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McCann Erickson Italia nasce dalla fusione di 
McCann Erickson Milano e di McCann Eri-
ckson Roma, un’ unione fortemente voluta 
per creare un’unica grande agenzia, più forte 
e competitiva, sia nel mercato italiano che in 
quello internazionale. Considerati i risultati 
ottenuti in questi ultimi anni, grazie alle nume-
rose campagne di successo e all’acquisizione 
di clienti prestigiosi, le due agenzie hanno 
unito le forze per creare una struttura più coe-
sa e più competitiva. Un’unione e un incontro 
di competenze e creatività in grado di soddi-
sfare le richieste di un mercato sempre più 
complesso, esigente e diversificato. Un’agen-
zia pronta ad affrontare nuove sfide anche 
grazie a una nuova struttura di management 
più semplificata e snella. 
Il nuovo Board è così composto: 
Giuseppe Coglilo, Amministratore Delegato. 
Anna Innamorati, Presidente. Manuela Mor-
purgo, Direttore Generale. Paola Vincenti, 
Direttore Sviluppo New Business. Paola Man-
froni e Dario Neglia, Direttori Creativi. Stefano 
Rallo, Direttore Planning Strategico. Luigi 
Evolvi, Responsabile Unit Brandhouse. 

McCann 
Erickson Italia 

“E’ una importante innovazione, come 
scriviamo nella campagna, un nuovo 
traguardo della lettura. La decisione di 
unificare sulla sede di Roma i budget di 
Repubblica e Espresso sta dando buoni 
frutti”, dice Marco Freccia, ad della Lowe 
Pirella a proposito della campagna di 
lancio degli Audiolibri, in edicola dal pros-

simo 9 Giugno con 
Repubblica e l’E-
spresso. Grandi scrit-
tori, tra gli altri Andre-
a Camilleri, Daniel 
Pennac, Stefano 
Benni, Vincenzo Ce-
rami, letti da famosi 
interpreti, come Fio-
rello, Bisio, Dandini, 
con le musiche origi-
nali di Rava, Fresu, 
Piavani, Silvestri, 
tanto per citarne alcu-
ni. 
“Dopo il lancio dei  
concerti jazz, regi-
strati dal vivo alla 
Casa del Jazz di Ro-
ma,” dice Marco Ferri 

“ che hanno fatto conoscere al grande 
pubblico talenti italiani famosi nel mondo, 
e dopo la campagna che ha annunciato 
l’arrivo in edicola di H2Odio, il film di Infa-
scelli, che per la prima volta varca la so-
glia della distribuzione tradizionale, un 
altro importante incarico ci ha visti impe-
gnati sulla via dell’innovazione editoriale 

nel canale edicola: il lancio degli Audioli-
bri. 
E’ un evento molto importante, per il qua-
le la Lowe Pirella a Roma ha lavorato a 
tutto tondo: dalle copertine degli audioli-
bri alla campagna tv, dai radiocomunicati 
alla campagna stampa, a internet.” 
Il film, che sarà on air dall’8 Giugno, pia-
nificato sulle reti Rai, Mediaset, La 7 e 
sulla satellitare Rai Sat è stato girato a 
Roma dalla Filmmaster, con la regia di 
Luca Miniero e Paolo Genovesi, con Ire-
ne Ferri come protagonista. 
Alla campagna stampa, dal 2 giugno non 
solo sulle testate del Gruppo, hanno la-
vorato Roberto Gargano, art director e 
Maria Grazia Spinnato, copy writer.  
La foto  è di Valerio De Berardinis. 
Secondo Emanuele Pirella, “il lavoro è 
cresciuto in quantità, ma soprattutto in 
qualità. La struttura si è rafforzata, sia in 
termini creativi che organizzativi: si sta 
realizzando il giusto rapporto tra capacità 
reattive e propositive, che sono le fonda-
mentali caratteristiche della buona rela-
zione tra Agenzia e Cliente. Ci sono le 
basi per lo sviluppo dell’attività della sede 
romana, anche in altri settori del mercato”. 

Uniti si può vincere, come Repubblica e Espresso 
Lowe Pirella ha unificato i budget delle due testate per il lancio di Audiolibri 

“Controllo climatico” campagna 
continentale dell’Unione Europea 

“Sei tu che controlli i cambiamenti clima-
tici”. È questo lo slogan della campagna 
di sensibilizzazione che la Commissione 
europea si appresta a lanciare in conco-
mitanza con la Giornata mondiale dell’-
ambiente, in tutti i Paesi dell’Unione.  
Intesa a responsabilizzare i cittadini ri-
guardo al problema dei cambiamenti cli-
matici, la campagna invita a modificare 
leggermente le abitudini quotidiane per 
contribuire a una sensibile riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra, fornendo 
suggerimenti pratici e facili da applicare 
nella vita di tutti i giorni.  
L’iniziativa, presentata in anteprima a 
Bruxelles dal Presidente della Commis-
sione europea José Manuel Barroso e 
dal Commissario per l’ambiente Stavros 
Dimas, è stata illustrata stamani a Roma 
nel corso di una tavola rotonda dal titolo: 
Controllare i cambiamenti climatici: quale 
impegno per l’Italia? L’evento è stato 
organizzato dalla Rappresentanza della 
Commissione europea in Italia in collabo-
razione con…    continua a pag. 2 
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On air Viennetta Air Ciok 
McCann Erickson presenta la nuova campagna che lancia Vien-
netta Air Ciok. 
Uno strato di cioccolato “areato”, croccante e gustoso. E’ questo 
il dolce cuore della nuova Viennetta Air Ciok, che debutta quest’-

anno sulle tavole 
degli italiani che ama-
no il gelato di qualità. 
L’aria che dà il nome 
alla Viennetta  è con-
tenuta in una miriade 
di minuscoli buchi 
che conferiscono al 
cioccolato la sua ap-
petitosa  leggerezza. 
I buchi sono così 
diventati l’idea ispira-
trice del nuovo spot di 
20”, on air (in tutti i 

sensi) sulle tv nazionali. Nello spot una coppia di ragazzi visita il 
vernissage di uno stralunato artista che “buca” tutte le sue opere. 
La Venere di Milo bucherellata, automobili, pentole e ombrelli 
sforacchiati, ventilatori ridotti a colabrodo, pannelli monocromati-
ci con buchi di ogni dimensione. I due ragazzi, insieme a tutti i 
visitatori della mostra, osservano tra l’incuriosito e lo scettico 
questo gigantesco “effetto emmenthal” delle opere esposte. Ap-
pena viene loro servita Viennetta e scoprono il segreto di Air 
Ciok capiscono finalmente dove l’artista ha preso l’ispirazione! 

segue dalla prima... 
l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e 
dei servizi tecnici (APAT). 
L’Unione europea, responsabile di circa il 
14% delle emissioni globali di gas ad ef-
fetto serra, è da tempo impegnata a livello 
internazionale nella lotta ai cambiamenti 
climatici. Il suo ruolo è stato fondamentale 
nelle trattative e nella realizzazione della 
Convenzione quadro dell’ONU sui cam-
biamenti climatici del 1992 e del Protocol-
lo di Kyoto del 1997. Per rispettare gli 
obiettivi di Kyoto, la Commissione europe-
a ha adottato negli ultimi anni una serie di 
misure politiche e legislative, e la campa-
gna di sensibilizzazione lanciata oggi 
completa e rafforza questi sforzi. 
La maggior parte delle emissioni di gas ad 
effetto serra nell’Ue è causata dalla produ-
zione e dall’utilizzo di energia (61%) e dei 
trasporti (21%). I nuclei familiari utilizzano 
quasi un terzo dell’energia consumata 
nell’Ue e le automobili private sono all’ori-
gine di circa la metà delle emissioni dovu-
te al trasporto. La maggior parte dell’ener-
gia domestica (70%) è utilizzata per riscal-
dare le case, un altro 14% per l’acqua 

calda mentre il 12% è riservato all’illumi-
nazione e all’alimentazione degli apparec-
chi elettrici. In media, ogni cittadino del-
l’Ue produce 11 tonnellate l’anno di emis-
sioni di gas ad effetto serra, principalmen-
te CO2. 
Il sottotitolo della campagna - Abbassa. 
Spegni. Ricicla. Cammina. Cambia - forni-
sce dei suggerimenti pratici sulle azioni 
che ciascuno può intraprendere per con-
trastare i cambiamenti climatici. Con una 
riduzione di appena 1°C sul termostato di 
casa si possono evitare fino a 300 kg di 
CO2 ogni anno, con un risparmio in bollet-
ta del 5-10%. Pochi, inoltre, sanno che il 
caricabatterie del cellulare, lasciato attac-
cato alla presa dopo l’uso, consuma elet-
tricità. È stato calcolato che circa il 95% 
dell’energia va sprecato se si lascia la 
spina del caricatore sempre inserita. 
La Campagna 
Il presidente Barroso e il commissario 
Dimas hanno scoperto il 29 maggio un 
manifesto gigante, affisso sul principale 
edificio della Commissione a Bruxelles, 
che rappresenta la terra nell'universo con 
un termostato che misura l'aumento della 

sua temperatura e lo slogan "Sei tu che 
controlli i cambiamenti climatici. Abbassa. 
Spegni. Ricicla. Cammina. Cambia." Mani-
festi analoghi ed altre pubblicità esterne 
appariranno in tutte le altre capitali euro-
pee. Curata dal consorzio Edelman - M&C 
Saatchi, l'iniziativa conta su un budget di 
4,7 milioni di Euro. Varie statue nelle capi-
tali dell'Ue indosseranno T-shirt recanti lo 
stesso messaggio; fra queste il Manneken 
Pis, fontana scolpita in bronzo emblema di 
Bruxelles, alcune statue del compositore 
Johann Strauss a Vienna e molte altre. La 
campagna farà, inoltre, ricorso a messag-
gi pubblicitari televisivi e a mezzo stampa 
e all'utilizzo di una serie di strumenti di 
comunicazione on line per attirare l'atten-
zione del pubblico.  
La campagna si rivolge inoltre agli allievi 
delle scuole secondarie, che saranno invi-
tati a firmare una dichiarazione in cui si 
impegnano a ridurre le emissioni di CO2. 
Oltre un milione di “Diari dell’Europa”, 
contenenti una sezione sui cambiamenti 
climatici, verrà distribuita agli studenti del-
le scuole superiori all’inizio del nuovo an-
no scolastico. 

Una campagna per recuperare il tempo perduto 
Coinvolti i popoli dell’intera Europa. A Settembre i Diari ecologici nelle superiori 

Alice di TIM: secondo spot 
Al via il secondo spot della campagna firmata Leagas Delaney Italia 
per il brand Alice di Telecom Italia. La comunicazione è rivolta ora 
all’offerta “Alice Voce 
No Problem” che, con 
un abbonamento di 10 
euro al mese, consente 
di telefonare via 
Internet senza limiti di 
tempo, per chi ha scel-
to il servizio “Alice Vo-
ce”. Nello spot ritrovia-
mo i fantastici perso-
naggi all’ascolto di u-
n’interminabile telefona-
ta tra il ragazzo della 
casa e la fidanzata. I 
discorsi romantici e mielosi dei due innamorati si dilungano senza 
limiti: vera e propria tortura per gli abitanti della “presa”, che vedia-
mo in situazioni di ironica disperazione, dalla mummia che perde le 
braccia al nano che, sconfortato, batte mestamente la testa contro il 
muro. Lo spot si chiude con il claim di campagna: “Alice. La presa 
non cambia, la vita sì.”  La campagna, con la direzione creativa di 
Stefano Campora e Stefano Rosselli, è stata ideata dal copywriter 
Francesco Poletti e dall’art director Selmi Bali Barissever. La regia è 
di John Immesoete,  per la casa di produzione FilmMaster Milano. 
La campagna tv, pianificata sulle principali emittenti televisive nazio-
nali e locali, è partita il 4 giugno per un flight di due settimane. 
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Tiscali spegne Juke box: è la fine del principio 
Da Cagliari una lettera che spiega come le major abbiano fatto fallire il progetto 
Juke Box è stato spento. Tiscali ha diffuso 
una lettera aperta all’industria discografica 
europea nella quale la società di Renato 
Soru accusa apertamente di miopia le 
major discografiche che non hanno per-
messo a Tiscali la prosecuzione del servi-
zio. Sentiamo le ragioni di Tiscali. 

*** 
Gentili Signori, 
è con estremo rammarico che oggi ci tro-
viamo costretti a “spegnere” il nostro ser-
vizio Tiscali Juke Box, lanciato lo scorso 
26 aprile in Italia e Regno Unito, con il 
preciso obiettivo di fornire agli utenti la 
possibilità di ascoltare in p2p streaming 
milioni di pezzi legalmente, selezionandoli 
per autore, genere, o semplicemente sce-
gliendo playlist già definite e messe a di-
sposizione da altri utenti. Il servizio, svi-
luppato sulla piattaforma di Mercora, che 
da oltre un anno sta offrendo peraltro con 
grande successo la stessa possibilità di 
ascolto legale negli Stati Uniti, è stato 
giudicato dalle major discografiche “troppo 
interattivo” per il solo fatto che permette 
agli utenti di Internet (mezzo interattivo 
per antonomasia) di effettuare ricerche 
per “autore”, oltre che per genere. 
Va spiegato ai lettori, che i diritti musicali 
online si differenziano in due macro cate-
gorie: “diritti non interattivi”, che possono 
essere negoziati con le collecting society, 
e “diritti interattivi” che devono invece es-
sere negoziati con le singole case di pro-
duzione. 
Oggi, dopo aver siglato un accordo speri-
mentale della durata di un anno basato su 
una gestione di diritti non interattivi, Tiscali 
riceve la richiesta da parte delle case di-

scografiche di modificare il servizio to-
gliendo la modalità di ricerca per artista o, 
alternativamente, di negoziare con le sin-
gole case i diritti ritenuti interattivi. 
Tutto questo va evidentemente contro lo 
spirito dell’iniziativa che per Tiscali, da 
sempre in prima linea nella promozione 
della distribuzione e vendita di musica 
legale online, rappresentava un ulteriore 
importante passo nella propria politica di 
incentivazione all’acquisto legale di musi-
ca via Internet. Un passo peraltro dimo-
stratosi nella pratica estremamente effica-
ce per la promozione musicale dal mo-
mento che dalla messa online del servizio 
le vendite legali di brani sul Tiscali Music 
Club (collegato al servizio di streaming 
Tiscali Juke Box) hanno registrato una 
crescita fino al 30%. 
Stupisce che, ad un solo mese dal lancio 
del servizio, nonostante il lavoro congiunto 
effettuato durante la fase di test e messa 
a punto, l’industria discografica decida di 
avanzare inaspettate richieste di modifica. 
Ancor più stupisce la miopia con la quale 
agiscono le major, non facendo alcuno 
sforzo per comprendere le basilari neces-
sità di chi fruisce di musica tramite 
Internet. Infatti l’utente difficilmente po-
trebbe rinunciare ad uno strumento di 
ricerca che gli permetta di identificare i 
brani quanto meno per “genere” e “artista” 
se non per singolo titolo. Nemmeno la 
discografia coglie, è evidente, il potenziale 
di business che risiede dietro a un servizio 
come Tiscali Juke Box che, prevedendo il 
riconoscimento e il pagamento dei diritti 
per ogni canzone ascoltata in streaming, 
consente di tutelare gli interessi dell’indu-

stria e degli artisti. 
Un fatto ancor più grave se si considera 
che lo stesso servizio, ancora più comple-
to e con tutte le funzioni oggi qui contesta-
te, viene offerto da Mercora negli Stati 
Uniti ed in Canada dove è ritenuto perfet-
tamente legale. Non possiamo non consi-
derare che le obiezioni avanzate a Tiscali 
in questa occasione rappresentano da 
parte dell’industria discografica la delinea-
zione di un netto confine discriminante tra 
gli utenti Internet americani e quelli euro-
pei. 
E’ di fronte a questa totale mancanza di 
lungimiranza che Tiscali, pur avendo lavo-
rato al meglio nella messa a punto del 
servizio, e in totale trasparenza e collabo-
razione con l’industria discografica, si ve-
de oggi costretta a interromperlo. 
E’ importante sottolineare che tutta la vi-
cenda non impatta solo sul Tiscali Juke 
Box ma sull’intero mercato della distribu-
zione di musica legale online perché l’at-
teggiamento conservativo assunto dall’in-
dustria rende difficile qualsiasi collabora-
zione volta a commercializzare efficace-
mente qualsiasi servizio legale innovativo. 
E’ purtroppo l’ennesima dimostrazione 
della completa chiusura ad ogni ipotesi di 
utilizzo legale della musica in rete su si-
stemi aperti, a tutto vantaggio del prolife-
rare dei servizi di pirateria musicale. Ne 
prendiamo atto, rammaricandocene nuo-
vamente, e non resta che augurarci che 
questo episodio possa divenire spunto di 
ulteriori riflessioni. 
Mario Mariani 
SVP Media & VAS 
Tiscali Services Srl  
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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


Pubblicità in Cina: cresce del 25% sul 2005 
Sono le cifre di Nielsen Media Research: a confronto il primo trimestre 2005 e 2006 
Nielsen Media Research Italia comuni-
ca che la spesa pubblicitaria in Cina 
nei primi tre mesi del 2006 è cresciuta 

del 25% sullo stesso periodo dell’anno 
precedente superando 8,2 miliardi di 
euro (RMB 82,6 billion). Il mercato del-
l’advertising sta vivendo un momento 
molto favorevole grazie soprattutto al 
boom dell’economia (+10,3% del PIL 
da inizio anno).  
Hanno influito favorevolmente sullo 
sviluppo degli investimenti pubblicitari 
anche alcuni importanti eventi: le cele-
brazioni del Nuovo Anno, lo Spring Fe-
stival e i Giochi Olimpici di Torino 
(alcuni degli atleti sono stati scelti co-
me testimonial di grandi campagne 
televisive). A gennaio sono state poi 
approvate nuove regole sulle emissioni 
inquinanti che hanno rivitalizzato gli 
investimenti delle Case automobilisti-
che, sia locali che straniere, di oltre il 

20%. ll mercato cinese è dominato dal-
la Televisione con una quota dell’83% 
e una crescita sui tre mesi del 30%, 

mentre la Stampa raccoglie 
il 17% delle risorse e regi-
stra tassi di sviluppo più 
contenuti (+6%).  
I settori più importanti sono 
i Servizi Professionali, i Far-
maceutici e i Prodotti Toile-
tries che rappresentano 
oltre il 50% della spesa. 
Sono decisamente in au-
mento gli investimenti della 
Telefonia (con i big spen-
ders Motorola, Nokia, Sam-
sung e China Mobile) e del 
comparto Banche e Finanza 
(Visa e MasterCard). Impor-
tanti budget sono destinati 

ai Gioielli, ai Vestiti  da sposa e ai Pro-
dotti per bambini perchè il 2006, secon-
do la tradizione cinese, è l’Anno del 
Cane considerato di buon auspicio per i 
matrimoni e per i figli.  
La leadership in termini di spesa  è 
sempre del brand Oil of Olay di Proc-
ter&Gamble. 
 
Classifica dei 5 Top Brands 
 
Oil of Olay 
Crest 
Rejoice 
Colgate 
China Mobile 
 
Per maggiori informazioni: www. niel-
senmedia.com.au/china 

Accordo tra SWG 
e Business Press 

L’agenzia di comunicazione Business 
Press e la società di ricerche SWG an-
nunciano di aver siglato un accordo stra-
tegico di lunga durata per lo sviluppo di 
iniziative integrate di ricerca e comunica-
zione. In base all’accordo, le due struttu-
re collaboreranno nello sviluppo di nuo-
ve metodologie di ricerca e consulenza, 
nella loro commercializzazione e nella 
realizzazione delle attività. La collabora-
zione si svilupperà in fasi successive e 
attraverso diverse iniziative in grado di 
valorizzare in un quadro comune i rispet-
tivi contributi. 
 Primo risultato dell’accordo è il progetto 
denominato “Market Antennae – leggere 
i cambiamenti per orientarsi in un mondo 
che cambia”, ideato da un team congiun-
to composto dal direttore di SWG Massi-
mo Sumberesi, dal Presidente di Busi-
ness Press Diego Biasi, dal vicepresi-
dente Massimo Tafi e dal group director 
Elisabetta Biglia. Market Antennae ha 
l’obiettivo di guidare le aziende che si 
trovano ad affrontare situazioni di forte 
cambiamento quali per esempio la con-
trazione del mercato tradizionale, il cam-
bio del management o l’ingresso in nuovi 
settori. Oggi, nell’ingorgo di informazioni 
e di segni, le aziende – in particolare 
quelle medie e di matrice italiana - han-
no necessità di agire e reagire sulla ba-
se di elementi di conoscenza certi, preci-
si e, contemporaneamente, sintetici e 
intelligentemente selezionati.  
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Sanpaolo IMI vince il 3° Grand Prix della Sponsorizzazione  
Assegnati ieri a Bologna i premi annuali per le migliori operazioni di sponsorship  
Sanpaolo IMI è il vincitore del ‘3° Grand 
Prix della Sponsorizzazione® di StageUp’. 
Il titolo al gruppo bancario ed assicurativo 
torinese è stato assegnato, ieri a Bologna, 
grazie alla vittoria in due delle sette cate-
gorie previste dal Premio annuale alle 
migliori sponsorizzazioni in Italia: quella 
per la migliore comunicazione senza testi-
monial e quella per la sponsorizzazione 
più efficace. Quest’ultima è stata assegna-
ta in ex equo con Fiat. San Paolo IMI ha 
ottenuto la vittoria con l’operazione di 
sponsorship per le Olimpiadi di Torino 
2006.  
“Siamo felici che sia stata apprezzata l’ef-
ficacia della campagna Sanpaolo collega-
ta alla nostra sponsorizzazione dei Giochi 
Olimpici di Torino 2006.” – ha dichiarato 
ritirando il premio Maria Lucia Candida, 
direttore generale di Carisbo, la banca del 
Gruppo Sanpaolo IMI che opera in Emilia 
Romagna. - “Crediamo che la scelta di far 
parlare le persone, i colleghi della banca e 
i protagonisti dei Giochi, atleti e volontari, 
abbia contribuito a creare un clima di sim-
patia ed entusiasmo intorno a questo 
grande evento, e a supportarne il pieno 
successo. Un successo che, e sono parti-
colarmente lieta di testimoniarlo, si è pa-
rallelamente trasmesso anche alle iniziati-
ve commerciali da noi attivate in collega-
mento con la nostra sponsorizzazione”. 
Sempre in tema di Olimpiadi, il Gruppo 
Fiat, oltre al pari merito con Sanpaolo 
nella ‘sezione efficacia’, ha conquistato il 
premio con il brand Lancia nella sezione 
‘comunicazione con testimonial’ grazie 
alla fortunata campagna di comunicazione 
legata all’immagine di Carolina Kostner. 

“E’ il giusto coronamento alla complessa 
attività – ha commentato Dario Destefanis, 
Brand Promotion Sponsorships Fiat - che 
ha coinvolto tutte le funzioni aziendali. In 
particolare ci fa molto piacere il premio 
all’operazione con Carolina Kostner, un’at-
leta giovane, fresca e dinamica, sicura 
speranza azzurra. Un’ operazione difficile 
ed astuta nelle strette maglie dei regola-
menti del Cio”.        
Il premio alla sponsorizzazione più inno-
vativa è andato a Mazda Motor Italia con 
l’articolato Mazda Volley Project che ha 
coinvolto la Lega Volley e 19 società fra 
Serie A1 e A2.  
La filiale italiana del gruppo automobilisti-
co giapponese ha prevalso anche nella 
nuova categoria di premio 
‘sponsorizzazioni non sportive’ con la 
partnership del Comune di Venezia. 
“Anche quest'anno – afferma Carlo Si-
mongini, presidente di Mazda Motor Italia 
- è lieta di festeggiare il successo della 
strategia di comunicazione integrata av-
viata sin dal 2002 e che ha portato un 
crescendo esaltante di iniziative tra le 
quali la sponsorizzazione della AS Roma 
e del Giro d'Italia, i MazdaPalace, il lancio 
dei Mazda Store, l'innovativa partnership 
con Warner Village, la sponsorizzazione 
del Tour di Ligabue e tante altre.  Iniziative  
che hanno contribuito in maniera determi-
nante ai significativi risultati di crescita 
degli ultimi tre anni e che hanno concorso 
a diffondere lo spirito 'Zoom Zoom'”.  
Il titolo come migliore promozione dell’-
anno è andato a Samsung e Coca-Cola 
per le attività di supporto al Viaggio della 
Fiamma Olimpica di Torino 2006. “Il Viag-

gio della Fiamma Olimpica è stata una 
delle esperienze più intense ed emozio-
nanti che la nostra azienda abbia vissuto 
in quest’ultimo periodo” ha dichiarato Ma-
rio Levratto, Senior Corporate Marketing 
Manager di Samsung Electronics Italia – 
“Proprio per questo Samsung Italia è dav-
vero orgogliosa di ricevere questo ricono-
scimento, che premia le nostre fatiche e i 
nostri sforzi e che rende indimenticabile 
un evento che è già unico.” 
La vittoria nella nuova categoria di pre-
mio, ‘Product Placement’, è andata a Rtl 
102.5 per la presenza nel film 
“Eccezziunale Veramente” di Carlo Vanzi-
na. “Siamo molto lieti di aver ricevuto il 
premio –afferma Virgilio Suraci, ammini-
stratore unico della concessionaria di Rtl 
102.5 -  per un’operazione molto armonica 
con il film e perfettamente in linea con la 
presenza del nostro marchio nella quoti-
dianità. Abbiamo intenzione di intrapren-
dere altre operazioni del genere se avran-
no queste stesse caratteristiche”.   
Un premio speciale è stato assegnato al 
binomio Carpisa-Basket Napoli per la 
sponsorizzazione più efficace fra quelle 
esordienti in questa stagione. “Carpisa ha 
sposato la causa del Napoli Basket con 
estrema passione – ha affermato Daniela 
Crocco, Responsabile Comunicazione 
Kuvera Spa, titolare del marchio Carpisa - 
non limitandosi ad una mera sponsorizza-
zione ma seguendo attivamente le sorti 
della squadra. E’ per tali motivi che siamo 
al contempo lusingati e soddisfatti di rice-
vere questo riconoscimento consci dell’ef-
ficacia dello sport quale strumento di co-
municazione“  
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Accordo globale Skype-Dell 
Sui computer del maggior produttore il software Skype 
Skype™, “the global internet communi-
cations company” ha annunciato un ac-
cordo con Dell, il maggior produttore al 
mondo di PC, per installare il  software 
Skype sui nuovi portatili Dell™ XPS™  –  
XPS M1210 e XPS M2010. 
L’accordo consentirà a Dell di offrire ai 
propri clienti un facile accesso al 
software di comunicazione Internet voce 
e video di Skype. Dell potrà installare 
Skype su XPS 2010, un portatile per 
l’entertainment dalle caratteristiche 
uniche, dotato di schermo ad alta 
definizione da 20.1 pollici con webcam 
integrata. Skype farà parte di un 
pacchetto di comunicazione audio-video 
opzionale per XPS 1210 che comprende 
anche una webcam rotante integrata, 
auricolari a isolamento acustico e 
funzionalità di mobile broadband. 
“In qualità di leader nei portatili, Dell è  
impegnata a offrire tecnologia 
all’avanguardia in grado di garantire 
connettività voce e video praticamente 
ovunque" ha affermato Brett Faulk, 
direttore marketing globale, consumer 

notebooks. “Grazie alla partnership con 
S k y p e ,  t h e  g l o b a l  i n t e r n e t 
communications company, i nostri clienti 
potranno contattare amici e familiari in 
tutto il mondo vivendo un’esperienza 
assolutamente gratificante.” 
“I clienti di Dell potranno godere dei 
vantaggi del software Skype ottimizzato 
per il loro ambiente informatico, 
utilizzando in modo semplice Internet per 
parlare con amici e familiari da casa, 
dall’ufficio o in viaggio.” ha dichiarato 
Don Albert, Direttore Business 
Development, Skype Nord America. “Dell 
rappresenta un nuovo canale di 
distribuzione per Skype. I nuovi prodotti 
Dell vanno ad aggiungersi all’hardware 
progettato a vantaggio di coloro che 
telefonano con Skype.” 
Con Skype, i clienti possono parlare 
quanto vogliono con altri utenti Skype nel 
mondo senza preoccuparsi del costo o 
della distanza della chiamata. Presentati 
oggi, i portatili Dell XPS M1210 e M2010 
saranno disponibili da subito in tutto il 
mondo. 

Cisco Systems e Kineto 
Wireless, principale innovatore 
e fornitore di tecnologia 
Unlicensed Mobile Access 
(UMA), hanno annunciato di 
aver completato la loro prima 
chiamata telefonica end-to-end 
basata su UMA, utilizzando le 
caratteristiche di sicurezza di 
UMA. Si tratta di un grande 
passo avanti nella loro 
co l laboraz ione,  tesa a 
migliorare controllo degli 
accessi e sicurezza per 
implementazioni UMA da parte 
di operatori mobili e integrati. 
Cisco e Kineto stanno lavoran-
do per controllare in maniera 
semplice e flessibile l’accesso 
degli abbonati ai servizi UMA, 
ed al tempo stesso aiutare a 
proteggere i network degli ope-
ratori da eventuali minacce – 
maligne e non – in arrivo da 
Internet. 
“C’è forte domanda di servizi di 
convergenza tra fisso e mobile 
oggi, ed è chiaro che UMA ha 

ormai conquistato il ruolo di 
tecnologia leader per i service 
provider ”, ha dichiarato Larry 
Lang, vice president e general 
manager of Mobile Wireless 
Group di Cisco. “Cisco sta 
lavorando insieme a Kineto per 
mettere gli operatori in grado di 
offrire servizi UMA ai propri 
a b b o n a t i , e 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e 
migliorare la sicurezza delle 
loro reti”. 
“Con UMA, gli operatori 
possono ora beneficiare dei 
vantaggi – di costi e 
prestazioni – offerti da 
broadband, Wi-Fi ed Internet”, 
ha aggiunto Rick Gilbert, 
presidente e CEO di Kineto 
Wireless. “Kineto vede con 
e n t u s i a s m o  q u e s t a 
collaborazione con Cisco, 
azienda leader mondiale nel 
networking per Internet, mirata 
a offrire in tutta sicurezza 
servizi mobile voce e dati su 
reti IP ad accesso pubblico.” 

In anteprima assoluta su Yaho-
o! Musica (musica.yahoo.it), 
fino a giovedì 8 giugno il nuovo 
video di “Times of our lives”, 
l’inno ufficiale dei campionati 
mondiali di calcio 2006 cantata 
da Il Divo e Tony Braxton. 
Con oltre 5 milioni di dischi 
venduti nel mondo, Il Divo è 
l’indiscusso fenomeno musica-
le degli ultimi anni.  
Il gruppo, composto da quattro 
giovani e talentuosi cantanti, 
ha riportato l’opera lirica all’at-
tenzione del grande pubblico, 
applicando virtuosismi e tecni-
che da opera all’interpretazio-
ne di canzoni romantiche tratte 
dal repertorio pop, con l’ac-
compagnamento di un’intera 
orchestra.  
A Carlos Marin, (baritono) spa-
gnolo, David Miller, (tenore) 
americano, Sebastien Isam-
bard, (vox populi) francese e 
Urs Buhler, (tenore) svizzero, 
alle loro splendide voci e al 
loro stile elegante e raffinato, 

va riconosciuto il merito di aver 
abbattuto le barriere tra il pop e 
la lirica. 
Sarà proprio Il Divo a cantare 
l’inno ufficiale dei mondiali di 
calcio FIFA 2006, con un indi-
menticabile duetto con Toni 
Braxton, “Time of our lives” dal 
vivo il 9 Giugno allo Stadio di 
Monaco, 15 minuti prima del 
calcio di inizio della partita Ger-
mania - Costa Rica che aprirà 
ufficialmente i Mondiali 2006. 
La performance sarà ripetuta il 
9 Luglio, allo Stadio di Berlino, 
durante l’intervallo della Finale. 
Il brano “Times of our lives” 
sarà disponibile esclusivamen-
te in “Voices from the FIFA 
World Cup”, la compilation che 
raccoglie un imponente venta-
glio di grandi stelle tra cui Whit-
ney Houston, Michael Jackson, 
Kelly Clarkson e tra gli italiani 
Eros Ramazzotti, Mina, Man-
go. 
Yahoo! è official partner dei 
Mondiali di calcio. 

Cisco e Kineto insieme... Inno dei Mondiali su Yahoo! 

Western Digital Corp. annuncia che i 
drive USB WD Passport™ Portable e WD 
Passport Pocket sono da oggi disponibili 
con un software che semplifica la sincro-
nizzazione dei file personali e dei dati 
Microsoft Outlook® su PC con i dispositivi 
di storage portatili. Il nuovo software WD 
Sync™ permette agli utenti di accedere, 
modificare e condividere in maniera sicu-
ra documenti di Microsoft Word, tabelle 
Excel, file MP3, email, allegati, e altro da 
qualunque luogo – un cybercafè, il PC di 
un amico o il computer di un collega. 
Il software WD Sync di sincronizzazione e 
con crittografia a 128-bit rende sicuri i 
dati e li protegge con password per ga-
rantire che i file personali e i dati di 
Outlook rimangano sui dispositivi WD 
Passport Portable o WD Passport Pocket 
e non vengano copiati su altri computer 
utilizzati dal proprietario.  
Coloro che hanno già acquistato i drive 
WD Passport Portable e WD Passport 
Pocket possono scaricare gratuitamente il 
software WD Sync dal sito WD all’indiriz-
zo www.wdc.com/passportsoftware. 

WD sincronizza 
Semplificato lo storage 
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dalla commedia di Neil Simon 

“L’importante è provarci”

Regia Andrea Zanetti

La compagnia
tutta al femminile

presenta

www.teatroinrosa.it


Viacom Outdoor Uk gestirà i 120 mila spazi della Tube 
Siglato il contratto da 1,5 mld di sterline col metrò londinese. 8,5 anni la durata 
La divisione Viacom Outdoor UK del 
gruppo CBS Corporation il 22 maggio 
2006 si è aggiudicata il contratto per la 
vendita della pubblicità nella Metropoli-
tana di Londra.  
Il contratto, il più importante al mondo 
nell’ambito della pubblicità esterna, avrà 
come data di inizio Agosto 2006 e dura-
ta di 8 anni e mezzo. Ha come oggetto 
la gestione e la manutenzione di tutte le 
locations e spazi pubblicitari della rete 
Metropolitana di Londra, che comprende 
275 stazioni, 33.000 spazi di affissione 
in stazione e 88.000 tabelle a bordo 
treno. 
Il valore globale dell’asset si aggira in-
torno ai 1,5 miliardi di sterline. 
Un programma sostanziale di investi-
mento, del valore di più di 50 milioni di 
sterline, sarà alla base di una completa 
trasformazione dell’asset.  
Uno dei punti chiave dell’offerta di Via-
com Outdoor è il piano di sviluppo del-
l’integrazione della pubblicità gestita con 
la tecnologia digitale, che renderà possi-
bile ai clienti veicolare filmati e diversi 
messaggi tattici a seconda del momento 
opportuno, segmentando i consumatori 
con maggior efficacia. Questa combina-
zione di innovazione e investimenti so-

stanziali consentiranno a Viacom Outdo-
or di massimizzare il valore pubblicitario 
di questo asset. 

Inoltre, Londra è stata scelta come pae-
se ospite delle Olimpiadi del 2012, cosa 
che è sicuramente di buon auspicio per 
l’indotto che porterà all’interno di questo 
business. 
Viacom Outdoor ha gestito la pubblicità 
nella Metropolitana di Londra nel corso 
degli ultimi  dieci anni, tempo durante il 
quale ha generato un fatturato che ha 
avuto un tasso di crescita molto maggio-
re di quello del settore dell’esterna nel 
Regno Unito.  
Il rinnovo di questo contratto consolida 
la posizione del gruppo di cui fa parte 
l’azienda come il primo al mondo quanto 

a pubblicità su mezzi di trasporto. 
Les Moonves, Presidente e CEO di CBS 
Corporation ha dichiarato: “Siamo molto 
orgogliosi che dopo un processo di valu-
tazione dell’offerta durato 18 mesi la 
Metropolitana di Londra abbia scelto 
Viacom Outdoor per il suo approccio 
strategico e innovativo, le sue capacità 
logistiche e organizzative, la sua atten-
zione alla sicurezza e l’abilità a massi-
mizzare i proventi della vendita pubblici-
taria. La Metropolitana di Londra è la 
pietra  d’angolo testata del nostro media 
Europeo. Questo rinnovo mette in evi-
denza il nostro ruolo preminente nella 
vendita di pubblicità nelle metropolitane 
più prestigiose del mondo.” 
Tom Goddard, CEO di Viacom Outdoor 
International, ha detto: “Questo è un 
momento cruciale per lo sviluppo della 
pubblicità esterna. La Metropolitana di 
Londra ha come mission di essere un 
sistema di trasporti di alta qualità a livel-
lo mondiale. Di conseguenza noi, a no-
stra volta, veniamo coinvolti nel gestire 
un asset pubblicitario di prestigio mon-
diale. Questo comporterà un radicale 
cambiamento nel panorama pubblicitario 
di Londra e del Regno Unito, e migliore-
rà l’ambiente per i passeggeri.” 

Excite Italia, uno dei portali più importanti e storici del web, 
apre i propri contenuti alla più totale interazione con gli utenti 
in occasione dell’evento calcistico dell’anno: i Mondiali di 
Germania 2006. Su http://mondiali.excite.it/ sarà possibile 
commentare tutte le notizie, avere informazioni in tempo 
reale su squadre e protagonisti, seguire le dirette web delle 
partite e interagire con esse, partecipare a test e sondaggi, 
ma anche e soprattutto fornire contributi utili a 
rivivere la bellezza di quel “calcio antico” che 
tanto ci piaceva. “Excite Mondiali 2006”, darà 
la possibilità a tutti gli utenti di essere cronisti 
dei propri ricordi e delle proprie esperienze 
calcistiche più intime, condividendoli con gli 
altri. Come? Semplicemente dando la propria 
opinione sui due temi proposti da Excite: 
“Ho visto partite che voi umani...” tema dedicato ai ricordi 
"mondiali" per raccontare la propria "partita dei Mondiali di 
sempre", magari legata ad un'emozione parallela, ad un 
contesto che ha reso quella e solo quella partita 
assolutamente indimenticabile. 
“Ho giocato partite che voi umani…” ognuno di noi ha giocato 
una partita almeno una volta nella vita, urlato di gioia e di 
dolore e magari pianto. Questo è il momento di farlo sapere, 

senza inibizioni, tramandando ai posteri quell'azione, quel 
personaggio, quel gol,  quella sensazione, quella partita che 
nessun altro potrà mai raccontare nella stessa maniera. 
Inoltre, per una condivisione completa ed emozionante di 
un’esperienza comune e popolare come quella del calcio 
giocato, Excite Mondiali 2006 raccoglie anche le vostre foto: 
in tenuta da tifoso, sciarpa al collo e megafono in mano, per 

strada, sugli spalti o davanti alla tv, in gruppo o 
da soli, vestiti da calciatore, in azione, in posa, 
da soli o con i compagni di squadra, per un 
album di figurine originale e mai completo. 
A supportare tutto ciò non mancheranno le 
dirette web delle partite, a cura di Diego 
Bianchi, alias Zoro (http://zoro.blog.excite.it)  

che racconterà in tempo reale ogni incontro. Ed infine, la 
buona e vecchia radio: ogni mattina in diretta, o il giorno 
seguente in Podcast, Zoro commenterà con gli ascoltatori gli 
eventi del giorno prima e il materiale inviato, con il contributo 
di ospiti famosi e non. 
“Con Excite Mondiali 2006 vorremmo raccogliere i più bei 
racconti e le foto più belle in un unico documento… per 
realizzare il nostro diario dei mondiali” – ha commentato 
Mauro Arte, Marketing & Sales Manager Excite Italia. 

Nostalgici del “vero calcio”: excite ha il blog per voi 
Commentare le notizie, entrare nel vivo delle notizie del Mondiale con la radio e altro 
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Cannes 2006 ha l’uomo media 
Gunther Thielen nominato “Uomo media dell'anno” 
Gunther Thielen (nella foto), chairman e 
ceo di Bertelsmann AG, è stato nominato 
“Uomo media dell’anno”. Thielen riceverà 
il premio nel corso della 53^ edizione del 
Festival di Cannes, durante la cerimonia 
di premiazione dei Media, 
Outdoor e Radio Lions, 
che si terrà martedì 20 
giugno presso il Palais des 
Festivals. 
Il premio, destinato a per-
sonalità eminenti dell'indu-
stria dei media a livello 
mondiale, è stato conferito 
a Thielen per la sua 
leadership in Bertelsmann, 
azienda internazionale 
operante nel settore dei 
media, che occupa le più 
alte posizioni in tutti i prin-
cipali mercati: televisone, 
libri, magazine e servizi media. La Bertel-
smann storica azienda tedesca, fondata 
nel 1835, oggi è attiva in 63 paesi, conta 
oltre 88.500 impiegati e nel 2005 ha rag-
giunto ricavi pari a 18 miliardi di euro. 
Thielen, entrato in Bertsmann oltre 25 
anni fa, ricopre l'incarico di chairman e 
ceo di Bertelsmann Ag dall'agosto del 
2002 e sotto la sua direzione l’azienda 
ha significativamente aumentato i suoi 
profitti. 
 “Siamo lieti per questo meritato ricono-

scimento a Gunter Thielen, che in qualità 
di ceo di Bertelsmann ci ha mostrato 
come il business può andare di pari pas-
so con la responsabilità sociale. 
Infatti, facendo rivivere la cultura azien-

dale della partnership nelle 
aziende media, ha permes-
so di liberare un enorme 
potenziale creativo che ha 
preparato il terreno all’in-
novazione e allo sviluppo” - 
ha detto Terry  Savage, 
executive chairman del 
festival.       
“Sono onorato di ricevere 
questo prestigioso premio 
e lo accetto a nome di tutti 
gli imprenditori di talento 
che hanno contribuito al 
successo globale di Bertel-
smann. Anche loro merita-

no questo premio” – ha commentato 
Gunter Thielen.  
Thielen ha dato un contributo personale 
a molte iniziative con focus sociale, co-
me la campagna “Partners for Innova-
tion” per favorire l’innovazione in Germa-
nia, o il “Du bist Deutschland", campa-
gna di marketing sociale alla quale 25 
aziende media hanno lavorato pro bono 
per promuovere un atteggiamento più 
ottimista nei confronti del futuro in Ger-
mania. 

La seconda parte della campagna pubblicita-
ria PUMA per i mondiali di calcio viene pre-
sentata oggi per la prima volta.  “The Trial” è 
la conclusione di “12 Nations Story” – la fase 
teaser della campagna pubblicitaria PUMA 
dedicata ai Mondial i  d i  Calcio 
“WILLKOMMEN ZUM FUSSBALL” – (il corri-
spondente tedesco di Welcome To Football),   
e rappresenta la più grande iniziativa a livel-
lo mondiale sul calcio mai realizzata dal 
brand.  
La  “12 Nations Story” era stata lanciata alla 
metà di maggio con una campagna teaser in 
TV e sulla stampa.  La creazione illustra la 
febbre dei Mondiali di Calcio che si diffonde 
in tutto il pianeta. I tifosi e i giocatori di ogni 
parte del mondo ostentano uno straordinario 
cambiamento nella qualità di gioco e nel 
livello di entusiasmo per questo sport.  
La fase reveal fornisce le prove che indicano 
la  fonte segreta di questo nuovo fervore 
calcistico. In una  spettacolare scena am-
bientata in un’aula di tribunale un individuo 
viene accusato di aver concesso un vantag-
gio ai tifosi e agli atleti sponsor PUMA.  
In  “The Trial” scopriamo che l’uomo in que-
stione è il grande calciatore Pelé. Egli deve 
ora rispondere di fronte ad un immaginario  
organo dirigente del calcio, il Global Interna-
tional Football Organization (GIFO).  Viene 
svelato il contenuto dei pacchetti distribuiti ai 
giocatori e Pelé deve rispondere delle accu-
se.  Negli attimi conclusivi dello spot televisi-
vo, Pelé prende finalmente la parola e lancia 
un messaggio speciale al mondo del calcio.   
“The Trial” sarà trasmesso per la prima volta 
in tutto il mondo l’8 giugno prossimo con 
spot televisivi di 30 e 60 secondi e può con-
tare sul sostegno di formati cartacei e outdo-
or, di mezzi di comunicazione online e am-
bient media. 
La campagna pubblicitaria  televisiva  
“WILLKOMMEN ZUM FUSSBALL” è diretta 
da Tarsem – premiato filmmaker pubblicita-
rio e regista del film hollywoodiano di suc-
cesso “The Cell” e della pellicola di prossima 
uscita “Westworld”. 

“The Trial” 
Puma per i Mondiali di calcio 

Prestigiosi riconoscimenti 
per  le stampanti Lexmark 
Consumers Digest Magazine ha attribuito alla stampante laser monocromatica Le-
xmark E240 il prestigioso riconoscimento "Best Buy". Il dispositivo è stato premiato 
per la qualità di stampa, l'ampia gamma di funzionalità, il prezzo accessibile e la facili-
tà d'impiego. 
"Questo prodotto è il più interessante nella sua fascia di prezzo", ha affermato Consu-
mers Digest Magazine riguardo alla stampante Lexmark E240 che viene definita "un 
vero e proprio 'cavallo da tiro' adatta per la maggior parte dei singoli utenti o i piccoli 
gruppi di lavoro". 
"La stampante Lexmark E240 è stata progettata per fornire ai clienti uno strumento 
veloce e affidabile per produrre documenti in bianco e nero a un costo contenuto", ha 
dichiarato Pietro Renda, SMB Sales and Marketing Director di Lexmark Italia. "Siamo 
lieti che Consumers Digest abbia premiato il nostro costante impegno nel fornire solu-
zioni innovative e, al contempo, adatte a tutte le esigenze del mercato”. 
Better Buys for Business, società indipendente specializzata nella valutazione di 
apparecchiature per l’imaging documentale, ha assegnato il premio Editor's Choice 
alle nuove stampanti monocromatiche all-in-one Lexmark.  
I modelli Lexmark X644e, X646e, X646dte, X850e, X852e e X854e sono stati classifi-
cati tra i prodotti leader nella 2006 Multifunction Printer Guide di Better Buys per la 
dotazione di un’interfaccia touch-screen a colori user friendly che semplifica i processi 
di business più complessi, consentendo ai clienti di risparmiare tempo e denaro. 
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LatinoAmericando, Diesis c’è 
Per il secondo anno ne gestisce la comunicazione 
Diesis Group curerà, per il secondo 
anno consecutivo, la comunicazione ai 
media del Festival LatinoAmericando, 
la cui sedicesima edizione si svolgerà 
ad Assago (Milano) dal 15 giugno fino 
al 15 agosto.  
Afferma Giorgio Tedeschi, direttore 
esecutivo di Diesis Group: "Siamo sod-
disfatti che l'organizzazione del festival 
abbia deciso di confermarci dopo che 
negli anni precedenti ha cambiato di-
versi partner per la comunicazione alla 
stampa. Una conferma della diversità 
di una filosofia orientata alla concretez-
za del lavoro e dei risultati rappresen-
tata da Diesis Group. Il festival è una 
delle manifestazioni più prestigiose 
dedicate a una realtà variegata come 

quella del mondo latinoamericano. Ge-
stire sul campo per sessanta giorni 
decine di eventi e centinaia di giornali-
sti è un'esperienza complessa e nel 
contempo molto stimolante”. 
Afferma Juan José Fabiani, patron del 
festival: "Abbiamo deciso di conferma-
re Diesis Group perché l'esperienza 
vissuta con loro nel 2005 si è rivelata 
positiva. Abbiamo ottenuto risultati di 
visibilità in crescita sia in termini quan-
titativi sia qualitativi. Diesis ha ben 
espletato il delicato compito di comuni-
care anche la filosofia per la quale si fa 
il festival. Il messaggio deve arrivare 
fedele e l'informazione deve far cono-
scere la cultura l'America Latina, uno 
degli obiettivi per cui esiste il festival". 

Go Up: un mondo d’acqua per il diving 
L’Advertising Agency diretta da Albert Redusa 
Levy ha curato il rilancio dell’European Dive In’ 
Center, uno dei centri di subacquea più celebri 
d’Italia, il primo a ricevere il prestigioso riconosci-
mento 5 Star Gold Palm Resort.  
La nuova creatività si rivolge agli appassionati di 
subacquea invitandoli a condividere la filosofia 
dell’European DC: le immersioni come emozione 
assoluta, e a scoprire la ricchezza e la qualità dei 
corsi per istruttori 2006.  
Nel visual, che sottolinea con sintesi ed efficacia il 
mondo visto con gli occhi dei subacquei, un map-
pamondo formato interamente d’acqua rappre-
senta il carattere totalizzante della passione per il 
diving, mentre l’headline conferma: il 70% del 
nostro pianeta è coperto d’acqua. Il resto non ci 
interessa. La campagna, on air dal mese di giu-
gno, sarà pianificata sulle principali testate di 

settore. Credits: Giorgio Fiora (direttore creativo e art); Alessandro Coppi 
(copywriter); Carlo Baraldi (fotografo). 

Da sabato 10 giugno a lunedì 10 luglio, 
tutti i giorni dalle 13.00 alle 14.00, Fabia-
na presenta  “105 + calcio Mondiali” in-
sieme alla squadra ormai affiatata che da 
due anni segue con lei il campionato ita-
liano: Massimo Caputi e Maurizio Mosca. 
Radio 105 si è assicurata in esclusiva 
radiofonica la presenza di Leonardo, vin-
citore con la Nazionale brasiliana del 
campionato del mondo 1994 e ora amba-
sciatore e segretario generale della fon-
dazione Milan.  
In diretta dai campi tedeschi, il campione 
si collegherà quotidianamente per offrire 
agli ascoltatori italiani il suo autorevole 
punto di vista su quello che accade in 
campo.  
Ogni giorno andranno in onda pronostici 
e opinioni su tutte le partite del Mondiale, 
le anticipazioni e i collegamenti con i pro-
tagonisti e con i massimi esponenti del 
mondo del calcio in Italia e in Germania. 

105 ai Mondiali 
Con Fabiana e Leonardo 
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Caffé Vergnano è il caffé ufficiale di Euro-
vespa 2006, la manifestazione internazio-
nale del mondo vespistico, che quest’anno 
a Torino dal 16 al 18 giugno festeggia il 
suo 60° anniversario. 
Durante i tre giorni della manifestazione 
tutti i partecipanti avranno la possibilità di 
degustare un caffé da intenditori nella 
splendida cornice di Piazza Castello, offer-
to da Caffè Vergnano e preparato con cura 

e maestria. 
Caffè Vergnano partecipa a tutti gli effetti 
ad Eurovespa con due vespe brandizzate 
che seguiranno il programma della manife-
stazione e offrirà al pubblico un sampling 
di “100% Arabica”, il top di gamma, la mi-
scela storica di Caffè Vergnano, preparata 
secondo l’antica ricetta di famiglia da 4 
generazioni, che nasce dalla torrefazione 
lenta delle più pregiate varietà di Arabica. 

Vergnano 
Caffè ufficiale di Eurovespa 

Stock e Modiano, carte di gusto 
Promozione di Stock: in regalo le carte brandizzate 
Per la seconda parte dell’anno, Brandy 
Stock 84 lancia l’invito a riscoprire i gio-
chi di carte: dalla familiare scala quaran-
ta al più specialistico ramino, dalla sem-
pre classica canasta all’ appassionante e 
scientifico bridge, per arrivare al poker 
cui i più maliziosi, potranno aggiungere 
anche uno “strip” davanti, così, tanto per 
movimentare le serate... 
E parlando di suggerimenti, perchè di-
menticare i “solitari”: ce ne sono a centi-
naia, noti e meno noti. 
Carte, un passatempo  antico quasi co-
me l’uomo: le prime notizie le farebbero 
risalire al X secolo, in Cina, poi in Arabia, 
in India, mentre in Europa sembrerebbe-
ro utilizzate dalla seconda metà del due-
cento; a Firenze, tanto per ricordare la 
popolarità dei giochi,  un’ordinanza del 
1376 vietava il gioco delle “naibbe”, ter-
mine arcaico dal “mamelucco” che indi-
cava proprio loro, le carte da gioco.  
Non parliamo delle figure delle illustrazio-
ni, delle dimensioni o dei più svariati gio-
chi: dire che ce n’è per tutti i gusti, è puro 
eufemismo.  
E quando si parla di gusti, il Brandy 
Stock 84 è ineguagliabile: colore, aroma, 
invecchiamento superiore, ne fanno uno 
dei brandy più conosciuti al mondo per la 
sua qualità assoluta, riconosciuta ed 
apprezzata dai milioni e milioni di consu-
matori che lo preferiscono. 
Per “riappassionare” al gioco delle carte, 
e perchè no, al brindisi dopo una bella 
partita vinta, Brandy Stock 84 ha scelto 
un partner di assoluto livello come Mo-
diano, azienda anch’essa triestina, nata 
nel 1868, che ha portato le sue carte, 

delle più diverse fogge, in tutto il mondo.  
Da luglio, allora, nella grande distribuzio-
ne ci sarà la confezione speciale di 
Brandy Stock 84 con, al collo, un classi-

co mazzo di carte francesi -  con cuori, 
quadri, fiori e picche, per intendersi – per 
riscoprire il piacere di una serata tra ami-
ci, assaporando un prodotto di assoluta 
qualità.  
Carte che la Modiano ha personalizzato 
per il Brandy Stock 84 con un dorso cro-
maticamente elegante: ne sono previsti 
due, un fondo color blu, ed uno color 
rosso che verranno distribuiti in numero 
uguale sugli scaffali, per consentire ai 
consumatori di crearsi il set completo per 
ogni gioco. 
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Su Mytech.it, il portale della tecnologia di 
Mondadori, vero e proprio punto di riferi-
mento su Internet per gli appassionati e gli 
esperti di tecnologia, i navigatori possono 
partecipare a un divertente gioco musicale: 
il music box. Il concorso si svolge all’interno 
di un colorato lettore mp3 Creative Zen, a 
cui si accede direttamente dall’home page 
del sito. 
Partecipare al concorso è molto semplice: 
una volta sul sito, infatti, è sufficiente anda-
re su "partecipa", quindi registrarsi o fare 
login. Si entra così nel music box di Mytech. 
Dopo aver cliccato sul tasto “ascolta” del 
lettore partirà un brano musicale della dura-
ta di 30 secondi, selezionato casualmente 
tra le varie canzoni italiane e straniere - 
dalle hits del momento ai grandi successi 
del passato - memorizzate nel lettore mp3. 
Ogni partecipante dovrà indovinare il titolo 
esatto del brano per poter vincere e avrà a 
disposizione ogni giorno due tentativi. In 
palio ci sono 10 lettori mp3 Zen Micro Photo 
e 30 altoparlanti portatili Travelsound 400. 
L’iniziativa è stata ideata e realizzata dalla 
redazione di Mytech in collaborazione con 
Creative e CD for You. Su MyTech ogni 
mese si collegano oltre 200.000 utenti.  
Sono circa 100.000 gli iscritti al sito che 
ricevono le varie newsletter : la settimanale, 
con le ultime novità e i prodotti più interes-
santi dell'information technology, quella 
giornaliera, con le anteprime e le news dal 
mondo della tecnologia , e infine, la 
newsletter PMI, con news, anteprime, dati e 
trend del mercato, approfondimenti sulle 
tematiche di maggiore attualità e servizi 
interattivi, rivolta ai professionisti delle pic-
cole e medie imprese. 

Alza il volume! 
Con la musica su Mytech.it 

7th Floor è pronto a partire  
200.000 copie per il primo free press del mondo Corporate 
Da lunedì 12 giugno verrà distribuito 
nelle principali aziende italiane il primo 
numero della nuova e unica rivista men-
sile free press dedicata al mondo Corpo-
rate. 
 “Stare al mondo è sempre un’avventura 
– avere scopi e obiettivi, vivere conflitti, 
riuscire o fallire – mondo significa per noi 
Impresa. Per noi l’Impresa non richiama 
una parte soltanto di società, di luoghi, di 
apparati, di funzioni, ma richiama tutto il 
mondo dell’agire e del sentire, dell’abita-
re, ...” così dice Alberto Abruzzese, ordi-
nario di Sociologia delle Comunicazioni 
di Massa allo IULM di Milano, e direttore 
editoriale di 7th Floor. 
Il sottotitolo “Chi sei, che fai, che vedi”, 
racchiude lo spirito e il taglio editoriale. 
7th Floor darà voce alla “multidentità dei 
net-workers, il loro lavoro, i loro transiti, 
le connessioni, i punti di vista, le visioni 
d’insieme e i close-up, il tempo, gli spazi, 
i piani, le miscele di caffè, le conversa-
zioni, le mense aziendali e i menù del 
giorno, le sale fumatori, la voglia di con-
dividere esperienze, la creatività, la pas-
sione, il coraggio, la capacità di scelta e 

di muoversi rapidi ...”, commenta Andrea 
Genovese che ha ideato e realizzato 
i n s i e m e  a l l a  M A P  ( h t t p : / /
www.00map.com) il nuovo magazine. 
7th Floor è un mensile gratuito, distribui-
to direttamente presso le principali azien-
de di Roma e Milano.  
La rivista è il motore di un progetto più 
ampio, che coinvolgerà presto anche 
Internet, con la creazione di una Corpo-
rate community, un luogo in cui potranno 
incontrarsi, per confrontarsi e condivide-
re esperienze, manager, intellettuali, 
giornalisti e referenti del mondo accade-
mico.  
7th Floor vuole accompagnare i knowle-
dge workers, parlando di tecnologia co-
me di coaching, di leadership e di storie, 
di uomini al lavoro, di “free spirits at 
work” ma anche di lifestyle, di “moda, 
modi e mood”, eventi e viaggi. 
Infine uno sguardo alla grafica di 7th 
Floor, ricca di citazioni vintage che incro-
ciano quelle tecnologiche e contempora-
nee, atmosfere zen, architetture, vetrate 
panoramiche, finestre da cui arriva aria 
nuova e pulita. 
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Kodak EasyShare Z612 
Al mare, in 
montagna o 
nelle città 
d’arte pro-
prio le più 
piccole sfu-
mature ren-
dono ogni 
località uni-
ca e sor-
prendente.  
La Kodak 
EasyShare 
Z612, grazie 
al potente 
zoom ottico 
12X, è in 
grado di 
r e a l i z z a r e 
i m m a g i n i 

estremamente accurate nei dettagli e ricche di emozioni, così da 
rivivere i ricordi del viaggio ogni volta che si riguardano le fotogra-
fie.  
La nuova Z612, ultimo modello della Serie High Zoom dedicata a 
chi ama foto ricche di particolari, è leggera e maneggevole, ed è 
ideale da portare con sé in viaggio o in vacanza. 
Ha uno stabilizzatore d’ immagine incorporato che  permette di 
ottenere foto sempre nitide, sia quando si utilizza lo zoom in tutta 
la sua estensione, sia se si sceglie di utilizzare un tempo di espo-
sizione lungo, magari per ritrarre paesaggi notturni. 
Grazie al sensore da 6.1 megapixel, le immagini hanno una riso-
luzione eccellente e si possono stampare fino a 75 × 100 cm. 
L’ampio display da 2,5 pollici della fotocamera, di eccezionale 
luminosità e nitidezza, permette di scegliere comodamente il pun-
to di vista da cui ritrarre i soggetti. Dopo lo scatto, inoltre, le foto-
grafie si possono vedere, mostrare direttamente nella fotocamera 
ed è facile riesaminarne i particolari più piccoli grazie alla possibi-
lità di rapidi ingrandimenti fino a 8X. 
La Z612 può essere utilizzata in modalità automatica, scegliendo 
una delle numerose modalità di ripresa preimpostate (come ad 
esempio la modalità ritratto, primo piano, paesaggio o festa), 
oppure è possibile regolare le diverse impostazioni secondo le 
proprie esigenze grazie ai comandi manuali. La funzione isto-
gramma consente di verificare l'esposizione delle foto anche pri-
ma dello scatto, e l’esclusiva tecnologia Kodak Perfect Touch 
permette di stampare foto ancora più belle e luminose, eliminan-
do le ombreggiature in eccesso. 
Grazie al nuovo chip di elaborazione digitale ad alta velocità, la 
fotocamera Z612 è in grado di scattare foto in una frazione di 
secondo: le immagini risultano così dai colori intensi, brillanti e 
realistici in qualsiasi condizione di luce. 
La Z612 accontenta i fotoamatori più esigenti permettendo di 
cogliere i dettagli più lontani e di ottenere foto straordinarie; inol-
tre si utilizza in modo semplice ed intuitivo, per permettere a tutti 
di emozionarsi con le immagini e di godere solo del bello della 
fotografia digitale. Una volta aperta la confezione, la Z612 è subi-
to pronta a scattare, per non perdersi nemmeno un istante ed 

immortalare i viaggi più avventurosi e divertenti, fin dal primo 
istante. 
Kodak EasyShare Z612 
6,1 megapixel; zoom ottico SCHNEIDER-KREUZNACH VARIO-
GO 12 X; prezzo consigliato al pubblico: 429,00 euro. 
Canyon Mp3 Player con voice recorder 
Canyon Technology, multinazionale americana specializzata nel-
la produzione di prodotti Audio & Visual, componenti per PC, 
periferiche e Networking, presenta il nuovo lettore Mp3, il Canyon 
Mp3 Player CN-MP4A, che, oltre a unire alta tecnologia e facilità 
nell’uso, possiede la funzione di Voice Recorder. 
Con questa proposta, Canyon integra le funzioni standard di un 
lettore Mp3 con quelle di un vero e proprio registratore. La funzio-
ne di Voice Recorder permette di soddisfare diverse esigenze: 
dal professionista che vuole registrare riunioni di lavoro, allo stu-
dente che 
vuole ria-
scoltare le 
lezioni all’u-
n i v e r s i t à , 
alla donna 
sempre im-
pegnata che 
vuole ricor-
dare gli ap-
puntamenti 
impo r t an t i 
u s a n d o l o 
come agen-
da. Questo 
lettore sup-
porta, infatti, 
il formato 
ADPCM che 
viene usato 
per la regi-
strazione di 
brani vocali attraverso un microfono incorporato. 
Accattivante nel design, il Canyon Mp3 Player CN-MP4A incorpo-
ra anche un display LCD di colore blu. A partire dal 12 giugno 
2006 sarà distribuito sul mercato italiano nella versione bianca e 
in seguito anche nei colori azzurro e rosa. 
Anche se di dimensioni piuttosto ridotte e con un peso di appena 
40 gr, inclusa la pila alcalina, il nuovo Mp3 è disponibile in tre 
versioni, con capacità da 256 MB, 512 MB e 1 GB. 
Il trasferimento dei file dal pc al lettore è possibile grazie al cavo 
USB in dotazione insieme agli auricolari, il cd di istallazione, una 
batteria alcalina e una guida quick start. 
I tre modelli disponibili dalla prossima settimana incorporano la 
funzione radio FM. Successivamente, sarà possibile acquistarli 
anche senza questa funzione. Garantito per due anni, il prezzo al 
pubblico del Canyon Mp3 Player CN-MP4A è di 39.00 Euro per la 
versione da 256 MB, 49.00 Euro per quella da 512 MB e 69.00 
Euro per la versione da 1 GB. Il nuovo lettore Canyon MP3 Pla-
yer CN-MP4A fa parte della Canyon Regular Series. Questa serie 
consiste in un’ampia varietà di accessori legati al mondo dell’in-
formatica, i cui  punti di forza sono: un pack accattivante, un faci-
le uso e un ottimo rapporto qualità-prezzo. 
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In Lowe Pirella Roma arriva Russo 
Riccardo Russo, 33 anni, 
entra a far parte della sede 
romana di Lowe Pirella, co-
me Account  Supervisor. 
Dopo la laurea in economia 
e commercio conseguita 
all’Università La Sapienza di 
Roma, frequenta il Master in 
Marketing e Comunicazione 
d’Azienda promosso dal 
Comitato UPA e dall’Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia. 
Inizia la sua carriera profes-
sionale in Sipra nel 1999 
come Advertising Producer.  
Nel 2000 è in CCP Roma Gruppo Dentsu sul cliente Toyota, nel 
2001 entra in Roncaglia & Wijkander con la responsabilità sui 
clienti: Vespa Piaggio, Warner Village Cinemas, Terna, Biennale 
di Venezia, Comune di Roma, La Doria Gruppo Alimentare, Vini 
Castello Banfi. In questi anni ha approfondito la propria specializ-
zazione sulle strategie di lancio e sviluppo di nuovi prodotti, gra-
zie anche alla frequenza dei corsi del Centro di Formazione del 
Sole 24 ORE. 
StageUp Milano, Franco Lugani 
è il nuovo responsabile commerciale 
Franco Lugani, 49 anni, è il nuovo responsabile commerciale di 
StageUp per la sede di Milano (via Mauro Macchi 97, 20124 Mila-
no). Lugani, laureato in economia e commercio alla Bocconi, pro-
viene da Publitalia ’80 Sport dove è stato prima responsabile 
marketing, dal 2002 al 2004, e poi consulente di Sport Marketing 
nel 2005 gestendo i diritti di marketing sportivo relativi alle acqui-
sizioni della Concessionaria milanese focalizzate nell’ambito cal-

cistico e definendo, in accordo con la F.I.G.C., le politiche di mar-
keting, vendita, merchandising e licensing delle Nazionali Italiane 
di Calcio. Nella sua carriera ha ricoperto tra l’altro il ruolo di 
“direttore commerciale” di Rcs Sport dal 1994 al 1999 e della SS 
Lazio dal 2000 al 2002.   
All’interno di StageUp si occuperà principalmente di accrescere il 
portfolio clienti dell’Azienda nel mercato dello sport e dell’intratte-
nimento e di sviluppare i programmi di marketing su nuovi media 
sportivi con particolare riferimento al calcio. Franco Lugani ripor-
terà direttamente al vicepresidente e a.d. Giovanni Palazzi. 
Arianna Davighi 
è account supervisor di Publicis Milano 
Ancora un nuovo ingresso 
in Publicis: Arianna Davighi,  
32 anni, entra come 
account supervisor nella 
sede di Milano, di cui è am-
ministratore delegato Gian-
carlo Villa. Dopo  la laurea 
in giurisprudenza e un 
master in comunicazione 
d’azienda, Arianna Navighi 
inizia a lavorare nel 1999 
come account executive in 
Attila & C. per i clienti: 
Korff, Abbey National Bank, 
Piquadro. 
Nel  2000  passa  in  Ata De 
Martini & C. seguendo 
clienti quali FastWeb, RasBank,  Tele2,  La  Gazzetta  dello  
Sport, Piaggio, Cameo, Calzedonia, Vichy.   
Nel  2005 in qualità di account supervisor si occupa in Red Cell 
dei clienti Il Numero Italia (892 892, 12 99) e RTL 102,5. 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry    
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RadioSpot a cura di Assunta Corbo 
A partire dal 9 giugno Radio Italia scende in campo con la Nazionale Italiana di Calcio con una serie di iniziative in diretta da Casa 
Azzurri in Germania.  
Il primo appuntamento è ogni mattina dalle 7 alle 9 con il duo comico Savi e Montieri che conducono il programma “Buone Nuove” 
con notizie, indiscrezioni e imitazioni legate al mondo del calcio. La professionalità e preparazione giornalistica di Bruno Longhi sa-
ranno protagoniste, invece, dei collegamenti in diretta da Casa Azzurri con commenti e notizie direttamente dai campi dei mondiali.  
Oltre alle notizie sportive sono previsti anche 4 concerti di artisti italiani. Danno il via i Pooh, autori dell’inno della nazionale italiana 
“Cuore Azzurro”, il 9 giugno alle ore 21.00. Seguono Cesare Cremonini martedì 13 giugno, Enrico Ruggeri Giovedì 15 giugno e Paola 
e Chiara domenica 18 giugno. 
Oggi, a partire dalle 17.30, Samuele Bersani sarà ospite di Nicoletta Deponti in diretta su RTL 102.5 durante la trasmissione 
“Password”. A poche settimane dall’uscita del suo ultimo album dal titolo “L’aldiquà”, il giovane cantautore racconterà il suo percorso 
di artista dai primi successi come  "Chicco e Spillo", "Freak" e "Chiedimi se sono felice", colonna sonora dell'omonimo film di Aldo, 
Giovanni e Giacomo, ad oggi. Dopo il suo primo singolo, “Lo scrutatore non votante”, attualmente è in rotazione sui principali network 
il secondo singolo “Lascia stare” tratto dal suo nuovo album. 

La Rai e il periodo di garanzia 
La RAI si conferma leader degli ascolti anche nel periodo di garanzia di primavera, superando anche il risultato dello stesso periodo 
dell’anno scorso e aumentando il suo vantaggio rispetto al principale concorrente. Per la sesta stagione consecutiva il Servizio Pubbli-
co ottiene il maggior interesse e gradimento da parte dell’intero pubblico televisivo, con un’offerta articolata e differenziata sulle varie 
reti. Nel prime time, la RAI raggiunge il 44,92 di share con oltre 3 punti in piu’ rispetto a Mediaset.  
Nell’intera giornata la RAI registra il 43.95 % rispetto al 40.93% del concorrente.  
Sono risultati che migliorano i precedenti, pur in presenza di uno scenario reso ancor piu’ competitivo e difficile, anche per la concor-
renza sui diritti e sullo star system come dimostra l’aumento di quasi due punti di share delle cosiddette “Altre Tv”, grazie all’impegno 
del vertice aziendale e di tutele strutture.  
Nel dettaglio, Raiuno conferma la sua leadership con il 23.83% nel prime time, contro il 22.83% di Canale5, mentre nell’intera giornata 
ottiene il 23.54% rispetto al 22.17% del diretto concorrente. In aumento gli ascolti del prime time di Raidue e Raitre rispettivamente con 
il 10.08% e l’11.01%, mentre nell’intera giornata i risultati sono del 10.83% e il 9.58%.  
Da segnalare il successo dell’informazione RAI, con il TG1 che aumenta di 4 punti per l’edizione delle 13.30 (da 28.07% a 32.06%), 
mentre l’edizione delle 20,00 passa dal 29.60% della analoga stagione dello scorso anno, al 31.21% del 2006.  
Il TG2 conferma il livello d’ascolto dell’edizione delle 13,00 (21.22% rispetto al precedente 21.23%), ma sale di quasi due punti per 
l’appuntamento delle 20,30: la prima parte arriva a 11.45% rispetto al precedente 9.53%, e la seconda parte al 9.72% rispetto al 
7.69%. Il TG3 alle 14,30 registra il 12.53% (11.36% nell’analogo periodo dell’anno scorso) e alle 19,00 il 15.32% (precedentemente il 
14.65%). In aumento anche gli ascolti della TGR: alle 14,00 ottiene il 17.71% con quasi due punti in piu’ (15.95%), e alle 19,30 si con-
ferma al livello dell’anno scorso con il 15.46%.  
La classifica degli ascolti di questa stagione vede su Raiuno ai primi posti il confronto tra i leader Berlusconi-Prodi per le elezioni politi-
che del 14 marzo con il 52.13% di share e 16 milioni 129 mila telespettatori, la prima serata del 56° Festival di Sanremo con il 45.01% 
e 13 milioni 61 mila spettatori, le dirette delle gare di Formula Uno; tra le fiction la seconda parte di “Gino Bartali l’intramontabile” con il 
35.15% e 9 milioni 740 mila spettatori; per l’intrattenimento la puntata di “Affari tuoi” del 27 marzo con il 31.63% e 9 milioni 135 mila 
spettatori. Su Raidue il programma piu’ visto e’ la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Torino con il 29.03% e 7 milioni 965 
mila spettatori, seguita dal Gran Premio di Formula Uno della Malesia con il 54.26% e 5 milioni 721 mila spettatori, e la puntata di 
“Lost” del 10 aprile con il 20.02% e 5 milioni 639 mila spettatori, mentre tra le fiction in testa c’e’ “Incantesimo” del 1 giugno con il 1-
4.94% e 3 milioni 565 mila spettatori, e tra i programmi “Quelli che…” del 26 febbraio con il 18.74% e 3 milioni 486 mila spettatori.  
Su Raitre, la classifica indica “Che tempo che fa” del 2 aprile con il 23.81% e 6 milioni 191 mila spettatori, “Ballarò” del 28 marzo con il 
19.42% e 5 milioni 599 mila spettatori, “Chi l’ha visto ?” del 3 aprile con il 14.83% e 4 milioni 193 mila spettatori, il Giro d’Italia del 27 
maggio con “Giro all’arrivo” che ha registrato il 46.51% di share con 4 milioni 146 mila telespettatori, e “In mezz’ora” del 12 marzo con il 
18.55% e 3 milioni 674 mila spettatori.  
 

Ma Mediaset replica... 
A integrazione dei dati sull’ascolto televisivo comunicati oggi dalla Rai, Mediaset ribadisce che in prima serata, sul totale pubblico, Ca-
nale 5 è prima rete italiana con il 23.2% (RaiUno 23.1%) e Italia 1 con il 10.7% supera RaiDue (10.5%), 
Questi dati sono calcolati sul periodo di garanzia Mediaset (dal 29 gennaio al 3 giugno) ed escludono, come sempre, la settimana di 
Sanremo. Mediaset, infatti, costruisce il palinsesto ricercando la regolarità e la continuità degli ascolti che vuole assicurare a tutti i 
clienti pubblicitari per tutta la stagione, senza puntare su eventi e picchi, come il Festival di Sanremo o le Olimpiadi Invernali, che alza-
no le medie finali ma senza i quali i risultati cambierebbero notevolmente. 
Questa regolarità viene dimostrata dal numero delle prime serate vinte da Canale 5 in questa stagione: 72 su 119 totali (il 60.5%). 
E, per fare un esempio, dal numero di volte in cui un programma come “Striscia la notizia” è stata la trasmissione più vista dell’intera 
giornata: 70 su 105 serate in cui è andata in onda. 
Come ultima considerazione, visto che i programmi campioni d’ascolti delle reti Rai sono stati i duelli elettorali Berlusconi-Prodi, ci di-
spiace non avere potuto organizzare nemmeno uno dei due confronti che hanno calamitato oltre 16 milioni di telespettatori. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 102, martedì 6 giugno 2006, pag. 16 

www.spotandweb.it
http://www.filmindustries.it/stats/click.php?id=4


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 
al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 
 
Servizio arretrati: 
scarica i tuoi numeri mancanti 
da www.spotandweb.it 

Spot and web del 5 giugno 2006 
è stato scaricato online 
da 10.160 utenti 

 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-578849,  0382 - 1751529 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

Registrazione Tribunale di Pavia n° 234/79 del 13-02-1979, 

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

S h a r e  t v  d i  d o m e n i c a  4  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 19.39 15.20 19.23 20.65 19.72 24.23 17.20 17.31 

Rai 2 10.07 26.36 13.56 11.99 11.45 7.44 7.59 6.51 

Rai 3 9.99 5.58 8.59 5.15 8.16 11.41 14.63 13.39 

Totale Rai 39.45 47.14 41.38 37.78 39.33 43.08 39.41 37.21 

Canale 5 14.74 19.95 13.00 13.06 12.34 16.48 17.21 13.35 

Italia 1 16.68 8.21 15.06 30.00 15.22 10.64 14.26 13.04 

Rete 4 9.03 6.52 10.40 6.35 6.68 9.36 10.14 12.44 

Totale  
Mediaset 40.44 34.68 38.45 49.41 34.25 36.48 41.60 38.83 

La 7 3.87 3.87 4.38 2.41 6.39 3.85 2.78 4.45 

Odeon 0.23 0.30 0.06 0.07 0.18 0.15 0.45 0.34 

Canale  
Italia 0.10 0.19 0.05 0.04 0.05 0.01 0.14 0.23 

7 Gold 0.61 0.11 0.08 0.17 0.78 0.35 0.85 1.36 

Altre  
terrestri 6.83 6.27 5.51 4.37 8.15 7.17 7.42 7.98 

Altre  
satellitari 8.46 7.46 10.09 5.73 10.91 8.89 7.34 9.61 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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