
McCann Erickson, agenzia leader nel 
settore della comunicazione, e MRM, 
agenzia specializzata in brand activa-
tion on web, entrambe divisioni di 
McCann Worldgroup hanno lavorato 
insieme allo sviluppo della campagna 
e del sito internet per Cornetto Free-
Music Festival. 
Cornetto FreeMusic Festival, promos-
so da Algida,  è una delle manifesta-
zioni più attese dell’estate.  
Prevede concerti gratuiti di artisti ita-
liani e internazionali nelle principali 
piazze del nostro paese.  
Quest’anno a Milano il 23 giugno, Na-
poli il 25 e Roma il 2 luglio si esibiran-

no: Sting, Negramaro, Mattafix, Car-
men Consoli, Skin, Subsonica, Black 
Eyed Peas, Fabri Fibra. 
L’attenzione di Cornetto FreeMusic è 
da sempre rivolta ai ragazzi a cui offre 
gratuitamente l’opportunità di vivere 
emozioni indimenticabili.  
È grazie alla loro enorme partecipa-
zione che l’evento è diventato un ap-
puntamento imperdibile. La comunica-
zione e il sito internet quindi sono stati 
creati pensando a loro. 
McCann Erickson firma ancora una 
volta la campagna pubblicitaria del 
Cornetto FreeMusic Festival, pianifi-
cata sulle maggiori tv musicali, su 
radio stampa e web, sino alla fine del-
la manifestazione. 
Partendo dal claim “Il vero protagoni-
sta sei tu”, McCann Erickson ha rea-
lizzato gli spot per promuovere la nuo-
va stagione di concerti.  
La campagna, che si declina in 6 di-
versi soggetti, si concentra su alcuni 
“non protagonisti”, ovvero su perso-
naggi che per ragioni distinte sareb-
bero fuori luogo ad un concerto (come 
l’indiano, l’uomo invisibile, il pompiere 
ecc..) e con uno stile surreale e grot-
tesco, ce ne spiega i motivi. 
La campagna stampa, che completa il 
media mix di Cornetto FreeMusic, 
insieme a radio, web e P.R., fa leva 
ancora sulle emozioni del concerto, 
sui piccoli fastidi che si vivono in piaz-
za pur di esserci. La direzione creati-
va è di…   continua a pag. 2 

Ci sono gesti che possono sembrare ba-
nali, ma che invece hanno un valore mol-
to più grande. Per esempio, una firma per 
aiutare la ricerca sanitaria può migliorare 
la salute di tutti i cittadini. 
Questo pensiero  è alla base della nuova 
campagna di comunicazione realizzata 
dalla Saatchi & Saatchi per il Ministero 
della Salute. L'obiettivo è quello di infor-
mare i contribuenti della possibilità di 
devolvere attraverso la dichiarazione dei 
redditi, una quota pari al 5 per mille, al 
finanziamento della ricerca sanitaria.  
Nello spot troviamo…    continua a pag. 2 

Una firma aiuta 
5 per mille alla ricerca 
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Kris Gioielli, brand di Testi Spa, azienda toscana leader nel settore gioielleria fon-
data nel 1998 con il lancio del brand Rebecca da Alessandro Testi, Presidente e 
Designer del gruppo, presenta la nuova campagna pubblicitaria in occasione dell’u-
scita della nuova collezione. 
La campagna pubblicitaria firmata da Tensis, trasmette la filosofia del “Fight for 
love”, bandiera semantica del brand Kris, comunicando un messaggio forte che si 
integra con la presentazione dei nuovi prodotti: indossare i gioielli kris significa non 
solo essere attenti alle tendenze ma dichiarare di credere in valori importanti come 
l’amore, l’amicizia e la libertà. 
La campagna, che prevede un investimento di 3,5 milioni di euro per il secondo 
semestre dell’anno in corso, è pianificata sui principali magazine, settimanali e 
mensili, a partire dal mese di giugno fino alla fine dell’anno e sarà articolata in di-
versi soggetti. 
L’idea creativa dà centralità ai mezzi busti di un ragazzo e di una ragazza il cui 
gioiello kris è visibile da sotto la maglietta. La loro t-shirt infatti è bruciata in corri-
spondenza del gioiello. continua a pag. 2 

Il messaggio forte di Kris Gioielli 
Campagna stampa di Tensis. Investimento di 3,5 mln 

“Il vero protagonista sei tu” 
Campagna multimediale per Cornetto Free Festival 
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Cornetto Algida è sponsor dello spettacolo free 
Una serie di eventi completamente gratuiti che è ormai diventata una “classica” 
segue dalla prima... 
Federica Ariagno e Giorgio Natale, copy Angelo Pannofino, 
art Gaetano Del Pizzo. 
MRM, che dal 2002 collabora al Cornetto FreeMusic Festival, 
ha ideato e realizzato anche quest’anno il sito dell’evento 
che viene aggiornato, arricchito e tagliato su misura per ogni 
edizione presentando forme, colori e contenuti editoriali sem-
pre nuovi e sorprendenti.  
Filmati animano la home page e le sezioni interne.  
E’ il punto di incontro dei giovani, che possono condividere le 
emozioni che vivono durante i concerti. 
www.cornettoalgida.com è infatti l’indirizzo internet al quale 
ci si può collegare per conoscere i vincitori di Audition, avere 
tutte le informazioni relative ai concerti ma anche per poter 
partecipare al concorso che permette di vincere posti in pri-
ma fila o sul palco durante le esibizioni. 
MRM ha pensato anche a sezioni interattive dedicate ai fan 
che possono scambiarsi pensieri, pareri, commenti o dare 
suggerimenti per le successive edizioni.  
Un link conduce al sito di 365 live, testata editoriale online 
specializzata in eventi musicali, di cui Cornetto FreeMusic è 
main sponsor. 
Il sito è curato dall’art Stefano Cairati e dalla copy Daniela 
Rossi sotto la direttore creativa di Roberto Apostolo. Creati-
ve Engineer Andrea Ottolina e Stefano Lacchin. 

Credits: 
Azienda: Unilever Italia spa 
Brand: Algida 
Prodotto: Cornetto FreeMusic Festival 
Direttore Marketing: Renato Roca 
Credits tv, stampa, radio, web 
Agenzia: McCann Erickson 
Titolo campagna: Il vero protagonista sei tu 
Direzione Creativa: Federica Ariano, Giorgio Natale 
Art Director: Gaetano Del Pizzo 
Copywriter: Angelo Pannofino 
Producer: Augustine Evrard 
Casa di Produzione: Film Master 
Regia: Alessandro Cattaneo 
Fotografia: Riccardo Bagnoli 
Centro Media: Mindshare 
Mezzi: tv, stampa, radio, web 
On air: dal 21 maggio al 1° luglio 2006 
Credits sito internet 
Agenzia: MRM 
Direzione Creativa: Roberto Apostolo 
Art Director: Stefano Cairati 
Copywriter: Daniela Rossi 
Creative Engineer: Andrea Ottolina, Stefano Lacchin 
Mezzi: sito internet 

segue dalla prima... 
narrate tre situazioni diverse: 
un bambino che si sta facen-
do misurare la febbre in un 
ambulatorio, un intervento 
chirurgico in sala operatoria e 
uno scienziato che lavora in 
un  laboratorio di ricerca.  
L'elemento fondamentale 
nelle tre scene è il passaggio 
di uno strumento medico che 
si scopre solo alla fine del  

filmato essere una penna, 
vale a dire lo strumento che 
permette di devolvere il 5 per 
mille alla ricerca sanitaria. 
L'icona della penna è ripresa 
anche nella creatività per la 
stampa, dove vediamo un 
termometro che si trasforma 
in penna. La campagna  è 
stata ideata da Francesca 
Avella (art director) e Ales-
sandro Michetti (copywriter) 

con la dire-
zione crea-
tiva di Luca 
Albanese e 
Francesco 
Taddeucci. 
Pianif icata 
su  TV, 
stampa e 
radio, la 
campagna 
è on air a 
partire dal 
28 maggio 
per due 
settimane. 

“Chi combatte per amore 
non ha paura di bruciar-
si” è il messaggio che 
accompagna la foto e 
che evidenzia il legame 
tra i gioielli Kris e la ban-
diera semantica del 
“Fight for love”. 
“Con questa nuova cam-
pagna Kris Gioielli vuole 
comunicare in modo im-
mediato e impattante la 
filosofia del “Fight for 
love” sottolineando in 
modo forte gli elementi 
distintivi nel posiziona-
mento del brand. Nella 
creazione dei gioielli Kris 
e nelle attività che so-
stengono il brand l’attenzio-
ne a tutto ciò che è tendenza 
si lega in modo naturale al-
l’importanza dei valori che il 
concetto del figh for love 
sintetizza ” afferma Alessan-
dro Testi, Presidente e 
designer del gruppo. 
La campagna è stata ideata 

dal team creativo di Tensis 
costituito da Filippo Nativo, 
Antonio Zamperetti e Rober-
to Merlini; Paola Marchese, 
Direttore Media, si è occupa-
ta della pianificazione; Da-
niele Rossi, fotografo emer-
gente nel settore moda, della 
fotografia. 

Una firma aiuta la ricerca Kris Gioielli, il messaggio 
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Free software: nuova alleanza 
Tra K Desktop Environment e Free Software Foundation 
La KDE e.V., organizzazione senza fine 
di lucro che rappresenta il K Desktop 
Environment (KDE®) in questioni legali e 
finanziarie e la Free Software Foundation 
Europe (FSFE) annunciano che si sono 
associate per lavorare insieme nella pro-
mozione e protezione del Software Libe-
ro sui computer degli utenti in Europa e 
nel mondo. "La comunità del Software 
libero - afferma Georg Greve, presidente 
di FSFE -  iniziò a creare libertà nei bloc-
chi fondamentali alla base di un sistema 
operativo, finendo la scrittura del sistema 
operativo GNU/Linux agli inizi degli anni 
90, portando più del 60 per cento dei 
server web su Apache ed è diventata 
una delle fondamenta di sviluppo per la 
costruzione della società ed economia di 
rete" Come comunità - prosegue Greve -  
abbiamo quindi affrontato l'ambiente 
desktop come successivo grande passo. 
Oggi abbiamo due ambienti desktop pie-
namente funzionali che reggono il con-
fronto con qualsiasi altro in uso nel mon-
do: GNOME e KDE." 

Eva Brucherseifer, presidente di KDE, 
aggiunge: "Sebbene GNU/Linux e KDE 
siano usati sui desktop di molte aziende 
e governi in giro per il mondo, alcune 
persone hanno ancora preconcetti sulla 
mancanza di usabilità di GNU/Linux sul 
desktop. KDE ha abbracciato il progetto 
openusability e gli aderenti al progetto 
stanno lavorando assieme con gli svilup-
patori. Questo ha già portato a numerosi 
miglioramenti dal lato dell'usabilità di 
KDE, ma avrà ancora maggiori effetti nel 
ciclo di rilascio di KDE 4 in cui riusciremo 
a fare modifiche più sostanziali che con-
durranno ad un'accresciuta usabilità in 
tutte le aree di utilizzo. Uno dei primi 
progetti discussi tra le due organizzazioni 
riguarda la fornitura di maggiori informa-
zioni alle parti interessate sul Software 
Libero e sulle alternative disponibili. “ 
Ma questo può essere solo il primo pas-
so. - conclude Eva Brucherseifer - Alla 
fine il nostro obiettivo deve essere quello 
di aiutare a costruire un forte ambiente di 
società di servizi di Software Libero". 

Rittal, leader mondiale nel settore dell’auto-
mazione industriale e dell’Information Te-
chnology, parteciperà l’8 giugno, presso il 
Centro Congressi Ente Fiera di Vicenza, 
all’evento organizzato da Tecnocael Servi-
ce, distributore aderente al Rittal Channel 
Partner e specializzato in soluzioni per il 
mercato del Networking. 
Rittal parteciperà sia in qualità di esposito-
re, che in quella di relatore, presenziando 
alla Tavola Rotonda con i responsabili delle 
principali aziende internazionali del settore.  
L’intervento di Marco Villa, Amministratore 
Delegato di Rittal, riguarderà la sicurezza 
totale nei Data Center del futuro, le nuove 
esigenze delle infrastrutture fisiche di rete e 
la soluzione integrata On Demand Rimatri-
X5, scalabile e modulare prodotta da Rittal 
e divenuta prodotto di riferimento per la 
gestione dei Data Center.  
La tavola rotonda verterà sullo stato dell’ar-
te in termini di soluzioni e cercherà di dare 
un panorama completo  di quelli che saran-
no gli sviluppi nel settore IT e le necessità 
tecnologiche delle aziende che vi operano.  
Si analizzeranno tutte le tappe necessarie 
affinché una infrastruttura di rete venga 
pensata, progettata, realizzata e mantenuta 
correttamente seguendo le esigenze 
"moderne" delle aziende, con particolare 
attenzione ai costi di avviamento e di ge-
stione. 
Rittal S.p.A. (www.rittal.it), filiale italiana del 
Gruppo Internazionale tedesco Rittal, è 
leader mondiale nel settore degli armadi 
per quadri di comando, della loro climatiz-
zazione, dei sistemi di allestimento per l'e-
lettronica e dei componenti per la distribu-
zione di corrente elettrica. 

Rittal al Tecnocael 
Evento di Networking 

Samsung è nuovo cliente di Instore 
Sales & Marketing Support Instore, tra i principali operatori di riferimento per le 
attività di Field Marketing, specializzata nel mercato dell'Information Technology 
offre le più qualificate risorse umane per i Vendor di elettronica di consumo, 
occupandosi di ogni fase del processo produttivo: selezione, contratto, gestione, 
reporting, supporto organizzativo e analisi dei risultati.  
Instore ha arricchito il suo portfolio clienti attraverso l’acquisizione di Samsung: 
colosso nel settore dell’elettronica di consumo e presente nei mercati dell’audio-
video, elettrodomestici, telecomunicazioni e informatica.  
Instore sta attualmente seguendo per la divisione Information Technology di 
Samsung un’importante attività di merchandising in tutta Italia, coprendo circa 
500 punti vendita tra gds e gdo. 
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Palazzo Affari ai Giureconsulti
Milano

8 Giugno 2006

Speciale

Organizzato da Con il Patrocinio di

ll Forum della NetEconomy è istituito da

Il 1° Trade Show dedicato ai professionisti 
del Marketing Innovativo

L'evento dedicato alle strategie 
e agli strumenti del marketing innovativo.
Per generare opportunità commerciali
e crescere in competitività.

Focus
Email , Search Engine e Viral Marketing
Public Relations, Press Office ed Eventi
Advergame, Mobile Marketing
Community, Blog e Social Software

Il 1° Talk Show sui New Media

www.ebaforum.it
INGRESSO GRATUITO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE

Main Sponsor

Sponsor

www.ebaforum.it


Dal 9 al 29 giugno, presso tutti i ristoranti McDonald’s ade-
renti all’iniziativa, i bambini riceveranno otto nuove e diver-
tenti sorprese Happy Meal create appositamente in occasio-
ne dei Mondiali di Calcio 2006, di cui McDonald’s è Sponsor 
e Partner Ufficiale dal 1994.  
Inoltre, per le prime due settimane, grazie al co-marketing 
con Hasbro, con ogni Happy Meal verranno regalate 2 esclu-
sive carte da gioco Top Trumps di Hasbro, ciascuna carta 
raffigurante un calciatore di fama mondiale. 
Con queste carte, regalate solo da McDonald’s, i bambini 
potranno ampliare la propria collezione di carte da gioco “Le 
star del calcio mondiale” in vendita presso i migliori negozi di 
giocattoli. Dal 9 al 15 giugno il soggetto della carta sarà Chri-
stian Vieri, mentre dal 16 al 22 giugno John Terry.  
La promozione è il risultato di una nuova cooperazione tra 
McDonald’s Italia e Hasbro Italy. Il regolamento completo è 
disponibile sul sito www.mcdonalds.it. 
Nel corso della promozione saranno disponibili altri simpatici 
gadgets legati al Mondiale ed allo sport come il pallone da 
calcio, il fischietto arbitrale, il conta passi, il conta salti, la 
borraccia, il conta palleggi, il portafoglio da polso. 

McDonald’s da Mondiale 
In arrivo le carte calciatori e altri gadgets 

L’agenzia For Marketing sta realizzando per Perfetti Van 
Melle, azienda leader nel settore dei chewing-gum e dei pa-
stigliaggi, una Taylor Made Promotion per stimolare l’acqui-
sto della gamma Vigorsol.  
Ne periodo tra maggio e giugno 2006 l’agenzia allestisce 
un’area promozionale all’interno di 50 punti vendita Finiper e 
Il Gigante con floor stand Vigorsol ed un promo-table.  
Durante i week-end, in ogni punto vendita è presente una 
promoter che  stimola la vendita del prodotto con l’ausilio di 
gadget. 
Acquistando 2 multi-pack Vigorsol, il consumatore riceve 
immediatamente un portacellulare Vigorsol. Tutti i consuma-
tori, oltre al portacellulare, ricevono uno Strappa e Vinci, 
attraverso il quale possono vincere un Home Theater LG. In 
caso di vincita, possono ritirare l’home theater dalla hostess 
direttamente sul punto vendita. 
L’agenzia For Marketing per la Taylor Made Promotion Vigor-
sol fornisce: la creatività, l’organizzazione, la logistica e le 
promoter. 

Promozione Vigorsol GDO 
Nei super l’iniziativa di For Marketing 
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Brands Award se vendi, ci sei 
Partite le selezioni del premio organizzato da GDOWEEK e IRI 
 Al via le selezioni per l’edizione 2006 di 
Brands Award, l’unica iniziativa che ogni 
anno premia le migliori performance del-
le marche del largo consumo. 
Il Premio, giunto quest’anno alla sua 
settima edizione, è promosso e organiz-
zato dal settimanale GDOWEEK di Age-
pe - Divisione di Editoriale GPP e da IRI, 
azienda leader nel mercato delle rileva-
z i o n i 
c o n t i -
nuative 
basate 
sui dati 
s c a n -
ner dei canali distributivi moderni. 
Per partecipare a Brands Award non 
occorre iscriversi. Concorrono tutti i pro-
dotti del largo consumo oggi sul mercato. 
I Premi vengono assegnati ai prodotti in 
assoluto più venduti e votati dal consu-
matore finale, attraverso le vendite misu-
rate da IRI, dai manager dell’Industria e 
della GDO e da una giuria di esperti. 
La selezione delle 75 nominations che 
concorreranno al Brands Award 2006 si 
è basata sui dati IRI prendendo in consi-
derazione la crescita di quota di mercato 
e di vendite in valore per ognuno delle 
cinque categorie analizzate (alimentari 
confezionati, alimentari freschi, igiene e 
bellezza, pulizia e detergenza casa, be-
verage), i migliori lanci dell’anno e le 
migliori crescite percentuali a valore. 
La scelta delle marche vincenti avverrà 
attraverso l’incrocio di più livelli di giudi-
zio che avranno identico peso: dati di 
mercato IRI, votazione dei Direttori Mar-
keting Industria, votazione dei Direttori 

Marketing Grande Distribuzione, Giuria 
di esperti. Quest’ultima, presieduta da 
GDOWEEK, sarà composta da esperti 
rappresentativi dei settori coinvolti nei 
criteri di giudizio (grandi retailers, asso-
ciazioni media/pubblicità/promozioni, 
istituti di ricerca, società di consulenza, 
università, esperti di psicolinguistica), ed 
esprimerà le proprie preferenze sulla 

base di 
c r i t e r i 
q u a l i -
t a t i v i 
c h e 
f a n n o 

capo alle strategie di marketing comples-
sive, alla partnership con il trade, all’im-
patto ambientale, al packaging, alla stra-
tegia di comunicazione, al tasso di inno-
vazione, al posizionamento e al concept 
di prodotto, al livello di servizio offerto al 
consumatore, al prezzo. 
Inoltre, l’edizione 2006 ospiterà per il 
secondo anno il “Premio all’Innovazione”, 
assegnato da FutureBrand Giò Rossi & 
Associati a cinque diversi prodotti, se-
condo specifici criteri di giudizio: innova-
zione di brand, di positioning, di prodotto, 
di linguaggio, di ritualità. 
La serata di premiazione si svolgerà a 
Milano, il prossimo 6 luglio, alla presenza 
dei più autorevoli rappresentanti del 
mondo dell’Industria e della Distribuzione 
moderna. 
Cliccando su www.gdoweek.it/eventi/ , 
nella sezione “coupon di votazione”, è 
possibile visionare in anteprima le 75 
marche in nomination per l’assegnazione 
del Brands Award 2006.  

Mokador, l’azienda italiana produttrice di 
caffè e macchine per il caffè con sede a Fa-
enza, presenta il nuovo sito completamente 
rivisto nella veste grafica e contenutistica.  
Il restyling rientra nel più ampio progetto di 
rinnovo dell’immagine dell’azienda avviato 
da Mokador da qualche mese a questa parte 
per essere in linea con il giovane target di 
consumatore. 
Traendo ispirazione dal mondo del design, 
Mokador ha puntato su essenzialità, elegan-
za e raffinatezza.  
Il sito propone come nuova icona Mokador 
una giovane donna, dinamica e moderna, 
stereotipo della sociètà di oggi. Un’immagine 
vitale dunque e piena di energia, in linea con 
il target del consumatore moderno attento 
anche alle novità tecnologiche a cui Moka-
dor si rivolge offrendo sempre un prodotto di 
altissima qualità.  
Facile da consultare e intuitivo, il sito è ricco 
di informazioni riguardo la storia di Mokador, 
dalla fondazione ad oggi, e la gamma dei 
prodotti: per canale bar, con una ricca varie-
tà di miscele, e per la rete vending, con un’-
ampia proposta di cialde che garantiscono 
l’alto standard qualitativo del caffè Mokador 
ottenuto con la macchina espresso Pepita. 
Infine, è possibile trovare notizie sui Concept 
Bar Mokador: luoghi ricchi di atmosfera il cui 
mood è stato affidato a Paolo Lungo, illustra-
tore e docente di moda e design presso al-
cuni prestigiosi istituti.  
Il sito lascia inoltre trasparire in ogni detta-
glio la cura che l’azienda mette in un caffè 
fatto a regola d’arte.  
Il sito informa anche sulla presenza Mokador 
nel mondo ed è consultabile in quattro lin-
gue: italiano, inglese, francese e tedesco. 

Mokador caffè 
Si rinnova anche sul web 
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Il sindacato della scuola unifica il sito internet 
La FLCCGIL si affida a Prodigi per unire i due siti di CGIL scuola e SNUR CGIL 
FLCCGIL è il sindacato di categoria più 
rappresentativo del Paese con oltre 17-
0.000 aderenti tra università e  istituti di 
ricerca, scuola, dirigenti scolastici, docenti 
esteri, conservatori, personale tecnico 
amministrativo, accademie ed altri ancora.  
FLCCGIL  è nato, come noto,  appena un 
anno fa dall’unione di CGIL Scuola e 
SNUR CGIL. Questi ultimi, sin dalla fine 
degli anni ’90, hanno visto nelle tecnolo-
gie, in internet in particolare, il canale di 
comunicazione più efficace, veloce e de-
mocratico per raggiungere il proprio target 
di riferimento su cui la rete ha sempre 
avuto una forte penetrazione. 
Naturale conseguenza all’unificazione dei 
due sindacati è stata quindi  la realizzazio-
ne di  un  unico sito web rappresentativo 
di entrambe le realtà.  
“A pochi giorni dal suo battesimo - confer-
ma Enrico Panini, Segretario Generale di 
FLCCGIL,  - www.flcgil.it è già nella lista 
dei preferiti dei nostri utenti, mi riferisco 
agli addetti ai lavori ma anche ai non spe-
cialisti, grazie ad una navigabilità sempli-
ce, lineare ed ad una grafica gradevole, 
veloce ed immediata. Con circa 400.000 
unique vistors e 3.5milioni di page views /
mese, ww.flcgil.it è il  secondo sito  sinda-
cale italiano più visitato dopo quello di 
CGIL.” 
L’obiettivo assoluto del sito, strutturato e 
sviluppato da Prodigi (www.prodigiweb.it ), 
la New Media Lab del gruppo StudentiMe-
d i a G r o u p  S p A 
(www.studentimediagroup.it ), è la costitu-
zione della più grande banca dati sul mon-
do della conoscenza presente in Italia 
prima anche a quella dello stesso MIUR. 

“La fase di produzione del sito” racconta 
Fernando Diana, direttore di Prodigi, “è 
stata preceduta da un’attenta ed appro-
fondita analisi qualitativa e quantitativa 
volta a valutare la tipologia di utenti che 
frequentano il sito; la tipologia di contenuti 
che l’organizzazione quotidianamente 
produce e ancora la strategia di sviluppo 
per favorire la crescita del sito sia in termi-
ni di unique visitors sia di page views”. 
Due gli aspetti più complessi emersi dalla 
fase di analisi da un lato la gestione di  
un’utenza eterogenea, dai docenti scola-
stici al personale tecnico amministrativo, e 
dall’altro la riorganizzazione  di una nume-
rosa tipologia di contenuti, dai comunicati 
ai contratti alle leggi  per un totale di circa 
100.000 file. 
Per controllare tali pluralità e per consenti-
re agli utenti di avere  una migliore fruibili-
tà dei temi  ed un portale semplice da 
consultare, dal punto di vista comunicativo 
Prodigi ha deciso di impostare la naviga-
zione del sito  su due livelli: il primo orien-
tato all’utenza, il secondo ai contenuti. 
Attraverso l’incrocio di questi due livelli è  
di fatto possibile navigare il sito in modo 
agevole, rapido ed intuitivo. Un’altra solu-
zione adottata, oltre ad un potente motore 
di ricerca interno, è quella delle “TAG”,  
sistema tramite cui ogni singolo contenuto 
presente nel sito viene associato a delle 
specifiche parole chiave. La piattaforma 
automaticamente genera delle correlazioni 
semantiche  trai  contenuti e le stesse 
parole chiave.  
Dal punto di vista tecnico, invece, Prodigi 
ha utilizzato EZ Publish, il CMS (Content 
Management System) di livello Enterprise 

che, secondo la classifica stilata dall’auto-
revole JDK in Germania, è al terzo posto 
tra quelli più usati al mondo. Prodigi è 
partner italiano di EZ System, l’azienda 
norvegese che sviluppa EZ Publish. 

lastminutetour.com 
concorso radio 

Last Minute Tour torna in comunicazione 
con una campagna tabellare e un concor-
so sull’emittente Radio 101. Il progetto è 
finalizzato a generare una forte pressione 
sull’audience affinché Last Minute Tour 
divenga top of mind per chi prenota le 
vacanze online distinguendosi nettamente 
dai competitors.  
La campagna, partita il 22 maggio 2006 e 
destinata a prolungarsi fino a novembre, 
prevede otto spot al giorno, dal lunedì al 
venerdì, focalizzati su un concorso a pre-
mi: CapitalTour, che mette alla prova l’abi-
lità, la cultura e soprattutto la fedeltà degli 
ascoltatori di Radio 101. 
Per giocare, l’ascoltatore deve collegarsi 
al sito www.lastminutetour.com, cliccare 
sulla dicitura “indovina per gioco e parti 
davvero” del banner in home page, regi-
strarsi compilando l’apposito modulo e 
scoprire l’indizio del giorno. Il venerdì, 
dopo aver raccolto tutti i cinque indizi, il 
giocatore dovrà collegarsi al sito, elencare 
i dettagli trovati e così tentare di indovina-
re la “capitale misteriosa”. 
Tra coloro che avranno dato la risposta 
esatta verrà estratto il vincitore che si ag-
giudicherà un viaggio per due persone, 
comprensivo di volo e pernottamento in 
hotel a 4 stelle, proprio in quella capitale. 
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I GRANDI NOMI DELL’ARCHITETTURA
MODERNA FIRMANO QUATTRO NUOVE STAZIONI.

Abbiamo chiesto ad architetti del calibro di Norman Foster, Zaha Adid, Paolo Desideri 

e Studio AREP di Parigi, quattro progetti che cambiassero il volto delle città. Potrete ammirare 

il risultato a Firenze Belfiore, Napoli Afragola, Roma Tiburtina e Torino Porta Susa.

Io quasi quasi prendo il treno.
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ARCHITETTANDO.



Arbitron rileva audience radio e tv in UK 
Nielsen Media Research annuncia che il Portable People Meter 
(PPM) sviluppato da Arbitron è stato scelto dall’associazione RA-
JAR, che in Gran Bretagna rappresenta gli editori e gli utenti pub-
blicitari, come tecnologia per misurare l’audience della radio e 
della televisione a Londra.  
Si tratta di un mercato stimato di oltre sei milioni di persone. Si è 
aggiudicata il contratto per l’utilizzo del sistema PPM la società 
TNS, una delle più importanti a livello mondiale nelle analisi e 
nelle ricerche di media e marketing. La decisione ufficiale viene 
dopo due test fatti con i sistemi alternativi di Media Audit/IPSOS 
“Smart Cell Phone” e MRI/Eurisko Audiometers. Arbitron è una 
società americana che attraverso la collegata Scarborough Rese-
arch è in joint venture con VNU per fornire servizi di media e mar-
keting agli editori in tutto il mondo. Il suo core business sono le 
tecniche e i software per la misurazione delle audiences delle 
radio.  La tecnologia PPM è già stata adottata a Singapore, in 
Belgio, Canada, Kenya, Norvegia e Kazakhstan. 
Stop all’alcool per i Mondiali di Germania 
Il blog “Addiction: dipendenze del terzo millennio” (http://
addiction.blogosfere.it/) e Blogosfere, il primo network di blog 
professionali in Italia con oltre 110 blog attivi, si fanno promotori 
in Italia della “Campaign for Alcohol-Free Sports TV”. 
Il Center for Science in the Public Interest di Washington, ideato-
re e promotore della campagna a livello mondiale, si è posto l’o-
biettivo di fermare la promozione di alcolici durante i Mondiali di 
calcio 2006, che partiranno il 9 giugno in Germania. 
In occasione dei Campionati del Mondo di Korea e Giappone del 
2002, complessivamente più di 28 miliardi di persone in 213 pae-
si in tutto il mondo hanno guardato in tv le partite dei mondiali, 
per una copertura televisiva globale di oltre 41mila ore, compresi 
1 miliardo di spettatori per la sola finale.  
Per quanto riguarda i Campionati del Mondo di Germania 2006 i 
numeri sono destinati a salire: proprio per questo motivo il Center 
for Science in the Public Interest cercherà di impedire che i giova-
ni subiscano l’assalto di campagne promozionali e spot che li 
spingono a bere alcolici, associando l’alcool ai valori positivi e-
spressi dallo sport. 
Convegno TXT: governare la domanda 
“Comprendere e governare la domanda. Punto di partenza per il 
successo in un mercato demand driver”. E’ questo il tema del 
convegno organizzato da TXT e-solutions e patrocinato da ADI-
CO che si terrà l’8 giugno a Milano presso Una Century Hotel, 
Via Fabio Filzi, 25/B. 
È ormai dimostrato che buoni risultati nella gestione della Supply 
Chain sono direttamente correlati a buoni risultati finanziari. La 
crescente centralità del cliente ha portato a sviluppare modelli di 
Supply Chain in cui il punto di partenza di ogni decisione è la 
valutazione della domanda del consumatore e dei fattori che ne 
influenzano il comportamento. 
Nel corso dell’incontro saranno presentate le esperienze che TXT 
ha maturato in aziende europee leader di settore ed evidenziate 
le best practice in uso. I lavori si concludono con la presentazione 
di un caso cliente. Attraverso casi di studio europei vengono pre-
sentati i trend e le best practice più efficaci relativamente alle 
tematiche di previsione e pianificazione della domanda e gestio-
ne delle promozioni. 

“San Vittore Sing Sing” si presenta 
Il 6 giugno alle 12,00 presso la Sala Giunta della Provincia di 
Milano, Via Vivaio, 1, si terrà la conferenza stampa di presenta-
zione di “San Vittore Sing Sing -19 giugno 2006”. 
La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, propone un 
festival di musica e cabaret, una staffetta artistica all’interno della 
Casa Circondariale San Vittore di Milano. 
L’evento, nato da un’ idea di Piano B, in collaborazione con Eco-
Lab, Alice e Vlp Sound, cooperative del carcere di San Vittore, ed 
e il Festival della Musica di Mantova si avvale del patrocinio e del 
contributo della Provincia di Milano e della partnership con Radio 
Popolare. 
All’incontro con i media interverranno Filippo Penati, Presidente 
della Provincia di Milano; Francesca Corso, Assessore all’Inte-
grazione per le Persone in Carcere; Gloria Manzelli, Direttore 
Casa Circondariale San Vittore e Alessandra Lanza Responsabi-
le Relazioni Esterne Piano B. Saranno presenti Alejandro Jaraj, 
Coordinatore del VLP SOUND; Massimo D’Angelo, Presidente 
Cooperativa Ecolab; Luisa della Morte, Presidente Cooperativa 
Alice; Claudio Agostoni-, Radio Popolare ed il cast di “San Vittore 
Sing Sing”. Seguirà buffet fornito da: “abc la sapienza in tavola", 
cooperativa di catering della II° casa di reclusione di Bollate. 
Soluzioni antivirus Norman ASA 
NVCNet è una soluzione antivirus per ambienti di importanza 
nevralgica per le aziende che hanno necessità di massime pre-
stazioni dai server e di un’elevata disponibilità per poter fornire 
informazioni vitali. La nuova versione avanzata offre facilità di 
gestione e funzionalità di monitoraggio volte a semplificare l’anali-
si di un ambiente server relativamente allo stato di protezione da 
virus. NVCNet integra la rinomata tecnologia antivirus proattiva 
Norman SandBox, grazie alla quale è in grado di offrire la massi-
ma sicurezza e protezione contro gli attacchi “giorno zero”. 
Uno dei vantaggi fondamentali di questa soluzione è la capacità 
di evitare quei problemi legati all’utilizzo imprevisto della memoria 
e della CPU del server. ”Oltre 1200 nuovi virus rilasciati ogni gior-
no rendono i server aziendali un ambiente imprevedibile. NVCNet 
per terminal server non è solamente una soluzione di sicurezza, 
ma garantisce la prevedibilità e la stabilità del normale flusso di 
lavoro. Grazie a NVCNet non esisteranno più problemi di picchi di 
capacità instabili, latenza o interruzione del normale flusso di 
lavoro”, afferma Audun Lødemel, VP marketing and business 
development presso Norman ASA. 
Korus lancia “Liste Seguimi” 
Un vero e proprio fascicolo dell’FBI con tanto di dossier, reperti e 
polaroid: un mailing accattivante quello sviluppato da Korus per 
lanciare “Liste Seguimi”, il nuovo prodotto di Poste Italiane, che 
riduce al minimo i mancati recapiti nelle operazioni di Direct 
Marketing fornendo alle aziende i cambi indirizzo dei loro clienti. 
Scelto come Best Practice da Poste Italiane, il mood del mailing è 
stato poi ripreso anche nello sviluppo dei materiali destinati alla 
forza vendita in un sales folder contenente il briefing per la 
missione di vendita dove viene illustrato persino 
l’equipaggiamento a disposizione. 
Credits: 
Art Director: Michele Pecoraro  
Copywriter: Valerio Balzano 
Account: Alessia Monteferri. 

brevi brevi brevi brevibrevibrevi brevi  brevi  brevi brevibrevibrevi brevi  brevi  brevi brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 99, mercoledì 31 maggio 2006, pag. 9 

www.spotandweb.it
www.finanzaonline.com


Dalle 15.00 di oggi collegandosi a 
www.festivalbar.it sarà possibile chattare 
con gli artisti impegnati nelle prove sul 
palco. L’appuntamento proseguirà poi per 
l’intera giornata di domani per concludersi 
al termine della registrazione delle due 
puntate, in onda su Italia Uno il 6 e 13 
giugno. 
Tante le novità dell’edizione 2006, ma an-
che un sito completamente rinnovato nella 
grafica e nei contenuti. Un magazine musi-
cale a 360 gradi per seguire non solo la 
manifestazione, ma più in generale tutto 
ciò che accade nel mondo della musica 
italiana ed internazionale.  
Rimangono in evidenza gli elementi che 
hanno decretato il successo del sito nelle 
passate edizioni: il grande archivio di foto 
e video backstage realizzati ad ogni tappa, 
la possibilità di interagire con i conduttori e 
con i cantanti, il jukebox per ascoltare i 
brani delle compilation di questa e delle 
estati passate, l’archivio storico con gal-
lery e curiosità su tutti gli artisti di Festival-
bar e infine le informazioni sulle tappe. Il 
tutto, per la prima volta, pensato e realiz-
zato con un occhio di riguardo per gli uten-
ti, oggi in maggioranza, che accedono a 
Internet con connessioni a banda larga. 
Già dalla home page infatti l’utente viene 
coinvolto in un esperienza televisiva dal 
grande display nel quale è possibile vede-
re per ora i promo di Festivalbar, che sa-
ranno sostituiti da video interviste, speciali 
e contenuti video realizzati ad hoc. il por-
tale Leonardo,  anche quest’anno ospiterà 
il sito di Festivalbar tra i suoi canali. Il sito 
è realizzato da Boomer,  mentre la raccol-
ta pubblicitaria è affidata ad Intelia. 

Festivalbar: 
cantanti in chat sul nuovo sito  

Hole in One per Corner Optique 
Comunicazione a 360° per l’ultimo brand del Gruppo Randazzo 
Hole in One entra nel mondo del Retail 
Design firmando i punti vendita Corner 
Optique, l’ultimo brand nato del Grup-
po Angelo Randazzo leader nel settore 
dell’ottica. 
I punti vendita Corner Optique, con-
centrati in superfici ridotte ed attrezzati 
per fornire tutti i servizi necessari alla 
realizzazione degli occhiali, si impon-
gono come una realtà giovane e dina-
mica, alla quale il consumatore si può 
rivolge nella ricerca di prodotti di ottica 
di qualità  a prezzi competitivi. 
Corner Optique si propone sul mercato 
con un logo discreto e non invasivo 
ideato e realizzato da Hole in One.  
L’agenzia milanese, che cura l’immagi-
ne e la comunicazione del nuovo 
brand, ha voluto creare un logo discre-
to e non invasivo, che esprime una 
chiara identità attraverso la semplicità 
del segno esaltando la filosofia del 
brand: convenienza, competenza e 
professionalità. 
Oggi Corner Optique è presente pres-
so le maggiori catene di G.D.O come 
Auchan, Finiper e Ipercoop, Carrefour 
e Panorama e  dal mese di Marzo ad 
oggi sono stati aperti sei nuovi corner e 
15 sono in apertura sempre con il nuo-
vo Design ideato da Hole in One. Entro 
fine giugno è prevista l’apertura del 
primo negozio Corner Optique, fuori 
dal mondo della G.D.O, presso la sta-
zione Garibaldi di Milano. 
Tutti i punti vendita seguono una deter-
minata linea d’arredamento semplice, 
moderna e funzionale  declinata secon-
do le diverse esigenze di ogni ipermer-

cato in base alle metrature disponibili e 
ai colori istituzionali.  
Corner Optique si propone nel mercato 
della grande distribuzione con un pay-
off semplice ma incisivo: “Il tuo ottico di 
fiducia” poche parole per esprime 
grandi servizi e per garantire ai consu-
matori tutto ciò che ci si aspetta di rice-
vere dal proprio ottico: misurazione 
della vista  con test gratutito, assisten-
za all’acquisto, la formula soddisfatti o 
rimborsati, grazia 24 mesi e in più può 
assicurare la realizzazione di occhiali 
in trenta minuti , prodotti di marca a 
prezzi convenienti e, grazie a determi-
nati accordi con i grandi ipermercati,  
può offrire tutte le garanzie GDO. 
Hole in One si è occupata in oltre di 
tutta la comunicazione istituzionale: 
dalla messaggistica sul punto vendita - 
rispettando ogni volta il registro lingui-
stico della grande distribuzione - ,  allo 
studio di tutta l’immagine coordinata e 
del packaging dei prodotti di contatto-
logia a marchio privato EasyVue. 
Corner Optique è stato e sarà un gran-
de lavoro per Hole in One, un settore 
nuovo quello dell’ottica, e un modo 
nuovo di fare comunicazione, un gran-
de percorso iniziato dallo studio di un 
naming fino al Retail design con la pro-
spettiva di firmare 50 punti vendita in 
tutt’italia da Nord a Sud all’interno delle 
grandi catene d’ipermercati entro il 
2007. 
Comunicazione a 360 gradi per garan-
tire ai clienti un servizio completo dalla 
A alla Z, curato nei minimi dettagli e 
studiato su misura. 
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Cannes 2006, in aumento le iscrizioni. Italia a 497 
A quota 24.862 le iscrizioni, con un incremento del 12,5% rispetto allo scorso anno  
Le campagne iscritte alla 53a edizione del 
Festival della pubblicità di Cannes sono 
24.862 e provengono da 81 Paesi; l’incre-
mento delle iscrizioni rispetto allo scorso 
anno è del 12,5% (nel 2005 erano state 
22.102). 
Senza considerare la nuova categoria 
Promo Lions, introdotta per la prima volta 
quest’anno, l'aumento totale è + 9,67%. 
Le iscrizioni ai Promo Lions sono state 

ben 622. 
L’Italia è presente con 497 lavori iscritti, 
così suddivisi: 144 sezione Film, 190 
Stampa, 63 Outdoor, 40 Cyber, 22 Media, 
11 Direct, 17 Radio, 6 Titanium e 4 Pro-
mo. 
“Questo è stato un altro anno record per le 
iscrizioni al Festival, segnato dal forte 
sviluppo delle categorie Media, Cyber e 
Titanium Lions e dal lancio della nuova 

categoria Promo Lions. Il Festival non si 
propone solo come un momento di rifles-
sione per meglio comprendere cosa sta 
accadendo nel mondo dell’advertising, ma 
è anche un’importante vetrina internazio-
nale. Infatti, il forte incremento delle iscri-
zioni dimostra l'importanza di partecipare 
a questa competizione” - ha commentato 
Terry Savage, executive chairman del 
Festival. 

Categoria 2005 2006 % Variazione 

Promo Lions n/a 622 New Category 

Lions Direct 1614 1509 - 6.51% 

Media Lions 1076 1466 +36.25 

Outdoor 4667 5282 +13.18% 

Radio Lions 1020 1032 +1.18% 

Cyber Lions 1897 2502 +31.89% 

Press 6699 7387 +10.27% 

Film 4996 4860 -2.72% 

Titanium 133 202 +51.88% 

TOTAL 22102 24862 +12.49% 

Cannes Lions Entries by Country Summary    
Country  Film      Press     Outdoor    Cyber    Media    Direct    Radio   Titanium           Promo           Total 
ALGERIA  0 2 0 0 0 0        0             0           0            2 
ANGOLA 0 2 0 0 0 0        0             0 0            2 
ARGENTINA 147 250 134 17 29 16       33             6 18         650 
AUSTRALIA 142 170 170 68 38 62       39             6 12         707 
AUSTRIA 46 64 37 24 26 39        7             1 13         257 
BAHRAIN 1 3 10 0 1 1        0             0 0          16 
BELARUS 2 0 0 0 1 0        0             0 1           4 
BELGIUM 92 186 76 39 33 38       94             6 11         575 
BRAZIL 233 1055 703 324 42 53       68             6 53        2537 
CANADA 194 148 131 65 31 33       57             0 9         668 
CHILE 24 134 54 8 32 11       20             0 0         283 
CHINA 30 90 105 33 22 16        3             2 2         303 
CHINESE TAIPEI 29 29 19 4 7 0        0             0 1          89 
COLOMBIA 18 24 9 7 30 6        5             0 2         101 
COSTA RICA 2 4 0 0 1 0        0             0 0            7 
CROATIA 1 4 2 0 0 2        0             0 0            9 
CYPRUS 1 0 0 0 0 0        0             0 0            1 
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Cannes Lions Entries by Country Summary    
Country  Film      Press     Outdoor    Cyber    Media    Direct      Radio   Titanium             Promo           Total 
CZECH REPUBLIC 14 24 29 0 4 3     2             1 5           82 
DENMARK 57 94 28 11 23 3     0             0 11          227 
DOMINICAN REPUBLIC 5 7 1 2 4 2     0             0 0           21 
ECUADOR 4 0 0 0 0 0     2             0 0            6 
EGYPT 3 4 3 0 16 1     0             0 0           27 
EL SALVADOR 0 3 0 0 3 0     0             0 0            6 
ESTONIA 5 0 0 0 2 0     1             1 0            9 
FINLAND 67 63 41 17 15 3     7             2 3          218 
FRANCE 174 248 167 85 26 32    20             5 10          767 
GERMANY 193 452 514 197 167 207    76             8 102         1916 
GREECE 23 46 4 2 3 5     2             0 0            85 
GUATEMALA 3 1 1 0 3 0     0             0 0             8 
HONG KONG 48 45 45 26 17 7     0             0 1          189 
HUNGARY 3 9 2 3 4 3     0             0 1           25 
INDIA 66 244 275 31 53 47     5             1 16          738 
INDONESIA 8 9 21 1 2 1     0             0 0           42 
IRELAND 7 9 3 0 0 2     2             0 0           23 
ISRAEL 36 18 9 12 17 12     1             1 5          111 
ITALY 144 190 63 40 22 11    17             6 4          497 
JAPAN 266 113 201 119 42 12    23            12 19          807 
KAZAKHSTAN 1 0 0 0 0 0     0             0 0            1 
KOREA 36 98 20 17 1 1     0             1 2          176 
KUWAIT 0 3 0 0 0 0     0             0 0            3 
LATVIA 5 0 0 0 3 0     0             0 0            8 
LEBANON 10 17 17 0 0 3     1             2 0           50 
LITHUANIA 1 5 0 0 0 0     1             0 0            7 
MACEDONIA 1 0 0 0 0 0     0             0 0            1 
MALAYSIA 10 64 100 5 18 29     7             1 6         240 
MAURITIUS 2 2 0 0 0 0     4             0 0            8 
MEXICO 97 169 97 13 17 9    32             3 4         441 
MOROCCO 0 1 0 0 0 0     0             0 0            1 
MOZAMBIQUE 1 8 0 0 0 0     0             0 0            9 
NEW ZEALAND 51 115 132 26 26 40    11             8 9         418 
NIGERIA 3 2 0 0 0 0     0             0 0            5 
NORWAY 51 58 33 19 3 12    55             0 0         231 
PAKISTAN 1 0 0 0 3 0     0             0 0            4 
PANAMA 1 5 0 0 5 0     0             0 0           11 
PARAGUAY 0 1 0 0 0 0     0             0 0            1 
PERU 11 16 15 0 13 10     3             0 2           70 
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Cannes Lions Entries by Country Summary    
Country  Film      Press     Outdoor    Cyber    Media    Direct    Radio   Titanium             Promo             Total 
POLAND 25 34 18 12 14 3        1             2 0            109 
PORTUGAL 42 133 61 14 23 58        5             3 5            344 
PUERTO RICO 19 38 11 3 7 1       20             1 0            100 
ROMANIA 9 11 3 0 1 1        0             0 1             26 
RUSSIA 13 7 8 5 17 3        1             0 6             60 
SAUDI ARABIA 1 3 1 0 0 0        0             0 0              5 
SERBIA AND MONTENEGRO 1 0 0 0 0 0        0             0 0              1 
SINGAPORE 30 266 185 31 35 19        4             0 4           574 
SLOVAK REPUBLIC 6 6 0 0 4 0        0             0 0            16 
SLOVENIA 8 8 7 2 6 2        3             1 0            37 
SOUTH AFRICA 117 205 202 16 45 42       73             5 21           726 
SPAIN 242 472 239 113 65 166       63             3 47          1410 
SWEDEN 123 132 111 84 36 41       11             3 10           551 
SWITZERLAND 83 139 121 7 30 65        0             3 6           454 
THAILAND 68 158 128 7 9 9        0             1 0           380 
THE NETHERLANDS 146 113 75 51 10 15        4             5 17           436 
THE PHILIPPINES 24 47 57 4 9 3       24             1 1           170 
TURKEY 14 102 10 5 13 5         0             1 1           151 
UKRAINE 8 4 2 3 7 1         0             0 1            26 
UNITED ARAB EMIRATES 6 117 38 2 4 12         3             1 0           183 
UNITED KINGDOM 376 395 297 328 142 237        94            25 65          1959 
URUGUAY 2 4 4 0 0 0         2             0 1             13 
USA 1123 662 426 600 177 94       120            68 114          3384 
VENEZUELA 4 13 1 0 6 0          0             0 0             24 
VIETNAM 0 8 4 0 1 0          0              0 0             13 
WORLDWIDE 0 2 2 0 0 0          6             0 0             10 
 4860 7387 5282 2502 1466 1509      1032         202                622         24862 
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Gli ascolti Rai 
Rai ha seguito ieri i risultati del voto per le Elezioni Amministrative 
nelle edizioni dei Telegiornali, dei Tg Regionali e con programmi 
speciali d’informazione e di approfondimento. 
Nel pomeriggio di Raitre e' andato in onda il "Tg3-Speciale Ele-
zioni Amministrative", che ha registrato il 13.21 di share con 1 
milione 78mila telespettatori. A seguire, il TgR-Speciale Elezioni 
Amministrative" ha ottenuto l'11.84% pari a 1 milione 175mila 
telespettatori. In prima serata, sempre su Raitre, lo "Speciale Tg3 
Primo Piano" e' stato seguito da 1 milione 992mila telespettatori 
con il 7.70 di share. 
Anche la puntata di "Porta a porta", in seconda serata su Raiuno, 
era dedicata ai risultati del voto ed ha registrato il 23.34 di share 
con 1 milione 276mila telespettatori. Il programma condotto da 
Bruno Vespa ha superato anche in sovrapposizione "Matrix" su 
Canale 5: dalle 23.50 alle 25.29 Raiuno ha ottenuto il 23,13% con 
1 milione 345mila telespettatori contro il 19.14% con 1 milione 
113mila telespettatori della trasmissione condotta da Enrico Men-
tana. 
Nel pomeriggio grande attenzione dei telespettatori per i Tg Rai: 
alle 17.00 il Tg1 ha registrato il 24.76 di share; il Tg2-18.30 ha 
riportato il 10.19% e il Tg2-10 Minuti l'8.97%; alle 19.00 il Tg3 ha 
ottenuto il 17.00% e il TgR uno share del 17.17 per cento.  
In prima serata ottimo risultato su Raiuno per la replica del film 
"Pretty Woman", che e' stato visto da 5 milioni 176mila telespetta-
tori con il 21.70 di share. 
Su Raitre l'incontro Italia-Olanda, per il Campionato Europeo Un-
der 21, ha ottenuto il 15.84 di share con un ascolto di 4 milioni 
84mila telespettatori.  
Rai ha vinto gli ascolti nella fascia del prime time totalizzando il 
44.02 di share con 11 milioni 261mila telespettatori, mentre Me-
diaset ha registrato il 42.00% pari a 10 milioni 745mila telespetta-
tori. Raiuno si e' aggiudicata la fascia di seconda serata con il 
22.97 di share. Da segnalare su Raidue, in seconda serata, il 
programma "Voyager ai confini della conoscenza" che ha regi-
strato il 10.15 di share con 988mila telespettatori. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 29 maggio le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima 
serata con una share del 44.83% sul target commerciale e 1-
0.745.000 telespettatori totali, la seconda serata con una share 
del 45.93% sul target commerciale e 4.505.000 telespettatori 
totali e le 24 ore con una share del 46.14% sul target commercia-
le e 3.958.000 telespettatori totali. 
Canale 5 è rete leader in prima serata con 6.001.000 telespetta-
tori totali e una share del 24.97% sul target commerciale e nelle 
24 ore con 2.135.000 telespettatori totali e una share del 25.08% 
sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, l’ottimo risultato della seconda e ultima parte di 
“Dalida”: la fiction con Sabrina Ferilli è al vertice della prima sera-
ta con 5.783.000 telespettatori totali e una share del 23.73% sul 
target commerciale. 
“Striscia la notizia" è ancora una volta il programma più visto del-
la giornata con 7.020.000 telespettatori totali e una share del 3-
2.61% sul target commerciale. 
 “Matrix”, condotto da Enrico Mentana, si aggiudica la seconda 
serata con una share del 19.47% sul target commerciale e 
1.358.000 telespettatori totali. 
Il Tg5 delle 20.00 è leader dell’informazione con una share del 
30.51% sul target commerciale e 5.934.000 telespettatori totali. 
Nel pomeriggio di Canale 5, ottimi ascolti per “Uomini e donne” 
che ha registrato una share del 37.19% sul target commerciale e 
3.524.000 telespettatori totali.  
In prima serata su Italia 1, molto bene le “Iene show” che ha otte-
nuto una share del 16.16% sul target commerciale con 2.943.000 
telespettatori totali. 
Ottimi ascolti per l’ultima puntata di “Frankenstein”, condotto da 
Fabio Canino, che ha registrato una share del 14.07% sul target 
commerciale e 913.000 telespettatori totali. 
Su Retequattro, buoni ascolti per il film in seconda serata “Larry 
Flint - Oltre lo scandalo”, che ha registrato una share del 10.05% 
sul target commerciale e 514.000 telespettatori totali. 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 21.34 30.90 23.67 17.70 17.81 24.34 21.30 22.97 

Rai 2 11.38 10.01 11.68 13.27 12.27 7.60 14.24 8.91 

Rai 3 8.34 4.33 8.20 9.09 5.48 12.30 8.48 6.78 

Totale Rai 41.05 45.23 43.55 40.07 35.56 44.24 44.02 38.66 

Canale 5 23.38 22.18 15.91 23.93 25.83 24.34 23.46 22.93 

Italia 1 11.42 7.26 14.82 13.35 11.14 8.81 10.42 12.71 

Rete 4 8.55 5.94 10.87 10.77 8.27 6.85 8.13 8.21 

Totale  
Mediaset 43.35 35.38 41.60 48.05 45.24 39.98 42.00 43.85 

La 7 3.02 5.85 2.42 2.61 3.83 2.72 2.81 3.05 

Odeon 0.22 0.19 0.07 0.17 0.20 0.19 0.23 0.31 

Canale  
Italia 0.10 0.11 0.00 0.13 0.04 0.04 0.06 0.20 

7 Gold 0.51 0.26 0.10 0.29 0.31 0.45 0.53 1.13 

Altre  
terrestri 6.21 7.37 5.04 4.23 8.03 6.85 5.66 7.20 

Altre  
satellitari 5.52 5.61 7.19 4.45 6.78 5.52 4.69 5.60 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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