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Tiscali rivitalizza il suo Video 
Dopo la chiusura di Juke Box, il rilancio di Tiscali Video 
Tiscali presenta la nuova versione di 
Tiscali Video: un unico indirizzo 
Internet per accedere a news, film, 
documentari e molto altro in formato 
audio video. Alla base della TV via PC 

firmata Tiscali vi è l’incontro fra conte-
nuti “di massa”, come i recenti film, 
italiani e stranieri, che hanno sbanca-
to il botteghino, e i cosiddetti contenu-
ti “di nicchia”, come documentari d’au-
tore, corti, video auto prodotti dagli 
utenti o talk-show. 
Video garantito 
Ciascun video, garantito da un siste-
ma di Digital Rights Management, è 
codificato in alta qualità e sarà visibile 
in streaming e donwload. 
Tutti i contenuti sono organizzati in 
diverse sezioni. Da subito sono dispo-
nibili le seguenti: TG Top News, TG 

Sport, News, Cortoweb, E-Television, 
Oroscopo, Trailers, TV, Documentari 
e Videoclip; a queste sezioni, presto 
se ne aggiungeranno altre. Tra le no-
vità della nuova release della PC TV 
di Tiscali, due nuovissime sezioni ri-
spettivamente dedicate ai cortome-
traggi e ai documentari.  
Il concorso per i cortometraggi 
In particolare, in concomitanza con il 
lancio della sezione dedicata a Corto-
web.it, è stato varato il “Tiscali Short 
Film Award”, un originale concorso tra 
alcuni dei migliori autori di cortome-
traggi italiani, le cui opere sono state 
selezionate tra i short movies che par-
tecipano all’annuale Festival di Monte-
catini (ormai alla sua 57° edizione). 
Gli utenti Tiscali possono votare onli-
ne i cortometraggi in concorso fino al 
6 Luglio 2006 e la giuria artistica del 
concorso di Montecatini nominerà il 
vincitore del Tiscali Short Fim Award 
selezionandolo tra i 10 autori che a-
vranno ricevuto la media di voto più 
alta.     continua a pag. 2 

Si è conclusa a favore di Publicis la con-
sultazione indetta dal Gruppo Meridiana. 
La gara ha visto la partecipazione di sei 
primarie agenzie che sono state ridotte a 
tre in seguito ad una prima selezione.  
Successivamente, fra le tre finaliste, la 
compagnia aerea ha assegnato a Publicis 
le proprie attività di comunicazione. 
In particolare, il Gruppo guidato da Gior-
gio Lodi si occuperà del riposizionamento 
istituzionale e di prodotto, in Italia e all’e-
stero, di Meridiana e del lancio in comuni-
cazione del nuovo web tour operator del 
Gruppo Meridiana, che sarà presentato 
alla stampa il prossimo 10 giugno in Sar-
degna.         continua a pag. 2 

Publicis vince 
la gara di 
Meridiana 

Si chiama Promo Site e si tratta dell’ultimo ritrovato 
advertising del gruppo creativo di ADV Company.  
In particolare, l’operazione mediatica promozionale 
studiata per la Sony è frutto di un’azione comunicativa 
congiunta tra la Divisione Special Project di University 
e CR Publishing, agenzia grafica di Castlerock.it.  
“Quello di Ultraviolet – sostiene Luca Liguori, direttore 
della piattaforma Castlerock – è solo una delle 
realizzazioni promo realizzate assieme ad University. 
Dopo aver testato il prodotto alcune volte, infatti, 
abbiamo visto decuplicare le richieste nel giro di sole 
due settimane a tal punto da immaginare un vero e 
proprio battesimo ufficiale di questa modalità. E la 
domanda proviene da ogni settore di mercato, non solo 
quello cinematografico. Del resto, la disponibilità e la 
soddisfazione dei clienti progressivamente ci hanno 
caricato di una voglia costante a sperimentare ed osare 
sempre più. Non a caso siamo sempre stati 
consapevoli e convinti assertori della necessità di 
offrire agli inserzionisti progetti speciali studiati ad hoc 
per accrescere la visibilità dei diversi brand presso un 
pubblico giovane ma sempre più esigente in fatto di 
comunicazione e pubblicità”.  
“L’impatto emozionale delle creatività – aggiunge 
Michele Garbellini, senior web specialist di University.it 
nonché responsabile del Progetto Ultraviolet - è una 
delle nostre principali…          continua a pag. 2 

Ultraviolet, non solo thriller ma creatività emotiva 
Il Promo Site di ADV Company per il film di Sony Releasing Italia è già un cult... 

www.spotandweb.it
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segue dalla prima... 
preoccupazioni  a l lorché 
pianifichiamo la strategia 
comunicativa del cliente. Il 
promo site ben si presta a 
soddisfare queste esigenza di 
visibilità ad alto impatto e 
questo non solo perché 
coinvolge l’utente già a partire 
dalla resa grafica iniziale ma 
perché il concept strutturale è 
adattato fin nei minimi 
par t i co la r i  a l  p rodot to 
reclamizzato. Nel caso di una 
promozione cinematografica – 
continua Garbellini – gli 
approfondimenti editoriali, il 
trailer, gli screensaver, gli 
sfondi in omaggio e a volte un 
contest a premi si rivelano i 
p r i n c i p a l i  m e c c a n i s m i 
comunicativi in grado di 

generare appeal, curiosità e  
l’interesse  della gente. La 
differenza, comunque, la fa la 
s t r a t e g i a  a d v e r t i s i n g 
complessiva calibrata sul film 
o sul prodotto di riferimento”. 
Nel caso di Ultraviolet, il plan  
prevede pubblicità tabellare a 
supporto tanto su University.it 
quanto su Castlerock.it oltre 
alla brandizzazione della skin 
in home page attraverso la 
quale si può accedere al 
promo site e l’impiego di 
redazionali realizzati dallo staff 
giornalistico di Cinema Zone. 
La creatività porta la firma di 
Saatchi & Saatchi. Lo sviluppo 
dell’operazione  è avvenuto 
grazie alla sinergia tra ADV 
Company e la stessa Sony 
Releasing Italia. 

Ultraviolet Promo Site 
Tutte le curiosità sull’appeal del sito 

Tiscali Video, vasta l’offerta e buoni i contenuti 
Promozione del cinema documentario, notizie di cronaca e sport e l’accesso alle altre tv 
segue dalla prima... 
A concorso concluso, il canale di Tisca-
li Video Cortoweb diventerà una vera e 
propria vetrina per le opere video auto 
prodotte dagli internauti. Gli autori po-
tranno presentare le proprie opere at-
traverso un sistema di upload oppure 
inviando i video direttamente alla reda-
zione. A scelta di ciascun autore, i vi-
deo saranno disponibili sia in modalità 
gratuita che a pagamento.  
La promozione del documentario 
Altra innovativa particolarità della nuo-
va versione di Tiscali Video è Documè 
TV, un progetto nato dalla collaborazio-
ne tra l’Associazione Documè e Tiscali 
con l’obiettivo di promuovere il cinema 
documentario, un genere di grande 
rilevanza culturale e sociale purtroppo 
scarsamente presente nei palinsesti 
televisivi e nelle sale cinematografiche 
italiane. Documè è il promotore del 
“circuito indipendente del documenta-
rio”, che ora, grazie a Tiscali, rende 
disponibile su Internet l’intero catalogo. 
L’organizzazione del sito 
Le tre sezioni news – TG Top News, 
TG Sport e News -sono organizzate per 
offrire agli utenti la possibilità di essere 
aggiornati costantemente sulle ultimis-
sime di sport, cronaca nazionale ed 

internazionale, politica, spettacolo e 
molto altro. Il canale TG Top News è 
online ogni ora con un nuovo TG Ansa 
di circa un minuto, mentre nel corso dei 
tre aggiornamenti quotidiani del TG 
Sport, la redazione Ansa propone le 
ultimissime sui temi caldi del calcio e 
non solo. Sulla sezione News, infine, 
divisa in quattro macro temi: economia, 
Italia, calcio e mondo, gli aggiornamen-
ti dell’ Ansa con le videonews in tempo 
reale.  
La tv della tecnologia 
Pensato per gli amanti della tecnologia, 
E-Television è la sezione dove trovare 
documentari, talk-show, inchieste e 
lezioni sulle ultime scoperte in campo 
tecno-scientifico. Il palinsesto si basa 
su 4 principali temi: Cinemaking, una 
panoramica completa sul mondo dei 
sistemi home-theater (dalle sorgenti 
audio-video alla proiezione); Digital 
Shot, una guida a “grandangolo” per gli 
appassionati e non della fotografia digi-
tale per scoprire i segreti dello scatto 
perfetto (dall’uso della luce ai vari me-
todi di archiviazione); Digitalk, il talk-
show in onda ogni settimana sulla piat-
taforma Sky che affronta i temi più di-
scussi in campo tecnologico (dal Voip 
al Wi-fi) e Tech Science, per sapere su 

cosa stiano lavorando gli scienziati in 
tutto il mondo.  
Tiscali Video è anche film e musica con 
Trailers, sezione realizzata in collabo-
razione con Zapster.it, dedicato ai cine-
fili che potranno vedere in streaming, in 
ogni momento, i trailer degli ultimi film 
in uscita. 
Download e rubriche 
Non solo streaming, però: parte dei 
contenuti della PC TV presenti su Ti-
scali Video può anche essere scaricata 
direttamente sul proprio computer a 
pagamento. Basta avere un account di 
posta elettronica Tiscali e scegliere 
nelle sezioni dedicate a film e docu-
mentari il video di proprio interesse.  
Per gli amanti degli astri, Tiscali propo-
ne la sezione Oroscopo, per scoprire 
giorno per giorno cosa il futuro ha in 
serbo per ogni segno. Infine, non pote-
va mancare, grazie alla sezione TV, 
l’accesso diretto ad una vasta gamma 
di reti televisive, anch’esse organizzate 
per macro temi: cinema, informazione, 
musica, religione, sport, TV locali. Ba-
sta un click su ognuna di queste cate-
gorie per vedere ed ascoltare i pro-
grammi “on air” di alcune delle TV più 
conosciute a livello locale, nazionale ed 
internazionale. 

segue dalla prima... 
Forte del suo approccio olisti-
co, Publicis ha proposto un 
piano esaustivo e articolato 
che ha visto la fattiva parteci-
pazione di 
Carré Noir per 
la corporate 
identity e di 
Publicis per 
l’impianto strategico e la crea-
tività. 
Caroline Schaefer, Outdoor 
Sales, Market Development & 
Communication Director di 
Meridiana, ha dichiarato: “Le 
proposte strategiche e creative 
presentate da Publicis hanno 
centrato l’obiettivo posto dal 
nostro Gruppo, siamo quindi 
certi che la collaborazione fra 
le nostre aziende sarà proficua 

e in linea con le aspettative di 
innovazione e sviluppo”. 
Aggiunge Giorgio Lodi, CEO 
del Gruppo Publicis in Italia: 
“Credo che l’entusiasmo e la 

partecipazione corale di un 
team di professionisti forte-
mente integrato e motivato 
siano stati tra i fattori chiave 
nel produrre un progetto glo-
bale di qualità in cui abbiamo 
creduto molto sin dall’inizio.  
Lavorare con una Compagnia 
Aerea prestigiosa come Meri-
diana, in fase di forte potenzia-
mento, è per tutti noi di grande 
stimolo e soddisfazione.” 

Publicis e Meridiana 
L’agenzia ha “centrato” gli obiettivi... 
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Brondi, e parlerai a costo zero 
Nuova campagna stampa di Libera per il Walkie • Talkie 
Libera firma la creatività della nuova 
campagna di comunicazione Brondi 
per il lancio di Walkie • Talkie: la solu-
zione no cost per chi ama comunicare 
in piena libertà. 
Sostenuta dall’headline “Fai fuori le 
tariffe”, la campagna presenta il pro-
dotto come il mezzo ideale per disfarsi 
dei pesanti oneri delle tariffe telefoni-
che. Un’esortazione di stampo ironico 
chiara e incisiva, sintetizzata nel vi-
sual da una mano che brandisce il 
Walkie • Talkie come un’arma: un at-
tacco diretto ai costi e alle bollette, 
per chi si schiera a favore del parlare 
pratico e gratuito. 
Lo shooting è stato prodotto a Torino 
in collaborazione con il fotografo Giu-
lio Buono, presso Studio Blu. La post-
produzione è stata curata da Libera. 
La campagna sarà veicolata su stam-
pa di settore e periodica. La pianifica-
zione prevede, tra le altre testate, 
uscite su: Donna Moderna, Sorrisi e 
Canzoni TV, Panorama, L'espresso, 
Venerdì di Repubblica, Corriere della 

Sera Magazine, Sportweek. 
L'annuncio sarà on air durante i mesi 
di giugno e luglio. 

Grandi novità per Vip, il settimanale di 
gossip pubblicato dalla Piscopo Editore. 
Innanzitutto, la testata ha un nuovo diret-
tore: si tratta di Andrea David Ciattini, 
giornalista romano già collaboratore del 
gruppo editoriale di Fabio Piscopo.  
Nelle ultime settimane, la rivista è stata 
anche sottoposta ad un approfondito re-
styling grafico, che ha riguardato il logo e 
l’intera impaginazione, per renderla più 
agile, simpatica e moderna. Il formato è 
ora di 200 x 275 mm e la foliazione di 82 
pagine. 
 Novità anche per i contenuti del settima-
nale Vip, con ampi servizi fotografici e-
sclusivi, tante interviste e rubriche.  
La copertina del numero appena giunto 
nelle edicole è dedicata principalmente al 
nuovo flirt tra Flavio Briatore ed Elisabet-
ta Gregoraci, la bella valletta di Pupo 
nella trasmissione “Il malloppo”.  
Ridotto il prezzo di copertina, ora a solo 
un euro. La tiratura di lancio è stata di 
100mila copie. La raccolta pubblicitaria è 
curata dalla concessionaria Empire di 
Milano. 

Vip si rinnova 
Restyling e nuovo direttore 

Liberi di mangiare, nuova linea dietetica Pandea 
RobilantAssociatii ha realizzato il design dei tre segmenti nei quali è articolata 
Pandea, azienda alimentare nata a Parma nel 1946 e oggi marchio del 
Gruppo Malgara Chiari & Forti, ha affidato a RobilantAssociati, società 
leader in Brand Design e Strategic Advisory, il design della nuova linea 
“Liberi di mangiare”. 
Specializzata nella produzione dei generi da forno alternativi al pane 
(grissini, crackers, fette biscottate ecc.), da qualche anno Pandea si è spe-
cializzata in prodotti bilanciati e dietetici, posizionandosi nell’area dei pro-
dotti salutistici. 
Proprio per rispondere alle esigenze alimentari più svariate, e consapevole 
della crescita registrata dai prodotti a contenuto salutistico nel 2005, Pande-
a ha recentemente lanciato sul mercato “Liberi di mangiare”, un brand che 
si articola in tre sottosegmenti. 
Per fare chiarezza nell’offerta, RobilantAssociati ha caratterizzato ognuno 
dei tre segmenti con un colore specifico: la prima linea, verde, è una serie di prodotti dietetici senza grassi aggiunti; la linea azzurra, 
invece, non contiene sale; mentre la linea arancione è dedicata a chi è affetto da celiachia, ed è normalmente costretto ad escludere 
dalla dieta alcuni degli alimenti più comuni, quali pane, pasta, biscotti e pizza. Tutte le confezioni riportano il classico marchio Pandea – 
bianco su sfondo rosso – a garantire la qualità dei prodotti, ma protagonista dei pack è il brand “Liberi di mangiare”, riportato grande e 
centrale a caratteri bianchi, in contrasto con lo sfondo colorato delle scatole. Il già forte impatto a scaffale è evidenziato dalla scelta di 
colori aggressivi e gioiosi, normalmente lontani dal mondo dei prodotti dietetici. 

ULTIMISSIMA da Bruxelles 
La Commissione Europea ha reso noto ieri che intende arrivare al verdetto sul caso Microsoft 
entro il 19 Luglio 2006. La casa di Redmond, imputata di concorrenza sleale, rischia una multa 
di 497 milioni di euro oltre  a penali per 2 milioni al giorno a partire dal dicembre 2005. Sull’im-
provvisa accelerazione del procedimento legale non si hanno ancora motivazioni ufficiali. 
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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


Colori e lavoro: il grigiore annulla la creatività 
E’ il messaggio scaturito dalla ricerca Piepoli commissionata da TDK Marketing Europe 
Un profondo bisogno di "vivacizzare" gli 
ambienti di lavoro, contrapposto a una 
discreta soddisfazione per la personaliz-
zazione delle 4 mura domestiche.  
E' questo il quadro tracciato dalla "TDK  
colour survey", ricerca commissionata 
da TDK Marketing Europe all'Istituto di 
Ricerca Piepoli, in occasione del lancio 
dei nuovi supporti colorati 16x. 
L'indagine svolta su un campione di 
1.010 casi, rappresentativo della popola-
zione italiana e segmentato per sesso, 
età, grandi ripartizioni geografiche e 
ampiezza centri, ha rivelato l'importanza 
del colore per l'88% degli intervistati, 
quota che raggiunge un significativo 
92% se a rispondere sono giovani sotto i 
35 anni. 
Ambienti di lavoro decolorati 
A fronte di questi risultati la dura realtà: 
il colore tanto apprezzato e ricercato 
sembra proprio non trovare spazio negli 
ambienti lavorativi. A giudicare dalle 
dichiarazioni degli intervistati un buon 
25% ritiene infatti che la presenza del 
colore negli uffici sia del tutto o piuttosto 
insoddisfacente.  
Tuttavia, proprio gli ambienti lavorativi, 
nei quali mediamente un lavoratore tra-
scorre 7 ore della propria giornata (a 
fronte di 6 ore di effettivo "relax domesti-
co"), andrebbero resi accoglienti e con-
fortevoli, tali da assorbire i disagi e i 
malumori più disparati. 
Gli italiani dunque, tendenzialmente vita-
li e pieni di iniziative, subirebbero l'in-
fluenza negativa derivante da un am-
biente incolore e anonimo. 
Designer e studi di architettura stanno 

ormai da tempo cavalcando quest'onda, 
riservando a luci, colori e materiali di 
arredo "non tradizionali" un peso consi-
derevole nella riprogettazione degli spa-
zi. Con la commercializzazione dei nuovi 
DVD 16x a colori, TDK rende un  piccolo 
contributo a tale processo. Non più ar-
chivi (professionali o personali) grigi e 
uniformi, ma una distribuzione dei dati 
settoriale, tematica e soprattutto imme-
diatamente riconoscibile grazie alle diffe-
renti tonalità dei supporti, dal giallo limo-
ne al rosso fuoco, al verde acido al blu. 
Proprio i colori che secondo l'indagine 
risulterebbero i preferiti dal pubblico ita-
liano. 
Il blu è il colore preferito 
Forse per merito degli imminenti Mon-
diali di calcio o forse semplicemente per 
un retaggio nazionale, il 27% degli italia-
ni, con una predominanza del pubblico 
maschile, predilige il colore blu, espres-
sione secondo Luescher di tranquillità 
emotiva, gioia e armonia. 
Il verde in seconda posizione 
Con il 24% delle preferenze, il verde 
risulta in seconda posizione, rivelando 
una continua ricerca di migliori condizio-
ni: in altre parole il profilo del riformatore 
rivolto a migliorare le condizioni intorno 
a sé. 
Sul terzo gradino del podio, medaglia di 
bronzo di questa umorale classifica, il 
rosso, pienezza del qui ed ora, simbolo 
del momento presente. Chiunque scelga 
il rosso desidera che la sua attività gli 
porti intensità di esperienza, che potrà 
prendere forma nel lavoro di cooperazio-
ne o di guida, così come nel lavoro crea-

tivo di sviluppo e di espansione. 
La creatività personale 
"Viviamo in una società che tende a pri-
vilegiare la componente razionale e 
mentale: ne è prova il fatto che la mag-
gior parte delle professioni socialmente 
più valutate tende a comportare un utiliz-
zo molto ridotto dell'espressione fisica 
ed emotiva" ha commentato il Professor 
Nicola Piepoli, ricercatore e sondaggi-
sta, nonché fondatore dell’ istituto che 
porta il suo nome. "Il mondo del lavoro, 
soprattutto fino a pochi anni fa, ha inter-
pretato in modo piuttosto rigido questa 
tendenza disinteressandosi del rapporto 
emotivo e fisico tra chi lavora e l'ambien-
te in cui lavora, o curandone solo gli 
aspetti funzionalistici. Solo recentemen-
te, e la nostra ricerca lo conferma met-
tendo in risalto l'importanza attribuita 
dagli italiani al colore sia a casa che sul 
luogo di lavoro, si è conquistata la con-
sapevolezza che per diventare più crea-
tivi dobbiamo invece recuperare la di-
mensione del contatto con il corpo, del-
l'ascolto dei suoi processi, dell'amplifica-
zione delle emozioni che in esso si ma-
nifestano. Da questo punto di vista il 
recupero di importanza di fattori come il 
colore degli ambienti e degli oggetti che 
ci circondano va considerato un segnale 
positivo - conclude Piepoli - verso la 
strada per raggiungere una maggior 
creatività personale." 
L’indagine è stata realizzata dall'Istituto 
Piepoli nel rispetto del codice deontolo-
gico ASSIRM ed ESOMAR (European 
Society for Opinion and Marketing Rese-
arch). 
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EBA Forum, nuovo dialogo col cliente potenziale 
Si apre domani a Milano l’evento sulla comunicazione marketing ed i new media 
Un format innovativo allestito nella sugge-
stiva cornice offerta dal loggiato di Palaz-
zo Affari ai Giureconsulti di Milano, con la 
finalità di dare forma ad un momento di 
incontro dedicato alla comunicazione e 
soprattutto alle nuove tecnologie che a-
prono orizzonti importanti per le strategie 
di marketing. E’ il talk-show di New Media 
& Advertising Forum dell’8 giugno, 
www.newmediadv.com, evento organizza-
to dal Forum della Net Economy, associa-
zione informale che riunisce Camera di 
Commercio, Provincia e Comune di Milano. 
New Media & Advertising Forum offre 
un’occasione unica per i professionisti 
della comunicazione e per tutte le aziende 
che vogliono rinnovare il rapporto di dialo-
go con i potenziali clienti. 
EBA Forum: da chi e per chi 
Realizzato con il contributo scientifico di 
ISIMM, il Forum vedrà la partecipazione 
delle più importanti agenzie di comunica-
zione, concessionarie di pubblicità, utenti 
pubblicitari di alto profilo, professionisti 
della comunicazione e della creatività nel 
mondo marketing, gestori di reti e new 
media quali tv digitali e mobile tv. Più in 
particolare, durante New Media & 
Advertising Forum si terrà un  dibattito sul 
tema "I new media per nuovi linguaggi e 
strategie pubblicitarie". Nel pomeriggio, 
seguirà un Salotto TV: pareri a rotazione 
con interviste dei protagonisti della pubbli-
cità da parte di giornalisti accreditati. 
New Media & Advertising Forum si terrà in 
contemporanea e nella medesima sede di 
EBA Forum www.ebaforum.it, il primo 
tradeshow dedicato ai professionisti della 
comunicazione organizzato da Wireless 

con il contributo di IAB Italia e con il sup-
porto di Assodigitale, Asseprim, Adico, 
Aidim, MMA e PCO Italia. 
In questo contesto si avrà la possibilità di 
toccare da vicino una prima applicazione 

del cosiddetto marketing di prossimità 
(distribuzione di contenuti multimediali 
mediante collegamenti wireless) presenta-
to in anteprima da Slash, Main sponsor 
dell’evento.  
Slash ed il suo Blue Place 
BluePlace, questo è il nome del servizio 
proposto da Slash, verrà presentato sia 
con un intervento dedicato nell’ambito 

delle conferenze riservate al mobile mar-
keting sia, soprattutto, con un’esclusiva 
dimostrazione dal vivo. Tra i contenuti che 
verranno proposti a chi vorrà attivare il 
collegamento Bluetooth sul proprio telefo-
nino, ci saranno anche delle sorprese 
relative al grande evento che partirà il 9 
giugno: i Mondiali di calcio in Germania. 
Come forma di arricchimento conoscitivo 
delle strategie di comunicazione, un’ulte-
riore occasione di approfondimento sarà 
offerta al pubblico dalle proposte editoriali 
disponibili durante il Forum. Grazie alla 
collaborazione con la casa editrice Apoge-
o, da anni punto di riferimento per le pub-
blicazioni legate al mondo dell’innovazio-
ne applicata, i partecipanti potranno acqui-
stare libri a prezzi vantaggiosi riservati 
all’evento. 
Da citare, infine, la presenza in qualità di 
Gold sponsor di Marketing Multimedia 
che, tra i servizi proposti, sviluppa mWeb, 
una soluzione proprietaria “certificata” dal 
mondo dell’editoria per la realizzazione e 
l’aggiornamento di siti internet, frutto di 
oltre 10 anni di esperienza. Un Content 
Management System che consente a 
chiunque di lavorare in piena autonomia e 
semplicità,  senza limiti nel numero di ope-
ratori, permettendo di gestire più siti con-
temporaneamente. La soluzione è utilizza-
ta da numerose e importanti società edito-
riali, da Touring a Baldini Castoldi Dalai, 
da Gruner und Jahr a Reed Business In-
formation. Gli interventi in agenda di espo-
nenti del Gruppo porranno l’accento, tra 
l’altro, sulla importanza di una gestione 
funzionale del database grazie alle risorse 
offerte da applicazioni innovative. 
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Alberto Guardiani tra i “CoolBrands” 
La capacità di rivalutare la migliore tradizione del made in italy, 
l’artigianalità, la tecnica manuale, la qualità delle materie prime, 
le pelli provenienti dalle migliori concerie italiane, la cura mania-
cale dei dettagli e dei particolari, con un sguardo proiettato sem-
pre in avanti, verso nuove sperimentazioni, attento all’attualità, 
sensibile alle rivoluzioni nel gusto e nel costume. 
Tutto ciò ha permesso ad Alberto Guardiani di essere eletto qua-
le brand cool dal Council di CoolBrands presieduto da Oliviero 
Toscani, e quindi di entrare di diritto nel volume pubblicato per la 
prima volta in Italia. Il volume “CoolBrands”, scrive Maurizio Co-
lombo responsabile Superbrands Italia, ‘rappresenta una guida 
‘parlante’ trasversale ed indipendente che contribuisce a rendere 
effettivo un concetto: si può parlare di brands e fare insieme infor-
mazione, attualità e cultura’. Il progetto è promosso da Super-
brands, gruppo inglese presente in 55 Paesi e riconosciuto nel 
Regno Unito come “Independent Arbiter on Branding”, oggi è 
l’unico arbitro e autorità internazionale indipendente per i marchi. 
L’obiettivo è quello di identificare i brand che spiccano nel territo-
rio nazionale e valorizzarne la conoscenza. 
Lodi a “Comunicazione d’impresa” 
Giorgio Lodi, C.E.O. di Publicis Italia, sarà tra i qualificati  relatori  
che  interverranno al workshop “La Comunicazione d'Impresa  
oggi”,  che avrà luogo venerdì 9 giugno 2006 alle 9.00 presso il 
Melià Milano Hotel in via Masaccio 19. Il workshop  organizzato  
da  Ambrosetti  -  che vede la partecipazione di importanti  esperti  
di  comunicazione a livello mondiale  e nazionale - presenterà lo   
stato dell’arte e le prospettive nell’area della comunicazione con 
approfondimenti e testimonianze,  al fine di individuare strumenti  
concreti e di successo nella gestione dei rapporti di un’azienda 
con i suoi pubblici di riferimento. In  particolare, nel suo intervento 
“Uno sguardo sulla comunicazione”. Giorgio Lodi parlerà delle  
sfide  di  questi  ultimi  anni  e dei trend emergenti a livello  mon-
diale  e in Italia, fornendo utili spunti e degli stimoli per un approc-
cio alla comunicazione al passo con i tempi. 
Giovedì si discute la “Delibera VoIP” 
La nuova normativa VoIP, “Istruzioni per l’uso” è il tema del con-
vegno che si terrà giovedì 8 Giugno alle 9,00 presso l’Aula Ma-
gna del Ministero delle Comunicazioni a Roma. 
La Delibera 11/06/CIR recentemente pubblicata, più comune-
mente chiamata “Delibera VoIP” alcuni nuovi importanti princìpi 
regolatori, fondamentali per il corretto sviluppo dei servizi di co-
municazione multifunzione basati sulle tecnologie VoIP. 
L’occasione offerta dall’incontro è la possibilità di approfondire, 
direttamente dalla voce degli autori della delibera nonché grazie 
agli esperti presenti in sala, tutti gli aspetti trattati nel nuovo cor-
pus normativo. All’incontro saranno presenti esponenti del Mini-
stero delle Comunicazioni e dei Commissari dell’Autorità Garante 
per le Comunicazioni firmatari della Delibera Voip. 
Obiettivo del convegno, organizzato dal Consorzio Voipex in col-
laborazione con AIIP, ANFoV ed Assoprovider, è offrire una ri-
sposta ai più frequenti quesiti di natura amministrativa e regola-
mentare emersi a seguito della pubblicazione della delibera, ma 
anche approfondire tematiche di natura economica e competitiva, 
nonché gli aspetti tecnici e pratici in merito all’interconnessione 
con servizi voip-based e ss7-based, alla number portability, alla 
gestione della QoS, alle problematiche di interoperabilità. 

Xento sostiene SOS Villaggi del Bambini 
Xento, società italiana specializzata nell’editoria online, annuncia 
il proprio sostegno all’iniziativa “6 villaggi per il 200-
6” (www.6villaggiperil2006.it ), resa possibile grazie alla 
partnership tra la FIFA e SOS Villaggi dei Bambini che prevede la 
raccolta di fondi per la costruzione di sei villaggi destinati ad ospi-
tare bambini soli, orfani e abbandonati in Brasile, Messico, Nige-
ria, Sudafrica, Ucraina e Vietnam. Xento ha voluto sottolineare 
come in un’occasione così importante come un Mondiale di calcio 
sia doveroso rivolgere un pensiero a tutti quei bambini meno for-
tunati in ogni parte del pianeta e, per quanto possibile, contribuire 
nell’offrire loro un’opportunità per poter condurre una vita più se-
rena. La partnership tra FIFA e SOS Villaggi dei Bambini è nata 
nel 1995 per offrire sostegno e soluzioni concrete al dramma di 
oltre 140 milioni di bambini abbandonati in tutto il mondo e si arti-
cola in numerose iniziative di sostegno. 
Ultraviolet, brivido estivo di Sony 
“Brivido/brivido/s.m. : Tremore 
involontario, convulsivo della 
maggior parte dei muscoli con 
sensazioni di freddo”. 
Proprio attorno alla definizione 
di brivido la divisione Saatchi 
& Saatchi Moving Pictures ha 
studiato per Sony Pictures un 
trailer per il lancio dei film Ul-
traviolet, Chiamata da uno 
sconosciuto e Il colore del 
crimine. Un action movie, un 
horror, un thriller ed un unico 
comune denominatore: il brivi-
do, appunto. 
Un trailer cinema di circa 3’' 
che invita gli spettatori a non 
disertare le sale durante il 
periodo estivo, perché ci sarà 
davvero di che rabbrividire.  
La campagna di lancio prevede anche un cartonato provocatorio 
(foto) sempre destinato alle sale cinematografiche. Al centro del 
cartonato, infatti, c'è un telefono. La comunicazione è riservata, 
però, solo a chi ha il coraggio di alzare la cornetta e non ha paura 
di essere turbato da quello che sentirà. La campagna è stata 
ideata dall'Art Alessandra Torri e dal Copy Lorenzo Terragna. 
Direzione Creativa Luca Albanese e Francesco Taddeucci. 
Enel in cartolina con Promocard 
E' la prima campagna in cartolina di Enel, che ha scelto Promo-
card per veicolare attraverso sei diversi soggetti, che "L’energia 
va oltre quello che vediamo” e invitare a prendere parte alle ini-
ziative Energiaper. La creatività multisoggetto, curata da Saa-
tchi&Saatchi, fonde disegno e fotografia, e conferisce all’intera 
campagna un sapore surreale e quasi sognante. 
La pianificazione è prevista sul circuito City Network Nazionale, in 
oltre 3.600 location, per due flight (4 settimane) in partenza lune-
dì 5 giugno e il 17 luglio. Per "L'estate di Raffaello", progetto di 
Enel che animerà l’estate a Roma con eventi dedicati all'arte, al 
cinema e alla cultura, è prevista una pianificazione ulteriore nelle 
450 location di Roma a partire dal 3 luglio. 
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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


Bavaria Holland Beer sarà... 
La birra ufficiale dell’isola del cinema di Roma 
Bavaria Holland Beer è la birra ufficiale 
della 12a edizione de L’Isola del Cinema, 
la manifestazione dedicata agli appassio-
nati del cinema italiano e internazionale 
che si terrà a Roma sull’Isola Tiberina, 
da oggi al 3 settembre 2006. 
Proiezioni cinematografiche, visite guida-
te all’isola, happy hour, spettacoli teatrali, 
attori, registri e autori letterari coinvolge-
ranno centinaia di migliaia 
di persone in una città in-
ternazionale come Roma, 
dove per la prima volta 
Bavaria è presente come birra esclusiva 
di un evento di grande richiamo. 
Bavaria Holland Beer si presenterà come 
la compagna ideale per rinfrescare le 
calde serate estive dei Romani e dei 
turisti con la sua birra più trendy, la 
Premium servita alla spina e nella como-
dissima versione PET.  
Il pubblico della manifestazione rappre-
senta il target ideale di Bavaria: giovani, 
turisti stranieri, appassionati di calcio. 
L’Isola del Cinema, infatti, prevede un’a-
pertura straordinaria durante le Notti 

Bianche e la possibilità di assistere in 
occasione dei Mondiali di Calcio di Ger-
mania a tutte le partite della Nazionale e 
alle altre partite più importanti. 
Bavaria Holland Beer, sarà la birra esclu-
siva dell’Isola del Cinema: le 500.000 
persone previste per la manifestazione 
potranno trovare, gustare e assaporare 
Bavaria nei 9 punti di ristorazione dell’i-

sola.  
Due ristoranti, una pizze-
ria, cinque bar e una di-
scoteca esporranno il 

marchio Bavaria attraverso ombrelloni, 
frigoriferi, accessori bar e cartellonistica. 
Il programma della manifestazione pre-
vede anche due eventi totalmente dedi-
cati a Bavaria.  
La visibilità di Bavaria sarà quindi totale 
su tutta l’Isola del Cinema, ma arriverà 
anche fuori dalla manifestazione attra-
verso i programmi, gli avvisi, le locandine 
e tutto il materiale pubblicitario dell’even-
to che riporterà sempre il marchio, facen-
do di Bavaria uno degli attori protagonisti 
dell’Isola del Cinema.  

Martedì 13 giugno prenderà il 
via, presso Palazzo Mezza-
notte a Milano, la prima edi-
zione italiana di JobMarket 
Day – Careers in Finance, un 
evento dedicato alla promo-
zione del dialogo fra giovani 
alla ricerca di lavoro e azien-
de nel settore finanziario. 
La manifestazione, organiz-
zata da Borsa Italiana e Ce-
sop Communication, si svol-
gerà presso la sede di Borsa 
Italiana dalle  9,00 alle 18,00, 
con l’obiettivo di favorire l’in-
contro tra la domanda e l’of-
ferta di lavoro, offrendo stru-
menti per interpretare le dina-
miche del mercato, per ag-
giornarsi su nuovi indirizzi 
formativi e sbocchi professio-
nali. 
JobMarket Day si rivolge da 
un lato a neo laureati di ec-
cellenza, laureati master, 
MBA e giovani professionisti, 
dall’altro ad aziende, istituzio-
ni e business schools che 

potranno così entrare in con-
tatto e valutare processi di 
sviluppo professionale e 
trend occupazionali. 
Tra le aziende che hanno 
aderito all’evento si distinguo-
no: Accenture, Banca Intesa, 
Citigroup, Credem, Deloitte, 
Ernst&Young, Ferrovie dello 
Stato, Fineco, KPMG, Marsh, 
Pirelli, Prometeia, RAS, San-
Paolo IMI, Telecom Italia, 
UBS, Vodafone. 
Il calendario degli appunta-
menti prevede convegni e 
seminari sui temi dell’orienta-
mento al lavoro, della forma-
zione post laurea in Italia e 
all’estero, dell’evoluzione 
delle professioni; i parteci-
panti avranno inoltre l’oppor-
tunità di sostenere colloqui 
con i responsabili delle Risor-
se Umane delle aziende par-
tecipanti. 
L’ingresso è gratuito con regi-
strazione obbligatoria sul sito: 
www.jobmarketday.com/. 

Quale comunicazione per l’U-
nione Europea? Proveranno ad 
offrire un contributo originale a 
questa domanda gli studenti di 
Scienze della Comunicazione 

che parteciperanno alla secon-
da edizione del Premio Obietti-
vo Comunicazione “Le nuove 
opportunità per i giovani comu-
nicatori: la professionalità oltre 
i confini”. 
Organizzato dall’Associazione 
Culturale Prospettive, Universi-
tà di Udine - sede di Gorizia -e 
dall’Associazione Culturale 
FreMenti, Università di Pado-
va, in collaborazione con l’As-
sociazione Italiana della Comu-
nicazione Pubblica e Istituzio-
nale, il concorso si conferma, 
dopo il successo ottenuto dalla 

prima edizione, uno degli ap-
puntamenti più attesi del Salo-
ne Europeo della Comunica-
zione Pubblica, dei Servizi al 
Cittadino e alle Imprese in ca-

lendario a Bologna 
dal 7 al 9 novembre 
2006. 
I partecipanti al con-
corso sono chiamati 
a realizzare un pro-
getto di comunica-

zione integrata sotto forma di 
proposta grafica, audio video e 
per il web ispirato ai temi della 
cittadinanza, delle Istituzioni 
europee, della politica econo-
mica e sociale, delle opportuni-
tà di studio e di occupazione.  
Tutti i progetti pervenuti saran-
no valutati da una giuria di 
esperti 
I migliori saranno poi presentati 
e discussi nell’ambito di una 
tavola rotonda, in programma a 
COM-PA, al termine della qua-
le si svolgerà la cerimonia di 
premiazione. 

Arriva JobMarket Day COM-PA 2006 

Parte in questi giorni su www.teamworld.it 
una nuova iniziativa che coinvolge attiva-
mente i navigatori offrendo la possibilità di 
visitare il set e partecipare al nuovo video 
clip di Mondo Marcio e Finley, in collabora-
zione con Emi-Virgin. 
Tra tutti i visitatori del sito che si candideran-
no saranno infatti selezionate 50 comparse 
che potranno trascorrere una giornata intera 
in compagnia degli artisti e apparire nel vide-
o clip di “Dentro alla scatola”, recente suc-

cesso di Mondo Marcio, re-interpretato per 
l’occasione dai Finley. L’iniziativa è organiz-
zata da Team World, il portale che raggrup-
pa le community e gli e-team di oltre 70 arti-
sti italiani ed internazionali, in stretta collabo-
razione con le case discografiche. Nel mesi 
di maggio www.teamworld.it ha registrato un 
incremento dell’ 11% in termini di sessioni 
utente e del 10% per quanto riguarda le pa-
gine viste (oltre 6,5 milioni, dati Nielsen//
NetRatings SiteCensus). 

Teamworld.it 
Cerca comparse per video clip 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 103, mercoledì 7 giugno 2006, pag. 9 

www.spotandweb.it
www.pubblicita.it


For Planet ci lega all’ambiente 
Nuova campagna stampa di Bates per l’associazione 

ForPlanet (www.forplanet.org), l’asso-
ciazione ambientalista nata per con-
servare ecosistemi indispensabili per 
la vita,  ribadisce il suo impegno con 
una campagna stampa firmata Bates. 

Nel visual un ramo funge da cordone 
ombelicale di un neonato, esplicitando 
così il profondo rapporto che lega la 
nostra sopravvivenza al “nutrimento” 
che ci viene fornito dalle piante, unico 
e insostituibile polmone verde del pia-
neta.  
Il testo invita ognuno di noi a preser-
vare porzioni di foresta amazzonica 
‘adottandone’ una piccola parte e invi-
ta a collegarsi al sito dell’Associazio-
ne per ricevere ulteriori informazioni. 
L’annuncio, nato sotto la supervisione 
creativa di Miguel Angel Torralba, è 
stato ideato dagli art Daniele Freuli e 
Maurizio Furia e dal copy Luca Altini. 
Fotografia di Luca Parazzoli con la 
post produzione di Studio Ros.  
Sono previste uscite sui principali 
quotidiani e periodici. 
Sempre insieme a Bates, ForPlanet 
sta riattualizzando la propria brand 
identity con il supporto creativo dell’-
art Juan Mantilla.  
Presidente di ForPlanet è Tessa Geli-
sio, giornalista e conduttrice Tv spe-
cializzata nel trattare tematiche am-
bientali e sociali. 

Cremonesi Consulenze sas, azienda che 
da oltre vent’anni opera nel campo della 
climatizzazione degli edifici, con particola-
re attenzione all’uso razionale delle fonti 
energetiche e alla sostenibilità ambientale, 
affida all’agenzia concittadina Brain Emo-
tion il compito di curare la propria comuni-
cazione aziendale. 
Brain Emotion, orientata ad offrire consu-
lenza su tematiche di comunicazione d’im-
presa, ha studiato per Cremonesi Consu-
lenze sas il re-styling del sito aziendale, 
attraverso un CMS che permette di aggior-
nare la pagina di notizie e rassegna stam-
pa per un target di settore, allo scopo di 
sottolineare l’istituzionalità dell’Azienda e 
per dare agli utenti finali un servizio co-
stantemente aggiornato e di qualità. 
Brain Emotion ha proposto una grafica 
distintiva, molto curata nei dettagli e in 
coordinato, che traduce in immagini la 
professionalità di Cremonesi Consulenze 
sas. Brain Emotion inoltre ha studiato e 
progettato per L’azienda del materiale fie-
ristico di vario genere in grado di rafforza-
re l’immagine della Società e trasmetterne 
i valori interni a chi ancora non è entrato in 
contatto con essa. 
“Lavorare con Cremonesi Consulenze sas 
significa prendere coscienza e sensibilità 
riguardo i problemi di eco-sostenibilità 
ambientale - afferma l’Ing. Elena Ianeselli 
titolare di Brain Emotion- Operare con Lo-
ro significa essere a contatto con una dire-
zione aziendale oltre che professionale, 
estremamente umana che ci ha permesso 
di poter cooperare in un clima di positività 
e cortesia che genera efficienza totale 
sotto ogni aspetto”. 

Brain Emotion 
Comunica Cremonesi 

Roberto Schiavo ai vertici di PSC 
PSC, la multinazionale del gruppo Datalogic leader nella fornitura di soluzioni e siste-
mi per la raccolta automatica dei dati, rinnova il vertice del proprio management team: 
su indicazione dell’Headquarters Europeo con sede in Inghilterra, Roberto Schiavo 
avvicenda Carlo Gagliardi alla guida di PSC ed assume la carica di Regional Sales 
Director IMEA. Schiavo, già per un quinquennio Channel Manager della stessa PSC 
S.p.A., guiderà lo sviluppo del business e l’evoluzione del canale distributivo con re-
sponsabilità diretta, oltre che dell'Italia, anche delle aree del Sud-Est Mediterraneo, 
quali Grecia, Turchia, Cipro, Malta e dei Paesi Arabi e del Medio Oriente. 
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ESTERNALIZZARE -  CHE COSA,  COME,  PERCHÉ’   
Guida a l l ’outsourcing per  l ’ Impresa i ta l iana 

È uscito il nuovo libro di Francesco Porzio, intitolato "Esternalizzare: che cosa, come, perché - Guida 
all'Outsourcing per l'Impresa italiana"; obiettivo del lavoro è illustrare con un linguaggio semplice e 
concreto ai responsabili di Imprese ed alle Pubbliche Amministrazioni i motivi, le modalità, i benefici ed 
i tempi della possibile esternalizzazione dei servizi e i relativi effetti sull'organizzazione e sui propri 
Clienti e Utenti. Spesso inteso in modo riduttivo come la cessione delle attività e delle risorse che un'a-
zienda non può gestire efficientemente, il processo di esternalizzazione viene qui analizzato dall'Auto-
re nella sua duplice funzione: apportare risparmi sui prezzi di acquisto da una parte e ottimizzare i co-
sti complessivi di processo dall'altra. 
I benefici dell'esternalizzazione non sono solo economici: essa consente di affrontare con successo i 
numerosi ostacoli e colli di bottiglia (spesso ignoti al management stesso) che impediscono ai processi 
aziendali di garantire prestazioni e servizi di qualità elevata. Nata molti anni or sono per le attività es-
senziali, l'esternalizzazione trova oggi sempre maggiore diffusione nelle applicazioni specialistiche e 
nei processi più vicini al business aziendale. 
L'Autore (che vanta una significativa esperienza nel supportare la domanda negli acquisti ed una asso-
luta indipendenza dal mercato di fornitura) ci accompagna in un percorso di valutazione e realizzazio-
ne dell'esternalizzazione ricco di esempi concreti e di casi di studio tratti dall'esperienza di numerose 
Aziende italiane. 
Il libro affronta l'esternalizzazione non come la mera stipula di un contratto ma come un processo di 

cambiamento di un'organizzazione e include raccomandazioni scaturite dalle migliori esperienze di Imprese pubbliche e private che 
hanno esternalizzato attività quali: facilities, multiservizi, operazioni specialistiche, attività "mission critical" e vicine al "core business". 
Il libro è rivolto ad Amministratori Delegati, Direttori Generali, Direttori di funzione quali Amministrazione, Acquisti e Risorse Umane, ma 
si rivela una brillante sintesi di competenze e di metodi utili anche per il Marketing e le forze di vendita dei fornitori più qualificati.  
Il costo del libro è di 34 euro, IVA e spedizione comprese; per prenotazioni consultare www.iter.it/pubblicazioni  
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Apple lancia il nuovo iPod U2 
Apple® ha annunciato il nuovo iPod® U2 Special Edition come parte della duratura 
partnership fra Apple, gli U2 e Universal Music Group (UMG). Il nuovo iPod U2 si basa sull’i-
Pod 30GB di quinta generazione e contiene fino a 7500 canzoni, 25000 foto e oltre 75 ore di 
video ed è caratterizzato da un peculiare case completamente nero di acciaio inossidabile, 
dalla Click Wheel (ghiera cliccabile) rossa e un’incisione recante le firme dei membri della 
band U2. I clienti dell’iPod U2 riceveranno inoltre 30 minuti di video esclusivi degli U2 scari-
cabili da iTunes® Music Store. Il nuovo iPod U2 iPod è immediatamente disponibile per 359 
Euro. 
“Siamo molto felici di continuare a lavorare con una delle più grandi band al mondo per dare 
ai fan degli U2 un’edizione speciale che miglior player di musica digitale al mondo,” ha affer-
mato Greg Joswiak, vice president worldwide iPod Product Marketing di Apple. “con il suo 
peculiare nuovo design, che include anche un case nero di acciaio inossidabile, il nuovo iPod 
U2 sarà sicuramente un successo.” 
Caratterizzato dalla perfetta integrazione con iTunes Music Store e il jukebox di musica digi-
tale iTunes, il nuovo iPod U2 è dotato della tecnologia Auto-Sync di Apple, per cui è stato 
richiesto il brevetto, che scarica automaticamente musica digitale, podcast, foto, audiolibri, 
filmati personali e video musicali sull’iPod aggiornandoli ogni qual volta l’iPod viene collegato 
ad un computer Mac® o Windows con un cavo USB 2.0. Il nuovo U2 iPod ha un’autonomia di 
14 ore per la riproduzione musicale. 
Prezzi e Disponibilità 
Il nuovo iPod U2 30GB è immediatamente disponibile ad un prezzo Apple Store di 359 Euro 
(iva inclusa) attraverso Apple Store® (www.apple.com/italystore) e i rivenditori autorizzati 
Apple.  
La confezione del nuovo iPod U2 include auricolari, cavo USB 2.0, una custodia e l'adattatore 
per l'universal dock. I clienti di iPod U2 riceveranno inoltre un coupon di 30 minuti di contenu-
ti video U2 esclusivi scaricabili da iTunes Music Store. 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   
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Gli ascolti Rai  
La prima parte della fiction "A voce alta" trasmessa su Raiuno ieri, lunedi` 5 giugno, e` stata il programma piu` visto in termini assoluti 
con 4 milioni 966 mila spettatori e uno share del 20.12, contro i 4 milioni 516 mila del film di Canale 5 "Se scappi ti sposo".  
La fiction ha vinto nettamente nel periodo di sovrapposizione tra le 21.16 e le 22.59: 4 milioni 961 mila spettatori e uno share del 20.15 
contro 4 milioni 533 mila e uno share del 18.41 per il film.  
La serata televisiva prevedeva su Raidue il film "Pianeta rosso" che ha ottenuto il 10.58 di share e 2 milioni 604 mila spettatori.  
Su Raitre ottimo risultato per "Chi l'ha visto?" con il 14.01 di share e 3 milioni 421 mila spettatori.  
Vittoria delle reti Rai nel prime time con il 44.26 di share contro il 41.82 delle reti Mediaset.  
Grande partecipazione del pubblico televisivo per le edizioni straordinarie dei TG e per i programmi d'informazione dedicati in serata 
alle drammatiche notizie provenienti da Nassirya.  
La prima edizione straordinaria e` stata del TG3 alle 21.27 seguita da 3 milioni 625 mila spettatori e uno share del 13.83; alle 21.37 
l'edizione del TG2 e` stata vista da 3 milioni 101 mila spettatori con uno share dell'11.84; quella del TG1 alle 21.39 ha realizzato il 2-
1.50 di share e 5 milioni 628 mila spettatori.  
"Porta a porta" e` risultato il programma piu` visto in seconda serata con il 17.97 di share e 1 milione 403 mila spettatori.  
Molto seguito anche "Primo piano" con il 10.51 di share e 1 milione 193 mila spettatori.  
L'esordio del nuovo gioco di Raiuno "Mister il gioco dei nomi" ha fatto registrare il 23.81 di share e 5 milioni 839 mila spettatori.  
Da segnalare infine su Raidue, in seconda serata, "Voyager" con il 13.18 di share e 1 milione 83 mila spettatori.  
 

 Gli ascolti Mediaset  
Lunedì 5 giugno  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata con una share del 44.78% sul target commerciale (10.490.000 
telespettatori totali), la seconda serata con una share del 45.37% sul target commerciale e 4.086.000 telespettatori totali e le 24 ore 
con una share del 45.12% sul target commerciale e 3.626.000 telespettatori totali. Canale 5 è leader in prima serata con 5.536.000 
telespettatori totali e una share del 23.37% sul target commerciale, in seconda serata con il 19.35% di share sul target commerciale e 
1.826.000 telespettatori totali e nelle 24 ore con una share del 23.33% sul target commerciale e 1.879.000 telespettatori totali. 
Da segnalare in particolare:  
il Tg5 delle 20.00 al vertice dell’informazione con 6.425.000 telespettatori totali e una share del 31.67% sul target commerciale. L’ulti-
ma settimana di “Striscia la notizia” si apre con un boom di ascolti: 7.593.000 telespettatori totali e il 34.18% di share sul target com-
merciale con un picco di oltre 9 milioni di spettatori totali. Il Tg satirico di Antonio Ricci è così il programma più visto della giornata per 
la 114esima volta nella stagione. Il film “Se scappi, ti sposo”, con Julia Roberts e Richard Gere, prevale sul target commerciale con una 
share del 20.89% e 4.516.000 telespettatori totali; in prima serata su Italia 1, molto bene l’ultimo appuntamento della stagione con le 
“Iene show” che ha ottenuto una share del 19.8% sul target commerciale con 3.437.000 telespettatori totali, segnando il secondo mi-
glior risultato della stagione. In seconda serata su Retequattro, il film “La passione turca” ha registrato una share dell’ 11.12% sul target 
commerciale e 514.000 telespettatori totali. 
Nel day time: su Canale 5, ottimo esordio per la soap-opera “Tempesta d’amore” che è stata seguita dal 21.71% di share sul target 
commerciale e 2.122.000 telespettatori totali; bene il debutto della sit-com “Hope & Faith” che ha registrato il 18.64% sul target com-
merciale e 1.214.000 telespettatori totali nel primo episodio e il 18.94% di share sul target commerciale con 1.264.000 telespettatori 
totali nel secondo; su Italia 1, bene il nuovo telefilm dedicato a giovani surfisti australiani “Blue Water High” che è stato visto dal 1-
6.99% di share sul target commerciale e 1.038.000 telespettatori totali; 
Inoltre sono da segnalare le edizioni straordinarie sull’attentato di Nassyria: 
Alle ore 21.39, subito dopo l’attentato, Studio aperto è stato seguito da 3.609.000 telespettatori totali e il 17.08% di share sul target 
commerciale. Alle ore 23.35, il Tg5 ha ottenuto 2.254.000 telespettatori totali e il 19.01% di share sul target commerciale. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 103, mercoledì 7 giugno 2006, pag. 12 

www.spotandweb.it
www.pubblicita.it
www.pubblicita.it


S h a r e  t v  d i  l u n e d ì  5  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 19.91 32.40 24.75 12.93 17.68 25.42 21.26 17.71 

Rai 2 11.93 10.08 13.09 16.05 17.05 8.44 10.21 10.51 

Rai 3 10.21 4.39 9.81 9.69 4.74 10.92 12.79 12.11 

Totale Rai 42.06 46.87 47.65 38.67 39.47 44.78 44.26 40.32 

Canale 5 21.98 20.41 14.27 25.42 19.44 25.51 22.07 19.08 

Italia 1 12.69 7.65 10.92 14.03 14.74 8.68 12.52 15.66 

Rete 4 7.75 6.30 10.22 9.48 6.93 6.33 7.24 7.95 

Totale  
Mediaset 42.42 34.38 35.41 48.92 41.10 40.52 41.83 42.70 

La 7 2.89 4.76 3.44 2.96 3.58 2.54 2.77 2.27 

Odeon 0.21 0.11 0.06 0.16 0.21 0.11 0.25 0.22 

Canale  
Italia 0.14 0.16 0.03 0.14 0.06 0.04 0.09 0.31 

7 Gold 0.47 0.20 0.06 0.28 0.21 0.67 0.45 0.87 

Altre  
terrestri 5.62 7.49 5.64 4.27 5.81 5.81 5.02 6.73 

Altre  
satellitari 6.19 6.03 7.69 4.61 9.55 5.53 5.34 6.57 
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