
Media World premia i tifosi azzurri 
Sono più di 10.000 i tifosi azzurri che 
hanno un motivo in più per festeggiare 
l’Italia Campione del Mondo.  
Tanti, infatti, coloro che hanno partecipa-
to al concorso di Media World “TIFA ITA-
LIA e VINCI”. 
Lanciato a maggio, il concorso prevede-
va che Media World premiasse in caso di 
vittoria della Nazionale italiana chi ha 
acquistato un TV al plasma o LCD da 32” 
con il controvalore in buoni acquisto. 
Media World ha scelto di affidare la co-
municazione legata alla fine del concorso 
a Cayenne, l’agenzia guidata da Peter 
Michael Grosser che storicamente l’af-
fianca per l’attività pubblicitaria. 
Sarà dunque on air oggi e domani il fil-
mato di 15” che vede protagonisti tifosi 
del Brasile, della Svezia e del Giappone 
che, anziché tifare per la loro squadra, 
esultano al gol realizzato dall’Italia. Il 
motivo è ovvio: hanno acquistato un tele-
visore da Media World. 
In sottofondo, lo speaker li elogia per 
avere creduto fino in fondo nella nostra 
nazionale, come i clienti Media World 
hanno creduto fino a in fondo al “più 
grande concorso” mai lanciato. 
Il tutto è sottolineato nel pay off: “Allora 
chi ti fa vincere sul serio? Media World. 
Questa è la risposta”. 
Lo spot è, inoltre, affiancato da una pia-
nificazione su stampa (oggi sulla 
“Gazzetta dello Sport”) che celebra la 

vittoria della Nazionale e dei clienti Me-
diaWorld. 
La campagna è stata ideata da Sergio 
Scalet (copy) e Marco Florio e Charitha 
Kamburugamuwa (art) sotto la direzione 
creativa di Giandomenico Puglisi e la 
direzione strategica di Lydia Dovera. 
La casa di produzione è The Family, con 
il regista inglese Lee Donaldson. 
La pianificazione è curata internamente 
dal reparto comunicazione di Media 
World guidato da Pinuccia Algeri. 

E’ dedicata al “Gelato al cucchiaio” la cam-
pagna  ideata dalla Lorenzo Marini & Asso-
ciati on air in questi giorni sui principali perio-
dici italiani per Tre Marie, prestigioso mar-
chio della tradizione dolciaria italiana. 
il gelato al cucchiaio Tre Marie è una nuova 
interpretazione dove i gusti classici più ap-
prezzati si uniscono ad ingredienti originali e 
caratterizzanti, creando un’esperienza gu-
stativa unica ed intensa, adatta ai momenti 
speciali di ogni giorno e ad un consumo indi-
viduale o di coppia. 
Da questo posizionamento di prodotto è nata 
la strategia creativa: il gelato al cucchiaio 
Tre Marie è speciale, di primissima qualità, 
così buono ed appagante, che può diventare 
un gioiello. 
Protagonista dell’annuncio è proprio il gelato 
infatti, che insieme agli ingredienti di ogni 
gusto, forma un sorprendente anello nel 
primo soggetto, ed una raffinata collana nel 
secondo.  
Anche questa campagna si colloca all’inter-
no di un percorso strategico volto a riaffer-
mare la leadership – qualitativa e quantitati-
va - e a rendere Tre Marie la marca di riferi-
mento per celebrare i piccoli momenti spe-
ciali di ogni giorno. 
Alla campagna hanno lavorato sotto la dire-
zione creativa di Lorenzo Marini e Pino Pilla, 
Paola Mazza come copy e Mauro Maniscal-
co come art director. 
Gli scatti fotografici sono di Francesco Majo. 

On air Le Tre Marie 
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AM Newton 21 firma la nuova cam-
pagna “Autisti” di Trambus.  
La società romana, che è la più 
grande d’Europa nel settore del 
trasporto pubblico di superficie, ha 
l’obiettivo di portare in primo piano i 
propri dipendenti valorizzandone 
professionalità, dedizione e cortesia, 
e sottolineandone il ruolo di primi 
ambasciatori del cosiddetto “modello 
romano”. 
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AM Newton 21 firma Trambus 
Segue dalla prima pagina 
Partendo da questi obiettivi, l’Agenzia 
guidata da Gabriella Ambrosio e Luca 
Maoloni ha elaborato un concept creativo 
in cui gli autisti Trambus si trasformano 
in veri e propri testimonial dell’Azienda, 
ed espongono in prima persona i risultati 
del loro impegno quotidiano. Per dare 
concretezza e visibilità ai messaggi, AM 
Newton 21 ha scelto di centrare la pro-
pria campagna sui fatti e sui numeri. Fatti 
e numeri trattati non in modo freddo e 
oggettivo, ma con tono di voce caldo, 
ironico, leggero. 
Così le headline dei tre soggetti recitano 
“Mi divido in 6.500”, “Ogni giorno fre-
quento 2 milioni di persone” e  

“Ho 300.000 figli”: a sottolineare nel pri-
mo caso il numero degli autisti quotidia-
namente sul campo al servizio dei cittadi-
ni; nel secondo la quantità di passeggeri 
trasportati ogni giorno a destinazione; nel 
terzo la cifra dei bambini che tutte le mat-
tine Trambus porta a scuola. 
I ritratti fotografici dei tre autisti, selezio-
nati attraverso un casting interno al cor-
po dipendente Trambus, portano la firma 
di Marco Delogu. 
La campagna, on air nel circuito delle 
affissioni della Capitale, è stata ideata da 
Emanuela Morabito (art) e Daniela Ca-
purso (copy), sotto la direzione creativa 
di Gabriella Ambrosio e Luca Maoloni. 

Lycos Europe, uno dei maggiori leader dei 
portali in Europa, e l’Internet Movie 
Database (IMDb), “uno dei più grandi 
database della terra”, hanno siglato un ac-
cordo commerciale per l’inventario europeo 
del sito web di IMDb.  
In base all’accordo stipulato, Lycos Europe 
sarà l’agente di vendita per IMDb, coprendo 
la Germania, IL Regno Unito, la Francia, 
L’Italia, la Spagna, l’Olanda, la Danimarca, 
la Norvegia e la Svezia. 
La collaborazione vedrà Lycos Europe e-
stendere il suo accesso al settore dell’intrat-
tenimento europeo, con un aumento di 5 
milioni di utenti e visitatori al mese, come 
stabilito con Nielsen Netratings.  
La partnership rappresenta una continuazio-
ne del processo di “estensione del canale”, 
portando il numero dei canali che collabora-
no con Lycos a sedici, incluso About.com, 
Map24.com, e partner locali in Germania, 
Francia e Regno Unito. L’accordo ha già 
preso il via il primo di luglio. 
Considerato il livello decisamente alto dell’in-
dustria dell’intrattenimento, IMDb.com ha più 
di 38 milioni di visitatori al mese. Il sito inclu-
de varie proposte, tra cui le liste dei cast, 
box-office data, le biografie delle celebrità, 
fotografie, copie dei festival dei film e dei 
maggiori eventi mondani, e gli streaming 
trailers.   
Michael Rohowski, responsabile del settore 
vendite di Lycose Europe, commenta:  
“Lycos Europe ha una delle piattaforme pub-
blicitarie più importanti in Europa. Chiunque 
volesse costruire un marchio in Europa tro-
verà il giusto modo attraverso il nostro 
network. Con il suo importante contenuto di 
film e di televisione, IMDb rappresenta per 
noi il perfetto partner nell’aera dell’intratteni-
mento. Siamo orgogliosi di poter offrire que-
sto servizio speciale ai nostri clienti europei”. 
“Siamo determinati nel diffondere ai nostri 
clienti nel modo migliore le informazioni ri-
guardo la televisione, i film e il mondo delle 
celebrità – afferma Colin Bryar, vice presi-
dente di IMDb – grazie a Lycos Europe, sia-
mo in grado di offrire un altro canale delle 
informazioni che già si trovano su 
IMDb.com” 

Lycos Europe 
Si accorda con IMDb Anche quest’anno Sanson si conferma uno dei marchi più noti ed apprezzati nel mon-

do dei gelati, capace di stupire il consumatore con nuovi gusti e formati. 
L’incarico di creare le nuove confezioni e il cartello in lamiera è stato affidato ancora 
una volta a Carré Noir, agenzia che collabora da diversi anni con GranMilano. 
Sono tre le novità presentate nel cartello Sanson: Togo Noir, Coppa Tiziana Fiordilatte 
e Coppa Ice Age 2. Il pack della nuova referenza Noir (distribuita sia nel canale 
Ho.re.ca, sia in GD) riprende l’identità stilistica della linea Togo Gelato, attraverso un 
look “total black” che comunica con immediatezza l’appeal gustativo del primo stecco 
al cioccolato fondente. 
La veste grafica della coppa Tiziana Fiordilatte esprime freschezza, genuinità e legge-
rezza mediante l’utilizzo dell’azzurro pastello, arricchito con effetti di luce e sfumature. 
Più giocoso il mood della Coppa Ice Age 2, 
frutto di un’operazione di co-branding con il 
noto film d’animazione: la confezione, che 
contiene in un apposito vano i ciondoli dei 
personaggi del film in regalo, presenta le 
immagini dei simpatici protagonisti in modo 
accattivante per i più piccoli. 
Per quanto concerne il “cartello impulso” 
sono stati variati i cromatismi di fondo per 
rinnovarne l’impatto complessivo.  
La brand continua a vivere sul giallo, colore 
istituzionale, mentre un arcobaleno di colori, 
oltre ad attrarre l’attenzione del consumato-
re, distingue le diverse aree di offerta, facili-
tando la scelta. 

Carré Noir firma l’estate Sanson 
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La classifica delle dieci minacce spyware 
I produttori di spyware immettono sul mercato nuovi programmi 
perfezionati per evitare l’identificazione e la rimozione. Con la 
loro strategia di attacco diretto questi software privilegiano i per-
sonal computer e i sistemi delle piccole e medie imprese che, 
secondo le analisi di Webroot Software fanno registrare i più alti 
tassi di infezione da adware, system monitor e trojan horse. 
Il Threat Research Team interno di Webroot ha reso noti i risultati 
della classifica, aggiornata a giugno 2006, delle più pericolose 
minacce emergenti in Italia in base alla loro individuazione e al 
loro impatto potenziale: 
Adware 
Energy Plugin – è un programma che fa apparire pop-up pubblici-
tari sullo schermo del PC 
Sgrunt Dialer - ha la capacità di dirottare le ricerche sul Web ver-
so accessi a siti Internet a pagamento.   
WhenU SaveNow– è un programma adware in grado di mostrare 
banner pubblicitari sulla base delle abitudini di navigazione 
Internet.  
Hotbar – è un toolbar offerto in due versioni: la versione gratuita 
che contiene programmi adware in grado di mostrare messaggi 
pubblicitari e la versione a pagamento libera da adware e pop-up 
pubblicitari. 
WinMovie Dialer – è un dialer in grado di dirottare il modem su 
numeri a pagamento per l’accesso a siti non richiesti. 
Trojan 
Trojan-Downloader-Zlob –Trojan-Downloader-Mucho-Cool – 
Trojan-Downloader-Wstart –Trojan-Do9wnloader-LowZones sono 
programmi di downloading che trasferiscono sul pc altre minacce 

Trojan-Downloader-Ruin – è un programma che oltre a trasferire 
altro spyware sul computer è in grado di cambiare il DNS server 
o i dati di localhost. 
System Monitor 
PAL KeyLogPro – ha la capacità di monitorare la tastiera e regi-
strare tutti i tasti utilizzati. 
Cybervizion Keylogger, Active Keylogger, UPF 007 Spy – è un’-
applicazione che registra segretamente tutte le attività dell’utiliz-
zatore del PC. Ad esempio registra i siti web visitati, i tasti utiliz-
zati, i click del mouse, rubando password, numeri di conto e altre 
informazioni sensibili. 
Win-Spy Monitor – è un’utility invisibile in grado di registrare tutti i 
movimenti della tastiera e di salvare in una cartella nascosta co-
pie di screenshot. 
 “Queste ricerche sono parte integrante delle continue attività 
volte a informare e proteggere le aziende e gli utenti individuali 
dai pericoli dello spyware”, ha dichiarato Daniel Mothersdale, 
Director of Marketing EMEA di Webroot. “Purtroppo il pericolo 
dello spyware è ancora sottovalutato e la conoscenza delle mi-
nacce è scarsa. Il nostro team di ricerca si pone l’obiettivo di in-
formare sui rischi e sugli strumenti necessari per combatterlo e 
per permettere agli utenti e alle aziende di agire in maniera con-
sapevole per affrontare i problema.” 
Webroot consiglia agli utenti individuali e alle aziende di premu-
nirsi per combattere queste applicazioni che possono rivelarsi 
fonte di problemi. Per aumentare la sicurezza, è consigliabile 
installare le patch di sicurezza Microsoft, evitare l’utilizzo di free-
ware e disattivare i download via ActiveX in Internet Explorer.  

Aperte le iscrizioni al VII Interactive Key Award 
Sono aperte le iscrizioni all’Interactive Key Award, il premio dedi-
cato alla creatività sul web, wireless ed interattività organizzato 
da Mediakey Events che da anni organizza anche il Key Award, 
dedicato ai migliori film pubblicitari e il Press & OutDoor Key A-
ward, premio per le campagne stampa ed outdoor, recentemente 
tenutosi all’Università Cattolica di Milano. 
L’Interactive Key Award, giunto alla sua settima edizione, ha lo 
scopo di incentivare la creatività e le operazioni di marketing su 
internet e nuovi media, con particolare attenzione da quest’anno 

al wireless e alle campagne interattive.  
Diciassette sono le categorie in gara, organizzate in tre sezioni 
principali: Web Sites, Digital Advertising, Digital Marketing Tools. 
Al sito www.ika2006.com è disponibile il regolamento, una breve 
storia del premio ed il form d’iscrizione. 
Il galà di premiazione si terrà presso l’Istituto Europeo di Design a 
Milano il 27 settembre 2006 e tutte le entries verranno pubblicate 
su uno speciale allegato al numero di Mediakey di settembre 
distribuito durante la serata e allo SMAU 2006 di Milano. 

In edicola “Love test” il nuovo mensile per teenager  
E’ appena giunto nelle edicole il primo numero di Love Test, il nuovo mensile per teenager diretto da Marco Iafrate e pubblicato dalle 
Edizioni Cioè Kids (Gruppo Piscopo). La rivista affronta i temi dell’amore, dei sentimenti e del romanticismo in modo simpatico e diver-
tente, offrendo ad un pubblico femminile tra i 13 ed i 16 anni semplici test psicologici per conoscersi meglio nella vita di relazione.  
Oltre ai test, la rivista presenta anche articoli ed interviste sui personaggi della musica e dello spettacolo preferiti dalle teenager. 
Love Test ha un formato di 172x230 mm, una foliazione di 74 pagine ed un prezzo di copertina di 1,50 euro. Il primo numero ha avuto 
una tiratura di lancio di 100mila copie. La raccolta pubblicitaria è affidata alla concessionaria romana Download Advertising. “Con que-
sta rivista, ampliamo ulteriormente la nostra proposta nel settore delle teenager”, ha dichiarato l’editore Fabio Piscopo, “che ci vede già 
leader in Italia con il settimanale Cioè, i mensili Ragazza Moderna e Young 18 ed un’altra quindicina di testate. Riteniamo che il tema 
dell’amore, abbinato al simpatico gioco dei test, possano riscuotere un notevole interesse nelle edicole da parte delle giovani lettrici”. 
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Maxi Sport rinnova il sito web 
E’ online da pochi giorni il restyling da parte di Axura 
Già in internet dal 2002 con un sito di 
vendita on line che ha soddisfatto negli 
anni migliaia di clienti, Maxi Sport offre ai 
visitatori delle sue pagine web nuovi inte-
ressanti servizi, per offrire ai suoi clienti 
un'esperienza sempre più coinvolgente.  
I visitatori del sito troveranno una com-
pleta presentazione dei reparti dei punti 
vendita, delle centinaia di marche trattate 
ed dei servizi a disposizione dei clienti, 
oltre alle informazioni tradizionali (orari, 
aperture straordinarie, dati di contatto, 
etc.).  
Tra le novità, spiccano i blog tematici, 
suddivisi per argomento, con cui Maxi 
Sport offre un servizio di informazione su 
novità di prodotto, trend da seguire, ini-
ziative, consigli per l'acquisto e molto 
altro ancora.  
Con questa innovazione, Maxi Sport 
conferma la propria vocazione a non 
essere solo una catena di negozi con-
centrata esclusivamente sulla vendita, 
ma un vero e proprio punto di riferimento 
per tutto ciò che è moda e sport, una 
formula adottata sin dall'inizio della sua 

attività e che ne ha segnato il crescente 
successo negli anni: tra le iniziative di 
maggior successo e più recenti in questo 
senso, troviamo il magazine "Maxinews", 
distribuito con cadenza bimestrale nei 
punti vendita.  
La parte di vendita on line del sito, in 
occasione del restyling, è stata ulterior-
mente potenziata e valorizzata, con un 
impianto di navigazione che rende anco-
ra più facile trovare l'articolo desiderato 
tra le migliaia a disposizione, oltre a per-
corsi tematici accuratamente studiati per 
le varie tipologie di utenti.  
Axura SRL (www.axura.com), web a-
gency responsabile del sito di vendita 
online, ha curato anche il restyling in 
stretta collaborazione con Maxi Sport, 
apportando la sua esperienza tecnica 
nella realizzazione di siti internet dinami-
ci ed orientati a soddisfare le esigenze 
dei visitatori, contribuendo in questo mo-
do a migliorare ulteriormente 
“l'esperienza Maxi Sport”, oggi un vero e 
proprio centro moda & sport anche nel 
web.  

lastminute.com, sito leader 
nella prenotazione di viaggi e 
idee per il tempo libero, ha 
registrato numerosi nuovi blog 
di viaggio su vivilastminute.it 
nella sola prima settimana dal-
la messa online, un successo 
clamoroso per la prima comu-
nità di travel blog dedicata a 
chi vuole condividere le proprie 
esperienze di viaggio e scam-
biare e ricevere pareri su desti-
nazioni da visitare… ma non 
solo. 
La novità offerta a tutti coloro 
che hanno deciso di vivere 
lastminute è anche quella di 
poter creare un foto blog, dove 
a parlare saranno solo le im-
magini.  
A tutti i nuovi foto blogger verrà 
offerta in omaggio una stampa 
gratuita di oltre 50 foto offerte 
da myPIXmania.com, un’occa-
sione in più per far visitare il 
sito e contribuire a far crescere 

la già forte voglia di viaggiare.   
Ogni settimana, inoltre, nella 
sezione mondo blog verranno 
pubblicati i blog di viaggio più 
particolari ed aggiornati e, a 
breve, attraverso il motore di 
ricerca si potranno ritrovare 
facilmente i blog creati su ogni 
viaggio ed esperienza!. 
Tra le varie possibilità di parte-
cipazione c’è anche quello del 
blog del grande giocatore bra-
siliano Zizininho Sereira, re-
centemente ingaggiato nel 
team di lastminute.com, prima 
squadra in classifica nell’Italian 
Internet League!  
Il blog di Zizininho racconta le 
sue incursioni per le città italia-
ne e, nella sua pagina, sarà 
possibile tra pochi giorni parte-
cipare al concorso “Tira i rigori 
con Zizininho e vinci” con in 
palio tanti premi esclusivi offerti 
da lastminute.com.  

Original Marines, il marchio 
riconosciuto per lo stile, l’eleva-
ta qualità dei prodotti e dei 
materiali impiegati, lancia per il 
back to school una nuova pro-
mozione in-store. 
Dal 28 agosto, acquistando 
capi d’abbigliamento per un 
valore di 80 Euro, si potrà rice-
vere regalo immediato: un ori-
ginale “backpack” firmato Origi-
nal Marines, uno zaino utilissi-
mo per la scuola e per il tempo 
libero. 
La scelta di offrire una nuova 
promozione in-store si lega alle 
esigenze dei clienti che affron-
teranno da fine agosto anche 
le spese del back-to scool. 
Original Marines intende così 
essere sempre vicino ai propri 
clienti offrendogli già al rientro 
delle vacanze una pratica ed 
utile opportunità: uno zaino 
speciale, colorato ma … so-
prattutto utile. 
La promozione in-store sarà 
supportata, durante il periodo 

della promozione, da una tele-
promozione sulle reti Mediaset 
e da un’importante campagna 
radiofonica.  

Www.vivilastminute.it Original Marines 

On air  la nuova campagna stampa di Men-
tadent Chewing Gum, ideata dall’Agenzia 
BCUBE, la nuova agenzia del gruppo Publi-
cis guidata da Luciano Nardi. 
L’idea creativa si basa sul concetto che un 
sorriso protetto aumenta la tua self-
confidence ed è coerente con il nuovo claim 
di marca “Missione sorrisi migliori”. 
Il visual mostra un pacchetto di gomme Men-
tadent contenuto in un portacipria e, insieme 
all’headline “La protezione che ti fa bella”, 
sottolinea come Mentadent Chewing Gum, 
prendendosi cura della bocca in ogni mo-
mento della giornata, faccia sempre sentire 
colei che lo mastica attraente e sicura di sé. 
La campagna sarà pianificata su stampa 
quotidiana e periodica nazionale e sarà arti-
colata in 3 soggetti, che avranno come pro-
tagonista, di volta in volta, la variante White, 
Herbal e Fresh. 
La creatività è firmata dal copywriter Massi-
miliano Pancaldi e dall’art director Rosario Di 
Salvo, con la direzione creativa di Enrico 
Chiarugi e Antonio Vignali. La fotografia è di 
Maurizio Cigognetti. 

Mentadent con BCUBE 
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Oltre due milioni di persone movimentano denaro online 
Per le banche internet si dimostra centrale come media e canale 

Nel primo trimestre del 2006, gli utenti dei 
siti di banking sono 7,6 milioni. Di questi il 
55% è intercettato dai primi tre player. Il 
leader di mercato può contare ormai su 
una solida base: il numero di coloro che 
usano le aree pubbliche (oltre 2,5 milioni 
utenti unici) e le aree riservate alla cliente-
la (900 mila utenti unici) si è infatti stabiliz-
zato. I primi due follower insieme genera-
no sulle aree pubbliche un traffico equiva-
lente a quello del leader. 
“Metà del mercato online”, dice Paolo Bar-
besino, partner di CommStrategy, “è svi-
luppato da tre player. Negli anni passati, il 
leader e i pure player hanno svolto un 
ruolo importante nel generare attenzione 
sull’Internet banking, favorendo così pro-
cessi di alfabetizzazione. Le banche tradi-
zionali, invece, si sono dedicate a mettere 
a punto una gamma crescente di servizi 
disponibili sul canale online. Oggi, in ter-
mini di market share, se si considera cioè 
il loro utilizzo reale, la distanza tra il leader 
 e gli altri player non è così profon-
da come la fruizione delle aree pubbliche 
potrebbe fare pensare. Tuttavia, salvo i 
casi di eccellenza tecnologica rappresen-
tati dai pure player, a una sostanziale uni-
formità delle funzioni disponibili corrispon-

dono forme differenti di utilizzo da parte 
della clientela dei vari player”.  
In generale, gli individui che in un trime-
stre compiono transazioni online sono più 
di due milioni: tre clienti su dieci effettuano 
bonifici, uno su dieci paga i bollettini po-
stali e due su dieci ricaricano il telefono 
cellulare.  
Ai clienti che hanno un portafoglio di inve-
stimenti diversificato, Internet offre la pos-
sibilità di monitorare la propria posizione 
in tempo reale: sono oltre un milione, in-
fatti, coloro che controllano l’andamento 
dei propri investimenti nelle apposite aree 
riservate.  
In totale i primi undici gruppi bancari moni-
torati dal rapporto DigitalFinance offrono 
oltre 1.500 fondi. Il numero di fondi offerto 
dai singoli player è estremamente variabi-
le, così se ING Direct commercializza un 
solo prodotto, Fineco propone più di mille 
fondi.  
L’ampiezza della gamma non rappresenta 
però la differenza fondamentale nell’offer-
ta online sul risparmio gestito. Tra i player 
presi in considerazione, solo quattro non 
offrono solo “fondi della casa” (realizzati 
cioè dalla SGR collegata alla banca), con-
figurandosi come un “supermercato”. La 

logica dell’assortimento sembra garantire 
performance migliori: il numero di clienti 
con fondi in portafoglio è fino a tre volte 
superiore rispetto a quello delle banche 
che propongono solo fondi realizzati da 
una SGR collegata. 
Anche nel risparmio gestito, una parte 
ragguardevole delle banche prese in con-
siderazione utilizza Internet solo come 
mezzo di promozione, ma non come ca-
nale, negando ai propri clienti la possibilità 
di compra/vendita online e costringendoli 
a recarsi in filiale. Tra coloro che acquista-
no i prodotti sui siti dei principali player 
bancari, quanti visitano le aree dedicate al 
risparmio gestito sono pari, nei casi di 
eccellenza, a oltre il 30% dell’utenza com-
plessiva del sito. 
 “La consolidata posizione del brand che 
guida il banking in Italia conferma come la 
leadership sul mercato online si conquista 
con un continuo sforzo di adeguamento 
dell’offerta”, afferma Daniele Sommavilla, 
Regional Director South Europe di Nielse-
n//NetRatings, “realizzabile solo attraverso 
il monitoraggio continuo della domanda e 
dei suoi consumi come input principale 
nello sviluppo dei servizi ad alto contenuto 
di informazione”. 

1
Digital Finance

Il banking è concentrato sia per attenzione sia per uso
dei servizi e 3 player coprono metà del mercato

Share of Attention
primi 3 player
(non-duplicata )

Top 3
55% 49%

Totale utenti Clienti

Sono considerati utenti delle banche online coloro che accedono ai siti delle banche per ricercare informazioni (istituzionali o su prodotti e
servizi) e per accedere alle aree protette. Sono considerati clienti quegli utenti che accedono ai servizi online delle banche esclusivamente
riservati alla clientela. Per ciascun Gruppo bancario, la misurazione relativa agli accessi alle aree riservate alla clientela ( login ) è effettuata
esclusivamente sui servizi retail. La Share of Attention  è la quota dei visitatori rispetto al totale banking. La Market Share è la quota di clienti
rispetto al totale.

Market Share
primi 3 player
(non-duplicata )
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La leadership è sia per
quota di attenzione che
per quota di mercato
online .

Il 1° follower per
attenzione è 2° follower
per quota di mercato
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Eurosport: importante accordo televisivo sul tennis 
Sony Ericsson WTA Tour, Eurosport e 
Regency Enterprises hanno annunciato il 
più importante accordo televisivo mai si-
glato nella storia del tennis femminile. 
L’accordo sui diritti televisivi internazionali 
esistente fra le parti, che rappresenta un 
nuovo approccio per potenziare il valore di 
intrattenimento dello sport in TV, viene 
esteso per altri 4 anni, a garanzia che il 
tennis femminile continuerà ad ottenere 
un'elevata visibilità nei principali mercati in 
tutto il mondo, fino al 2011. 
Nel segno della crescente popolarità del 
tennis femminile in tutto il mondo, l’accor-
do, che copre 10 tornei Tier I, 15 tornei 
Tier II e il Campionato Sony Ericsson, 
garantirà un’offerta ineguagliabile nel ten-
nis femminile. Infatti, la piattaforma paneu-
ropea di Eurosport raggiungerà 54 Paesi e 
108 milioni di famiglie, con Eurosport ed 
Eurosport 2 dedicati a trasmettere oltre 
600 ore di tennis femminile all’anno.  
 “L’impegno congiunto di Eurosport e Re-
gency ha reso possibile l’incredibile cre-
scita del tennis professionistico femminile 
nel corso degli ultimi 7 anni” ha dichiarato 
Larry Scott, CEO del Sony Ericsson WTA 
Tour. “Questo accordo è molto importante 
nella nostra strategia televisiva per lo 
sport, che si contraddistingue per innova-
zione nella produzione, un prodotto più 
definito ed una maggiore promozione at-
traverso i nostri partner. Tutto ciò farà sì 
che guardare il tennis femminile alla tele-
visione sarà sempre più accessibile e so-
prattutto più divertente per gli spettatori.” 
"Siamo molto orgogliosi di questo nuovo 
accordo e lieti di partecipare allo sviluppo 
dello sport femminile più diffuso al mondo. 
Dal 1999 Eurosport ha contribuito signifi-
cativamente alla promozione del tennis 
femminile e ci impegniamo a continuare in 
questa direzione. Siamo entusiasti di lavo-
rare con i nostri partner su innovazioni 

tecnologiche e televisive per offrire ai no-
stri spettatori programmi sempre più coin-
volgenti. Nel 2005, 80 milioni di spettatori 
hanno seguito il WTA Tour su Eurosport 
ed Eurosport 2 e puntiamo a crescere 
ancora, attirando nuovi fan” ha dichiarato 
Angelo Codignoni, CEO e Presidente di 
Eurosport. 
 “Il tennis femminile, più di ogni altro sport, 
riesce a coniugare sport ed intrattenimen-
to,” ha dichiarato Arnon Milchan, proprie-
tario di Regency Enterprises. “Siamo mol-
to colpiti dalla crescita del Tour e intrave-
diamo futuri sviluppi per le sue qualità di 
innovazione e per le sue grandi potenziali-
tà di intrattenimento. Il tennis femminile e 
le sue star di prim’ordine offrono contenuti 
ineguagliabili, sia dal punto di vista del 
gioco sul campo sia in termini di intratteni-
mento e lifestyle”. 
La numero 1 al mondo attuale del Sony 
Ericsson WTA Tour e vincitrice dell’Au-
stralian Open, Amelie Mauresmo, ha così 
commentato l’accordo: “Eurosport è impe-
gnata a promuoverci sia sul campo che 
fuori e dà ai nostri fan europei l’opportuni-
tà di seguire il Sony Ericsson WTA Tour 
durante l’intera stagione. Questo è fonda-
mentale per il nostro sport”. 
Ha aggiunto Justine Henin-Hardenne, al 
momento numero 3 del Sony Ericsson 
WTA Tour e per 5 volte vincitrice di un 
torneo del Grande Slam: “Come giocatrice 
apprezzo molto ciò che Regency ed Euro-
sport hanno fatto e continueranno a fare 
per il tennis femminile. Come partner del 
nostro sport ci stanno permettendo real-
mente di far leva sui valori di intratteni-
mento delle nostre star, aumentando così 
la notorietà globale dello sport”. 
NUOVA STRATEGIA TV – INNOVAZIO-
NE, DEFINIZIONE DEL PRODOTTO E 
MAGGIORE PROMOZIONE 
Il prolungamento dell’accordo televisivo è 

un elemento centrale della nuova strategia 
televisiva del Tour, che comprende: inno-
vazioni nella produzione e nella promozio-
ne per rendere più emozionante ed intri-
gante l’esperienza degli spettatori, cam-
biamenti strutturali nel calendario che ren-
deranno l’intera stagione del tennis più 
facile da seguire, maggiore promozione e 
una campagna televisiva da parte dei par-
tner del Tour. 
Il piano strategico Tour’s Roadmap 2010 
richiede la creazione di un calendario de-
gli eventi meglio definito e favorevole ai 
fan, ancorato ad una serie di tornei obbli-
gatori di alto livello che vedranno, tra l’al-
tro, la presenza di un numero significativo 
di giocatrici di prima classe impegnate una 
contro l’altra. Inoltre, l’accordo prevede 
importanti sviluppi sul lato televisivo per il 
tennis femminile con l’obiettivo di aumen-
tare la promozione e rendere il gioco an-
cora più divertente per gli spettatori. Il 
2006 ha visto prendere il via una serie di 
fondamentali innovazioni televisive e tec-
nologiche tra cui: chiamata elettronica 
della riga, interviste alle giocatrici prima 
del match, interviste agli allenatori, vignet-
te, innovativi programmi “dietro le quinte” 
che avvicinano le giocatrici ai fan come 
“Get Closer to the Tour”, microfoni sulle 
atlete durante l’allenamento e microfoni 
sempre più sofisticati sul campo, che in 
parte sono stati già introdotti su Eurosport 
e in parte stanno per esserlo. 
L’accordo garantisce ad Eurosport i diritti 
televisivi internazionali esclusivi in Europa, 
con il Tour e Regency che mantengono la 
licenza sui diritti televisivi internazionali al 
di fuori dell’Europa. Inoltre, il nuovo accor-
do prevede significativi vantaggi da un 
punto di vista promozionale e l’impegno a 
migliorare ancora di più la visibilità del 
tennis femminile e la sinergia tra sport e 
intrattenimento.  

Spot and Web, per ampliamento 
proprio organico di vendita, ricerca agenti 
introdotti Centri Media, e/o con portafoglio, 

non monomandatari. Inviare curriculum vitae a:  
info@spotandweb.it 
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AUDIWEB:  “Report Censuario” giugno 2006 
    Sistema di  misurazione           

Property Dominio Server Browser Browser * 
unici 

Pagine viste Visite Tempo me-
dio per pa-
gina (min.) 

Durata visi-
ta (min.) 

105 Network 105.net   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

399.716 7.983.268 940.477 01:03 08:56 

Telecom Italia alice.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

18.785.723 1.227.960.189 94.818.819 00:49 10:40 

Kataweb allmusic.tv   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

99.437 764.120 141.475 00:46 04:10 

Altalex altalex.com   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

349.126 2.969.796 867.402 1:20 4:32 

Tuttogratis Italia bellezzevip.com   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

434.908 9.346.762 562.815 00:14 04:03 

Blogo.it blogo.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

1.645.932 7.686.177 2.699.333 00:11 00:33 

Kataweb capital.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

619.290 5.460.138 1.115.993 00:52 04:18 

RCS Media Group corriere.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

5.747.876 249.140.965 26.287.520 1:08 10:39 

Dada dadamobile.com   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

21.541.295 58.877.102 41.418.686     

Kataweb deejay.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

824.188 12.932.980 2.025.206 00:58 06:12 

Interactive Corp excite.it   Urchin 1.711.779 38.108.136 4.647.564   06:38 

Expopage SpA expopage.net WebTrends   67.495 1.050.170 84.796 00:48 10:00 

RCS Media Group gazzetta.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

3.697.798 179.801.252 16.493.788 1:08 12:31 

Il Sole 24 ORE ilsole24ore.com   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

1.185.093 14.475.412 3.278.944 02:26 10:35 

Tiscali S.p.A. informadove.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

67.965 563.214 80.963 00:34 04:04 

Kataweb kataweb.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

3.852.173 72.060.469 9.916.075 00:57 06:58 

Kataweb lescienze.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

70.477 455.301 140.850 00:58 03:08 

Wind libero.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

19.152.307 1.282.901.352 99.181.186 00:34 07:22 

Kataweb m2o.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

99.884 1.321.504 180.880 01:09 08:30 

Mediaset mediaset.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

4.641.200 185.902.293 20.226.295 1:05 10:05 

Moto.it moto.it WebTrends   538.558 19.033.114 1.230.593   13:22 

Continua nella pagina seguente 
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AUDIWEB:  “Report Censuario” giugno 2006 

Tuttogratis Italia mrtones.com   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

562.815 2.265.077 312.028 00:48 05:51 

Tuttogratis Italia mrtones.es   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

145.159 881.806 158.040 00:50 04:39 

Tuttogratis Italia mrtones.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

95.489 654.661 107.830 00:37 03:46 

Kataweb nationalgeographic.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

22.805 90.378 25.481 00:37 02:14 

Seat Pagine Gialle paginebianche.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

4.320.434 81.222.760 12.117.193 0:51 5:46 

Seat Pagine Gialle paginegialle.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

2.182.625 38.478.930 4.186.507 0:38 5:49 

Paginesi.it paginesi.it WebTrends   242.846 1.175.164 387.618 01:59 06:02 

I.T.V. S.p.a. - Il Gaz-
zettino 

quinordest.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

280.880 4.273.031 695.763 00:45 04:41 

Kataweb quotidianiespresso.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

305.438 4.235.809 692.668 00:39 04:02 

Monrif Net quotidiano.net   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

822.959 6.461.091 1.528.648 01:13 05:06 

105 Network radiomontecarlo.net   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

173.942 2.259.604 497.802 01:27 06:35 

Kataweb repubblica.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

6.439.788 310.018.525 34.590.423 01:30 13:29 

RCS Media Group rin.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

50.715 1.104.156 97.134 0:29 5:39 

Netorange sititalia.it NetTracker   109.598 422.630 130.123 0:47 2:34 

Dada supereva.com   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

4.777.766 162.910.491 9.848.214 0:35 9:11 

Tiscali S.p.A. tiscali.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

8.357.965 287.488.545 31.560.726 01:24 12:27 

Seat Pagine Gialle tuttocitta.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

1.051.106 2.870.315 1.664.892 2:51 4:55 

Tuttogratis Italia tuttogratis.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

2.796.707 28.162.992 4.270.755 00:26 02:42 

Varese Web www3.varesenews.it   Nielsen//
NetRatings Site-
Census 

148.103 2.682.386 437.185 00:22 02:19 

     
   
* Misurati da un cookie unico nel caso dei sistemi browser based, o nel caso dei sistemi server based da una combinazione 
unica di IP address + un altro indicatore che può essere uno user agent, un cookie, un registration_ID 

    Sistema di  misurazione           
Property Dominio Server Browser Browser * 

unici 
Pagine viste Visite Tempo me-

dio per pa-
gina (min.) 

Durata visi-
ta (min.) 
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Gli ascolti Rai 
Grande successo e vittoria anche negli ascolti per la finale della Coppa del Mondo di Calcio tra Italia e Francia: una platea televisiva di 
23 milioni 935mila telespettatori, pari all'84.11 di share, ha seguito l'incontro in diretta su Raiuno. In particolare, il primo tempo ha otte-
nuto un ascolto di 22 milioni 987mila telespettatori con l'84.15 di share, il secondo 24 milioni 281mila pari all'83.76%. L'ascolto e' cre-
sciuto nei tempi supplementari che sono stati seguiti da 24 milioni 530mila telespettatori, con l'84.02 di share, mentre la fase dei rigori 
ha totalizzato 25 milioni 324mila telespettatori registrando l'87.03 di share. 
Nella fascia del prime time l'85.12% della platea televisiva ha seguito la Rai, che ha totalizzato un ascolto di 24 milioni 519mila tele-
spettatori contro il 5.69% con 1 milione 638mila di Mediaset. Raiuno e' stata la rete leader del prime time con uno share dell'81.88% 
e della seconda serata con il 72.43 per cento. 
Ascolti record anche per il programma di Rai Sport “Notti Mondiali” che, fino alle 23.50, e' stato seguito da 13 milioni 701mi-
la  telespettatori pari al 76.01 di share, mentre 4 milioni 835mila telespettatori hanno seguito la lunga diretta terminata all'1.37. Grande 
attesa  per l'incontro con 3 milioni 489mila telespettatori sintonizzati su Raiuno (share 32.40), nella diretta di Rai Sport in onda dalle 
17.06 alle 19.20 (share 58.37%), saliti ad oltre 12 milioni 400mila nell'ultima mezz'ora. 
Su Raidue ascolti a livelli record per “Dribbling Mondiale” che ha ottenuto il 16.39 di share con 2 milioni 128mila telespettatori. 
Ottimi risultati per l'informazione Rai: il Tg1 alle 19.20, prima della partita, ha registrato il 45.56 di share. Alle 13.00 il Tg2-Giorno ha 
riportato il 27.12%, superando l'edizione del Tg5 che ha ottenuto il 25.74 di share. Ascolti record per il Tg1 delle 13.30 che ha ottenuto 
il 37.74%, e per l'edizione in onda alle 23.55 che ha ottenuto il 62.96 di share con 8 milioni 314mila telespettatori. 
In mattinata su Raiuno la diretta del Tg1 da Valencia per la Santa Messa officiata da Benedetto XVI ha registrato il 26.29 di share con 
1 milione 501mila telespettatori. 
Nel pomeriggio la tappa del Tour de France, in diretta su Raitre, ha registrato uno share del 13.07 con 1 milione 295mila telespettatori. 
 

Gli ascolti Mediaset 
Su Canale 5, il film in prima serata "Sulle ali della vita 2", che raccoglie 2.599.000 telespettatori totali e il 19.01% di share sul target 
commerciale. 
Su Italia1, sempre in prime time, il film "Bogus - l'amico immaginario", che realizza 1.342.000 telespettatori totali e una share del 7.81% 
sul target commerciale. 
L'edizione delle 12.25 di Studio Aperto è stato visto da 2.600.000 telespettatori con una share del 26.87% sul target commerciale. 
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DOMENICA  9 LUGLIO 2006 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  
media 

giornaliera 
07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 829 857 901 1.999 1.356 1.021 478 324 
share 8,14% 26,96% 17,84% 16,30% 13,90% 6,12% 1,86% 2,30% 

Italia 1 
ascolto medio 670 273 639 1.560 1.238 841 456 413 
share 7,03% 8,17% 11,15% 13,68% 13,84% 5,59% 1,63% 3,37% 

Rete 4 
ascolto medio 572 273 675 1.099 930 874 705 305 
share 4,48% 8,01% 9,51% 8,24% 8,00% 3,62% 1,38% 1,82% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 2.071 1.403 2.215 4.657 3.524 2.736 1.638 1.042 
share 19,66% 43,14% 38,50% 38,22% 35,74% 15,33% 4,87% 7,49% 

Rai 1 
ascolto medio 5.300 530 1.520 2.888 1.875 9.715 23.586 10.027 
share 52,29% 14,80% 18,87% 20,92% 17,58% 60,16% 82,13% 71,52% 

Rai 2 
ascolto medio 588 299 452 1.997 891 411 493 340 
share 5,49% 10,84% 7,64% 15,94% 8,56% 2,21% 1,39% 2,42% 

Rai 3 
ascolto medio 593 214 482 1.098 1.137 1.257 439 408 
share 5,13% 5,91% 10,21% 8,03% 9,84% 6,36% 1,03% 2,67% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 6.481 1.043 2.453 5.983 3.903 11.384 24.519 10.776 
share 62,91% 31,56% 36,72% 44,90% 35,99% 68,73% 84,55% 76,61% 

La7 
ascolto medio 215 229 203 346 261 276 91 352 
share 2,14% 7,06% 4,00% 2,74% 2,74% 1,55% 0,26% 2,73% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 434 250 368 706 822 518 447 439 
share 4,21% 8,10% 7,98% 5,54% 8,32% 3,08% 1,34% 2,91% 

Altre 
Satellite 

ascolto medio 869 241 565 864 1.280 1.423 2.023 1.125 
share 10,48% 9,49% 12,67% 8,11% 16,05% 11,02% 8,69% 9,42% 
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