon di presenze tele-
visive. A mio avviso è ancora poco effi-
cace dal punto di vista comunicativo, in 
quanto ancora ristretto nelle vesti di 
Presidente del Consiglio uscente con 
un risultato alle spalle certamente non 
esaltante. 
Insomma quella che io chiamo la prima 
fase, la vince Prodi. 
Poi gradualmente iniziano a emergere 
alcune contraddizioni e lo scarso coor-
dinamento tra i leader dei partiti del 
Centro Sinistra.  
Innanzi tutto la discussione elettorale 
rimane concentrata quasi esclusiva-
mente sui temi economici e fiscali. Il 
non aver fornito immediatamente una o 
due proposte concrete su come finan-

ziare il taglio del cuneo ha permesso 
alla Casa delle Libertà di descrivere la 
proposta come velleitaria e irrealizzabi-
le o peggio come foriera di nuove for-
me di imposizione fiscale. 
 Non solo ma di fronte all’incalzante 
domanda di individuare le risorse ne-
cessarie a coprire le spese per ridurre 
il cuneo, i leader del centro sinistra 
sono in difficoltà, marciano in ordine 
sparso, fino ad arrivare ad un balletto 
di cifre imbarazzato e imbarazzante. 
In quei giorni Berlusconi riesce a com-
piere un capolavoro mediatico inverten-
do i ruoli. Si presenta ai suoi elettori 
usando il timbro dello sfidante e non 
quello del Presidente del Consiglio u-
scente. 
Un discorso a parte meritano i due 
“faccia a faccia” televisivi. Prodi vince 
certamente il primo (14 marzo) con il 
famoso appello finale “sulla felicità” e 
sul fatto che ciascuno debba contribui-
re al welfare sulla base delle proprio 
reddito. 
Convincente perché assolutamente 
coerente con la sua identità, il suo pas-
sato, il suo modo di governare e di ri-
cercare la soluzione dei conflitti attra-
verso il dialogo. 
Berlusconi si aggiudica invece il secon-
do (3 aprile) con un appello al voto che 
richiama nei tratti e nei toni il famoso 
discorso della “discesa in campo”  del 
1994 o del “contratto con gli Italiani” del 
2001, lanciando a sorpresa la proposta 
del taglio dell’ICI e riuscendo a imporre 
la “sua” agenda mediatica fino alla con-
clusione della campagna. 

E’ il Berlusconi che conosciamo meglio, 
quello che divide, che agita le paure 
più recondite (i comunisti, nuove tasse, 
uno Stato soffocante) di una parte con-
sistente del nostro Paese; e per questi 
motivi riesce a smuovere il suo eletto-
rato, anche quello non del tutto soddi-
sfatto della bontà dell’operato del suo 
governo. 
Il Centro Sinistra, soprattutto nell’ultima 
parte della campagna elettorale, non è 
stato in grado di rilanciare i suoi temi, i 
suoi valori (la solidarietà sociale, una 
proposta politica di inclusione, un pro-
gramma di riforme ormai ineludibili, un 
futuro diverso e migliore dell’attuale) 
restando di fatto ingabbiato dalla stra-
tegia del “Comunicatore”. 
L’impressione che ho tratto è stata 
quella di due leader focalizzati a parla-
re alla loro base elettorale, a serrare 
quindi le fila del consenso e incapaci di 
guardare al di là del proprio schiera-
mento politico. 
Come vedete ho poche idee e molto 
confuse…Per chiarirmele attendo il 
vostro aiuto. 
Fonte: da www.ferpi.it (newsletter 

FERPI), Fabio Bistoncini, Vice Presi-
dente FERPI, Federazione Relazioni 
Pubbliche Italiana. 
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CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 
RICERCA AGENTI INTRODOTTI 

CENTRI MEDIA 
INVIARE CURRICULUM A: 

0382577339@IOL.IT 

Publicis 133 sviluppa la nuova campagna per il lancio  di  
Bienfait  Multi-Vital,  il  nuovo  trattamento  multi-
beneficio Lancôme  che  nutre  la  pelle  donandole  vita-
lità  e  benessere  grazie a micro-nutrimenti e vitamine in 
esso contenuti. 
Con il lancio di Bienfait Multi-Vital, Lancôme fa proprio 
un nuovo concept: il  complemento  nutrizionale della 
pelle. 
Questa promessa innovativa viene rappresentata  da un 
visual estremamente evocativo: la bellezza candida del 
viso di Daria affiancato dall’elegante prodotto contornato 
dalle colorate capsule di integratori. 
La campagna è pianificata da ZenithOptimedia su  im-
portanti testate femminili con doppie pagine, pagine  
singole,  formati  speciali  e pubbliredazionali. 
Per l’adattamento italiano: Direttore   Creativo   Esecuti-
vo: Alasdhair Macgregor-Hastie. Direttori Creativi  Asso-
ciati: Daniela Zorzi, Daniela Locatelli. Client Service 
Team: Rossella Gasparini, Chiara Lovadina, Aurélie 
Quenardel. Fotografo: Sølve Sundsbø.     La creatività Publicis per Lancôme di Sølve Sundsbø 

Bienfait Multi-Vital di Lancôme: campagna stampa 
Publicis sviluppa la campagna per il lancio del prodotto sulle testate femminili 

Novell e Oracle: acceleratore per il server Linux 
Novell e Oracle hanno annunciato la disponibilità di un nuovo Accelerator realizzato per aiutare i clienti ad ottimizzare l’implementazio-
ne di una infrastruttura grid-ready per il data-center, che contiene Oracle® Database 10g, Oracle Real Application Clusters, Oracle 
Application Server 10g e Oracle Enterprise Manager 10g per i clienti che utilizzano SUSE® Linux Enterprise Server di Novell®.  
Le soluzioni sfruttano i vantaggi di Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control (Oracle Grid Control) e le caratteristiche di Automated 
Storage Management di Oracle Database 10g per offrire una soluzione di gestione completa e studiata per il cliente per monitorare e 
gestire le applicazioni grid, l’infrastruttura software e lo storage.  
Il nuovo Accelerator è un servizio di ingaggio grazie al quale personale qualificato di Oracle lavorerà insieme a Novell, HP e Egenera 
per accelerare l’implementazione e lo sviluppo del software per l’infrastruttura di Grid Computing di Oracle su SUSE Linux Enterprise 
Server. Già sperimentato dagli attuali clienti comuni, questo acceleratore aiuta a ridurre i rischi, accelerando allo stesso tempo il time-
to-market per le applicazioni grid-computing di livello enterprise. Il nuovo Accelerator è disponibile ad un costo flessibile appositamente 
pensato per adattarsi ai budget dei clienti e alle esigenze di implementazione. 
“Oracle e Novell possiedono una visione comune nel fornire una piattaforma di computing dalle elevate prestazioni a costo ridotto per i 
data center di classe enterprise in tutto il mondo” dichiara Dave O’Neill, group vice president, Oracle Technology Business Unit. 
“Insieme a SUSE Linux Enterprise Server di Novell, siamo in grado di fornire ai nostri clienti una infrastruttura grid che include Oracle 
Database 10g, Oracle Real Application Clusters, Oracle Application Server 10g e Oracle Grid Control per supportare la richieste delle 
aziende di oggi.” 
Roger Levy, vice president and general manager Novell of Open Platform Solutions, afferma “Siamo entusiasti di poter sfruttare la for-
za delle nostra solida relazione con Oracle per soddisfare appieno le richieste dei nostri clienti. La scalabilità, la stabilità e le prestazio-
ni che SUSE Linux Enterprise Server di Novell rilasciano sulla Oracle Grid Platform sono i fattori determinanti che hanno portato molti 
clienti ad implementare le nostre soluzioni congiunte. Questo programma consentirà a questi clienti, così come ai futuri clienti, di migra-
re facilmente ad una soluzione leader di mercato.” 
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Il wireless di Emirates Team New Zeland è D-Link 
La multinazionale fornirà la strumentazione tecnica per la trasmissione dei dati 
Un adeguato supporto tecnologico rappre-
senta un fattore strategico per la squadra 
che intende vincere l’America’s Cup. Per 
questa ragione, l’Emirates Team New Ze-
land ha scelto D-Link come fornitore di 
supporto per il campionato del 2007.  
Le attrezzature di rete D-Link, supportate e 
installate da Infinity Solutions con sede ad 
Auckland, accompagneranno la squadra 
verso la vittoria.  
Le ottime prestazioni ottenute dalla squa-
dra nelle gare preliminari hanno confermato 
la validità di questa scelta strategica. La 
rete principale situata nella base di Au-
ckland, è stata potenziata e portata a Va-
lencia nel marzo del 2006, mentre una rete 
e un equipaggio di dimensioni ridotte reste-
ranno in Nuova Zelanda.  
Una dozzina di utenti power devono dispor-
re di accessi Gigabit ad alta velocità per 

eseguire i software CAD e le applicazioni 
per la progettazione dell’imbarcazione. 
Sono inoltre necessari un database SQL, 
connessioni Wireless uplink dall’imbarca-
zione al server ubicato nella sede principa-
le, collegamenti VPN sicuri, accesso sem-
plice e sicuro da parte di utenti esterni. 
“Una trasmissione dei dati affidabile e sicu-
ra rappresenta un fattore strategico per la 
squadra che parteciperà all’America’s Cup 
2007. Con l’efficiente tecnologia D-Link 
siamo liberi di focalizzare le nostre energie 
sulla sfida che ci aspetta”, ha affermato 
Grant Dalton, amministratore delegato dell’-
Emirates Team New Zealand.  
Stefano Nordio, Area Manager D-Link Sud 
Europa, ha commentato: “Siamo molto 
orgogliosi di poter partecipare alla grande 
sfida dell’America’s Cup insieme all’Emira-
tes Team New Zealand. Saremo in prima 

linea anche in mare per la trasmissione 
wireless dei dati tecnici sia dall’imbarcazio-
ne che dal molo, nel supporto per la con-
nessione di videocamere Ethernet e radio 
modem, fino all’installazione di videocame-
re che garantiscono funzioni di sicurezza 
aggiuntive all’imbarcazione”. 
Stabilità, sicurezza e velocità sono i princi-
pali requisiti che devono essere rispettati 
dai dispositivi di rete per l’America’s Cup. 
D-Link 
D-Link è leader mondiale nel settore dei 
dispositivi di rete e soluzioni per il networ-
king dedicati al mercato PMI e large enter-
prise. L’azienda si distingue per la progetta-
zione, sviluppo e produzione di soluzioni 
per il networking, la banda larga, l’elettroni-
ca digitale e la comunicazione voce dati. 
L’azienda ha il proprio headquarter europe-
o a Londra e uffici in 20 paesi. 
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Synesis Forum: due appuntamenti nel 2006 
Il successo delle precedenti edizioni ha spinto gli organizzatori a raddoppiare l’evento 
JEIA, società, che da 15 anni organizza 
Synesis Forum, annuncia che a partire 
da quest’anno il career day più cono-
sciuto in Italia avrà, accanto alla tradi-
zionale edizione di maggio, un secondo 
appuntamento in ottobre. 
Synesis Forum è dal 1992 l’evento più 
significativo per le aziende che intendo-
no conoscere e valutare i laureati e gli 
studenti di tutte le Università italiane e, 
d’altro canto, il momento più importante 
per tutti i giovani che sono alla ricerca 
di un posto di lavoro o, comunque, di 
un contatto diretto con i manager delle 
più importanti aziende nazionali e di 
molte prestigiose realtà estere. 
Synesis Forum rappresenta uno stru-
mento fondamentale per le università 
che intendano sviluppare le capacità di 
attrazione delle aziende e dei loro inve-
stimenti; nel contempo, di moltiplicare 
le opportunità di impiego nelle migliori 
aziende internazionali per i propri lau-
reati. 
La notevole affluenza di pubblico nel 
corso delle scorse edizioni e la costan-
te partecipazione di numerose grandi 
aziende hanno indotto JEIA (Junior 
Enterprise Ingegneria & Architettura) a 
raddoppiare il proprio impegno repli-
cando l’evento ad Ottobre, presso l’U-
niversità Cattolica di Milano. 
E’ sufficiente analizzare i numeri per 
comprendere l’importanza di questo 
career day.  
Nel 2005, infatti, oltre 15.000 parteci-
panti hanno visitato gli spazi espositivi 
allestiti presso il Politecnico di Milano, 
58 sono state le conferenze organizza-

te e oltre 90 le aziende che si sono 
rese disponibili ad avere contatti diretti 
con gli studenti laureandi e laureati. tra 
cui: Accenture, Autogrill, Banca Intesa, 
Barilla, Gruppo Borsa Italiana, BMW 
Group, Coca-Cola Bevande Italia, ENI, 
ENEL, Indesit Company, KPMG, Jo-
hnson & Johnson, Merrill Lynch, Ora-
cle, Philips, Pirelli & C., Poste Italiane, 
Procter & Gamble, RAS, The Royal 
Bank of Scotland, Shell, Siemens, Uni-
lever, Vodafone, Zucchetti e molte altre 
ancora. 
Ad oggi sono oltre 100 le aziende e le 

istituzioni italiane ed estere che hanno 
confermato la propria partecipazione 
all’edizione dell’11 maggio. Tra di esse 
spicca il Cern di Ginevra, che ha scelto 
Synesis Forum quale unico appunta-
mento di reclutamento in Italia per l’an-
no 2006. 
L’ingresso a Synesis Forum è gratuito 
e, sia per l’appuntamento previsto per il 
prossimo 11 maggio a Milano sia per 
quello del 19 ottobre, JEIA metterà a 
disposizione dei visitatori Synesis E-
xpo, l’area dedicata agli stand azienda-
li, Synesis Conference, l’area attrezza-
ta per le presentazioni (per assistere è 
necessaria una preventiva iscrizione 

attraverso il sito www.synesisforum.it), 
Synesis Directory, la brochure che rac-
coglie i company profile delle aziende 
distribuita gratuitamente in oltre 12.000 
copie, e, infine, Synesis Virtual Forum, 
la piattaforma Internet attiva tutto l’an-
no dove è possibile utilizzare i servizi 
per la comunicazione e il recruitment.       
“Abbiamo deciso di raddoppiare i nostri 
sforzi – ha spiegato Paolo Beretta di 
JEIA – in risposta alla notevole parteci-
pazione ai nostri eventi sia da parte del 
pubblico sia delle aziende. I due ap-
puntamenti di Synesis Forum saranno 
realizzati perseguendo la strategia che 
da sempre ci contraddistingue ovvero, 
riuscire ad offrire a laureati, studenti 
universitari, aziende, università ed u-
tenti servizi di qualità che concreta-
mente producano opportunità di carrie-
ra, di orientamento e di incontro signifi-
cative.” 
La volontà di JEIA di contribuire con 
sempre maggior impegno all’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro, trova 
risposta anche nella partnership con 
Jobadvisor che, garantirà la piena visi-
bilità a Synesis Forum attraverso il por-
tale www.jobadvisor.it e sulla doppia 
edizione annuale della career directory.  
Fino ad oggi, infatti, la career directory 
Jobadvisor, manuale gratuito per l’o-
rientamento professionale di ampia 
diffusione e grande successo tra gli 
universitari e i laureati italiani, è sem-
pre stato pubblicato nel mese di feb-
braio, mentre da quest’anno avrà un’e-
dizione anche in settembre (nona edi-
zione). 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 68, mercoledì 12 aprile 2006, pag. 7 

www.spotandweb.it
www.comuni.it/servizi/egov/
www.webranking.it/?saw


Dangerous Waters: simulazione reale 
E’ distribuito dal Gruppo Leader il nuovo game di Black Bean 
Attesa, silenzio, inquietudine tra il fluttua-
re di onde sibilline, la nave continua ad 
avanzare incontro al suo destino di guer-
ra ed io con lei attendo: sospiro affanno-
so, pulsazioni incontrollabili, fronte suda-
ta e mani fredde che tengono un arma 
per la prima volta, poi un frastuono spez-
za il suono armonico del mare, il radar 
individua il nemico e… “Mirare!Fuoco!” 
inizia la battaglia, inizia Dangerous Wa-
ters (nell’immagine un frame del gioco). 
Black Bean ha il piacere di comunicare la 
prossima uscita di Dangerous Waters, 
realizzato in collaborazione con So-
nalysts, developer che da oltre trent’anni 
fornisce consu-
lenza e simula-
tori alla marina 
militare Ameri-
cana.  
Il titolo è un 
simulatore di 
combattimento 
aero navale nel 
quale il gioca-
tore, al coman-
do dei più mo-
derni mezzi 
della marina 
militare statuni-
tense tra cui aerei, elicotteri, imbarcazio-
ni e sottomarini, potrà impartire ordini ed 
interagire con le diverse postazioni pre-
senti nelle unità, come la plancia di co-
mando per la navigazione, i diversi radar 
e sonar, le postazioni di controllo armi e 
tutti i mezzi di supporto imbarcati, intera-
gendo con le più sofisticate strumenta-
zioni presenti su ogni unità.   

Oceano Pacifico, Mar Baltico e coste 
africane sono il contesto di uno scontro 
in cui grazie all’ausilio di una mappa, il 
gamer potrà vedere raffigurati con preci-
sione sia gli obiettivi che i contatti radar e 
sonar degli alleati, scegliendo da un 
database ricco di informazioni sui mezzi 
il tipo di armamento più idoneo per im-
porsi sul nemico e sfidarlo nelle infinite 
combinazioni di missioni di cui il titolo 
dispone. Intelligenza artificiale avanzata 
e cura nella riproduzione dei dettagli 
rendono Dangerous Waters un titolo 
senza eguali nel panorama dei prodotti 
che appartengono allo stesso genere.  

Grazie alla moda-
lità multiplayer il 
videogame risulta 
ancora più avvin-
cente ed emozio-
nante! 
Publisher: Black 
Bean - Genere: 
Simulazione – 
Formato:   PC  – 
Prezzo  €  29,90 
I l  G r u p p o 
Leader, presente 
da oltre 20 anni 
sul panorama 

distributivo italiano, è protagonista rico-
nosciuto del mondo videoludico. Nel tem-
po il Gruppo si è specializzato e articola-
to in una serie di aziende, che, insieme e 
separatamente, offrono servizi su misura 
per i clienti del settore con un elevato 
standard qualitativo. 4 le aree di attività: 
distribuzione, sviluppo e publishing, 
servizi e attività on-line. 

EuroTarget, l’agenzia di comunicazione 
specializzata in BTL guidata da Raffaella 
Fidanza, segue la declinazione del brand 
FIAT nella sponsorizzazione delle ultime 
tre tappe italiane di “Night of the Jumps”, 
l’avvincente gara europea di Motocross 
Freestyle, che in tutto il mondo conquista 
il pubblico dai 10 ai 60 anni. 
Freestyler di tutto il mondo sfidano la 
forza di gravità lanciandosi da piccole 
rampe per prodursi in evoluzioni e acro-
bazie a più di venti metri d’altezza dal 
suolo atterrando su cumuli di terra, e di 
nuovo in sella alle loro moto. 
Dopo il successo di fine Marzo a Milano, 
e la tappa di Roma dell’8-9 aprile, “Night 
of the Jumps” sarà al Mazda Palace di 
Torino il 6-7 maggio 2006 con un doppio 
spettacolo di tre ore (sabato ore 21 e do-
menica ore 18),  
Il tour italiano si concluderà infine a Bolo-
gna il 13-14 maggio, nell’ambito del Tour 
Europeo che da febbraio a maggio toc-
cherà Austria, Germania, Spagna, Sviz-
zera e Grecia. 
Dietro alla sponsorizzazione FIAT delle 
tre date di Roma, Torino e Bologna, c’è il 
notevole impegno di EuroTarget. 
L’agenzia ha infatti profuso la sua profes-
sionalità nella supervisione dell’utilizzo 
del marchio FIAT, nella personalizzazione 
dell’area della manifestazione e acco-
glienza degli invitati, branding del test 
drive che nelle 3 edizioni vedranno prota-
gonista la nuova arrivata di casa Fiat, 
Panda Cross. 
La vettura interpreta infatti oltre ogni dub-
bio la filosofia di vita che muove questo 
mondo giovane e dinamico.  

FIAT in motocross 
Night of the Jumps con EuroTarget 
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Oltre 18 milioni di telespettatori si sono sinto-
nizzati durante la giornata elettorale in onda 
lunedì su LA7. “Il giorno del giudizio”,  questo il 
titolo della maratona che per l’intera giornata ha 
fornito puntualmente dati e commenti sulle ele-
zioni politiche ha portato alla rete,  nell’intera 
giornata, circa 18 milioni e 400 mila contatti ed 
una share superiore al 4%.  
Già il mattino, a partire dalle 7.00, Omnibus ha 
fatto registrare una share del 4,27% con 21-
6.875 ascoltatori medi. 
A seguire lo speciale del TgLA7, in onda dalle 
15 e condotto da Antonello Piroso ha ottenuto 
una share del  4,83% con 686.593 ascoltatori e 
picchi vicini al 9%. Nel corso della trasmissione, 
che ha visto susseguirsi commenti di giornalisti, 
politici ed esperti, sono intervenuti Piero Chiam-
bretti e Gad Lerner. 
Ottimi ascolti anche per il TgLA7 della sera, che 
ha sfiorato il 4% (3,96%) con oltre un milione di 
ascoltatori. 
Ancora una volta, poi, Otto e Mezzo, condotto 
come sempre da Giuliano Ferrara e Ritanna 
Armeni, si è confermato spazio privilegiato per l’ 
approfondimento e i commenti della giornata 
elettorale, superando 1.000.000 di ascoltatori 
medi (1.024.989) con una share del 3,60% e 8 
milioni e 600 mila contatti. Ospiti in studio sono 
stati Massimo Cacciari (Sindaco di Venezia), 
Paolo Guzzanti (senatore e vicedirettore de Il 
Giornale), Gianluigi Paragone (direttore La 
Padania), Lucia Annunziata (editorialista de 
La Stampa e conduttrice Rai), il politologo 
Giovanni Sartori e Pierluigi Mennitti (direttore 
della rivista Ideazione). Infine, l’ultima parte 
dello speciale, ancora con Antonello Piroso, 
che dalle 22.30 è proseguita sino alle 1.30, 
ha raggiunto il 5,03% con 703.245 ascoltato-
ri e picchi oltre il 10% di share. 

18 milioni a La7 
I telespettatori di lunedì 

Adotta un tedesco, dice PUMA 
Iniziativa sul web da maggio per promuovere la Germania 
PUMA® ha scelto, tramite casting 
svoltisi nelle principali città tedesche, 
“12 ambasciatori non ufficiali” per 
rappresentare PUMA®, nelle 12 città 
dove si svolgeranno i Campionati del 
Mondo di Calcio 2006 e per promuo-
vere il calcio ed altre delizie tede-
sche durante una tournée europea. 
I 12 tedeschi scelti, persone comuni 
ma originali, gestiranno i propri siti 
web attraverso i quali interagiranno 
con i cittadini del mondo, parleranno 
della loro vita e fungeranno da grandi 
ambasciatori del loro paese, contri-
buendo a darne un’immagine positi-
va. Non soltanto per quanto riguarda 
gli aspetti strettamente calcistici, ma 
per promuovere quanto di meglio la 

Germania può dare a tutti i tifosi dei 
Mondiali.  
Il crocevia dei blog degli ambasciato-
ri sarà nel sito internet dedicato 
www.adoptagerman.com.  
Inoltre le persone di tutto il mondo 
potranno decidere quale dei 12 vor-
rebbero “adottare” come Tedesco. A 
partire dal mese di maggio, i 12 

“adottati” intraprenderanno una tour-
née europea attraverso le nazioni 
che partecipano alla competizione 

calcistica.  
Qui incontreranno la stampa e gli 
amici conosciuti via internet, e pro-
muoveranno la nazione organizzatri-
ce in maniera unica e personale.  
Inoltre, sceglieranno alcuni cittadini 
invitandoli a trascorrere un week end 
in Germania durante la Coppa del 
mondo.  
Successivamente, durante il periodo 
dei Mondiali, i 12 saranno presenti 
all’ ”Ambasciata PUMA” con sede 
presso il Café Moskau di Berlino, 
dove adempiranno al loro ruolo d’am-
basciatore, accogliendo gli amici tifo-
si provenienti da ogni paese.  
Il Responsabile delle Comunicazioni 
Aziendali PUMA, Ulf Santjer, ha di-
chiarato: “Come organizzatore dell’e-
dizione di quest’anno del Campionato 
Mondiale di Calcio, la Germania sarà 
invasa da centinaia di migliaia di visi-
tatori. PUMA vuole dare una mano 
nell’accogliere questi visitatori, af-
frontando nel contempo alcuni pre-
giudizi sul paese e la sua gente.” 
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Con Club Med potrai raggiungere l’isola felice 
Una due giorni di eventi promozionali organizzata da  interview PR per Club Med 
“Raggiungi l’isola felice”.  
Questo il claim dell’evento ideato da 
Interview P.R. per l’inaugurazione del 
Club Med Voyage. Un invito esplicito a 
riscoprire, visitando la nuova agenzia 
nel centro di Roma, tutto il piacere di 
una vacanza Club Med. 
“Abbiamo voluto ricreare, con una se-
rie di strumenti ad hoc, l’atmosfera e 
le sensazioni di chi approda in un vil-
laggio vacanza unico ed esclusivo – 
commenta Gloria Peccini, Direttore 
Clienti Interview P.R.- Gli inviti, la car-
tella stampa, i gadget e l’allestimento 
della location, sono stati concepiti per 
richiamare i valori e le icone dell’uni-
verso Club Med”.   
Gli inviti, ad esempio, sono stati ideati 
da Interview facendo leva sull’immagi-
nario simbolico del “messaggio nella 
bottiglia” che rievoca elementi quali il 
viaggio, il sogno, l’emozione e luoghi 
esotici. I giornalisti hanno ricevuto una 

bottiglia di vetro personalizzata Club 
Med contenente l’invito scritto a mano 
su pergamena. 
Per il consumer sono stati spediti inviti 
cartacei a forma di bottiglia, contenen-
ti il core del messaggio, da staccare e 

portare in agenzia. 
Per enfatizzare ulteriormente il tema 
“dell’isola felice”, l’agenzia di viaggi 

Club Med Voyage è stata inoltre alle-
stita con sabbia all’ingresso, amache, 
sedie sdraio e altri materiali legati alla 
spiaggia.  
L’evento si è svolto in due giornate. 
Venerdì 31 Marzo la prima con la con-
ferenza di presentazione alla stampa. 
 Il 1 Aprile la seconda giornta con l’O-
pen Day aperto al pubblico, durante il 
quale si sono alternate animazioni per 
i visitatori, grandi e piccoli. 
Giorgio Palmucci, Direttore Generale 
Club Med Italia, afferma che “l’evento 
di Roma ha rappresentato per l’azien-
da un importante ritorno, ma soprattut-
to un ambizioso progetto che permet-
terà di raggiungere risultati positivi, 
sia in termini di immagine che com-
merciali”.  
Roma, infatti, è considerata a tutti gli 
effetti un punto d’avvio fondamentale 
per il rilancio del marchio Club Med in 
Italia.  

Norman ASA, azienda per la sicurezza IT, 
fornirà a partire da marzo 2006 resoconti 
periodici sui virus, contenenti informazioni 
sulla diffusione di virus informatici, punti di 
vulnerabilità e altre forme di codice nocivo. 
Il nuovo documento verrà distribuito con 
cadenza trimestrale e sarà realizzato dagli 
esperti di sicurezza informatica di Norman. 
Il resoconto fornirà anche informazioni 
dettagliate sulla presenza di malware e 
minacce apparse negli ultimi tre mesi.  
Verranno pubblicate anche notizie sugli 
attacchi di tipo phishing.  
Lo scopo di questo resoconto è di offrire al 
pubblico una panoramica di ciò che sta 
effettivamente accadendo nei “bassifondi” 
del mondo IT e di promuovere, come con-
seguenza, una difesa più attiva da parte 
degli utenti. 
Il fatto di ricevere maggiori informazioni e 
di essere più consapevoli indurrà le perso-
ne a prestare più attenzione al tema della 
sicurezza. “Riceviamo quotidianamente 
più di 1200 nuovi virus, un numero desti-
nato a salire in futuro”, afferma Audun 
Lødemel, vicepresidente marketing e busi-
ness development presso Norman ASA. 
Le minacce che hanno dominato l’ultimo 
trimestre sono state numerose vulnerabili-
tà, Trojan e virus sofisticati. 

Norman ASA 
Notiziario sui virus in rete 

Parte la campagna “Il Blasco” 
Gli occhiali VidiVici e Vasco Rossi sempre insieme 
VidiVici Occhiali, azienda bolognese 
fra le più innovative e vitali nel panora-
ma dell’occhialeria, lancia la nuova 
campagna della collezione ”Il Blasco”, 
che vede come prota-
gonista Vasco Rossi, 
testimonial nonchè co-
creatore della linea di 
occhiali divenuta in 
breve tempo un cult.  
La campagna è firmata 
per la terza volta dalla 
mano emozionante di 
Efrem Raimondi, gran-
de amico della rockstar 
bolognese. 
Uno scatto più vitale di 
uno spot, una fissità 
dinamica, un ossimoro 
di grande forza poetica 
ed espressiva.  
L’attenzione è sul vol-
to, primi piani che colgono ed espan-
dono l’intensità emotiva sospesa fra 
incanto e vita vissuta; la centralità è 
sull’occhiale “spartito” con le strofe 
delle canzoni più amate scritte sulle 
lenti. 
Un registro forte e incisivo che intrap-
pola in uno scatto il mondo “Il Blasco”, 

trasmette in un flash la complessità di 
un occhiale che va oltre al suo essere 
prodotto: l’occhiale diviene icona di 
uno stile di vita “Siamo solo noi”, meta-

fora del legame indis-
solubile con Vasco, 
chiave di un’identità al 
di là delle consuetudini. 
Dichiara Lele Danzi, 
General Manager Vidi-
Vici Occhiali: “Lavorare 
con Vasco è sempre 
un’emozione infinita. 
Volevamo realizzare 
una campagna dove le 
passioni fossero  au-
tentiche e tangibili. Il 
risultato è sotto gli oc-
chi.  Le inquadrature di 
Efrem hanno liricità, la 
suggestione è reale e 
la forza che ne risulta è 

colta istantaneamente, o meglio istinti-
vamente, da chi le guarda” 
Significativa la campagna pensata per 
questa stagione 2006, dove grande 
importanza è stata data, oltre che alla 
cartellonistica, alla pianificazione pub-
blicitaria  sui periodici maschili e fem-
minili dei principali gruppi editoriali. 
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BBC Worldwide, in Germania col video on demand 
Accordo con T-Online per la diffusione sul web di programmi culturali a richiesta 
BBC Worldwide, ramo commerciale di BBC, ha siglato un accor-
do con T-Online, ISP tedesco che attualmente collega alla rete 
oltre 14 milioni di utenti in Europa, per la fornitura di contenuti 
per il proprio servizio di Video On Demand. L’accordo mette a 
disposizione degli abbonati al servizio Video On Demand di T-
Online programmi di scienza, attualità e arte di BBC Worldwide. 
Inoltre, una selezione di programmi sarà presto disponibile an-
che in Alta Definizione (HD).  
Al prezzo di 1,95 Euro, gli abbonati potranno guardare il pro-
gramma acquistato per le successive 24 ore. Servono solo una 
connessione ADSL, una sottoscrizione a T-Online e un PC, 
oppure, se si desidera vedere il programma nel salotto di casa, 
un decoder certificato “ready to use T-Online”. Isabelle Helle, 
Responsabile per BBC Worldwide dei Paesi in lingua tedesca, 

ha detto: “Il servizio di Video On Demand sta rivoluzionando il 
modo di guardare la televisione. L’accordo di oggi consentirà 
agli abbonati tedeschi di T-Online di guardare i programmi BBC 
in un modo innovativo”. 
Burkhard Graßmann, Membro del CDA e responsabile Marke-
ting di T-Online International AG, ha aggiunto: “Questo accordo 
rafforza la posizione di leader di T-Online come innovatore nella 
generazione futura dell’home entertainment e mette a disposi-
zione dei nostri clienti la possibilità di godere di film e altri con-
tenuti direttamente nel salotto di casa”. L’annuncio di oggi se-
gue una serie di annunci similari grazie ai quali BBC Worldwide 
fornirà contenuti a provider di Video On Demand internazionali 
come ad esempio: Versatel in Olanda, HOT Vision in Israele, 
Ebismedia in Italia e Telefonica in Spagna. 

Fedeli racconta la sua lunga storia di successi 
Nuova campagna stampa di Casiraghi Greco & per la casa celebre per il cashmere 
Fedeli è un’azienda partita 
nel 1934 col “cappello”, 
poi la pelle, la maglieria, 
le polo, ed oggi rappre-
senta una realtà importan-
te, soprattutto per la quali-
tà, nel cashmere made in 
Italy. 
La grandezza di Fedeli sta 
nella capacità di coniuga-
re classicità e novità. Nel 
mercato dell’alto di gam-
ma alcuni suoi prodotti 
sono entrati nella storia 
per la loro originalità e per 
l’esclusività dei materiali 
usati: dal cashmere più 
pregiato, alla vicugna al 
cotone Sea Island. 
Oggi, con l’agenzia Casi-

raghi Greco&, Fedeli 
ha deciso di raccon-
tare la sua grande 
forza.  
E lo fa con una mas-
siccia pianificazione 
sui principali mezzi 
stampa nazionali sia 
mensili sia settima-
nali: Flair, Donna di 
Repubblica, Meridia-
ni, Class e quanto di 
meglio ci sia sulla 
carta. 
Una grande campa-
gna stampa articola-
ta in 4 soggetti per 
l’estate, che sarà 
seguita da una nuo-
va tranche per l’in-

verno.  
4 annunci, originali come i materiali 
stessi, che presentano e rappresentano 
l’assoluta inimitabilità di ogni maglione 
Fedeli.  
Dal Giza 45, al Cashcot, dall’Hand Pain-
ted fino al Sea Island ogni annuncio 
mette in luce come la ricerca particolare 
di fili tanto straordinari e il loro altrettan-
to scrupoloso processo lavorativo pos-
sono dar vita ogni volta a capi unici al 
mondo.  
Capi che vantano proprio nel mondo una 
fama incontrastata di prodotti di livello 
superiore e di elevatissima qualità. 
La direzione creativa della campagna è 
di Cesare Casiraghi, il copy è Lorenzo 
Rocchi, l’art Manlio Manganaro. La pia-
nificazione è curata sempre dall’agenzia 
Casiraghi Greco&.  
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60 anni di bikini 
Per l’estate 2006 Parah 
presenta il “Bikini Italia”, 
una speciale produzione 
in edizione limitata, per 
festeggiare il 60° anniver-
sario della nascita del 
bikini. 
Il bikini triangolo, realizza-
to in Lycra®, ha il reggise-
no interamente ricamato a 
mano con mille baguettes 
verdi, bianche e rosse in 
onore del tricolore italia-
no… un buon auspicio alla 
partecipazione della Na-
zionale Italiana ai Mondiali 
di Calcio 2006. 
Testimonial d’eccezione per il “Bikini Italia” è Elena Santarelli, 
nuovo volto del panorama televisivo, “scoperta” sexy dell’ultima 
edizione dell’Isola dei Famosi. Fascino mediterraneo e creatività 
made in Italy per vivere un’estate tutta italiana. 
Il bikini, prodotto in edizione limitata di mille pezzi, sarà disponibi-
le a partire da fine aprile nei miglior negozi al prezzo consigliato 
di Euro 100. 
Gore Italia e UDACE 
Nell’anno del 50° anniversario della fondazione dell’Associazione 
Sportiva UDACE è stato recentemente formalizzato l’accordo con 
Gore Italia per il quale si è già attivato un programma volto a sup-
portare e sostenere l’attività amatoriale e a valorizzare nello stes-
so tempo la presenza tra gli sportivi e gli appassionati delle due 
ruote dell’innovazione tecnologica legata ai marchi specialistici 
Gore Bike Wear e WINDSTOPPER®. 
In occasione di un incontro svoltosi presso la sede Gore a Vero-
na i due Presidenti, Marina Debra Pini e Francesco Barberis, 
hanno ufficializzato la Partnership biennale e finalizzato le prime 
iniziative comuni. 
A fronte dell’accordo, che comprende varie iniziative nel settore 
marketing e comunicazione, saranno circa 400 i Giudici UDACE 
ad indossare la speciale Giacca Gore Bike Wear espressamente 
realizzata e sarà importante lo spazio dedicato a Gore all’interno 
del libro commemorativo edito da UDACE per i suoi 50 anni. Effi-
cace e dinamico lo scambio di informazioni previsto sui siti 
Internet, www.gorebikewear.com; www.gore-tex.com e 
www.udace.it, fonti inestimabili di notizie e dettagli utili allo svolgi-
mento dell’attività. 
Trasloca Momentum Italia 
Momentum Italia, agenzia di McCann Worldgroup che si occu-
pa di eventi, sponsoring, retail marketing e promotion, ha cam-
biato indirizzo, spostandosi in Piazza Velasca 4 a Milano nello 
stesso stabile di McCann Worldgroup. 
Crescono gli spazi quindi per la struttura guidata da Simone 
De Martini, rafforzando le opportunità di integrazione tra le 
società di McCann Worldgroup. 
Gli uffici di McCann Worldgroup a Milano ospitano ora, oltre a 
Momentum, anche  McCann Erickson e Universal McCann, 
ripettivamente agenzia di pubblicità e media, anch’esse facen-

ti parte del Gruppo. 
L’integrazione della sede milanese fa seguito ad un processo 
di sviluppo che lo scorso anno ha già visto l’inserimento di 
team Momentum, Future Brand, agenzia corporate e consu-
mer branding, MRM, customer relationship management e 
Torre Lazur McCann, comunicazione healthcare nella sede 
romana di McCann Worldgroup in via Magazzini Generali, 18 
che già ospitava McCann Erickson e Universal McCann. 
Altromercato si espande 
Altromercato, principale organizzazione di commercio equo e 
solidale presente in Italia, annuncia il consolidamento della pro-
pria rete distributiva con l’apertura di cinque nuovi punti vendita 
tra aprile e maggio, e contemporaneamente prosegue la diffusio-
ne del proprio modello all’estero inaugurando la prima Bottega 
del Mondo in Grecia, ad Atene. 
Le nuove aperture in Italia interessano rispettivamente le città di 
Genova, Casale Monferrato, Valenza Po, Milano e Finale Ligure. 
Si tratta di punti vendita di alto livello, caratterizzati da un’immagi-
ne coordinata distintiva e situati nel cuore dello shopping cittadi-
no. A queste si aggiungono inoltre i punti vendita di Vercelli, Car-
pi e Mirandola, presentati al pubblico rinnovati nell’immagine e 
negli spazi. 
Questa sera “Record” per I Mondiali 
Questa sera alle ore 23.30, su Retequattro debutta una nuova 
edizione di “Record”,  un programma targato “Sport Mediaset” 
che, in vista di Germania 2006, è dedicato in questa occasione 
alla storia dei Mondiali di Calcio.  
Nel 1926 il congresso della FIFA decise di dare vita a una mani-
festazione che mettesse di fronte le migliori federazioni interna-
zionali di calcio e nel maggio del 1929 assegnò all’Uruguay il 
compito di organizzare il primo Campionato mondiale. Alla squa-
dra vincitrice sarebbe andata una coppa in oro massiccio, alta 30 
cm per 1800 grammi di peso. Così, nel 1930, fu disputata la pri-
ma edizione dei Mondiali di Calcio. 
“Record, Storie di Mondiali” e la redazione di “Sport Mediaset” ci 
faranno rivivere i momenti più intensi che da allora hanno fatto 
piangere, gioire ed emozionare l’intera popolazione mondiale. Il 
giornalista Giacomo Crosa ci guiderà in questo viaggio attraverso 
gli stadi spettacolari e gremiti di tifosi che hanno ospitato le parti-
te leggendarie della storia del calcio mondiale. In ogni puntata 
verrà intervistato un azzurro di cui ammireremo i capolavori, le 
migliori performance e i “record” realizzati in carriera, ma di cui 
conosceremo anche i gusti, i segreti, le speranze in attesa di ve-
derlo all’opera in Germania 2006. 
Concorso Replay di Studio Universal 
E’ partita il 10 aprile la seconda tappa del concorso Replay – 
Casi al microscopio, legato all’operazione organizzata da Studio 
Universal (Sky) per lanciare la nuova serie di episodi di Replay2 
– Scene al microscopio, in onda sul Canale, dal lunedì al venerdì 
alle 20.20. Un’opportunità da non perdere per tutti gli appassiona-
ti del crimine che avranno la possibilità di improvvisarsi detective, 
risolvendo il 2° caso insoluto. Attraverso la raccolta delle prove e 
il vaglio degli indizi gli utenti dovranno risolvere un caso di omici-
dio. Per giocare basta collegarsi dal 10 al 16 aprile al sito 
www.studiouniversal.it/replay, leggere il regolamento e seguire le 
istruzioni. 
In palio 1 cofanetto DVD di Distretto di Polizia e 7 teli da mare. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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I nuovi domini .EU sono lenti... 
Monta il malumore degli utenti contro l’EURid 
di Sante J. Achille 
Il 7 Aprile. si è aperto ufficialmente il 
mercato dei nomi a dominio .eu. Da quel-
la data è possibile registrare nomi a do-
minio con questa nuova estensione che 
desta molto interesse dai primi dati che 
punto informatico ha pubblicato. L’Italia 
ha registrato o prenotato circa 25.000 
nomi a dominio su un totale di 700.000. 
Se da un lato la Commissione Europea 
mostra tutto il suo apprezzamento ed 
entusiasmo per l’avvenimento, dall’altro 
serpeggia malcontento tra gli utenti finali 
che lamentano disservizi nella registra-
zione, e gli operatori che denunciano una 
gestione allegra e procedure poco serie 
che hanno permesso la registrazione di 
migliaia di registrar fasulli, controllati da 
una unica azienda o gruppo, il cui unico 
fine è quello di fare cybersquatting.  
La denuncia meticolosa e puntuale si 
leva con forza dal Blog di Bob Parsons. 
Anch’io ho un nome a dominio in via di 
registrazione, prenotato durante il così 
detto sunrise period, arco temporale ri-
servato a coloro che vantano diritti prela-

zione su nomi a dominio in quanto pos-
sessori di marchi registrati.  
A dire il vero anch’io ho effettuato una 
pre-registrazione di un nome a dominio 
(che non rivelo per scaramanzia) ed an-
cora non se ne hanno notizie. Ho telefo-
nato al Regstrar per avere notizie e mi 
ha detto che risultavano in via di registra-
zione 30.000 nomi di cui 8.000 son stati 
finora processati.  
La lentezza delle operazioni è dovuto 
alla procedura seguita da EURid: Si regi-
stra un nome a dominio per registrar, il 
quale, una volta effettuata l’operazione, 
torna “a fare la fila” in attesa del suo tur-
no. Ma i Registrar sono migliaia e sem-
bra che molti sono fasulli … chissà se 
avrò il mio dominio !!  

Inizia a Bologna il roadshow 
2006 di IGPDecaux (joint-
venture RCS MediaGroup/
JCDecaux), unico operatore 
globale di comunicazione e-
sterna. Questo è il primo di 
diciannove appuntamenti che 
vedranno coinvolte diverse 
città italiane. Dopo il capoluogo 
emiliano, sarà infatti la volta di 
Firenze 19 aprile, Napoli 3 e 4 
maggio, Ancona 9 maggio, 
Verona 10 maggio, Torino 15 e 
16 maggio, Roma 29, 30 e 31 
maggio, per chiudere con cin-
que serate a Milano nei giorni 
7/8/12/13/14 giugno. 
La formula dell’evento è quella 
della cena seduta preceduta 
da una visita guidata alle più 
importanti novità in termini di 
prodotti e servizi offerti da I-
GPDecaux condotta da una 
ristretta delegazione del perso-
nale commerciale a piccoli 
gruppi di clienti, agenzie e cen-
tri media. Con l’occasione i 
partecipanti potranno vedere i 
filmati degli interventi di arredo 

urbano appena  realizzati, par-
lare in modo dettagliato dei 
nuovi prodotti,   testare il nuovo 
sito web, la nuova applicazione 
di geomarketing e di un Nuovo 
Software assolutamente inno-
vativo che permetterà di otti-
mizzare le creatività di grande 
e piccolo formato Per l’occasio-
ne, Jean-Sébastien Decaux, 
direttore commerciale IGPDe-
caux, ha commentato: “ E’ per 
noi importante rinforzare il le-
game con gli attori del merca-
to. Riteniamo che fosse più 
efficace e originale organizzare 
diverse serate itineranti nelle 
grandi città italiane, per un 
target mirato, al fine di creare 
un’ atmosfera intima e convi-
viale con i nostri clienti. D’ al-
tronde, tenuto conto delle im-
portanti novità che presentia-
mo, sia in termini di servizi che 
di prodotti, dedicarvi tempo e 
energie era la migliore  via 
percorribile affinché questi 
progetti venissero compresi a 
fondo.“ 

Eastman Kodak Company 
presenta KODAK Scan 
Station 100, una soluzione 
per uffici assolutamente in-
novativa.  
Oltre ad assicurare un’eccel-
lente qualità di scansione dei 
documenti cartacei, si carat-
terizza infatti per la modalità 
di utilizzo in rete. Questa 
funzionalità permette di con-
dividere i documenti via e-
mail, di salvarli in una cartel-
la di rete, di inviarli a una 
stampante o a una fotocopia-
trice utilizzata in rete e di 
archiviarli su un'unità USB 
portatile.  
Mediante l'uso di un touch 
screen a colori, KODAK 
Scan Station 100 consente 
agli utenti di convertire in 
immagini digitali documenti 
cartacei a colori, in bianco e 
nero e in scala di grigi, così 
da poterli condividere via e-
mail, salvare in cartelle di 
rete, inviare alle stampanti o 
fotocopiatrici di rete e salva-

re in unità USB portatili. 
“KODAK Scan Station 100 è 
facile da installare e da uti-
lizzare ed è in grado di gene-
rare immagini e colori di qua-
lità eccellente anche nel ca-
so dell’acquisizione di docu-
menti rovinati o con testi e 
immagini di partenza critici. 
Considerato poi il prezzo 
estremamente competitivo, 
siamo quindi convinti che 
KODAK Scan Station 100 
rappresenti la soluzione ide-
ale per aumentare la produt-
tività degli uffici”, ha dichia-
rato Franco Ferrario.  
La soluzione è stata infatti 
sviluppata per rispondere 
alle esigenze di tutte quelle 
organizzazioni in cui vi è un 
uso intensivo di documenta-
zione cartacea.  
I settori di utilizzo più indicati 
sono quelli finanziario, am-
ministrativo, assicurativo, 
sanitario, dei trasporti, legale 
e della pubblica amministra-
zione.  

A cena con IGPDecaux Kodak Scan Station 100 

La grande boxe torna protagonista su Sporti-
talia con la riunione francese di Reims, che 
fra gli altri avrà come protagonista uno dei 
pugili più affermati del panorama pugilistico 
italiano. 
Venerdì 14 aprile, in  diretta il canale tra-
smetterà il match valido per il Titolo Europeo 
Vacante EBU, pesi Welter, tra il boxer fran-
cese Frederic Klose ed il campione italiano 
Antonio Lauri. 
Lauri, soprannominato “The Ruler”, ha all’at-
tivo 27 vittorie (9 per KO) su 32 incontri di-
sputati in carriera. All’angolo opposto del 
ring il trentacinquenne di casa Klose, che 
vanta 36 successi (di cui 8 KO) in carriera su 
un totale di 41 incontri disputati. Il francese 
cercherà di riconquistare la cintura, di cui era 
detentore fino allo scorso maggio, prima di 
essere detronizzato da Oktay Urkal. 
Nella serata si disputerà un altro incontro 
valido per il Titolo Europeo EBU supermedi 
Jackson Chalet vs Mger Mkrtchian. A Reims 
salirà sul ring anche il peso massimo Mehdi 
Sahnoune, il cui avversario è in fase di defi-
nizione. 

Su Sportitalia 
Torna la grande boxe 
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Merlin Wizard, in collaborazione con Marke-
tsolutions, azienda leader nell' offerta di so-
luzioni tecnologiche integrate e facilmente 
fruibili in grado di supportare al meglio le 
esigenze di marketing e comunicazione, ha 
realizzato per Editoriale Domus S.p.A. la 
campagna videobanner Pirellifilm.com 'The 
Call'.  
La creatività è al momento in rotazione sulla 
home page di www.quattroruote.it, in forma-
to box 210 x 160.  
Merlin Wizard e Marketsolutions propongono 
ormai da anni ai loro clienti soluzioni per 
diffondere spot in formato video sia su 
network di siti web, sia attraverso l'invio di 
email dedicate in formato videomail.  
La chiave vincente è la proposta di una solu-
zione completa, "chiavi in mano" che garan-
tisce al cliente sia la realizzazione della cre-
atività (in qualsiasi formato, dal banner 468 x 
60, ai formati expandible e overlayer, al ful-
lscreen), sia la sua distribuzione (offrendo il 
supporto su server dedicati con tutta la ban-
da necessaria a garantire la visione degli 

spot), sia il monitoraggio (qualora il cliente 
preferisca utilizzare una soluzione di AdSer-
ving differente dalla propria o necessiti di un 
integrazione con gli strumenti che ha a di-
sposizione). 
Quella proposta da Merlin Wizard e Marke-
tsolutions viene quindi a essere la soluzione 
videospot ideale, che libera editori, conces-
sionarie e clienti finali dalla necessità di ade-
guare strutture e tecnologie, garantendo un 
servizio funzionale totalmente esternalizzato. 

Videobanner 
di Merlin Wizard e Marketsolutions 

22 nuove collezioni con Attila&Co 
Presentate ieri le proposte dei clienti dell’agenzia   
di Edward Voskeritchian 
Attila&Co presenta le collezioni di ben 22 
tra i migliori marchi della moda, della 
bellezza, del design e del lifestyle, in un 
contesto ad alto impatto sensoriale, tra 
fragranze, sapori e atmosfere evocative. 
VERTU presenta una serie limitata con i 
circuiti leggendari “Racetrack Legend” e 
il nuovo “Ascent Azure Special Edition”, 
avvolto in pelle azzurra, ha anche un 
elegante porta cellulare in pelle di struz-
zo bianca. 
7 For All Mankind, marchio lanciato da 
Peter Koral in California realizza jeans in 
tessuti pregiati importati direttamente 
dall’Italia e dal Giappone per venderli in 
oltre 70 paesi. 
Speedo Sculture un modo innovativo di 
concepire il costume per il nuoto, con un 
tessuto innovativo Sensitive® per un 
confort eccezionale. 
Daks, con le luxury collection per uomo 
e donna di Louise Michielsens e Tiziano 
Mazzilli che hanno dato un nuovo look ai 
temi classici: Aviatore, Highlander e 
Dressage. 
Lucky Brand Jeans ritrova il Rock’n 
Roll, il Vintage e l’autenticità. Interamen-
te ispirata agli anni di Andy Warhol. 
Tribe by Breil che si rinnova e lancia la 
prima collezione di gioielli. 
Outrage per la donna che si muove in 
città con fibre naturali e trattamenti tipici 
dell’eredità sportswear presenta circa 
100 capi. 
Salviati con i suoi gioielli; ben 500 refe-
renze e diversi temi dove propone il colo-
re, i fiori tropicali e la frutta di vetro stira-
to, leggero e trasparente. 

Kiehl’s, arriva in Italia, con la sua eleva-
ta qualità attraverso la sinergia tra la 
conoscenza cosmetica, la tradizione 
erboristica e l’innovazione farmaceutica. 
La scopriremo a maggio con il suo nuovo 
negozio in Corso di Porta Ticinese 40. 
…e per finire, grazie ad un accordo con 
la Camera di Commercio Spagnola arri-
vano in Italia moltissimi marchi di calza-
ture, grazie anche al loro successo al 
Micam. Tra queste: Beverly Feldman, 
con la BF collection, per donne “regine”, 
Chie Mihara, ispirata alle uniformi degli 
anni 30 e 50, Fluxà, con fibbie, cuciture 
fantasiose e materiali confortevoli, Karo-
line, con la passione per il design e l’e-
sperienza artigianale, Monica Garcia 
per la classicità al passo coi tempi, Sal-
vador Sapena con il suo romanticismo 
mozzafiato, Pedro Garcia con sensuali 
emozioni di raso, Alma con un’esplosio-
ne di colori, Rebeca Sanver, esuberante 
come la passione ed elegante come la 
Zarina, Sinela per essere romantica in 
città, Otto et Moi con una collezione 
divertente e colorata, Paco Gil per chi 
adora assolutamente i tacchi alti ed infi-
ne Ras, giovane e divertente per tutti i 
“forever young”. 
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Gli ascolti Rai 
Il pubblico televisivo ha seguito martedì con grande attenzione il 
flusso continuo di informazioni sui risultati delle consultazioni elet-
torali degli Speciali Tg Rai. 
La finestra informativa si e' aperta alle 14.55, a chiusura dei seg-
gi, su tutte e tre le reti. 
La luga maratona del "Tg2-Speciale Elezioni" ha registrato, fino 
alle 19.58, il 21.21 pari a 3 milioni 42mila telespettatori; l'ascolto 
ha riportato punte superiori ai 4 milioni alle 15.30 e alle 16.30, 
con picchi di share del 35 per cento. 
Il "Tg1-Politiche 2006" ha registrato fino alle 15.14 il 19.55 di 
share con 2 milioni 734mila telespettatori; dalle 16.30 alle 17.28 
ha ottenuto il 20.16% con 2 milioni 349mila telespettatori. 
Il "Tg3-Elezioni Politiche 2006" ha ottenuto fino alle 15.09  
l'11.88% con 1 milione 677mila telespettatori e, dalle 16.30 alle 
18.54, il 10.37% pari a 1 milione 320mila telespettatori.  
In prima serata su Raiuno 6 milioni 51mila telespettatori hanno 
seguito lo Speciale "Porta a porta-Tg1" che ha registrato il 22.91 
di share. 
Lo Speciale, che ha superato piu' volte i 7 milioni di telespettatori 
con punte di share del 29%, ha battuto "Vincitori e vinti" su Cana-
le 5 (share 16.91, 2 milioni 842mila telespettatori), con una netta 
affermazione nel periodo di sovrapposizione in cui Raiuno, dalle 
21.16 alle 23.20, ha registrato un ascolto di 5 milioni 921mila tele-
spettatori con il 22.82 di share contro il 15.18% e 3 milioni 939mi-
la telespettatori di Canale 5. Proseguito in seconda serata lo Spe-
ciale ha ottenuto, fino alle 2.00, il 28.54 di share con 2 milioni 
603mila telespettatori.  
In seconda serata su Raidue "Tg2-Speciale Elezioni" e' stato 
seguito da 1 milione 30mila telespettatori pari al 7.82 di share. 
Su Raitre la puntata di "Primo Piano", in onda fino all'1.10, ha 
registrato il 10.77% con 1 milione 205mila telespettatori. 
Alle 20.00 la lunga edizione del Tg1 ha registrato il 31.13 di 
share, contro il 27.50% del Tg5. 
Il Tg2-20.30 ha riportato il 16.73 di share.  
Rai si e' aggiudicata gli ascolti del prime time totalizzando il 53.05 
di share con 15 milioni 124mila telespettatori, contro il 32.70% e 9 
milioni 322mila di Mediaset. Vittoria Rai anche in seconda serata 
con il 43.06 di share, mentre Mediaset riporta il 40.45%, e nell'in-
tera giornata con il 47.49 di share contro il 37.00% delle reti com-
merciali. 
Raiuno e' stata la rete piu' seguita nel prime time con il 23.79 di 
share contro il 17.14% di Canale 5, in seconda serata con il  
24.38% e nell'intera giornata con il 22.61 di share, mentre Canale 
5 ha ottenuto, rispettivamente, il 19.77% e il 19.19 di share.  
In prima serata su Raidue ascolti record per il telfilm "Lost", che 
ha registrato il 20.01 di share con 5 milioni 639mila telespettatori. 
Su Raitre il programma di servizio "Chi 'ha visto?" ha ottenuto 
uno share dell'11.56 con 3 milioni 173mila telespettatori. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 10 aprile  le Reti Mediaset, in prime time hanno totalizzato 
una share del 34.10% sul target commerciale e 9.322.000 tele-
spettatori totali, si aggiudicano la seconda serata con il 42.06% 
sul target commerciale e 5.174.00 telespettatori totali e ottengono 
nelle 24 ore una share del 38.64% sul target commerciale e 
4.051.000 telespettatori totali. 
Il Tg5 delle ore 20 è leader dell'informazione con una share del 
29.28% sul target commerciale e 7.243.000 telespettatori totali. 
"Striscia la notizia, risulta il programma più visto della giornata su 
tutte le reti tv con 7.489.000 telespettatori totali e il 27.45% di 
share sul target commerciale. 
"Vincitori e Vinti" a cura di Matrix e del Tg5 ha ottenuto 2.842.000 
telespettatori totali con una share del 17.75% sul target commer-
ciale. "Le Iene" è stata vista da 3.114.000 telespettatori e il 1-
2.21% di share sul target commerciale; "Studio Aperto - Speciale 
elezioni" ha ottenuto 2.859.000 telespettatori totali e una share 
dell'11.31% sul target commerciale; la seconda parte de "Le iene" 
è stata vista da 3.208.000 telespettatori totali con una share del 
16.45% sul target commerciale. 
Il "Tg4 - Speciale elezioni" è stato seguito dal 1.197.000 telespet-
tatori con una share del 6.08% sul target commerciale. 
"Studio aperto - Speciale elezioni" ha ottenuto una share del 1-
3.29% sul target commerciale e 1.616.000 telespettatori totali. A 
seguire, il programma condotto da Fabio Canino, "Fr4nk enstein", 
è stato visto da 848.000 telespettatori e il 10.12% di share sul 
target commerciale; "Studio Aperto - speciale elezioni" ha ottenu-
to una share del 7.13% sul target commerciale e 338.000 tele-
spettatori totali. 
Le finestre informative delle tre reti dedicate all'informazione elet-
torale hanno ottenuto 
Canale 5: il "Tg5 speciale elezioni politiche" delle 14.58: share 
del 23.05% sul target commerciale e 2.901.000 telespettatori 
totali; l'edizione delle 16.56 ha ottenuto il 15.19% di share sul 
target commerciale e 1.626.000 telespettatori totali; 
Italia 1: "Studio Aperto speciale elezioni" delle 14.56 ha raggiunto 
il 9.65% sul target commerciale e 1.384.000 telespettatori totali; 
l'edizione delle ore 16.34: 7.99% sul target commerciale e 83-
8.000 telespettatori totali; alle 17.28: 10.36% sul target commer-
ciale e 1.091.000 telespettatori totali; alle  18.00: 8.98% sul target 
commerciale e 981.000 telespettatori totali.  
Retequattro: il "Tg4 speciale elezioni" delle 14.45 ha ottenuto 
una share del 6.91% sul target commerciale e 1.145.000 tele-
spettatori totali; l'edizione delle 15.45 ha avuto una share del 
6.69% sul target commerciale e 956.000 telespettatori totali; alle 
16.30: 5.12% sul target commerciale e 600.000 telespettatori 
totali; alle 16.56: 5.85% sul target commerciale e 703.000 tele-
spettatori totali; alle 17.59: 7.47% sul target commerciale e 
1.487.000 telespettatori totali. 
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Fasce Orarie 

media giorno 07:00- 08:59 09:00- 11:59 12:00- 14:59 15:00- 17:59 18:00- 20:29 20:30- 22:29 22:30- 01:59 
Canale 5 

ascolto medio 
share 

  
2.101 

20,53% 

  
1.109 

25,23% 

  
626 

15,33% 

  
3.442 

23,44% 

  
1.985 

18,66% 

  
4.018 

22,25% 

  
4.886 

17,89% 

  
2.528 

20,62% 
Italia 1 

ascolto medio 
share 

  
1.131 

11,59% 

  
387 

6,77% 

  
662 

13,99% 

  
1.961 

14,77% 

  
1.073 
9,23% 

  
1.380 
8,59% 

  
2.898 

11,40% 

  
1.605 

14,06% 
Rete 4 

ascolto medio 
share 

  
819 

6,51% 

  
278 

5,42% 

  
455 

7,36% 

  
1.609 
8,53% 

  
720 

5,12% 

  
1.426 
6,60% 

  
1.538 
4,81% 

  
1.040 
7,37% 

Mediaset 
ascolto medio 

share 

  
4.051 

38,63% 

  
1.774 

37,42% 

  
1.742 

36,68% 

  
7.012 

46,74% 

  
3.778 

33,01% 

  
6.825 

37,43% 

  
9.322 

34,10% 

  
5.174 

42,06% 
Rai 1 

ascolto medio 
share 

  
2.476 

20,70% 

  
1.754 

31,29% 

  
1.242 

23,29% 

  
2.976 

18,72% 

  
2.136 

14,97% 

  
4.537 

20,35% 

  
6.781 

21,80% 

  
3.119 

22,80% 
Rai 2 

ascolto medio 
share 

  
1.676 

15,33% 

  
435 

7,02% 

  
536 

10,59% 

  
2.272 

13,56% 

  
3.079 

24,84% 

  
2.844 

15,28% 

  
5.303 

20,38% 

  
1.041 
8,46% 

Rai 3 
ascolto medio 

share 

  
1.048 
8,72% 

  
269 

5,18% 

  
442 

8,46% 

  
1.355 
8,41% 

  
975 

7,00% 

  
2.066 

10,37% 

  
3.040 
9,04% 

  
1.347 
9,35% 

Totale Rai 
ascolto medio 

share 

  
5.200 

44,75% 

  
2.458 

43,48% 

  
2.220 

42,34% 

  
6.602 

40,69% 

  
6.190 

46,80% 

  
9.447 

46,01% 

  
15.124 
51,23% 

  
5.507 

40,62% 
La7 

ascolto medio 
share 

  
439 

4,15% 

  
224 

4,92% 

  
144 

3,15% 

  
458 

2,66% 

  
627 

5,23% 

  
833 

5,03% 

  
1.033 
3,60% 

  
618 

4,86% 
Altre Terre-

stri 
ascolto medio 

share 

  
561 

5,20% 

  
330 

6,72% 

  
207 

5,76% 

  
590 

4,13% 

  
833 

6,87% 

  
1.019 
5,36% 

  
1.304 
4,28% 

  
659 

5,26% 

  Emittenti 
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