
Webranking: la prima sui motori  di ricerca cinesi 
Porterà le aziende italiane sui motori di ricerca asiatici: a supporto personale cinese 
La Cina supera i 110 milioni di navigatori e 
WebRanking è la prima agenzia italiana 
ad aprire una divisione interna 
madrelingua dedicata a que-
sto importante mercato.  
Nascono servizi di localizza-
zione, promozione, posiziona-
mento e pay-per-click in cine-
se tradizionale e semplificato, 
p r e s e n t a t i  s u 
www.WebRanking.it. 
WebRanking, importante ope-
ratore italiano fra i leader nel 
settore del marketing sui mo-
tori di ricerca, guidata da Ne-
reo Sciutto (foto), rafforza la 
propria struttura con una divi-
sione interna dedicata alla 
promozione sui motori di ricerca cinesi. 
L’unità sarà gestita e mantenuta da perso-
nale madrelingua cinese che seguirà e 
coordinerà le attività direttamente dagli 
uffici di WebRanking in Italia. 
Nasce quindi una nuova famiglia di servizi 

che consentono alle imprese italiane di 
presentarsi sul mercato cinese: localizza-

zione (e non sempli-
ce traduzione) dei 
siti, promozione sui 
motori di ricerca ci-
nesi e gestione di 
campagne in pay-
per-click utilizzando 
gli ideogrammi della 
lingua cinese. 
“La gestione interna 
dei progetti ci con-
sente di mantenere 
un controllo reale 
sulla qualità di quello 
che viene realizzato” 
dichiara Enrico Be-

docchi, direttore commerciale di WebRan-
king, che prosegue “è anche un modo di 
fornire servizi con costi molto competitivi: 
le agenzie forniscono servizi sulla Cina 
tramite subappalti o partnership con altre 
società. Questo modo di lavorare basato 

sulle intermediazioni genera prima di tutto 
maggiori costi per i clienti ma anche pro-
babili errori di comunicazione”. 
“L’assunzione di consulenti cinesi che 
lavorano quotidianamente nella nostra 
sede ci da la tranquillità e la sicurezza di 
raggiungere gli obiettivi che promettiamo” 
conclude Bedocchi. 
La divisione si occuperà di fornire un sup-
porto coordinato in grado di partire dall’a-
nalisi degli obiettivi del cliente e dalla pro-
gettazione di una soluzione che compren-
da la conversione della comunicazione in 
modo che risulti gradita agli utenti cinesi e 
successivamente attraverso l’uso dei mo-
tori di ricerca come primo veicolo di pene-
trazione.  
Alcuni dati su Internet in Cina: è il secon-
do paese al mondo per utenti Internet con 
110 milioni di navigatori di cui più del 50% 
connessi in banda larga (fonte: dati 
CNNIC) e 60 milioni di blog previsti per 
fine 2006. 
(fonte: ricerca Baidu). 

Spagna ‘36: le immagini 
Mostra iconografica sui manifesti della 
guerra civile. Sarà inaugurata da Bertinotti 
“Carteles de la guerra. Spagna 
1936-1939. Arte e propaganda 
per la libertà”. E’ questo il tito-
lo della mostra che oggi alle 
18.30, sarà inaugurata alla 
Centrale Montemartini di Ro-
ma dal presidente della Came-
ra, Fausto Bertinotti. 
Oltre agli aspetti organizzativi 
della mostra, Kpr ne ha curato 
l’ufficio stampa e la comunica-
zione: dalla progettazione gra-
fica di tutti i materiali, all’alle-
stimento espositivo.  
L’esposizione, promossa dall’I-
stituto Cervantes, dalla Fonda-
zione Pablo Iglesias, dall’Am-
basciata di Spagna, dal Comu-
ne di Roma (Assessorato alle 
politiche culturali e Sovrainten-
denza ai Beni Culturali) racco-
glie una selezione dei manife-
sti della guerra civile spagnola 
prodotti da grandi artisti e gra-
fici e promossi dal governo 
spagnolo, dalle organizzazioni 
politiche, sindacali e sociali 
del paese per contrastare la 

sollevazione franchista e la 
nascente dittatura.  
I manifesti provengono dagli 
archivi della Fundacion Pablo 
Iglesias. “Carteles de la guer-
ra” conferma l’interesse di Kpr 
Comunicazione per gli eventi 
culturali incentrati su arte, co-
municazione e grande storia.  
Una linea che aveva già pro-
dotto la mostra fotografica sui 
Kennedy, organizzata dall’a-
genzia romana lo scorso anno 
in questo stesso periodo, e 
che verrà confermata dalle 
prossime iniziative firmate Kpr.  
La campagna di promozione 
della mostra è scandita da o 
affissioni, distribuzione di de-
pliant e, in collaborazione con 
l’Atac, dalla comunicazione 
della mostra su Roma Radio, 
l’emittente digitale che tra-
smette nelle 49 stazioni della 
metropolitana di Roma, e dalla 
diffusione di un breve filmato 
di animazione sul circuito vide-
o a bordo dei bus romani.  
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Infracom: banda larga alla provincia di Firenze 
L’appalto prevede un mix di cavo e wireless che coprirà l’intera provincia toscana 
Infracom è capofila dell’ATI vincitrice del 
bando di gara per la realizzazione di una 
rete a banda larga per l’accesso web del-
l’intero territorio provinciale, a partire dalle 
Comunità Montane della Montagna Fio-
rentina e del Mugello.  
Un mix di cavo e wireless che si connette 
alla dorsale in fibra ottica di Infracom. Il 
progetto ha ottenuto il premio “wireless 
trial awards” in occasione del WLAN Busi-
ness Forum.   
Infracom – in qualità di capofila di un’ATI 
composta da Siemens, Selex, Amtec e da 
Multilink, società del Gruppo Infracom – 
ha vinto il bando di gara dell’Amministra-
zione Provinciale di Firenze per la realiz-
zazione e la gestione della rete e dei ser-
vizi di telecomunicazioni a banda larga, 
via cavo e wireless. Il progetto è stato 
inoltre premiato quale miglior caso di suc-

cesso in occasione della sesta edizione 
della manifestazione milanese WLAN Bu-
siness Forum.   
Il “Wireless Trial Awards” ha infatti asse-
gnato all’iniziativa la palma di applicazione 
wireless più interessante realizzata quest’-
anno nel settore della PA: la realizzazione 
dell’infrastruttura wireless a banda larga, 
che si estenderà a tutto il territorio della 
Provincia di Firenze rivolgendosi ad uten-
ze pubbliche e private, si è distinta fra i 
numerosi progetti presentati da enti pub-
blici per l'innovazione tecnologica e l’age-
volazione nell’offerta di strutture e servizi 
tecnologicamente avanzati per il cittadino.  
La realizzazione della rete a banda larga 
nella provincia di Firenze è prevista per 
un’area che, a partire dalle Comunità 
Montane della Montagna Fiorentina e del 
Mugello, si estenderà all’intero territorio 

provinciale, connettendo in un unico siste-
ma i 16 comuni appartenenti alle due Co-
munità Montane della Provincia di Firen-
ze: Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi 
Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Scandicci 
e gran parte del Comune di Firenze. 
La rete poggerà sulla dorsale in fibra otti-
ca proprietaria di Infracom, che garantisce 
al sistema affidabilità e robustezza, e-
spandibilità della banda massima traspor-
tabile e minori oneri di manutenzione. 
Tratto essenziale del progetto è l’impiego 
di  un mix in cui ogni tecnologia sia com-
plementare alle altre, al fine di realizzare 
una piattaforma unica, fondata su portanti 
in fibra ottica, ponti radio SDH e PDH, per 
raggiungere le zone più lontane dalle in-
frastrutture di telecomunicazioni già esi-
stenti, e tecnologia Hiperlan e wiFi per 
l’accesso radio verso l’utenza finale.   

Novell fornisce l’alternativa a Windows con 80 $ 
La suite, con server Linux, parte da 80 dollari l’anno e 110 con licenza illimitata 
Novell ha annunciato la disponibilità a livello mondiale di Novell® 
Open Workgoupe suite, offrendo ai clienti una alternativa open 
efficace dal punto di vista dei costi rispetto alle soluzione basate 
su Windows che spesso vengono percepite come l’unica opzio-
ne. Novell Open Workgroup Suite - la prima suite di workgroup 
per l’open enterprise che offre alle aziende una soluzione flessibi-
le e efficace e che poggia sul comprovato software basato sugli 
standard - include componenti server e desktop con potenti stru-
menti di gestione, capacità di collaboration e la più avanzata suite 
office open source disponibile oggi sul mercato. Comparata ad 
una simile soluzione Microsoft*, la suite Novell è in grado di far 
risparmiare ai clienti oltre il 70%. 
“I nostri clienti preferiscono poter scegliere tra diverse opzioni 
quando devono configurare la propria infrastruttura IT,” dichiara 
Parker Pearson, director of marketing di Novell partner Advanced 
Logic Industries. “Necessitano di alcune funzionalità per le appli-
cazioni desktop in modo da soddisfare le richieste dei loro utenti, 
ma non vogliono sentirsi legati o pagare per più funzionalità ri-
spetto a quello di cui potrebbe necessitare l’ambiente in cui ope-
rano. I nostri clienti ci chiedono di fornire loro opzioni flessibili e 
soluzioni tecnologiche efficaci dal punto di vista dei costi, e Novell 
Open Workgroup Suite consente tutto questo.” 

I clienti di Novell Open Workgroup Suite possono scegliere tra 
due opzioni. Per le implementazioni con server Linux e su qual-
siasi piattaforma desktop, la suite include Novell Open Enterprise 
Server (con SUSE® Linux Enterprise Server), Novell GroupWi-
se® per il collaboration, Novell ZENworks® Suite per la gestione 
dei sistemi cross-platform, Novell Linux Desktop e il popolare 
OpenOffice.org per Windows e Linux. La suite è disponibile an-
che in versione cross-platform che permette l’implementazione 
degli stessi componenti della suite su qualsiasi delle piattaforme 
supportate. Novell Open Workgroup Suite sostituisce Novell 
Small Business Suite e Novell Linux Small Business Suite, con 
patch di aggiornamento per i clienti di entrambi i prodotti.  
Il costo per la versione su piattaforma Linux di Novell Open Wor-
kgroup Suite parte da una opzione di noleggio di 80$ l’anno o 
110$ per postazione/utente per una licenza senza limitazioni tem-
porali. La versione cross-platform della suite è disponibile a 150$ 
per postazione/utente senza limitazioni temporali. E disponibile 
anche una licenza annuale, e il prezzo per l’aggiornamento è 
disponibile per gli attuali clienti Open Enterprise Server, NetWa-
re®, GroupWise, ZENworks o di prodotti concorrenti.  
Per ulteriori informazioni: http://www.novell.com/products/
openworkgroupsuite. 
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Smogbuster® batterà l’inquinamento cittadino 
Il webgame di RMG Connect che promuove Tx Active® il prodotto ecologico di Italcementi 
Il primo webgame dedicato a Smogbuster®, 
l’eco-mascotte simbolo del rivoluzionario 
principio attivo fotocatalitico TX Active® di 
Italcementi, è da oggi disponibile online 
all’indirizzo: http://www.smogbuster.it 
(Game). Nato da un progetto creativo curato 
e sviluppato da RMG Connect, Smogbu-
ster® in “Missione Aria Pulita” è impegnato 
a debellare una serie numerosa – e sempre 
più rapida! – di inquinanti. 
 “Il terrore degli sputafumo che ha a cuore le 
nostre città” dovrà con il suo “aspirasmog” 
catturare gas di scarico delle automobili, 
fumi nocivi ed emissioni pericolose di diver-
so tipo… che faranno di tutto per mettere in 
crisi il nostro eroe buono, tentando di inqui-
nare sempre più fortemente e velocemente 
la città fotocatalitica in cui è ambientato il 
webgame.  
Una speciale classifica a punti determinerà 
periodicamente i giocatori che si sono distin-
ti per bravura e velocità e che – grazie all’-
aiuto di Smogbuster® – hanno contribuito a 
ridurre in maniera significativa l’inquinamen-

to. 
Sotto la supervisione creativa di Daniela 
Radice e con il coordinamento account gui-
dato da Franco Appiani, l’illustratore Alberto 
Sparaciari ha dato vita e forme al simpatico 
e accattivante “acchiappasmog”. Lo svilup-
po, l’implementazione e la realizzazione del 
webgame sono stati curati e supervisionati 
dal gruppo di lavoro interno di RMG Con-
nect. 
Smogbuster® è il testimonial e il portavoce 
ufficiale presso i bambini – ma anche presso 
le loro famiglie – dei valori legati al tema 
della lotta quotidiana all’inquinamento atmo-
sferico nelle città. Una battaglia positiva che 
è la stessa “combattuta” anche da Tx Acti-
ve®, il prodotto di cui la divertente eco-
mascotte è espressione: un principio attivo 
brevettato da Italcementi in grado di abbat-
tere gli inquinanti organici e inorganici pre-
senti nell’aria e che agisce come la fotocata-
lisi, il processo naturale che ritroviamo nelle 
piante. Pay off del prodotto è “Costruiamo 
aria pulita”:  

Brother Italia, filiale della multinazionale 
giapponese Brother Industries, ha chiuso 
l’esercizio 2005 a 86 milioni di euro di fattu-
rato, con una crescita del 10% sul 2004.  
Brother, fondata nel 1908, è una multinazio-
nale di successo presente in oltre 100 Paesi 
nel mondo, con un organico di circa 20.000 
dipendenti e un fatturato consolidato di oltre 
4 miliardi di dollari.  
Brother, leader nella produzione di stampan-
ti, fax, multifunzione, etichettatori elettronici, 
macchine per cucire e ricamare, propone 
una tecnologia che si pone “at your side”, 
quindi sofisticata ed affidabile, ma di facile 
utilizzo, ideata per semplificare e migliorare 
la qualità della vita. 
Al raggiungimento dell’importante risultato 
economico sul mercato italiano hanno contri-
buito in maniera significativa i prodotti laser 
nel settore professionale e la tecnologia ink-
jet nel segmento consumer. 
La filiale italiana è stata fondata nel 1989 nei 
pressi di Milano. Dal 2005 la società è guida-
ta da Katsuhiko Takeda, che afferma: “In un 
mercato che aumenta in termini di volumi, 
ma che registra una forte erosione dei prez-
zi, noi stiamo crescendo sia in termini di 
fatturato che di profitto. Il nostro portafoglio 
prodotti ci apre la strada a nuovi canali, in 
particolare al mondo domestico e SOHO”. 

Brother + 10% 
Sul bilancio del 2004 

Motorola: in auto Pink is Chic! 
Le ragazze di Mirata per il cellulare Moto RAZR V3 
Pink is Chic!  
Questo il nome del concorso Motorola 
per promuovere il nuovo 
cellulare Moto RAZR V3 
Pink che, grazie alla colora-
zione inedita e trendy, di-
venta un vero accessorio 
moda per tutte quelle don-
ne che sono attente alle 
nuove tendenze. 
Sotto la direzione creativa 
di Paolo Iabichino, OgilvyO-
ne ha studiato per Motorola 
la strategia di comunicazio-
ne, la meccanica via sms 
del concorso ‘Pink is Chic!’ 
e la creatività. Giovanna 
Burrascano e Laura Bram-
billa sono rispettivamente 
art e copy sul progetto.  
Mirata ha concretizzato la 
strategia di comunicazione 
gestendo le attività di below 
the line nei luoghi di aggregazione mag-
giormente frequentati dal target femmi-
nile..  
Le più esclusive vie dello shopping ita-
liane saranno invase da gruppi di ragaz-
ze a bordo delle Motopink, coloratissime 
automobili personalizzate Motorola, che 

cattureranno lo sguardo e l’attenzione 
dei passanti. A tutte le donne in linea 

con il target del nuo-
vo telefono verran-
no distribuite le po-
stcard della promo-
zione ‘Pink is Chic!’ 
insieme ad un lac-
cetto da cellulare 
personalizzato Moto 
RAZR V3 Pink. 
La pink mania Moto-
rola, inoltre, arriverà 
anche nel Circuito 
Mirata® Underwear, 
nei negozi di intimo 
femminile più esclu-
sivi selezionati su 
area nazionale con 
un pink corner dedi-
cato alla presenta-
zione del prodotto e 
del concorso Pink is 

Chic! L’attività durerà tutto il mese di 
maggio e metterà in palio un premio 
finale costituito da un diamante da 1Kt 
e, come premi settimanali, i beauty kit 
MAC per regalare una seduta di make 
up e un kit di make up personalizzato a 
tutte le donne. 
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Trimestrale Mondadori: stabilità rispetto al 2005 
Fatturato in leggera crescita, utile netto –3,6 milioni, margine operativo –10 mln 
Il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo 
Mondadori Editore S.p.A., riunitosi ieri 
sotto la presidenza di Marina Berlusconi, 
ha esaminato e approvato la relazione 
trimestrale al 31 marzo 2006 presentata 
dal vice presidente e amministratore de-
legato Maurizio Costa. 
Nel primo trimestre 2006, caratterizzato 
da una crescita economica limitata dal-
l’incremento dei prezzi delle materie pri-
me e delle fonti di energia, il Gruppo 
Mondadori ha confermato la propria 
leadership nei settori di riferimento, regi-
strando un fatturato consolidato di 40-
9,6 milioni di euro, sostanzialmente 
stabile rispetto ai 409,1 milioni di euro del 
primo trimestre 2005. 
Dal punto di vista reddituale, un forte 
elemento di discontinuità rispetto ai dati 
dello stesso periodo dell’anno preceden-
te (riclassificati secondo i principi conta-
bili IAS-IFRS) è rappresentato dal man-
cato rinnovo del contributo governativo 
sulla carta, pari - includendo quanto per-
cepito dalle società collegate - a 7,2 mi-
lioni di euro; per un confronto omogeneo, 
nella descrizione dei risultati 2005 viene 
di seguito evidenziato anche il valore al 
netto del contributo sulla carta. 
L’utile netto consolidato del primo tri-
mestre 2006 è risultato di 25,1 milioni di 
euro rispetto ai 28,7 milioni di euro dello 
stesso periodo del 2005 (21,8 milioni di 
euro al netto del contributo carta). 
Il risultato prima delle imposte nel tri-
mestre è stato di 38,7 milioni di euro, 
rispetto ai 43,4 milioni di euro dello stes-
so periodo dell’esercizio precedente 
(36,2 milioni di euro al netto del contribu-
to carta). 
L’utile operativo consolidato si è atte-
stato a 36,4 milioni di euro, rispetto ai 
45,8 milioni di euro del 31 marzo 2005 
(38,6 milioni di euro al netto del contribu-
to carta). 
Il margine operativo lordo consolidato è 
risultato di 44 milioni di euro rispetto ai 
54,2 milioni di euro dello stesso periodo 
dell’anno precedente (47 milioni di euro 
al netto del contributo carta). Consideran-
do anche un secondo elemento di di-
scontinuità, rappresentato dai maggiori 
oneri relativi al lancio di Radio R101, solo 
parzialmente presenti all’inizio dello scor-
so anno, il margine operativo lordo con-
solidato del primo trimestre 2006 risulte-
rebbe leggermente superiore (+1,1%) 
rispetto all’analogo periodo del 2005. 

Il cash flow lordo al 31 marzo 2006 è 
risultato di 32,7 milioni di euro rispetto ai 
37,1 milioni dei primi tre mesi del 2005 
(30,2 milioni di euro al netto del contribu-
to carta). La posizione finanziaria netta 
ha raggiunto i 63,6 milioni di euro contro i 
32,2 milioni di fine 2005. 
Risultati delle aree di business 
Libri. La Divisione ha chiuso il primo 
trimestre con un fatturato di 96,8 milioni 
di euro, con una crescita del 2,8% rispet-
to all’analogo periodo dello scorso anno. 
Il Gruppo ha confermato la propria posi-
zione di forte leadership, con una quota 
di mercato superiore al 29%. 
Tra le diverse case editrici, le Edizioni 
Mondadori hanno confermato il trend 
molto positivo dello scorso anno; i ricavi 
netti sono infatti saliti del 6,1%. Accanto 
al “fenomeno” Dan Brown (5 milioni e 
mezzo le copie vendute), in attesa dell’u-
scita del film Il Codice da Vinci. 
Periodici. La Divisione ha realizzato nel 
primo trimestre 2006 ricavi consolidati 
per 199,8 milioni di euro, con una riduzio-
ne dell’8% rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente. 
Il decremento è stato determinato da una 
flessione dei ricavi diffusionali (-11%), 
compensato in parte dalla buona crescita 
dei ricavi pubblicitari sulle testate Monda-
dori (+3,7%): va ricordato che il periodo 
si confronta con un primo trimestre 2005 
fortemente influenzato dai nuovi lanci nel 
settore dei televisivi, di cui due di Monda-
dori (2TV e STAR+TV). 
Pubblicità. Nel primo trimestre 2006, gli 
investimenti pubblicitari hanno evidenzia-
to un andamento in leggera crescita ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno scor-
so. Il trend positivo ha avuto tendenze 
differenziate a livello di singoli mezzi: 
televisione e carta stampata hanno con-
fermato un tasso di crescita simile a quel-
lo già evidenziato a fine 2005, mentre 
radio e internet hanno mostrato una mag-
giore dinamicità. 
Mondadori Pubblicità ha chiuso il primo 
trimestre 2006, in termini di raccolta com-
plessiva,  a 73,9 milioni di euro, con un 
incremento del 3,8% rispetto al corri-
spondente periodo dell’anno precedente 
(a portafoglio prodotti omogeneo). Deter-
minante per il raggiungimento di tali risul-
tati il buon andamento dei femminili, in-
cluso il nuovo Grazia; da sottolineare 
infine l’importante contributo di Radio 
R101. 

Grafica. La Divisione Grafica ha realizza-
to nel periodo ricavi consolidati per 122,9 
milioni di euro, con una crescita del 5,9% 
rispetto all’esercizio precedente (+7,5% il 
fatturato stampa al netto dei costi carta). 
Questa performance è stata ottenuta 
grazie alla conferma degli ottimi risultati 
già raggiunti nello scorso esercizio per le 
iniziative dei libri venduti in abbinamento 
a quotidiani e periodici e all’andamento 
del mercato estero dei cataloghi e pro-
dotti commerciali: all’interno di tale setto-
re, che ha mostrato segnali di ripresa, il 
Gruppo Mondadori ha consolidato la pro-
pria quota di mercato, in particolare per 
la stampa rotocalco. 
Direct marketing. Cemit Interactive Me-
dia S.p.A., la società con cui Mondadori 
opera nel settore, ha registrato nel primo 
trimestre del 2006 un fatturato pari a 5,6 
milioni di euro, in diminuzione del 27,3% 
rispetto al primo trimestre del 2005. 
Retail. Nel settore retail Mondadori ha 
registrato un sensibile aumento del fattu-
rato, salito a 36,2 milioni di euro, con un 
incremento del 26,6% rispetto al primo 
trimestre 2005. 
Nel corso del primo trimestre 2006, Mon-
dadori ha posto le basi per un significati-
vo ampliamento della rete delle librerie in 
gestione diretta, oggi a quota 16: un pri-
mo punto vendita è stato aperto in aprile 
presso il nuovo Centro Commerciale Vul-
cano di Sesto San Giovanni (MI), mentre 
in maggio saranno aperte quattro nuove 
librerie: Limbiate (MI), Firenze, Ferrara e 
Mantova. Nel mese di settembre verran-
no conclusi i lavori di ampliamento e ri-
strutturazione dello store di corso Vittorio 
Emanuele a Milano. 
Radio. Nei primi tre mesi dell’anno in 
corso, l’attività è stata caratterizzata dalla 
massiccia campagna di comunicazione 
focalizzata sia sul brand sia sul prodotto 
editoriale. Il fatturato netto nel primo trime-
stre 2006 è stato di 1,6 milioni di euro (il 
triplo rispetto allo stesso periodo del 200-
5), corrispondente ad una raccolta lorda 
della concessionaria di Gruppo di 2,6 mi-
lioni di euro. 
Evoluzione della gestione  
per l’anno incorso 
Grazie all’atteso miglioramento della red-
ditività dei business ed al minor impatto 
dei costi di start-up della radio, la Società 
stima di incrementare il risultato dello 
scorso anno, al netto del contributo gover-
nativo sulla carta contabilizzato nel 2005. 
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Fiorello al Saturn di Roma fiumicino 
Sabato 13 maggio dalle 10.30 Fiorello sarà ospite di Saturn Ro-
ma Fiumicino per presentare e autografare la nuova raccolta  
“Wiva Radio2 2006” un concentrato dei maggiori successi del 
programma radiofonico che Fiorello conduce su RAI Radio2 in-
sieme a Marco Baldini.  
Con l’artista siciliano saranno presenti anche i suoi “compagni 
d’avventura” Enrico Cremonesi e lo stesso Marco Baldini, un trio 
davvero frizzante che continua a far vibrare le onde di Radio 2. 
Samsung è sponsor di Fitness Tour 2006 
La Telecommunication Network Division di Samsung Electronics 
Italia, leader nella telefonia mobile e nei sistemi di telecomunica-
zione, conferma e rafforza il proprio legame con il mondo dello 
sport attraverso la partnership come Main Sponsor con l’Interna-
tional Fitness Tour 2006.  
La terza edizione della manifestazione, che si svolgerà da aprile 
a ottobre, attraversando più di 10 città in tutta Italia, sarà un vil-
laggio fitness itinerante che raccoglierà per la prima volta nella 
storia atleti, ospiti, federazioni sportive e presenters di calibro 
internazionale, quali Alessandro Oliveri, David Stauffer, Julio Pa-
pì e Jill Lopez (trainers di aerobica, step, fit boxe, stretching, hi-lo, 
hip hop, house dance, muscle key boxe, walk exercise, ovall ball, 
gag, spinning, rowin). 
Gianfranco Zola stasera a “Protagonisti” 
La puntata di questa sera di “Protagonisti” in onda su su ESPN 
Classic, dal titolo “I Magnifici 10”, avrà come ospite Gianfranco 
Zola. Il fantasista sardo racconterà i più grandi numeri 10 nella 
storia del calcio, da Platini a Maradona, da Cruijff a Rivera, da 
Zico a Baggio fino a Totti e Del Piero. Ma sarà anche l’occasione 
per ricordare una carriera sbocciata con la maglia del Napoli di 
Diego Armando Maradona, dal quale nel 1991 ereditò la maglia. 
E’ con il Parma, dove approda nel 1993, che Zola inizia a mietere 
successi. 
Quiksilver ed MTV per lo sport estremo 
Quiksilver dà il via alla partnership con MTV per la realizzazione 
dei dodici episodi di MTV MONO, la serie dedicata agli sport e-
stremi arrivata ormai alla sua quinta edizione.  
Il progetto multimediale di livello europeo sarà trasmesso via ete-
re, online e dalla Boardrider TV, la televisione all’interno dei ne-
gozi Quiksilver, a partire dal 27 aprile e fino alla fine di luglio. 
Ciascuno show di MTV MONO, della durata di tre minuti, conterrà 
eventi e speciali sui riders Quiksilver: lo show sarà trasmesso per 
tre volte a settimana su tutti i canali europei di MTV. 
I MONO SHOWS raggiungeranno più di 24 milioni di contatti in 
tutta Europa nella fascia 16-34 anni. 
A supporto degli episodi e della partnership, ci saranno inoltre: 
promo e Competition spot “on air” in ogni nazione; mini siti online 
dove si potrà vincere un viaggio per quattro persone al Quiksilver 
Pro France e una campagna Bemo, spot da 30’’ realizzato diret-
tamente da Quiksilver USA Inc. trasmesso dal 20 maggio fino a 
fine giugno in tutta Europa. 

EMC Retrospect 7.5 per Windows 
Alias srl, società di distribuzione a valore aggiunto specializzata 
nei settori della Sicurezza, Networking, Connectivity e Internet e 
EMC Corporation società leader in prodotti, servizi e soluzioni per 
la gestione e l’archiviazione delle informazioni, annunciano il rila-

scio del software di backup e ripristino EMC Retrospect 7.5 per 
Windows.  
Rinomato per la potenza e la facilità di utilizzo, Retrospect adatta 
automaticamente le operazioni di backup in modo da garantire 
che tutti i computer siano protetti, senza alcun intervento manua-
le. Retrospect 7.5 semplifica più che mai l'implementazione, da 
parte delle piccole e medie imprese, di un sistema di protezione 
dati automatizzato e di livello elevato per server, desktop e 
notebook. Per informazioni: www.emcinsignia.com. 
Premiata la serie “Doctor Who”  di BBC 
“Doctor Who” la serie prodotta da BBC conquista il premio di mi-
gliore serie drammatica alla cerimonia del British Academy Tele-
vision Awards che si è tenuta al Grosvenor House Hotel di Lon-
dra. La serie in onda su BBC One si è meritata anche il premio 
“Pioneer” assegnato dai telespettatori che per l’occasione è stato 
consegnato a Billie Piper – nella serie Rose Tyler la compagna di 
Doctor Who, che lo ha accolto con grande gioia. 
Russel T Davies, sceneggiatore e produttore esecutivo di “Doctor 
Who” dichiara “E’ piacevole ed entusiasmante, è un programma 
che bambini e famiglia guardano”. 
“Doctor Who” tornerà presto in Italia con un episodio speciale e 
con la nuova e seconda serie, in onda su Jimmy (SKY canale 
140) il prossimo autunno. 
Paolo Castelli in Check Point®  
Check Point® Software Technologies Ltd., leader mondiale della 
sicurezza Internet, amplia il suo organico con l’ingresso di Paolo 
Castelli, nominato Professional Service Consultant per il mercato 
italiano. Nato a Roma nel 1976 e diplomatosi perito industriale 
con specializzazione in Telecomunicazioni, vanta un solido 
background professionale nel networking e nella network security 
e ha ottenuto le più importanti certificazioni delle aziende leader 
nel settore. Grande esperto di networking e sicurezza, la sua 
mission sarà offrire consulenza e supporto tecnico continuativo ai 
più importanti clienti Check Point in Italia. 
Cucine aperte da McDonald’s 
Domenica 21 maggio riparte Operazione Cucine Aperte, l’iniziati-
va con cui McDonald’s mira a soddisfare la curiosità dei consu-
matori, in particolare mamme e bambini, invitandoli a visitare i 
ristoranti McDonald’s aderenti al progetto per imparare quello 
accade ogni giorno nelle loro cucine. 
“Operazione Cucine Aperte” è una vera visita guidata utile per 
osservare come si conservano i cibi, come si preparano i panini e 
le insalate, come si organizza un magazzino, quali sono le regole 
di igiene fondamentali per una cucina.  
Nel corso dell’anno l’operazione si ripeterà anche nelle giornate 
del 16 luglio, 24 settembre e 26 novembre. 
Le visite sono organizzate in due turni giornalieri della durata di 1 
ora, dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 15.30, e sono divise 
in due parti: nella prima i visitatori seguiranno il percorso delle 
materie prime, dall’arrivo alla preparazione. Nella seconda parte il 
pubblico potrà porre domande al personale di McDonald’s. 
Per effettuare la visita è necessario prenotarsi attraverso uno dei 
tre canali a disposizione: direttamente presso uno dei ristoranti 
McDonald’s di tutta Italia che aderiscono all’iniziativa; attraverso la 
compilazione del modulo disponibile sul sito internet 
www.mcdonalds.it; telefonando al Numero Verde 800 713 763, attivo 
dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00. 
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Climatizzatori Mitsubishi: i migliori da ogni lato 
Nuova campagna stampa e televisiva: l’investimento totale è di 8 milioni di euro 
Si affaccia l’estate e Mitsubishi Electric 
Climatizzazione torna in comunicazione 
con una campagna advertising su stampa 
e TV. 
Novità del 2006 è la nuova campagna 
stampa che vede come protagonista una 
donna seduta in poltrona immersa in una 
lettura rilassante, presente contestual-
mente in più punti della stanza, sfidando 
la logica e persino la gravità. La campa-
gna prende ispirazione dalle opere grafi-
che di Escher, l’artista olandese famoso 
per le rappresentazioni di mondi simulta-
nei in uno spazio finito e per la geniale 
capacità di far sembrare credibile anche 
l’impossibile. 
“I migliori da qualsiasi angolazione” è il 
concetto copy che enfatizza il benefit fina-
le: in qualunque punto della stanza sia, la 
donna è perfettamente a suo agio; questo 
grazie al plus esclusivo di tutti i modelli di 
climatizzatori Mitsubishi Electric della se-
rie MSZ-FA, su cui è incentrata la campa-
gna: “i-see sensor”, un sensore mobile in 
grado di individuare all’interno della stan-
za le differenze di temperatura in un rag-
gio di 150° e di intervenire indirizzando in 
quella zona il flusso d’aria per riequilibrare 
la temperatura impostata e mantenere il 
clima confortevole. Mitsubishi Electric 

Climatizzazione, per illustrare in dettaglio i 
benefici esclusivi di questo sensore ha 
persino realizzato un sito dedicato: 
www.iseesensor.it. 
Ideata dall’agenzia Red Cell, la campagna 
è pianificata per tutto il mese di maggio e 

giugno, sui principali quotidiani e periodici. 
I creativi sono Sergio Copetti (direttore 
creativo e art director) e Lorella Montana-
ro (copy).  
Non poteva mancare il ritorno in contem-
poranea della campagna TV con lo spot 
dal titolo “Fuori è out, dentro è in”, grande 
successo dell’anno scorso, che sarà piani-
ficata nei formati a 30” e 15” su Rai e Me-
diaset, per un investimento totale stampa 
e TV di 8 milioni di euro. 
Sui nostri schermi tornerà quindi protago-
nista il mondo diviso in due su cui si basa 
l’intera campagna: c’è chi sta fuori e respi-
ra l’aria di tutti e chi con un climatizzatore 
Mitsubishi Electric crea il suo ambiente 
ideale. C’è chi è ‘in’ e chi irrimediabilmen-
te resta ‘out’: chi per il troppo caldo cam-
mina per le strade in biancheria intima, e 
chi trasforma la propria casa  nel luogo più 
“in” della città. 
“Mitsubishi Electric è da sempre leader di 
mercato e di innovazione nella climatizza-
zione”, commenta Marcello Malavasi, Di-
rettore Divisione Prodotti Climatizzazione, 
“e questo spot vuole sottolineare come 
queste apparecchiature, una volta consi-
derate un lusso, siano sempre più indi-
spensabili per raggiungere quel livello di 
comfort che tutti auspichiamo in casa.” 

2a edizione del Premio e-Gov, iscrizioni fino al 19 maggio 
Nell’ambito di Euro-PA, presso la Fiera di Rimini dal 14 al 17 giugno prossimi, ritorna per il secondo anno consecutivo il Premio e-
Gov, indetto dall’omonimo mensile di cultura e tecnologie per l’e-government di Maggioli Editore per promuovere i progetti che si 
distinguono maggiormente nel settore. 
Tema di quest’anno è la capacità di conciliare citizen satisfaction e sostenibilità delle soluzioni di e-government. 
Le iscrizioni alla seconda edizione del Premio e-Gov sono ancora aperte: collegarsi all'indirizzo http://www.euro-pa.it/pegov.htm  
La scheda di Partecipazione al Premio E-Gov 2006  è da inviare entro le ore 12 del 19 maggio 2006. 
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Property Dominio 
Browser * 

unici 
Pagine viste Visite 

Tempo medio 
per pagina 

(min.) 

Durata visita 
(min.) 

Telecom Italia virgilio.it 18.784.321 1.073.550.877 91.629.230 00:52 09:51 
Wind libero.it 18.282.827 1.135.929.164 91.547.115 00:36 07:26 
Dada dadamobile.com 13.678.484 34.724.331 21.193.523     
Tiscali S.p.A. tiscali.it 8.112.057 247.977.248 29.165.722 01:20 13:06 
Kataweb repubblica.it 6.832.919 418.866.301 38.045.003 01:24 15:29 
RCS Media Group corriere.it 6.254.028 259.384.168 28.230.783 1:12 11:06 
Mediaset mediaset.it 5.430.339 202.176.137 21.523.835 1:09 10:47 
Dada supereva.com 5.177.406 185.910.445 10.460.083 0:32 9:47 
Seat Pagine Gialle paginebianche.it 3.890.604 71.151.961 10.069.453 0:51 5:52 
Kataweb kataweb.it 3.813.273 89.134.442 9.755.810 00:52 07:57 
RCS Media Group gazzetta.it 2.645.727 65.277.814 10.609.401 1:17 8:06 
Tuttogratis Italia tuttogratis.it 2.616.443 27.306.422 4.018.471 00:27 02:51 
Seat Pagine Gialle paginegialle.it 2.094.862 39.771.074 3.815.212 0:38 6:19 
Blogo.it blogo.it 1.731.829 7.082.675 2.608.715 00:00 00:00 
Interactive Corp excite.it (1) 1.606.485 35.596.599 4.285.320   07:03 
Il Sole 24 ORE ilsole24ore.com 1.308.198 15.859.756 3.555.213 02:08 09:25 
Seat Pagine Gialle tuttocitta.it 955.300 9.827.787 1.511.191 0:46 5:16 
Monrif Net quotidiano.net 758.802 5.693.521 1.424.740 01:12 04:53 
Kataweb deejay.it 694.864 10.729.636 1.762.132 01:06 06:43 
Kataweb capital.it 643.134 7.081.832 1.183.318 00:55 05:33 
Moto.it moto.it  (2) 570.526 20.197.348 1.233.357 0:49 13:29 
Tuttogratis Italia bellezzevip.com 437.166 9.714.969 569.522 00:13 03:55 
Infomotori.com infomotori.com 429.528 5.572.672 605.330 00:23 03:45 
Kataweb espressonline.it 421.597 1.617.162 641.103 01:23 03:30 
105 Network 105.net 376.856 6.944.339 866.274 01:07 08:56 
Kataweb quotidianiespresso.it 308.073 4.235.773 675.457 00:40 04:12 
Altalex altalex.com 296.288 2.501.956 722.610 1:21 4:32 
Il Gazzettino quinordest.it 273.677 4.175.739 656.720 00:44 04:41 
Tuttogratis Italia mrtones.com 269.957 2.332.229 304.183 00:53 07:07 
Paginesi.it paginesi.it  (2) 262.889 1.115.417 388.905 02:16 06:29 
105 Network radiomontecarlo.net 153.208 2.100.187 438.697 01:26 06:42 
Varese Web www3.varesenews.it 147.135 2.150.521 384.455 00:26 02:25 
Tuttogratis Italia mrtones.es 138.859 892.865 151.477 00:51 04:57 
Kataweb allmusic.tv 119.817 997.903 163.762 00:43 04:22 
Tuttogratis Italia mrtones.it 117.692 877.783 133.488 00:34 03:48 
Netorange sititalia.it  (3) 110.000 391.776 130.339 0:54 2:41 
Kataweb m2o.it 95.019 1.298.432 169.133 01:10 08:58 
Kataweb lescienze.it 69.131 469.977 136.647 00:56 03:14 
Tiscali S.p.A. informadove.it 68.889 584.651 80.559 00:35 04:16 
Expopage SpA expopage.net  (2) 60.712 1.197.361 77.829 0:53 13:41 
RCS Media Group rin.it 54.423 1.785.055 109.637 0:26 7:04 
Kataweb nationalgeographic.it 30.136 127.161 34.261 00:44 02:44 
* Misurati da un cookie unico nel caso dei sistemi browser based, o nel caso dei sistemi server based 
da una combinazione unica di IP address + un altro indicatore che può essere uno user agent, un cookie, un registration_ID 
(1) Sistema di misurazione Browser, Urchin 
(2) Sistema di misurazione Server, WebTrends 
(3) Sistema di misurazione Server, NetTracker 
I rimanenti utilizzano il sistema di misurazione Browser, Nielsen//NetRatings SiteCensus  

Audiweb, report censuario aprile 2006 
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L’evento è come l’opera d’arte 
Nuova campagna stampa di Marketing Multimedia 

E’ a cura di Conte Oggioni & Partners la 
nuova campagna pubblicitaria di Marke-
ting Multimedia, incentrata su Mview 3.0 
- HD Ready, il nuovo sistema di regia 

polimediale in grado di gestire 
scenografie digitali e video ad alta 
definizione, animazioni in Flash 
HD, presentazioni in Power Point e 
riprese live.   
La headline sottolinea la capacità 
dell’agenzia di supportare ogni tipo 
di evento con un ricco e consolida-
to background professionale e con 
software innovativi ed avanzati. 
Mview, infatti, nasce da una lunga 
esperienza maturata in oltre 10 
anni di attività.  
Evento sinonimo di opera d’arte: 
questo il messaggio principale 
attorno al quale ruota la campa-
gna.  
Nel visual, un gruppo di persone 
osserva attento alcuni dei principa-
li eventi gestiti con Mview 3.0 - HD 
Ready come in un museo, come 
opere d’arte all’interno di cornici.  
Per Conte Oggioni & Partners fir-

mano la campagna: 
Massimo Conte (direttore creativo),  
Elena Dentoni (copy)  
Laura Sioli (graphic designer).  

“Quando ti ho incontrato … gli uomini sono 
così ansiosi di apparire. Tu, tu invece pre-
cedevi la tua presenza. Mi sei piaciuto subi-
to. Che emozione, che desiderio”. 
Testo di Jean Luc Dabadi, voce di Anna 
Mouglalis, attrice francese e ambasciatrice 
di Chanel.  Un testo breve, pochi secondi di 
trasmissione che immergono l’ascoltatore 
nell’atmosfera patinata e sensuale di Cha-
nel per la “première” del film radiofonico su 
RMC2 a partire dal 15 maggio. RMC2, e-
mittente unica nel panorama radiofonico 
italiano, ha realizzato un’operazione inedi-
ta: ha ideato il primo film radiofonico utiliz-
zando la voce di Anna Mouglalis, attrice 
francese scelta da Jacques Helleu per in-
carnare l’immagine di Allure, su un testo di 
Jean Luc Dabadi - un’intensa dichiarazione 
d’amore - e ha confezionato 8 quadri, trami-
te un elegante lavoro di produzione, come 
se si trattasse di scene di un film. 
Dichiara Paolo Salvaderi, AD di RMC2: “E’ 
questa la nuova frontiera della radio: grazie 
alla voce di una grande attrice e a un testo 
importante, il suono diventa immagine, il 
messaggio va oltre e le parole si trasfigu-
rano in film.” 

Film radiofonico 
Dal 15 maggio su RMC2 

Meno alcool, meno incidenti 
Per la nuova campagna di sensibilizzazione contro la guida in sta-
to d'ebbrezza, l’agenzia Headline met-
te in campo una strategia di comunica-
zione che, per la prima volta, si affida 
al giudizio diretto del target per la scel-
ta del messaggio più efficace e incisi-
vo. I creativi di Headline hanno ideato 
tre proposte distribuite in formato pro-
mocard in 22 scuole superiori della 
provincia di Sondrio: l’obiettivo infatti è 
scatenare un vero e proprio 
“passaparola” che, partendo dagli stu-
denti, possa arrivare a coinvolgere 
anche i gruppi di amici più grandi e il 
mondo degli adulti in genere.  
Sul retro di ogni cartolina, un breve questionario elaborato da De-
moskopea invita gli studenti a indicare in forma anonima le proprie 
preferenze specificandone i motivi. Il soggetto che riceverà mag-
giori consensi verrà veicolato tramite pagine stampa, affissioni e 
volantini sui mezzi pubblici.  
Le idee proposte mirano a far riflettere sulle conseguenze deva-
stanti che l'alcool produce sulle capacità di guida e quindi sulle alte 
probabilità di rimanere vittime di incidenti stradali.  
La campagna di sensibilizzazione è stata commissionata da Alcoli-
sti Anonimi e A.C.A.T. (Associazione dei Club degli Alcolisti in Trat-
tamento) con la sponsorizzazione di ASL, Fondazione Credito 
Valtellinese, Automobilistica Perego, Società Trasporti Pubblici di 
Sondrio (STPS), Trenitalia e Tipolitografia Ignizio. 
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A Phoenix il Teatro Regio di Torino 
Nuova acquisizione di Phoenix che debutta nel mondo della lirica 
aggiudicandosi il concorso di idee indetto  dal prestigioso Teatro 
Regio di Torino, istituzione fra le più autorevoli nel mondo della 
musica, sia a livello nazionale che europeo. La collaborazione 
riguarda  l’ideazione dell’immagine simbolo della Stagione 2006-
2007 e la sua declinazione sui diversi mezzi che il Teatro Regio 
di Torino ha deciso di realizzare.  
L’art direction è di Emiliano Miotti, che  ha lavorato in team con 
l’art Carlo Musso e il  vicedirettore creativo Osvaldo Plano. 
Direzione  creativa di  Ugo Mauthe, foto di Max Tomasinelli. 
“Riprendiamo fiato” on air su radio e TV 
Per 4 settimane, on air “Riprendiamo Fiato”, campagna di sensi-
bilizzazione sulle malattie respiratorie promossa da AIPO 
(Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri) e patrocinata 
dall’Associazione Pazienti BPCO e da Cittadinanzattiva. 
Questa campagna integrata di sensibilizzazione è stata resa pos-
sibile grazie alla sponsorizzazione di Boehringer Ingelheim. 
Gli spot televisivi e radiofonici (di circa 20 secondi) vogliono invi-
tare il pubblico a rivolgersi con fiducia al medico di medicina ge-
nerale per farsi controllare il respiro. In Italia sono più di 8 milioni 
le persone che hanno un problema respiratorio trascurato. 
La campagna al momento si svilupperà nelle aree di Milano e 
Brescia, attraverso una forte pianificazione di spot TV, spot radio, 
affissioni negli ospedali, sito internet interamente dedicato 
(www.riprendiamofiato.it). 
Copy: Massimo Chiesa, Art Director: Gabriella Pirovano, Direzio-
ne Creativa: Arturo Massari. 
Parte “Pulimilano 2006-2007 
Sabato 13 maggio parte il  primo evento dell’iniziativa 
“PULIMILANO 2006-2007” di AMSA, Azienda Milanese Servizi 
Ambientali, ideata da GreyGlobal Group, l’agenzia guidata da 
Silvio Saffirio e Mario Attalla. Il progetto è nato grazie a una multi 
channel strategy, studiata da Grey per concept strategico e crea-
tivo, e da G2 (agenzia del Grey Global Group per le attività di 
comunicazione integrata) per la parte WEB e Direct Marketing. 
Il programma prevede uno show con i maghi del riciclo per i bimbi 

ed un laboratorio creativo sui materiali riciclati; un campetto di 
pallacanestro e di calcettino per gli adolescenti; uno spazio per le 
bocce e i giochi a carte per i nonni e l’area cani. 
Punto di forza di questo primo evento è il musical ideato da 
M.A.S (alle ore 21), alla sua prima nazionale. 
A seguire lo spettacolo di cabaret con Paolo Cevoli e Albertino.   
Bstripe festeggia le mamme 
bstripe, il nuovo marchio di abbigliamento personalizzato, propo-
ne un regalo unico e assolutamente speciale per festeggiare tutte 
le mamme. Per dimostrare tutto il proprio amore e soprattutto per 
stupire le proprie mamme, bstripe propone una maglietta o una 
felpa da personalizzare con il nome o il soprannome della mam-
ma, la scritta “mamma” o una data da non dimenticare. 
Black Pencil mette in onda Mentadent 
Sarà on air a partire dal 15 maggio la campagna radio Menta-
dent, ideata da Black Pencil, l’Agenzia guidata da Jenny Evange-
listi. L’idea creativa fa leva su un insight assolutamente trasversa-
le: un bel sorriso aumenta la tua autostima. L’unico inconveniente 
è che a volte la fiducia in te stesso rischia di diventare persino 
eccessiva, portandoti ad avere un comportamento un po’ sopra le 
righe. Ed è coerente con il nuovo claim Mentadent “Missione: 
sorrisi migliori”. La campagna supporta l’operazione promoziona-
le “Cambia spazzolino” per un utilizzo corretto dello spazzolino da 
denti: non tutti sanno, infatti, che è buona norma sostituirlo spes-
so, perché uno spazzolino nuovo rimuove l’85% di placca in più 
rispetto ad uno usato. La campagna radio si articolerà in due 
soggetti  da 30” e 15”. La creatività è firmata dal copywriter Mas-
similiano Pancaldi, con la direzione creativa di Enrico Chiarugi.  
Togo, il peccato è resistergli” 
Con questo accattivante claim, Pavesi, grazie alla concessionaria 
di pubblicità in-store Adsolutions, sta invogliando più di 3,7 milioni 
di responsabili d’acquisto giornalieri  a lasciarsi deliziare dal gusto 
di Togo, e dalle sue novità packaging e prodotto. La campagna 
pubblicitaria di carattere nazionale, iniziata il 1° Maggio, si conclu-
derà il 15 Maggio e vede impegnati oltre 91.500 carrelli personaliz-
zati, su  cui campeggiano le 4 immagini dei nuovi pack, due dei 
quali relativi ai nuovi prodotti. Togo Classic, Cream e le novità Noir 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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L’Industria Farmaceutica Serono, azienda 
leader a livello mondiale nel settore delle 
biotecnologie, sceglie anche per il 2006 
l’agenzia GAS Communication per la piani-
ficazione delle attività di Media Relation e 
ufficio stampa. Iniziata la collaborazione nel 
2002 per l’area terapeutica di Neurologia, 
oggi GAS Communication segue l’attività 
d’Ufficio Stampa per tutte le unità terapeuti-
che di Serono, con progetti a livello nazio-
nale e locale. 
Oltre alla posizione dominante nella medici-
na della riproduzione, Serono ricopre un 
ruolo di primaria importanza nei campi della 
neurologia, dell’endocrinologia metabolica 
ed ultimamente anche nell’area della der-
matologia per il trattamento della psoriasi. I 
programmi di ricerca dell’azienda si focaliz-
zano sullo sviluppo di queste aree e sulla 
ricerca di nuove aree terapeutiche, tra cui 
l’oncologia e le malattie autoimmuni. Attual-
mente sono in fase di sviluppo oltre 25 pro-
getti. 
Anche Interoute, il provider di telecomuni-
cazioni proprietario e gestore della rete in 
fibra ottica più avanzata e capillare in Euro-
pa, ha confermato per il secondo anno la 
sua fiducia a GAS Communication per l’at-
tività di comunicazione annuale.  
Nel corso del 2005 Interoute, grazie a GAS 
Communication, si è avviata a divenire 
leader d’opinione del mercato paneuropeo 
delle TLC, occupando spazi e editoriali su 
alcune delle più prestigiose testate - carta-
cee e radiotelevisive - del settore. 
GAS Communication è una delle prime 
società italiane di comunicazione ad aver 
ricevuto la Certificazione di qualità ISO 
9001 – 2000. 

Gas Communication 
Conferme importanti 

Plasmon, sicurezza alimentare 
Una campagna tv diversa che punta alla chiarezza 
Ripartirà domenica 14 maggio il nuovo 
flight televisivo con due soggetti da 15” 
della Campagna Plasmon “Sicurezza”. 
I due spot che andranno in onda sulle 
reti Rai e Mediaset, continueranno  a 
fare leva sulla garanzia di sicurezza 
degli alimenti per la prima infanzia. Solo 
Plasmon infatti, grazie al suo program-
ma Oasi può   garantire la totale assen-
za di OGM  e di pesticidi chimici di sin-
tesi. 
“I valori di serietà, autorevolezza e affi-
dabilità  che vengono riconosciuti alla 
Marca Plasmon e  l’utilizzo di informa-
zioni precise e rassicuranti  per le mam-
me sempre  alla ricerca di informazioni in 
merito all’alimentazione dei loro bambini, 
rendono questo  campagna diversa per 
la sua categoria. Abbiamo privilegiato la 
chiarezza e diminuito il portato empatico, 
presente in tutte le comunicazioni del 
baby food, a favore di una comunicazio-
ne precisa e diretta, dichiara Sergio Ro-

driguez, Direttore Creativo Esecutivo Leo 
Burnett “ 
Con la direzione creativa di  Rodriguez, 
hanno lavorato il direttore creativo asso-
ciato Mauro Manieri, il copy Laura Armati 
e l’art Luca Tosi, la regia è di Bosi e Siro-
ni e la Casa di Produzione è Mercurio 
Cinematografica. 

Anche loro hanno un’anima... 
 “Anche i carrelli elevatori hanno un’anima, soprattutto se si chiamano Jungheinrich”. 
E’ questo il concept che sostiene il progetto creativo di Space Design per Junghein-
rich. L’attività di direct marketing, commissionata dall’azienda tedesca leader al mon-
do per i sistemi applicati alla logistica, aveva un solo obiettivo: colpire le PMI con un 
messaggio semplice e inaspettato. 
Il mailing, scelto nello specifico tra le diverse attività,  pur rispettando l’immagine cor-
porate della casa madre, nel racconto dei vantaggi e servizi offerti dal carrello elevato-
re ‘per eccellenza’ doveva incuriosire. 
Space Design, specialista nelle campagne di forte impatto, ha così giocato  sul para-
gone dei plus logistici offerti dai carrelli Jungheinrich con quelli offerti dal lavoratore 
‘deale’. Il mailing ideato da Space Design per Jungheinrich ha dunque una struttura 
classica e gli stessi colori di casa madre dominati dal giallo intenso, ma riassume un 
messaggio inaspettato: il carrello elevatore Jungheinrich lavora per te.  
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Buongiorno: utile netto balza a 2 
mln nel I trim., triplicato l'ebitda  
Primo trimestre in decisa ascesa per i conti di Buongiorno. La me-
dia company distributrice di prodotti multimediali ha riportato un 
utile netto di 2 milioni di euro dai 155 mila euro dell'analogo periodo 
2005. Il valore della produzione del primo trimestre del 2006 ha 
registrato un incremento del 79% a 50,6 milioni di euro con una 
crescita nel trimestre decisamente superiore a quella di mercato. A 
livello geografico, il forte aumento dei ricavi è trascinato dagli Stati 
Uniti i cui i ricavi del primo trimestre sono stati pari ai ricavi raggiun-
ti nell’intero 2005. La crescita è stata sostenuta anche nella Peniso-
la Iberica e nel Sud America (+33%). L’Industrial Added Value 
(IAV) nei primi 3 mesi dell’anno è stato di 16,6 milioni di euro, con 
un incremento pari al 71% rispetto al corrispondente trimestre dell’-
anno precedente. L'ebitda ha raggiunto i 4,17 milioni di euro, quasi 
triplicato rispetto al primo trimestre 2005, con rapporto tra ebitda e 
ricavi passato dal 5,1% all’8,3%.Il Risultato Operativo del primo 
trimestre 2006 risulta positivo per circa 3 milioni di euro, con una 
crescita di oltre sette volte. Al 31 marzo 2006 la posizione finanzia-
ria netta del gruppo risulta negativa per 4,4 milioni rispetto ai -6,5 
milioni di euro al 31 dicembre 2005. 

 

Mediaset: nel primo trimestre 
salgono i ricavi ma calano gli utili 
Nei primi tre mesi del 2006 Mediaset ha riportato ricavi netti per 
955,2 milioni di euro, contro i 910,7 milioni del primo trimestre 
2005, e un utile netto di 145,1 milioni rispetto ai 198,7 milioni del 
primo trimestre dell'anno precedente.  
L'Ebit è ammontato a 265,6 milioni, in calo di 78,4 milioni rispetto 
allo stesso periodo dell'anno precedente, quando l'aggregato 
aveva però beneficiato della plusvalenza di 43,1 milioni prove-
niente dalla cessione dell'1,9% di Telecinco. Il rapporto risultato 
operativo/ricavi netti consolidati si è attestato al 27,8%, rispetto al 
37,8% del primo trimestre 2005. La posizione finanziaria netta è 
passata da -358,0 milioni di fine 2005 a -114,9 milioni. 
Telecom Italia cede partecipazio-
ne in Neuf Telecom, plusvalenza 
da 110 mln 
Telecom Italia, attraverso la propria controllata Telecom Italia 
International N.V., ha ceduto ai Gruppi Louis Dreyfus (LD) e So-
ciété Française du Radiotéléphone (SFR) la propria partecipazio-
ne in Neuf Télécom, pari al 4,99%, per un controvalore di circa 
161 milioni di euro, "oltre ad una integrazione del prezzo in caso 
di IPO o cessione del controllo di Neuf Télécom a valori superiori 
a quello concordato".  
Se tali condizioni non si verificheranno prima di fine 2007, Tele-
com Italia International avrà comunque diritto ad una integrazio-
ne, se il fair market value della partecipazione sarà superiore al 
prezzo della attuale transazione. Alla luce di tale cessione, che 
comporta per Telecom una plusvalenza di 110 milioni di euro, 
l'indebitamento del gruppo diminuirà di 161 milioni di euro. "La 
cessione è volta - conclude il comunicato della tlc guidata da Mar-
co Tronchetti Provera - alla razionalizzazione del portafoglio inter-
nazionale con focalizzazione nelle aree di interesse strategico 
con potenzialità di crescita". 
Mediaset, Lehman non vede immi-
nenti modifiche a legge sui media  
Secondo gli analisti di Lehman Brothers, i risultati riferiti al 
primo trimestre del 2006 annunciati da Mediaset non hanno 
mostrato niente di nuovo e rilevante: la raccolta pubblicitaria, 
le vendite e l'utile pretasse sono stati lievemente inferiori alle 
stime di consensus, mentre l'utile netto è stato appena supe-
riore, grazie a un'imposizione fiscale minore del solito.  
"Crediamo - affermano dalla banca d'affari - che la società 
abbia ancora una possibilità di centrare una crescita della 
raccolta pubblicitaria nell'ordine del 4% per il 2006, che ri-
chiederebbe un progresso del 6,8% per il secondo semestre, 
contro il +1,6% della prima metà dell'anno".  
Secondo il broker, che conferma il rating "equal-weight" con 
target price a 11,70 euro su Mediaset, "la società gode di 
un'attraente valutazione sulla base degli utili attesi per il 200-
7 e inoltre, a causa dell'attuale clima politico, un cambiamen-
to della legge sul settore italiano non pare essere imminente, 
per quanto comunque resti sul tavolo nel lungo periodo". 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO VITAMINIC 59,75%  ▲ -4,15%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -10,68%  ▼ -0,71% 
CALTAGIRONE EDIT 5,07%  ▲ 0,34%  ▲ 
CLASS EDITORI -2,68%  ▼ 5,70%  ▲ 
DADA 42,16%  ▲ -2,32%  ▼ 
DIGITAL BROS 1,13%  ▲ 6,43%  ▲ 
EUPHON -16,93%  ▼ -0,06%  ▼ 
EUTELIA 2,46%  ▲ -1,51%  ▼ 
FASTWEB 3,47%  ▲ 0,05%  ▲ 
FULLSIX 12,32%  ▲ -1,11%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -2,02%  ▼ 0,11%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. 10,39%  ▲ -0,65%  ▼ 
MONDADORI EDIT 1,59%  ▲ -0,62%  ▼ 
MONDO TV 2,14%  ▲ 6,05%  ▲ 
MONRIF 2,18%  ▲ -0,08%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 5,23%  ▲ 0,62%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP 10,95%  ▲ 0,56%  ▲ 
REPLY 21,24%  ▲ 1,99%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -5,20%  ▼ -2,22%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -15,10%  ▼ -0,78%  ▼ 
TISCALI 8,22%  ▲ 3,39%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -6,41%  ▼ 3,02%  ▲ 
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Christian Dior ha utilizzato i media outdoor di IGPDecaux per il 
lancio di diversi prodotti nel corso del 2006. 
Con la fine di questa settimana avrà termine anche la 3° opera-
zione di comunicazione a cura del gruppo LVMH sui nuovi im-
pianti IGPDecaux, questa volta per il prodotto Dior occhiali. 
La scelta di pianificare numerose operazioni sui mezzi IGPDe-
caux è stata resa possibile  grazie alla qualità dei nuovi manufatti: 
retro illuminati, frontali e perfettamente inseriti nelle principali vie 
del centro, vicino ai punti vendita.  
In occasione di questa pianificazione Jean-Sébastien Decaux , 
direttore commerciale IGPDecaux ha commentato: “Da sempre il 
gruppo LVMH è estremamente esigente in termine di prodotto e 
nella scelta delle ubicazioni per i suoi marchi siamo dunque ono-
rati che i prodotti che abbiamo sviluppato in questi ultimi anni 
siano stati scelti per le campagne di comunicazione del gruppo .  
I nostri nuovi circuiti offrono a questi marchi una presenza forte 
nelle grandi città italiane, con una buona copertura e un’elevata 
frequenza, al fine di garantire una comunicazione significativa 
ed  efficacie a un costo media competitivo.   

Dior comunica a Milano 
pianificando sugli impianti di IGPDecaux 

L'estate è alle porte e su www.donnamoderna.com sono on line 
le migliori proposte del prêt-à-porter di Milano, dell’alta moda di 
Roma e dell’haute couture di Parigi per la primavera estate 2006-
/2007: una imperdibile e dettagliata panoramica della moda per 
l’imminente stagione estiva. 
Sotto i riflettori i dettami dei signori della griffe, con tanto di bio-
grafie e migliaia di foto per vivere un’estate all’insegna di tutto 
quello che fa tendenza. 
Inoltre sul sito, per la prima volta e in esclusiva, è possibile sco-
prire la curiosità fashion dell'anno: direttamente dall'Australia la 
Mercedes Australian Fashion Week, le sfilate primavera estate 
2006/2007, tenutesi a Sidney dal 26 al 30 aprile scorso.  
In passerella hanno sfilato le creazioni realizzate da 18 stilisti 
australiani emergenti che dettano moda sulle sponde del Pacifi-
co:ancor poco conosciuti al grande pubblico, formano collezioni 
che si arricchiscono della freschezza di uno stile spensierato. 
Un nome per tutti Josh Goot, lo stilista più cool della Australian 
Fashion Week, che propone una moda easy to wear, facile da 
indossare, fatta su misura per quella young generation che sa 
cogliere sul nascere le tendenze del momento. 

Su www.donnamoderna.com 
stile, tendenze e curiosità dell’estate 2006 

Publicis Roma sempre più creativa 
Gaetano La Rosa, (nella foto), 44 anni, è stato chiamato da Gabriele Palma  alla  Direzione  Cre-
ativa della sede di Roma di Publicis, in fase di forte  espansione  grazie  all’acquisizione negli 
ultimi mesi di importanti budget. 
Gaetano  La  Rosa  ha  studiato Arte e Comunicazione al DAMS di Bologna con Umberto Eco, 
Paolo Fabbri e Omar Calabrese. 
La  sua  carriera pubblicitaria ha inizio nel 1988 come Copywriter in DMB&B per  poi passare in 
STZ e successivamente in  Leo Burnett, Euro RSCG e BGS. 
Negli ultimi anni ha lavorato anche per Publicis Conseil Parigi e Saatchi & Saatchi Londra. 
Ha  lavorato  a  importanti  campagne  per:  Alfa Romeo, Acqua Panna, Banca Intesa,  B&B  Ita-
lia, Boffi, Cariplo, Cirio, Coca Cola, Control, Edisontel, Eni,  Famiglia Cristiana, Fernet Branca, 
Formaggi dalla Svizzera, ING, JVC, Monini,  Parmalat,  Red  Bull, Salone del Mobile, Vortice, 
Renault, Tampax, Toyota. 
Tra  le  campagne  di  maggior  effetto  e  durata ideate, solo per citarne alcune:  rum  Pampero   
e iGuzzini. Ha siglato anche lavori  creativi  di  forte  impatto quali la campagna per il Consorzio 
del Prosciutto  di  Parma,  per Regione Siciliana,  e per Aperol Soda. 
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Il primo hard disk esterno da 750 GB 
Seagate Technology ha presentato il primo hard disc esterno da 
750 Gb, il 750GB Pushbutton Back-up Hard Drive. Ultima novità 
della vincente linea di 
prodotti per il mercato 
consumer di Seagate, 
l’hard disc è stato realiz-
zato per immagazzinare 
tutte le informazioni digi-
tali nel modo più conve-
niente possibile. Per la 
prima volta, gli amanti del 
digitale possono gestire 
con estrema facilità i 
contenuti digitali grazie a 
questo piccolo dispositivo 
desktop che è in grado di 
memorizzare fino a 1-
5.000 canzoni, 15.000 foto, 50 ore di home video, 50 videogiochi 
e 25 dvd movie. Il 750GB Pushbutton Back-up Hard Drive di Sea-
gate contiene, in un disco dal design elegante e che occupa po-
chissimo spazio, tutto ciò che prima avrebbe richiesto diversi 
hard disc collocati all’interno di un ingombrante involucro. (Fonte: 
TOPTRADE newsletter n. 1609) 
Accordo S3+ Technologies - WWL Italia  
S3+ Technologies, leader nella produzione di memorie Ram e 
Flash, ha siglato un accordo di distribuzione per la propria linea di 
memorie Flash & USB con WWL Italia, azienda con una comprova-
ta esperienza nel settore fotografico e nella grande distribuzione. 
“Siamo estremamente felici dell’accordo raggiunto con S3+ Te-
chnologies e siamo convinti che questa partnership ci darà l’op-
portunità di rafforzare la nostra presenza sui mercati in cui siamo 
già presenti, al fine di soddisfare le esigenze di una clientela 
sempre più attenta al rapporto qualità/prezzo”, ha dichiarato Va-
lentino Grant, Direttore Generale di WWL Italia. 
Salvatore Vento, Global Retail & Distribution Manager di S3+ 
Technologies, ha aggiunto: “Ho già avuto la possibilità di consta-
tare personalmente l’altissima professionalità della struttura di 
vendita di WWL, capace di fornire un servizio capillare su tutto il 
territorio Italiano. WWL, grazie all’esperienza maturata con la 
distribuzione dei prodotti Digital Imaging a marchio Polaroid, è 
ormai una realtà sia nel mercato fotografico sia nella grande di-
stribuzione. Pensiamo che il marchio S3+ aggiunga un tassello 
fondamentale all’offerta di WWL e siamo certi che in brevissimo 
tempo questa scelta ci darà la possibilità di farci riconoscere nel 
mercato dell’utenza finale”. 
USB Communicator di Polycom e Skype   
Polycom, leader nel campo delle soluzioni di Unified Collaborati-
ve Communications, e Skype, la global internet communications 
company, annunciano la firma di un accordo per la distribuzione 
di soluzioni business destinate agli utenti Skype. Skype stima che 
il segmento di clienti business rappresenti più del 30% degli oltre 
100 milioni di utenti registrati. 
Il primo lancio congiunto di prodotto riguarda il Polycom Commu-
nicator™, uno speaker USB, certificato Skype, co-branded, che 
sfrutta la Acoustic Clarity Technology™ di Polycom per offrire alle 
chiamate audio e video effettuate con Skype una qualità audio 

naturale, full duplex e a banda larga, senza problemi di eco e 
ritorno voce. Il Polycom Communicator complementa l’offerta di 
soluzioni business di Skype e consente qualità audio professio-
nale oltre ad un utile supporto alle funzioni di conferenza per 
chiamate singole o conferenze tra piccoli gruppi di utenti. Oltre 
alle sue funzioni principali, il Polycom Communicator offre un 
ottimo output audio per riprodurre musica o giocare utilizzando un 
portatile o un desktop PC. 
USB Communicator offre la possibilità di conversazione a due vie 
durante le conferenze e permette inoltre di ottenere una qualità 
voce chiara e a banda larga, eliminando l’eco e i ritorni audio. Il 
dispositivo supporta le funzioni Skype per la comunicazione voce 
a larga banda: fino a 16kHz per le chiamate voce e video Skype-
to-Skype e 8kHz per le chiamate SkypeOut. 
Oltre alle caratteristiche telefoniche, l’USB Communicator di Pol-
ycom può essere utilizzato anche come speaker ad alta fedeltà 
(fino a 22 kHz). Dispone inoltre di una porta stereo per cuffia. 
Il dispositivo si connette al computer ed è alimentato attraverso 
un cavo USB in dotazione e facilmente ripiegabile all’interno 
quando non serve. Non sono necessarie batterie o altri alimenta-
tori. L’interfaccia è di semplice utilizzo, costituita da quattro pul-
santi per controllare il volume, iniziare o terminare una conversa-
zione e lanciare l’applicazione Skype. È possibile collegare USB 
Communicator a un telefono normale per conversazioni tradizio-
nali. Le dimensioni ridotte permettono di trasportarlo facilmente. 
Il nuovo router di LANCOM Systems 
LANCOM Systems amplia la propria gamma di router VPN e pre-
senta LANCOM 1620 
VPN, studiato per utenti 
con connessioni analo-
giche ADSL e ADSL2+. 
Il nuovo router permette 
ai siti remoti di essere 
virtualmente integrati e 
fornire la connessione 
alle società collegate. 
Inoltre consente agli 
utenti mobili con un 
accesso dial-in VPN di essere connessi all’azienda, una funzio-
nalità utile a tutte le tipologie di aziende che utilizzano la connes-
sione VPN per comunicazioni interne o esterne. Grazie al softwa-
re in dotazione estremamente user-friendly il prodotto permette 
una semplice, veloce e sicura installazione. 
Il nuovo LANCOM 1620 VPN è dotato di un modem ADSL2+ 
integrato che permette una velocità fino a 24 Mbps attraverso 4 
porte configurabili per LAN, WAN (con doppio load balancing), 
DMZ e monitoraggio. E’ inoltre equipaggiato con 5 tunnel VPN 
standard e l’opzione per 25 canali disponibili. Include inoltre un 
potente firewall stateful-inspection con intrusion prevention e pro-
tezione DoS oltre a numerose funzioni di monitoraggio e billing. 
Accanto alle funzionalità di firewall, include una vasta gamma di 
funzioni di backup ed assicura la gestione efficace di tutte le ope-
razioni.  
LANCOM 1620 VPN rappresenta un interessante investimento a 
medio termine, grazie alla ricca dotazione hardware e software 
presente e agli upgrade futuri del sistema operativo inclusi nel 
costo di acquisto. LANCOM 1620 VPN è disponibile al prezzo di 
349,00 euro  (IVA esclusa). 

hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech 
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Gli ascolti Rai 
L'Elezione dell'11^ Presidente della Repubblica ha catalizzato mercoledi` 10 maggio, l'attenzione dei telespettatori che hanno seguito 
lo scrutinio e gli speciali dedicati all'avvenimento.  
Lo "Speciale Parlamento", in onda su Raiuno dalle 12 alle 13.30, ha ottenuto uno share del 26.02 e 3 milioni 209 mila spettatori.  
Ottimi ascolti anche per il TG1 delle 13.30 con il 33.65 di share e 5 milioni 508 mila spettatori e per il TG2 delle 13 con il 17.18 di share 
e 2 milioni 645 mila spettatori. Molto bene anche la TGR alle 14 con il 16.69 di share e 2 milioni 672 mila.  
Il TG1 delle 20 ha superato i 7 milioni di ascolto: esattamente 7 milioni 100 mila spettatori e uno share del 32.32. "Dopo TG1" ha realiz-
zato il 27.19 di share e 6 milioni 594 mila spettatori.  
In prima serata Bruno Vespa ha condotto una puntata speciale di "Porta a porta", interamente dedicata all'elezione del Presidente, che 
e` stata vista da 4 milioni 298 mila spettatori con uno share del 17.67.  
Molto seguito su Raidue il TG2 delle 20.30 con l'11.40 di share e 2 milioni 808 mila spettatori.  
In prima serata "Incantesimo" ha fatto registrare l'11.78 di share e 3 milioni 60 mila spettatori.  
Su Raitre bene il TG3 delle 19 con il 16.07 di share e 2 milioni 283 mila spettatori e in prima serata il film "Cliffhanger" ha totalizzato 2 
milioni 998 mila spettatori e uno share dell'11.51.  
In seconda serata "Primo piano", sempre dedicato al nuovo Presidente, ha realizzato l'11.34 di share e 1 milione 580 mila spettatori.  
 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 10 maggio le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata con un ascolto di 11.356.000 telespettatori totali e 
una  share del 46.84% sul target commerciale; la seconda serata con il 47.53% di share sul target commerciale e 4.325.000 
telespettatori totali e le 24 ore con una share del 45.51% sul target commerciale e 3.811.000  telespettatori totali.  
Canale 5 è rete leader nella fascia di prima serata con 7.222.000 telespettatori totali e il  30.23% di share sul target commer-
ciale, di seconda serata con  il 25.62% di share sul target commerciale e  2.447.000 telespettatori totali, e delle 24 ore con il  
27.04% di share sul target commerciale e 2.240.000 telespettatori totali.  
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell’informazione con il 32.25% di share sul target commerciale e 6.581.000 telespettatori tota-
li.  
In prima serata: su Canale 5, "Striscia la Notizia", è il programma più visto della giornata con 8.512.000  telespettatori totali 
e una share del 36.36% sul target commerciale, con  un picco di 10.532.000 telespettatori totali pari al 39.1% di share.  
A seguire, ottimo riscontro per la prima parte della fiction “Karol - Un papa rimasto uomo” che si aggiudica la prima serata con 
il 28.88% di share sul target commerciale e 6.640.000 telespettatori totali. 
Su Italia 1, bene la serie “Veronica Mars” che ha totalizzato, nel primo episodio, 2.362.000  telespettatori totali e il 10.38% di 
share sul target commerciale; nel secondo episodio, 2.353.000  telespettatori totali e il 11.43% di share sul target commercia-
le e, nel terzo episodio, 2.572.000  telespettatori totali e il 19.15%, di share sul target commerciale. 
su Retequattro, l’incontro di calcio valido per la Coppa Uefa “Siviglia-Middlesbough”,  è stato seguito da 2.000.000  telespet-
tatori totali con il  7.31% di share sul target commerciale. 
In seconda serata: su Canale 5, molto bene  “Matrix” che con il 22.14% di share sul target commerciale e 1.732.000  tele-
spettatori totali, è il programma più seguito in seconda serata; su Italia 1, il tv movie “Piccoli delitti tra amici” ha segnato una 
share del 16.39% sul target commerciale e 788.000  telespettatori totali 
Su Retequattro, il programma d’attualità ”Antipatico” di Maurizio Belpietro ha realizzato 657.000 spettatori totali e il 2.92% di 
share sul target commerciale; a seguire l’approfondimento sportivo “Record” e’ stato visto da 719.000 telespettatori totali con 
il 7.37% di share sul target commerciale. Infine, il film “Insieme per forza” ha raccolto il  10.24% di share sul target commer-
ciale con 368.000 telespettatori totali. 
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S h are  t v  d i  me rco l ed ì  10  m ag g i o  2006  

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 22.14 30.32 29.84 22.27 20.49 27.61 20.03 16.11 

Rai 2 10.49 9.81 11.67 12.67 14.02 6.56 10.96 8.44 

Rai 3 9.46 4.70 9.66 8.51 6.19 11.71 10.95 10.16 

Totale Rai 42.10 44.83 51.16 43.45 40.69 45.88 41.93 34.71 

Canale 5 24.76 20.45 14.99 25.48 23.74 24.90 27.50 25.52 

Italia 1 10.19 8.99 7.81 11.86 10.36 8.42 8.77 13.74 

Rete 4 7.17 5.81 9.79 8.42 6.62 6.45 6.97 5.85 

Totale  
Mediaset 42.13 35.24 32.59 45.75 40.72 39.77 43.24 45.11 

La 7 3.42 7.16 3.26 2.50 4.21 2.66 3.41 3.97 

Odeon 0.17 0.18 0.08 0.16 0.10 0.10 0.23 0.26 

Canale  
Italia 0.11 0.14 0.00 0.16 0.07 0.01 0.04 0.22 

7 Gold 0.49 0.36 0.11 0.16 0.23 0.49 0.60 0.99 

Altre  
terrestri 5.75 6.55 5.06 3.58 5.98 5.36 5.96 7.73 

Altre  
satellitari 5.84 5.53 7.73 4.24 8.00 5.72 4.58 7.00 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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*Il prezzo €899 si riferisce al modello Phaser 8400B, IVA esclusa. 

© 2005 XEROX CORPORATION. Tutti i diritti riservati. XEROX®, Phaser® e ‘Colore Xerox. Questione di business.' sono marchi registrati di XEROX CORPORATION.

Xerox Phaser® 8400: massima qualità e prestazioni nel colore 

per la tua azienda. E risultati sorprendenti per soli €899*.

Colore Xerox. Questione di business.

Essere piccoli non necessariamente significa

non essere potenti. Come la formica, la Phaser®

8400 è capace di prestazioni assolutamente

fenomenali: 24 pagine al minuto sia in bianco

e nero che a colori, uscita prima pagina in 6

secondi (una delle più veloci della categoria),

processore 500 MHz e una RAM di almeno 128

Mb per gestire tutti i documenti con potenza e

rapidità. E una versatilità che ti consente di

utilizzare una gamma completa di supporti

con capacità fino a 1,675 fogli. La risoluzione

2400 FinePoint, in più, ti assicura risultati pro-

fessionali ad ogni stampa. Ma ciò che più sor-

prende della Phaser® 8400 è il rapporto 

tra tecnologia e prezzo: solo €899*. Per saper-

ne di più visita il Rivenditore Xerox più vicino,

chiama lo 800 780277 o consulta il sito

xerox.com/potente
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