
Trilogy ferma il tempo 
Film di JWT Italia per il gioiello dell’amore 
E’ il desiderio di fermare il tem-
po e regalarlo alla donna ama-
ta per vivere in eterno l’emo-
zione e  la magia dell’amore, 
l’idea creativa alla base del 
nuovo film DTC Trilogy firmato 
da JWT Italia in onda dal 7 
maggio sulle principali reti TV 

e cinema.   
Un uomo e una donna, una 
coppia innamorata, una città 
qualunque, un appuntamento 
tra loro. Lui sta per raggiunger-
la e lungo il tragitto rincorre un 
suo desiderio segreto: fermare 
il tempo…   continua a pag. 2 

“Vedi solo il risultato”: 
questa è la promessa 
del nuovo cerotto anti-
cellulite Perfect Body 
lanciato da Sauber. Tra-
sparente e piccolissimo 
risulta praticamente 
invisibile una volta in-
dossato. Da questo pre-
supposto nasce la nuo-
va comunicazione stam-
pa ideata da McCann 
Erickson che, contro gli 
inestetismi della celluli-
te, suggerisce una nuo-
va efficace “arma invisi-
bile”. 
Nei due soggetti stam-
pa, il fotografo Pierpaolo 
Ferrari  ha ritratto due 
donne nell’atto di utiliz-
zare un’arma che però 
non vediamo.  
Si sottolineano così sia la po-
tenza degli effetti, sia un atteg-
giamento di sfida vittoriosa.  
Sotto la direzione creativa di 
Federica Ariagno e Giorgio 

Natale hanno lavorato France-
sca Pagliarini ed Erick Loi, 
rispettivamente copy e art del-
la campagna. 
La pianificazione è curata da 
Universal McCann. 

Sauber: arma invisibile 
Campagna stampa di McCann Erickson 

Butangas, quello dei santi 
Sui quotidiani sportivi a partire dal 15 maggio 
ButanGas, società distributrice di gas gpl, è di nuovo in comunica-
zione per veicolare la promozione “200 litri”. 
Ancora una volta firma l'annuncio Lowe Pirella, che segue l'azienda 
dal 2003. Protagonisti ancora una volta sono gli uomini ButanGas 
che, oltre a sapere ascoltare il cliente, sanno risolvere talmente 
bene qualsiasi tipo di problema tanto da poter essere equiparati a 
dei santi. Nell'annuncio vediamo proprio un tecnico ButanGas che 
guarda compiaciuto la sua aureola formata dalla classica corona 
con le fiammelle del gas gpl. Il titolo recita: “200 litri di gas gpl in 
omaggio. Scoprite i miracoli dell’energia ButanGas”. Firmano la 
creatività i due direttori creativi Francesco Bozza (copy) e Umberto 
Casagrande (art). Il fotografo è LSD. La pianificazione è di Initiative. 
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Un frame di Trilogy 

Oggi alle 11.30, presso l’Istituto Gonzaga in via Vitruvio, 4, Milano, si terrà la pre-
sentazione del libro: ”Ad Haiti si nasce ultimi”, di Alessandro Corallo, Edizioni Emi. 
Interverranno le veline Melissa Satta e Thais Wiggers (foto) e gli inviati di Striscia la 
Notizia.  
Il ricavato della vendita del libro servirà a finanziare il “Progetto Théophile” dell’As-
sociazione Onlus Anpil, tramite il quale sarà possibile fare il test dell’Aids, seguire e 
curare i bambini della baraccopoli di Fatima, Port-de-Paix, Haiti. 
Il programma di Antonio Ricci prende a cuore i bambini di Haiti tramite l’Associazio-
ne Onlus Anpil, appoggiando i progetti tra cui l’adozione a distanza e la costruzione 
di un centro d’accoglienza che verrà inaugurato in agosto. 

”Ad Haiti si nasce ultimi” 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it


Microsoft: bloccato Hot in Cina 
Oscurato da 10 giorni il servizio Hotmail di MSN 
Da 10 giorni Microsoft è “mutilata”: il ser-
vizio Hotmail è irraggiungibile.  
Il sospetto generale è che la casa di 
Redmond sia nel mirino della censura. 
Questo “incidente” , che in pratica rende 
inutilizzabile MSN, non è stato commen-
tato da Microsoft. Ma una prima conse-
guenza è stata quella di far allargare, in 
termini di GB la casella postale che il 
concorrente Yahoo! mette a disposizione 
dei propri utenti. 
Dieci giorni sono troppi anche per chi, 
come Microsoft, ha le spalle larghe. Ed è 
ormai risaputo che nella Repubblica Po-
polare Cinese la censura può fare questo 
ed altro. E’ cronaca degli ultimi mesi: le 
grandi case che hanno investito sul web 
in Cina hanno dovuto subire, prima o poi, 
misure del genere.  
Quando le hanno evitate hanno però 
dovuto pagare in termini di collaborazio-
ne col governo centrale fornendo infor-
mazioni, sui dissidenti e sulla stampa 
libera innanzitutto. Sono poi seguiti arre-
sti, processi e condanne. 
Ma, dirà qualcuno, questo è il prezzo da 

pagare quando si ha a che fare con un 
governo che tiene in poca considerazio-
ne diritti umani e civili. Vero anche que-
sto ma non per tutti e non dappertutto.  
Il mondo in cui viviamo, l’Occidente, non 
tollererebbe in casa propria nemmeno 
una piccola parte di questo conto salato. 
Quindi siamo alle solite: al piano nobile si 
applicano molte regole e nel resto del 
condominio… 
Tornando a Microsoft: come finirà ? 
Secondo le cronache degli ultimi mesi 
nessuna delle “grandi” ha mai sbattuto la 
porta del mercato cinese. Fino ad ora 
tutto è stato risolto con reciproca soddi-
sfazione, almeno stando ai comunicati 
ufficiali. 
Non è quindi immaginabile, statistica-
mente parlando, che questa volta possa 
andare diversamente. Gli imbarazzi, so-
prattutto questi, sono lasciati a chi di 
competenza, cioè ai governi: basti ricor-
dare il recente incontro di Bush col presi-
dente cinese alla casa Bianca.  
Quando c’è il mercato di mezzo, si sa, 
tutto è diverso. 

segue dalla prima… 
e regalarlo alla propria compa-
gna per far durare all’infinito la 
magia del loro incontro e l’inten-
sità del sentimento che li uni-
sce.  L’uomo sembra cogliere il 
senso del tempo 
in ogni elemento 
che incontra nel 
suo passaggio: 
nella sabbia di 
una vecchia cles-
sidra scorta nella 
vetrina di un 
negozio, nel qua-
drante di un oro-
logio riflesso 
sullo specchio d’acqua di una 
fontana, nei numeri di un gran-
de orologio scultura. E quando 
alla fine di questo  percorso 
metaforico si incontrano, l’uomo 
offre alla donna un dono spe-
ciale, prezioso ed eterno, un 
dono capace di racchiudere in 
sè tutto il tempo e l’amore pos-
sibile: un anello Trilogy. Un 
gioiello con tre diamanti che 

esprimono il passato, il presen-
te e il futuro di una storia d’amo-
re.  
“Vorresti catturare tutto il tempo 
del mondo per farlo splendere 
nelle sue mani!” recita il claim; 

una promessa 
forte che solo 
un diamante, la 
gemma più 
pura, emozio-
nante ed eter-
na, sa regalare. 
Perchè un dia-
mante è per 
sempre. 
Il team creativo 

di JWT, agenzia guidata da 
Pietro Dotti, che ha realizzato la 
campagna è composto dai di-
rettori creativi associati Nicolet-
ta Cenuto e Fabrizio Granata, in 
ordine copywriter e art director, 
e dal direttore creativo esecuti-
vo Pietro Maestri. Lo spot è 
stato girato a Madrid con la 
regia di Federico Brugia per la 
casa di produzione The Family. 

Si chiama “In IKEA accendi le 
tue idee” la campagna recruit-
ment realizzata da Chorus Co-
municazione per IKEA Italia.  
L’operazione, che è rivolta ai 
graduates, diplomati, laureandi 
e neolaureati, e ad alcuni ruoli 
manageriali, 
si pone l’o-
biettivo di 
informare e 
tenere ag-
giornato il 
target sull’of-
ferta lavorati-
va dell’azien-
da veicolan-
do, al tempo 
stesso, i valori del mondo IKEA 
e posizionando il marchio a-
ziendale in termini di “Employer 
of Choice” all’interno del merca-
to di riferimento. Chorus ha 
individuato il concept creativo 
che ha poi declinato ad “hoc” 
sui diversi strumenti di comuni-
cazione, focalizzando attenta-
mente i canali più idonei alla 

diffusione e al consolidamento 
dell’immagine aziendale. 
L’agenzia ha realizzato azioni 
mirate in linea con le campagne 
commerciali, ideando Jöbby, un 
totem interattivo che permette ai 
candidati di inserire in tempo 

reale il proprio 
curriculum per 
le posizioni 
aperte. Cho-
rus ha realiz-
zato anche i 
materiali di 
comunicazio-
ne a supporto: 
il concept 
creativo della 

campagna stampa in uscita sul 
Corriere della Sera, cartoline 
informative, leafelt, vetrofanie, 
card a fustella, locandine e ma-
nifesti. La direzione dell’opera-
zione è stata seguita dalla 
dott.ssa Cristina Di Grado. La 
direzione creativa è stata curata 
da Stefano Iannucci con il sup-
porto di Francesca Forte. 

Trilogy ferma il tempo IKEA in recruitment 

Un numero record di iscrizioni alla cate-
goria Media Lions, ha 
portato gli organizza-
tori del Festival inter-
nazionale della pub-
blicità di Cannes alla 
nomina di cinque giu-
rati supplementari per 
questa edizione del 
festival. 
A iscrizioni ancora 
aperte, la categoria media sta mostrando 
un forte sviluppo; le campagne iscritte 
sinora hanno già sorpassato le iscrizioni 
dello scorso anno. 
I cinque nuovi membri della giuria sono: 
Argentina, Valeria Beola, 
CEO, Universal McCann. 
Singapore, Jim Goh, Regional Managing 
Director, OMD Singapore. 
Spagna, Adrián García, Managing 
Director, MediaCom. 
Svezia, Johan Eidmann, Founder/CEO, 
Bizkit Sweden. 
Regno Unito, Charlie Makin, CEO, BLM 
Media. 

Cannes 
Altri 5 nuovi giurati ai Lions 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 87, lunedì 15 maggio 2006, pag. 2 

www.spotandweb.it
www.soiel.it


Grafitalia e Converflex Europe: bilancio positivo 
Nel 2009 insieme con Ipack-Ima e Plast per il più grande evento di filiera d’Europa  
Bilancio positivo per la decima edizione di 
Grafitalia, la manifestazione ha chiuso i 
battenti sabato con un numero elevato di 
presenze da parte del pubblico italiano e 
straniero. 
Guido Corbella, amministratore delegato 
di Centrexpo ha tratto un primo bilancio 
positivo di questa edizione “un’edizione di 
alto profilo, confermato dalla diffusa soddi-
sfazione dagli espositori- ha detto Corbel-
la- Risulta premiante la scelta di Centre-
xpo nel posizionare sempre più fortemen-
te queste due mostre sul mercato mediter-
raneo”. Promosso il nuovo quartiere fieri-
stico sia dal pubblico che dagli espositori 
stessi. Buona anche l’affluenza delle 
scuole, con studenti attenti ad apprendere 
i nuovi segnali lanciati dalle nuove tecno-
logie messe sul mercato. Corbella ha pure 
espresso un forte ringraziamento agli e-
spositori che hanno mostrato di credere in 
queste mostre e investito con presenze 
importanti e qualificanti, e ha anche an-
nunciato che sarà mantenuto e rafforzato 

l’impegno di contatto costante con le real-
tà produttive dei Paesi mediterranei, nell’-
ambito del programma realizzato con la 
collaborazione dellICE che consegue all’-
accordo di settore con il ministero delle 
Attività Produttive.  
Sarà l’evento più grande e unico nel 
suo genere in Europa. 
Dal 10 al 14 marzo 2009 Fiera Milano 
ospiterà Grafitalia e Converflex Europe in 
contemporanea con Ipack-Ima e Plast. 
Le filiere complete del printing, del conver-
ting e del packaging in un unico evento 
d’eccellenza. Ad annunciarlo nel corso di 
una conferenza stampa Guido Corbella, 
amministratore delegato di Centrexpo. 
Questa notizia, di grande impatto non solo 
per i settori rappresentati ma per l’intero 
panorama fieristico della meccanica stru-
mentale, in cui il gruppo Centrexpo-Ipack-
Ima va a consolidare la sua posizione di 
protagonista, ha fatto da ciliegina sulla 
torta rappresentata dalle edizioni di grafi-
talia e Converflex che si chiudono nella 

soddisfazione generale. 
“Si tratta, ancora una volta, di una scelta 
maturatanell’interesse dei settori industria-
li e delle sinergie per i visitatori”, ha dichia-
rato Corbella. La concomitanza premierà 
sicuramente il visitatore, che avrà sicura-
mente a disposizione un evento di sempre 
maggiore rilevanza internazionale. E’ l’uni-
co in cui c’è l’occasione di vedere l’eccel-
lenza tecnologica in tre settori fortemente 
correlati. E’ c’è anche una razionalizzazio-
ne dei costi per gli espositori che operano 
nelle aree di sovrapposizione esistenti 
soprattutto fra Converflex e Plast e fra 
quest’ultima e Ipack-Ima, non più costretti 
a moltiplicare l’impegno su più fiere. 
“Tutto questo - prosegue Corbella – è 
stato reso possibile dal nuovo quartiere di 
Fiera Milano, che ci ha piacevolmente 
sorpreso per la capacità, nell’arco di due 
mesi dall’ultima edizione di Ipack-Ima, di 
aver compiuto un deciso balzo in avanti 
nella qualità dei servizi e della logistica, 
meritando la promozione a pieni voti”. 

Soddisfatta Rossella Minini (foto) di Tell, 
che realizza “timoni elettronici” per l’edito-
ria. La responsabile marketing ha eviden-
ziato una certa ripresa nel settore editoria-
le, anche se evidenzia ancora un basso 
investimento da parte degli editori per stru-
menti come quelli commercializzati dalla 
sua azienda per la fase di controllo e pro-
duzione dei prodotti editoriali realizzati. 
“Sul mercato estero - dice la Minini - siamo 
meglio posizionati anche perché in Italia si 
legge meno e i piccoli e medi editori stanno da poco tempo intro-
ducendo utilizzando questa nuova tecnologia “ 

Leggermente delusa, forse per la posi-
zione non molto felice dello stand, Fe-
derica Russo (foto) responsabile mar-
keting di Gescom azienda leader nel 
settore della prestampa e stampa di 
grandi formati pubblicitari, è stata una 
buona occasione però per incontrare i 
clienti abituali ai quali abbiamo presen-
tato dei nuovi formati pubblicitari realiz-
zati con una nuova macchina per la 
stampa su materiali rigidi. 

Aveva qualche perplessità sulla 
possibile partecipazione, ma ha 
dovuto piacevolmente ricredersi, 
Manuela Stocco (foto), responsabile 
marketing di Sappi Italia, “Una  strut-
tura fieristica buona - dice la Stocco 
- e che spero venga usata più spes-
so in modo da rodarne sempre più 
gli ingranaggi. Ho rilevato una pre-
senza di visitatori standard e molti 
utilizzatori finali dei nostri prodotti. 
Molte le aziende che si sono presentate al nostro stand accom-
pagante dallo stampatore abituale”. 

Vito Ferrone di Tim-
broLoreto Copyline, 
pionere in Italia della 
stampa digitale, defi-
nisce fantastica la 
location della manife-
stazione e rileva un  
segnale da Grafitalia 
“Ho capito di più,  
segno che è nato un 
bel mix tra noi della 
stampa digitale e il 
resto della stampa 

tradizionale” - dichiara Ferrone.  
Ma l’imprenditore ottiene anche un titolo a Grafitalia: il primo al 
mondo ad aver acquistato la nuova Presstek 34DI. Una mac-
china che gli permetterà di aumentare le tirature, proporre più 
oggetti oltre che alzare il livello qualitativo di stampa. 

Grafitalia: 
quattro opinioni 
tra gli espositori... 
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Possono i bambini fare le scelte 
degli adulti? Certo che sì, quando 
la scelta cade sulle Lunallegre, la 
nuova morbida merenda fatta di 
pan di spagna, gelato fiordilatte o 
cacao de La Cremeria Motta.  
Nel 30” ideato da Publicis vediamo 
un bambino e una bambina che 
compiono un viaggio su una moto 
giocattolo come due veri e propri 
biker. Nello spot si respirano le 
atmosfere dei grandi film come 
‘Easy Rider’ o le scelte letterarie 
‘On the road’ della Beat 
Generation, compiute però dai due 
piccoli protagonisti che scelgono 
una merenda gelato sana e gusto-
sa. I bambini diventano grandi, 
quando si tratta di viaggiare, scegliere, chiedere.  
Chiude lo spot, che è on air in questi giorni in spazi prevalente-

mente dedicati al target bambini, il pa-
yoff  “Morbida felicità, fresca allegria.” 
Credits: 
Direttore Creativo Associato: Salvo Sci-
bilia. Art Director: Alessandro Candito. 
Copywriter: Paolo Bartalucci. TV produ-
cer: Silvia Acquati. Client Service Team: 
Patrizia Bellagente, Marco Tallarini, Si-
mone Lucarelli. Strategic Planning 
Team: Filippo Mutani, Luigi Accordino. 
Casa di Produzione live action: Casta 
Diva. Casa di Produzione parte food: 
Hot Table Top. Regista: Kasper Barfoed. 
Regista e Direttore Fotografia parte 
food: Vittorio Sacco. Post Produzione: 
Bondi Brothers, The Face. Musica:  Mu-
sica originale realizzata da Screenplay. 
Centro media: BBS. Per il Cliente: Mi-

chael Schotensack, Direttore Marketing; Rachel Jaccarini, Group  
Product Manager.  

Diventare grandi con una moto e una Lunallegre 
On air il nuovo spot di Publicis per Lunallegre, nuova merenda de “La Cremeria Motta” 

Per tutta l’Italia il Saturday Canon Live Show 
E’ partito il tour Saturday Canon Live Show, l’iniziativa studiata da Men@Work che porterà nei negozi consumer electronics di tutta 
Italia i nuovi prodotti della multinazionale giapponese e ne farà testare la facilità divertendosi. 
Il progetto prevede 13 tappe, dal 6 maggio al 29 luglio, che toccheranno 9 regioni sul territorio nazionale con l’intento di vedere il pro-
dotto “in azione” nell’accattivante cornice di un mini evento. Quattro postazioni che permetteranno l’utilizzo delle nuove fotocamere e 
nuove videocamere dvd oltre a  stampanti dotate del sistema direct print offriranno  ai visitatori la possibilità di portarsi a casa una foto 
indimenticabile, mostrando nel contempo l’immediatezza e la semplicità di utilizzo dei prodotti Canon. 
Verrà allestita una duplice area all’interno dei punti vendita, divisa in set fotografico (Grand Canyon) ed area living (per ricordare l’am-
biente domestico)  dove in pochi minuti si passerà dallo scatto fotografico o ripresa alla consegna della foto in esclusivo formato cartoli-
na e del dvd.  
La foto sarà ambientata nella suggestiva location del Grand Canyon per far “vivere” ai consumatori un’ambientazione coinvolgente ed 
emozionante.  
Promotori ed hostess assisteranno ed informeranno i visitatori, profilando il target e presentando i prodotti Canon. E’ previsto inoltre un 
concorso che metterà in palio digicam e stampanti digitali Canon per coinvolgere ed attrarre ancor più i clienti. 
“Abbiamo costruito un progetto che fosse in grado di catturare l’attenzione, far divertire un pubblico eterogeneo  coinvolgendolo nella 
prova “sul campo” dei prodotti nel momento più vicino all’acquisto”  ha dichiarato Nicola Corricelli   di Men@Work. 
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Sono 6 milioni gli italiani che acquistano online 
Una ricerca condotta da TnS Infratest stabilisce che il sito più visitato è eBay.it 
Chi pensa che acquistare sul web sia una 
realtà poco diffusa nel nostro Paese a-
desso dovrà ricredersi. In base all’indagi-
ne condotta da TnS Infratest per conto di 
eBay.it, il principale sito italiano di com-
mercio elettronico, i nostri connazionali 
che si rivolgono al web per i loro acquisti 
sono ormai tantissimi: poco meno di 6 
milioni. 
Più uomini che donne 
Nel 71% dei casi gli acquirenti online so-
no uomini, hanno mediamente poco più di 
34 anni, risiedono prevalentemente nel 
nord ovest (28%),  sono in possesso di 
una licenza superiore (51%) o addirittura 
di una laurea (20%). Si collegano ad 
Internet almeno una volta al giorno e, in 
media, hanno acquistato sul web 43 og-
getti.  
Se lo sguardo poi si concentra su eBay.it, 
principale sito di commercio elettronico 
italiano visitato ogni mese da più di 6 mi-
lioni di persone, scopriamo che le catego-
rie in cui si acquista maggiormente sono 
l’Informatica (PC, Monitor, accessori..), 
l’Audio-Video (TV, Lettori DVD, …) la 
Telefonia e la Moda. 

 Negli ultimi mesi, solo per fare alcuni 
esempi, su www.ebay.it si è venduto un 
lettore DVD ogni 45 secondi, un oggetto 
informatico ogni 18 e un oggetto di moda 
ogni 12. Dall’indagine condotta da TnS 
Infratest risulta che chi compra su eBay 
preferisce pagare con PayPal (55%), Car-
ta di Credito (38%) o Bonifico online 
(15%). Gli uomini si rivolgono ad eBay 
per la maggiore convenienza economica 
(74%), mentre  le donne apprezzano so-
prattutto la facilità di trovare il prodotto 
che desiderano (34%).  
Se l’attenzione si sposta alle cause che 
spingono le diverse generazioni a rivol-
gersi ad eBay, scopriremo che la conve-
nienza economica è un fattore importante 
per tutte le età, con una punta nella fascia 
31-35 anni. Gli utenti di età compresa fra i 
26 e i 30 anni e quelli fra i 36 e i 40 di-
chiarano, inoltre, di apprezzare molto la 
semplicità nell’acquistare on line.  
Non è più un fenomeno di nicchia 
Paola Bonomo, Direttore Marketing di 
eBay Italia: “Questa indagine conferma 
che il commercio elettronico si sta affer-
mando come una delle abitudini quotidia-

ne di un’enorme fascia della popolazione 
italiana, e non più solo di una nicchia. 
Sempre più navigatori si rivolgono al web, 
e a eBay in particolare, per oggetti di uso 
quotidiano come l’abbigliamento o la ga-
stronomia, con grandi vantaggi sia di di-
sponibilità dell’assortimento sia di conve-
nienza.” 
Allargare gli orizzonti 
Anna Comincini, Sector Head IT TLC di 
TnS Infratest Italia: “Con la diffusione di 
Internet (poco più di 20 milioni di Italiani si 
collegano alla rete) gli acquisti on line 
iniziano ad essere una realtà significativa 
(circa 12% della popolazione dai 14 anni 
ed oltre dichiara di aver fatto almeno un 
acquisto on line). In particolare, coloro 
che utilizzano internet per acquistare so-
no prevalentemente giovani, studenti, che 
abitano in piccoli centri con meno di 10 
mila abitanti. Internet allarga gli orizzonti; 
non più una vetrina virtuale ma un “luogo 
fisico” in cui trovare ed acquistare quello 
che normalmente i canali distributivi tradi-
zionali non riescono soddisfare, sia in 
termini di varietà dell’offerta sia in termini 
di convenienza economica”. 

Last Minute Tour: è entrato nel network il G40 Group 
Last Minute Tour, operatore italiano leader nella commercializzazione di prodotti turistici leisure, ha recentemente annesso al proprio 
Network le Agenzie G40 Travel Group. G40 Travel Group, network che raggruppa oltre 120 tra le più importanti Agenzie di Viaggi del 
Nord, del Centro Italia e del Canton Ticino, ha infatti deciso di affidarsi a Last Minute Tour per ampliare il proprio portafoglio di offerta. 
Cliccando sulla sezione “agenzie” del sito web www.g40.it, si accede all’elenco completo dei punti vendita affiliati al network. La loro 
distribuzione copre quasi tutta la penisola italiana ma ha una concentrazione maggiore nelle principali aree strategiche nazionali. Il 
Centro-Nord comprende soprattutto la Lombardia che da sola conta ben 60 agenzie affiliate, ripartite con un più alto tasso di concen-
trazione nel milanese, bresciano, bergamasco e mantovano. La maggior parte degli altri punti vendita è dislocata, invece, in Piemonte, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino ed Emilia Romagna. Lazio, Marche, Puglia e Sardegna. Il network è presente con tre punti ven-
dita anche nel distretto di Mendrisio e di Lugano, per soddisfare le esigenze del crescente turismo elvetico. 
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Su Register.it si prenota 
il dominio .MOBI 

Register.it (www.register.it), la società del Gruppo DADA leader 
in Italia nella gestione della presenza online di persone ed a-
ziende, è stata ufficialmente autorizzata dal consorzio mTLD ad 
accettare le richieste di registrazione dei nuovi domini .MOBI 
(Mobile Top Level Domain). 
L’ente che promuove la nuova estensione “mobile” e di cui fan-
no parte alcune tra le più importanti imprese internazionali del 
settore (Microsoft, Google, Samsung, TIM, Vodafone, Ericsson, 
etc.) ha infatti accolto la candidatura di Register.it, oggi primo 
operatore italiano accreditato per il .MOBI. 
Da oggi chiunque lo desideri potrà prenotare gratuitamente 
qualsiasi nome con la nuova estensione .MOBI, compilando il 
form accessibile dalla home di Register.it all’indirizzo 
www.register.it. 
L’assegnazione dei domini .MOBI seguirà quindi una strada 
molto simile a quella percorsa recentemente per i domini .EU. Il 
primo Sunrise Period,  denominato “Limited Industry Sunrise”, 
andrà dal 22 al 29 maggio e sarà dedicato ai soli operatori di 
settore, ovvero alle società che fanno parte di associazioni quali 
GSMA (GSM Association), CTIA (The Wireless Association), 
MMA (Mobile Marketing Association), CWTA (The Canadian 
Wireless Telecommunications Association) e MEF (Mobile 
Entertainment Forum). Poi sarà la volta delle aziende che de-
tengono marchi registrati, che potranno fare richiesta di un do-
minio .MOBI dal 12 giugno al 21 agosto. A partire dal 28 agosto 
le registrazioni saranno infine aperte al pubblico. 
L’introduzione del nuovo dominio .MOBI rappresenta un’impor-
tante occasione di business soprattutto per i possessori di mar-
chi registrati. In altre parole il .MOBI identificherà in maniera 
esplicita i “mobile sites”, cioè le pagine web create per essere 
accessibili in modo semplice e veloce da qualsiasi dispositivo 
mobile. 
I contenuti degli stessi mobile sites dovranno infatti essere svi-
luppati secondo standard tecnici precisi - frutto del lavoro con-
giunto tra il World Wide Web Consortium (W3C) con la sua Mo-
bile Web Initiative ed alcune aziende di settore - e sul loro ri-
spetto vigilerà il consorzio mTLD. 
Il dominio .MOBI costituirà inoltre il primo passo di una nuova 
rivoluzione che renderà disponibili i contenuti del web ad un 
vastissimo numero di utenti, soprattutto in Italia dove i mobile 
devices (primo fra tutti il cellulare) hanno una diffusione così 
ampia e capillare. 

Dimension Data compra ICLEA 
Dimension Data, società specializzata nella fornitura di soluzioni 
e servizi IT, ha annunciato di avere acquisito il 51% delle azioni di 
ICL East Africa (ICLEA), il principale fornitore di sistemi e servizi 
IT end-to-end nella regione dell’East Africa. La collaborazione tra 
ICL e Dimension Data include tre paesi dell’East Africa: Kenya, 
Tanzania e Uganda. Questa partnership sancisce anche l’apertu-
ra di Dimension Data Kenia (che sarà il regional headquarter  per 
le attività di Dimension Data East Africa), Dimension Data Tanza-
nia e Dimension Data Uganda. 
L’offerta di Dimension Data per il mercato dell’East Africa include 
la maggior parte delle soluzioni offerte a livello globale, consen-
tendo a Dimension Data East Africa di beneficiare dell’esperienza 
e della competenza di 1800 dipendenti in Sud Africa e di altri 
7000 dipendenti, in 36 paesi in tutto il mondo. 
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Kris Gioielli ha scelto Tensis 
L’agenzia milanese gestirà un budget di 3,5 mln di € 
Kris Gioielli, brand di Testi Spa, azienda 
toscana leader nel settore gioielleria - 
fondata nel 1998 con il lancio del brand 
Rebecca da Alessandro Testi, Presiden-
te e Designer del gruppo - ha affidato a 
Tensis la campagna di comunicazione 
per il 2006.  
Nello specifico Tensis si occuperà della 
creatività, dell’adv, dell’ideazione e pro-
duzione di tutti i materiali below-the-line 
e della pianificazione media.  
L’investimento complessivo per il secon-
do semestre dell’anno in corso è di 3,5 
milioni di euro.  
Il claim “Fight for Love-Combattere per 
amore” al centro della strategia creativa 
mira a trasformare l’attuale pay-off in una 
“bandiera semantica”. 
La strategia di comunicazione multicana-
le oltre a una estetica “fashion” impattan-
te e distintiva, propone  anche contenuto 

per creare 
una relazio-
ne forte tra 
i love fi-
ghters e 
KRIS. 
Il claim 
sarà quindi 
declinato in 
tutti gli stru-
menti, dalla 
tabellare al 
m a t e r i a l e 
per il punto vendita, dal catalogo al sito 
web. Il team creativo è costituito da Filip-
po Nativo, Antonio Zamperetti e Roberto 
Merlini; il team strategico e di contatto è 
formato da Marco Di Giusto, Clara Toffoli 
e Paola Marchese, Direttore Media; Cin-
zia Savazzi e Sonia Silvani si occuperan-
no dell’attività di media relations. 

GolfPunk: 1200 abbonamenti... 
Straordinario successo di pubblico e di esperti del settore per GolfPunk, nuova rivista 
a marchio Play Press Publishing, presentata durante la 63a  edizione del Telecom Italia 
Open. 
La campagna abbonamenti promossa da Play Press Publishing in occasione dell’e-
vento sportivo è stata un vero successo con la sottoscrizione di oltre 1.200 abbona-
menti nei 5 giorni del torneo.  
Lo stand di GolfPunk è stato visitato da circa 5.000 contatti nelle giornate della mani-
festazione con intervento di alcuni personaggi di spicco tra cui ricordiamo: Ascanio 
Pacelli, Massimo Mauro, Gianluca Vialli, Daniele Massaro, Mauro Tassotti, Stefano 
Nava, Massimo De Luca e Giovanna Rei. 
“Il lancio di GolfPunk durante il Telecom Italia Open è stato un successo sicuramente 
superiore alle aspettative” commenta Marcella Magliucci, direttore della rivista: 
“Dimostrazione, questa, di come il golf avesse bisogno di una ventata di aria fresca. 
Speriamo che GolfPunk continui a portare fortuna ai golfisti italiani, come ha fatto con 
Francesco Molinari, primo italiano dopo 26 anni a vincere un Open d’Italia …”.  

Toshiba Computer Systems Division Italia è 
uno degli sponsor principali di TelevisioNet, 
la prima televisione che trasmette via 
Internet programmi sia in diretta che regi-
strati.  
TelevisioNet offre una programmazione 
multicanale, interattiva e dinamica. Orga-
nizzata con un vero e proprio palinsesto 
settimanale, consente agli utenti di sceglie-
re tra 10 diversi canali tematici verticali: 
Lifestyle, Entertainment, Travel, Wellness, 
No Profit, Sport, Business, School & Job, 
News, Net. Grazie alla sua tecnologia inno-
vativa, TelevisioNet permette di selezionare 
canali e contenuti direttamente dal server 
senza scaricarli sul PC, consentendo la 
fruizione in parallelo a molti utenti nello 
stesso momento. 
Toshiba ha deciso di sostenere questo pro-
getto, considerando fondamentale la cre-
scente importanza dell’interattività e dei 
servizi web nella vita quotidiana.  
Inoltre, TelevisioNet risponde alla mission 
Toshiba di “garantire agli utenti il massimo 
della mobilità”, consentendo di guardare il 
proprio programma preferito quando e dove 
si desidera.  
Grazie al peso ridotto dei notebook Toshiba 
che possono sempre essere portati con sé, 
alle diverse opzioni di connettività (Ethernet 
LAN, Wireless LAN, Wi-Fi, Bluetooth) e alla 
lunga durata della batteria, gli utenti posso-
no scegliere di guardare film, video e altri 
contenuti multimediali nella massima liber-
tà, ovunque si trovino.  
La tecnologia audio dei notebook Toshiba 
permette infine di riprodurre effetti sonori 
ineguagliabili, regalando agli utenti il massi-
mo dell’entertainment. 

Toshiba 
Sponsor di TelevisioNet 
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Ciak Junior: storie di ragazzi, di bulli e genitori 
Al festival televisivo internazionale sono stati selezionati tre interessanti lavori 
Anche quest’anno singoli alunni e intere 
classi di studenti dai 10 ai 15 anni si sono 
impadroniti dell’abilità degli sceneggiato-
ri, hanno attinto alla loro giovane inesau-
ribile immaginazione e fantasia e, carta 
penna e computer alla mano, hanno spe-
dito le loro storie a Ciak Junior, per parte-
cipare al progetto televisivo che coinvol-
ge gli studenti italiani e di altri 11 Paesi di 
4 continenti.  
La segreteria del “Gruppo Alcuni”, ideato-
re del progetto, ha valutato le centinaia di 
soggetti giunti e tre sceneggiature sono 
diventate dei veri e propri film con l’aiuto 
di una troupe di professionisti degli 
“Alcuni” e di una troupe Canale 5, che ha 
filmato il making of. 
I protagonisti sono ovviamente loro, i 
ragazzi che hanno scritto il soggetto, e i 
film sono stati girati nelle scuole e nella 
città di provenienza degli studenti con la 
regia di Sergio Manfio. 
Canale 5 ha iniziato a mandare in onda 
ieri il primo di questi cortometraggi realiz-

zati in Italia, che toccano argomenti sem-
pre diversi e attuali. 
Una classe media di Quarto Oggiaro (MI) 
ha scritto e interpretato “Una canzone 
per Laura”, una storia toccante, dura e 
coinvolgente che affronta il tema del bulli-

smo e le difficoltà di inserimento in classe 
di un ragazzo muto, che supera le sue 
difficoltà grazie alla musica. 

“Lo strano caso della città di Chetrov”, 
scritto e interpretato da una classe ele-
mentare di Aosta, racconta il divertente 
scambio di ruoli tra figli e genitori. Un 
giorno tutti i bambini del paese si sveglia-
no e scoprono che i genitori preferiscono 
giocare anziché andare a lavorare… (in 
onda il 21 maggio) 
“Mafiosi ma non troppo”, realizzato in 
provincia di Ragusa, racconta in maniera 
ironica il tentativo di un ragazzo di infil-
trarsi in un gruppo di giovani bulli della 
scuola che hanno un atteggiamento piut-
tosto mafioso. Il film è ambientato negli 
anni ’50 e i passaggi principali del rac-
conto sono sottolineati da un coro forma-
to dalle ragazze della classe (in onda il 
28 maggio). 
La 4° puntata del programma andrà in 
onda domenica 4 giugno, sempre su Ca-
nale 5, e sarà realizzata interamente a 
Treviso dove è stato organizzato uno 
special del festival televisivo internazio-
nale Ciak Junior. 

Per le edizioni di Comunicazione Italiana è 
uscito il volume “Fare Comunicazione 
Pubblica” di Alessandro Rovinetti 
L’autore è segretario generale dell’Asso-
ciazione Italiana della Comunicazione 
Pubblica e Istituzionale, esperto e docente 
di comunicazione pubblica a Bologna, Na-
poli e Urbino. L’opera vuole essere un 
momento di riflessione sulla comunicazio-
ne pubblica, che ne chiude la fase pionieri-
stica e apre una nuova stagione strategi-
ca.  
Un viaggio nelle amministrazioni e nel ter-
ritorio attraverso una raccolta di saggi fir-
mati da un gruppo di innovatori che riten-
gono essenziale realizzare un sistema di 
comunicazione con caratteristiche proprie 
e originali rispetto ad ogni altra forma di 
comunicazione.  
Fare Comunicazione Pubblica racconta le 
scelte e i percorsi seguiti dai comunicatori 
e dagli amministratori che con intelligenza, 
passione e competenza hanno risposto 
alle sfide a cui è chiamata questa giovane 
disciplina per non essere rigettata nelle 
paludi della propaganda. 
Il libro è distribuito su tutto il territorio na-
zionale e si può ordinare direttamente sul 
sito www.comunicazioneitaliana.it oppure 
in libreria. 

Fare Comunicazione 
nel settore pubblico 

Reggio Parma Festival è al via 
In partenza la campagna stampa di Gorla & Adpress 
Porta la firma della Gorla & Adpress la 
nuova campagna della seconda edi-
zione del Reggio Parma Festival, on 
air a partire dal 18 maggio. 
Il Festival, dedicato a teatro, danza, 
opera e musica, si propone al pubbli-
co con una campagna di forte impatto, 
che tratta con un pizzico di ironia la 
grande varietà e l’importanza culturale 
della sua offerta. 
Il claim “cancellate ogni impegno” è 
accompagnato, anche per questa edi-
zione, dalla rivisi-
tazione di un cele-
bre evento storico 
che a sorpresa 
non si verifica, dal 
momento che i 
protagonisti lo di-
sertano in favore 
del Reggio Parma 
Festival.  
La campagna, che 
l’anno scorso ha 
messo in scena il 
dipinto raffigurante 
l’ultima cena senza 
la presenza dei 
commensali, que-
sta volta utilizza il 

celeberrimo dipinto “Quarto Stato” di 
Pelizza Da Volpedo senza la massa 
dei manifestanti.  
Mezzi 
Stampa quotidiana e affissione 
Credits 
Direzione creativa: Roberto Gorla 
Copywriter: Roberto Gorla,  
Barbara Capece 
Art Director: Simona Bruno 
Illustratore: Stefano Delli Veneri 
sotto: la creatività di Gorla & Adpress 
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On air Carte d’Or 
E’ in onda la campagna realizzata da McCann Erickson per il 
lancio dei nuovi gelati Carte d’Or. Tre nuovi gusti all’insegna di 
una passione contagiosa: Follia al cioccolato, Passione al cara-
mello, Mania al caffè. 
La passione per Carte d’Or nasce nel più misterioso dei modi, 
con un ragazzo che attraversa la città, nascondendo qualcosa 
sotto la giacca, fino ad incontrare due amiche. Ed è con loro che 
avviene il primo scambio di cucchiaini, il simbolo del contagio che 
ha investito tutta la città. Una passione che dilaga tra la gente, 
per strada, all’aeroporto, nei negozi, nelle biblioteche, nelle piaz-
ze, ovunque, accompagnata dal celebre brano “Got None” di 
Robert Post. 
Nel finale, alla ricerca di un cucchiaino introvabile, la protagonista 
si accorge di essere circondata da una moltitudine di ragazzi e 
ragazze. Tutti sorridenti. Tutti con un cucchiaino in mano.  Final-
mente insieme per condividere la stessa golosa passione: la pas-
sione per Carte d’Or. Sotto la direzione creativa di Milka Pogliani 
hanno lavorato Chiara Ferini (copy) e Antonio Mele (art). La regia 
del film è firmata da Christophe Navarre per la casa di produzio-
ne RSG. 
Nescafé è fedele a Meta Comunicazione 
Per il sesto anno consecutivo Nescafé rinnova l’incarico con Meta 
Comunicazione. Un rapporto ben collaudato che ha conseguito 
un successo dopo l’altro creando e consolidando tendenze e stili 
di vita in Italia. 
L’agenzia guidata da Saro Trovato continuerà quindi a curare 
l’ufficio stampa per il brand Nescafé. Dal lancio della Brunch 
Generation, alla conquista del premio Assorel per la migliore co-
municazione di prodotto, all’inaugurazione del primo Nescafè 
Open Lounge in Italia, innovazione e creatività hanno sempre 
contraddistinto questi anni di collaborazione. 
Equilybra premiata da Oracle 
Equilybra S.p.A., società italiana del Gruppo Oraplus specializza-
ta nella fornitura di servizi di 
consulenza correlati all’imple-
mentazione di tecnologie 
Oracle, Network Security e 
Qualità e Sicurezza, annun-
cia che Equilybra E-Business Suite Accelerator è stata premiata 
nel corso della quarta edizione dell’Oracle Partner Network Inno-
vation Award quale terza migliore soluzione innovativa a livello 
EMEA. 
Oracle ha istituito l’OPN Innovation Award nel 2004 come ricono-
scimento alle migliori innovazioni realizzate dai propri partner a 
livello EMEA. In particolare, l’obiettivo è quello di premiare solu-
zioni focalizzate su applicazioni e tecnologie Oracle che siano 
utilizzate per generare valore aziendale e aiutare le imprese a 
sviluppare nuove opportunità di business. L’OPN Innovation A-
ward costituisce un’ulteriore conferma dell’importanza che Oracle 
riconosce e attribuisce ai propri partner, gli autentici propulsori 
dell’innovazione. 
Free Software Foundation all’ Oil Project 
Lunedì 22 maggio alle 15,00 Cristian Rigamonti del team italiano 
di Free Software Foundation Europe (FSFE), organizzazione non 
governativa senza fini di lucro che si dedica a tutti gli aspetti del 
Software Libero in Europa, parlerà all'interno dei momenti forma-

tivi organizzati da Oil Project, il gruppo italiano che offre lezioni di 
informatica online liberamente accessibili.  L'intervento presente-
rà le attività principali della Free Software Foundation Europe e le 
novità della prossima versione della licenza GPL, soprattutto in 
relazione ai temi del DRM e dei brevetti software. 
Cecchi Paone al Forum Pluribus 
Pluribus, società del Gruppo SeSa che negli ultimi 7 anni ha ac-
quisito 20.000 nuovi clienti su tutto il territorio nazionale, festeg-
gerà con un Forum i suoi primi 10 anni di attività. 
Alessandro Cecchi Paone presenterà e modererà l'appuntamen-
to, che riunirà oltre 300 operatori del settore, collegati al Network 
Pluribus e provenienti da tutta Italia. L’evento si terrà il 9 giugno 
alle 10,00 presso la Certosa del Galluzzo di Firenze, Via Buca di 
Certosa, 2. 
Il Forum riproporrà con ricchezza di supporti multimediali i mo-
menti salienti della storia dell'informatica gestionale sino ad oggi, 
anticipandone gli sviluppi nel medio periodo, con l'obiettivo di 
fornire ai partner Pluribus un ampio margine competitivo. 
Cassinari e Russo in Eta Meta Research 
Antonella Cassinari e Sabrina Russo entrano in qualità di soci in 
Eta Meta Research, società di ricerche nata nel 2000 e guidata 
da Saro Trovato.  
Con il loro ingresso, Eta Meta rafforza il proprio reparto ricerche, 
grazie all’esperienza accumulata in quasi 20 anni di attività nel 
mondo della ricerche di mercato e della ricerca universitaria.  
Antonella Cassinari ha maturato esperienze significative nel cam-
po dei sondaggi d’opinione per la Pubblica Amministrazione, con 
particolare riferimento alle tematiche legate all’ambiente e ai ser-
vizi pubblici locali. Ricerche di mercato per il marketing delle a-
ziende e comunicazione d’immagine dei prodotti sono, al contra-
rio, i principali ambiti di interesse sui quali Sabrina Russo ha co-
struito il suo expertise. 
Eta Meta Research è attiva sul mercato delle ricerche quantitati-
ve, qualitative, e sondaggi di opinione. L’Istituto milanese si carat-
terizza da anni anche per il grande expertise nella gestione di 
Osservatori e per l’attività di ricerca che svolge utilizzando le nuo-
ve tecnologie. 
Titolo 
Il 25 maggio 2006 Connecting-Managers® sarà media partner al 
Crowne Plaza Hotel (San Donato, Milano) di M2M FORUM 2006, 
l'evento di riferimento per il mondo della comunicazione tra mac-
chine.  
Dal 2002 M2M Forum è cresciuto sino a diventare il più importan-
te appuntamento europeo su questo mercato, offrendo ogni anno 
un'approfondita panoramica sul mondo Machine-to-Machine in-
ternazionale e permettendo ai partecipanti di conoscere e valuta-
re l'offerta dei principali vendor, le nuove aree di sviluppo tecnolo-
gico e le principali case history. 
Tra i temi-novità della quinta edizione segnaliamo la numerosa 
presenza di relatori istituzionali e aziende estere provenienti dal-
l'area scandinava, che presenteranno lo stato del mercato M2M 
nei paesi nordici e le eventuali opportunità per le aziende italiane.  
M2M Forum offre una visione completa per il futuro del proprio 
business. Da una parte l'opportunità di informazione e confronto 
sugli scenari di mercato attraverso gli interventi dei relatori, tra cui 
esponenti delle aziende italiane e internazionali, dall'altra l'appro-
fondimento sui  prodotti presso gli stand espositivi. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Gli ascolti Rai 
Con il 43.63 di share e 9 milioni 329mila telespettatori Rai si e' 
aggiudicata sabato gli ascolti del prime time, mentre Mediaset ha 
ottenuto il 43.02% pari a 9 milioni 198mila telespettatori. 
Vittoria Rai anche nell'intera giornata con il 43.11%, contro il 4-
0.12% riportato da Mediaset.  
Questo sabato Rai ha proposto in diretta due grandi avvenimenti 
sportivi, che sono stati premiati dagli ascolti. Su Raidue le prove 
di F1 del G.P. di Spagna, seguite da 4 milioni 475mila telespetta-
tori pari al 28.99 di share, con numerosi picchi superiori al 36 per 
cento. Su Raitre il Giro d'Italia: record stagionale per "Giro all'Arri-
vo" che ha ottenuto il 29.16% con 2 milioni 599mila telespettatori, 
cresciuti ad oltre tre milioni nelle ultime fasi della corsa; buon 
risultato per "Il Processo alla tappa" con uno share del 15.42 e 1 
milione 158mila telespettatori.  
In prima serata su Raiuno lo spettacolo di Raffaella Carra' 
"Amore" e' stato seguito da 3 milioni 134mila telespettatori con il 
15.94 di share. Raidue ha proposto due episodi del telefilm "Cold 
Case": il primo ha ottenuto un ascolto di 2 milioni 169mila tele-
spettatori con il 9.91 di share, il secondo 2 milioni 203mila tele-
spettatori pari al 10.24 di share. 
In prima serata su Raitre la puntata di "Che tempo che fa" ha 
registrato il 12.88 di share con 2 milioni 678mila telespettatori. Il 
programma di Alberto Angela "Ulisse il piacere della scoperta" e' 
stato visto da 2 milioni 541mila telespettatori e ha ottenuto il 1-
2.33 di share.  
Alle 20.00 il Tg1 ha registrato il 32.67 di share, mentre il Tg5 ha 
riportato il 27.72 per cento.  
Da segnalare, in seconda serata su Raitre, "Ombre sul giallo" 
seguito da 1 milione 14mila telespettatori con il 9.43 di share. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato 13 maggio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate il 
prime time con una share del 44.33% sul target commerciale 
e 9.198.000 telespettatori totali, la seconda serata con 5-
0.34% sul target commerciale e 5.479.000 telespettatori totali 
e le 24 ore con una share del 41.85% sul target commerciale 
e 3.475.000 telespettatori totali. 
Canale 5 è rete leader in prima, seconda serata e 24 ore sia 
in termini di telespettatori totali sia sulla share del target 
commerciale: in prima serata con 5.312.000  telespettatori 
totali e una share del 26.57% sul target commerciale; secon-
da serata con 3.269.000 telespettatori totali share 29.46% e 
nelle 24 ore con 1.903.000 telespettatori totali, share del 2-
3.61% sul target commerciale. 
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell'informazione con il 3-
0.58% di share sul target commerciale e 5.022.000 di tele-
spettatori totali. 
Prima Serata 
Su Canale 5, "Striscia la notizia" totalizza 5.756.000 telespet-
tatori totali e una share del 31.29% sul target commerciale e 
si conferma il programma più visto della giornata televisiva. A 
seguire, grande successo per la finale de "La Fattoria" che 
chiude in bellezza vincendo la prima serata con 5.090.000 
telespettatori totali e una share del 28.97% sul target com-
merciale. Il programma condotto da Barbara d'Urso ha rag-
giunto un picco del 49.2% di share sul target commerciale e 
6.426.000 telespettatori sul pubblico totale. La trasmissione 
giunta alla sua terza edizione ha totalizzato nelle 14 puntate 
di messa in onda una media di 4.950.000 telespettatori totali 
ed una share del 25.6% sul target commerciale, risultando 
l'edizione più seguita di sempre come target commerciale. 
Su Italia 1 bene il film "Jurassic park" che è stato visto da 
2.298.000 telespettatori totali, share del 11.92% nel target 
commerciale. 
Su Retequattro, il telefilm "Siska - Il racket delle estorsioni" è 
stato seguito da 1.745.000 telespettatori totali, share 6.28% 
sul target commerciale, a seguire bene il telefilm "Law & Or-
der" che è stato visto nel primo episodio da 1.837.000 tele-
spettatori totali, share dell'7.55% sul target commerciale nel 
secondo episodio da 1.888.000 telespettatori totali, share 
8.87% sul target commerciale e da 1.707.000 telespettatori 
totali, share dell'12.24% sul target commerciale nel terzo 
episodio. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, il programma di approfondimento "Terra" ha 
ottenuto 897.000 telespettatori totali con il 19.01% di share 
sul target commerciale. 
Su Italia 1, il varietà "Body building - Arnold classic" ha rac-
colto 764.000 telespettatori totali con una share del 5.83% 
sul target commerciale. Su Retequattro, molto bene il pro-
gramma giornalistico "Kosmos - Un mondo di notizie" che 
vede crescere gli ascolti con il record di share del 10.52% sul 
target commerciale e con 812.000 telespettatori totali. 
Day Time 
Su Retequattro ottimi ascolti per "Il mio migliore amico" con 
332.000 telespettatori totali e una share del 9.92% sul target 
commerciale che segna un nuovo record in share. 
Su Italia 1 bene gli ascolti per la prima semifinale maschile di 
tennis "Internazionali d'Italia" che ha ottenuto una share del 
10.40% sul target commerciale con 542.000 telespettatori 
totali. 
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S h a r e  t v  d i  G i o ve d ì  1 1  m a g g i o  2 0 0 6  

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 22.99 31.34 27.10 18.28 18.79 27.90 24.20 22.05 
Rai 2 11.10 10.14 12.49 14.88 15.15 7.13 11.25 8.36 
Rai 3 9.05 5.28 10.19 8.29 11.47 10.95 8.31 8.09 
Totale Rai 43.14 46.76 49.81 41.44 45.43 45.99 43.76 38.51 
Canale 5 22.51 21.69 16.75 24.27 21.31 25.41 23.06 19.53 
Italia 1 11.63 8.43 8.91 12.75 11.92 8.86 11.45 15.15 
Rete 4 8.48 5.06 10.11 10.58 6.38 6.55 9.07 8.91 
Totale  
Mediaset 42.63 35.16 35.77 47.59 39.59 40.81 43.59 43.59 

La 7 2.76 6.40 2.92 2.20 1.92 1.90 2.67 3.71 
Odeon 0.19 0.25 0.03 0.15 0.13 0.11 0.25 0.28 
Canale  
Italia 0.09 0.12 0.05 0.14 0.00 0.01 0.07 0.06 

7 Gold 0.49 0.31 0.05 0.19 0.37 0.49 0.46 0.99 
Altre  
terrestri 5.30 5.51 5.22 3.97 5.32 5.48 5.07 6.28 

Altre  
satellitari 5.43 5.51 6.15 4.32 7.24 5.21 4.14 6.59 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  1 2  m a g g i o  2 0 0 6  

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 23.46 30.92 25.98 19.17 18.83 28.06 23.46 24.94 
Rai 2 10.12 11.88 12.13 13.95 12.94 6.56 10.03 7.07 
Rai 3 9.33 4.29 9.63 8.05 11.34 10.52 10.28 8.54 
Totale Rai 42.89 47.10 47.70 41.18 43.11 45.15 43.78 40.56 
Canale 5 23.54 21.67 14.47 24.40 22.51 26.05 24.16 23.30 
Italia 1 10.92 6.27 10.58 13.23 11.24 8.94 10.62 11.82 
Rete 4 7.25 5.95 10.52 10.40 6.58 6.48 5.97 5.73 
Totale 
Mediaset 41.71 33.89 35.58 48.03 40.32 41.46 40.75 40.86 

La 7 3.15 5.66 2.65 2.38 2.12 1.91 3.85 4.27 
Odeon 0.17 0.27 0.03 0.08 0.08 0.09 0.26 0.22 
Canale 
Italia 0.08 0.04 0.00 0.09 0.08 0.01 0.07 0.07 

7 Gold 0.63 0.23 0.03 0.26 0.43 0.83 0.73 1.06 
Altre 
terrestri 5.65 7.80 5.89 4.14 5.73 5.22 5.59 6.68 

Altre 
satellitari 5.73 5.01 8.11 3.83 8.14 5.33 4.97 6.26 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  1 3  m a g g i o  2 0 0 6  

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 17.59 22.55 17.68 18.83 9.77 25.32 20.81 11.28 

Rai 2 13.28 17.22 21.16 21.91 12.96 7.83 10.36 9.19 

Rai 3 12.25 4.64 8.10 10.00 23.23 12.26 12.46 10.62 

Totale Rai 43.11 44.43 46.94 50.74 45.96 45.42 43.64 31.10 

Canale 5 21.97 18.70 8.10 16.29 16.98 26.07 24.84 29.97 

Italia 1 8.98 9.48 9.36 10.56 5.40 8.42 9.63 9.21 

Rete 4 9.17 6.37 13.85 9.80 10.14 4.85 8.55 11.05 

Totale  
Mediaset 40.12 34.55 31.32 36.65 32.52 39.34 43.02 50.22 

La 7 2.81 3.80 3.26 2.31 3.04 2.36 1.99 3.86 

Odeon 0.17 0.25 0.16 0.07 0.19 0.12 0.15 0.28 

Canale  
Italia 0.09 0.16 0.05 0.14 0.02 0.02 0.09 0.11 

7 Gold 0.69 0.79 0.13 0.23 0.16 0.76 1.02 1.33 

Altre  
terrestri 6.26 9.68 8.05 5.11 8.68 5.56 4.57 6.07 

Altre  
satellitari 6.77 6.39 10.06 4.75 9.43 6.43 5.51 7.04 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 87, lunedì 15 maggio 2006, pag. 13 

www.spotandweb.it
www.mailcheckup.it
www.spotandweb.it


L’EVENTO CHE FA LUCE SUL FRONT OFFICE

Milano > 30 e 31 maggio 2006
Hotel Executive - viale Don Luigi Sturzo 45

STRATEGIE E SOLUZIONI PER: CRM - Customer Operation - Outsourcing
Contact Center - Customer Satisfaction - Community - Mobile Office - VoIP - Wireless

Conference & Demo Point

Maggiori informazioni e iscrizione >> www.iter.it/voicecom

Organizzazione: ITER, tel 02 2831161, fax 02 28311666, iter@iter.it, www.iter.it

VoiceCom

www.iter.it/voicecom
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