
Speciale 
53° Festival 
Internazionale 
della Pubblicità 
di Cannes 
18-24 giugno  
2006 
I Media Lions  
alle pagine 3-4 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 114, giovedì 22 giugno 2006, pag. 1 

500mila per la nuova Fiat 500 
E’ la cifra di contatti per il sito della nuova vettura 
La nuova piattaforma multimediale 
interattiva creata ad hoc per la nuova 
Fiat 500, a soli 50 giorni dall’online, ha 
raggiunto il notevole traguardo di 
500.000 accessi e 5.000.000 di pagine 
viste. 
Un successo che ha premiato il lungo 
lavoro di progetto e sviluppo realizzato in 
stretta collaborazione dal team creativo 
di Leo Burnett e Arc Torino.  
Il sito, che chiama a raccolta i fan della 

mitica auto Fiat e materializza i desideri 
della gente circa la 500, ha inoltre 
ricevuto, tramite il suo Concept Lab, più 
di 50.000 spunti di accessori e 
personalizzazioni per l’erede del grande 
Cinquino.  
Il concorso Designboom svela finalmente 
la sua illustre giuria: Luca Cordero di 
Montezemolo (Presidente Fiat), Jasper 
Morrison (designer), Gabriele Salvatores 
(regista)...        continua a pag. 2 

Le menti geniali di due dei sei autori di 
Scary Movie si sono avventurate in una 
parodia della commedia romantica in Hot 
Movie: un film destinato a coloro che ama-
no le storie emozionanti e intense e a co-
loro che le detestano. 
Hot Movie narra la vicenda della romantica 
e disperata Julia Jones, che ha finalmente 
incontrato l’uomo dei suoi sogni, il britanni-
co Grant Funkyerdoder. Ma prima di poter 
realizzare il loro Grosso grasso matrimo-
nio greco, i due dovranno superare la trafi-
la del Ti presento i miei...continua a pag. 5 

TeamWorld 
Promuove Hot Movie 

di Mario Modica 
Giornata memorabile, quella di oggi, per 
stefano Maruzzi, Country Manager di 
MSN.it, che, dopo circa 7 anni alla guida 
del primo portale italiano, assumerà l’inca-
rico di responsabile della strategia per i 
contenuti del network MSN in tutti i suoi 
41 mercati internazionali.  
Al team che Maruzzi guiderà è stato affi-
dato l’obiettivo di definire il percorso evo-
lutivo globale dell’offerta dei contenuti di 
MSN, stabilendo i criteri da seguire nei 
diversi mercati per costruire esperienze 
vincenti e stimolanti.  
Nel 2001 MSN.it ha conseguito il titolo di 
“mercato dell’anno” all’interno del network 

Microsoft e nel 2005 MSN.it è stato indica-
to da una giuria popolare di oltre 190.000 
votanti, come il miglior portale italiano. 

Abbiamo incontrato Maruzzi a Cannes ed 
ha accettato di rispondere alle nostre do-
mande. 
Un commento a questa nuova carica… 
“E’ una delle aree d’investimento per 
Microsoft dei prossimi anni, nei contenuti 
online, quindi c’è un forte e rinnovato inte-
resse a fare di MSN un portale capace di 
attrarre sempre più utenti facendo leva 
soprattutto sui contenuti. Ed è una novità 
per quanto ci riguarda perché non siamo 
una video company non abbiamo intenzio-
ne di diventare un vero e proprio produtto-
re di contenuti ma allo stesso tempo cer-
chiamo di articolare una strategia che ci 
consenta di...         continua a pag. 2 

Stefano Maruzzi definirà tutti i contenuti di MSN 
La notizia dell’incarico globale gli è giunta a Cannes: nostra intervista al manager 

Stefano 
Maruzzi 

La creatività della campagna di Universal MacCann 
Grand Prix a Cannes. Tutti i Media Lions a pag. 3 
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Maruzzi al vertice globale MSN 
Microsoft ricerca contenuti migliori, globalmente validi 
segue dalla prima... 
presentare più contenuti su  MSN facen-
do partnership con chi i contenuti li pro-
duce e lo fa professionalmente. 
All’interno di questo contesto è stata 
creata una struttura con sede a Londra 
che si chiama MSN Media Network Inter-
national con lo scopo  di guidare questa 
evoluzione del portale di MSN.   
L’incarico che mi è stato affidato è 
quello di guidare il team che definirà 
la strategia che MSN Media Network 
dovrà adottare in 41 mercati in tutto il 
mondo dal Giappone al Brasile da  
tutta l’area europea ai paesi emergen-
ti dell’est fino ai paesi Asiatici. Si do-
vrà capire qual è la cosa più conve-
niente dal punto di vista della parte 
dei consumatori e degli utenti e anche 
economicamente redditizia dal punto 
di vista del business per quanto ri-
guarda lo sviluppo di nuovi contenuti 
da ospitare su MSN”. 
Questo incarico rappresenta l’evo-
luzione del suo lavoro di questi 
anni ? 
“Sicuramente è un incarico interes-
sante, stimolante proprio perché è 
una sfida nella sfida  perché non sia-
mo un editore, non siamo una media 
company eppure dobbiamo cercare di 
individuare un modo per attrarre una 
audience ancora più ampia sul nostro 
network trasferendo valori e utilità. 
Quindi è questo l’obiettivo finale. La 
dimensione internazionale aggiunge 
un po‘ di sapore in più al tutto e ci 

obbliga a ragionare su scala planeta-
ria confrontandoci anche con realtà 
diverse. Questo non significa che pro-
durremo lo stesso genere di contenuti 
in tutti i mercati  cercando di trovare il 
minimo comune denominatore e ap-
piattendo quindi la specificità e le esi-
genze che possono avere gruppi lin-
guistici, paesi, nazioni e culture parti-
colari. Piuttosto andremo a definire 
modelli di business, modelli di svilup-
po e proposte di contenuti che abbia-
no effettivamente senso su una scala 
mondiale. E’ proprio questo il compito 
che si prefigge MSN Media Network 
International”. 
A livello di Management  gli  italiani  
di Microsoft hanno dato un grosso 
apporto: anche Emanuela Pignataro  
ha ottenuto incarichi internazionali. 
“Credo che questo rifletta lo scenario 
tipico di Cannes e della creatività. Il 
mercato italiano è partito tardi e an-
che noi come organizzazione non 
abbiamo mai contribuito più di tanto 
allo sviluppo dei nostri team interna-
zionali. In questo momento sta cre-
scendo il mercato in Italia e stanno 
crescendo le professionalità e anche 
le competenze delle persone del 
team di MSN. Quindi vedere emerge-
re in poco tempo due creativi italiani,  
a livello europeo nel caso di  Manue-
la e internazionale e mondiale nel 
mio,  è un giusto segnale della matu-
razione del mercato e dell’evoluzione 
che stiamo vivendo”. 

L’edizione romana del periodico, nato a 
ottobre 2004, viene distribuita in 450 pun-
ti della città e del territorio limitrofo, per 
un universo lettori di circa 90.000 perso-
ne, mentre quella nazionale,distribuita in 
250 circoli, vanta un universo lettori di 
circa 50.000 persone.Se a Roma è possi-
bile trovarlo nel circolo di tradizione come 
nella palestra di ultima generazione o nel 
ristorante di tendenza, nel resto d’Italia, 
dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, può essere 
definito “il magazine per i circoli sportivi”, 
essendo presente nei più prestigiosi so-
dalizi di golf, canottaggio e tennis, segna-
latici direttamente dalle federazioni di 
appartenenza. 

Sport Club 
Il magazine sportivo free 

segue dalla prima... 
Luca Trazzi (designboom), premieranno le 
proposte migliori. I compensi dei membri 
del la g iur ia verranno devolut i 
all’associazione di Patch Adams.  
Visti i grandi suc-
cessi il progetto 
“500 wants you” si 
arricchisce di nuove 
iniziative.  
“500 ciak you” è un 
c o n c o r s o  p e r 
giovani videomaker. 
I partecipanti sono 
invitati a girare un 
video di massimo 
90” che racconti in 
modo personale, con ironia, ottimismo e 

spensieratezza, la 500. Il video potrà 
essere girato con qualsiasi videocamera, 
telefono cellulare o altro strumento di 
ripresa, oppure realizzato come 
animazione tramite computer. Tra i premi, 

4  v i d e o c a m e r e 
Samsung Ego-cam VP-
X 220L del valore 
complessivo di 3.000 
euro. 
 “Facce da 500” è 
invece un gioco che 
invita le persone a 
i n t e r p r e t a r e  c o n 
un’espressione del volto 
un particolare a scelta 
della 500. Gli utenti 

potranno scegliere immagini da noi 

proposte o inviare, insieme alla loro 
interpretazione, una foto diversa della 
vettura a cui si sono ispirati. Ogni 50 giorni 
verrà scelta la foto più divertente. Tutti gli 
scatti scelti andranno a formare un 
esclusivo screensaver con effetto 
morphing. “500 wants a mascotte” è un 
concorso finalizzato alla realizzazione di 
una mascotte per la nuova 500. I 
partecipanti, ispirandosi allo spirito del 
progetto “500 wants you” e immaginando 
come potrà essere la nuova Fiat 500, 
sono invitati a creare una mascotte per la 
nuova auto. 1° premio: un lingotto d’oro 
del valore di 3.000 euro. Iniziative aperte a 
tutti, insomma, nel rispetto della filosofia 
500, un’auto creata per la gente, dalle 
idee della gente.  

I 500mila della Fiat… il concorso Designboom 
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Title Cat. Desc Product Country Company Name Advertiser Adv Agency Prize 

TIME CAPSULE 
CAMPAIGN 

Best use of 
Mixed 
Media 

DVD JAPAN ADK HITACHI MAXELL ADK  
Tokyo 

Silver 
Lion 

LAUNCHING 
AN AIRLINE 
ON THE 
SMELL OF A 
LYNX CAN 

Best use 
of Mixed 
Media 

LYNXJET  
BODYSPRAY AUSTRALIA UNIVERSAL McCANN LYNX UNIVERSAL McCANN  

Sydney 
Grand 
Prix 

MEET LOS RE-
YES 

Best use of 
Mixed 
Media 

LOS REYES TV 
SERIES COLOMBIA SANCHO/BBDO RCN TELEVISION SANCHO/BBDO  

Bogota 
Bronze 
Lion 

FREEDOM OF 
SPEECH 

Best use of 
Mixed 
Media 

FREEDOM OF 
SPEECH POLAND SAATCHI & SAATCHI  

POLAND 
AMNESTY  
INTERNATIONAL 

SAATCHI & SAATCHI  
POLAND Warsaw 

Bronze 
Lion 

KNIFE CITY 

Youth 
Marketing 
(up to 18 
years old) 

ANTI-KNIFE 
CRIME 

UNITED  
KINGDOM MEDIACOM UK METROPOLITAN 

POLICE 
MEDIACOM UK  
London 

Bronze 
Lion 
Cam-
paign 

STILLFREE 

Youth 
Marketing 
(up to 18 
years old) 

FASHION 
BRAND USA droga5 ECKO/MARC ECKO 

ENTERPRISES 
droga5  
New York 

Silver 
Lion 

SPERM STRIKE 
Young 
Adults (18-
34 years) 

DUO CON-
DOMS COLOMBIA OMD COLOMBIA BEIERSDORF OMD COLOMBIA  

Bogota Gold Lion 

LAUNCHING AN 
AIRLINE ON THE 
SMELL OF A 
LYNX CAN 

Men LYNXJET BO-
DYSPRAY AUSTRALIA UNIVERSAL McCANN LYNX UNIVERSAL McCANN  

Sydney Gold Lion 

GIVE THE BABY 
GIRL A CHANCE Women PRO-GIRLS 

CAMPAIGN INDIA LEO BURNETT INDIA PRERANA LEO BURNETT INDIA  
Mumbai 

Silver 
Lion 

LATIN PUPPET 
Business to 
Business 
Marketing 

LATINSPOTS 
MAGAZINE ARGENTINA EL HOTEL/JWT LATINSPOTS IN-

TERNACIONAL 
JWT ARGENTINA  
Buenos Aires 

Silver 
Lion 

VALENTINE'S 
DAY 

Pro Bono 
and Cause 
Marketing 

ORGAN DONA-
TION 

SOUTH  
AFRICA TEQUILA\JOHANNESBURG ORGAN DONOR 

FOUNDATION TEQUILA\JOHANNESBURG Bronze 
Lion 

PARKING TICKET 
Pro Bono 
and Cause 
Marketing 

DISABLED 
DRIVERS 
AWARENESS 

BELGIUM LG&F 

CELLULE EGALITE 
DES CHANCES-
CEL GELIJKE 
KANSEN 

LG&F  
Brussels 

Silver 
Lion 

BLANKET 
Pro Bono 
and Cause 
Marketing 

WINTER 
APPEAL FOR 
THE 
HOMELESS 

SOUTH  
AFRICA LOBEDU LEO BURNETT SALVATION ARMY LOBEDU LEO BURNETT 

Johannesburg 
Bronze 
Lion 

Media Lions Winners 
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Title Cat. Desc Product Country Company Name Advertiser Adv Agency Prize 

INSPIRATION Best use of 
TV 

FEMININE 
HYGIENE INDIA MADISON 

COMMUNICATIONS 

PROCTER & 
GAMBLE HOME 
PRODUCTS 

MADISON  
COMMUNICATIONS Mumbai 

Bronze 
Lion 

CLOCK Best use of 
TV 

DURACELL 
BATTERIES CHILE OGILVY & MATHER 

SANTIAGO 
PROCTER & 
GAMBLE 

OGILVY & MATHER  
SANTIAGO 

Silver 
Lion 

LIGHTS OFF Best use of 
Cinema 

VAPE MO-
SQUITO TRAP JAPAN TOKYU AGENCY FUMAKILLA TOKYU AGENCY 

Tokyo 
Silver 
Lion 

SUPER WHITE 
TEETH 

Best use of 
Cinema 

CHEWING 
GUM 

SOUTH 
AFRICA OGILVY SOUTH AFRICA DIROL OGILVY SOUTH AFRICA 

Johannesburg 
Bronze 
Lion 

MISS GREEN Best use of 
Magazines 

M&MS GREEN 
MIX AUSTRALIA STARCOM  WORLDWIDE 

(AUSTRALIA) 

MASTERFOODS 
AUSTRALIA NEW 
ZEALAND 

STARCOM  
MELBOURNE 

Silver 
Lion 

RED PAGE Best use of 
Newspapers 

VISINE EYE 
DROPS CHILE JWT CHILE LABORATORIO 

PFIZER CHILE 
JWT CHILE  
Santiago 

Bronze 
Lion 

EXPERIENCE IT Best use of 
Newspapers TOYOTA CARS JAPAN DENTSU TOYOTA DENTSU  

Tokyo 
Bronze 
Lion 

PAINTING KIT Best use of 
Newspapers 

SEATTLE 
SEAHAWKS 
SPONSOR-
SHIP 

USA WONGDOODY ALASKA AIRLINES WONGDOODY  
Seattle 

Silver 
Lion 

ANYTIME AN-
YWHERE 

Best use of 
Outdoor 

PANTENE 
HAIR MOISTU-
RISER 

SINGAPORE ZENITHMEDIA PROCTER & GAM-
BLE 

ZENITHMEDIA  
Singapore 

Bronze 
Lion 

THE BIGGEST 
MONOPOLY OF 
ALL TIME 

Best use of 
Outdoor 

MONOPOLY 
GAME 

UNITED 
KINGDOM OMD UK HASBRO OMD UK  

London 
Gold 
Lion 

SIZE 
Best use of 
Ambient 
Media 

MINI SWITZERLAND JUNG von MATT 
SWITZERLAND MINI SCHWEIZ JUNG von MATT 

SWITZERLAND Zurich 
Gold 
Lion 

OPEN AIR NOVEL 
Best use of 
Ambient 
Media 

LITERATURE 
HOUSE GERMANY GREGOR AIGNER LITERATURE 

HOUSE 
GREGOR AIGNER  
Frankfurt 

Silver 
Lion 

LIPSTICK TUBE 
Best use of 
Ambient 
Media 

WOMEN'S 
HELPLINE CANADA LEO BURNETT CANADA ASSAULTED WO-

MEN'S HELPLINE 
LEO BURNETT CANADA 
Toronto 

Bronze 
Lion 

A FITTING A-
DVERTISEMENT 

Best use of 
Ambient 
Media 

INDIVI  
CLOTHING JAPAN HAKUHODO DY MEDIA 

PARTNERS WORLD CO. HAKUHODO DY MEDIA 
PARTNERS Tokyo 

Bronze 
Lion 

WORLD AIDS 
DAY 

Best use of 
Special 
Events and 
Stunts 

CONDOMS ARGENTINA MEDIAEDGE:CIA TULIPAN/KOPELCO MEDIAEDGE:CIA  
Buenos Aires 

Bronze 
Lion 

GHOST TROLLEY 

Best use of 
Special 
Events and 
Stunts 

GHOST POPS 
SNACKS 

SOUTH 
AFRICA NET#WORK BBDO SIMBA NET#WORK BBDO  

Johannesburg 
Bronze 
Lion 

EMBRACING THE 
OLYMPIC SPIRIT 

Best use of 
Special 
Events and 
Stunts 

2012 OLYMPIC 
BID FRANCE HAVAS SPORTS PARIS CITY HALL HAVAS SPORTS Suresnes Gold 

Lion 

24 - THE GAME 
Best use of 
Internet/
New Media 

24 PLAYSTA-
TION GAME 

UNITED 
KINGDOM 20:20 LONDON 

SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT 
EUROPE 

20:20 LONDON Bronze 
Lion 

CELEBRATING 
SUCCESS 

Best use of 
Internet/
New Media 

DAIRY MILK 
CHOCOLATE INDIA MADISON COMMUNICATIONS CADBURY 

MADISON  
COMMUNICATIONS  
Mumbai 

Bronze 
Lion 

RUBBISH FILM 
FESTIVAL 

Best use of 
Internet/
New Media 

VIDEO-
CAPABLE 
MOBILE PHO-
NES 

NEW ZEALAND SAATCHI & SAATCHI TELECOM NEW 
ZEALAND 

SAATCHI & SAATCHI  
Auckland 

Gold 
Lion 

STILLFREE 
Best use of 
Internet/
New Media 

FASHION 
BRAND USA droga5 ECKO/MARC ECKO 

ENTERPRISES droga5 New York Bronze 
Lion 

THE PAULISTA-
NO CHOIR 

Best use of 
Sponsorship 

BENALET 
COUGH  
MEDICINE 

BRAZIL JWT BRAZIL PFIZER JWT BRAZIL  
Sao Paulo 

Silver 
Lion 

STAR 
PERFORMANCE 
ON THE SCREEN 

Best use of 
Sponsorship DOG FOOD CHILE MEDIAEDGE:CIA CHILE MASTERDOG MEDIAEDGE:CIA CHILE 

Santiago 
Bronze 
Lion 
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Hot Movie domani al cinema, commedia amicale... 
Intensa campagna di TeamWorld del network Boomer per la promozione del film 
segue dalla prima... 
espletare tutte le formalità del prima o poi mi sposo e scontrarsi 
con Andy, la spettacolare amica di Grant che vuole mettere fine 
al matrimonio del suo migliore amico. 
TeamWorld - la più grande community italiana di fans - in collabo-
razione con Twentieth Century Fox si occuperà per tutta la sta-
gione di promuovere il film con feste a tema, attività di viral mar-
keting, campagne banner sul portale www.teamworld.it (network 
Boomer ADV) e sui siti degli artisti, una grande azione di street 
team e simpatiche competition. Il mini sito dedicato al film è già 
disponibile all’indirizzo www.teamworld.it/hotmovie. TeamWorld 
ha infatti organizzato i Party ufficiali di Hot Movie nei locali più 
cool delle città italiane, dove sono stati regalati splendidi gadget 
(t-shirt, profilattici, magliette, ciondoli) e si è potuta vedere un'anti-
cipazione di questo attesissimo film, ma non solo: in questa lunga 
estate caldissima distribuirà gadget altrettanto bollenti per il film 
più HOT del momento. Migliaia di preservativi e cartoline verran-
no distribuire dallo Street Team di TeamWorld in occasione di 
eventi in grado di radunare migliaia di giovani, fra cui la notte 
bianca di Milano, Fiesta a Roma, lungo le spiagge e nei parchi. 

Publicis apre Les Enfants, “officina” di immagini 
Publicis apre il Creative Production Bureau Les Enfants, che avrà sede nel pa-
lazzo Publicis di Milano. 
Les  Enfants  è  la  divisione di Publicis che, unificando i servizi di “tv 
production”  e  di “art buying”, gestisce e coordina la produzione creativa dell’a-
genzia.  Oltre  al coordinamento dei processi, Les Enfants è in grado di gestire 
shooting video e fotografici, individuare talenti da coinvolgere nei  progetti,  otti-
mizzare  le  risorse. Les Enfants è dotata anche di una struttura  interna, con 
personale altamente qualificato, dedicata alla post produzione video e fotografi-
ca. Ha  dichiarato  Giorgio  Lodi,  CEO Publicis: “Sono convinto che le agenzie 
debbano compiere molti e importanti passi in avanti nella loro “mission” di esse-
re dei veri partner per le aziende clienti. La produzione audiovisiva e fotografica  
è  uno  di  questi  passi.  Da  qui la decisione di aprire Les Enfants,  una  struttu-
ra  in grado di offrire un servizio all’altezza delle complessità e necessità attuali.” 
Les Enfants Creative Production Bureau, diretto dal Managing Partner Enrica de  
Biasi (foto),  impiega 19 professionisti di provata esperienza suddivisi tra i repar-

ti: Production, Photo, TV Production, Post Production, Technical Dept. 
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CasAnnunci: sei mesi di successi e di crescita 
Aumentano foliazione e tiratura per il periodico allegato ai top magazine: intervista al direttore 
Sono passati sei mesi dalla sua nascita e 
CasAnnunci, il primo quindicinale dedicato 
al settore immobiliare allegato a Panora-
ma, Economy, Donna Moderna e Grazia, 
raccoglie i frutti di un intenso lavoro e im-
pegno.  
Dalla sua prima uscita, il 19 gennaio scor-
so, fino ad oggi CasAnnunci, nato da un’i-
dea della 71 S.r.l. e distribuito in Lombar-
dia, ha continuato la sua scalata verso 
grandi risultati.  Dopo aver aumentato la 
tiratura da 240 mila copie a 310 mila co-
pie, infatti, da giugno il quindicinale ha 
aumentato la foliazione da 24 a 40 pagine 
totali. 
All’interno di CasAnnunci si possono tro-
vare immobili proposti in affitto o vendita 
dai principali network immobiliari, grandi 
marchi del settore che hanno creduto nel 
progetto e stanno ottenendo ottimi riscon-
tri. CasAnnunci è un prodotto editoriale 
innovativo nella sua veste cartacea ma 
anche in quella multimediale. Da pochi 
giorni, infatti, il sito www.casannunci.com 
è stato oggetto di un importante restyling 
che lo ha reso ancor più facile da consul-
tare e sempre più ricco di informazioni 
utili. 
Parliamo di questo fenomeno editoriale 
con Assunta Corbo, direttore responsabile 
di CasAnnunci. 
Innanzitutto un commento a questi pri-
mi sei mesi di vita… 
Siamo molto contenti dei risultati raggiunti 
che hanno superato le nostre aspettative. 
Dopo aver aumentato la tiratura da 240 
mila copie a 310 mila copie, da giugno il 
quindicinale ha aumentato la foliazione da 
24 a 40 pagine totali. Per quanto riguarda 
la distribuzione, abbiamo aggiunto ai Golf 
Club e alle edicole anche le palestre e i 
centri tennis più prestigiosi della Lombar-
dia. Abbiamo inoltre ottenuto grandi ri-
scontri dai marchi di alto livello presenti 
sulla testata che hanno creduto nel pro-
getto sin dall’inizio”.  
Torniamo alla genesi editoriale: CasAn-
nunci è il primo quindicinale dedicato 
al settore immobiliare allegato a Pano-
rama, Economy, Donna Moderna e Gra-
zia. Come nasce l’idea e quali sono le 
sue caratteristiche? 
“CasAnnunci nasce da un’idea della so-
cietà 71. S.r.l., realtà giovane e dinamica 
che opera nel settore editoriale come con-
cessionaria di pubblicità dal 2003 occu-
pandosi di servizi speciali per editoriali di 
prestigio. L’obiettivo era quello di creare 

un prodotto editoriale in formato tabloid 
totalmente nuovo, facile da consultare, 
punto d’incontro tra domanda e offerta di 
case e uffici, immobili e aziende commer-
ciali” 
Come mai la scelta di allegare la testata 
a Panorama, Economy, Donna Moderna 
e Grazia ?  
“Si tratta di testate d’indiscussa leadership 
nel proprio segmento per autorità, qualità 
giornalistica e diffusione di copie. Queste 
ci consentono di raggiungere oltre 
1.300.000 lettori due volte al mese. Si 
tratta soprattutto di lettori fidelizzati e at-
tenti che seguono le testate di riferimento 
con costanza”.   
A che tipologia  di pubblico si rivolge 
CasAnnunci? 
“Il target di riferimento per CasAnnunci 
sono uomini e donne di classe medio-alta 
con propensione all’acquisto. Nello speci-
fico con Panorama ed Economy ci rivol-
giamo a un  pubblico maschile colto ed 
esigente, interessato all’imprenditoria e al 
business. Con Donna Moderna e Grazia, 
invece, ci rivolgiamo a un pubblico femmi-
nile sicuramente più attento in fase di va-
lutazione e scelta in ambito immobiliare”. 
Secondo lei, quali fattori hanno deter-
minato il successo di CasAnnunci? 
Quali sono le novità rispetto agli altri 
periodici specializzati nel settore Im-
mobiliare? 
“CasAnnunci è innanzitutto il primo giorna-
le di annunci immobiliari che viene allega-
to a periodici. Questo crediamo faccia la 
differenza. In termini di caratteristiche 
proprie, si tratta di una testata in formato 
tabloid pratica da sfogliare, molto chiara 
nelle informazioni contenute all’interno 
degli annunci e soprattutto studiata e pro-
gettata per la Lombardia, regione in cui 
viene distribuito. A livello grafico il colore e 
i simboli utilizzati negli annunci sono gli 
aspetti di gran lunga più apprezzati perché 
garantiscono velocità di lettura”. 
Perché la scelta di implementare  gli  
annunci immobiliari  con interviste a 
personaggi del settore? 
“Riteniamo sia fondamentale fornire sem-
pre una finestra sul settore di riferimento. 
Le nostre interviste trattano infatti temi di 
grande utilità per il lettore: dai mutui all’an-
damento dei tassi; dalla compravendita 
alla locazione; dai nuovi progetti immobi-
liari alle indagini di mercato. Una panora-
mica utile per capire come si muove il 
settore” 

Quali sono i progetti per il futuro? Qua-
li obiettivi?  
“Con il numero in uscita il 5 luglio chiudia-
mo i nostri primi sei mesi di attività per 
tornare in edicola il 13 settembre già con 
una novità. CasAnnunci aumenterà infatti 
ulteriormente le pagine da 40 a 48.  La 
grande novità sarà poi  a gennaio 2007 
quando CasAnnunci passerà da una fre-
quenza quindicinale a settimanale”.  
Alla testata si accompagna anche un 
sito web, che oltretutto ha subito di 
recente un importante restyling, giu-
sto? 
“Si, CasAnnunci è sempre stato supporta-
t o  d a  u n  s i t o  i n t e r n e t 
(www.casannunci.com) in cui vengono 
pubblicati gli annunci usciti sul giornale 
cartaceo. Da alcune settimane è on line 
una versione del sito rinnovata nella grafi-
ca e nei contenuti. All’interno si possono 
fare ricerche avanzate inserendo diverse 
chiavi di ricerca. I risultati presentano una 
scheda per ogni immobile con una descri-
zione, una foto e la piantina della zona per 
visualizzare l’esatta collocazione dell’im-
mobile nonché le strutture e realtà situate 
nelle vicinanze. Anche il sito sta ottenendo 
grandi successi nonostante sia ancora in 
fase di lavorazione. Nei prossimi mesi, 
infatti, prevediamo di aggiungere nuove 
sezioni”. 

La casa editrice 
La 71 S.r.l. nasce nell’aprile 2003 
come concessionaria di pubblicità e si 
specializza immediatamente in servizi 
speciali per editoriali di prestigio. E’ 
una concessionaria ibrida che non si 
occupa solo della vendita pubblicitaria 
ma studia dei prodotti editoriali, li pro-
pone alle case editrici e li gestisce in 
completa autonomia. Una realtà gio-
vane e dinamica che conta 50 perso-
ne di età media non superiore ai 35 
anni e che si auto-finanzia. Un grande 
punto di forza che genera una menta-
lità molto aperta alle idee innovative e 
ai progetti sfida come CasAnnunci. 
La 71 S.r.l. ha chiuso il 2004 con un 
fatturato di 1,5 milioni di euro. Anda-
mento positivo confermato nel 2005 
con la chiusura a 3,5 milioni di euro di 
fatturato totale.  
Le previsioni per il 2006 sono di chiu-
dere l’anno fiscale con un fatturato di 
circa  6 milioni di euro. 
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Bionike comunica con Acqua 
Campagna radio per Defence Sun Latte 8 fino all’8 luglio 
E' firmata da Acqua la nuova campagna 
radiofonica di Bionike dedicata al pro-
dotto Defence Sun Latte 8, in onda da 
metà giugno fino all'8 luglio sulle princi-
pali emittenti radiofoniche nazionali. 
Bionike è una delle aziende farmaceuti-
che italiane più all'avanguardia nella 
ricerca del benessere. La scelta di affi-
darsi ad Acqua per la pianificazione e i 
test sulla creatività è un importante rico-
noscimento per la società specializzata 
in servizi a supporto del marketing mo-
derno. 
Afferma Davide Arduini, presidente di 
Acqua: "Bionike ha recepito in maniera 
ottimale l'approccio di Acqua a tutte le 
attività di comunicazione e in particolar 
modo alla pianificazione, affidandoci in 
primo luogo la realizzazione di un test 
sulla creatività e successivamente uno 
studio quantitativo sulla scelta dei mezzi 
migliori per comunicare partendo anche 
dalla conoscenza dei dati sui competi-

tor". 
Brioso ma essenziale nel messaggio 
che veicola, lo spot radiofonico è incen-
trato sul classico dialogo tra due amiche 
in procinto di godersi il solleone vacan-
ziero. L'elencazione dei tipici oggetti da 
mettere nel borsone (pareo, bikini, telo-
ne da mare) offre lo spunto a una delle 
donne per porre enfasi sul nuovo solare 
di Bionike, Defence Sun Latte 8, e sulle 
sue qualità: dall'alto grado di difesa per 
la pelle, alla percentuale di melatonina 
per intensificare l'abbronzatura in modo 
naturale.  
Lo spot trova così una logica conclusio-
ne con lo slogan "da Bionike, salute e 
b e n e s s e r e  i n  f a r m a c i a ! " . 
La creatività è firmata da Valentina Ba-
ratti per Bionike. Il responsabile di Bio-
nike che ha coordinato la campagna è 
Valter Giacchi (Direttore Commerciale), 
il media planner di Acqua è Clemente 
Ceschi coadiuvato da Fabio Rizzolini.  

UGS Italia comunica con LEWIS 
LEWIS Communication, agenzia internazionale di relazioni pubbliche, è stata scelta 
per gestire le PR per UGS in Italia. LEWIS cura le attività di ufficio stampa per UGS 
anche in Benelux, Francia, Germania, Spagna, Svezia e Gran Bretagna. 
UGS è leader mondiale nella fornitura di soluzioni per la gestione del ciclo di vita del 
prodotto (PLM – Product Lifecycle Management), con oltre 4 milioni di licenze e più di 
46.000 clienti in tutto il mondo. 
LEWIS è presente in Italia con propri uffici fin dall’inizio del 2003 ed è specializzata in 
Relazioni Pubbliche per società operanti in ambito ICT.  Il team, guidato da Maria Te-
resa Trifiletti e composto da professionisti di consolidata esperienza in ambito PR, con 
particolare riguardo per l’ICT, cura le relazioni pubbliche per aziende italiane e inter-
nazionali, business e consumer, leader in vari settori, tra cui customer relationship 
management, telecomunicazioni, storage, sicurezza, comunicazioni Internet, networ-
king, soluzioni di raccolta dati "image-based". 

Aperol Soda torna in tv con una campagna 
che esalta la “doppia anima” del prodotto: 
la leggerezza, legata alla sua bassa alcoli-
cità, e il gusto deciso. 
L’idea creativa è quella di mettere a con-
fronto in ogni soggetto una coppia di alter-
ego: Jekyll/Hide, un supereroe e una su-
pereroina alle prese con le rispettive ver-
sioni “in borghese”. 
Al tavolino di un bar si scontrano due ap-
procci opposti all’aperitivo: chi vorrebbe 
una scelta più “tranquilla” e chi cerca una 
sensazione più forte. A riconciliarli è la 
comune scelta di Aperol Soda. 
Anche il lavoro creativo dietro questa cam-
pagna ha una doppia anima: quella di Ide-
ogramma e quella di Alberto Cremona, 
che hanno unito i loro sforzi in un team 
composto da Alberto Cremona, Simone 
Ferrari, Roberta Sollazzi e Stefano Basile. 
La produzione è stata affidata a The 
Family, la regia a Federico Brugia. 
I tre soggetti da 15” sono in onda su Rai, 
Mediaset e canali satellitari dal 9 giugno, 
in concomitanza con i Mondiali di calcio. 

Ritorna Aperol 
Nuova campagna tv  
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Impresa e web: diventare più grandi in Internet 
Ricerca MediaSil SA e Pnl group su come le aziende attirano l’attenzione dell’utenza 
Negli ultimi anni, in maniera costante-
mente crescente, le decisioni strategi-
che e di business di un’azienda si affida-
no sempre di più alle nuove tecnologie, 
prima fra tutte il web. La visibilità ottenu-
ta infatti tramite una presenza specifica-
tamente studiata on line, risulta oggi 
essere il maggior espediente di comuni-
cazione e promozione del proprio brand 
a cui le aziende italiane ed europee si 
affidano. 
La scelta di venire rappresentati in rete 
da un sito internet proprio dell’azienda, 
comporta la necessità di affidarsi a so-
cietà di consulenza  e comunicazione 
con sezioni design specializzate nella 
messa a punto di soluzioni web, capaci 
di attirare l’attenzione del navigatore 
fornendo ogni tipo di informazione e di 
servizio aggiuntivo e permettendo al 
cliente di rimanere soddisfatto anche 
solo tramite un click. 
La scelta del dominio 
Primo passo da compiere la scelta del 
dominio che, pur che libero, continua a 
prediligere i domini di primo livello, cioè 
quelli che solitamente identificano il pa-
ese in cui si trova il server che detiene il 
sito internet corrispondente all’indirizzo 
stesso. Da questo dipende per esempio 
la scelta di un brand tipicamente italiano 
di un dominio .it o di .com se l’azienda 
vorrà una posizione prettamente inter-
nazionale. Ci sono poi casi in cui la 
scelta del dominio dipende da una affini-
tà col settore dell’azienda, per esem-
pio .tv o .fm per una tv o una radio, op-
pure la scelta del dominio corrispettivo 
al paese in cui si trova la filiale dell’a-
zienda, (.fr per Francia, .it per l’Italia, .ch 
per la Svizzera ecc).  
Secondo MediaSil SA, detentrice per la 
sezione web del marchio pnl group con 
sede a Milano, indipendentemente dal 
tipo di brand per cui costruire un sito 
web, sia esso quindi, azienda, società, 
privato (artisti, cantanti, scrittori ecc.) 
locali, aziende alimentari, ristoranti ecc, 
il “com” vince incondizionatamente sul 
dominio it, fermo a circa 1.100.000 do-
mini, rispetto ai 20.000.000 e oltre del 
com. 
Il respiro internazionale e la caratteristi-
ca di dominio aperto fanno si che il fa-
moso .com sia oggi il più richiesto dai 
clienti, superando il .it, dominio semia-
perto e quindi necessitario di procedure 
e condizioni varie per l’assegnamento, 

compresa la possibilità di una sola regi-
strazione per ogni nominativo di perso-
na. Stesso tipo di apertura del .com per i 
domini .net e .org, tipicamente USA  che 
non prevedono particolari procedure o 
adempimenti per l’assegnazione, e dan-
no soprattutto l’idea di un brand a carat-
tere “più” internazionale. 
Secondo passo monitorato da MediaSil 
SA, la scelta da parte del cliente, dei 
servizi a disposizione sulle sue pagine 
web, lo stile grafico e visivo del sito 
internet e le possibili metodologie di 
interazione con il visitatore. 
Vincono le notizie: l’azienda vuole 
tenere informati i possibili acquirenti 
Circa il 52% dei siti presi in considera-
zione opta incondizionatamente per il 
servizio di news on-line, attraverso il 
quale l’azienda, o la società a cui è affi-
dato il servizio, gestisce notizie, eventi, 
offerte speciali, promozioni, prodotti 
innovativi ecc, che vengono in questo 
modo raccolte in una specifica sezione 
e immediatamente visibili all’occhio del 
visitatore del sito, che trova solitamente 
il pulsante corrispettivo direttamente 
nella home page. 
Il cliente viene fornito di una password 
di accesso, con cui inserire, tramite uno 
specifico indirizzo on line e un form ap-
positamente messo a punto, le nuove 
notizie, servizio denominato appunto 
come “Gestione news”. 
Al secondo posto, nelle scelte dei clienti 
il servizio di newsletter, con circa il 31% 
di preferenze, grazie al quale, previo 
iscrizione, (tramite un form presente sul 
sito) gli utenti registrati ricevono diretta-
mente nella loro casella di posta le news 
sugli eventi, le promozioni, le offerte e 
tutto ciò concerne le attività dell’azienda 
o del cliente. La percentuale inferiore, 
sembra essere determinata proprio dalla 
necessità dell’iscrizione da parte dell’u-
tente per la ricezione della notizia, ele-
mento superato dal servizio news, diret-
tamente presente a qualunque visitato-
re. 
Con il 17%, ma decisamente in crescita, 
il servizio di shop on line risulta al terzo 
posto fra i tre presi in considerazione, 
non essendo ancora un mezzo maneg-
gevole a tutti e in modo particolare al 
consumatore medio dei servizi internet, 
spesso soggetto a dubbi o inaffidabilità 
su queste procedure di acquisto. In ogni 
caso su un campione minimo degli ultimi 

siti realizzati 1,5 clienti su 3 hanno ri-
chiesto questo tipo di servizio, diretta-
mente dipendente anche dal tipo di a-
zienda di cui si tratta, in questo caso, 
aziende alimentari, di abbigliamento e 
beni di lusso come gioielli. 
Inferiore invece la presenza di “form” 
per la richiesta di informazioni compila-
bile on line con i propri dati e indirizzo 
mail o utilizzabile per lasciare commenti 
e impressioni (21%), meno diretto del 
link di posta direttamente ciccabile nella 
sezione contatti 
Fotogallery: è centrale 
Ruolo centrale nelle richieste occupa la 
così detta sezione “gallery”, compren-
dente fotografie e immagini relative al 
cliente, riprese dei locali, foto del perso-
nale, dei prodotti a disposizione o dei 
clienti di prestigio (vip gallery nel caso di 
locali e ristoranti), servizio richiestissimo 
da oltre l’85% dei clienti. 
La sezione fotografica, anch’essa pre-
sente con pulsante nella home page, 
permette al visitatore di visualizzare in 
modo creativo e diretto le immagini e i 
prodotti descritti nelle porzioni di testo 
scritto, completando la propria curiosità 
di vedere e conoscere. 
Insindacabile infine la presenza della 
pagina “contatti” presente in home page 
e come ultima pagina nell’ordine dei 
pulsanti, con i determinati riferimenti 
telefonici e gli indirizzi mail già linkati 
per interagire direttamente con l’azienda 
e spesso ( più del 60%) una mappa stra-
dale in scala per visualizzarne la posi-
zione esatta. 
Ultima scelta monitorata la preferenza 
del programma grafico da utilizzare, 
scelta solitamente divisa tra Flash e 
Dreamweaver.  
La differenza sostanziale sta nella pos-
sibilità di inserire animazioni all’interno 
del sito, rendendo la grafica decisamen-
te più interessante e accattivante al visi-
tatore. Ogni “griglia base” viene in realtà 
realizzata sempre in Dreamweaver, la 
grafica costruita prima in fotoshop e 
successivamente trasformata con ani-
mazioni o meno.  
Cambiano ovviamente anche i costi, più 
elevati per i siti realizzati i  flash, inserito 
soprattutto per animare immagini, foto e 
visite virtuali ma utilizzato per 80% dei 
casi. Scende invece la percentuale dei 
siti realizzati completamente in flash più 
costosi. 
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notizie da enotizie da enotizie da e---MediaInstituteMediaInstituteMediaInstitute   
IPTV in Europa, nuova classifica 
Al termine del 2005 Imagenio, il servizio IPTV del Gruppo spa-
gnolo Telefónica, registrava il numero di abbonati IPTV più eleva-
to in Europa, pari a circa 206mila unità. Al secondo e al terzo 
posto si collocano le offerte IPTV di France Télécom (200mila 
abbonati) e Free (195mila abbonati). FastWeb registrava al termi-
ne del 2005 la quota più elevata degli utenti IPTV sul totale degli 
utenti broadband. Kingston Communications, che contava alla 
fine del 2005 poco più di 4mila abbonati IPTV in Gran Bretagna, 
ha interrotto il servizio Kit TV a partire da aprile 2006.  
Spesa pubblicitaria per famiglia:  
Italia ultima 
Per ogni famiglia italiana gli inserzionisti pubblicitari hanno speso 
nel 2005 circa 380 euro. Si tratta di un valore inferiore a quello 
che si registra in Francia dove la spesa pubblicitaria per famiglia 
si attesta a 398 euro. In Gran Bretagna, la spesa degli inserzioni-
sti pubblicitari per famiglia nel 2005 si aggira intorno a 500 sterli-
ne (circa 740 euro), quasi il doppio della spesa che si registra in 
Italia e in Francia. Più elevata di quella italiana anche la spesa 
pubblicitaria in Spagna, pari a 440 euro per famiglia.  
Spesa pubblicitaria sul PIL:  
Francia ultima 
La quota della spesa pubblicitaria sul Prodotto Interno Lordo 
(PIL) in Italia nel 2005 si attesta allo 0,65%. Si tratta di una valore 
di poco superiore rispetto a quello che si registra in Francia, dove 
la quota degli investimenti pubblicitari sul PIL è pari allo 0,60%. In 
Spagna tale incidenza è dello 0,74%. In Gran Bretagna è addirit-
tura di circa 1,12%.  
Settimanali televisivi: spazi di crescita 
Il mercato italiano dei periodici televisivi risulta ancora sottodi-
mensionato se paragonato a quello della Gran Bretagna e, so-
prattutto, della Francia. Considerando un campione degli otto 
principali settimanali televisivi (tra quelli monitorati dalle società 
che svolgono attività di certificazione e non offerti in abbinamen-
to), la diffusione media settimanale di queste testate sul totale 
delle abitazioni televisive è stata nel 2005 di poco inferiore al 
15% in Italia, contro un valore pari a quasi il 20% in Gran Breta-
gna / Irlanda e addirittura al 35% in Francia. Il settimanale che ha 

la penetrazione più elevata è il francese Télé 7 Jours (7,1% su 
totale delle abitazioni TV).  
Digitale terrestre: la Francia corre 
Considerando i cinque principali Paesi europei, nel corso dei pri-
mi tre mesi del 2006 il numero dei ricevitori DTT distribuiti in Eu-
ropa ha fatto registrare una crescita sostenuta (+13,6% sul di-
cembre 2005) attestandosi a circa 23,1 milioni. Francia (+37,4%) 
e Spagna (+33%) mostrano gli incrementi più significativi dovuti 
ai lanci recenti. Il mercato italiano cresce del 10% circa. La Gran 
Bretagna, con 12 milioni di decoder DTT sul mercato, è cresciuta 
del +10,9% nel trimestre.  
Pubblicare in TV 
Lo User Generated Content, il contenuto editoriale prodotto ama-
torialmente dagli utenti, è finora stata una delle più attraenti spe-
cificità neo-editoriali del World Wide Web. La Televisione su tele-
visore, ormai sempre più attratta dalle potenzialità avanzate e 
audiovisive di Internet, ci comincia a provare ma con molti limiti: 
primi fra tutti quello di non poter consentire il caricamento diretto 
dei contenuti da parte degli utenti e poi quello di essere un servi-
zio basato sulla risorsa tempo (palinsesto) senza spazio a dispo-
zione. Eppure, molti broadcaster sperimentano grazie a nuove 
tecnologie... 
Home made Reality Show 
Nei nuovi Social Video Network, i portali come Google Video, 
YouTube o MySpace,  che consentono agli utenti di pubblicare 
video autoprodotti -  si definiscono le linee  di evoluzione neo-
televisiva di numerosi generi nati nel piccolo schermo. Fra questi, 
il reality show in versione Web ma anche la sketch comedy e il 
candid camera show, rimodellati sulla base della creatività dal 
basso consentita dalle tecnologie della Home Made Television.  
Due analisti di mercato cercasi  
e-Media Institute cerca analisti di mercato / ricercatori e consu-
lenti con esperienza acquisita nelle analisi economiche e/o socio-
economiche sui mercati  dei Media, dei Nuovi Media e delle Tele-
comunicazioni. La sede di lavoro, a scelta del candidato e com-
patibilmente con le disponibilità dei progetti avviati e con le esi-
genze della struttura, è a Milano o a Londra. Inviare il proprio CV 
a job@e-mediainstute.com  
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La convenienza, la qualità e la semplici-
tà che contraddistinguono l’offerta di 
servizi della compagnia olandese torna-
no ad animare l’inizio d’estate con una 
nuova promozione su KLM.it dal 12 al 
25 giugno. 
La campagna promozionale è pianifica-
ta sul mezzo radiofonico, dal 12 al 19 
giugno su RMC 1 e dal 19 al 25 giugno 
su Radio 101, mentre sarà visibile su 
esterna dinamica a Milano dal 15 al 28 
giugno. 
La creatività è firmata dall'agenzia Hea-
dline, con la direzione creativa di Stefa-
no Paini.  
Lo spot radio presenta la promozione 
che offre un ventaglio di destinazioni 
continentali e intercontinentali a prezzi 
davvero convenienti. 
Basta semplicemente cliccare su 
KLM.it, il sito ufficiale della convenien-
za, per trovare sempre le migliori tariffe 
tutto l'anno.  
Una promozione da non perdere, che 
va ad affiancare le altre novità del mon-
do KLM: nuove destinazioni, maggiore 
frequenza di voli e quindi tante comode 
coincidenze in più per i passeggeri.  
Tutte queste offerte sono proposte alle 
migliori tariffe attualmente sul mercato. 
Dubai, Stoccolma, Goteborg, Vancou-
ver, Amsterdam ed Helsinki sembrano 
così ancora più vicine grazie alle spe-
ciali tariffe valide dal 12 al 25 giugno. 

Offerte di KLM 
Campagna radio di Headline 

MINI cabrio è “Always Open”  
Campagna stampa di D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 

Sarà on air a partire dal prossimo Lu-
glio la nuova campagna pubblicitaria 
realizzata dall’agenzia D’Adda, Loren-
zini, Vigorelli, BBDO per celebrare la 
MINI Cabrio, versione decappottabile 
del celebre marchio del Gruppo BMW. 
Coerentemente con il posizionamento 
internazionale, la nuova campagna 
pubblicitaria, intitolata “Skyline” e rea-

lizzata sotto la direzione creati-
va di Giuseppe Mastromatteo 
e Luca Scotto di Carlo dall’art 
director Anselmo Tumpic e dal 
copywriter Marco Venturelli, 
fornisce una nuova e raffinata 
interpretazione del pay-off isti-
tuzionale “Always Open” e 
della filosofia “open-minded” di 
cui la MINI Cabrio è da sempre 
interprete privilegiato. 
L’esecuzione creativa si affida 
ad un visual simbolico di gran-
de impatto: una MINI Cabrio 
con la capote rigorosamente 
aperta i cui profili vengono 
tracciati dal panorama notturno 
di una città all’orizzonte per 
rafforzare iperbolicamente il 
legame già forte tra la MINI 
Cabrio e la città. 
Tanto la metropoli è cultural-
mente attiva, intellettualmente 
viva e accogliente, allo stesso 
modo la versione Cabrio e chi 
la sceglie sposano questa atti-
tudine. 
La campagna sarà veicolata su 
stampa periodica a partire da 
Luglio 2006.  

La pianificazione è stata curata dal 
centro media Carat. 
Credits: 
Direzione creativa: Giuseppe Mastro-
matteo, Luca Scotto di Carlo 
Art director: Anselmo Tumpic 
Copywriter: Marco Venturelli 
Pianificazione: Stampa periodica 
Centro Media: Carat 
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Sito Rai Referendum 
Il referendum sulla devolution a portata di clic grazie al portale Rai. Si tratta di uno speciale completo, esauriente e di 
facile accesso che RaiNet offre a tutti gli internauti in vista dell’importante appuntamento con il voto referendario del 25 e 
26 giugno. Dalla pagina www.news.rai.it, la testata RaiNet News, infatti, cliccando la voce “speciale referendum”, è pos-
sibile approfondire e chiarire ogni dubbio legato al quesito proposto dal referendum, conoscere le  posizioni delle due 
coalizioni, divise tra il SÌ alle modifiche della costituzione compiute dal centrodestra, che dovrebbero avviare il cosiddetto 
processo di devolution, e il NO chiesto dal comitato per il Referendum e condiviso dell’attuale compagine di governo gui-
data da Romano Prodi. 
Nel dettaglio: ad una prima sezione in cui si presenta il referendum, si aggiungono ben 13 capitoli monografici che vanno 
a sviscerare punto per punto l’architettura della legge: senato federale; deputati e senatori, un taglio all’organico; durata 
della legislatura; cambia l’iter delle leggi; la devolution; clausola di interesse nazionale; un’assemblea della Repubblica 
elegge il capo dello stato; poteri del Quirinale; il premier; la sfiducia costruttiva; norma antiribaltone; corte costituzionale; 
e timing, riforma a regime. Con tanto di rimandi a relative schede redatte dalla testata giornalistica del Tg1. A questa mo-
le di documenti, si aggiunge poi, di spalla alla paginata, una seconda serie di approfondimenti e di articoli correlati tipo 
“referendum cos’è”, “quando serve e come si vota” e link collegati alle ragioni del Si e a quelle del No e ad alcune tra-
smissioni che a vario titolo hanno trattato in questi mesi l’argomento referendum: da Tg3 Primo Piano a Radio anch’io a 
Radio3 mondo. 
In esclusiva sul sito Rai, inoltre, sarà possibile vedere e rivedere in banda larga i video dei confronti elettorali trasmessi 
da Rai. Inoltre nel sito sono presenti tutte le informazioni di servizio, come i link istituzionali con i Ministeri e le modalità 
di voto. 
Ancora una volta, RaiNet dimostra tutto il proprio valore di servizio pubblico, mettendo a disposizione uno strumento di 
facile accesso e approfondimento su un tema così centrale per il funzionamento delle nostre istituzioni. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Da segnalare in particolare:  
ùsu Canale 5 “Cultura moderna” con Teo Mammucari è il 
programma non sportivo più visto di prima serata con 
4.401.000 telespettatori totali e una share del 21.48% sul 
target commerciale 
“Matrix esclusivo” con l’arbitro Massimo De Santis ospite di 
Enrico Mentana è leader in seconda serata con 1.264.000 
telespettatori totali e una share del 16.81% sul target com-
merciale 
su Italia 1, in prime time, bene il “Festivalbar” che ha ottenu-
to 2.043.000 telespettatori totali con una share del 10.60% 
sul target commerciale 
grande successo per l’edizione delle ore 12.25 di “Studio 
Aperto” che totalizza 3.026.000 telespettatori totali e una 
share del 33.17% sul target commerciale. 

 

Battisti rivisto da... 
E’ in vendita su iTunes e nei negozi on line “Innocenti Evasioni 
2006”, la raccolta di grandi successi di Lucio Battisti interpretati 
da grandi artisti italiani. Dopo quelle del 1993 e del 1994, questa 
è la terza edizione della raccolta voluta dalla Warner Music. 
“Innocenti  Evasioni 2006” sarà in vendita anche nei negozi di 
dischi a partire dal 30 giugno. 
Questa la track-list: NEK - Sì viaggiare, CESARE CREMONINI- 
Innocenti evasioni, MAX PEZZALI VS STYLOPHONIC - La metro 
eccetera, IRENE GRANDI - Uno in più, NOMADI- Prigioniero del 
mondo, RAF - E penso a te, LOREDANA BERTÈ - Prendi fra le 
mani la testa, SAMUELE BERSANI - Il leone e la gallina, LITFIBA 
con PIERO PELÙ - Il tempo di morire, ENRICO RUGGERI - An-
che per te, DOLCENERA- Emozioni  (“live”), SUGARFREE - Una 
donna per amico GIORGIA - Nessun dolore, LIGABUE - I giardini 
di marzo (“unplugged”) 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 21.22 30.02 19.46 14.32 18.35 26.11 26.57 19.03 

Rai 2 10.25 9.22 10.08 12.30 12.86 8.78 9.54 8.80 

Rai 3 10.78 6.03 12.04 8.45 4.46 12.84 12.91 13.99 

Totale Rai 42.26 45.25 41.55 35.06 35.67 47.73 49.03 41.82 

Canale 5 18.95 22.39 13.42 25.40 20.30 18.19 16.05 15.60 

Italia 1 11.57 9.08 15.67 14.83 13.88 9.29 9.09 10.62 

Rete 4 9.71 4.89 10.61 10.80 8.14 7.63 9.72 12.49 

Totale  
Mediaset 40.22 36.38 39.70 51.04 42.33 35.11 34.86 38.71 

La 7 3.04 5.30 1.78 3.38 4.72 2.67 2.57 2.28 

Odeon 0.19 0.09 0.24 0.16 0.14 0.13 0.15 0.26 

Canale  
Italia 0.14 0.12 0.03 0.17 0.07 0.09 0.13 0.18 

7 Gold 0.65 0.45 0.08 0.31 0.25 0.63 0.78 1.41 

Altre  
terrestri 5.76 6.78 6.07 4.74 5.51 5.67 5.49 6.57 

Altre  
satellitari 7.74 5.58 10.53 5.12 11.29 7.96 6.99 8.78 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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