
Persichetti torna a nuoto dalle vacanze 
Se la partenza era stata una via crucis e 
così pure il viaggio, la vacanza del vigile 
De Sica non poteva che finire “a bagno”, 
nello spot ideato da Mortaroli&Friends, in 
tv da ieri, per sostenere l’UMTS Hi-
Speed TIM, il servizio di TIM che con-
sente di navigare su Internet con la nuo-
va serie di telefonini Samsung Z560 alla 
velocità di 1.8 Megabit al secondo e di 
scaricare e visualizzare contenuti multi-
mediali in modo facile e veloce. 
Sardegna: in una splendida caletta tra le 
rocce ritroviamo Elisabetta Canalis e le 
sue tre amiche sdraiate al sole, tutte 
prese a navigare con Google sul telefoni-
no Hi-Speed. La loro quiete è interrotta 
dai due vigli De Sica e Laganà che, in 
divisa a bordo di un pattino, si offrono di 
portarle a fare un giro in mare. 

 “Stiamo navigando su Internet!”, rifiuta-
no cortesemente le ragazze. E il vigile 
Persichetti, incredulo e convinto che si 
tratti di una scusa, azzarda l’ennesima 
scommessa: ritornare a casa a nuoto. 
Ancora una volta sconfitto, lo vediamo 
nuotare faticosamente in mezzo al mare 
seguito dal pattino, su cui questa volta 
hanno trovato posto il collega Rodolfo e 
tutta la famiglia di Urbano. A sottolineare 
la tragica comicità della situazione, lo 
spot si chiude con l’improvviso comparire 
di una nave da crociera, accompagnata 
dall’alto suono della sirena. 
La creatività è della coppia Mauro Morta-
roli - Nicola Brunialti, mentre la produzio-
ne è di Buddy Film con la regia di Um-
berto Riccioni e la fotografia di Alessio 
Torresi Gelsini.  

Nasce con creatività tutta italiana il lancio di 
Pringles Delight Aromas, le nuove Pringles 
dal tubo viola in due irresistibili gusti e con il 
30% di grassi in meno.  L’agenzia guidata da 
Silvio Saffirio e Mario Attalla ha sviluppato 
una campagna stampa e affissione nelle 
principali città per comunicare il concetto di 
leggerezza e gusto finalmente assieme.  
Su questo concetto - condiviso con Barbara 
Del Neri (Marketing Director P&G) e Ferdi-
nando Cervigni (Brand Manager Pringles) il 
consumatore non ha più l’imbarazzo della 
scelta tra uno o l’altro.  
Due i soggetti della campagna radio in onda 
da ieri sulle principali emittenti nazionali: 
“Amleto” e “Rapina”  dove le situazioni di 
scelta  ( “Essere o non essere?”, “La borsa o 
la vita?”)  sono risolte  in modo ironico e 
paradossale.   
La creatività è del copy Ugo Berretta con la 
direzione creativa di Dario Mondonico e Fe-
derico Ghiso. Direttore creativo esecutivo 
Antonio Maccario. Pianificazione Mediacom, 
Casa di produzione Screenplay. 

Grey Italia 
lancia Pringles Delight Aromas 
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Leagas Delaney Italia firma la nuova cam-
pagna del digestivo Brioschi, brand del 
gruppo Manetti & Roberts.  
La strategia di comunicazione sviluppata 
dall’agenzia punta a sottolineare come il 
digestivo effervescente Brioschi sia la 
soluzione semplice e ideale per risolvere i 
problemi di gonfiore ed attenuare la sen-
sazione di pesantezza, grazie alla sua 
capacità di rendere leggero ogni pasto. 
I benefici effetti di Brioschi sono iperboliz-
zati nel visual della campagna stampa 
realizzata da Leagas Delaney Italia che 
raffigura, in due annunci diversi, un piatto 

di pasta ed una fetta di torta notevolmente 
ridotti rispetto alle loro dimensioni reali.  
La headline “Brioschi riduce i tuoi problemi 
di digestione” ed il pay off “Brioschi. Dige-
rire semplicemente” sintetizzano efficace-
mente i plus del prodotto. 
La campagna, pianificata sui principali 
periodici e quotidiani nazionali, è stata 
ideata dall’art director Selmi Bali Barisse-
ver e dal copywriter Francesco Poletti, 
sotto la direzione creativa di Stefano Cam-
pora e Stefano Rosselli.  
Gli scatti sono stati realizzati da Luca Pe-
razzoli. 

Leagas Delaney Italia su stampa per Brioschi 
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McCann contro l’abbandono dei cani 
L’agenzia firma la campagna per il comune di Genova 
.Chi può abbandonare il proprio cane e 
poi, come se nulla fosse, godersi le va-
canze? Non lo sappiamo esattamente 
ma sicuramente sappiamo come dovreb-
be sentirsi. Ce lo mostra la campagna 
affissione e radio contro l’abbandono dei 
cani, firmata dall’agenzia McCann Eri-
ckson e promossa dal Comune di Geno-
va.  
La campagna realizzata con un linguag-
gio innovativo e di forte impatto propone 
immagini molto provocatorie nella spe-
ranza che possano servire da monito a 
chi sta per compiere l’atto detestabile di 
abbandonare un animale. 
Nel primo soggetto dell’affissione un 
uomo sdraiato in spiaggia sta per essere 
raccolto da una paletta e uno scopino. 
Nel secondo soggetto, l’uomo è circon-
dato da uno sciame di mosche fameli-
che. Nel terzo, una grande mano con un 
guanto di plastica - uno di quelli che ser-
vono per raccogliere le feci degli animali 
- sta per afferrare l’uomo. E’ proprio l’im-
magine di ciò che moltissimi pensano di 
quelli che abbandonano gli animali.  
Anche la campagna radio riprende lo 
stesso concetto con un linguaggio allusi-
vo e al tempo stesso dichiaratamente 
sopra le righe. 
La pianificazione media prevede affissio-
ne di diversi formati (6x3, 100x140, 120-
x175), locandine, cartoline da distribuire 
nei punti di maggiore interesse della città 
e una campagna radiofonica di due sog-
getti della durata di 15”. 

McCann Erickson anche quest’anno ha 
partecipato gratuitamente alla realizza-
zione della campagna pubblicitaria spin-
ta, esclusivamente, dal proprio amore 
verso gli animali. 
Direttore creativo: Dario Neglia,  
Copy: Caterina Giordano 
Art director: Antonio Mele 
Fotografo: Moreno Monti 
Fotoritocco: Matteo Tranchellini 
Speaker: Simone D’Andrea  
Casa di produzione radio: Green Moovie 
Account: Vera Ebensperger 

Telecom Italia presenta un doppio appunta-
mento con la grande musica italiana ed in-
ternazionale. 
In occasione della tappa milanese del tour 
dei Negrita, il portale ADSL Rosso Alice ed 
Alice Home TV, la Tv via Internet di Telecom 
Italia, hanno trasmesso in diretta e in esclu-
siva il concerto della famosa band toscana. 
Dal 18 luglio sarà possibile rivedere il con-
certo in modalità on demand a 3 euro. La 
registrazione del concerto di Milano verrà 
inserito in uno speciale DVD la cui uscita è 
prevista nel mese di novembre. 
Il viaggio nella musica continua con il rapper 
Coolio, vincitore di ben 3 MTV Video Music 
Award: lunedì 17 luglio dalle ore 21, nell’am-
bito della manifestazione “Summer Festival 
Lucca”, l’artista californiano sarà il protagoni-
sta del concerto che verrà trasmesso in di-
retta e in esclusiva sulle piattaforme Internet 
e IPTV di Telecom Italia al costo di 4 euro, 
mentre la differita on demand sarà disponibi-
le successivamente a 3 euro. 
Dalla fine di agosto Rosso Alice proporrà 
inoltre, in esclusiva Internet, il nuovo atteso 
album di Coolio “The return of the gangsta” 
che sarà acquistabile online al costo di 9,90 
euro. 
 

I Negrita e Coolio 
Su Rosso Alice e Alice Home TV 

Sarà on air nei prossimi giorni la prima 
campagna di carattere istituzionale, di 
Siticibo, il servizio della Fondazione 
Banco Alimentare ONLUS specializzato 
nel recupero e la distribuzione ai più 
poveri del cibo in eccesso nella ristora-
zione organizzata. 
Una campagna stampa di sicuro impat-
to visivo, realizzata, anch'essa non pro-
fit,  dall'art director Monsieur de La 
Palisse e dal copy Michel de La Roche-
Foucault. Sopra a uno splendido cielo 
stellato fitto fitto di stelle, nel quale fa 

capolino il simbolo di Milano, la 
"Madunina", una headline invita a sco-
prire quanti sono i kg di pane recupera-
ti da Siticibo...contando le stelle! 
Perché ce n'è uno dietro a ogni stella. 
Per un totale di 97.000. 
Un risultato "grande" e spettacolare 
visto e considerato il fatto che tutto 
questo pane è stato raccolto in poco 
più di 2 anni, con il solo contributo dei 
volontari e solo nella città di Milano, 
assieme anche a 96.000 kg di frutta e a 
ben 160.000 piatti pronti. 

Cifre 'importanti' che premiamo il lavo-
ro svolto ma che mostrano anche il 
cielo nascosto del bisogno.  
E che rappresenta la missione prima e 
ultima di Siticibo: distribuire a chi ha 
troppo poco, gli esuberi di cibo. 
La campagna uscirà su spazi messi 
gratuitamente da RCS su quotidiani e 
periodici (Corriere della Sera, Gazzetta 
dello Sport, il Mondo, Corsera 
magazine, Oggi, Style, A- Anna, Amica) 
nei mesi di luglio, Agosto e Settembre 
2006 . 

Siticibo invita tutti a “contare le stelle” 
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Multiplayer.it presenta 
http//salagiochi.multiplayer.it 

Multiplayer.it, testata giornalistica online dedicata all’intratteni-
mento  digitale ed al cinema, dopo una pluriennale esperienza nel 
settore annuncia un grande novità nei propri contenuti editoriali e 
servizi: l’introduzione di una nuova area, la Salagiochi! 
Salagiochi.multiplayer.it nasce e si sviluppa in direzione di chi 
vuole trascorrere il proprio tempo libero da casa, dall’ufficio o 
dovunque abbia una connessione disponibile, con tantissimi gio-
chi java gratis ed immediatamente utilizzabili.  
La Salagiochi è direttamente accessibile dall’Home Page di Multi-
player.it tramite un bottone o dal link http://
salagiochi.multiplayer.it.  
La nuova Area offre liberamente a tutti gli internauti (non è neces-
sario essere iscritti a Multiplayer.it, chiunque può accedervi) una 
semplice navigazione tra tutti i giochi java inseriti con una suddivi-
sione in canali Adventure, Arcade, RPG, Azione, Platform, Sexy, 
Casino, Sport e Puzzle.  
E’ presente anche un’utilissima sezione con “Gli Ultimi Arrivi” per 
essere sempre aggiornati, ed una classifica dei “Giochi più Gioca-
ti” ed apprezzati dai lettori.  
Entrando dentro ogni singolo gioco, inoltre, è presente una sche-
da dettagliatissima con le immagini, una intro in flash da visionare 
prima di iniziare, le istruzxioni e la trama del gioco stesso. 
Salagiochi si propone come la punta di Multiplayer.it rivolta al 
mass market, a tutti coloro che vivono il videogioco come un bre-
vissimo momento di relax, a coloro che non vogliono impegnarsi 
in difficili sfide multimediali ma poter giocare “senza troppo coin-
volgimento” a simpatici passatempi, dagli storici come Tetris, alle 
ultimissime novità del settore. 
L’Area permetterà a Multiplayer.it di allargare l’offerta ad un target 
generalista ma molto ricettivo e determinato a spendere del tem-
po online nel gioco.  
A livello marketing contiamo in uno start up che prevederà sin da 
subito almeno 10.000 persone al giorno contemporaneamente 
connesse all’area.  
Grazie a Salagiochi.multiplayer.it sarà anche ampliata l’offerta di 
Multiplayer.it verso gli investitori: si aprono nuove possiilità quali 

giochi java brandizzati dal cliente 
posizioni adv accanto alle schermate di gioco 
Product Placement 
Posizioni banner strategiche e performanti nell’area 

L’obiettivo dell’area è quello di diventare entro un anno il punto di 
riferimento del web per giocare online, gratis, nei momenti di sva-
go e relax: uno staff totalmente dedicato al progetto testa ogni 
giorno nuovi giochi per poi inserirli metterli nelle vetrine nella pa-
gina principale. 

Budweiser, birra ufficiale della Coppa del Mondo FIFA™ Germa-
nia 2006, sta celebrando l’elettrizzante vittoria dell’evento sportivo 
più seguito al mondo da parte della Nazionale Italiana con una 
speciale bottiglia commemorativa. 
L’edizione limitata della bottiglia di birra Budweiser è dedicata 
all’incredibile vittoria della Nazionale Italiana di calcio del 9 luglio 
a Berlino.  
La produzione delle speciali bottiglie dal nuovo rivestimento è 
iniziata un’ora dopo la consegna del trofeo della Coppa del Mon-
do alla squadra azzurra da parte 
del presidente UEFA Johansson 
e del presidente del Comitato 
Organizzativo della Coppa del 
Mondo™, Franz Beckenbauer. 
La bottiglia commemorativa raffi-
gura il trofeo dei vincitori della 
Coppa del Mondo™, opera del-
l'artista italiano Silvio Gazzaniga, 
e riporta, inoltre, il tricolore italia-
no e la scritta: “Italy 2006 FIFA 
World Cup™ Champions”. 
Queste bottiglie Budweiser in 
edizione speciale sono già con-
siderate impedibili per i collezio-
nisti e i tifosi di calcio volenterosi 
di celebrare e ricordare l’eccitan-
te vittoria dell’Italia.   
Le bottiglie “FIFA World Cup 
Champion” saranno distribuite ai 
consumatori solamente nei mi-
gliori locali e birrerie italiane.   
A partire dai prossimi giorni 
prenderà dunque il via la ricerca 
dell’imperdibile cimelio. 
“E' un onore per Budweiser aver 
condiviso, con tutti gli italiani, le 
emozioni legate alla vittoria dei 
Campionati Mondiali FIFA™ 
2006. Il 2006 è stato un anno 
sportivo davvero indimenticabile 
per l’Italia, dall’ospitalità dei Gio-
chi Olimpici Invernali di Torino 
fino alla conquista del Campio-
nato Mondiale di calcio, e Bu-
dweiser è orgogliosa di aver 
sponsorizzato e celebrato en-
trambi gli eventi con i consuma-
tori italiani” afferma Gianmarco 
Laviola, Country Manager Italy di 
Anheuser Busch Europe. 
Budweiser sarà la birra ufficiale 
della Coppa del Mondo FIFA™ 
anche durante le edizioni del 
2010 in Sud Africa e del 2014, 
continuando la partnership di 
successo con la FIFA™, iniziata 
vent’anni fa in occasione dell’e-
dizione di Messico 1986. 

Budweiser si veste Mondiale 
Dedicata una bottiglia ai campionati FIFA 2006 
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Il mercato pubblicitario 
AdEx- sStima degli investimenti pubblicitari netti– periodo Gennaio Maggio 2006 

Il valore della spesa pubblicitaria nei primi 
cinque mesi del 2006 ammonta a oltre 
3.975 milioni con una variazione del 
+3,7% sul periodo corrispondente del 200-
5. Il confronto mensile di maggio 2006 su 
maggio 2005 registra un aumento del 
+4,2%. I Top spenders del periodo, nell’or-
dine, sono: Unilever, Ferrero, Vodafone, 
Fiat Div Fiat Auto e Wind.  
La Televisione si attesta su una crescita 
del +1,0% sul cumulato gennaio-maggio 
2006 verso il corrispondente periodo del 
2005 e raggiunge i 2.286 milioni. Dei cin-
que settori più importanti, sono positivi gli 
Alimentari (+3,1%), l’Auto (+2,9%),  le Tlc 
(+17,9%) e le Bevande/Alcoolici (+3,0%), 
mentre c’è ancora un deciso segno nega-
tivo per il Media/Editoria (-14,0%). 
La Stampa registra una crescita del +5,4% 
sui cinque mesi. I Quotidiani aumentano 
del +2,9%, con la Commerciale Nazionale 
a +4,6%, la Locale a +4,1% e la Rubricata 

e Di Servizio a -3,0%. Diminuisce la pres-
sione del settore dell’Auto (-11,0%), men-
tre la Finanza/Assicurazioni continua il 
trend positivo (+10,0%) raggiungendo 
circa 48 milioni. Exploit dell’Abbigliamento 
(+38,9%) e ripresa della Distribuzione 
(+11,9%). 
I Periodici realizzano un aumento del 
+9,2%. Il settore più importante, l’Abbiglia-
mento, cresce del +18,8% superando i 
126 milioni di spesa. Aumentano anche gli 
investimenti di Cura Persona (+13,1%), 
Abitazione (+5,5%) e Alimentari (+6,5%).  
La Radio continua il trend positivo. Gli 
investimenti superano i 187 milioni con un 
aumento del +15,0%. Si segnalano in par-
ticolare le performances della Distribuzio-
ne (+81,4%) e degli Alimentari (+25,0%). 
Per le Affissioni la variazione degli investi-
menti sul periodo cumulato è del +5,1% e 
per il Cinema del -11,4%. 
Sempre in fortissima crescita Internet che 

chiude i primi cinque mesi del 2006 con 
investimenti pari a 73 milioni e una cresci-
ta del +51,6%.  
 

Stima degli Investimenti Pubblicitari Netti
(variazione % mese sul corrispondente mese anno precedente)

Fonte: NMR - FCP
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                                 Il mercato pubblicitario 
                                AdEx - Stima degli investimenti netti* 

        

  Migliaia di Euro 
  2005  2006    

  Gen./Mag. Gen./Mag. 
Var.
% 

TOTALE PUBBLICITA' 3.834.894 3.975.710 3,7 
TV 2.262.329 2.286.040 1,0 
STAMPA 1.243.174 1.310.390 5,4 
QUOTIDIANI 750.574 772.614 2,9 
        Comm.Nazionale 401.870 420.531 4,6 
        Comm.Locale (Fonte Fcp) 195.197 203.182 4,1 
        Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp) 153.507 148.901 -3,0 
PERIODICI 492.600 537.776 9,2 
RADIO** 162.501 186.949 15,0 
AFFISSIONI 85.706 90.090 5,1 
CINEMA 33.053 29.290 -11,4 
INTERNET (Fonte: Osservatorio FCP - AssoInternet) 48.132 72.951 51,6 
      
- L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research a eccezione dei Quotidiani dove, per completezza, 
  vengono utilizzati i dati FCP per le tipologie: Locale, Rubricata e Di servizio.   
- Le elaborazioni sono effettuate con il contributo delle concessionarie di pubblicità.   

** N.B.Da Gennaio 2006 è rilevato il Circuito Italia5    
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“Privacy e ricerche di mercato” 
I risultati emersi dal seminario organizzato da Asseprim/Assirm 

Una vittoria della Nazionale ai mondiali 
può equivalere a un punto percentuale in 
più del Pil. Significa euforia e coesione 
intorno all’orgoglio nazionale e quindi più 
propensione ai consumi. Ogni giorno leg-
giamo e ascoltiamo notizie di questo ge-
nere, che spesso costituiscono degli im-
portanti indicatori  economici e sociali. Ma 
dietro ai sondaggi e alle ricerche c’è un’in-
tera sezione di attività del terziario che 
lotta per un riconoscimento adeguato del 
suo ruolo. Oggi che la legge sulla Privacy 
compie dieci anni, le società di servizi di 
questo genere proliferano e non sempre è 
chiaro il confine tra il loro diritto a operare 
e la tutela dei dati personali. 
“Gli istituti di ricerca vivono una fase di 
espansione ma ancora oggi il settore re-
clama un riconoscimento univoco della 
propria identità e, coerentemente con es-
so, norme e regole più chiare sul tema 
della privacy e modalità operative che le 
mettano al riparo da eccezioni da parte 
dell’Autorità Garante”, ha detto Umberto 
Bellini, presidente di ASSEPRIM aprendo 
il convegno “Privacy e ricerche di merca-
to” che si è tenuto a Milano questa matti-
na, organizzato assieme ad ASSIRM a 
favore delle aziende del settore. L’asso-
ciazione ASSEPRIM raggruppa le imprese 
di servizi che applicano il CCNL del com-
mercio e dei servizi, e tra queste ce ne 
sono molte che operano proprio nelle ri-
cerche di mercato.  
La confusione nel settore è stata acuita 
dallo stesso Legislatore che, nella legge 
sulla Privacy  (L.675) del 1996 e nel suc-
cessivo D.L. 196 del 2003, ha accomuna-

to sotto lo stesso tetto il marketing diretto 
e le ricerche di mercato.  
In pratica ha riunito sotto la stessa deno-
minazione - “ricerche di mercato” - gli stu-
di realizzati secondo i principi della statisti-
ca e della ricerca scientifica applicata, con 
esclusiva finalità di studio e conoscenza 
dei fenomeni sociali senza riferimento a 
dati o comportamenti individuali, e quelle 
attività che, anche ove si avvalgano di 
tecniche di ricerca, sono finalizzate ad 
azioni di marketing diretto su persone 
identificate nominativamente.  
“Le caratteristiche che vi contraddistinguo-
no e che andranno rimarcate – ha specifi-
cato l’avvocato Rosario Imperiali, esperto 
in materia, rivolgendosi ai responsabili 
degli istituti di ricerca – è quella di esservi 
dati da tempo un codice di autodisciplina 
che vieta l’attività  di direct marketing e di 
non ritenere essenziale l’identificazione 
del soggetto intervistato. Nelle indagini 
socio-demografiche, infatti, i dati identifi-
cativi vengono raccolti solo per poter effet-
tuare i controlli di qualità sulla rilevazione, 
al termine dei quali vengono distrutti, ed i 
risultati statistici sono prodotti su dati rigo-
rosamente anonimi. A queste indagini 
conoscitive viene riconosciuta un’utilità 
sociale e pertanto si applica il Codice per 
la statistica e la ricerca scientifica siglato 
dal Garante, da Assirm e da altri enti rap-
presentativi della comunità scientifica. 
Parzialmente più complessa, ma comun-
que prevista dal predetto Codice, è la si-
tuazione  relativa alle ricerche  continuati-
ve o su panel per le quali è necessario 
conservare i dati personali al fine di poter 

reintervistare gli stessi soggetti. In questo 
caso, infatti, è necessario il consenso in-
formato degli interessati a tal fine.  
“In verità – spiega l’avvocato Imperiali – ci 
sono tre momenti che caratterizzano l’atti-
vità di questo settore. La parte iniziale del 
processo di ricerca, nella quale si può 
operare liberamente, che consiste nell’ac-
quisizione  di liste di cittadini o imprese da 
intervistare su cui effettuare la ricerca. Poi 
c’è la fase di contatto diretto con l’interlo-
cutore, ed è questa la fase su cui mag-
giormente impatta la legge sulla Privacy 
perché si raccolgono informazioni che 
sono temporaneamente abbinate ai dati 
identificativi degli interessati. In questa 
fase bisogna attenersi alle norme previste 
dalla legge e dal Codice. Infine c’è la fase 
di elaborazione statistica dei dati e della 
sintesi dei risultati che, essendo effettuata 
su dati resi anonimi, non pone particolari 
problemi. 
Diverse sono le procedure e le norme che 
si applicano al Direct Marketing e per que-
sto gli 
esperti concordano nel ritenere che la 
confusione tra le due attività sia penaliz-
zante per il mondo delle ricerche di mer-
cato.  
“Il primo obiettivo per questo settore – 
dice l’avvocato Imperiali – deve essere 
quello di sganciarsi dall’involontaria coabi-
tazione con il direct marketing. Bisognerà 
fare cultura in questo senso e creare delle 
distinzioni. È anche errato muoversi in 
modo monolitico perché ci sono statistiche 
e sondaggi che vanno disciplinati in ma-
niera diversa dagli altri.  
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Fatturato record per il secondo trimestre di Tandberg 
TANDBERG®  leader nella comunicazione 
visiva, ha annunciato i risultati finanziari 
del secondo trimestre 2006 chiuso il 30 
giugno 2006. 
Overview: 
Fatturato pari a 96,5 milioni di dollari con 
9.148 unità 
Utile operativo pari a $20,7 milioni 
Spese operative in linea con i piani e con 
le aspettative del mercato 
Forte flusso di cassa 
Il fatturato del secondo trimestre ha rag-
giunto la cifra record di 96,5 milioni di dol-
lari rispetto agli $88,5 milioni dello stesso 
trimestre dello scorso anno e agli $82,7 
milioni del Q1 2006. Le spese generali, 
amministrative e di vendita si sono atte-
state sui $39,7 milioni, contro i $33,7 mi-
lioni dello stesso trimestre dello scorso 
anno e i $36,2 milioni del Q1 2006. L’utile 
operativo è stato di $20,7 milioni rispetto 
ai $23,1 milioni del Q2 2005 e ai $17,7 
milioni del Q1 2006. Gli utili per azione 
(dopo le tasse) sono stati di $0,128 (erano 
$0,132 nel Q2 2005 e $ 0,113 nel Q1  
2006). 
L’azienda ha generato un flusso di cassa 
pari a 24,7 milioni di dollari che dopo un 
outflow di liquidi per investimenti pari a 
$6,6 milioni, dopo aver riacquistato azioni 
della società per un totale di $24,2 milioni 
e un dividendo di $11,9 milioni, ha dato un 

flusso di cassa totale di $18,1 milioni. L’a-
zienda ha chiuso il trimestre con un bilan-
cio di $179,3 milioni e un equity ratio del 
72,1%. 
Commentando i risultati del trimestre, Fre-
drik Halvorsen, CEO, ha dichiarato: “Il 
secondo è un trimestre molto positivo per 
TANDBERG.  
La crescita del mercato è buona e i risulta-
ti dell’azienda rispettano le previsioni. Il 
focus di TANDBERG sulla qualità operati-
va e lo sviluppo del business sta generan-
do una forte trazione sul fatturato. Abbia-
mo visto una crescita nei fondamentali 
operativi nonostante il cambio avverso. 
TANDBERG continuerà a investire nelle 
vendita e nella ricerca e sviluppo per capi-
talizzare sulla propria leadership tecnolo-
gica e le dinamiche di mercato in continua 
evoluzione al fine di garantire la crescita 
sul lungo periodo. Il revenue mix rimane 
stabile, le vendite di prodotti di rete hanno 
costituito il 12% (erano l’11,2%) mentre 
quelle legate ai servizi sono state del 1-
3,9% (erano il 14%) rispetto al fatturato 
totale”. 
Mercati 
Nel Q2 2006, TANDBERG ha commercia-
lizzato 9.148 unità rispetto alle 8.124 del 
Q1 2006, con un aumento del 12,6%, e 
contro le 8.238 dello stesso trimestre del 
2005 segnando un aumento dell’11%. 

EMEA 
Il fatturato EMEA del periodo è stato di 
$33,3 milioni (era stato $33,8 nel Q2 2005 
e $31,7 milioni nel Q1 2006). L’andamento 
positivo del primo trimestre è continuato 
anche nel secondo. Tutte le regioni hanno 
rispettato le previsioni, con un particolare 
successo nell’Europa del Nord e nel mer-
cati emergenti. 
Migliori qualità di prospecting associate a 
una forza vendita motivata stanno gene-
rando una buona linearità. Il rafforzamento 
dell’infrastruttura dei servizi e una maggio-
re preparazione del canale avranno un 
impatto positivo sul business nei prossimi 
mesi. 
Iniziative 
La missione di TANDBERG ‘Changing the 
way people communicate’ si articola in tre 
obiettivi di business: 
Oltre a ottimizzare il core business, foca-
lizzandosi su innovazione e qualità, l’a-
zienda vuole portare il video al di fuori 
della tradizionale sala riunioni.  
Nuove tecnologie permettono a TAN-
DBERG di offrire nuovi prodotti a nuovi 
segmenti di mercato. 
TANDBERG amplierà la propria attività 
attraverso alleanze di business e sviluppi 
tecnologici per realizzare la visione di lun-
go termine di un’esperienza di comunica-
zione realmente unificata. 
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Al via sabato 22 il Tour estivo di Radio R101 
di Assunta Corbo 
10 tappe in altrettante località balneari, 
dalla Sicilia all’Adriatico, per un totale di 
20 giornate piene zeppe di divertimento, 
giochi da spiaggia, musica e cinema. È il 
primo tour estivo di Radio R101, in colla-
borazione con Škoda Roomster: Spiaggia 
101, in partenza sabato 
22 e domenica 23 luglio 
da Porto Empedocle 
(Agrigento) - Molo San 
Leone. Le altre tappe 
sono: Palermo (spiaggia 
libera di Mondello, 26 e 
27 luglio), Catania (Lido 
Azzurro, 30 e 31 luglio), 
Scilla (Reggio Calabria - 
spiaggia libera, 4 e 5 
a g o s t o ) ,  P a e s t u m 
(Salerno - Lungomare 
Lido Cerere – Nettuno, 8 
e 9 agosto), Fregene 
(Lungomare di Levante, 
12 e 13 agosto), Viareg-
gio (Belvedere delle Ma-
schere, 16 e 17 agosto), 
Pescara (Arena del ma-
re, 20 e 21 agosto), Rimi-
ni (spiaggia libera presso il Delfinario, 24 e 
25 agosto), Lignano Sabbiadoro (spiaggia 
libera 12/17, 28 e 29 agosto). 
10 occasioni imperdibili per vivere all’aria 
aperta, tra mare, sole e sabbia, le emozio-
ni indimenticabili della più bella musica 
degli anni ’80, ’90 e di oggi (la musica di 
Radio R101), il divertimento dei giochi 
estivi che hanno animato le estati di quegli 
anni, le storie e i sentimenti che solo il 
cinema di quei decenni ha saputo raccon-
tare. 

Ogni giorno un enorme villaggio sulla 
spiaggia, con gli interventi comici dei con-
duttori della Carica di 101, Paolo Cavallo-
ne e Sergio Sironi, la simpatia e la fre-
schezza di Paoletta e Maddalena Corva-
glia, la musica e i giochi da spiaggia degli 
anni ’80, ’90 e di oggi. E ancora: happy 

hour ogni sera dalle 17.30 e poi, per la 
prima volta in un tour estivo, alle 21.30 
cinema on the beach, con i più bei film 
degli anni ’80 e ’90, per riassaporare l’at-
mosfera dell’arena estiva. 
Ideato e realizzato con il supporto creativo 
di Adverteam, l’intrattenimento di Spiaggia 
101 mette in campo numeri “importanti”: il 
villaggio, di 2.500 mq, comprende 6 gaze-
bo per l’accoglienza del pubblico, 8 aree 
gioco, un palco in layher di 24 mq per gli 
interventi dei conduttori di Radio R101 e 

l’animazione, un maxi schermo per il cine-
ma serale 6x3, il bar di Spiaggia 101 e 
l’area kids per far divertire i più piccoli in 
tutta serenità e sicurezza. 
Oltre a divertirsi con i giochi, dalle classi-
che bocce al mitico going, dal frisbee ai 
racchettoni (tutti realizzati appositamente 

per il tour e firmati ad hoc 
R101) il pubblico di Spiag-
gia 101 potrà ballare sulle 
musiche degli anni ’80 e 
’90. Ogni sera poi sarà 
allestita un’immensa plate-
a di poltrone gonfiabili 
R101 per vivere la magia 
del cinema in spiaggia, 
con i film di culto degli anni 
’80 e ’90, da Flashdance a 
Top Gun. 
Accanto a Spiaggia 101 
sarà sempre presente 
l’Area Test Drive Škoda 
Roomster, con 15 colora-
tissime auto a disposizione 
del grande pubblico, per 
ammirare in anteprima il 
design innovativo e origi-
nale e provare su strada la 

versatilità di comfort e di guida dell’ultima 
nata della Casa automobilistica ceca. 
Tutte le attività di Spiaggia 101 infine con-
sentiranno l’accumulo di Škoda Points: 
partecipando infatti ai giochi in spiaggia, 
alle attività dal palco e al test drive, gli 
ospiti del villaggio accumuleranno Škoda 
Points, ovvero opportunità di vincere una 
magnifica Škoda Roomster. 
Insomma, svago e divertimenti per tutti i 
gusti, ma con una speciale attenzione per 
le giovani famiglie. 
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I consulenti Cresco di Polyedra 
La promozione si trasforma in consulenza di progetto 
Polyedra presenta il nuovo staff di con-
sulenti Cresco, un team di professionisti 
il cui compito sarà quello di fornire ai 
propri interlocutori un servizio di consu-
lenza qualificata, mirato alla realizzazio-
ne di progetti su misura.  
Il  Consulente Cresco, forte di un solido 
background tecnico, avrà il compito di 
affiancare il cliente nella realizzazione 
dei propri progetti, supportandolo sia 
nella selezione dei supporti che meglio 
rispondono alle sue esigenze, che nell’i-
dentificazione delle tecniche di stampa e 
lavorazione più idonee a nobilitare le 
caratteristiche del prodotto. Un supporto 
di qualità elevata e costante, adatto alla 
tecnologia di stampa prescelta rappre-
senta, infatti, il necessario presupposto 
per il conseguimento del risultato deside-
rato.  
La parola stessa, Cresco - Creative Solu-
tions in Collaboration - scelta per identifi-
care questo gruppo 
di lavoro professio-
nale e specializza-
to, indica la volontà 
di ricercare soluzio-
ni creative, finaliz-
zate alla realizza-
zione di un lavoro 
di stampa, come 
pure all’architettura 
di un progetto più 
articolato, che sod-
disfi una pluralità di 
esigenze. 
Il Consulente Cre-
sco, quindi, agisce 
non solo sull’agen-

zia, ma anche sull’utente finale e sullo 
stampatore, con una modalità operativa 
che prevede l’ascolto delle esigenze del 
cliente e la successiva elaborazione di 
una soluzione che realizzi appieno le 
richieste. 
“Se in passato lo scopo di Polyedra è 
stato quello di costruire la propria imma-
gine attraverso l’ampliamento dell’offerta 
di carte speciali, l’utilizzo di efficaci stru-
menti di comunicazione e l’azione di 
promoter qualificati che illustravano i 
prodotti alle agenzie, oggi l’azienda pun-
ta ad un nuovo obiettivo: fornire consu-
lenza professionale e creativa in collabo-
razione con i nostri clienti, siano essi 
agenzie, utenti finali o stampatori. Attra-
verso il Consulente Cresco saremo in 
grado di “creare” il prodotto insieme al 
cliente, e di farlo realizzare a regola d’ar-
te” – commenta Laura Rossi, marketing 
manager di Polyedra. 

Questo mese distribuzione straordinaria di 
Tribu, il mensile di  sopravvivenza studente-
sca,  in alcuni degli eventi estivi più attesi: il 
Traffic Free Music Festival di Torino, l’Arez-
zo Wave ed il concerto di Madonna a Roma 
previsto per il 6 agosto.  
“Con la distribuzione straordinaria del mensi-
le” spiega Cristina Pianura, responsabile di 
Studentiadv, concessionaria pubblicitaria 
della testata, “Tribu dimostra di voler seguire 
il suo pubblico anche nei momento di intrat-
tenimento più importanti. In evidenza in que-
sto numero il progetto cross – mediale, co-
me, ad esempio, la Mikado per la promozio-
ne del film Kyashan, la Rinascita”.  
Grazie, dunque, al fatto che Studentiadv 
gestisce sia la free press sia i mezzi web di 
StudentiMediaGroup e di altri editori, è pos-
sibile, per coloro che vogliono raggiungere 
un target particolare come quello dei giovani, 
fare attività  molto interessanti.    

TRIBU 
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DP&V, attiva da un decennio nel mondo del 
field marketing e partner ideale per il merca-
to del retail e della distribuzione organizzata, 
è diventata negli ultimi anni uno dei principali 
attori in grado di offrire alle aziende soluzioni 
per l’ottimizzazione della presenza sul punto 
vendita. A supporto di un ulteriore consolida-
mento della posizione nel mercato DP&V ha 
deciso di selezionare un partner per le attivi-
tà di media relations e marketing communi-
cation e ha scelto Business Press. 
Oltre alla gestione dell’ufficio stampa DP&V, 
l’incarico di Business Press prevede l’orga-
nizzazione di iniziative speciali finalizzate a 
promuovere l’azienda e a rafforzarne ulte-
riormente la visibilità sul mercato di riferi-
mento. Il team d’agenzia, parte della Practi-
ce Corporate, sarà coordinato da Simona 
Panseri (simonap@bpress.it) e il referente 
per la stampa sarà Massimiliano Mauri 
(massimilianom@bpress.it). 
“Dopo un’accurata ricerca abbiamo scelto 
Business Press per la sua professionalità e 
l’organizzazione di tipo aziendale, nella qua-
le ci riconosciamo molto”, spiega Carlo Ba-
retti, Direttore Generale di DP&V. “La sinto-
nia di approccio e la condivisione del metodo 
di lavoro rappresentano per noi una garanzia 
imprescindibile.” 
“Ci sentiamo vicini ad un mercato dinamico e 
in forte crescita come quello del field marke-
ting e delle promozioni, che parla un linguag-
gio simile al nostro, professionisti delle PR e 
della comunicazione d’impresa. La sfida per 
noi è quella di aiutare DP&V ad emergere in 
un mercato giovane e a posizionarsi come il 
partner di riferimento per le grandi aziende”- 
ha commentato Diego Biasi, presidente e 
direttore generale Business Press. 

Business Press 
Comunica per DP&V 

Filippo Nardi a Venice Channel 
Il “conte” protagonista di “as you eat it” in onda da settembre  
di Assunta Corbo 
Filippo Nardi dal Grande Fratello diventa 
protagonista su Venice Channel e con-
duce un programma di cucina dal titolo 
“as you eat it”, interamente prodotto in 
Alta Definizione.  
Il conte del Grande Fratello si sta cimen-
tando, generando per altro molti consen-
si e apprezzamenti di pubblico, davanti 
alle telecamere di Venice Channel per 
promuovere la gastronomia e le speciali-
tà culinarie del  Veneto. 
Domani a Venezia Filippo, seguito passo 
passo dalle telecamere di Venice Chan-
nel, preparerà una cena speciale per gli 
zii che arrivano dall’Inghilterra, una cena 
celebrativa con piatti tipici di Venezia.  
Il protagonista, dopo aver preparato la 
lista della spesa da fare arriva a Piazzale  
Roma in sidecar. Da lì, in taxi,  arriverà a 
Rialto per fare acquisti al mercato del 
pesce. In compagnia della cuoca fedelis-
sima, l’attrice Carmelita Caruana, Filippo 

Nardi, che impersona un nobiluomo in-
glese, compra il pesce fresco ai banchi di 
Rialto e uva e pinoli alla drogheria Ma-
scari.  
Attraversando molti ponti e perdendosi 
nelle fascinose calli della città, arrivano a 
casa per cucinare la ricetta tipica dell’Al-
to Adriatico, le Sarde in Saor, accompa-
gnate e fine pasto da un classico Sgrop-
pino.  
Le 10 puntante del programma “as you 
eat it” verranno trasmesse in autunno su 
Venice Channel. 
Venice Channel, la tv del bello e dello 
stile di vita italiano, completamente in 
HD, anche per il tramite di “as you eat it” 
vuole  promuovere nel mondo le bellezze 
e le unicità di Venezia e del Veneto, 
compresa appunto la gastronomia. Lo 
shopping culinario dei due protagonisti 
dà l’occasione alle telecamere della TV 
di illustrare gli scorci più suggestivi della 
città di Venezia. 

TUTTOFOOD SI FARA’ 
Il Tribunale di Parma ha revocato il 14 luglio, il provvedimento che aveva emes-
so lo scorso 5 maggio 2006, a carico di SIFA, società al 100% di Fiera Milano 
SpA, con il quale si disponeva “….la cessazione dell’attività…..avente ad ogget-
to l’organizzazione della manifestazione Tuttofood, ritenuta concorrente di Ci-
bus (Fiera di Parma)”. 
La mostra si terrà pertanto, come previsto, a Milano nel nuovo quartiere fieristi-
co dal 5 all’8 maggio 2007. 
Confermata anche la strategia internazionale della manifestazione, nel nuovo 
quartiere fieristico di Milano – Rho, polo espositivo di grande eccellenza archi-
tettonica e funzionale  che potrà competere con le maggiori fiere internazionali 
nel settore agroalimentare. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 131 lunedì 17 luglio 2006 pag. 10 

www.holeinone.it
www.holeinone.it


Alfa Romeo sponsor della Barcolana 
Il brand sempre più presente nel mondo della vela 

Alfa Romeo continua a trasmettere i valori challenge del brand nel mondo della vela e 
all’appuntamento della 38° edizione della Barcolana si presenta nella duplice veste di 
Main Sponsor e di super maxi yacht, con il nuovo “Alfa Romeo 2” del neozelandese 
Neville Crichton, reduce dalla vittoria in tempo reale della Giraglia Rolex Cup di giugno. 
Il mondo di Alfa Romeo, fatto di competenza, alta tecnologia, performances, stile, de-
sign e sportività, firmerà quest’anno una delle manifestazioni veliche fra le più suggesti-
ve in Europa, grande tributo alla passione per il mare. 
Grande attesa anche per il ritorno nelle acque triestine del nuovo maxi yacht “Alfa Ro-
meo 2”, vincitore delle edizioni 2003 e 2004 della Barcolana e che punta a conquistarla 
per la terza volta. 
La main sponsorship della Barcolana si unisce e rafforza le altre iniziative che Alfa Ro-
meo ha avviato nel 2006 nel mondo della vela: all’impegno nelle regate Europee con il 
nuovo super maxi, il brand Alfa Romeo affianca infatti altre importanti attività quali il 
supporto, come Fornitore Ufficiale, al team di Luna Rossa impegnato nell’avvicinamen-
to alla prestigiosa America's Cup del 2007; la neonata partnership con lo Yacht Club 
Cortina d’Ampezzo, il primo Yacht Club italiano che nasce in una località di montagna e 
che si propone di ottenere il successo di altri prestigiosi club internazionali come il pio-
nieristico Yacht Club di Gstaad, in Svizzera; una nuova sfida Atlantica che vedrà Alfa 
Romeo al fianco di un catamarano iper tecnologico di 6 metri impegnato nella traversa-
ta in solitaria Dakar-Guadalupe per conquistare un nuovo record. 

La rivoluzione digitale non si è fermata e si 
impone nel mondo della comunicazione. 
Tutti gli indicatori sottolineano la crescita 
continua degli utenti e del tempo di utilizzo; il 
mercato prende atto dell’importanza di 
Internet per comunicare efficacemente. 
Le varie discipline della comunicazione sono 
sempre più utilizzate in maniera integrata: i 
progetti, sempre più complessi, richiedono 
che ogni mezzo svolga il proprio ruolo. 
Per questo motivo Lorenzo Marini & Asso-
ciati annuncia l’integrazione di Emme3W. 
Una Web Agency specializzata nella comu-
nicazione digitale ed attiva sul mercato dal 
1999. 
Questo è il primo passo verso la costruzione 
di un gruppo di comunicazione di alta qualità 
per offrire un servizio a 360° e che sia in 
grado di valorizzare le specializzazioni e le 
peculiarità delle diverse agenzie che lo com-
pongono. All’organico di 20 persone di Lo-
renzo Marini & Associati si aggiungono da 
oggi altri 10 professionisti di Emme3W. 
Emme3W ha tre principali aree di offerta: 
Digital ADV (banner, dem, minisiti), Digital 
Marketing (Istituzionali e Brand) e Promozio-
ni on line. 
Nell’ultimo anno la Web Agency ha lavorato 
con Famila, Virgilio, Banca Generali, Europ 
Assistance, Sisal, Napisan, Ina Assitalia, 
Agos e molti altri. 
Lorenzo Marini & Associati e Emme3W, fon-
data da Pietro Masi (presidente) e Carlo 
Marubbi (amministratore delegato), hanno 
già iniziato a collaborare con successo per 
GE Money Bank in una campagna dove 
above the line e below the line si sono fuse  
creando una comunicazione efficace su tutti 
i mezzi. 
Pietro Masi, dopo una significativa esperien-
za all’estero in  JWT, ha lavorato in tutti i 
campi della comunicazione prima di dedicar-
si al mondo web. 
E’ stato membro prima del consiglio direttivo 
di AssoInteractive poi in quello di  Assoco-
municazione per il quale ha dato la propria 
disponibilità anche per il 2007. 
Carlo Marubbi, prima di fondare Emme3W, 
ha costruito la propria esperienza lavorando 
nei reparti marketing di multinazionali, Unile-
ver e Danone, in Italia, Francia, Spagna  e 
scalando tutti i gradini della scala gerarchica 
fino Ceo. 

LM&A e Emme3W 
La nascita di un gruppo italiano 

Grey e il nuovo dentifricio Aquafresch 
Grey firma la campagna di lancio per il 
nuovo dentifricio Aquafresh White & Bril-
liant, marchio della divisione Oral Care di 
GlaxoSmithKline. 
Partirà il 16 luglio lo spot di 15” prodotto 
globalmente ed adattato da Grey Italia, 
l’agenzia guidata da Silvio Saffirio e Mario 
Attalla, che promuove il nuovo Aquafresh 
White & Brilliant: un dentifricio in gel bril-
lante a due strisce che pulisce e lucida i 
denti rendendoli più bianchi e scintillanti. 
Lo spot vede come protagoniste delle 
ragazze che ammirano soddisfatte i pro-
pri denti perché splen-
denti. Aquafresh White 
& Brilliant infatti contie-
ne micro-particelle luci-
danti in grado di elimi-
nare delicatamente le 
imperfezioni dei denti 
rendendoli lisci e sma-
glianti. 
Mentre il dentifricio 
viene steso sullo spaz-
zolino come se fosse 
un’onda dal colore ar-
gento brillante, una 
voce fuori campo spie-
ga l’efficacia sbiancan-
te del prodotto. Il filma-
to si chiude con una 

ragazza che mostra orgogliosa il suo sor-
riso che brilla di luce. 
Oltre alla televisione è prevista quest’an-
no anche una campagna stampa a partire 
da novembre, ma l’Agenzia dichiara che 
desidera proporre idee innovative per la 
copertura di tutta la stagione invernale. 
Sotto la direzione creativa associata di 
Mauro Vai, hanno lavorato l’art director 
Silvana Pasetti ed il copy Fabio Andreini. 
La pianificazione è di Carat sulle reti Me-
diaset, La7 e Sky. 
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GIOVEDI’ 13 LUGLIO 
2006 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornalie-

ra 
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 1.461 844 559 3.116 1.276 1.917 3.671 1.515 
share 20,45% 25,49% 17,30% 26,38% 18,15% 20,47% 18,75% 16,63% 

Italia 1 ascolto medio 975 294 648 1.937 1.304 1.036 2.256 1.026 
share 14,68% 7,23% 19,89% 17,79% 16,13% 12,31% 13,73% 13,99% 

Rete 4 ascolto medio 671 189 374 1.074 575 713 1.928 947 
share 8,41% 4,56% 8,08% 6,33% 7,08% 5,52% 9,55% 12,15% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.108 1.326 1.581 6.127 3.155 3.665 7.855 3.488 
share 43,53% 37,29% 45,26% 50,51% 41,37% 38,31% 42,02% 42,78% 

Rai 1 ascolto medio 1.366 1.142 627 1.727 1.330 2.579 3.834 1.368 
share 17,32% 27,82% 13,74% 13,70% 15,91% 21,14% 19,50% 16,49% 

Rai 2 ascolto medio 787 404 453 1.545 663 846 2.356 852 
share 10,77% 8,38% 11,13% 13,07% 7,05% 8,19% 13,50% 10,76% 

Rai 3 ascolto medio 869 169 370 1.329 1.436 1.548 2.013 841 
share 10,63% 4,98% 10,27% 9,53% 14,57% 13,65% 10,08% 9,87% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.021 1.716 1.450 4.601 3.428 4.973 8.203 3.061 
share 38,73% 41,18% 35,13% 36,31% 37,53% 42,99% 43,07% 37,12% 

La7 ascolto medio 226 247 101 315 290 320 393 321 
share 3,17% 7,35% 2,80% 2,15% 3,40% 4,01% 2,20% 4,01% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 445 260 234 596 460 664 1.065 554 
share 5,98% 6,94% 7,00% 5,11% 6,30% 5,98% 4,85% 6,42% 

Altre 
Satellite 

ascolto medio 487 211 297 566 690 693 1.104 625 
share 7,70% 6,89% 9,59% 5,52% 10,83% 7,91% 6,72% 8,11% 

VENERDI’ 14 LUGLIO 
2006 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornalie-

ra 
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 1.422 770 464 3.071 1.333 1.778 3.486 1.574 
share 20,88% 22,93% 14,96% 25,82% 20,15% 18,26% 19,65% 20,64% 

Italia 1 ascolto medio 1.030 309 618 1.880 1.189 1.544 2.326 1.109 
share 16,37% 8,66% 19,83% 17,95% 15,52% 19,12% 15,30% 15,71% 

Rete 4 ascolto medio 591 183 353 1.058 517 739 1.407 710 
share 7,27% 5,24% 6,22% 6,00% 6,37% 5,99% 7,04% 9,75% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.043 1.262 1.434 6.009 3.039 4.061 7.218 3.392 
share 44,51% 36,82% 41,01% 49,78% 42,04% 43,37% 41,99% 46,09% 

Rai 1 
ascolto medio 1.412 1.143 750 2.011 1.270 2.404 4.399 1.130 
share 18,07% 26,49% 19,45% 15,62% 15,84% 19,25% 22,76% 14,76% 

Rai 2 ascolto medio 782 400 368 1.500 1.105 895 2.171 586 
share 9,81% 9,36% 9,55% 11,99% 11,57% 8,39% 10,87% 6,63% 

Rai 3 ascolto medio 658 234 349 1.160 819 1.387 1.179 600 
share 8,08% 5,98% 8,32% 8,66% 8,60% 11,22% 6,21% 7,28% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 2.852 1.777 1.467 4.671 3.194 4.687 7.749 2.316 
share 35,95% 41,83% 37,32% 36,27% 36,01% 38,86% 39,84% 28,68% 

La7 
ascolto medio 220 174 99 375 339 262 432 254 
share 3,18% 5,74% 2,93% 2,81% 4,23% 3,19% 2,59% 3,47% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 441 246 195 547 432 617 1.178 610 
share 6,23% 7,49% 7,02% 4,73% 5,58% 5,71% 5,92% 7,82% 

Altre 
Satellite 

ascolto medio 520 222 357 611 701 685 1.100 760 
share 8,87% 7,64% 11,55% 5,86% 11,82% 8,12% 7,44% 11,80% 
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SABATO 15 LUGLIO 2006 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornalie-

ra 
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 1.181 966 343 2.137 1.357 1.650 2.411 1.364 
share 19,29% 32,09% 8,78% 17,77% 20,48% 19,36% 18,89% 21,74% 

Italia 1 ascolto medio 744 378 513 1.685 797 890 1.700 532 
share 12,16% 10,70% 13,19% 15,06% 11,45% 11,66% 11,76% 8,41% 

Rete 4 
ascolto  
medio 713 234 551 1.270 800 915 1.564 837 
share 8,70% 6,02% 12,78% 6,54% 8,19% 8,65% 7,71% 12,11% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 2.637 1.577 1.407 5.092 2.954 3.455 5.674 2.733 
share 40,15% 48,80% 34,75% 39,37% 40,12% 39,67% 38,36% 42,26% 

Rai 1 ascolto medio 1.133 350 644 2.346 1.039 2.032 2.739 999 
share 14,91% 10,23% 15,78% 17,18% 12,05% 18,21% 16,55% 12,21% 

Rai 2 ascolto medio 877 439 515 2.473 737 778 2.244 633 
share 13,50% 13,50% 11,87% 20,12% 9,77% 8,63% 16,81% 9,41% 

Rai 3 ascolto medio 688 215 385 1.117 1.214 1.168 1.376 545 
share 9,47% 5,69% 11,02% 8,28% 13,03% 10,97% 9,10% 7,97% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 2.698 1.004 1.544 5.936 2.991 3.978 6.359 2.177 
share 37,88% 29,42% 38,67% 45,58% 34,85% 37,81% 42,45% 29,60% 

La7 ascolto medio 248 86 125 446 398 366 392 291 
share 3,85% 3,19% 3,68% 2,94% 4,65% 4,92% 3,26% 4,57% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 465 318 262 580 563 568 959 675 
share 6,95% 10,09% 7,82% 4,51% 6,78% 6,70% 6,23% 9,52% 

Altre 
Satellite 

ascolto medio 548 179 442 759 862 694 953 690 

share 10,34% 7,95% 14,85% 7,13% 13,11% 9,87% 8,76% 12,55% 
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