
Sono on air da ieri due nuovi spot realiz-
zati dall’agenzia pubblicitaria D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO, in vista dell’e-
state, per 1288 Servizio di informazioni 
telefoniche. L’obiettivo è quello di aiutare 
tutti i vacanzieri italiani a godersi le va-
canze con la massima serenità sapendo 

di poter contare, in qualsiasi momento e 
per qualsiasi richiesta, sulla cortesia e 
sulla rapidità degli operatori del 1288. 
Il 1288, il numero dell’estate, è infatti a 
disposizione di tutti coloro che, dopo 
essersi messi in viaggio, hanno un’im-
provvisa necessità…    continua a pag 2 

Caro Lettore, 
non ho trovato modo migliore di questo, una 
lettera di quelle classiche, per esprimerTi la 
gratitudine mia e dell’intero staff di Spot and 
Web per  avere permesso a tutti noi di arri-
vare al numero 100 del 2006 con una media 
di 8.452 lettori unici giornalieri nel mese di 
maggio. 
Come editore del giornale ne sono fiero. 
In questi mesi di lavoro, come Tu ben sai, 
abbiamo privilegiato i contenuti a scapito di, 
almeno per noi, comodità, facilità e, non lo 
nascondo, di guadagni. 
Adesso il giornale si avvia alla sua prima 
stagione di vita ed è tempo di dire a Te, caro 
Lettore, che il nostro prodotto non solo è 
cresciuto grazie al Tuo consenso ma conti-
nuerà a darTi contenuti migliori di prima. 
I nostri collaboratori, guidati dal direttore, 
sono pronti a dare il massimo per garantire 
sempre nuovi servizi, anche su Tuo suggeri-
mento, e tutta la redazione è attenta ai fatti 
della comunicazione come lo era il primo 
giorno: con serietà e dignitosa umiltà. Al 
direttore, che con me ha condiviso questa 
iniziativa editoriale, va il mio più sincero ap-
prezzamento oltre che la mia personale sti-
ma. Per quanto riguarda i traguardi raggiunti 
non ho altro da aggiungere. 
I Lettori ci hanno dato ragione e tanto basta. 
Forse questo nostro successo non è però 
gradito a qualcuno che, in questi giorni, ha 
vociferato circa un procedimento giudiziario 
nei confronti di Spot and Web. 
La voce è fondata, anzi reale. Ma la notizia è 
stata data senza il suo epilogo: il giudice, tre 
mesi fa, “ha respinto il ricorso cautelare” in 
una causa intentataci per concorrenza sleale 
da un gruppo editoriale. 
La controparte non ha interposto appello a 
questa sentenza. I fatti sono questi. 
Non ci interessa sapere chi, parlandone, 
abbia taciuto questa parte importante della 
verità ma riteniamo che Tu, che leggi il no-
stro giornale, abbia diritto, adesso, a cono-
scere l’essenza di questa vicenda. 
Non abbiamo mai voluto farci pubblicità con 
quello che noi riteniamo essere stato solo un  
tentativo di fermare il giornale. 
Ma ora siamo stati costretti a intervenire per 
ristabilire la verità, nel rispetto di tutti. 
Personalmente non amo i processi: la sen-
tenza del giudice del Tribunale di Milano ci 
ha dato serenità ma il giudiziio dei nostri 
Lettori è per noi forse più importante dal 
punto di vista emotivo. E questo, caro Letto-
re, accade ormai dal 28 ottobre del 2005. 

Mario Modica 

100 numeri 
 Mario Modica ai Lettori 
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segue dalla prima… 
di un albergo in una città nuova, di cono-
scere la località più esclusiva dove pren-
dere la tintarella o dove fare un aperitivo 
oppure, come spesso accade in molti 
viaggi, anche di un meccanico che inter-
venga in caso di emergenza se l’auto o 
la moto dovessero piantarci in asso. 
I due soggetti, realizzati sotto la direzio-
ne creativa di Giuseppe Mastromatteo e 
Luca Scotto di Carlo dall’art director Se-
rena Di Bruno e dal copywriter Giovanni 
Chiarelli, fanno un passo in avanti nel 
tempo e sono ambientati alla fine dell’e-
state, quando i protagonisti, i due pelotti, 
di ritorno dalle vacanze, sono davanti 
alla tv intenti a riguardarsi in tutte quelle 
situazioni che avrebbero potuto evitare 
se solo si fossero informati per tempo 
chiamando  il numero dell’estate, il 1288. 
Il tono della comunicazione ricalca quello 
utilizzato nei precedenti episodi delle 

avventure dei pelotti e fa leva sulla stra-
ordinaria esuberanza e simpatia dei due 
testimonial, sempre più amati dal pubbli-
co televisivo: la creatività, poi, prendendo 
spunto dalla bella stagione, con spirito 
divertente e solare, gioca su alcuni 
“must” dell’estate come, ad esempio, la 
partita a beach volley con gli amici o i 
giochi realizzati con la sabbia. Il tutto per 
ribadire che, chiamando il 1288, il nume-
ro dell’estate, chiunque potrà avere una 
guida sicura in grado di fornire, con velo-
cità e cortesia in ogni momento della 
giornata, gli indirizzi di hotel, ristoranti e 
tutte le informazioni utili per trascorrere 
le vacanze all’insegna del divertimento e 
della tranquillità. Le simpatiche vicende 
dei due rossi pelotti del 1288 saranno on 
air dal 4 giugno con due soggetti da 15" 
e da 10" intitolati rispettivamente “Sirena” 
e “Vacanze”. La pianificazione è stata 
curata da Universal McCann. 

“Renault  Kangoo.  C’è  posto  anche per 
i sentimenti”.  Così  recita  il  claim  della 
campagna di Renault Kangoo, adattata   
per   l’Italia   dalla   sede   romana  di  

Publicis  con  la collaborazione  di  Ange-
lo  Bencivenga,  Advertising  Manager  e  
Davide Brunetti, Advertising Executive di 
Renault. Con  questo  spot  Renault  ci 
svela il suo volto più tenero, facendo di 
Kangoo  un  personaggio  silenzioso  ma  
che  partecipa attivamente alle dinami-
che emotive e alla quotidianità della vita 
familiare. Nulla di più disarmante  di  un  

padre alle prese con le incalzanti e inge-
nue domande del  figlioletto,  nulla di più 
semplice di un carico di lecca-lecca per 
persuadere il bimbo che la macchina di 

papà, una Kan-
goo per l’appun-
to, è molto me-
glio dell’auto 
sportiva del fi-
danzato di mam-
ma. Nella   sua   
semplicità,  lo  
spot  è  una  
chiara  celebra-
zione  della ver-
satilità  d’uso di 
Kangoo, un vei-
colo che fornisce 
sempre la rispo-
sta giusta,  gra-
zie  alla  sua  
capacità  di  far  
fronte  alle  reali 
e più inaspettate 
esigenze di cari-
co della famiglia. 

Il 30’’ è pianificato da Carat su internet e 
al cinema. 
Credits: 
Direttore  Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  
Macgregor-Hastie.  Direttore Creativo  
sede di Roma: Gaetano La Rosa. Art 
Director: Claudia Ganapini. Copywriter:   
Laura   Pecoraro.  Client  Service  Team:  
Paolo  Meretti, Francesca Giorio. 

1288 è in versione balneare 

Renault Kangoo ha sentimento 
Nintendo lancia il 9 giugno 2006 “Brain 
Training del Dr. Kawashima: quanti anni ha il 
tuo cervello?”, un software che stimola il 
cervello, aiuta ad allenare la lucidità mentale 
e la memoria a lungo termine con solo pochi 
minuti al giorno di utilizzo. In esclusiva per 
Nintendo DS e per DS Lite, con una 
massiccia campagna marketing. 
Lanciato in Giappone nel maggio del 2005, 
“Brain Training del Dr. Kawashima: quanti 
anni ha il tuo cervello” ha già venduto oltre 
2,8 milioni di copie. In Giappone due terzi 
degli acquirenti totali di Brain Training hanno 
oltre 25 anni e che in Europa l’attesa è molto 
alta. 
Per svolgere gli esercizi, i giocatori devono 
posizionare la console Nintendo DS in 
verticale, proprio come un libro, leggendo i 
test sul lato sinistro dello schermo  e 
risolvendoli sul touch-screen nel lato destro 
della console. Il touch-screen consente agli 
utilizzatori di scrivere intuitivamente le 
risposte con il pennino come su di un vero e 
proprio foglio. Alcuni esercizi particolari 
vengono risolti semplicemente dando le 
risposte a voce, grazie alla presenza di un 
microfono incorporato nel Nintendo DS. 
Tramite l’utilizzo della connettività wireless di 
Nintendo DS, infatti, fino a 16 giocatori 
possono sfidarsi in una mega gara 
matematica a tutta velocità.  
Brain Training verrà lanciato in Italia ad un 
prezzo consigliato particolarmente 
competitivo di 29,99 euro. 

Il cervello gioca 
Col nuovo game Nintendo 
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Ask.com per cercare nei blog 
E’ disponibile un nuovo apposito motore di ricerca 
Ask.com, uno dei leader nelle tecnolo-
gie di ricerca delle informazioni in rete, 
annuncia la disponibilità del Motore di 
Ricerca per Blog e Feed, un nuovo 
servizio sviluppato appositamente per 
ricercare post, feed e notizie pubblicate 
nell’immenso universo della blogsfera.  
Basandosi unicamente sulla tecnologia 
di ricerca Ask.com e sui dati di sotto-
scrizione a Bloglines, il principale feed 
reader al mondo, il nuovo Motore di 
Ricerca per Blog e Feed di Ask.com 
garantisce risultati di rilevanza superio-
re e strumenti più completi senza pari 
nel mercato. 
“Sull’onda del rilancio di Ask.com, e 
della recente introduzione sul mercato 
di prodotti leader quali Ask Immagini e 
Ask Mappe, il nuovo Motore di Ricerca 
per Blog e Feed conferma la nostra 
volontà di focalizzarci sempre di più sul 
miglioramento della ricerca online” – 
commenta Jim Lanzone, CEO di 
Ask.com - “I Blog rappresentano lo 
strumento più rapido di condivisione 

dei contenuti nel web, ed il Motore di 
Ricerca per Blog e Feed di Ask.com 
rende disponibile questa fonte di infor-
mazioni a milioni di ricercatori della 
rete”. 
Il Motore di Ricerca per Blog e Feed di 
Ask.com utilizza un approccio total-
mente nuovo per la ricerca all’interno 
della blogsfera proprio perché, invece 
del crawling, cattura centinaia di mi-
gliaia di dati degli utenti di Bloglines, 
creando così l’indice della ricerca. Oltre 
all’indice di qualità superiore, il Motore 
di Ricerca per Blog e Feed utilizza la 
tecnologia di ricerca basata sull’algorit-
mo proprietario unico al mondo di 
Ask.com, denominato ExpertRank che 
analizza la notorietà e la "reputazione" 
dei siti presso l'utenza web. Unitamen-
te alla popolarità dei dati derivanti dalla 
community di Bloglines, questa tecno-
logia garantisce la rilevanza del risulta-
to della ricerca. Ask.com è disponibile 
anche per Germania, Spagna, Francia; 
Paesi Bassi e UK. 

Al termine di due giorni di proiezioni, con-
vegni e tavole rotonde sono stati asse-
gnati i premi dello 5° Spot School Award.  
I giovani partecipanti sono stati premiati 
da personaggi di rilievo del mondo della 
pubblicità, sicuramente loro fonte di ispi-
razione, quali Pasquale Barbella, presi-
dente della giuria, Aldo Biasi, presidente 
della Aldo Biasi Comunicazione, Till Neu-
burg, docente di Accademia di Comuni-
cazione di Milano, il copy freelance Da-
niele Ravenna, il vicepresidente di UNI-
COM Giorgio Bonifazi Razzanti, Paolo 
Baudi di Vesme, di SIPRA, Claudio Aloi-
sio, Federpubblicità, Enrico Lotti, diretto-
re del magazine Macworld Italia, Elisa-
betta Benesatto di Comunicazione Pub-
blica, Paolo Brivio dell’ufficio comunica-
zione di Caritas Italiana. 
L’Assessore al Turismo Mauro Scarlato, 
che ha portato il saluto del sindaco di 
Salerno, ha espresso la sua 
“soddisfazione per aver accompagnato 
questa manifestazione nei suoi cinque 
anni di vita e l’auspicio che la prossima 
amministrazione voglia e sappia racco-
gliere questa eredità, accompagnando 
negli anni a venire lo Spot School Award 

verso traguardi sempre più prestigiosi”. 
Per il brief A proposto da Caritas Italiana 
hanno vinto, Sezione Manifesto/Annuncio 
Stampa: 
Marialuisa Esposito dello IED di Roma 
ha vinto il GRAN PRIX Sipra-Comune di 
Salerno - 1° ASSOLUTO, concorrendo, 
nella sezione Manifesto/Annuncio stam-
pa (foto in prima pagina) con una campa-
gna ideata sul brief di Caritas Italiana 
relativo alle guerre dimenticate dai me-
dia, dalla politica e dalla società civile dal 
titolo “In prima pagina scorre solo il pe-
trolio”. La giuria ha premiato il lavoro “Per 
aver saputo connettere, in modo imprevi-
sto e fulminante, elementi di drammatica 
attualità quali la guerra, l’economia mon-
diale e lo stato dell’informazione in una 
frase e un’immagine di immediata e per-
turbante efficacia espressiva.  
Una campagna sincera e allarmante, che 
costringe lo sguardo a posarsi su di essa 
e induce il lettore a condividere il mes-
saggio con la mente e col cuore”. 
Anche il Copy School Award, novità di 
questa edizione del Premio, istituito in 
collaborazione con ADCI ha visto premia-
ta una campagna ispirata al brief di Cari-

tas Italiana: Pietro Mandelli, Serena 
Toppeta, Sebastienne Sardet di Acca-
demia di Comunicazione di  Milano sono 
gli ideatori del manifesto dal titolo  “ La 
disINFORMAZIONE AIUTA solo A non 
RICORDARE CHI E’ STATO DIMENTI-
CATO”,  
Il lavoro è stato premiato “Per l’abilità 
dimostrata nel denunciare le contraddi-
zioni e le insidie che si celano persino 
dietro un’informazione apparentemente 
obiettiva. Un’intuizione brillante, che 
smaschera l’ambiguità dell’informazione 
mettendone in evidenza i meccanismi”. 
Menzione Speciale di SIPRA per la se-
zione radio a Donato Ivan Capobianco, 
Stefano Pace, Giuseppe Chianese 
(Centro Studi ILAS Napoli). 
Il Golden School Trophy, per la migliore 
scuola/università partecipante è stato 
assegnato ex-aequo al Centro studi 
ILAS Napoli e ad Accademia di Comu-
nicazione di Milano. 
Sono state anche assegnate delle men-
zioni speciali per scuole ed università a: 
Centro Studi E. Cogno, Roma - Accade-
mia di Belle Arti di Catania - Università 
degli studi di Udine. 

Spot School Award: una vittoria sull’indifferenza 
Marialuisa Esposito, IED Roma, ha vinto con un lavoro sui conflitti “dimenticati” 

Con qualche mese di ritardo sulle altre major 
anche Disney ha deciso di vendere su 
Internet i propri titoli.  
La piattaforma scelta è Cinema Now dalla 
quale gli utenti scaricheranno i DVD diretta-
mente sul PC. Per la visione è stato scelto 
Media Player 10 di Microsoft. 
Dalla vendita sono però esclusi i titoli di Pi-
xar e questa scelta è stata interpretata da 
molti come espressa volontà di Steve Jobs 
che preferirebbe garantire questa opzione 
allo store online di Apple. 
In ogni caso le prime decine di titoli di Di-
sney sul mercato fanno onore alla casa stori-
ca del cartoon. Tra questi figurano The Pira-
tes of the Caribbean, National Treasure e 
Chicken Little. 
Con le prossime produzioni, hanno dichiara-
to i responsabili della casa, le vendite online 
seguiranno di pari passo l’uscita dei film 
nelle sale. E sarà questo il vero banco di 
prova del mercato online per una casa, co-
me Disney, che potrebbe recuperare in bre-
ve tempo il terreno perduto rispetto a Warner 
ed alle altre major del settore. 

Anche Disney 
Sul mercato dei film online 
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Garante per la Privacy e Google Italia: si dialoga 
Google Italia è disponibile a cancellare le copie cache non più aggiornate o scadute 
La vicenda era nata a metà aprile. il Garan-
te della Privacy aveva invitato Google, sen-
za mezzi termini, ad aggiornare le proprie 
informazioni sulla vicenda di una cittadina 
italiana che, dopo l’assoluzione in una vi-
cenda giudiziaria, nelle ricerche sui motori 
appariva ancora colpevole. 
“Malgrado alcuni siti web avessero aggior-
nato o rimosso le informazioni, - si leggeva 
nel comunicato stampa emesso  in quei 
giorni dal Garante - le notizie sulla sua re-
sponsabilità penale prevalevano nei risultati 
delle ricerche in Internet. L'interessata ave-
va quindi chiesto a Google Italia di interve-
nire sulle numerose copie cache e sui di-
versi abstract formati da Google, che conti-
nuavano a dare un'immagine falsata della 
realtà rispetto a quella corretta presente nei 
siti web da dove il motore avevano 
"pescato" le notizie. Google Italia aveva 
rappresentato l'impossibilità di intervenire 
autonomamente sui server sui quali può 
operare solo la casa madre negli Usa. 
L'Autorità ha pertanto deciso di intervenire 

direttamente presso la casa madre, pren-
dendo atto della disponibilità anticipata da 
Google Italia.” 
Le parti avevano poi deciso di incontrarsi 
per stabilire una soluzione alla vicenda 
oggetto e per prevenire future situazioni 
analoghe. Nei giorni scorsi Il Garante per la 
protezione dei dati personali e i rappresen-
tanti di Google si sono incontrati presso la 
sede del Garante a Roma. All'incontro han-
no preso parte, per l'Autorità, l'intero Colle-
gio, il Segretario generale e i competenti 
uffici dell'Autorità. Per Google il responsabi-
le nazionale e il responsabile della comuni-
cazione di Google Italia e il consigliere per 
l'Europa. 
“Al centro dell'incontro – si legge nel comu-
nicato del Garante del 30 maggio - le pro-
blematiche relative alla permanenza in rete 
di informazioni personali che restano con-
sultabili mediante i motori di ricerca, mal-
grado siano state corrette presso i "siti web 
sorgente" dai quali le pagine sono state 
estratte. Nel corso del colloquio il Garante 

ha ribadito la necessità di prevedere forme 
di collaborazione con la società statuniten-
se allo scopo di tutelare i diritti degli utenti 
della rete. I rappresentanti di Google, da 
parte loro, hanno tenuto a sottolineare che 
la caratteristica del motore di ricerca è quel-
la di mettere a disposizione degli utenti 
Internet contenuti dei quali non è responsa-
bile, ma hanno comunque espresso la di-
sponibilità della società statunitense a ren-
dere più agevole e comunque più tempesti-
va possibile la cancellazione delle pagine 
cache (copie delle pagine originali), titoli e 
sommarietti reperibili con il motore di ricer-
ca, quando queste non sono più presenti 
presso i siti web sorgente (i siti dai quali 
sono estratte le copie cache). Disponibilità 
– conclude il comunicato del Garante - 
anche riguardo all'informativa agli utenti, 
che sarà resa più chiara con la specifica-
zione che il titolare del trattamento è Goo-
gle America con sede in California, così 
come a rendere più semplici le modalità per 
l'accesso degli utenti ai propri dati.” 
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Telecom Italia Media: Antonello 
Piroso alla direzione del Tg La7 
Antonello Piroso sarà il nuovo direttore del Tg La7 al posto di 
Giulio Giustiniani che sarà invece nominato direttore sviluppo 
editoriale alle dipendenze dirette del presidente di Telecom Italia 
Media Riccardo Perissich. 

 

Edizione holding 
compra da Bpi il 5% di Rcs 
Dopo le indiscrezioni di stampa, ecco che arriva la notizia ufficia-
le. Così, Edizione holding rende noto di avere acquistato da Ban-
ca Popolare Italiana il 5% del capitale ordinario di Rcs Media-
Group, rendendosi così aggiudicataria della partecipazione nel-
l'ambito della procedura di "accelerated bookbuilding" effettuata 
da Credit Suisse e svoltasi a 4,51 euro per titolo.  
La cassaforte della famiglia Benetton avverte che l'operazione si 
è conclusa sulla base di un programma che prevede ampio in-
dennizzo a favore di Edizione holding, in relazione ad ogni situa-
zione che dovesse derivare per effetto di "eventi che trovino pre-
supposto nella condizione del dante causa del venditore (Stefano 
Ricucci, attualmente in carcere per reati finanziari nel tentativo di 
scalata proprio a Rcs, ndr)".  

Mediaset: Goldman Sachs, il calcio 
non manderà nel pallone il titolo 
Mediaset resta un titolo per palati fini. Parola degli analisti di Gol-
dman Sachs. Il broker nella nota uscita oggi e raccolta da Finan-
za.com consiglia ai suoi clienti di comprare l'azione del Biscione 
(overweight) fino a un prezzo di 11 euro. "Pensiamo che il rischio 
di ribasso legato alle vicende che coinvolgono la Juventus e che 
ipotizzano una retrocessione in serie B della squadra bianconera 
sia marginale", scrivono nel report questi esperti.  
Secondo i loro calcoli sarebbe di circa l'1% sull'utile operativo 
stimato per il 2007 di Mediaset. "Il titolo continua ad essere inte-
ressante trattando a 15,2 volte il P/ E 2006 e a 13,4 volte quello 
2007", aggiungono, prevedendo un incremento della raccolta 
pubblicitaria tv nell'ordine del 3,7% per quest'anno. 

Rcs, Deutsche Bank consiglia 
l’acquisto fino a 5,20 euro 
Comprare Rcs fino a 5,20 euro. Almeno secondo quanto suggeri-
to dagli analisti di Deutsche Bank, i quali ritengono che il gruppo 
possa realizzare gli obiettivi contenuti nel piano industriale 2005-
2007 (risultato operativo a 270 milioni di euro entro 2007) e rag-
giungere così i livelli di quotazione indicati dal target price. 

Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 27,15%▲ 0,00%▲ 
CAIRO COMMUNICATION -22,84%▼ 1,30%▲ 
CALTAGIRONE EDIT -3,14%▼ -0,88%▼ 
CLASS EDITORI -10,85%▼ -2,61%▼ 
DADA 26,39%▲ -1,77%▼ 
DIGITAL BROS -6,24%▼ 0,12%▲ 
EUPHON -20,42%▼ 5,92%▲ 
EUTELIA -16,96%▼ -1,94%▼ 
FASTWEB -0,83%▼ 0,90%▲ 
FULLSIX -6,49%▼ -4,47%▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -10,49%▼ 0,76%▲ 
MEDIASET S.P.A. 0,61%▲ 1,18%▲ 
MONDADORI EDIT -9,80%▼ -0,84%▼ 
MONDO TV -10,48%▼ 3,16%▲ 
MONRIF -3,81%▼ 4,92%▲ 
POLIGRAFICI EDIT -14,78%▼ -9,40%▼ 
RCS MEDIAGROUP 8,71%▲ 4,48%▲ 
REPLY 6,93%▲ -2,11%▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -14,07%▼ -0,29%▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -22,26%▼ -0,29%▼ 
TISCALI -4,86%▼ -0,10%▼ 
TXT E-SOLUTIONS -15,93%▼ 3,28%▼ 
La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quotati presso la 
Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) 
e in riferimento alla chiusura del  30/12/2005. 
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Oscar di Bilancio, un premio per la trasparenza 
Il riconoscimento di FERPI da 32 anni promuove la migliore comunicazione economica 
Anche quest'anno, sotto l'Alto Patrona-
to del Presidente della Repubblica Ita-
liana, prende avvio l'Oscar di Bilancio, 
l'unico Premio Nazionale riconosciuto 
dalla comunità economico-finanziaria 
del nostro Paese. 
L'Oscar di Bilancio da oltre 50 anni 
svolge la funzione di stimolo e di svi-
luppo della cultura di una rendiconta-
zione trasparente ed esaustiva. 
Dal 1954 l 'Oscar di Bilancio premia 
infatti le imprese, le organizzazioni 
pubbliche, le assicurazioni, le banche e 
le associazioni no profit che siano riu-
scite ad attuare la migliore comunica-
zione economica, sociale ed ambienta-
le verso tutti i pubblici di riferimento. 
Insieme a Ferpi, che gestisce e pro-
muove il Premio, l'edizione 2006 dell'O-
scar di Bilancio è organizzata con il 
patrocinio della Centrale dei Bilanci, la 
sponsorizzazione del Consiglio Nazio-
nale Dottori Commercialisti, il contribu-
to di ACRI, ANIA, Assolombarda, Borsa 
Italiana, UIR e la collaborazione di 
AIAF, A.I.Re., ANCI, ANDAF, Anima, 
Assogestioni, Conferenza dei Presiden-
ti delle Regioni e delle Province Auto-
nome, FEEM, Forum Permanente del 
Terzo Settore, Sodalitas, Ufficio per 
l'Innovazione della PA - Dipartimento 
Funzione Pubblica, UPI. 
Le novità dell'edizione 2006 
Non più un solo Oscar, ma 8 Oscar di 
Bilancio a pieno titolo che verranno 
assegnati a Imprese di Assicurazioni 
(quotate e non quotate); Maggiori e 
Grandi Imprese Bancarie , Finanziarie 
(quotate e non quotate); Medie e Picco-

le Imprese (non quotate); Medie e Pic-
cole Imprese Bancarie, Finanziarie 
(non quotate); Organizzazioni Centrali 
e Territoriali delle Amministrazioni Pub-
bliche; Organizzazioni No Profit; Socie-
tà e Grandi Imprese (quotate e non 
quotate); Governance Societaria. 
Torna la separazione tra Imprese Ban-
carie e Finanziarie ed Imprese di Assi-
curazione. 
Questa scelta vuole sottolineare il ruolo 
fondamentale che le imprese di assicu-
razione svolgono in ogni campo di u-
n'economia moderna: da quello sanita-
rio a quello previdenziale, dal risk 
management al settore finanziario. Un 
ruolo destinato a crescere ancora in 
futuro. 
Le Imprese Bancarie e Finanziarie ven-
gono suddivise in Piccole e Medie e 
Maggiori e Grandi Imprese, perché i 

compiti e le sfide di queste due catego-
rie sono differenti, anche se entrambe 
sono chiamate a diventare "grandi" 
nella comunicazione verso i loro pubbli-
ci.  
E' istituito un nuovo Oscar per la Go-
vernance Societaria. 
Una scelta animata dalla convinzione 
che questo tema non coinvolge  solo le 
grandi aziende, ma è una sfida che 
tocca l'intero tessuto imprenditoriale 
italiano.  
Prosegue così la tradizione che vede 
gli organizzatori dell'Oscar di Bilancio 

attenti sia all'evoluzione normativa 
(DdL sul risparmio e raccomandazioni 
UE sulla Governance), sia ai nuovi 
trend della comunicazione finanziaria. 
La partecipazione 
Partecipare a questo Premio offre l'op-
portunità unica di mettere a fuoco le 
molteplici funzioni che un bilancio ha e 
che vanno ben oltre la semplice rendi-
contazione economica.  
Un bilancio "da Oscar" fornisce una 
fotografia fedele capace di illustrare ai 
pubblici di riferimento identità e missio-
ne della propria organizzazione, diven-
tando parte integrante della strategia di 
sviluppo e fondamentale strumento di 
competitività. 
Esserci all'Oscar di Bilancio vuole dire 
usufruire di una platea unica e presti-
giosa, perché chi partecipa offre di sé 
un'immagine dinamica e cristallina, 
mostrando di avere posto la comunica-
zione al centro della propria azione 
e significa dimostrare di aver raccolto 
le nuove sfide richieste dai cambiamen-
ti normativi e dalla sempre più diffusa 
sensibilità verso una conduzione etica 
dell'organizzazione. Esserci all'Oscar di 
Bilancio 2006 è facile ed è gratuito.  
Per partecipare basta inviare la propria 
adesione a oscardibilancio@ferpi.it.  
La scadenza per l'iscrizione è fissata al 
30 settembre.  
U l te r io r i  In fo rmaz ion i  a l  s i to  
www.oscardibilancio.org. 
 
Fonte: FERPI - Federazione Relazioni 
Pubbliche Italiana 
Newsletter 31 maggio 2006 
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Bar 101, primo reality radiofonico 
Nato dalla collaborazione creativa tra Henkel e l’Ufficio Eventi 
Speciali di Mondadori Pubblicità,  Bar 101 è il primo Reality radio-
fonico: in onda sull’emittente Mondadori, il format declina la pro-
mozione dei prodotti all’interno di situazioni quotidiane interpreta-
te da alcune delle voci di R101. Tra i protagonisti ci sono infatti 
Paoletta, Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo. 
Non resta che sintonizzarsi sulle frequenze di Radio R101 per 
scoprire quali saranno i prodotti nominati e seguire ogni giorno le 
vicissitudini dei tre protagonisti che frequentano Bar 101. 
Red Hat apre in Brasile e Argentina 
Red Hat, leader mondiale nella fornitura di soluzioni open source 
per l’enterprise, annuncia l’apertura di uffici in Sud America attra-
verso l’acquisizione di due uffici del suo Master Distributor. Con 
Red Hat Brasile a Sao Paulo e Red Hat Argentina a Buenos Ai-
res, l’azienda dispone ora di una presenza istituzionale diretta in 
America Latina per fornire supporto, training e attività di vendita 
locali, così come offerte personalizzate. 
Mercury distribuisce LoadRunner 
Mercuri Interactive Corporation, il fornitore leader per la business 
technology optimization (BTO), annuncia che SAP AG distribuirà 
Mercury LoadRunner, il software per il load testing leader nel 
mercato, in tutta Europa, Medio oriente e Africa (EMEA). 
Già disponibile e venduto come parte di un pacchetto con il mar-
chio “SAP LoadRunner by Mercury”, questo software aiuta i clien-
ti a massimizzare il valore delle implementazioni IT convalidando 
le performance e ottimizzando le funzionalità dei software SAP 
per la pianificazione delle risorse dell’impresa e SAP NetWeaver, 
piattaforma SAP completa per l’integrazione delle applicazioni. 
Mercury LoadRunner permette ai clienti di verificare che le appli-
cazioni SAP soddisfino il livello di prestazioni richiesto dal busi-
ness prima che queste vadano in produzione. 
Samsung Main Sponsor di Cyber Games 
Anche quest’anno Samsung Electronics Italia sarà Main Sponsor 
delle finali italiane dei World Cyber Games, che si terranno dal 23 
al 25 giugno presso il tempio dei motori, il famoso autodromo 
nazionale di Monza. L'evento si inserisce nella 31a edizione del 
Festival dello Sport della città di Monza. 
La manifestazione è promossa dalla multinazionale e organizzata 
da NGI SpA, societa’ italiana nota per il Gaming on-line, congiun-
tamente ad ANVI (Associazione Nazionale Videogiocatori Italia-
ni). Le finali di giugno decideranno la nazionale italiana di cybe-
ratleti che si sfideranno nel duello “virtuale” finale all’autodromo di 
Monza dal 18 al 22 ottobre durante il Grand Finale mondiale. 
In occasione della manifestazione conosciuta da tutti come le 
“Olimpiadi del Videogioco”, Samsung fornirà la propria tecnologia 
a supporto dell’evento.  
Medipragma e Scenari in ASSIRM 
L’Associazione tra istituti di ricerca di mercato, sondaggi di opi-
nione e ricerca sociale, che già rappresenta  il 75% del fatturato 
totale del mercato stesso, ha accresciuto ulteriormente la sua 
base associativa portando gli Istituti  aderenti da 36 a 38. 
I nuovi Associati che fanno parte di Assirm sono Medipragma e 
Scenari. La prima, diretta da Michele Corsaro, è una società spe-
cializzata in ricerche nel settore farmaceutico con oltre venti anni 
di esperienza; la seconda, diretta da Gennaro di Costanzo, è una  

società di ricerca a servizio completo, che opera in diversi ambiti 
delle imprese pubbliche e private. 
L’ingresso di due nuovi soci sottolinea il crescente ruolo di rap-
presentanza dell’Associazione ed è un riconoscimento della sua 
attività di tutela degli interessi della categoria. 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.assirm.it. 
Tronchetti Provera a “Tecnologie digitali” 
L’8 giugno si svolgerà a Milano il Convegno Nazionale Fida 
Inform sul tema: “Tecnologie Digitali: convergere per semplifica-
re” presso l'Auditorium Assolombarda in Via Pantano, 9. 
L'evento organizzato dal ClubTI Milano (www.clubtimilano.it) e 
Fida Inform (www.fidainform.org) con il contributo di Cisco 
Systems, Intel, Italtel, Nokia e Telecom Italia, registra la presen-
za di importanti testimonianze del mondo industriale italiano e 
internazionale e ha come obiettivo l'esplorazione dei prossimi 
scenari e delle opportunità tecnologiche inerenti alla Conver-
genza Digitale, in particolare gli impatti prevedibili sul business, 
sull'organizzazione, sui processi, oltre che sulle aspettative dei 
massimi responsabili aziendali e, in particolare, sui responsabili 
dei sistemi informativi.  
Tra i numerosi interventi da segnalare quello di Marco Tronchet-
ti Provera, presidente Pirelli e Telecom Italia su: “Convergenza 
delle tecnologie digitali e innovazione: un’opportunità per 
l¹Italia”. 
Landor per Siberia Airlines 
S7 è il nuovo nome di Siberia Airlines, il principale vettore interno 
e la seconda compagnia aerea della Russia. Nuovo posiziona-
mento, nome e identità sono state create da Landor Associates. 
L’operazione di “rivitalizzazione” del brand rientra in un più ampio 
progetto finalizzato a creare un brand che presenti rilevanti carat-
teristiche distintive per il pubblico russo e che rivoluzioni l’espe-
rienza del viaggio in Russia. S7 è l'ultima delle oltre 40 linee ae-
ree la cui identità è stata sviluppata da Landor Associates. 
Pier Silvio Berlusconi su Costanzo 
I vertici di Mediaset scendono nuovamente in campo per esaurire 
ogni polemica sulle voci di “rivoluzione” dei palinsesti che, secon-
do alcuni, sarebbe stata innescata dalla migrazione di Maurizio 
Costanzo a LA7. 
Pier Silvio Berlusconi, presidente di Mediaset, ha diffuso una sua 
nota, anche molto personale sotto certi aspetti, nella quale stabili-
sce le verità aziendali sul caso. 
Ecco la dichiarazione integrale di Pier Silvio Berlusconi. 
“Dopo tante parole inutili, è giusto fare chiarezza una volta per 
tutte. Per giorni, a seguito di un incidente di comunicazione, si è 
scatenata una girandola di ricostruzioni e interpretazioni dietrolo-
giche. Torniamo alla verità dei fatti. Quanto è accaduto ha a che 
fare con il normale lavoro di progettazione della nostra offerta 
televisiva. L’unico obiettivo è il continuo miglioramento degli a-
spetti editoriali ed economici, sempre e solo nell’interesse dell’a-
zienda e del nostro pubblico. 
Quanto ai rapporti personali tra me e Maurizio Costanzo c’è stima 
e una solida amicizia. L’ottima qualità della nostra relazione pro-
fessionale, che ovviamente coinvolge anche una fuoriclasse co-
me Maria De Filippi, sarà dimostrata e confermata dai progetti 
per la prossima stagione che tra qualche giorno saremo in grado 
di presentare”.  
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Noesis per Pershing e Itama 
Gestirà l’ufficio stampa delle società del gruppo Ferretti 
Noesis Comunicazione gestirà le attività 
di ufficio stampa per due prestigiosi 
brand di motoryacht di lusso: Pershing e 
Itama. Questo importante doppio incarico 
è giunto al termine di una consultazione 
che le due aziende – parte del Gruppo 
Ferretti – hanno indetto per identificare 
un partner di relazioni pubbliche e ufficio 
stampa. 
L’obiettivo principale di Noesis sarà il 
potenziamento della notorietà dei due 
brand del lusso verso un pubblico sem-
pre più ampio – sensibile ai concetti di 
eleganza, affidabilità, solidità, potenza, 
lusso – attraverso un’attività di ufficio 
stampa concentrata sui media extra-
settore nautico e focalizzata sugli specifi-
ci posizionamenti degli yacht Pershing e 
di quelli Itama. 
Innovare per migliorare il mondo dello 
yachting internazionale: è questa la filo-
sofia con cui Pershing lavora per pensa-
re, progettare, costruire la storia dei suoi 
yacht. Negli anni, Pershing ha sempre 
rappresentato il punto di riferimento per 
le tecnologie più avanzate e per l’innova-
zione di prodotto. Solo nel 2005, Per-
shing ha lanciato ben 3 nuovi modelli 
(90’, 56’ e 46’), continuando a rispondere 
con grande anticipo alle esigenze dei 
clienti. Con sede a Mondolfo (PU), Per-
shing fa parte del Gruppo Ferretti, tra i 
leader mondiali nella progettazione, pro-
duzione e vendita di motoryacht di lusso. 
Design intramontabile e anima sportiva 
sono da sempre la sintesi dello stile e 
filosofia di Itama, azienda che ha fatto la 
storia delle imbarcazioni “open” italiane. 
Linee filanti ed essenziali, scafo blu, co-

perta bianca e carena a “V” profonda 
rendono questi yacht, dallo stile senza 
tempo, estremamente riconoscibili. Itama 
è entrata a far parte del Gruppo Ferretti, 
dopo l’acquisizione attraverso il passag-
gio del 100% del capitale di Itama alla 
controllata Pershing avvenuta nel 2004. 
Gli stabilimenti Itama si trovano a Castel-
vecchio di Monteporzio (PU). 
Le attività di ufficio stampa per Pershing 
e Itama veranno gestite dalla divisione 
Consumer Marketing di Noesis e in parti-
colare da Cinzia Savazzi – responsabile 
della divisione – e da Sonia Silvani - 
account manager. 
Noesis affiancherà una “task force” di 
comunicazione, che da anni lavora con 
grande efficacia, affiatamento e passio-
ne, sotto la supervisione diretta di Tilli 
Antonelli e Fabio Fraternale, rispettiva-
mente Presidente e Amministratore De-
legato di Pershing: l’ufficio comunicazio-
ne di Pershing, quindi Virginia de Carlo – 
Communication Manager - e Laura Va-
nessa Carboni – Press Officer -; l’agen-
zia AdmCom di Bologna, partner di co-
municazione di Pershing sin dalla nascita 
del cantiere, e in particolare Daniela Ro-
mani, Account Director e Sara Garagna-
ni, Account di Pershing. 
La stampa del settore nautico e specia-
lizzata, sia per Pershing che per Itama, 
continuerà a essere gestita direttamente 
dall’azienda. 

Dall’esperienza e dalla passione di un pool 
di professionisti attivi nel campo delle rela-
zioni pubbliche, dello sviluppo di soluzioni 
per il web, di cataloghi e di video, nasce 
Etra, struttura flessibile e dinamica che in-
tende operare nell’ambito della comunicazio-
ne integrata per l’arte. 
Artisti, gallerie d’arte, musei e associazioni 
culturali: sono i principali destinatari dei ser-
vizi offerti da Etra che si pone come obiettivo 
principale quello di promuovere un evento, 
una mostra o un artista utilizzando in modo 
combinato gli strumenti offerti da una strate-
gia di comunicazione integrata. 
Partendo dalle specifiche esigenze del clien-
te Etra è in grado di attivare dei percorsi di 
comunicazione personalizzati che compren-
dono: le attività di ufficio stampa, dall’idea-
zione alla stesura della cartella stampa, dalla 
scrittura alla diffusione dei comunicati stam-
pa; una completa gamma di servizi Internet, 

dalla realizzazione di siti Web in grado di far 
comprendere al visitatore cosa si può aspet-
tare dall’artista/mostra/galleria alle soluzioni 
software come navigazione mostra su iPod e 
invio informazioni su telefono cellulare. 
L’agenzia può infine intervenire nella crea-
zione di cataloghi e newsletter, dalla loro 
ideazione alla realizzazione finale e nella 
realizzazione di video, dalla produzione al 
montaggio, per eventi che possono poi esse-
re utilizzati su supporti multimediali o pubbli-
cati su Internet. 

Nasce Etra 
Agenzia di comunicazione 
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S.Pellegrino, l’acqua interprete dell' "Italian 
way of living" in tutto il mondo, partecipa a 
Eurovespa 2006, quarantesima edizione 
della più importante manifestazione Vespisti-
ca internazionale, in programma a Torino dal 
16 al 18 giugno. 
In occasione della ricorrenza del sessanten-
nale della nascita della Vespa Piaggio, Tori-
no dedica una tre giorni di incontri, mostre, 
presentazioni di libri e numerosi altri eventi a 
quello che da oltre mezzo secolo è l’alfiere 
dell’Italian Style nel mondo e il simbolo di 
uno stile di vita che ha attraversato e conqui-
stato tre generazioni. Oltre 3000 appassio-
nati provenienti da tutto il mondo a bordo dei 
mitici scooter Piaggio sono protagonisti di 
un’”invasione” colorata e pacifica della città e 
del suo territorio.  
A fare da apripista al “serpentone” che sfile-
rà più volte per le vie del centro storico sa-
ranno proprio le Vespa decorate con i colori 
e l’inconfondibile stella rossa di S.Pellegrino, 
realizzate appositamente per la manifesta-
zione. Lo spazio S.Pellegrino in Piazza Ca-
stello ospiterà in esposizione un esemplare 
di “Vespa S.Pellegrino” per tutta la durata 
dell’evento; per l’occasione è stata inoltre 
realizzata un’edizione limitata della bottigliet-
ta S.Pellegrino da 50 cl, con un’etichetta 
dedicata all’evento. Prodotta in 6000 esem-
plari, è distribuita gratuitamente a tutti i par-
tecipanti. Da anni S.Pellegrino porta avanti 
l’impegno nella promozione nel sostegno 
alle espressioni più qualificanti dell’italianità, 
tra cui l’enogastronomia, il cinema e soprat-
tutto il design, del quale condivide l’attenzio-
ne per la qualità a tutto tondo. 

S.Pellegrino 
A Eurovespa 2006 di Torino 

Top Star: i soliti noti del calcio 
Gli italiani sono affezionati a Totti, Buffon e Ronaldo 
Chi schiererà Lippi in attacco ai Mondiali 
di Germania?  
Se il commissario tecnico dovesse consi-
derare la notorietà dei campioni a sua 
disposizione schiererebbe un tridente di 
forte impatto con Totti, Del Piero e Inza-
ghi.  
Dalla ricerca Top Star presentata oggi a 
Milano da Ipsos e StageUp, emerge che 
la foto del capitano della Roma è ricono-
sciuta dall’87% degli italiani, seguita da 
quella del capitano della Juventus con 
l’82% e da quella dalla punta milanista 

con il 60%. L’unico difensore che si frap-
pone tra i tre attaccanti azzurri è il portie-
re Gianluigi Buffon con il 63% di ricono-
scibilità. Gli altri attaccanti più “giovani” di 
maglia azzurra sono ancora poco noti, 
almeno nell’aspetto: Alberto Gilardino è 
riconosciuto dal 38% degli italiani, Luca 
Toni dal 37% e Vincenzo Iaquinta solo 
dal 18%.  
Stranieri: Ronaldo ancora nella testa 
degli italiani. Fra i calciatori stranieri il più 
noto è ancora l’ex interista Ronaldo: ben 
il 71% degli italiani è in grado di ricono-
scerlo. L’attaccante brasiliano precede, e 
non di poco, il connazionale Kaka, 44%, 
che è alla pari di Adriano e Zidane. In 
questa speciale classifica quello che è 
considerato da molti il miglior giocatore 
al mondo, Ronaldinho, è solo quinto con 
il 43%, stessa quota dello juventino Tre-

zeguet.    
Allenatori: Lippi insidia Capello e il Trap. 
Secondo Top Star l’allenatore più ricono-
sciuto dagli italiani è Giovanni Trapattoni. 
Il neo allenatore del Salisburgo con il 
71% di riconoscibilità precede Fabio Ca-
pello (70%) e Marcello Lippi (67%). Se-
guono il trainer dell’Inter Mancini (62%), 
il milanista Carlo Ancelotti (56%) e l’alle-
natore della Fiorentina Cesare Prandelli 
(25%). La curiosità: Del Piero e Buffon i 
più bravi e simpatici. Top Star valuta 
anche il giudizio di empatia e affidabilità 
che il personaggio riesce 
ad instaurare con il pub-
blico. A questo proposito, 
fra i calciatori della Nazio-
nale, Del Piero e Buffon 
risultano al vertice nelle 
classifiche di bravura e apprezzamento 
degli italiani. In particolare Del Piero è 
considerato il più bravo dagli uomini 
mentre Buffon il più bravo dalle donne. 
“Il mercato dei testimonial in Italia – affer-
ma Giovanni Palazzi, vicepresidente di 
StageUp – ha attualmente uno sviluppo 
minore che negli altri Paesi avanzati, 
come Stati Uniti ed Inghilterra. Ciò è do-
vuto ad un ritardo dell’industria delle ce-
lebrità e dei suoi strumenti per l’afferma-
zione e la costruzione del personaggio. 
Crediamo che Top Star, grazie alle sue 
performance di analisi a monitoraggio 
possa portare un contributo importante 
alla crescita della professionalità in setto-
ri come sport, spettacolo, cinema, musi-
ca, televisione e politica”.  

Napapijri è CoolBrand dell’anno. Altri 46 premiati 
Giuria presieduta da Oliviero Toscani. Il volume sarà allegato a “Rolling Stone” 
Al  Trussardi Alla Scala Cafè si è tenuto il CoolBrands Tribute 
Event. L'evento ha segnato il lancio della prima edizione italiana 
del volume CoolBrands ed è stata un'occasione per celebrare i 
marchi più cool del mercato italiano. 
La serata è stata introdotta da Maurizio Comollo, responsabile di 
Superbrands Italia,  seguito da un pungente e corrosivo interven-
to di Oliviero Toscani. Durante la serata è stata presentata una 
ricerca di Research International sul gradimento e sul grado di 
familiarità dei CoolBrands presso i consumatori. A seguito dei 
risultati del sondaggio sono stati assegnati gli awards ai 46 
brands scelti e votati dal Council presieduto da Oliviero Toscani. 
Il premio CoolBrand of the year è stato assegnato al marchio di 
abbigliamento outdoor Napapijri. Altri awards sono stati assegnati 
a Nutella, Bombay Sapphire, Merrell, Garnier Fructis, Apple, Ne-
stlè Fitness e Discovery Channel. CoolBrands è un volume ideato 
e realizzato da Superbrands, gruppo inglese presente dal 1994 in 

55 Paesi nel mondo e riconosciuto nel Regno Unito come 
“Independent Arbiter on Branding”. Il gruppo Superbrands è arri-
vato in Italia nel 2003 mettendo a disposizione il know-how del 
suo network per valorizzare la conoscenza e l’informazione dei 
marchi più importanti presenti sul territorio nazionale. CoolBrands 
si presenta come un efficace strumento di marketing e di comuni-
cazione ricco di informazioni e contenuti scritti e redatti in modo 
indipendente, super partes e trasparente. Il volume contiene i 
profili dei 46 brand scelti dal Council e si presenta in un formato 
ed una veste grafica in sintonia con i marchi che racchiude: mo-
derno, piacevole ed effervescente e impreziosito dalla prefazione 
di Oliviero Toscani. Il volume sarà allegato a partire dal 23 Giu-
gno al magazine Rolling Stone (numero di Luglio). Sarà poi distri-
buito ai nomi più qualificati dell’imprenditoria italiana, del mondo 
politico e finanziario, nei club sportivi e culturali, locali di ritrovo 
cool, ai media e a tutti i decision makers delle principali aziende. 
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Lifestyle e shopping, i più cliccati di MIVA Italia 
Al terzo posto gli immancabili travel. Seguono finanza (prestiti), adult e multimedia 
Come ogni mese, MIVA Inc., Network 
i n d i p e n d e n t e  d i  P e r f o r m a n c e 
Marketing, ha aggiornato la propria 
c l a s s i f i c a  d e g l i  a r g o m e n t i 
maggiormente ricercati sul network di 
MIVA Italia sulla base dei dati di 
maggio. 
La categoria Lifestyle, dopo mesi di 
costante ascesa giunge al primo posto 
totalizzando il 30,1% sull’insieme delle 
ricerche effettuate dai navigatori. 
Incontri, chat, donne, profilo e annunci 
sono le parole più ricercate. 
Al secondo posto, dopo l’exploit di 
aprile, lo Shopping, che registra una 
performance del 19,1% e che perde il 
primato assoluto a favore delle ricerche 
che riguardano il mondo del dating. 
Musica, giochi e foto sono tra le parole 
più cercate nell’ambito degli acquisti.  
Si conferma al terzo posto con il 
16,9%, incrementando di 4 punti 
percentuali il risultato del mese 
precedente la categoria Travel, 

un’ottima performance alimentata da 
termini come voli low cost, biglietti 
aerei, voli scontati, hotel e viaggi. 
Cresce anche Finance (11,2%) 
categoria, quest’ult ima, che si 
consolida soprattutto grazie al 
contributo determinante della finanza 
personale caratterizzata dall’elevata 
frequenza di termini come mutui, 
prestiti, finanziamenti, finanziamenti 
personali e prestito. 
Le altre categorie che registrano buoni 
esiti ma che restano sensibilmente 
staccate dal gruppo di testa sono Adult 
con l’8% e Multimedia & Entertainment 
con il 7%. 
MIVA, con questa iniziativa, partita 
all’inizio dello scorso anno, si propone 
di rilevare e analizzare, con cadenza 
periodica, le preferenze e i trend di 
navigazione degli utenti della rete 
attraverso un monitoraggio costante 
delle parole più utilizzate all’interno del 
suo network. Come osserva Marco 

Guglielmin, Country Manager MIVA 
Italia, “appare ormai consolidata la 
leadership delle categorie Lifestyle, 
Shopping e Travel che si alternano 
mese dopo mese in testa alla classifica 
di MIVA. Molto più movimentata appare 
invece la situazione nelle altre 
posizioni a testimonianza di dinamiche 
di rete che restano comunque piuttosto 
fluide e aperte alle novità”. 
MIVA è un Network indipendente di 
Performance Marketing, dedicato 
esclusivamente a supportare le aziende 
nella crescita del loro business. MIVA 
mette in relazione milioni di acquirenti 
con i venditori esattamente al posto 
giusto e nel momento giusto. MIVA 
offre agli investitori opportunità 
qualificate, aiuta a massimizzare i 
profitti dei partner, facilita le attività 
commerciali degli operatori online e 
fornisce importanti informazioni ai 
clienti. La società opera in Nord 
America, Europa e Asia. 

Brain Emotion, agenzia di comunicazione 
veronese capace di offrire alle aziende una 
consulenza a 360° su tematiche di comuni-
cazione d’impresa, ha prenotato dal 16 
Maggio e per un mese uno spazio nel nuo-
vissimo Pay And Display, di recente apertu-
ra locato nel centro storico cittadino. 
Pay And Display è un nuovo concetto di 
spazio espositivo, elegante e funzionale, 
importato dal Giappone ed adattato alle 
esigenze italiane. Tra galleria e negozio, 
l’allestimento di PAD prevede 102 esposito-
ri dotati di vetrina per presentare piccoli 
oggetti d'arte o di design, foto, messaggi e 
qualsiasi altra cosa si ritenga utile mostrare 
al pubblico. 
Brain Emotion espone il suo gadget più 
conosciuto, la ranocchia verde realizzata in 
origami, che accompagna da sempre l’a-
genzia in tutte le manifestazioni ed eventi 
da lei realizzati e che fa la sua simpatica 
apparizione anche nel sito internet.  
“Siamo sempre disposte a sperimentare 
nuove idee, e ci piace uscire dagli schemi 
per farci conoscere”. – afferma Elena Iane-
selli, titolare dell’Agenzia – “Apprezziamo 
soprattutto questi locali alternativi che rac-
chiudono in sé cultura, arte, creatività e che 
con piacere e stupore vediamo sorgere 
finalmente anche a Verona”.   

Brain Emotion 
Espone al PAD di Verona 

Radio 105 e RMC on air su MTV 
Prosegue la campagna ideata da Emanuele Pirella 

Continua sull’emittente MTV, dopo un 
primo flight che ha coinvolto le reti 
Mediaset, Sky e circuito cinema War-
ner, la campagna con i nuovi spot per 
Radio 105 firmati da La scuola di E-
manuele Pirella. 
Negli spot, formato 20”, si susseguo-
no le immagini di alcuni DJ del palin-
sesto, nelle vesti di predicatori.  
Le immagini sono accompagnate da 
titoli dal sapore ironico e misticheg-
giante. La creatività è di Giacomo Pel-
lizzari (copy) e Lele Panzeri (art) sotto 
la direzione creativa dello stesso Lele 
Panzeri e di Emanuele Pirella. 
La produzione è a cura di Piano B 

mentre la ricerca iconografica è stata 
realizzata in collaborazione con il foto 
illustratore Victor Togliani. 
La scuola firma anche i nuovi spot per 
Radio Monte Carlo, on air sempre su 
MTV e dopo un primo flight che ha 
coinvolto le reti Mediaset, Sky e cir-
cuito cinema Warner. Si tratta di due 
20” in cui vediamo un enorme disco 
con le immagini della campagna stam-
pa girare, facendoci ascoltare due 
pezzi del palinsesto. 
La creatività è di Francesca Sfalcin 
(art) e di Yasmine Muretti (copy) sotto 
la direzione creativa di Lele Panzeri e 
Emanuele Pirella. 
Nelle immagini i frame degli spot 
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VIII evento Ericsson a Portofino: operatori a confronto 
Con i Networked Media TV e telefono saranno diversi. Moderatore Bruno Vespa 
Si è svolto sabato 3 giugno a Portofino 
l’VIII evento Ericsson , che ha visto la pre-
senza di rappresentanti delle istituzioni di 
settore, gli operatori di telecomunicazioni, i 
rappresentanti dei media. Sono intervenuti 
Giorgio Calò, Sottosegretario alle Comuni-
cazioni, del Presidente dell’Autorità delle 
Comunicazioni, Corrado Calabrò, assieme 
ai Commissari Giancarlo Innocenzi, Stefa-
no Mannoni, Roberto Napoli, Enzo Savare-
se. Tra gli operatori Riccardo Ruggiero 
(Telecom Italia), Vincenzo Novari (3), Tom-
maso Pompei (Tiscali), Corrado Sciolla 
(BT-Albacom), Paolo Bertoluzzo 
(Vodafone), Francesco De Leo (Wind), 
Brad Duea (Napster), Layla Pavone (IAB 
Europe), Emilio Carelli (Sky TV), Johan 
Bergendahl (Ericsson), Marco Bassetti 
(Endemol), Osvaldo De Santis (20th Cen-
tury Fox), Enzo Mazza (F.I.M.I.), Luca Josi 
(Einstein Multimedia), Luigi Rocchi (RAI), 
Alberto Sigismondi (Mediaset), Simone 
Cremonini (La7).  Moderatore Bruno Ve-
spa. L’affermazione delle nuove piattafor-
me che stanno rendendo sempre più ricco 
il mondo della comunicazione elettronica 
poggia sulla crescente disponibilità di con-
tenuti digitali (in formato audio, video o 
testo) che, indipendentemente dal loro 
valore, possono essere inviati, duplicati, 
custoditi, richiesti con modalità tali da es-
sere alla portata di tutti.  
La loro affermazione sta costruendo un 
nuovo mondo, un nuovo ecosistema della 
comunicazione, quello dei Networked Me-
dia.  
 “Il mondo che abbiamo davanti cambia 
ogni giorno di più. Né la televisione, né il 
telefono saranno più quelli di una volta – 

ha dichiarato Cesare Avenia, Amministra-
tore delegato di Ericsson, in apertura dei 
lavori – Vorrei anche sottolineare che il 
nostro evento cade in un momento di in-
tenso dibattito nazionale ed internazionale 
sui temi dei contenuti digitali, sulla corsa 
verso la Mobile Tv , sull’affermazione della 
IPTV. Ed è anche un momento di partico-
lare sensibilità di tutti gli operatori nel voler 
costruire una nuova dinamica di mercato, 
dal momento che i tradizionali modelli di 
business sono destinati ad essere rivisti. 
Per questo abbiamo ritenuto utile confron-
tarci, oggi, con i rappresentanti delle istitu-
zioni, degli operatori, dei broadcaster”. 
Presentato in apertura lo studio sui Ne-
tworked Media redatto per Ericsson dalla 
britannica Analysys. “Come ci indicano i 
dati, il mercato dei Networked Media avrà 
uno sviluppo esplosivo nei prossimi 5 anni 
– ha sottolineato Avenia – Le previsioni 
parlano di un tasso di crescita medio del 
35% annuo, con un mercato di poco supe-
riore ai 100 Mld. di euro nel 2011. La cre-
scita dei Networked Media poggerà sull’af-
fermazione di nuove modalità di consumo 
dei contenuti digitali, con una sostituzione 
limitata dei contenuti tradizionali, perché la 
natura innovativa dei Networked Media 
offre anche nuove modalità di distribuzione 
che non sono possibili con i media tradizio-
nali. Se poi guardiamo alla Networked Tv, 
tanto la componente fissa (IPTV) che quel-
la mobile (Mobile TV) godranno di tassi 
crescita superiori al 60%, con una stima di 
mercato per il 2011 pari  a 14 Mld. di euro 
per la IPTV e 17 Mld. di euro per la Mobile 
TV ”. Ciò che emerge sempre più chiara-
mente è come stiano cadendo le tradizio-

nali barriere che hanno sempre distinto 
media e contenuti da un lato e reti di tele-
comunicazioni dall’altro.  
Con i contenuti digitali distribuiti in rete e 
con il lancio di nuove piattaforme che in-
contrano le esigenze di personalizzazione 
e di mobilità, questi due mondi sono desti-
nati a costituire il nuovo mondo dei Ne-
tworked Media. 
 “Le possibilità offerte dalle nuove tecnolo-
gie per la produzione, la distribuzione ed il 
consumo dei contenuti sono fattori abilitan-
ti di grande importanza, ma da soli non 
bastano – ha proseguito Avenia - Il suc-
cesso dipenderà dalle dinamiche di rela-
zioni che i principali attori del mondo delle 
telecomunicazioni e dei media sapranno 
porre in essere tra loro e verso i loro clien-
ti”.  
 “I Networked Media possono rappresenta-
re anche nel nostro Paese una straordina-
ria opportunità di crescita tanto per l’indu-
stria delle Telco quanto per quella dei Me-
dia – ha aggiunto Avenia - Dalla collabora-
zione intelligente di queste due industrie in 
un quadro normativo equilibrato, può na-
scere, come sostengono gli analisti di set-
tore, un mercato di entità maggiore della 
somma di quelli esistenti. Ma questo pone 
anche un problema di scelte e di indirizzi. Il 
governo, il sistema politico nel suo com-
plesso, sia a livello centrale che locale non 
devono sottovalutare gli impatti di tali svi-
luppo sulla crescita occupazionale e sul 
ruolo di traino che potranno assumere le 
iniziative di Ricerca e Sviluppo, un compar-
to strategico in cui peraltro Ericsson è for-
temente impegnata sia nel Mezzogiorno 
che in altre aree del Paese”.  
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Lycos Europe ha recentemente inserito due 
importanti novità nella sua community  
JubiiBlogs, ovvero la sezione dedicata ai file 
audio e video. Per l’Italia il sito è  
www.jubiiblog.it. Gli utenti del blog hanno 
ora la possibilità di caricare e scaricare file 
audio e videoclip in formato Mp3, nonché di 
scrivere posts all’interno dei loro blog. 
I videoclip possono essere creati utilizzando 
una videocamera digitale o una webcam. In  
collaborazione con “Coull Ltd”, Lycos offre, 
ai suoi utenti, la possibilità di utilizzare  
gratuitamente un programma che possa 
aiutarli nella realizzazione e pubblicazione di  
immagini, video, suoni e test, che possono 
essere caricati sui rispettivi blog senza altre  
tecniche particolari. Thomas Servatius, di 
Lycos Europe, commenta così questa nuova 
possibilità interattiva : “Il nuovo programma 
JubiiBlog  è leader nel settore dello sviluppo 
di servizi per gli  
utenti del blog di Lycos. La parte audio e 
video è una chiave importante per questo 
tipo di sviluppo. Considerato il fatto che 
internet sta diventando sempre più luogo di 
interazione – prosegue Servatius – e che 
una sempre maggior numero di utenti desi-
dera scambiare file audio e video, l’aggiunta 
di questo servizio per Lycos ci sembrava un 
atto doveroso verso i nostri utenti”. 

Blog di Lycos 
Nuovo pacchetto audio - video 

Studio Universal presenta: 
Viaggio nel cinema americano. Mercoledì ospite Demme 
Continua l’appuntamento con “Viaggio 
nel cinema americano”, a cura di Antonio 
Monda e Mario Sesti, organizzato da 
Studio Universal - la Tv del cinema da 
chi fa cinema - distribuito dalla piattafor-
ma Sky al Canale 320 e dalla Fondazio-
ne Musica per Roma. Il 7 
giugno alle 21.00 l’Audito-
rium Parco della Musica di 
Roma – Sala Petrassi, o-
spiterà Jonathan Demme. 
Si tratta di un evento unico 
perché, proprio Studio Uni-
versal, il canale satellitare 
tematico di solo cinema 
classico americano, creato 
nel 1998 dalla Universal 
Studios, il colosso statuni-
tense del grande schermo 
che vanta più di 80 anni di 
attività, partecipa a questa iniziativa che 
fa conoscere da vicino al grande pubbli-
co le star hollywoodiane. 
Anteprime, conversazioni a tutto campo 
con attori e registi che hanno fatto la 
storia del grande schermo e riempito 
l’immaginazione collettiva di storie indi-
menticabili: questo è “Viaggio nel cinema 
americano” che ha inaugurato ad ottobre 
la nuova serie dei suoi appuntamenti per 

l’anno 2005-2006.  
Dopo il successo degli incontri con gran-
di registi come Sydney Pollack, Joel e 
Ethan Coen, David Lynch e Sidney Lu-
met e attrici del calibro di Jane Fonda e 
Frances Mc Dormand, mercoledì 7 giu-

gno è la volta di Jonathan 
Demme(nella foto). Il regi-
sta americano, autore di 
grandi successi al botteghi-
no come Il silenzio degli 
innocenti e Philadelphia, 
all’Auditorium Parco della 
Musica di Roma (Sala Pe-
trassi) in una lunga conver-
sazione-intervista, risponde-
rà prima alle domande di 
Antonio Monda e Mario 
Sesti, poi direttamente a 
quelle del pubblico, raccon-

tando se stesso, la sua vita, i suoi suc-
cessi. 
Gli incontri di “Viaggio nel cinema ameri-
cano” saranno in programma per tutto il 
2006 con anteprime, conversazioni e 
compilation delle scene dei protagonisti 
del grande cinema americano, volti così 
interessanti da essere entrati a far parte 
della nostra vita, come se avessimo avu-
to la possibilità di conoscerli veramente.  

Babylon per i Mondiali 
Lancia un glossario per i tifosi di calcio 

Tissot corre con Metro 
Numero speciale distribuito al GP d’Italia 

Il nuovo glossario offre acces-
so a un’incredibile quantità di 
informazioni su tutti i paesi 
partecipanti all’evento. Le for-
mazioni, gli allenatori, i singoli 
giocatori, le partite, i gironi e le 
schede storiche, tutto in un 
solo click del mouse. Gli ap-
passionati di calcio e delle 
statistiche potranno seguire le 
partite in modo nuovo per sa-
ziare la propria fame di calcio 
internazionale.  
Il glossario  è un’ulteriore risor-
sa  che arricchisce la folta 
offerta del software Babylon 
che oltre a fornire ai propri 
utenti traduzione in 17 lingue e 
dettagliati e autorevoli conte-
nuti enciclopedici punta già da 
tempo a una crescente specia-
lizzazione attraverso la dispo-
nibilità di glossari tecnici e 
come in questo caso monote-

matici.  
Come ha ricordato Domenico 
Barella, Country Manager di 
Babylon per l’Italia, “Il nuovo 
glossario messo tempestiva-
mente a disposizione in occa-
sione dei mondiali di calcio è 
la dimostrazione del costante 
impegno della società nella 
realizzazione di prodotti sem-
plici da usare a supporto della 
ricerca di informazioni da parte 
degli utenti anche nel tempo 
libero e nelle attività ludiche”.  
Babylon, che conta 350.000 
nuovi utenti al mese, ha recen-
temente lanciato anche la nuo-
va versione 6 del suo famoso 
software. Con la presentazio-
ne al pubblico di queste recen-
ti novità l’azienda ha registrato 
nell’ultimo periodo un aumento 
esponenziale di contatti e ri-
chieste.  

In occasione del Gran Premio 
d’Italia di Moto Gp disputatosi 
ieri al Mugello, Tissot  si è 
avvicinato per la prima volta 
alla Free Press scegliendo in 
esclusiva Metro. Anche in que-
sto caso Publikompass ha 
confezionato ad hoc un pro-
getto consistente in un numero 
speciale dedicato alla manife-
stazione. Il supplemento spor-
tivo, di 12 pagine curato dalla 
redazione di Metro diretta da 
Giampaolo Roidi, è stato distri-
buito all’entrata dell’Autodromo 
del Mugello da promoters 
sponsorizzati da Tissot.  
 “Gli appuntamenti sportivi e le 
sponsorizzazioni in genere 
sono sicuramente eventi che 
Metro riesce a supportare be-
nissimo con iniziative originali 
e confezionate su misura, 
spiega Stefano Cecchetti Di-

rettore Commerciale Carta 
Stampata Nazionale di Publi-
kompass. La nostra struttura 
dedicata a questa importante  
testata free ogni giorno sforna 
idee e soluzioni personalizzate 
che sono sempre più richie-
ste.” Giuliano Stiglitz, Direttore 
Commerciale di Metro Italia 
commenta così l’operazione: 
“Sono tanti gli aspetti di questa 
iniziativa che ci rendono orgo-
gliosi: ospitare un marchio 
cosi’ prestigioso sulla nostra 
testata, la scelta in esclusiva di 
Metro nell’ambito della free 
press, la realizzazione di un 
numero speciale che coinvolge 
anche la redazione e che testi-
monia l’autorevolezza del no-
stro quotidiano e non in ultimo 
l’essere presenti ad una mani-
festazione sportiva così impor-
tante.” 
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Quelli del Fitness: single, colti e con un buon lavoro 
E’ questo il ritratto che emerge dalla ricerca MillwardBrown Delfo per conto di Mirata 
di Edward Voskeritchian 
La maggioranza è single (60%), un’età 
media di 33 anni e un’istruzione di ottimo 
livello (40% diploma e 26% laurea/
master); nel 20% dei casi ha una buona 
posizione professionale. 
Sono questi alcuni risultati della ricerca 
condotta da MillwardBrown Delfo per 
l’agenzia Mirata su usi e consumi del 
popolo del Fitness che è rappresentato 
da 5 milioni di utenti, introdotta da Mim-
ma Novelli, Chief Qualitative Research 
Advisor di MillwardBrown. 
Il 61% ha meno di 35 anni, il 64%, e que-
sto è un dato importante è responsabile 
degli acquisti, Nei centri, il 35% utilizza la 
sauna, il 29% il bagno turco, il 17% il 
centro abbronzatura il 10% la piscina, 
l’8% l’idromassaggio e il 5% il massag-
gio. “Una ricerca - afferma Luca Belloni, 
Managing Director MillwardBrown Delfo - 
condotta su 120 Fitness centre in tutta 
Italia e su un campione di 4160 individui”.  
Abbiamo chiesto ad Andrea Zanetti, 
Amministratore Delegato di Mirata come 
è nata questa ricerca. 
“Abbiamo voluto monitorare gli stili di vita 
e di consumo dei frequentatori delle pale-
stre Wellness & Fitness – afferma Zanetti 
- perché appartiene ad un mondo in e-
spansione e che diventa un target privile-
giato per molte Aziende”. 
Mirata ha clusterizzato anche il popolo 
Fitness?  
“Sì, attraverso i cluster è venuto fuori che 
le “Grandi sorelle” (32%) hanno un gran-
de culto per il corpo e del proprio benes-
sere, in maggioranza donne (60%), han-
no tra 18 e 44 anni e vanno in palestra 2-

3  v o l t e  l a  s e t t i m a n a ,  i 
“Consapevoli” (23%) con una maggiore 
presenza di uomini 25-44 anni e hanno 
un buon potere di spesa, posseggono 
molti beni, e sono i più attivi nell’e-
commerce, i “Divoratori” (23%)che pos-

siamo definire “consumatori sfrenati” per 
eccellenza; posseggono tutto e vogliono 
di più, a maggioranza uomini 25-45 anni 
con profili professionali medio-alti e sono 
finanziariamente dinamici; posseggono 
auto sportive e nella metà dei casi anche 
uno scooter o una moto, viaggiano mol-

tissimo e praticano altri sport, infine i 
“Connessi” (22%), popolo dei giovanissi-
mi tecnologizzati, intellettualmente vivaci 
e aperti al nuovo, che rappresentano la 
iPod generation, tra i 18 e i 24 anni, 40% 
studenti e 70% single, amano pubs e 
discoteche, happy hour e ristoranti, i 2/3 
possiede un’auto o 1/3, una moto, attenti 
a tutte le tendenze, sono connessi alla 
rete in continuità, con il cellulare e il pc. 
Sono questi i quattro principali gruppi che 
connotano il popolo Fitness”.    
Quindi vi è un nuovo mercato in cre-
scita?  
“Certamente. Nel 2005, solo nel circuito 
Fitness abbiamo effettuato 76 operazioni 
con 30 multinazionali che ha fatto crescere 
il fatturato di Mirata a 5.250.000 di euro”. 
E il freemagazine ? 
“Con Enjoy, il freemagazine dei centri 
Fitness abbiamo ora una diffusione me-
dia di 240.000 copie per 9 numeri l’anno. 
Abbiamo i numeri doppi, luglio/agosto, 
settembre/ottobre e dicembre/gennaio. 
Possiamo contare su una tiratura extra di 
50.000 copie con il numero di luglio/
agosto per la distribuzione negli stabili-
menti balneari e con il numero di maggio 
nelle piscine”  
La raccolta pubblicitaria e gli obiettivi 
di crescita di Mirata ?  
“Nel 2005 la raccolta è stata di 830.000 
euro. Lo scorso anno, rispetto al 2004, 
abbiamo avuto un ottimo risultato: +15% 
- conclude Andrea Zanetti - per quanto 
riguarda gli obiettivi di crescita del 2006, 
saremmo soddisfatti di raggiungere la 
stessa performance ottenuta l’anno pas-
sato”. 

Andrea Zanetti 
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Ask.com, uno dei leader nelle tecnologie 
di ricerca delle informazioni in rete, an-
nuncia oggi la disponibilità del Motore di 
Ricerca per Blog e Feed, un nuovo servi-
zio sviluppato appositamente per ricerca-
re post, feed e notizie pubblicate nell’im-
menso universo della blogsfera. Basan-
dosi unicamente sulla tecnologia di ricer-
ca Ask.com e sui dati di sottoscrizione a 
Bloglines, il principale feed reader al 
mondo, il nuovo Motore di Ricerca per 
Blog e Feed di Ask.com garantisce risul-
tati di rilevanza superiore e strumenti più 
completi senza pari nel mercato. 
“Sull’onda del rilancio di Ask.com, e della 
recente introduzione sul mercato di pro-
dotti leader quali Ask Immagini e Ask 
Mappe, il nuovo Motore di Ricerca per 
Blog e Feed conferma la nostra volontà 
di focalizzarci sempre di più sul migliora-
mento della ricerca online” – commenta 
Jim Lanzone, CEO di Ask.com - “I Blog 
rappresentano lo strumento più rapido di 
condivisione dei contenuti nel web, ed il 
Motore di Ricerca per Blog e Feed di 
Ask.com rende disponibile questa fonte 
di informazioni a milioni di ricercatori del-
la rete”. 
Il Motore di Ricerca per Blog e Feed di 
Ask.com utilizza un approccio totalmente 
nuovo per la ricerca all’interno della blo-
gsfera proprio perché, invece del cra-
wling, cattura centinaia di migliaia di dati 
degli utenti di Bloglines, creando così 
l’indice della ricerca.  
Nella blogsfera sono gli utenti che forni-
scono il modo migliore per trovare i feed 
più nuovi e di qualità più elevata - infor-
mazioni che non sono ancora disponibili 

per i crawler” – commenta Apostolos 
Gerasoulis, Executive Vice President of 
Search Technology di Ask.com - “Inoltre, 
questa ‘intelligenza umana collettiva’ 
costituisce una naturale difesa contro lo 
spam, proprio perché le persone tendono 
a non sottoscrivere contenuti di bassa 
qualità”. 
Oltre all’indice di qualità superiore, il Mo-
tore di Ricerca per Blog e Feed utilizza la 
tecnologia di ricerca basata sull’algoritmo 
proprietario unico al mondo di Ask.com, 
denominato ExpertRank che analizza la 
notorietà e la "reputazione" dei siti presso 
l'utenza web. Unitamente alla popolarità 
dei dati derivanti dalla community di Blo-
glines, questa tecnologia garantisce la 
rilevanza del risultato della ricerca. 
Oltre a risultati rilevanti, il Motore di Ri-
cerca per Blog e Feed di Ask.com si ca-
ratterizza per alcune caratteristiche uni-
che sul mercato:  
Ricerca di Post, Feed e Notizie all’interno 
della Blogsfera. 
Classificazione per Pertinenza, per Più 
Recenti e per Popolarità. 
Anteprima del feed grazie all’utilizzo dei 
Binocoli. 
Possibilità di esportare facilmente i risul-
tati ad altri web service famosi. 
Sottoscrizione ai feed non solo tramite 
Bloglines, ma anche con altri servizi tra 
cui Google Reader, NewsGator, MyYaho-
o o RSS. 
Pubblicare il risultato di una ricerca diret-
tamente su servizi quali Bloglines, Digg, 
Del.icio.us e Segnalo.com. 
Sottoscrivere una ricerca in modo da 
scoprire immediatamente quando un 

nuovo contenuto, coerente con l’argo-
mento ricercato, compare nella blogsfera 
(senza dovere effettuare nuove ricerche) 
Possibilità di visualizzare i feed più popo-
lari relativi alla ricerca dei post effettuata 
(a destra dello schermo). 
Utilizzare la Ricerca Avanzata per affina-
re la propria ricerca grazie all’utilizzo di 
una serie di opzioni, tra cui la possibilità 
di selezionare una delle oltre 20 lingue a 
disposizione. 
Il Motore di Ricerca per Blog e Feed di 
Ask.com è inoltre disponibile su Blogli-
nes, con alcune delle funzionalità sopra 
elencate, oltre ad alcune specifiche ca-
ratteristiche sviluppate appositamente 
per gli utenti Bloglines:  
Possibilità di ricercare includendo o elimi-
nando le proprie sottoscrizioni per limita-
re la ricerca. 
Ricerca per citazioni per visualizzare chi 
sta parlando del proprio blog post e cosa 
sta dicendo. 
Le top query dell’ultima ora per conoscere 
gli argomenti più ricercati dagli altri utenti 
di Blog e Feed. 
Ricerca per Autore visualizza i post a cura 
“di” e a proposito “di” una persona quando 
le query sono nome di persona.  
In-line Post Preview mostra l’intero post 
sulla destra nella pagina dei risultati, nella 
formattazione originale, mantendo i link, le 
immagini e anche i video in Flash  
Mobile Friendly. Ricerca e analisi dei risul-
tati direttamente sui dispositivi mobili. Visi-
tate - http://bloglines.com/mobil. 
Ask.com è disponibile anche per Ask.com 
Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi 
e UK.  

Cerchi sui Blog ? Ask.com è nato solo per questo 
Motore creato per la ricerca avanzata su Blog e Feed con nuove funzionalità 
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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.
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Email , Search Engine e Viral Marketing
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Advergame, Mobile Marketing
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Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 

 

Sabato 3 giugno si è chiuso il periodo di garanzia “Primavera 2006” iniziato il 29 gennaio. 
Tutti gli indicatori Auditel segnalano un’indiscussa leadership Mediaset tra il pubblico compreso tra 15 e 64 anni che rappresenta, il 
70% della popolazione italiana quello più interessante per gli investitori pubblicitari. 
Tra questo pubblico pregiato, le reti Mediaset chiudono la stagione di garanzia al primo posto in tutte le fasce orarie principali: prima 
serata (44.3%), 24 ore (43.6%) e day time (43.4%).  
Canale 5 è prima rete italiana in prima serata (25.2%), 24 ore (24.4%) e day time (24.2%). 
Italia 1 si afferma come terza rete in tutte le fasce orarie: prima serata (12.3%), 24 ore (12.2%) e day time (12.2%).  
Retequattro conferma il suo ruolo di presidio sul pubblico più adulto raccogliendo il 7.0% sia nelle 24 ore sia nel day-time e il 6.8% in 
prima serata. 
Si chiude quindi una stagione molto soddisfacente per Mediaset, Tv commerciale che vive solo di pubblicità,  che vede consolidata la 
propria forza strutturale sugli ascolti del target di riferimento 15-64 anni. 
Segnaliamo inoltre che, anche considerando il totale telespettatori, Canale 5 è prima rete italiana con il 23.2% . 

Chiuso il periodo di garanzia “Primavera 2006”: 
Mediaset leader in prima serata, in 24 ore e day time tra il pubblico 15 –65 anni 

Canale 5 prima rete italiana, Italia 1 è sempre la terza rete 

S h a r e  t v  d i  m e r c o l e d ì  3 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 23.55 29.87 26.57 18.84 16.66 26.31 31.28 18.58 

Rai 2 10.76 9.59 9.38 13.32 13.45 7.69 12.15 8.18 

Rai 3 7.97 4.36 9.46 8.34 4.75 11.98 6.89 8.02 

Totale Rai 42.29 43.82 45.44 40.51 34.85 45.97 50.31 34.77 

Canale 5 22.58 20.34 14.52 24.82 26.62 24.67 17.86 24.73 

Italia 1 11.23 7.58 12.60 12.49 15.12 9.51 10.90 9.90 

Rete 4 8.65 7.60 11.49 9.70 7.40 5.94 8.79 10.07 
Totale  
Mediaset 42.47 35.53 38.58 47.01 49.14 40.12 37.55 44.72 

La 7 2.98 6.62 2.85 3.13 3.37 2.69 1.80 3.54 

Odeon 0.23 0.18 0.06 0.10 0.22 0.16 0.32 0.31 
Canale  
Italia 0.14 0.12 0.00 0.18 0.10 0.01 0.13 0.30 

7 Gold 0.58 0.31 0.20 0.26 0.19 0.60 0.76 1.07 
Altre  
terrestri 5.73 7.95 5.54 4.57 5.11 4.97 5.02 8.01 

Altre  
satellitari 5.59 5.49 7.34 4.26 7.02 5.47 4.10 7.27 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  1  g i u g n 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 20.50 31.15 25.95 17.77 18.43 26.72 19.49 15.96 

Rai 2 11.63 10.32 12.98 14.48 13.33 8.06 13.03 9.54 

Rai 3 8.30 4.04 7.12 7.65 3.59 10.28 9.15 11.26 

Totale Rai 40.43 45.51 46.05 39.88 35.35 45.06 41.68 36.76 

Canale 5 23.45 21.55 15.62 24.63 27.31 24.05 24.37 19.48 

Italia 1 12.33 9.20 9.79 13.37 13.40 8.95 12.37 15.84 

Rete 4 8.82 6.53 12.66 10.86 7.81 6.84 7.91 9.67 
Totale  
Mediaset 44.60 37.28 38.07 48.86 48.52 39.83 44.65 45.00 

La 7 2.69 4.76 2.72 2.21 3.20 2.83 1.72 3.47 

Odeon 0.18 0.30 0.08 0.15 0.11 0.13 0.16 0.35 
Canale  
Italia 0.10 0.20 0.00 0.18 0.04 0.09 0.06 0.04 

7 Gold 0.54 0.18 0.18 0.21 0.11 0.61 0.80 0.98 
Altre  
terrestri 5.56 6.97 4.95 4.30 5.17 5.91 5.53 6.45 

Altre  
satellitari 5.90 4.78 7.95 4.22 7.49 5.55 5.39 6.97 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  2  g i u g n 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 25.17 33.93 48.25 17.57 17.82 25.61 30.19 18.04 

Rai 2 10.88 9.16 7.13 15.56 13.17 7.99 10.28 10.32 

Rai 3 8.05 6.82 2.83 9.14 3.99 10.26 9.95 9.48 

Totale Rai 44.10 49.91 58.20 42.27 34.97 43.86 50.41 37.85 

Canale 5 17.57 18.73 11.74 18.75 16.31 24.54 16.82 13.83 

Italia 1 12.66 7.22 9.80 14.38 17.91 9.36 11.13 13.89 

Rete 4 9.49 8.17 6.17 9.87 9.20 7.39 10.13 13.34 
Totale  
Mediaset 39.72 34.11 27.72 43.01 43.42 41.28 38.08 41.07 

La 7 3.05 1.31 1.68 3.29 4.98 2.48 1.67 4.64 

Odeon 0.18 0.18 0.08 0.07 0.11 0.15 0.26 0.28 
Canale  
Italia 0.07 0.15 0.04 0.13 0.05 0.07 0.04 0.04 

7 Gold 0.48 0.44 0.05 0.20 0.22 0.69 0.55 1.05 
Altre  
terrestri 5.76 7.41 5.23 5.04 6.90 5.00 4.97 6.58 

Altre  
satellitari 6.64 6.46 6.99 5.99 9.33 6.47 4.02 8.49 

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  3  g i u g n 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 19.78 25.26 18.07 21.29 16.09 25.48 21.70 13.06 

Rai 2 10.55 14.82 15.59 13.59 12.31 7.96 8.25 7.39 

Rai 3 9.65 7.69 7.27 9.56 5.73 10.55 10.72 12.74 

Totale Rai 39.97 47.77 40.92 44.44 34.14 43.99 40.68 33.21 

Canale 5 19.54 19.81 12.54 15.01 17.07 24.01 22.32 22.28 

Italia 1 11.33 10.82 15.20 14.70 12.27 9.22 9.27 9.44 

Rete 4 10.37 5.28 11.08 10.48 10.82 6.04 11.51 13.07 

Totale  
Mediaset 41.24 35.91 38.82 40.19 40.14 39.28 43.11 44.78 

La 7 3.88 2.75 3.58 3.11 5.87 2.45 3.52 5.70 

Odeon 0.24 0.14 0.09 0.23 0.37 0.14 0.21 0.32 

Canale  
Italia 0.10 0.17 0.11 0.14 0.07 0.03 0.09 0.05 

7 Gold 0.55 0.19 0.04 0.18 0.20 0.77 0.61 1.28 

Altre  
terrestri 6.31 6.75 6.42 5.84 8.11 6.18 5.25 6.35 

Altre  
satellitari 7.71 6.34 10.02 5.88 11.10 7.15 6.54 8.32 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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