
Spot “virale” Rally Car on air e online 
Lo spot Rally Car andrà in onda su La7 
nelle versioni 10" e 7" a partire dal 21 
agosto, ma disponibile online, nella ver-
sione da 30", sul sito bastardidentro.it a 
partire da martedì 25 luglio. 
Punta alla diffusione virale attraverso il 
web il nuovo spot per il profumatore per 
auto Rally Car diretto da A.K.A. Todor 
per Casta Diva. 
Domanda: come strutturare il marketing 
mix del profumatore per auto Rally Car, 
se il budget a disposizione è alquanto 
limitato? Primo: ideando uno spot estre-
mamente divertente e quindi adatto alla 
diffusione "virale"; secondo: concen-
trando il media tv su un'unica emit-
tente (La7); terzo: pianificando sui siti 
web dedicati ai video più cliccati della 
rete, come www.bastardidentro.it. 
Queste le risposte di Aldo Biasi, che 
ritiene preciso dovere della propria 
agenzia di pubblicità confrontarsi con 
i nuovi media e le nuove modalità di 
diffusione dei messaggi pubblicitari. 
"Quando il budget è limitato non puoi 
competere sul piano della ripetizione 
del messaggio sui media tradizionali - 
afferma Biasi - ecco allora che ven-
gono in aiuto nuovi strumenti creati o 

enfatizzati dai new media: passaparola, 
e-mail, scambio di file, newsgroup. Noi 
dominiamo questi mezzi e stiamo dimo-
strando ai clienti che se vuoi creare un 
circolo virtuoso di stampo virale, l'unico 
modo per convincere un utente della rete 
a inviare il tuo spot ai suoi amici è pro-
durre idee divertenti, sfidanti e altamente 
creative. Una via nuova per valorizzare il 
contributo dell'agenzia e stimolare l'innal-
zamento del livello creativo della pubbli-
cità italiana."  

Continua a pagina 2 

ENERGY 98e2 NEW HIT RADIO, è  il nuovo 
progetto radiofonico in onda  dal 7 Gennaio 
2006 sui 98,200 in Fm.  
Il progetto nasce dall’esperienza pluridecen-
nale dello Staff Editoriale e Manageriale, 
maturato ai più alti livelli del settore radiofo-
nico italiano. 
La Play-List nasce dall’accurata selezione 
della musica pubblicata negli ultimi 50 anni, 
senza nessun preconcetto di genere o na-
zionalità, che attraverso un attento ed accu-
rato processo di rimasterizzazione consente, 
anche ai successi del passato di avere la 
stessa qualità audio dei successi di oggi. 
ENERGY 98e2 New Hit Radio, è una radio 
Lombarda che con la sua copertura raggiun-
ge un bacino potenziale di 9 milioni di ascol-
tatori, ed è fruibile anche in parte del Pie-
monte e dell’Emilia Romagna. 
ENERGY 98e2 New Hit Radio, si rivolge ad 
un target Uomo/Donna compreso fra i 20 ed 
i 50 anni, riconoscendo però come target 
primario quello compreso fra i 25 ed i 45 
anni. 
Attualmente la programmazione prevede 
musica ed informazione, ma da Settembre 
2006, partirà il primo Palinsesto di Energy 
98e2 New Hit Radio, che vedrà la presenza 
in onda di Disc Jockey che rappresentano la 
storia della Radiofonia Italiana. 
La Strategia Commerciale prevede la messa 
in onda di Pubblicità a carattere Regionale e 
Nazionale (con esclusione totale della pub-
blicità prettamente locale).  
I cluster pubblicitari sono attualmente chiusi 
(senza pubblicità in onda)  essendo ancora 
in corso gli incontri per la definizione della 
Concessionaria Pubblicitaria.  
ENERGY 98e2 NEW HIT RADIO è fruibile in 
Streeming-Audio su www.energy98e2.it 
ENERGY 98e2 NEW HIT RADIO è un mar-
chio di COMINVEST Srl 

Energy 98e2 
Il nuovo progetto radiofonico 
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MELLO’S ritorna in comunicazione con 
TEND con una campagna stampa a par-
tire da agosto. 
MELLO’S è il marchio del gruppo Samas 
che garantisce performance, resistenza, 
comfort, libertà di movimento in tutti gli 
sport alpini dallo sci alla scalata più e-
strema. Grazie a tessuti scelti e testati 
per essere un vero supporto durante 
l’attività sportiva con lavorazioni accura-
te, i capi Mello’s garantiscono sicurezza, 
affidabilità ma anche comfort, stile e de-
sign. 
Il claim ideato da TEND per Mello’s è 
“Take your peak time” che esprime il 
posizionamento altamente caratterizzan-
te di Mello’s: accompagnare il consuma-
tore in ogni grande sfida. Per questo il 
visual di campagna vede un uomo vesti-
to in abiti Mello’s che sembra voler scala-
re i grattacieli di una grande città. Anche 
la nuova collezione Mello’s presentata 
per la stagione invernale 2006-2007 ga-
rantisce il massimo delle performances 
tecniche, ottima traspirazione, perfetta 
vestibilità e comfort in ogni situazione 
con nuovi tessuti tecnici ad alta tecnolo-
gia.  

Pianificazione media, relazioni pubbliche 
e ufficio stampa sono curati sempre da 
TEND. La pianificazione inizierà ad ago-
sto su settimanali, femminili e mensili. 
Direzione creativa: Andrea Beltramini 
Foto:Michele Biasutti  

Mello’s su stampa con Tend 

Nasce una 
Nuova Tribu 
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Spot “virale” Rally Car on air e online 
Segue dalla prima pagina 
"Abbiamo subito aderito alla richiesta di 
Aldo di produrre con una formula non 
tradizionale - afferma Andrea De Micheli, 
socio e AD di Casta Diva Pictures, che 
ha realizzato lo spot - sia perché l'idea 
era molto divertente, e quindi utile da 
mettere nel nostro reel, sia perché nel 
DNA di Casta Diva c'è una buona cono-
scenza della rete e dei meccanismi del 
marketing virale. Il budget di produzione 
era limitato e quindi abbiamo chiesto ad 
Aldo e al cliente la massima libertà pro-
duttiva: avremmo fatto tutto il necessario 
per dare valore aggiunto allo script, ma 
senza adeguarci a quei meccanismi tipi-
camente pubblicitari che a volte portano 
ad interferenze improduttive, veti incro-
ciati paralizzanti, e che spesso fanno 
lievitare i costi di produzione.  
È stato come produrre un mini-
cortometraggio dove il regista A.K.A. 

Todor è stato libero di esprimere tutto il 
suo potenziale grottesco, sia nella scelta 
del cast e della location, sia nel tratta-
mento cromatico e sonoro del film." 
Nello spot, ideato dall'art Martina Tonelli 
e dal copy Domenico Ventola, con la 
direzione creativa di Aldo Biasi, una voce 
fuori campo, enfatizzata da una musica 
alla Ennio Morricone, descrive le qualità 
del prodotto ed esorta ad applicarlo sul 
cruscotto. 
 Ma il protagonista dello spot, che ha 
effettivamente acquistato il profumatore, 
è un biker, e quindi lo speaker aggiunge 
con un altro tono, quasi in un "fuori on-
da": "Sì, beh, ovviamente devi avere un 
cruscotto...". A questo punto la sorpresa: 
il biker ha un casco gigante, che ospita al 
suo interno un cruscotto, su cui applicare 
Rally Car, e può serenamente mandare 
lo speaker a quel paese con un gesto 
significativo. 

E’ in edicola il numero di luglio/agosto di 
Prima Comunicazione. 
Questi i principali argomenti: 
Servizio di copertina 
E DOPO QUESTO CLAMOROSO COLPO 
DI SCENA COSA AVETE INTENZIONE DI 
FARE? 
Nini Briglia, direttore generale dei periodici 
Mondadori, rumina pacioso il malloppo e 
sorride a occhi chiusi come un coccodrillo. 
Ma qualcosa deve dire, e allora apre bocca: 
'Lei ha presente Hachette? Ecco...' 
Protagonisti 
John L. Allen - Dentro le mura vaticane è 
stato per anni il più corteggiato ma anche 
pedinato dei corrispondenti esteri 
Massimo Borio - Le sei leggi del responsabi-
le marketing della Citroën in Italia 
Claudio Cappon - Forse Prodi non sa di es-
sere fortunato per la nomina di Cappon alla 
direzione generale Rai, una scelta contrasta-
ta dal presidente del Consiglio 
Giancarlo Leone - Televideo, ufficio stampa, 
amministratore delegato di Raicinema e ora 
vice direttore generale per il prodotto Rai 
Stefano Maruzzi - Il country manager di Msn 
Italia nominato direttore contenuti del 
network mondiale 
Paolo Peluffo - Gli impegni che attendono il 
nuovo responsabile del dipartrimento dell'e-
ditoria di Palazzo Chigi 
Giovanni Perosino - Il responsabile marke-
ting communication worldwide del Brand 
Fiat: Stiamo costruendo il nostro futuro 

Prima Comunicazione 
In edicola il nuovo numero E’ on air in Italia, Francia, UK, Emirati 

Arabi, Olanda, USA,  India,  Turchia  e  
Russia la campagna per il Master in In-
ternational Business  Engineering  di  
Finmeccanica,  ideata e coordinata dalla 
sede di Roma di Publicis. 
Finmeccanica  è  un’azienda  che produ-
ce tecnologia in continua evoluzione, che  
non si accontenta mai dei risultati rag-
giunti. Ma una tecnologia nuova può  
nascere  solo da conoscenze nuove. 
Perciò è fondamentale puntare sulla cul-
tura e sulla formazione di giovani talenti, 
attraverso dei Master. 
E’  quello  che  vuole  esprimere  questo 
annuncio: anche la tecnologia più avve-
niristica,  rappresentata  dalle mani di un 
ipotetico robot del futuro, non può fare a 
meno di ciò che è classico per eccellen-
za: la cultura. 
Per  questo progetto Carrè Noir ha crea-
to il nome e il marchio del  Master. 
Il   nome  nasce  giocando  sulla  pronun-
cia  della  parola  inglese  think 
(pensiero),   dove  la  lettera “T” viene  
sostituita con la lettera “F” di Finmeccani-
ca.  Il marchio Fhink è stato progettato 
utilizzando il carattere Finmeccanica,  
differenziando cromaticamente la sua 
iniziale. La produzione web è stata cura-
ta da Publicis Dialog. 
La   campagna   è   pianificata  da  Zeni-
thOptimedia  su  stampa  nazionale quo-
tidiana,   web  nazionale  ed  internazio-

nale,  affissioni  e  materiale informativo 
su circuito universitario nazionale, con 
locandine, cartoline e brochure. 
Direttore   Creativo   Esecutivo:   Ala-
sdhair  Macgregor-Hastie.  Direttore Cre-
ativo  sede  di Roma: Gaetano La Rosa. 
Art Director: Emiliano Soranidis. 
Copywriter:  Francesco  Martini. Art Bu-
yer: Mariateresa Giannarelli. Client Servi-
ce Team: Marisa Pasqui, Elisa Trevisan. 
Per   Carrè  Noir:  Direttore  Creativo:  
Massimiliano  Sagrati.  Designer: Ema-
nuela Cappelli. Copywriter: Gianluigi 
Biagini. Account: Laura Cosseddu. 
Fotografo:  Giovanni  Altana.   

Publicis per Finmeccanica 
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Il nuovo Mastrolindo con Grey 
Sulle reti nazionali e satellitari lo spot animato 
Una speciale formula che aderisce al grasso, lo afferra e lo solle-
va: è questa l’azione attiva del nuovo sgrassatore “Mastrolindo 
Active Power” che, grazie ad una schiuma idonea a staccare il 
grasso incrostato, rende davvero più facile la pulizia della cucina, 
punto della casa dove si crea lo sporco più difficile. 
In questo nuovo TV spot,  Mastro Lindo ci porta con i suoi poteri 
nel magico mondo dei cartoni animati. “We want more” è il primo 
film per questo brand realizzato totalmente in animazione. L’idea 
vede le parti di una cucina maggiormente  colpite dai grassi della 
cottura dei cibi, animarsi, prendere vita e chiedere una soluzione 
definitiva ai loro problemi: il loro desiderio è trovare uno sgrassa-
tore forte, che si prenda cura di loro e che possa finalmente resti-
tuire loro un aspetto pulito e scintillante. 
La creatività è internazionale, ma l’adattamento è stato eseguito 
da Grey Italia, l’agenzia guidata da Silvio Saffirio e Mario Attalla, 
che ha dovuto affrontare anche il difficile compito di trovare le 
voci e le intonazioni di recitazione più giuste per dare una viva 
caratterizzazione ai personaggi originali.  
Per la cappa si è scelta una voce femminile roca, quasi da fuma-
trice, alle piastrelle è stato dato un carattere più snob e sussiego-
so, mentre il forno parla con un accattivante accento partenopeo. 
Il loro compito è di fare da portavoce al desiderio reale di tante 
casalinghe che stanno cercando una soluzione efficace e veloce 
per la pulizia della cucina. 
Lo spot riesce, 
attraverso un 
trattamento leg-
gero,  a comuni-
care con preci-
sione la vera 
innovatività del 
nuovo Mastro 
Lindo Active 
Power, ossia la 
sua capacità di 
agire  staccando 
il grasso incro-
stato dalle su-
perfici. 

Parte la nuova campagna pubblicitaria di Kimberly-Clark, azienda 
leader nel settore dei prodotti in carta ad uso domestico, per sup-
portare il lancio di Scottex®Cartaspugna, un’importante innovazio-
ne nella categoria dei rotoli da cucina. La campagna è basata su 
un piano di comunicazione a 360° che comprende importanti 
investimenti non solo in promozioni sul punto vendita e attività di 
Relazioni Pubbliche, ma anche in pubblicità su stampa (trade) e 
TV.  
Per far conoscere ai consumatori la nuova Scottex® Cartaspugna, 
caratterizzata da una particolare trama multirighe che garantisce 
elevata qualità e migliora notevolmente le prestazioni di assor-
benza e resistenza è stata realizzata una campagna televisiva 
divertente e dal forte impatto emotivo in grado di generare una 
sensazione di vicinanza e familiarità tra i protagonisti dello spot e 
i consumatori. Lo spot si svolge in cucina, vero cuore della casa, 
e racconta alcuni momenti di vita “drammatici” che coinvolgono 
una famiglia e che causano confusione: i bambini che fanno me-
renda, i nonni che mentre preparano il sugo si distraggono e i 
genitori che guardando un film dell’orrore rovesciano delle bibite. 
Il messaggio attorno al quale ruota la comunicazione, riassunto 
dal claim “Assorbi la vita”, è che grazie a Scottex®Cartaspugna è 
possibile affrontare meglio i piccoli contrattempi di tutti i giorni e 
superare i momenti di crisi che fanno parte della vita quotidiana.  
“Scottex®Cartaspugna rappresenta una novità assoluta nel setto-
re dei rotoli da cucina” afferma Roberto Besso, Presidente e AD 
di Kimberly-Clark Italia “ed è il risultato di importanti investimenti 
in Ricerca & Sviluppo per conoscere e capire sempre più a fondo 
i reali bisogni dei consumatori e responsabili d’acquisto. Con que-
sto spot televisivo vogliamo trasmettere in modo chiaro e diretto 
le caratteristiche principali che fanno di Scottex®Cartaspugna un 
prodotto unico e rispondente le vere esigenze dei consumatori.” 
Il filmato, on air a partire dal mese di luglio, si rivolge ai consuma-
tori di Scottex®, in particolare a famiglie con donne sopra i 30 
anni di età e con bambini.  
Il film è stato ideato e prodotto da JWT Londra; l’adattamento 
italiano è stato seguito dalla Copy Writer Lucilla Paris con la su-
pervisione dell’Art Director e Direttore Creativo Associato Flavio 
Mainoli e del Copy Writer e Direttore Creativo Associato  Paolo 
Cesano di JWT Italia. 

La nuova Scottex Cartaspugna 
In un coinvolgente spot pubblicitario 
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Àdest IMG lancia “One 06” 
La nuova linea di t-shirts dedicata all’Italia Campione del Mondo  
L’agenzia Àdest IMG lancia un nuovo 
progetto di comunicazione accattivante 
rivolto alle aziende che, attraverso il loro 
brand, vogliano inviare messaggi in gra-
do di stabilire una forte intesa con i clienti 
e gli utenti finali. 
La prima linea dal nome ‘One 06’ è dedi-
cata all’Italia Campione del Mondo negli 
ultimi mondiali di calcio, con una frase 
senza troppi eccessi retorici e che ha 
solo un velato riferimento alla vivace 
estate calcistica. 
E’ un omaggio all’Italia Campione e allo 
stesso tempo la linea esprime la voglia di 
essere primi, con forza e passione. 
Danilo Raco, art director di Àdest IMG 
dichiara: “Indossare uno stato d'animo, 
un sentimento, un valore. Apparire ed 
esprimersi: ottimismo, inquietudine, gioia 
di vivere, protesta, voglia di primeggiare, 
distinguersi. Tutto questo è possibile 
attraverso un prodotto d'abbigliamento di 
forte accessibilità popolare come la t-
shirt: una maglietta è capace di mettere 
d'accordo tutti e di connotare e distingue-
re passioni sportive, musicali, artistiche, 

religiose e anche affezione ad una marca 
o prodotto aziendale attraverso soluzioni 
di comunicazione e design originali” 
Da settembre parte la produzione 
‘Vestirsi Con le Immagini’  
L’offerta è rivolta alle società che voglio-
no comunicare il proprio marchio: Àdest 
IMG studia anche  soluzioni personaliz-
zate e studiate su misura per il cliente. 

Completamente rinnovata lo scorso marzo, Grazia continua a 
legarsi a manifestazioni ed eventi in sintonia con lo spirito raffinato 
che il settimanale ha scelto di incarnare. Lo scorso 15 luglio si è, 
infatti, tenuto il primo Trofeo Grazia di golf. 
Per essere più vicini al mondo dell’utenza pubblicitaria, Grazia ha 
organizzato un torneo di golf nella splendida cornice del Golf Club 
Carimate, in provincia di Como. L’evento non è stato solo una 
manifestazione sportiva, ma soprattutto l’occasione per Grazia di 
intrattenere gli ospiti in un ambiente rilassante e amichevole in 
un’ottica di brand experience.  
I "non golfisti" hanno potuto godere dell’accesso in piscina e sono 
state messe a loro disposizione mini-lezioni di golf. 
Dopo la premiazione dei vincitori si è tenuto un cocktail con una 
enorme torta personalizzata Grazia.  

7Pixel, società specializzata in web development, web design e 
consulenza in ambito internet, ha affidato a Diesis Group la ge-
stione della comunicazione e delle relazioni coi media. 
7pixel nasce nel 2002 come web agency. Tra le prime attività vi è 
la creazione di www.trovaprezzi.it e www.shoppydoo.it che modifi-
cano nella sostanza l'attività dell'azienda in pochi mesi, grazie al 
successo immediato dell'iniziativa.  
Trovaprezzi e Shoppydoo sono motori di ricerca per trovare in rete 
i prezzi più bassi tra migliaia di prodotti. 7Pixel si dedica a nuovi 
progetti legati sia ai due siti sia a nuove idee. 
Fabien Riccardi, socio fondatore e direttore commerciale di 7Pixel 
dice: "Avevamo la necessità di affidarci a un'agenzia di comunica-
zione e abbiamo svolto un'indagine tra quelle che gestiscono 
clienti in settori affini al nostro. Abbiamo così scelto Diesis Group 
per i risultati ottenuti e la visibilità che stanno dando ai loro clienti. 
Il nostro obiettivo è creare un rapporto costante con i giornalisti 
all'insegna della continuità e dell'efficacia, ottenendo la massima 
visibilità per il nostro marchio." 
Giorgio Tedeschi, direttore esecutivo di Diesis Group dice: "Siamo 
molto soddisfatti di lavorare per 7pixel, una società in rapida cre-
scita, con gente giovane e dinamica. Il nostro metodo di lavoro ci 
ha consentito di sviluppare un'ottima conoscenza dei nuovi media. 
I risultati che otteniamo e che ci hanno fatto scegliere sono il pro-
dotto di un sistema di comunicazione completo che parte dalla 
strategia e arriva fino a soddisfare le esigenze dei lettori e dei 
navigatori." 

Trofeo Grazia di golf 7Pixel con Diesis Group 

Per un’estate all’insegna dell’amicizia il men-
sile Cosmopolitan è in edicola con una ini-
ziativa speciale. 
Con il numero di agosto, per ogni copia della 
rivista, le affezionatissime cosmogirls riceve-
ranno in omaggio una copia del mensile da 
regalare all’amica del cuore. 
Ma non solo, tra i contenuti del giornale, che 
ha due copertine di colore diverso, nove 
pagine tutte da giocare insieme all’amica 
preferita con lo speciale Test ideato per co-
noscersi a fondo e sentirsi ancora più unite. 
Le due riviste nel formato compact, veicolate 
con una speciale polibag, saranno in edicola 
a partire dal 22 luglio al prezzo speciale di 2 
euro. 
L’iniziativa è supportata da una campagna 
pubblicitaria che prevede spot radiofonici da 
’20, pagine su periodici Mondadori e affissio-
ni su punto vendita. 

Cosmopolitan  
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LG Electronics, leader nell’elettronica di consumo e nelle comuni-
cazioni mobili, annuncia i risultati finanzari relativi al secondo 
trimestre 2006 chiuso al 30 giugno. 
Le vendite nel secondo trimestre 2006 sono state pari a 6,10 mi-
liardi di dollari rispetto ai 5,75 miliardi di dollari riportati nel 2005, 
pari ad una crescita del 3,2% caratterizzato però da una perdita 
dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. L’utile operativo è 
aumentato del 32,4% anno su anno grazie alle divisioni Digital 
Display e Mobile Communications ma si è determinata una dimi-
nuzione dell’utile netto e dell’utile ricorrente con perdite pari a 
10,5 milioni di dollari a causa di perdite del patrimonio netto. 
La divisione Digital Display, grazie alle  forti vendite dei pannelli al 
plasma, televisori al Plasma e LCD, ha registrato un aumento del 
23,7% e un’inversione di tendenza negli utili; la divisione Digital 
Appliance è stata sostenuta da una crescita nelle vendite di frigo-
riferi e condizionatori mentre la divisione Mobile Communications 
ha mostrato un progressivo aumento e miglioramento del profitto 
sia nel confronto trimestre su trimestre sia anno su anno. Infine, 
le vendite della divisione Digital Media hanno registrato una dimi-
nuzione del 16% trimestre su trimestre pari a 676 milioni di dolla-
ri.  
Le esportazioni hanno inciso per il 72,7%, pari a 4,43 miliardi di 
dollari sul totale delle vendite nel secondo trimestre 2006. 

Secondo trimestre ok per LG 
PSG srl, società italiana di gestione di centri commerciali, ha affi-
dato a PinKommunication, agenzia di comunicazione milanese, il 
compito di annunciare il cambio di ragione sociale: dal 1° luglio, 
PSG opera a tutti gli effetti sul mercato italiano con la denomina-
zione di Ségécé Italia srl. 
Pinkommunication si occupa del progetto di comunicazione e 
delle attività di ufficio stampa rivolte a quotidiani e stampa tecni-
ca. 
Ségécé Italia è la filiale italiana del gruppo Ségécé. Presente in 
tutta Europa, con un’amministrazione complessiva di 400 gallerie 
e di 14.000 contratti di affitto, Ségécé occupa una posizione di 
leadership assoluta in Spagna, Francia, Belgio e Italia ed è pre-
sente anche in Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Portogallo 
e Ungheria.  
Grazie all’appartenenza al gruppo Klépierre, al gruppo BNP Pari-
bas e ad un network di partner istituzionali, la società è in grado 
di rivolgersi a diversi investitori e di mettere in atto soluzioni di 
finanziamento adeguate alla realizzazione di qualsiasi progetto, 
sia nuovo che di ristrutturazione, valutando possibilità di sviluppo 
e di business anche su attività commerciali esistenti.  

PinKommunication 

Paprika software e Assorel creano una nuova partnership  
Nel mese di luglio Paprika Software, il gestionale esclusivo per le imprese di comunicazione, e Assorel, Associazione Italiana delle 
agenzie di RP, hanno finalizzato i termini di una cooperazione a beneficio del panorama della comunicazione Italiano.  
“L’intervento - spiega Elisa Bernasconi, responsabile Paprika Software Italia – ha come obiettivo quello di portare in primo piano agli 
occhi delle agenzie italiane di RP una prospettiva gestionale avanzata e di particolare interesse per il loro specifico modo di operare.” 
La fase preliminare dell’accordo è stato finalizzato e comunicato ai soci a metà luglio. 
“Non ci sono dubbi circa l’operatività del sistema rispetto alle esigenze del settore – continua Elisa Bernasconi – né circa i reali benefici 
che Paprika Software può fornire ai Soci Assorel. Sono certa che l’affinità di audience così come la mutua serietà renderanno la colla-
borazione con Assorel significativa nel portare un contributo innovativo al business delle agenzie di RP  associate” 
“L’accordo con Paprika Software – commenta Alessandro Costella, diretto-
re generale Assorel - rientra nella strategia dell’Associazione di ampliare le 
convenzioni offerte ai propri Associati  attraverso i contributi delle società 
che offrono servizi specifici al settore delle Relazioni Pubbliche e della 
Comunicazione d’Impresa”. 
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A settembre nasce una nuova Tribu 
Nuova edizione, aumento di tiratura a 150.000 copie per il mensile degli studenti 

Pronta la nuova edizione con copertina 
patinata a 130 gr e dal formato tabloid  
23,5 X 34 cm del mensile degli studenti. 
Da settembre sarà in distribuzione il nuo-
vo TRIBU che farà registrare all’editore 
romano StudentiMediaGroup un’ulteriore 
crescita stimata, in termini di fatturato, del 
25% sul trend già positivo del 2006.  
“Per realizzare la nuova edizione di Tribu” 
dice Luca Lani, amministratore delegato di 
StudentiMediaGroup, “abbiamo seguito la 
logica dell’innovazione nella continuità. 
Mantenendo intatte le abitudini del nostro 
pubblico che apprezza la linea editoriale 
della testata, faciliteremo la lettura stam-
pando una free press più maneggevole. 
Per quanto riguarda la formula del giorna-
le, ci sarà una riorganizzazione complessi-
va dei contenuti che saranno diluiti su più 
pagine, saranno realizzate nuove rubriche 
ed ampliate altre con una scansione dina-
mica degli argomenti. Le novità riguarde-
ranno, tra l’altro, anche l’inserto sui video-
giochi, realizzato in collaborazione con  
Multiplayer.it, che sarà ampliato”.  
Luca Lani rassicura che la ripercussione  
sui lettori sarà lieve, insomma non ci sa-
ranno contraccolpi quando a settembre 
uscirà un giornale leggermente più piccolo 
con una foliazione che passa da 48 a 64 
pagine e con una copertina patinata che 
esalta le tipiche illustrazioni di TRIBU. 
Inoltre, i lettori avranno a disposizione un 
blog TRIBU http://tribu.megablog.it do-
ve potranno interagire  con la redazione  e 
partecipare ai forum dedicati.  
L’operazione “E’ nata una nuova TRIBU ” 
è stata decisa per la stagione 2006/2007 

già l’anno scorso, visto il buon andamento 
del fatturato. L’aumento della tiratura del 
mensile a 150.000 copie, il potenziamento 
della distribuzione su Bari e  la diffusione  
su  7 città italiane (Roma, Milano, Torino, 
Bologna, Firenze, Napoli e Bari). Per rag-
giungere tali obiettivi, nella seconda parte 
dell’anno verrà incrementata la distribuzio-
ne brevi mano attraverso l’attivazione di 
una rete professionale nazionale: 50 ra-
gazzi, TRIBU BOYS, corredati di segni 
distintivi TRIBU distribuiranno copie  e 
regaleranno gadget brandizzati fuori dalle 
scuole.  
Il progetto di una  nuova edizione e del 
potenziamento della  distribuzione della 
testata  è  stato condiviso dall’editore con 
la redazione di TRIBU.  “Abbiamo lavora-
to” commenta Giulia Serventi Longhi, di-
rettore responsabile del mensile, “con 
l’obiettivo di valutare l’attuale prodotto e 
studiare le modifiche da apportare per 
alzare il livello generale della rivista, sen-
za snaturarne l’identità. La nuova impagi-
nazione tiene, infatti, conto  soprattutto 
dell’importanza della duttilità di un giorna-
le. Il vero cambiamento riguarda il modo di 
concepire gli spazi, senza intaccare lo 
stile del carattere, il font piuttosto che l’in-
terlinea o la lunghezza dei testi” conclude 
Serventi Longhi.  
Per quanto riguarda la pubblicità, TRIBU 
offrirà, come sempre, grande flessibilità di 
format a Studentiadv, concessionaria pub-
blicitaria di StudentiMediaGroup.  Gli inve-
stitori potranno scegliere una  serie ampia 
di combinazioni: dall’intera pagina alle 
classiche posizioni speciali passando per 

la personalizzazione delle rubriche o degli 
speciali e la doppia centrale su carta pati-
nata 130 gr.  
“Oltre alla  possibilità di una copertura su  
diversi media”  spiega Cristina Pianura, 
responsabile di Studentiadv, “daremo ai 
nostri clienti l’opportunità di investire sulla 
rete nazionale di distribuzione  per progetti 
below the line abbinati alle tradizionali 
campagne di visibilità. Tribu ha già realiz-
zato risultati straordinari nel primo seme-
stre del 2006, raddoppiando il proprio fat-
turato rispetto allo scorso anno: con que-
ste novità siamo certi che i risultati cresce-
ranno ancora”. 

Luca Lani 
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In onda su Rai2 i Laureus World Sports Awards 
Andrà in onda il 25 luglio alle 00.30 su 
Rai2 la serata di premiazione dei Laureus 
World Sports Awards, i prestigiosi ricono-
scimenti assegnati dal Movimento interna-
zionale Laureus che premiano i personag-
gi sportivi dell’anno. La trasmissione sarà 
condotta per l’Italia da Valeria Marini. 
La serata di premiazione, condotta dagli 
attori hollywoodiani Teri Hatcher e Cuba 
Gooding Jr, si è svolta a Barcellona, nella 
splendida cornice del Parc de Fòrum, da-
vanti a una platea che ha potuto vantare il 
Re di Spagna Juan Carlos, l’attore Mor-
gan Freeman, il ballerino Joaquin Cortés, 
la modella Valeria Mazza e tanti altri cam-
pioni e vip provenienti da ogni parte del 
mondo. 
Sette le categorie per cui è stata assegna-
ta la prestigiosa statuetta – Sportivo e 
sportiva dell’anno a Roger Federer e Jani-
ca Kostelic, Migliore squadra al team Re-
nault di Formula1 rappresentato da Flavio 

Briatore, Miglior esordiente a Rafael Na-
dal, Miglior ritorno a Martina Hingis, Mi-
glior sportivo disabile a Ernst van Dyk, 
Miglior sportivo di sport alternativi a Ange-
lo D’Arrigo, scomparso lo scorso marzo e 
per il quale il premio è stato ritirato dalla 
moglie Laura.  
I vincitori sono stati scelti direttamente dai 
42 Laureus Academy Members, leggende 
dello sport come Edwin Moses, Giacomo 
Agostini, Boris Becker, Alberto Tomba, 
Martina Navratilova che sostengono con 
la propria partecipazione la Fondazione e i 
suoi progetti. 
Sono inoltre stati assegnati tre riconosci-
menti speciali – il Laureus alla carriera a 
Johan Cruyff, lo Spirit of Sport a Valentino 
Rossi e il Laureus Sport for Good Award a 
Jürgen Griesbeck – per premiare quei 
campioni che, oltre che per i loro meriti 
sportivi, si sono distinti per il forte spirito 
agonistico e la costante voglia di vincere. 

Gli Awards, veri e propri Oscar dello sport 
nati per premiare l’eccellenza agonistica, 
si inseriscono nel più vasto panorama di 
iniziative sportive che il Movimento inter-
nazionale Laureus e le sue Fondazioni 
nazionali portano avanti in tutto il mondo 
per intervenire nelle situazioni di maggior 
disagio sociale e  fisico. 
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La radio è mobile, lo dice NCP 
La nuova ricerca evidenzia una crescita del 15%  
E’ giunta alla terza edizione l’indagine di 
NCP Ricerche dal titolo “Le fonti alterna-
tive di ascolto della Radio in Italia” dedi-
cata alla fruizione del mezzo attraverso 
le nuove tecnologie (Internet, lettore 
mp3, telefono cellulare, lettore cd portati-
le, satellite, DAB). 
A oggi risultano quasi 18.000.000 - + 
2.500.000 rispetto al 2005 - gli italiani 
che almeno una volta si sono serviti delle 
nuove tecnologie per ascoltare la radio. 
Protagonista assoluto di questa crescita 
è il lettore mp3, il cui utilizzo costante è 
aumentato nel giro di un anno del 67%. 
Considerato il trend triennale, l’uso del 
lettore mp3 quasi raddoppia da un anno 
con l’altro e ha la stessa penetrazione 
del lettore cd portatile che nel 2006 co-
mincia la propria parabola discendente.  
Nonostante cresca l’ascolto attraverso 
internet, la frequenza di utilizzo del letto-
re mp3 è molto più alta di quella della 
Rete. Del resto, il lettore mp3 offre una 
maggiore personalizzazione e la possibi-
lità di trasportare ovunque e avere sem-
pre a disposizione la propria radio prefe-
rita.  
Il fattore “mobilità”, unito alle dimensioni 
ridotte dei lettori, rende questo device 
unico e fruibile in ogni luogo e in ogni 
momento della giornata. E’ il device più 
scelto, ma anche il più recente: la mag-
gior parte di chi utilizza il lettore mp3 (il 
62%), lo fa da meno di un anno. 
Un altro discorso riguarda Internet: il 
60% di chi ascolta la radio in Rete, nono-
stante l’infinita offerta di webradio, resta 
fedele all’emittente che già segue in fm. 
E la classifica vede, in ordine, Radio 

Deejay, Radio 105, RTL, RDS. 
Per quanto riguarda gli altri mezzi, l’utiliz-
zo del Satellite cresce in maniera mode-
sta e il telefono cellulare appare in una 
fase di stasi. Si potrebbe attribuirne i 
motivi alla scarsa funzionalità e alla per-
cezione che ascoltare la radio consumi 
rapidamente la batteria, unite a una qua-
lità dell’audio non eccelsa.  
In conclusione, il futuro delle fonti di a-
scolto alternativo della Radio si prean-
nuncia vivace in quanto gli attuali e\o 
nuovi device hanno le potenzialità per 
modificare consolidate abitudini di ascol-
to rispetto ai device tradizionali. 
La ricerca è stata effettuata su un cam-
pione di 1600 persone rappresentativo 
della popolazione italiana stratificato per 
quote di sesso, età (11-54 anni), area 
geografica e ampiezza centri e le intervi-
ste sono state effettuate tra il 6 e il 19 
Maggio 2006. 
NCP Ricerche è stata la prima società a 
indagare, nel 2004, il fenomeno dell’a-
scolto della radio attraverso fonti alterna-
tive e l’autorevolezza della sua ricerca è 
attestata dal riconoscimento a livello 
europeo (la prima edizione è stata pre-
sentata nel corso del convegno Audira-
dio di Santa Margherita Ligure del 2004, 
la seconda al convegno NAB di Atene 
2005 e questa verrà illustrata a novem-
bre 2006 a Roma, sempre di fronte alla 
comunità internazionale) e dal fatto che 
l’indagine è  l’apripista di ricerche simili in 
altri Paesi d’Europa. 
L’importanza storica della ricerca è data 
dalla possibilità di valutare un trend trien-
nale. 

L’Italia legge di più con Casiraghi Greco & 
E' partita la campagna televisiva per stimolare gli italiani a leggere di più. È un’iniziati-
va del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con Pubblicità Pro-
gresso. È un messaggio che rifugge da ogni intellettualismo e anche da facili ironie. 
Vuole raccontare che leggere può essere una bellissima avventura per tutti anche per 
chi non se aspetterebbe mai. È un invito a prendere in mano un libro per scoprire che 
sarà certamente un’esperienza 
appassionante. 
Lo spot è stato ideato dalla Ca-
siraghi Greco& con la direzione 
creativa di Cesare Casiraghi e 
Ambrogio Borsani. Copy Luca 
Corteggiano e art Emanuele 
Pezzetti. 
La casa di produzione è la 
Mercurio, regia di Maki, la 
musica è di Pseudofonia. 

Sophos, società leader a livello mondiale 
nella protezione delle imprese da virus, 
spyware e spam, avverte gli utenti di fare 
attenzione ad una campagna spam che ri-
porta la notizia della morte del Presidente 
Russo Vladimir Putin, ma che in realtà è un 
tentativo degli hacker di infettare i computer 
con un Trojan horse. 
L’oggetto con cui è intestata l’email spam 
recita: “ATTENZIONE !!! Il Presidente della 
Russia è morto”, ed esorta gli utenti a clicca-
re su un link per maggiori informazioni. 
In queste email spam si annida uno script 
nascosto che sfrutta la vulnerabilità A-
DODB.Stream presente in Internet Explorer 
per scaricare il Trojan horse Dloadr-ZP da 
un sito russo. Il Trojan horse è programmato 
per attivare un ulteriore codice maligno che 
potrebbe permettere ad altri  hacker di acce-
dere in modo non autorizzato al computer 
della vittima.  
I messaggi HTML contengono anche un 
URL che parrebbe un link alla notizia riporta-
ta dalla  BBC. In realtà l’utente viene traghet-
tato verso un altro sito russo, il quale simula 
la home page di un’azienda che fornisce 
sistemi di riscaldamento. 
“Sembra che l’obiettivo di chi ha ideato que-
sta campagna spam, sia stato quello di reca-
re danno all’azienda russa attraverso la mo-
dalità nota come ‘joe job’. Tale modalità 
sfrutta lo spam e fa  intendere di provenire 
da una fonte, in realtà innocente, con l’inten-
to di screditarla. Gli utenti infatti sono indotti 
a pensare che lo spam provenga dall’azien-
da e sia un mero tentativo di dirottare il traffi-
co verso i suoi prodotti, quando invece i pira-
ti informatici stanno solo cercando di infetta-
re computer non protetti. In realtà, i messag-
gi provengono dai computer compromessi, i 
cosiddetti  zombie, sfruttati dai cybercrimina-
li. Se gli utilizzatori non fanno attenzione, 
potrebbero accorgersi che anche il loro PC è 
entrato a far parte di questo network”, ha 
spiegato Walter Narisoni, Security Consul-
tant di Sophos Italia. 
“Ogni computer dovrebbe essere protetto da 
patches di sicurezza, così come da software 
integrati e aggiornati automaticamente che 
tutelino dalle minacce rappresentate da vi-
rus, spyware e spam. Gli hacker hanno usa-
to anche in passato false notizie dell’ultimo 
minuto per convincere gli utenti ad aprire i 
messaggi, e molto probabilmente lo faranno 
di nuovo”, sottolinea Narisoni.  

Vladimir Putin 
è morto….. 
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La sezione di Verona dell’Unione Cattolica 
Stampa Italiana (UCSI), ha riconfermato 
anche per la XIII edizione l’agenzia Brain 
Emotion come ufficio stampa e segreteria 
organizzativa del premio giornalistico nazio-
nale “NATALE UCSI 2006”, intitolato alla 
memoria di Giuseppe Faccincani. 
Come lo scorso anno l’agenzia veronese 
seguirà la gestione completa della segreteria 
organizzativa dell’evento, fungendo da refe-
rente per i partecipanti al concorso e da cen-
tro di raccolta del materiale pervenuto, rico-
prirà inoltre il ruolo di ufficio stampa seguen-
do tutta l’attività di lancio del bando di con-
corso alle redazioni di quotidiani, periodici e 
televisioni di informazione e cronaca italiani. 
 “L’anno scorso è stato un piacere per noi 
notare un grande riscontro e una sentita 
collaborazione da parte di giornalisti e foto-
grafi di tutta italia e non solo. Il nostro modus 
operandi si è concretizzato in un’incremento 
della partecipazione rispetto le precedenti 
edizioni.” – commenta l’Ing. Elena Ianeselli, 
titolare di Brain Emotion – “Ci auguriamo di 
ripetere nuovamente questo grande succes-
so anche per i valori profondi di solidarietà, 
integrazione sociale, convivenza civile, at-
tenzione verso il prossimo e difesa dei diritti 
e della dignità umana di cui il premio si fa 
portavoce e che Brain Emotion condivide 
pienamente”. 

Brain Emotion 
segreteria del premio UCSI 

Monster Allergy 
Conquista il pubblico del Licensing Show di New York 
In occasione del Licensing Show di New 
York, il primo evento dell’anno dedicato 
all’industria licensing che ha registrato la 
presenza di brand noti a livello mondiale, 
Rainbow Spa, azienda di animazione 
marchigiana guidata da Iginio Straffi, ha 
siglato nuovi e importanti accordi com-
merciali.  
Hanno scelto il marchio Monster Allergy 
– recentissima serie TV diretta da Iginio 
Straffi sbarcata su Raidue – aziende 
come Ferrero, Ravensburger, Cartora-
ma, Sanson, , Fila, Daddato e tanti altri. 
I divertenti protagonisti del cartoon Mon-
ster Allergy coloreranno il ritorno a scuo-
la di tutti i bambini con zaini, marsupi, 
diari e quaderni firmati Cartorama! 
Non solo. A partire dalla fine dell’anno 
Ravensburger lancerà una linea esclusi-
va di puzzle e puzzle ball che coprirà 
Europa, Sud America e Asia con investi-
menti pubblicitari milionari. 
Sempre ad autunno 2006 parte una nuo-
va promozione Estathè Ferrero. Dopo 
l’incredibile successo della grande pro-
mozione con le merendine Kinder – 30 
milioni di premium Monster Allergy in 
regalo e 3 milioni di investimento in spot 
TV – la Ferrero è pronta a ripetere gli 
ottimi risultati con un prodotto da bere 
questa volta, l’Estathè. Le confezioni da 
tre riserberanno un simpatico set di colori 
vivaci e brillanti a marchio Giotto.   
A seguito degli accordi presi, a breve 
sarà annunciato anche il nome del Toy 
Partner che ha scelto di investire sul 
marchio Monster Allergy.  
Si stima che il giro d’affari sui prodotti a 
marchio Monster Allergy si avvicini molto 

al grande successo delle Winx che ha 
generato in meno di due anni circa un 
miliardo di USD.   
Sul fronte editoriale, mostruosamente 
divertente la nuova collezione di libri 
edita da Fabbri Editori composta da cha-
racter book e piccoli romanzi dallo spirito 
trhiller & comedy. 
Le prime uscite sono: “Bombo” il charac-
ter book sul mostro più divertente della 
serie TV, “Snyakutz” l’ospite di casa Bar-
rymore tutto rosa pallido, pallido che 
perde i pezzi! E ancora per i romanzi “Il 
Collezionista di Mostri” e “Grosso guaio a 
Oldmill Village”.  
A Pitti Immagine Bimbo di questo anno è 
stata presentata la nuova collezione mo-
da Monster Allergy per bambini e ragazzi 
realizzata da Manifatture Daddato !  Capi 
sportivi e non, underground e tecnici, ma 
non solo: una collezione sportive di cal-
zature targata Fly e l’intimo e i pigiami 
della Igam. 
A seguito del lancio su Raidue del 
cartoon Monster Allergy, che nella fascia 
mattutina ha sfiorato il 18% di share e 
una media di spettatori pari a 900,000 
circa, si attende una prossima program-
mazione della serie sempre sulle Reti 
Rai.   
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Gli ascolti Rai 
Con il 19.73% di share registrato in prima serata, il 14.52% in seconda serata ed il 17.69% nel daytime, Raiuno domina la scena televi-
siva di ieri. Netta affermazione di ascolti anche nei risultati complessivi della Rai: le tre reti del servizio pubblico governano infatti la 
prima serata con uno share complessivo del 43.69% e 5milioni 952mila ascoltatori, rispetto al 38.30% ed ai  5 milioni 217mila ascolta-
tori ottenuti da Mediaset. Successo Rai anche nell’intera giornata, con il 40.52% di share e 2 milioni 632 spettatori, contro il 39.28% ed 
i 2 milioni 551 spettatori di Mediaset.  
Il ventaglio di proposte Rai per la prima serata comprendeva su Raiuno il film “Se cucini ti sposo”, che con il 18.46% di share ed un 
pubblico di 2 milioni 493mila spettatori è risultato il programma leader del prime time, battendo “Don Gnocchi l’angelo dei bimbi” propo-
sto da Canale 5, che nella I e II parte ha ottenuto rispettivamente il 10.82% e 15.63% di share con 1 milione 379mila ed 884mila spet-
tatori. Sempre nella medesima fascia oraria, Raidue ha proposto  “Inganni di sangue”, che ha conseguito il 14.96% di share e 2milioni 
36mila telespettatori, mentre Raitre offriva il magazine “Timbuctu”, assestatosi su uno share dell’11.55% ed 1 milione 522mila spettato-
ri.  
In seconda serata l’offerta Rai comprendeva invece “Latinamodaspettacolo 2006” sulla prima rete, con uno share del 13.93%, “The 
Dead Zone” e a seguire Tg2 Dossier su Raidue, rispettivamente con uno share di 8.66%  e 6.32%; su Raitre, il programma “Seconda 
Chance” che ha registrato il 9.03% di share. 
Stabile inoltre il trend vincente dell’informazione: il Tg1 delle 20.00 ha ottenuto il 33,56% di share con 4 milioni 58mila spettatori, bat-
tendo di quasi 10 punti percentuali il Tg5 che ottenuto invece il 23,96% di share con 2 milioni 931mila spettatori. Il Tg2 delle 20.30 e Tg 
–parte 2 hanno ottenuto rispettivamente  il  16.52% ed il 18.52% di share, mentre il Tg3 delle 19 registra un rimarchevole 21.62% . 
Da segnalare inoltre, nella fascia pomeridiana, la consueta diretta del Tour de France su Raitre, che ha ottenuto il 21,38% di share. 
Nell’ambito dell’intera settimana, infine, le tre reti Rai vincono la prima serata con il 42.63% di share, e l’intera giornata con il 41.61%. 
 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato 22 luglio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la seconda serata con una share del 38.24% sul target commerciale e  
2.457.000 telespettatori totali  e le 24 ore con una share del 39.17% sul target commerciale e 2.551.000 telespettatori totali . 
Italia 1 è rete leader in seconda serata con  una share del 15.54% sul target commerciale e 918.000 telespettatori totali.  
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, "Cultura Moderna", il programma estivo di Antonio Ricci condotto da Teo Mammucari, che ha raccolto 3.186.000 tele-
spettatori totali con il 24.25% di share sul target commerciale, conservando così il titolo di programma più visto della giornata;  
su Italia 1, l’edizione delle 12.25 di “Studio Aperto” che è stata seguita dal 29.82% di share sul target commerciale con  2.745.000 tele-
spettatori totali;  
sempre su Italia 1, in prima serata il film “Piccola peste si innamora” che ha segnato 12.59% di share sul target commerciale e 
1.658.000 telespettatori totali; a seguire l’eccellente risultato per le prove di qualificazione del “Gran Premio degli Stati Uniti di motoci-
clismo”  che hanno totalizzato 19.03% di share sul target commerciale e 1.470.000 telespettatori totali; 
su Retequattro, in seconda serata, nell’ambito della rassegna “Giffoni-Anni Ribelli”, il film “I ragazzi di St. Petri”  che ha raggiunto il 1-
0.36% di share sul target commerciale e 376.000 telespettatori totali. 

Scatti di nera su FOXCRIME 
Un ufficio, anticamera del carcere. Una macchina fotografica per le segnaletiche degli accusati. Istantanee dei più celebri delitti italiani 
alle pareti. Un uomo, interpretato da  Michele Placido, e la sua ossessione investigativa. 
Dal 23 luglio ogni domenica alle 21.55 FOXCRIME (SKY, canale 112) presenta SCATTI DI NERA, un viaggio in 4 puntate che ripercor-
re, tra fiction e realtà, i crimini dagli anni ‘60 a gli anni ‘80, dalle vicende anonime di cronaca nera agli omicidi più celebri ed efferati 
dell’epoca incorniciati nel lavoro e la memoria dei più importanti fotoreporter italiani di nera. 
Prodotto da Deriva Film per Fox International Channels Italy, SCATTI DI NERA offre una nuova prospettiva sulla cronaca nera italiana: 
a partire da una fotografia e dal commento del fotografo la cronaca nera viene rivista e ri-immaginata. Delitti di mafia, rapine, delitti di 
camorra, omicidi politici, passionali e rapimenti. Tutti immortalati in una foto. 
Quelle immagini, quei volti, sono tutti lì, incorniciati nella cella buia dove uno dopo l’altro sfilano gli arrestati. Foto frontale, foto di profi-
lo: il lavoro di schedatura procede ripetitivo. Su quei volti senza nome uno dei più grandi interpreti del cinema italiano, Michele Placido, 
imbastisce storie, identifica vittime e ambienti del crimine. Roma, Palermo, Torino, Napoli dagli anni ’60 agli ’80: anni in cui il fotografo 
poteva arrivare sulla scena del crimine anche prima degli inquirenti e della Scientifica.  
Ma i veri protagonisti di SCATTI DI NERA sono i fotoreporter che con le loro immagini hanno raccontato l’Italia dei crimini eccellenti e 
di quelli comuni. Professionisti come Francesco Cito, Giovanni D’Aco, Sergio Solavaggione e Letizia Battaglia che hanno lavorato per 
le maggiori agenzie e per le più prestigiose testate settimanali come Sunday Times, Time, Life, Epoca, l’Europeo, e fotoreporter de La 
Stampa e L’Ora di Palermo . In ciascuna puntata scopriremo il volto e la voce di quei professionisti che hanno puntato il loro sguardo e 
raccontato per immagini le realtà più crudeli della cronaca nera italiana. Deriva Film (Monica Repetto e Pietro Balla) ha curato l’ideazio-
ne e la regia di questi  inserti documentari. 
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GIOVEDI’ 20 LUGLIO 
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 1.404 768 566 2.916 1.399 1.865 3.631 1.248 
share 21,79% 24,25% 17,07% 25,29% 20,27% 21,58% 22,54% 18,22% 

Italia 1 ascolto medio 972 258 583 1.954 1.379 1.034 2.157 1.048 
share 15,44% 6,84% 18,52% 18,37% 17,27% 13,21% 14,48% 15,47% 

Rete 4 ascolto medio 640 167 370 1.122 543 736 1.778 871 
share 8,05% 4,88% 7,40% 6,30% 5,92% 6,01% 9,49% 12,10% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.016 1.192 1.519 5.992 3.321 3.635 7.565 3.168 
share 45,28% 35,97% 42,99% 49,96% 43,47% 40,80% 46,50% 45,79% 

Rai 1 ascolto medio 1.322 1.122 636 1.778 1.208 2.316 3.775 1.329 
share 16,77% 26,60% 14,00% 14,15% 14,10% 19,04% 19,51% 16,52% 

Rai 2 ascolto medio 749 345 457 1.451 863 901 2.027 675 
share 10,01% 8,15% 11,74% 12,06% 8,05% 8,60% 12,35% 8,22% 

Rai 3 ascolto medio 821 172 406 1.348 1.529 1.502 1.484 719 
share 10,25% 4,85% 10,16% 10,33% 16,17% 12,53% 8,04% 8,70% 

Totale Rai ascolto medio 2.892 1.639 1.500 4.577 3.600 4.718 7.285 2.723 
share 37,03% 39,60% 35,90% 36,53% 38,31% 40,17% 39,90% 33,45% 

La7 ascolto medio 213 223 87 349 294 331 276 265 
share 3,01% 7,01% 2,67% 2,49% 2,69% 4,48% 1,62% 3,39% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 381 279 177 494 347 602 882 504 
share 5,64% 9,16% 6,72% 4,77% 4,65% 5,73% 4,36% 6,75% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 477 203 335 595 686 639 945 607 
share 8,11% 7,64% 11,58% 5,70% 10,56% 7,93% 6,40% 8,91% 

VENERDI’ 21 LUGLIO 
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 1.433 836 560 3.004 1.633 1.906 3.386 1.226 
share 22,36% 27,50% 17,73% 25,61% 22,08% 21,74% 22,68% 18,21% 

Italia 1 ascolto medio 926 307 589 1.869 1.179 1.013 2.119 972 
share 15,11% 8,03% 19,05% 17,64% 14,54% 13,03% 15,64% 14,62% 

Rete 4 ascolto medio 541 137 383 1.067 486 690 1.104 745 
share 6,88% 3,53% 6,85% 6,29% 5,13% 6,11% 6,13% 10,80% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 2.900 1.279 1.531 5.940 3.298 3.608 6.609 2.942 
share 44,34% 39,07% 43,63% 49,54% 41,75% 40,88% 44,45% 43,63% 

Rai 1 
ascolto medio 1.228 1.162 737 1.886 1.228 2.333 2.569 1.109 
share 15,88% 30,11% 19,83% 14,91% 14,55% 19,39% 13,85% 13,86% 

Rai 2 ascolto medio 794 335 358 1.518 1.047 805 2.081 858 
share 10,61% 8,57% 9,65% 12,61% 10,75% 7,94% 12,11% 9,87% 

Rai 3 ascolto medio 798 206 392 1.194 1.013 1.377 2.090 876 
share 10,14% 5,16% 8,33% 8,76% 10,35% 12,44% 11,69% 10,71% 

Totale Rai ascolto medio 2.820 1.703 1.488 4.598 3.289 4.515 6.740 2.843 
share 36,63% 43,84% 37,80% 36,28% 35,65% 39,77% 37,66% 34,43% 

La7 ascolto medio 237 51 59 374 453 331 461 293 
share 3,58% 1,93% 1,58% 2,94% 5,56% 4,38% 2,89% 3,94% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 410 276 142 530 404 533 1.094 584 
share 5,75% 8,50% 4,76% 4,37% 4,45% 5,28% 5,67% 7,53% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 493 171 336 627 764 670 1.072 602 
share 8,69% 6,14% 11,93% 6,30% 12,09% 8,77% 7,99% 8,91% 
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SABATO 22 LUGLIO 
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 1.115 1.028 488 2.099 1.374 1.796 2.065 876 
share 18,01% 34,82% 14,78% 18,23% 18,22% 21,36% 15,72% 13,85% 

Italia 1 
ascolto medio 798 335 518 1.599 866 999 1.617 918 
share 13,40% 10,45% 13,07% 14,99% 11,15% 13,11% 12,24% 15,54% 

Rete 4 
ascolto medio 638 207 553 1.196 613 780 1.534 663 
share 7,75% 4,97% 12,52% 7,13% 6,43% 7,03% 8,06% 8,85% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 2.551 1.570 1.559 4.895 2.853 3.575 5.217 2.457 
share 39,17% 50,25% 40,37% 40,35% 35,79% 41,49% 36,02% 38,24% 

Rai 1 
ascolto medio 1.149 291 651 2.482 1.120 2.042 2.687 934 
share 16,56% 8,76% 15,88% 20,39% 13,03% 17,85% 20,04% 13,88% 

Rai 2 
ascolto medio 737 325 453 1.644 898 727 2.031 541 
share 11,25% 9,49% 10,86% 13,68% 10,78% 8,80% 15,21% 8,25% 

Rai 3 
ascolto medio 746 260 298 1.135 1.532 1.225 1.234 662 
share 10,51% 7,04% 6,77% 8,96% 15,57% 12,28% 8,74% 9,12% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.632 877 1.402 5.261 3.550 3.994 5.952 2.137 
share 38,31% 25,28% 33,50% 43,04% 39,39% 38,93% 43,99% 31,24% 

La7 
ascolto medio 236 81 116 462 366 165 408 398 
share 3,93% 3,83% 3,36% 3,60% 4,93% 2,14% 3,42% 6,44% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 455 289 279 552 543 557 953 684 
share 7,08% 9,90% 8,04% 4,51% 6,30% 5,92% 7,02% 10,86% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 554 227 420 802 907 737 903 630 
share 10,52% 9,71% 14,37% 7,98% 12,98% 10,92% 8,00% 11,66% 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 136 lunedì 24 luglio 2006 pag. 12 

www.holeinone.it

