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Budweiser è sponsor dei Mondiali di Calcio  
E’ la birra ufficiale di Germania 2006. Concorso a premi, in palio i viaggi al Mondiale 
Budweiser conferma ancora una volta il suo 
legame e supporto al mondo dello sport spon-
sorizzando la Coppa del Mondo FIFA Germa-
nia 2006. Dopo il successo come sponsor uffi-
ciale dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 
2006, la King of Beers sarà anche la birra uffi-
ciale dell’evento sportivo più seguito al mondo.  
In qualità di sponsor ufficiale, Budweiser ha 
organizzato una serie di attività uniche e inno-
vative per coinvolgere gli amanti del pallone di 
tutti i livelli. Tutti i pack della famosa birra a-
mericana avranno il logo ufficiale della Coppa 
del Mondo FIFA 2006, per sancire questa as-
sociazione di Budweiser con la FIFA che, or-
mai, dura fin dall’edizione 1986. 

E’ già partito, invece, il divertente concorso 
“Con Bud Vinci I Mondiali FIFA 2006”. Ac-
quistando un cluster da tre bottiglie di birra 
Budweiser da 33 cl. e visitando il sito 
www.bud.it, i partecipanti potranno essere 
protagonisti di questo grande evento sporti-
vo. In palio Dvd “FIFA FEVER” con la storia 
dei Mondiali, e ben 10 viaggi, per due per-
sone, per assistere alla finale del 9 luglio a 
Berlino. Già sono in fermento i partecipanti 
alla prossima Budweiser Cup 2006: un tor-
neo di calcetto a sei che vede protagoniste 
trentadue squadre che rappresentano altret-
tanti locali cool e di tendenza di Milano...       
continua a pag. 2 

Volare in vacanza con E3 
Grandi offerte sul web: campagna Adv 
Fino al 5 maggio Happy 4 
Days, cioè 4 fantastici giorni di 
speciali promozioni KLM e Air 
France per voli verso meravi-
gliose destinazioni. Segnatevi 
in agenda queste date: 
2, 3, 4 e 5 maggio e 
non perdete questa 
opportunità. Connette-
tevi ai siti internet di 
KLM e AIR FRANCE e 
approfittate della fanta-
stica promozione, ac-
quistando uno dei voli 
in promozione a prezzi 
imbattibili. 
Una sorpresa in più da 
unire al mazzo di fiori 
per la festa della mam-
ma, oppure un regalo 
per un romantico viag-
gio per innamorati, o 
solo uno stacco di puro diverti-
mento con amici: ogni occasio-
ne è buona per partire usu-
fruendo di HAPPY 4 DAYS. 
La promozione è valida su voli 
europei KLM verso Stoccolma 
a partire da euro 119, Helsinki 
da euro 179 e Riga da euro 
169 per andare alla scoperta 
delle splendide città nordiche 
dal fascino indiscusso nel pe-
riodo migliore dell’anno: mag-
gio e giugno quando la natura 
si ravviva, la luce del giorno 
dura fino a tardi e il clima è 
mite. Si sta affermando sem-

pre più come meta di tendenza 
Bahrain negli Emirati Arabi 
Uniti. Potrete raggiungere la 
più grande delle 33 isole che 
formano l’omonimo arcipelago 

e scoprire un’oasi di natura 
verde e rigogliosa, ricca di 
giardini, siti archeologici, mu-
sei e tipici mercati con un volo 
KLM a partire da soli 390 euro. 
Da sempre considerate desti-
nazioni da sogno nell’immagi-
nario collettivo, i Caraibi, gra-
zie alla promozione Happy 4 
Days, sono ancora più vicini! 
La proposta è incredibile: Fort 
de France – Martinica - e Point 
a Pitre – Guadalupa – entram-
bi a partire da soli 440 euro, 
mentre Havana da 490 euro; 
tutti..          continua a pag. 2 

Skype 2,5 telefono free 
Anche la sociologia si interessa a Skype 
di Edward Voskeritchian 
Skype presenta la versione 
beta di Skype 2,5, che per-
mette a chiunque sia online 
di effettuare telefonate e 
videochiamate a costo zero, 
in tutto il mondo.  
“L’obiettivo di Skype è sem-
pre stato quello di agevolare 
la conversazione tra le per-
sone per tutto il tempo che 
desiderano e gratuitamente. 
Vogliamo rendere le telefo-
nate via internet facili, in 
modo da agevolare le rela-
zioni tra le persone”, ha di-
chiarato Niklas Zennstrom, 
CEO di Skype, “con la ver-
sione beta abbiamo dato 
ascolto ai nostri clienti e 
reso possibile in maniera 
ancora più semplice per le 
comunità di persone, con-
nettersi e parlare facilmente 
e gratuitamente”.  
L’ufficializzazione dello sbar-
co in Italia è affidata a Enri-
co Noseda, Skype Country 
Manager e ha già un primo 
risultato: l’accordo di colla-
borazione con 3 (Gruppo 
H3G), che prevede entro i 
prossimi mesi l’introduzione 
del software Skype nel 
bouquet dei prodotti e servi-
zi a banda larga multimediali 
offerti ai clienti 3.  
Abbiamo chiesto a Andrea 

Gualtieri, Marketing Consu-
mer Director 3 (Gruppo 
H3G) quali sono gli obiettivi 
di 3 con questo prodotto? 
“Skype è un prodotto di suc-
cesso - risponde Gualtieri - 
l’opportunità per 3 è quella 
di fare in modo che il cliente 
non veda solo il PC quale 
suo unico interlocutore per 
l’utilizzo di Skype, ma veda 
in un futuro molto prossimo, 
la possibilità di utilizzare tutti 
i prodotti Skype sul suo tele-
fonino”. Un’interessantissi-
ma relazione sulla via italia-
na alla modernità è stata 
tenuta dal Prof. Enrico Finzi, 
sociologo e Presidente di 
Astra Ricerche, dove sco-
priamo che la percentuale 
della popolazione “avanzata” 
è cresciuta in poco più di un 
decennio dal 40 al 60% e 
alla fine del 2005 ha toccato 
il 66% del totale. 
Per quanto riguarda l’infor-
matica, siamo divisi in 5 are-
e: i deboli Pro (27 milioni) 
54,4%, gli impauriti (11,2 
milioni) 22,6%, i lontani (5,8 
milioni) 11,6%, i Fun ma-
niacs (2,7 milioni) 5,4% e gli 
heavy users (3 milioni) 6%, 
tenendo estraneo al mondo 
della modernità circa un ot-
tavo del la popolazione 
(fonte: Astra Ricerche). 

Maurizio Mazzanti 



On air lo spot Pril Ultra-Brillante 5 
Testimonial la gazza ladra amante della brillantezza 
Henkel, multinazionale presente in diver-
si mercati con numerosi marchi e prodot-
ti, torna a comunicare con il marchio Pril, 
lanciando un’importante attività promo-
zionale su Pril Ultra-Brillante 5 che parti-
rà dal mese di maggio. E lo fa con una 
campagna firmata dall’Agenzia D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO, alla quale è 
legata sin dal suo lancio sul mercato 
italiano. 
L’idea deriva dalla necessità di comunica-
re un concept chiaro e distinguibile e allo 
stesso tempo impattante e coinvolgente, 
sia a livello visivo sia a livello copy, che 
rimandi direttamente e fortemente all’atti-
vità promozionale.  
La campagna si basa quindi sul concetto 
che Pril è l’unico a dimostrarti la sua quali-
tà e imbattibilità con un’offerta “magica” e 
irripetibile: ti regala ben 3 confezioni di Pril 
5 a fronte dell’acquisto di una confezione 
da 32 tab o 36 tab. Per far ciò Pril gioca 
con la sua ormai storica testimonial “la 
gazza ladra”, esperta e maga di brillantez-
za, che rappresenta la marca e il prodotto. 
La campagna, on air dal 30 aprile 2006, è 

pianificata sulle emittenti televisive con 
uno spot da 15’’e su stampa quotidiana e 
periodica, a cura del cento media Me-
cGlobal. 

segue dalla prima...Bologna e 
Roma. La finale italiana si terrà 
a Milano alla fine di maggio. In 
palio, per la squadra vincente, i 
biglietti per due partite dei 
Mondiali e la trasferta in prima 
classe per la Germania per 
sfidare i team di nove altri pae-
si nella finale internazionale 
della Budweiser Cup. Unico 
obiettivo tenere alto il nome e 
la fama calcistica italiana. 
Parteciperà alla Budweiser 
Cup 2006 anche la squadra 
vincitrice della Press League, il 
torneo di calcetto riservato ai 
giornalisti. Finalmente i corri-
spondenti sportivi avranno la 
possibilità di scendere in cam-
po per sfidare i propri colleghi 
e vivere in prima persona il 
vero spirito calcistico che ca-
ratterizzerà questo appunta-
mento tanto atteso 
Infine, grande spazio verrà 
dedicato a promozioni e feste a 
tema calcistico nei più impor-
tanti locali serali italiani. Que-

ste irrinuncibili serate saranno 
organizzate dagli ormai famosi 
team promozionali Budweiser, 
che girano l’Italia promuovendo 
il marchio direttamente ai con-
sumatori finali. 
"Dopo la fantastica esperienza 
dei XX Giochi Olimpici Inverna-
li di Torino 2006”  afferma 
Gianmarco Laviola, Country 
Manager Italy di Anheuser 
Busch Europe, “Budweiser si 
conferma la birra numero uno 
al mondo per gli eventi sportivi 
mondiali di maggior richiamo, 
scegliendo di supportare la 
FIFA World Cup 2006. Questo 
è il modo di Budweiser di con-
dividere con i propri consuma-
tori alcuni dei momenti più me-
morabili della storia dello 
sport”. Di recente è stato an-
nunciato che Budweiser sarà la 
birra ufficiale della Coppa del 
Mondo FIFA 2010 e 2014, con-
tinuando la partnership di suc-
cesso con FIFA iniziata vent’-
anni fa. 

segue dalla prima… 
si raggiungono con voli Air 
France. 
KLM e Air France soddisfano 
anche gli appassionati dell’-
Oriente con altre proposte a 
prezzi incredibili. Ecco le 
fantastiche destinazioni: Pe-
chino, volo Air France da 
465 euro, per chi desidera 
andare alla sco-
perta della grande 
Cina, paese in 
grande crescita e 
fermento; Nuova 
Delhi nell’affasci-
nante e spirituale 
India, volo KLM a 
partire da euro 470 e, infine, 
Seul in Corea dove ammire-
rete i contrasti tra la natura 
rigogliosa e la tecnologia più 
avanzata, arrivando con un 
volo Air France da soli 490 
euro. 
E3 per l’occasione ha realiz-
zato un minisito in italiano e 
in inglese online all’indirizzo 

www.fly-klm.it e ww.fly-klm.it/
en/ per promuovere l’iniziati-
va. 
E3 ha pianificato e realizzato 
anche una campagna di pub-
blicità online veicolata attra-
ve rso  Goog le ,  Yahoo ! 
Search Marketing, Multipla-
yer, Corriere della Sera, Li-
bero, eCircle e Tradedou-

bler. 
Con la dire-
zione creati-
va di Mauri-
zio Mazzan-
ti ha lavora-
t o  l ’ a r t 
d i r e c t o r 

Francesca Giordano e all’in-
terno della gestione media è 
stata implementata anche 
l’attività di monitoraggio e 
tracking attraverso gli stru-
menti AdIntelligence e Site-
C e n s u s  d i  N i e l s e n / /
NetRatings e attraverso il 
programma di affiliazione 
Tradedoubler. 

Budweiser in Germania E3 ti porta in vacanza... 

Welcome Travel anche quest’anno è on 
air su tutte le principali radio nazionali 
con  lo spot radio da trenta secondi per 
lanciare la promozione 2006  di 
“Welcome taglia i prezzi”.  
Per l’edizione 2006 della promozione Ho-
le in One ha proposto lo spot anche nel 
format 15 secondi proponendo uno 
scatch simpatico e divertente facile da 
ricordare: cosa c’è  di meglio di un taglio 

di capelli per prepararsi alle fantastiche 
vacanze estive se poi abbinato ad un 
graditissimo taglio dei prezzi le vacanze 
saranno ancora più belle. 
La pianificazione prevede la presenza 
dello spot Welcome Travel su tutte le ra-
dio nazionali più importanti ttra cui, radio 
Capital, RDS, RTL 102.5, Radio DJ, radio 
105, radio 101 e RMC durante il mese di 
maggio. 

Welcome Travel 
Campagna radio di maggio 
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Come già avvenuto in occasione delle Olimpiadi di Torino 2006, 
Sponsor Value®, la ricerca demoscopica multiclient di StageUp e 
Ipsos, che dal 2001 esamina in forma continuativa il seguito degli 
eventi sportivi e la notorietà degli abbinamenti sponsorizzativi, 
riserva un approfondimento all’efficacia delle sponsorizzazioni 
dell’evento Mondiali di Germania 2006 e a quelle della Nazionale 
italiana. 
Lo studio, che si avvale di rilevazioni demoscopiche pre e post 
evento, misura gli effetti prodotti dall’abbinamento su notorietà e 
immagine di marca attraverso un’analisi differenziale condotta su 
coloro che sono stati esposti al messaggio e coloro che non lo 
sono stati. 
Grazie alla ricerca continuativa multiclient di StageUp e Ipsos, gli 
sponsor impegnati nei Mondiali tedeschi potranno: 1) misurare il 
livello di notorietà della propria sponsorizzazione in benchmark 
con gli altri sponsor; 2) valutare la notorietà di marca incrementa-
le derivante dalla sponsorizzazione; 3) valutare gli effetti dell’inve-
stimento sull’immagine di marca; 4) valutare l’atteggiamento del 
pubblico nei confronti della sponsorizzazione dei Mondiali; 5) 
monitorare in forma continuativa i risultati raggiunti, così da poter 
implementare azioni correttive in caso di scostamenti rispetto agli 
obiettivi prefissati; 6) verificare le connotazioni d’immagine dell’e-
vento Germania 2006. 
Un ulteriore plus dell’indagine è rappresentato dalla possibilità di 
“personalizzare” alcuni step dell’analisi inserendo quesiti di speci-
fico interesse che permettano di studiare, ad esempio, il modello 
di consumo di prodotti o servizi appartenenti a specifici settori 
merceologici. 

Sponsor Value Mondiali 
Ricerca demoscopia per Germania 2006 

Mancano 500 giorni al lancio della Nuova 500, la vettura che sarà 
protagonista nel 2007 e per la quale Fiat ha pianificato un’opera-
zione internazionale denominata “500 wants you”. Si tratta di un 
progetto rivoluzionario che utilizza il Web per poi estendersi al 
altri strumenti di comunicazione, con un unico obiettivo: far parte-
cipare le persone alla progettazione di quella che sarà l’evoluzio-
ne dell’utilitaria più amata dagli italiani. 
“500 wants you” si presenta come un grande laboratorio online 
dove gli utenti potranno scoprire il concept stilistico della nuova 
vettura, esprimere le proprie preferenze, proporre idee per contri-
buire, per la prima volta nella storia di un’auto, alla sua creazione, 
in modo corale e attivo. Infatti, il sito www.fiat500.com ospiterà i 
contributi e le aspettative delle persone che saranno valutate ed 
eventualmente utilizzate nel corso dello sviluppo del prodotto. 
In dettaglio, su “500 wants you” nasce la “500logia”, la più grande 
enciclopedia online per racconti e immagini dedicata alla 500, 
scritta a più mani con gli utenti. Inoltre, nel “Configuration Lab” si 
potrà giocare e modellare la concept car Fiat, con la possibilità di 
registrare le proprie idee. Senza contare che uno spazio partico-
lare è dedicato alle attività per i designer come dimostrano un 
concorso realizzato in collaborazione con Designboom (web-
magazine indipendente sul mondo del design) e un’iniziativa cre-
ativa di personalizzazione dell’home page del sito pensato per la 
community dei web designer. Ma come spesso accade su 
Internet, il sito “www.fiat500.com” è un progetto in continuo dive-
nire che si arricchirà di contenuti, attività ed iniziative, secondo un 
piano che prevede diversi aggiornamenti per i 500 giorni che pre-
cedono il lancio della nuova vettura. 

500 giorni alla Fiat 500 
Operazione internazionale su Internet 

Studentimediagroup: parte la nuova campagna 
Studentimediagroup, a partire da maggio, rinnova, tramite un’importante campagna di comunicazione, 
la sua presenza  sulle principali testate di settore. Il piano di comunicazione, la cui pianificazione  è 
stata interamente gestita  da SMG, ha come obiettivo principale   il  rafforzamento dell’identità dei brand 
di StudentiEditore:  www.studenti.it; www.giovani.it; www.girlpower.it e Tribu.  
“Il messaggio che vogliamo lanciare in questa nuova campagna”, spiega Cristina Pianura, responsabile 
della Concessionaria StudentiADV che cura la pubblicità sui mezzi di StudentiEditore, “è che i nostri 
ragazzi sono persone che hanno una propria identità, una propria individualità con relativi sogni, spe-
ranze, desideri e che passano svariato tempo al pc per raccontarsi, per fare nuove amicizie e, più ba-
nalmente, per cercare informazioni”.  
Più in generale, l’obiettivo della comunicazione è la piena  immedesimazione del target giovane con i 
tre siti: i giovani sono dentro “Studenti.it, Giovani.it e Girlpower.it” perché li visitano, li popolano e si 
intrattengono. L’identificazione è tale che i giovani abbandonano qualunque altra attività per buttarsi a 
capofitto nella rete. Il concept della creatività ideata, sviluppata e creata da Chinaoverload, rispecchia, 
infatti, nel tema della “presenza simbolica” l’astrarsi dei ragazzi quando interagiscono con la rete. Per 
Tribu, invece, si è giocato da un lato  sul desiderio dei ragazzi di far parte di un gruppo e dall’altro sulle 
numerose richieste di copie provenienti dal mondo scolastico. “Volevamo giocare con il tema della pre-
senza, in realtà il testimonial non appare mai nello scatto fotografico”, chiarisce Umberto Schiavella, 
direttore creativo della campagna, “un soggetto brandizzato non visibile ma che manifesta la sua pre-
senza nella rete. La scelta di termini quali “scomparso nella rete” piuttosto che “risucchiato dalla rete” 
sostiene ed enfatizza il concept”. Poi, aggiunge: “Tribu, dal suo canto, ha risvegliato la nostra manuali-
tà, una semplice associazione di idee ha dato vita ad un gioco visivo ispirato al mondo ed alla cultura 
degli Indiani d’America”. 
StudentiMediaGroup spa è società leader nel settore dei nuovi media rivolti ai giovani. La società rag-
gruppa le tre divisioni operative: StudentiADV, è la divisione che gestisce la raccolta pubblicitaria e la 
promozione sui siti www.studenti.it, www.girlpower.it, www.giovani.it e sul free-press Tribu. StudentiEdi-
tore si occupa dei contenuti e dei prodotti editoriali per giovani e studenti. La divisione ProDigi è focaliz-
zata nel build communities e portal suite nonché nella pianificazione di campagne di comunicazione.  
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Altiris chiude il primo trimestre 2006 a + 22% 
La casa produttrice di software gestionale ha un utile netto di 5,5 milioni di dollari 
Altiris, Inc., precursore nel software per 
la gestione orientato ai servizi, ha reso 
noti i risultati finanziari del primo trime-
stre dell’anno fiscale 2006, conclusosi lo 
scorso 31 Marzo 2006.  
Nel primo trimestre, la società ha riporta-
to un fatturato complessivo di 57,4 milioni 
di dollari, pari a una crescita del 22% 
rispetto all’anno precedente, inclusi 7,2 
milioni di dollari di fatturato differito dal 
quarto trimestre 2005.   
L’utile netto per il primo trimestre del 20-
06 è stato pari a 5,5 milioni di dollari, o 
0,19 dollari per azione diluita, inclusi one-
ri pari a 1,8 milioni di dollari per l’ammor-
tamento di proprietà intellettuali acquisi-
te, 1,1 milioni di dollari per l’ammorta-
mento di beni immateriali, 42.000 dollari 
per oneri di ristrutturazione  e 2,9 milioni 
di dollari per compensazione azionaria 

come richiesto dal  FAS 123(R). 
Nel primo trimestre 2006, l’utile netto 
non-GAAP è cresciuto dell’84% rispetto 
all’anno precedente raggiungendo i 9,3 
milioni di dollari, o 0,33 dollari per azione 
diluita, escludendo gli oneri sopra citati e 
applicando un’aliquota d’imposta del 35-
%. 
Altiris ha generato circa 16 milioni di dol-
lari di liquidità derivanti dalle differenti 
attività e ha chiuso il trimestre con 171 
milioni di dollari di liquidità e investimenti. 
 “Siamo lieti delle prestazioni di Altiris in 
diverse aree di attività per questo trime-
stre,” ha commentato Greg Butterfield, 
presidente e CEO di Altiris.  
“Abbiamo conseguito ottimi risultati dai 
nostri prodotti più recenti, in particolare 
per la nostra offerta in ambito sicurezza e  
per la Total Management Suite.  

Abbiamo rafforzato il nostro canale gra-
zie al contributo di OEM, VAR e system 
integrator.  
Riteniamo che i clienti continuino a sce-
gliere Altiris perché offriamo le migliori 
soluzioni di gestione orientate ai servizi 
oggi disponibili sul mercato volte a ridur-
re il costo complessivo per la protezione 
e la gestione degli asset IT.   
“Negli ultimi trimestri, abbiamo fatto signi-
ficativi passi avanti nello sviluppo di pro-
dotti e processi che allineano la gestione 
dei servizi IT con gli obiettivi di business 
e posizionano Altiris come azienda 
leader nella gestione orientata ai servizi. 
Guardando al futuro, riteniamo di essere 
ben posizionati per sfruttare ulteriormen-
te le opportunità di mercato che ci si pre-
sentano e siamo fiduciosi per il futuro", 
ha concluso Butterfield. 
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1 milione di studenti utilizza il software SolidWorks 
I CAD della casa francese hanno diffusione globale. L’impegno italiano ed europeo 
SolidWorks Corporation - azienda del 
gruppo Dassault Systèmes S.A. che svi-
luppa e commercializza prodotti software 
per la progettazione, l'analisi e la gestione 
dei dati di prodotto - conferma la propria 
leadership nel settore del design e della 
progettazione in 3D grazie a una presenza 
sempre più forte nel mercato dell'istruzio-
ne europeo. 
Il software 
I software SolidWorks, attualmente utiliz-
zati da circa 77.000 aziende per un totale 
di 500.000 licenze in oltre 100 Paesi in 
tutto il mondo, rappresentano la più impor-
tante base installata tra i vendor di softwa-
re 3D CAD midrange. Ad oggi SolidWorks 
ha, inoltre, la più elevata e significativa 
penetrazione nel mercato della scuola ed 
educazione a livello globale: ogni anno 
circa 270.000 studenti in 12.000 istituti si 
laureano anche grazie all'utilizzo delle 
soluzioni SolidWorks. 
I programmi educativi 
Grazie al SolidWorks Education Program, 
il nuovo programma interamente pensato 
per il settore dell'Education, l'azienda offre 
soluzioni complete, innovative e semplici 
da apprendere e utilizzare a tutti gli stu-
denti impegnati nel settore della progetta-
zione CAD. Infatti, ogni anno circa 
1.000.000 di studenti in tutto il mondo 
utilizzano i software SolidWorks per far 
fronte alle crescenti esigenze del mondo 
del lavoro che richiede sempre più l'impie-
go di professionisti specializzati nell'utiliz-
zo di tali soluzioni. SolidWorks vanta, inol-
tre, prestigiose referenze sia a livello ita-
liano che europeo che dimostrare il forte 
impegno a sostegno delle iniziative volte a 

migliorare la qualità delle tecnologie e 
degli strumenti per la formazione scolasti-
ca e universitaria. 
Le partnership in Italia 
In Italia, l'azienda ha stretto preziose colla-
borazioni con importanti atenei come il 
Politecnico di Milano, l'Università degli 
Studi di Firenze e di Salerno e l'Università 
di Brescia. In particolare, nel 2004 l'Uni-
versità di Pisa ha adottato il software Soli-
dWorks per l'insegnamento di Disegno di 
Macchine e di Computer Aided Design nel 
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 
e nelle Lauree specialistiche in Ingegneria 
Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Inge-
gneria Gestionale. 
Nel 2005 l'Università di Tor Vergata ha 
deciso di dotare il proprio centro di calcolo 
della tecnologia SolidWorks, strumento 
versatile strumento che può essere impie-
gato anche per le analisi multibody e 
FEM. Da segnalare poi l’implementazione 
del pacchetto CAD di SolidWorks nei labo-
ratori di Ingegneria aeronautica e spaziale 
e nel dipartimento di produzione ed eco-
nomia del Politecnico di Torino. 
Un altro importante progetto realizzato in 
collaborazione con il Politecnico di Torino 
è la sponsorizzazione del Premio ADM 
2006 dedicato agli studenti delle scuole 
tecniche secondarie in Italia. ADM 2006, 
che si pone l'obiettivo di diffondere i nuovi 
sistemi e strumenti di ausilio alla progetta-
zione meccanica e alla comunicazione 
tecnica, intende selezionare e premiare i 
tre migliori progetti - modelli 3D, assiemi, 
architetture di prodotti industriali - che 
verranno realizzati con i sistemi CAD di 
nuova generazione distribuiti alle scuole 

direttamente da SolidWorks e presentati 
da gruppi di allievi, coordinati da un do-
cente di riferimento. 
Le partnership in Europa 
Anche in Europa SolidWorks è fortemente 
presente nel settore educazione con solu-
zioni dedicate, come per esempio in Fran-
cia dove 5.350 scuole sono attrezzate con 
i tool Solidworks. In Norvegia, invece, 
SolidWorks collabora con RENATE, cen-
tro nazionale nato grazie al Ministero di 
Educazione e Ricerca norvegese, che nel 
2005 ha acquistato 30.000 licenze Soli-
dWorks Education Edition per insegnare 
le nozioni fondamentali di ingegneria a  
oltre 60.000 studenti delle scuole superiori 
al fine di preparare specialisti pronti a ope-
rare nell'industria manifatturiera. A partire 
dall'autunno 2006, circa 1.300 scuole su-
periori norvegesi inizieranno a introdurre il 
CAD 3D a studenti di età compresa tra i 
14 e i 18 anni che acquisiranno le compe-
tenze base di progettazione meccanica 
grazie alle soluzioni SolidWorks. 
SolidWorks riconosce, premia e cerca di 
soddisfare al meglio le esigenze dei propri 
clienti che operano nell'Education attraver-
so la fornitura di speciali pacchetti e solu-
zioni. Infatti, l'azienda ha messo a punto 
un nuovo programma che permette ai 
clienti europei, che hanno acquistato più 
di 30 licenze di rete del software Soli-
dWorks Education Edition con servizio di 
abbonamento aggiornato, di consentire ai 
membri della facoltà di scaricare gratuita-
mente da Internet una copia di SolidWorks 
Student Design Kit (SDK), valido per 150 
giorni e rinnovabile per la stessa durata di 
tempo.  
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Editoria on demand
Tutti i nuovi modi di pensare il libro

segreteria organizzativa 4IT Group CD Milano Oltre - Palazzo Tintoretto Via Cassanese 224 – 20090 Segrate (MI)
Tel. 02-26927081  Fax 02-26951006

informazioni

www.bookforum.it

P I M E S

➣ IL BOOK FOTOGRAFICO
Dallo scatto digitale alla stampa
e distribuzione del prodotto finito
Il book fotografico a uso hobbistico e domestico 
come catalogo per la promozione aziendale: 
tutte le applicazioni artistiche in cui la creatività 
si abbina all’uso sulle tecnologie più avanzate di stampa
e finishing

➣ EDITORIA UNIVERSITARIA E DI VARIA
Il Digital Content può cambiare gli equilibri?
• University Press e reperibilità dei contenuti in formato

digitale
• Book on demand per la ristampa di titoli fuori

catalogo, nella prestampa o nelle edizioni
personalizzate.

• Il diritto d'autore e il mercato della distribuzione

Giovedì 26 ottobre 2006 (ore 9.30)

Crowne Plaza Hotel - SAN DONATO MILANESE

➣ EVENTO Premiazione del concorso sulla creatività digitale (a cura di AssoProd)

promosso da con il patrocinio di

SOLUZIONI ON DEMAND



Joinet a Bologna Fiere 
Joinet, software house specializzata in e-Supply Chain 
Management, invita la stampa alla presentazione di tre focus 
meeting, durante Industrial IT,  7ª Mostra Convegno Internazionale 
sui Sistemi Integrati per la Gestione e il Controllo delle Imprese 
Industriali che si terrà a Bologna Fiere da mercoledì 10 a venerdì 
12 maggio. 
Ecco nel dettaglio il programma. 
Mercoledì 10 maggio alle ore 14.30: Focus Meeting SCM Execu-
tion Area Logistica - Sala 1: Joinet- Kimble, 
“Gestione telematica clienti con una applicazione ASP dall’ordine 
alla fatturazione”, relatore: Michele Schinella, Direttore Commercia-
le di Kimble Italia. 
Giovedì 11 maggio alle ore 11,00: Focus Meeting Meccanico - Sala 
1 – Joinet Brevini, “Integrazione dei fornitori nella filiera aziendale: 
tecnologia innovativa per portare la supply chain al centro dell’a-
zienda” relatore: Massimiliano Colombo, Direttore Marketing e Co-
municazione di Brevini SpA. 
Giovedì 12 maggio, ore 14.30, Focus Meeting Food and Beverage 
- Sala 1 – Joinet – Caviro - “Gestione telematica del ciclo dell’ordi-
ne di trasporto: integrazione degli operatori logistici per la pianifica-
zione distributiva e il tracking della consegna” relatore: Carlo Mona-
ri, Direttore Sistemi Informativi e Organizzazione Caviro. 
Torneo di tennis Connecting-Managers® 
Connecting-Managers®, il network relazionale tra i professionisti 
e i managers non solo in un ambiente lavorativo ma anche in un 
ambito più disteso come può essere una competizione sportiva, 
organizza “Connecting-Managers® Tennis Cup”, torneo dedicato 
al tennis femminile singolare che prenderà il via a giugno presso 
la struttura sportiva del famoso Circolo Canottieri di Napoli. 
Il torneo sarà presentato, alla presenza di managers, professioni-
sti e simpatizzanti dello sport,  il prossimo 18 maggio alle 18,30, 
presso la sala conferenze del Circolo Canottieri in Via  Molosiglio 
Napoli. Organizzatori dell’evento Circolo Canottieri di Napoli, Va-
lue Team Meeting & Events ed il network relazionale Connecting-
Managers®. Alla presentazione prenderanno parte Michele Rac-
cuglia, Presidente Federazione Italiana Tennis Campania , Luigi 
Fusco, Presidente di Connecting-Managers®, Gianluca Carpio, 
Responsabile Marketing e vendite della Value Team Business 
Consulting  e Gino Giammarino, editore. Moderatrice dell’evento 
la giornalista Simona Buonaura. 
I “Soprano” a Mediaset Premium 
Da Mercoledì 3 Maggio, su Mediaset Premium arriva tutta la saga 
de “I Soprano”: la serie cult che da 6 anni appassiona l’America. 
Gli appuntamenti sono: mercoledì alle 22,45 su Mediaset 
Premium 3, la domenica successiva in replica alle 23,15 su Me-
diaset Premium 2. Mediaset Premium manderà in onda tutte e 6 
le serie della celebre saga, in continuità e senza interruzioni, per 
un totale di 85 ore e 43 settimane. La sesta serie è inedita per 
l’Italia ed è ora in onda negli Stati Uniti. Tutti gli episodi saranno 
trasmessi da Mediaset Premium anche in lingua originale con 
sottotitoli e in una nuovissima versione rimasterizzata che garan-
tisce una visione perfetta. La serie 6 sarà anche in Dolby Digital 
5.1. Dal 1999 a oggi “I Soprano” è la serie più popolare e apprez-
zata negli Stati Uniti:  
5 Golden Globe, 17 Emmy (gli Oscar tv) di cui 3 a testa ai prota-
gonisti James Gandolfini ed Edie Falco (i coniugi Soprano). 

Due nuovi DJ a Radio 105 
Sono belli, sono popolari, e sono entrambi naufraghi dell'Isola dei 
Famosi. Sono Ana Laura Ribas e Daniele Interrante, protagonisti 
in questi giorni delle loro prime incursioni on-air durante i pro-
grammi di Radio 105. Da aprile fino a giugno, i due celebri volti 
televisivi affiancheranno Marco Galli, Pizza e Giuseppe in “Tutto 
esaurito”, Tony Severo e Rosario Pellecchia in “105 Friends”, 
Marco Mazzoli e la banda dello “Zoo di 105”, la Zac in 
“ZacAttack”, Francesca Faggella in “105 City Lights”, Ylenia, 
Ricky du Bra, Kris e Kris. 
Meridian Communications e Huawei 
Huawei Technologies, società cinese leader nell’alta tecnologia, 
specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e commercializ-
zazione di apparati di comunicazione con un vasto portafoglio di 
prodotti e servizi per reti fisse, mobili, ottiche, dati e terminali, 
rinnova la fiducia a Meridian Communications, società di PR e 
Comunicazione con forte specializzazione nel settore dell’Infor-
mation Technology e delle Telecomunicazioni. 
Per il secondo anno consecutivo, Meridian Communications con-
tinuerà a gestire ogni aspetto relativo ai rapporti con la stampa 
italiana. “Abbiamo deciso di rinnovare la nostra fiducia a Meridian 
Communications per la gestione della comunicazione d’azienda 
poiché siamo sempre più convinti della necessità di essere cor-
rettamente rappresentati presso stampa e media nazionali attra-
verso una società specializzata nel settore ICT come si è dimo-
strata essere Meridian Communications” è il commento di Marco 
Bertolotti, Vice President di Huawei Technologies Italia. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 

American Power Conversion: +fatturato e –utile 
Investimenti e aumenti dei costi riducono gli utili ma l’azienda ha fiducia nella sua hi-tech 
American Power Conversion Corporation, 
APC, ha annunciato i risultati finanziari  
relativi al primo trimestre 2006 conclusosi il 
26 Marzo scorso.  
Il fatturato per il primo trimestre  2006 ha 
raggiunto i 478,8 milioni di dollari, in cresci-
ta del 17% rispetto ai 408,0 milioni di dollari 
del primo trimestre 2005.  Su base a valuta 
costante, il fatturato complessivo del primo 
trimestre 2006 è cresciuto del 20% anno su 
anno.  L’utile netto per il primo trimestre 
2006 è stato pari a 14,5 milioni di dollari, o 
0,07 dollari per azione diluita, in calo del 
60% rispetto ai 36,0 milioni di dollari, o 0,18 
dollari per azione diluita, riportati nel primo 
trimestre 2005. 
“Stiamo investendo in modo strategico in 
quelle aree in cui le soluzioni APC fornisco-
no sostanziali benefici agli IT manager e ai 
responsabili dei Data Center, in particolare 
riguardo alla richiesta di alimentazione, 
climatizzazione e infrastruttura fisica di rete 
nelle implementazioni di server e data 
center. I nostri eccellenti risultati evidenzia-
no come le nostre soluzioni e il nostro mes-
saggio siano in linea con le sfide che i 
clienti affrontano quando implementano 
nuovi data center in un mondo ‘always-on’ 
e ad elevata densità,” ha affermato Rodger 
B. Dowdell, Jr., presidente e chief 
executive officer di APC.  “Il risultato finale 
di questi investimenti ha portato a una per-
formance molto positiva nelle nostre princi-
pali  linee di produzione e a una solida cre-
scita in tutte le aree geografiche  tanto che 
la società ha continuato a conseguire una 
crescita a doppia cifra del fatturato trime-
strale anno-su-anno per l’undicesimo trime-
stre consecutivo.  Inoltre, le vendite di Infra-
StruXure® continuano a rappresentare un 
motore di crescita per la società, con un 
incremento di oltre il 50% anno su anno.  
Tuttavia, l’utile netto nel trimestre è sceso 
del 60%  anno su anno soprattutto a causa 
di un calo del margine lordo di 7,3  punti 
percentuali e di un aumento del 20% delle 
spese operative.” 

Con un valore del 33%, il margine  lordo  
nel primo trimestre si è stabilizzato ed è 
leggermente cresciuto rispetto al quarto 
trimestre, mentre il margine lordo anno su 
anno è sceso approssimativamente di 7,3 
punti percentuali.  Circa  3 punti percentuali 
del calo anno su anno sono riconducibili ad 
azioni sui prezzi e a cambi di valuta.  Inol-
tre, 4 punti percentuali sono associabili a 
costi operativi più elevati, soprattutto costi 
di trasporto e logistica che derivano dal 
trasferimento della produzione in località 
con minori costi di produzione e al passag-
gio dai centri di distribuzione. 
“Malgrado il tipico calo stagionale sequen-
ziale in termini di fatturato e volume, i mar-
gini lordi si sono stabilizzati e sono anche 
cresciuti leggermente rispetto al quarto 
trimestre.  Dal punto di vista operativo, il 
lavoro sulla nostra supply chain e sui pro-
cessi che la supportano è in fase di attua-
zione, fornendo vantaggi ai clienti grazie al  
nostro processo di evasione degli ordini e 
alla riduzione di spedizioni aeree straordi-
narie. Stiamo diventando un’organizzazio-
ne snella, orientata ai clienti e versatile, e  
c’è ancora molto lavoro da fare per rag-
giungere l’efficienza ottimale dei nostri pro-
cessi e i nostri costi di trasporto e logistica 
sono ancora a un livello più alto della nor-
ma,” ha aggiunto Dowdell.  “Inoltre, abbia-
mo avuto la soddisfazione di ‘restituire’ agli 
azionisti 90 milioni di dollari durante il trime-
stre, che comprendono circa 70 milioni di 
dollari per il riacquisto di 3,4 milioni di azio-
ni che si vanno ad aggiungere al nostro 
normale programma di dividendi liquidi”.  
Analisi per settore 
Per il primo trimestre 2006, la Divisione  
Grandi Sistemi, che include gruppi di conti-
nuità tri-fase, servizi di supporto APC Glo-
bal Services, prodotti di precisione per il 
condizionamento e prodotti e servizi per 
data center, impianti produttivi e applicazio-
ni di comunicazione, ha registrato un fattu-
rato in crescita del 33% anno-su-anno pari 
a 107,1 milioni di dollari. La Divisione Pic-

coli Sistemi, che offre protezione dell’ali-
mentazione, UPS e prodotti per la gestione 
per PC, server e networking, ha registrato 
un fatturato per il primo trimestre di 350,9 
milioni di dollari, pari a una crescita del 
14% anno-su-anno. 
Previsioni 
Dowdell ha proseguito, “Forse ora più che 
mai, dal momento che le aziende sono 
focalizzate nel consolidamento dei disposi-
tivi IT, ed è aumentato l’utilizzo di applica-
zioni high-density e la necessità di disponi-
bilità 24 x 7, l’insieme di software, servizi e 
soluzioni APC è in linea con alcune delle 
sfide più significative che stanno affrontan-
do i responsabili data center e gli IT 
manager.  Infatti, gli analisti indicano che il 
costo di alimentazione e condizionamento 
delle applicazioni IT è clamorosamente in 
crescita,  contribuendo a far diventare una 
priorità la necessità di un’infrastruttura 
NCPI.  Poiché siamo in netto vantaggio 
tecnologico rispetto alla concorrenza, dob-
biamo rimanere focalizzati nello sviluppo 
delle nostre tecnologie, del mercato e delle 
vendite per far fruttare in modo efficace 
questa nuova congiuntura.  Allo stesso 
tempo, stiamo portando avanti iniziative 
operative per supportare l’evoluzione della 
nostra struttura in un’organizzazione snella, 
orientata al cliente e versatile.  Tali iniziati-
ve are sono essenziali per soddisfare le 
necessità dei nostri clienti che desiderano 
un data center on demand, mantenendo al 
contempo la nostra posizione dominante in 
ambito desktop e reti.” 
Risultati Non-GAAP 
L’azienda ritiene che i risultati non-GAAP, 
ad esempio i risultati che escludono oneri 
specifici o eventi occasionali, siano indicati-
vi per comprendere  l’andamento di queste 
attività.  
I risultati non-GAAP riportati in questo an-
nuncio includono il fatturato netto a valuta 
costante. L’azienda  sottolinea che i risultati 
non-GAAP non sostituiscono in alcun modo 
i risultati GAAP. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 80, giovedì 4 maggio 2006, pag. 8 



Accordo SEMS e Zunch China 
Aziende italiane sui motori di ricerca della Cina 
In occasione del Search Engine Strate-
gies di Milano, l’evento di riferimento 
per il mondo dei motori di ricerca svolto-
si il 26 e 27 aprile scorso nei saloni del 
Westin Palace Hotel, Sems ha presen-
tato un accordo esclusivo sottoscritto  
con Zunch China, la divisione cinese di 
Zunch Communications, una delle più 
note agenzie di search marketing a li-
vello mondiale.  
Attraverso questa collaborazione, Sems 
potrà offrire a condizioni competitive sul 
mercato italiano servizi di search engine 
m a r k e t i n g  i n  l i n gu a  c i n es e 
(ottimizzazione e localizzazione, ke-
yword advertising, creazione di minisiti 
ottimizzati in Mandarino e/o Cantone-
se), integrando la propria expertise nel-
la gestione del progetto. 
I nuovi servizi offerti da SEMS in 
partnership con Zunch verranno svilup-
pati dal team di specialisti di madrelin-
gua di Zunch China, con sede a Shan-
ghai (a garanzia di una migliore localiz-
zazione ed efficacia delle campagne), 
per le aziende italiane che vogliono 
puntare al mercato cinese cominciando 
dai motori di ricerca. 
“Quello raggiunto in esclusiva con 
Zunch è un accordo rilevante per il set-
tore, visto che la domanda di servizi di 
SEO e di keyword advertising focalizzati 
sulla Cina è in forte crescita anche nel 
nostro paese – commenta Marco Lo-
guercio, fondatore ed amministratore di 
Sems - per poter dare un servizio all’al-
tezza di Sems anche per una lingua ed 
un mercato così differenti dal nostro, 
abbiamo siglato un’alleanza strategica 

con una delle search marketing agen-
cies leader a livello mondiale, dotata di 
una propria presenza operativa in Cina; 
in questo modo possiamo far realizzare 
le attività di SEM proprio laddove vive il 
target che vogliamo far raggiungere ai 
nostri clienti, con specialisti che non 
solo sono di madrelingua, ma vivono 
quotidianamente una realtà ed un mer-
cato in frenetica evoluzione come quello 
cinese.” 
“Il team di Zunch ha disegnato insieme 
a SEMS un range di soluzioni omnicom-
prensive di search engine marketing per 
aiutare le imprese italiane a farsi cono-
scere sul mercato Cinese—ha confer-
mato John G. Sanchez, Presidente e 
CEO di Zunch - Abbiamo un alto grado 
di confidenza circa il fatto che questa 
relazione strategica tra Zunch e SEMS 
porterà grandi benefici a quelle aziende 
interessate a sviluppare business in 
questo nuovo ed allettante mercato.” 
“Con gli scambi commerciali tra Unione 
Europea e Cina che hanno raggiunto i 
200 miliardi di dollari nel 2005, la Cina 
diventa il mercato piu’ importante per gli 
imprenditori Europei - ha aggiunto Ter-
rence Ou, Direttore delle Operazioni 
Asia/Pacifico di Zunch - Grazie a questa 
nuova partnership di Zunch con l’Italia, 
la nostra Divisione estende i suoi Inte-
ractive Marketing Services ad altri Paesi 
Europei con una crescente domanda di 
supporto da parte di aziende che desi-
derano accedere al mercato Cinese, o 
comunque incrementare i correnti volu-
mi di business con questo mercato in 
forte crescita.” 

Mobile Business 2006, “Sviluppare il 
Business e contenere i costi delle impre-
se con la comunicazione mobile e wire-
less”, si svolgerà il prossimo 30 e 31 
maggio a Roma presso lo Sheraton Ho-
tel, in viale del Pattinaggio 100. 
L’appuntamento di quest’anno riserva 
alcune importanti novità. 
In questa edizione, oltre ad un program-
ma culturale con 13 interventi realizzato 
grazie al contributo dei protagonisti del 
settore e di una primaria società di con-
sulenza e ricerca nel mondo dell'Ict, an-
che la realizzazione di 4 sessioni di 
“corsi base gratuiti”, della durata di un 
ora, su 4 temi di particolare attualità. 
WI-FI e Wireless LAN: concetti di base e 
standard; la sicurezza nelle reti Wire-
less: analisi dei rischi e tecnologie di 
protezione. 
RFID: applicazioni senza confini nella 
miniaturizzazione della trasmissione ra-
dio. 
WiMAX: l'era delle Wireless MAN. 
L’organizzazione dell’evento, a breve, 
renderà consultabile al pubblico di inte-
ressati il programma definitivo con gli 
interventi delle due giornate di conve-
gno, ma è già è possibile consultare 
l'anteprima dei temi trattati all'indirizzo: 
h t t p : / / w w w . s o i e l . i t / e v e n t i / m o b i l e /
convegno_ro.htm. 
E' possibile iscriversi alla manifestazione 
(che è a partecipazione gratuita e preve-
de per tutti i visitatori presenti la conse-
gna degli atti del convegno) utilizzando 
l'apposito modulo on line all'indiriz-
zo :h t tp : / /www.so ie l . i t /event i /mob i le /
adesione_ro.htm. 

Mobile Business 
A Roma il 30 e 31 maggio 
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Gli ascolti Rai 
Molti italiani hanno voluto manifestare il loro cordoglio seguendo la diretta dei  Solenni Funerali dei militari italiani caduti a Nassiriya:  1 
milione 873mila telespettatori, cresciuti a quasi tre milioni hanno seguito la cerimonia funebre.  
Raiuno e' stata martedì la rete piu' seguita del prime time, con il 24.76 di share contro il 20.32% di Canale 5. La replica de "Il commis-
sario Montalbano", la fiction interpretata da Luca Zingaretti, ha registrato il 25.35 di share con un ascolto di 6 milioni 597mila telespetta-
tori, risultando il programma piu' visto in prima serata con numerose punte d'ascolto di oltre sette milioni e picchi di share del 29 per 
cento, e superando ampiamente la fiction "48 ore" in prima visione su Canale 5. 
Raiuno, inoltre, e' la rete piu' seguita in seconda serata con il 19.80 di share (Canale 5 al 17.42) e nell'intera giornata con una percen-
tuale del 23.70, mentre Canale 5 ha riportato il 21.70 per cento.  
Su Raidue ascolti in crescita per "MusicFarm", seguito da 2 milioni 795mila telespettatori pari al 14.96 di share. 
Prosegue l'interesse su Raitre per il programma d'informazione "Ballaro'", che ha registrato il 14.58% con 3 milioni 717mila telespetta-
tori.  
Rai ha totalizzato il migliore ascolto nel prime time con il 48.18 di share e 12 milioni 777mila telespettatori, contro il 39.17% e 10 milioni 
388mila di Mediaset. 
Rai vincente anche in seconda serata con uno share del 46.94 e nell'intera giornata con uno share del 45.65, mentre Mediaset ha regi-
strato, rispettivamente, il 36.41 e il 39.93 di share.  
Su Raiuno la puntata di "Porta a porta" ha registrato il 18.20 di share con 1 milione 764mila telespettatori, il dato piu' alto tra i program-
mi di seconda serata. 
Su Raitre "Primo Piano" ha ottenuto un ascolto di 1 milione 120mila telespettatori con il 9.16 di share. 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 2 maggio  le Reti Mediaset, hanno raccolto in prime time una share del 41.97% sul target commerciale e 10.388.000 telespet-
tatori totali; in seconda serata, 3.891.000 telespettatori totali e il 39.41% di share sul target commerciale e si sono aggiudicate le 24 ore 
con  una share del 42.87% sul target commerciale e 3.610.000 telespettatori totali. 
Nel target commerciale, Canale 5 si aggiudica la prima, la seconda serata e le 24 ore rispettivamente con il 22.57% di share 
(5.389.000 telespettatori totali), con il 19.09% (1.861.000 telespettatori totali) e con il 23.94% (1.961.000 telespettatori totali). 
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell'informazione con una share del 32.11% sul target commerciale e 6.373.000 telespettatori totali. 
Prima Serata 
Su Canale 5, "Striscia la notizia", che ieri ha visto l'esordio del nuovo personaggio di Dario Ballantini, il neo presidente del Senato Fran-
co Marini, è il programma più visto della giornata tv con il 33.71% di share sul target commerciale (7.729.000 telespettatori totali). A 
seguire, il primo appuntamento con la serie tv "48 ore", ha totalizzato 4.411.000 telespettatori totali e una share del 17.71% sul target 
commerciale, nel primo episodio e 3.638.000 telespettatori totali con una share del 17.49% sul target commerciale, nel secondo. 
Su Italia 1, ottimo risultato per "Distraction" che ha realizzato 4.024.000 telespettatori totali con il 17.05% di share sul target commer-
ciale. 
Su Retequattro, il film "Callas forever" è stato seguito da 1.023.000 telespettatori totali con il 3.64% di share sul target commerciale. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, "Mai dire grande fratello & figli" con una share del 20.27% sul target commerciale e 1.610.000 telespettatori totali, è il 
programma più visto della seconda serata nel target commerciale. 
Su Italia 1, il film "Demolition man" ha registrato 1.493.000 telespettatori totali con il 16.29% di share sul target commerciale. 
Su Retequattro, l'approfondimento condotto da Maurizio Belpietro "L'Antipatico" è stato visto da 380.000 telespettatori totali con il 
2.33% di share sul target commerciale. A seguire, il film "Inserzione pericolosa" ha raccolto il 6.67% di share sul target commerciale 
con 349.000 telespettatori totali. 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.71 30.45 40.85 19.43 20.93 26.45 24.76 19.79 

Rai 2 11.97 11.44 10.11 14.25 13.52 7.62 10.19 16.59 

Rai 3 9.97 4.22 6.59 8.94 5.91 11.85 13.23 10.55 

Totale Rai 45.65 46.13 57.57 42.63 40.36 45.92 48.18 46.94 

Canale 5 21.69 20.46 13.31 25.64 22.95 25.96 20.32 17.41 

Italia 1 11.61 7.44 9.23 11.66 10.26 9.06 13.12 14.57 

Rete 4 6.63 5.99 7.92 9.11 7.35 6.30 5.74 4.42 

Totale  
Mediaset 39.94 33.88 30.47 46.41 40.55 41.33 39.17 36.41 

La 7 3.19 6.75 2.93 2.69 4.08 2.55 2.70 3.67 

Odeon 0.10 0.15 0.08 0.04 0.10 0.11 0.08 0.20 

Canale  
Italia 0.12 0.04 0.03 0.17 0.02 0.01 0.11 0.19 

7 Gold 0.52 0.45 0.05 0.25 0.27 0.47 0.58 0.99 

Altre  
terrestri 5.30 7.03 3.79 4.04 6.23 4.61 5.24 6.07 

Altre  
satellitari 5.19 5.56 5.07 3.78 8.38 5.00 3.93 5.53 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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