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E’ attiva la partnership tra ING DIRECT, 
la banca on line più grande al mondo e 
eBay.it, la più grande Community di com-
pravendita online senza intermediari. 
La partnership offre agli utenti eBay che 
aprono e attivano per la prima volta un 
Conto Arancio entro il 10 ottobre, un buo-
no sconto Paypal di 40 o 80 euro (80 eu-
ro se il cliente avrà depositato al 10 otto-
bre più di 10.000 euro, 40 per depositi 

inferiori).  
I clienti ING DIRECT che si registreranno 
a eBay.it entro il 30 settembre avranno 
invece diritto ad un buono Paypal da 10 
euro. 
Per aderire all’iniziativa è sufficiente ef-
fettuare il login nell’area riservata ai 
clienti dei siti www.ingdirect.it oppure su 
www.ebay.it, cliccare sugli appositi ban-
ner ed effettuare una nuova registrazione 
eBay se si è già clienti Conto Arancio, 
oppure diventare cliente Conto Arancio 
se si è già utenti eBay.  
La registrazione dà diritto all’assegnazio-
ne di un apposito codice identificativo che 

verrà utilizzato per 
accreditare i buoni 
Paypal. 
La partnership con 
eBay.it, come le 

precedenti già concluse dalla banca della 
zucca, si caratterizza per la forte visibilità 
garantita ad entrambe le parti e la focaliz-
zazione su un target, quello internet, mol-
to attento alla convenienza. 
ING DIRECT conta da inizio anno oltre 
3,5 milioni di visite all’Area Clienti riser-
vata e 4,2 milioni di unique visitors totali 
al sito. 
eBay conta oltre 3 milioni di utenti regi-
strati in Italia con più di 6 milioni di visita-
tori unici sul sito ogni mese.  
Va ricordato infine che coloro che aderi-
ranno all’iniziativa ING DIRECT - eBay 
godranno comunque, oltre che del buono 
Paypal, anche dell’invito alla prova già 
attivo per i nuovi clienti: tasso di interes-
se al 6% per tutto  novembre 2006 sui 
primi 50.000 euro di deposito per chi atti-
va il conto entro il 31 ottobre. 

ING DIRECT con 
eBay ed è sconto 

INTERNI, la rivista internazionale di De-
sign e Architettura d’interni diretta da 
Gilda Bojardi, è promotrice di 50+2Y 
ITALIAN DESIGN, la mostra (che si inau-
gurerà il 10 settembre al National Art 
Museum of China di Pechino e sarà visi-
tabile fino al 10 ottobre) dedicata alla 
storia del design italiano degli ultimi 50 
anni. L’iniziativa si inserisce nel contesto 
dell’Anno dell’Italia in Cina 2006, lanciato 
ufficialmente dall’ex Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi durante 
la sua visita di stato in Cina nel 2004 e 
ha l’obiettivo di avvicinare l’Italia alla 
Cina, instaurando scambi culturali tra le 
aziende italiane e i progettisti e designer 
cinesi. 
In mostra sono esposti circa 250 prodotti 
di oltre 50 aziende, suddivisi in decenni 
dal 1954 al 2006, il periodo di storia in 
cui il mensile INTERNI ha saputo propor-
si come osservatorio attento e aggiorna-
to del mondo del progetto, anticipatore di tendenze nel campo…continua a pag. 2 

50+2Y, orgoglio e speranza italiani tra i cinesi 

L'11 settembre parte una nuova iniziati-
va di Telecom Progetto Italia: Vittorio 
Sermonti legge e racconta l'Eneide di 
Virgilio nella Basilica di Santa Maria 
delle Grazie a Milano. 
Saatchi & Saatchi comunica l'evento 
con una campagna multimedia declina-
ta su stampa, radio e 
cartoline. 
La stampa ricorda a 
tutti che l'Eneide è il 
libro da cui nasce la  
stirpe italica: nel visual 
vediamo un albero 
genealogico che,  par-
tendo dal nome di E-
nea, si ramifica e di-
venta sempre più fitto. 
Il  titolo dell'annuncio 
recita: "Se vengono 
tutti i suoi parenti sare-
mo milioni". 
I comunicati radio 30", 
invece, giocano con i 
personaggi dell'Eneide 
e annunciano l'arrivo 
di Enea a Milano: 
Creusa (la moglie di 
Enea),  Ascanio (il 
figlio) ed Evandro 
(l'amico) vengono invi-
tati da Enea a preparare le valige e a 
lasciare Roma per andare a Milano. Nei 
loro dialoghi si crea un divertente incro-

cio tra antichità e contemporaneità. 
Anche le cartoline comunicano in modo 
ironico l'arrivo di Enea a  Milano. Nel 
titolo leggiamo un annuncio di "cerco 
casa" con richieste decisamente fuori 
dal tempo: con peristilio e gineceo. 
Il pay-off è comune a tutti gli annunci e 

ne spiega le fina-
lità complessive: 
"Un contributo 
alla crescita del 
paese". 
Progetto Italia è 
una società del 
Gruppo Telecom 
nata per rappre-
sentare l'impegno 
continuativo e 
concreto dell'im-
presa nel pro-
gresso sociale e 
civile. Hanno la-
vorato Elena Ca-
rella (copy), Ales-
sandro Stenco 
(art director) e 
Mattia Montanari 
(art director) con 
il copywriter su-
pervisor Giusep-
pe Mazza.  

Direzione creativa di Guido Cornara e 
Agostino Toscana.  
Illustrazione di Ballaloeuc. 

L’Eneide a Milano con Telecom 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com
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Con Rosso Alice musica live su tv, cell e pc 
A settembre Telecom Italia dedica alla grande musica tre grandi 
appuntamenti che vedranno protagonisti Robbie Williams, Cesare 
Cremonini e gli Sugarfree, che saranno disponibili in diretta e in 
esclusiva per l’Italia su Alice Home TV 
(IPTV), su Rosso Alice, il portale ADSL, 
e sui telefonini TIM. 
Ad aprire il calendario musicale sarà 
venerdì 8 settembre la band catanese 
degli Sugarfree con il concerto da Gala-
tro (Reggio Calabria) che, a partire 
dalle ore 21.30, potrà essere seguito in 
diretta esclusiva su Rosso Alice e sui 
telefonini TIM. Il costo dell’evento è di 3 
euro su www.rossoalice.it, mentre il 
costo per seguire l’evento sul Portale 
Mobile di TIM, è di 4 euro. Nei giorni 
successivi il concerto sarà disponibile 
in modalità on demand su Alice Home 
TV, Rosso Alice a 2 euro e sui telefoni-
ni TIM a 4 euro. 
Sabato 9 settembre, l’appuntamento è con Robbie Williams, ge-
nio e sregolatezza della musica pop inglese, con la tappa al 
Roundhay Park di Leeds di “A Close Encounter”, il tour che ovun-
que ha registrato il “tutto esaurito”.  
Il concerto sarà trasmesso in diretta e in esclusiva per l’Italia a 
partire dalle ore 21.30 e successivamente in replica su Alice 
Home TV al costo di 4 euro, su Rosso Alice a 3 euro, sul Portale 

Mobile di TIM a 4 euro. A chiudere gli appuntamenti musicali tra-
smessi sulle diverse piattaforme di Telecom Italia sarà Cesare 
Cremonini che si esibirà a Milano martedì 12 settembre. I fan 

potranno seguire in diretta l’esibizione 
dell’artista bolognese a partire dalle ore 
21.30 su Alice Home TV o collegandosi 
su Rosso Alice o sul Portale Mobile di 
TIM: seguire il concerto costerà 3 euro, 
mentre la replica on demand sarà di-
sponibile a 2 euro. La diretta o la repli-
ca sui telefonini TIM costerà invece 4 
euro. 
Per poter accedere alle dirette trasmes-
se sul portale Rosso Alice basterà di-
sporre di un collegamento ADSL, colle-
garsi all’indirizzo www.rossoalice.it, 
effettuare preventivamente la registra-
zione al portale e prenotarsi per la vi-
sione Internet sul PC di casa in modali-
tà streaming. Tutti i clienti di Alice 

Home TV potranno invece accedere alla diretta del concerto dalla 
sezione Alice Oggi. Per seguire i concerti sul Portale Mobile di 
TIM, basterà collegarsi alla sezione dedicata alla musica ed en-
trare nell’area Concerti. 
Rosso Alice è il portale a banda larga di Telecom Italia e rappre-
senta un vero e proprio “shopping center on line” di contenuti 
multimediali aperto a tutti i navigatori Internet ADSL. 

segue dalla prima... 
del design e dell’architettura 
d’interni. Gli oggetti, tutti attual-
mente in produzione e quindi 
acquistabili, sono presentati al 
pubblico in un originale allesti-
mento creato dall'architetto 
Danilo Beltrame, da anni ope-
rante a Pechino: suddivisi in 5 
stanze, organizzate per decen-
ni, descrivono un percorso 
attento alle trasformazioni del 
costume, dell’arte, della moda 
e dell’architettura. Nelle stanze 
sono proposte immagini firma-
te da una équipe di fotografi 
specializzati che interpretano 
l’atmosfera e lo spirito del de-
sign di ciascun periodo. 
I prodotti esposti sono declinati 
secondo le diverse tipologie 
del living nel senso più esteso 
del termine; quindi un atteggia-
mento di pensiero e di stile di 
vita. In questo modo l’esposi-
zione, oltre a documentare un 
pezzo della storia italiana, si 
trasforma così in una qualifica-
ta vetrina del made in Italy 

contemporaneo. 
La scelta dei prodotti è stata 
fatta in base a una selezione 
dei designer più rappresentativi 
italiani e internazionali che 
hanno progettato quelle che 
sono divenute le icone del pro-
dotto made in Italy nei vari 
decenni.  
Come afferma Gilda Bojardi, 
“questo evento non costituirà 
soltanto una celebrazione, ma 
anche una straordinaria vetrina 
di ciò che oggi le aziende italia-
ne realizzano proprio perché  
tutti i prodotti selezionati per la 
mostra sono ancora tutti in 
produzione, presenti e distri-
buiti sul mercato”. 
Il 18 settembre è prevista la 
visita ufficiale delle autorità alla 
mostra, con la presenza di 
Romano Prodi, del primo mini-
stro cinese Wen Jiabao, del-
l'ambasciatore italiano a Pechi-
no Gabriele Menegatti e del 
primo segratario d'ambasciata, 
nonché direttore dell'Anno del-
l'Italia in Cina, Antonio Bartoli. 

E’ on air sui principali quoti-
diani e sulle maggiori emit-
tenti nazionali “Promossa a 
settembre”, la nuova campa-
gna dedicata a Picanto, la 
piccante city car di casa Kia 
nata nel 2005.  
Una promozione che inaugu-
ra il secondo semestre di 

Picanto e fa da preludio ad 
altre iniziative di comunica-
zione, previste per i prossimi 
mesi. 
Credits: 
Direzione creativa: Mauro 
Costa 
Art: Dario Primache 
Copy: Michela Sartorio. 

50+2Y, orgoglio italiano Picanto è promossa... 

www.spotandweb.it
www.finanza.com
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Sorridi con Slash Contelia presenta 3 Club 
Contelia, società di servizi del Gruppo 
Eutelia specializzata nella realizzazione 
di contenuti premium, continua la colla-
borazione con 3 Italia, la Mobile Media 
Company del gruppo Hu-
tchison Whampoa e 
leader europeo dell'UMTS 
con oltre 6,8 milioni di 
clienti, e presenta 3 Club, 
la nuova sezione di Piane-
ta 3 con i contenuti presti-
giosi del portale Leonar-
do.it. Sottoscrivendo un 
pacchetto 'all inclusive', a 
soli 5 Euro al mese, i clienti "3" possono 
utilizzare liberamente ogni servizio di 3 
C lub su l  lo ro  V ideofon ino®. 
3 Club propone nove sezioni di contenuti 
di diverso genere, tra cui Musica, News, 
Sport, Stadio Live, TopModel e Finanza. 
Inoltre, grazie alla collaborazione con il 
portale Leonardo.it, 3 Club offre in esclu-
siva ai clienti di 3 Italia, la Mobile Media 
Company del gruppo Hutchison Wham-
poa e leader europeo dell'UMTS con 
oltre 6,8 milioni di clienti, i contenuti dei 
canali FilmUp.com, la più grande 
community online di appassionati del 
cinema, Meteolive.it, il sito leader delle 
previsioni meteo e Giochi, il canale ludi-
co di Leonardo.it. 
Una delle chicche di 3 Club è la sezione 
Musica, con migliaia di canzoni italiane e 
straniere. Grazie agli accordi tra Conte-
lia, Warner e Universal, oltre a Edel, Az-
zurra Music e Kiver, la sezione Musica di 
3 Club mette a disposizione dei clienti 3 
la versione fulltrack di tutti i brani più belli 
dei Top Artists, italiani e stranieri, da 
ascoltare in streaming direttamente sul 
proprio Videofonino® 3. 
Un'altra sezione di 3 Club è dedicata allo 
Sport e contiene tutte le news sul mondo 
dello sport, con le 'ultimissime', i video-
giornali dedicati a temi sportivi, le notizie 
delle squadre, il calcio mercato e molto 
altro ancora. Per chi poi vuole rivedere 
uno dei goal spettacolari o seguire la 
sintesi di una partita, ci sono VideoGoal 
e VideoSintesi nella sezione Stadio Live. 
Dedicata a tutti i tifosi della Nazionale c'è 
la sezione GolParade. Qui si può rivivere 
l'emozione di Germania 2006. Sempre 
su 3 Club, i clienti 3 possono consultare 
le notizie della giornata, aggiornate in 
tempo reale nella sezione News.  
Per chi preferisce il formato Video ci so-
no il VideoTg e le VideoNews. Per gli 
appassionati di economia 3 Club propo-
ne il VideoEconomia con le notizie più 

importanti dal mondo economico finan-
ziario. Di Finanza si parla anche nella 
sezione dedicata omonima, con le ultime 
notizie economiche e finanziarie per co-

noscere l'andamento dei 
principali indici e dei titoli 
quotati in Borsa. Viene 
inoltre offerta l'opportunità 
di creare un Portafoglio ed 
un Listino personalizzati, 
per seguire al meglio l'an-
damento dei propri inve-
stimenti. 
Per chi ama la bellezza 3 

Club offre la sezione TopModel, con le 
immagini e i video delle bellissime e sen-
suali Top Model di 3 Club. 
Ma 3 Club non offre soltanto questo: in 
collaborazione con il portale internet Leo-
nardo.it presenta infatti ai clienti 3 i con-
tenuti di tre canali del portale: FilmUp, 
con i trailer dei film del momento, le 
schede dei film nelle sale e di prossima 
uscita oltre alle opinioni e le recensioni 
del pubblico; Meteolive.it che propone le 
previsioni meteo per tutte le città italiane 
fino a tre giorni, le ultime ore, le indica-
zioni per il week-end, le previsioni per 
l'Europa e Giochi che contiene sia 
'singleplayer', sia giochi multiplayer . 
Grazie alla formula di abbonamento di 3 
Club, i clienti di 3 Italia possono navigare 
liberamente e fruire di tutti i contenuti e 
servizi di 3 Club. Basta sottoscrivere 
l'offerta 'all inclusive' e con soli 5 Euro al 
mese non ci sono limiti alla navigazione 
e alla fruizione dei contenuti. 
"Con 3 Club, Contelia ha voluto creare 
uno spazio nuovo, con contenuti originali 
e di alta qualità - racconta Gian Luca 
Giacomini, ad di Contelia - Abbiamo 
scelto la formula di abbonamento mensi-
le per facilitare la navigazione e la frui-
zione dei contenuti, l'utente deve sentirsi 
libero di navigare in tutte le sezioni, sen-
za limiti di tempo.  
Per ampliare ulteriormente 3 Club ci so-
no già tantissime idee e progetti, infatti 
ogni mese presenteremo un'iniziativa 
nuova.  
Una delle prime è stata la collaborazione 
con Leonardo.it, un vero esempio di un 
concept di comunicazione multi mediale.  
L'integrazione dei contenuti del web con 
quelli del mobile è un passo importante 
verso un nuovo modo di pensare.  
Grazie alla preparazione eccezionale dei 
professionisti di Contelia e Leonardo.it 
abbiamo creato un servizio assolutamen-
te all'avanguardia." 

Slash, Interactive Media Center prosegue la 
collaborazione con Europ Assistance con la 
realizzazione di un concorso  fotografico 
dedicato ai viaggiatori.  
In premio un viaggio Francorosso per due 
persone a Zanzibar, 2 videocamere digitali, 
2 stampanti per fotografie, e poi: libri fotogra-
fici, frasari Lonely Planet e centinaia di in-
gressi gratuiti in oltre 1600 sale cinemato-
grafiche italiane.  
La meccanica del concorso, raggiungibile 
dalla Home Page di Europ Assistance 
(www.europassistance.it) , prevede che ogni 
partecipante si registri su un minisito dedica-
to e quindi proceda con il con l’invio delle 
proprie foto con attinenza al tema del viaggio 
declinato nelle due varianti “Persone sorri-
denti” e “Situazioni ironiche”.  
Ogni utente potrà quindi partecipare con le 
proprie foto e/ o votare le fotografie inserite 
da altri.  
 “Sono Oltre 4000 gli utenti registrati finora e 
più di mille, in media, le votazioni quotidiane, 
con tassi di conversione tra clicktrough e 
numero di utenti registrati che continuano a 
crescere” dichiara Michele Petrilli, l’account 
di Slash dedicato al progetto. “E il bello deve 
ancora arrivare: ci aspettiamo negli ultimi 
giorni un’impennata di registrazioni dovuta 
alle nuove fotografie scattate in vacanza, 
perfezionando in questo modo il successo 
dell’operazione”. 
L’intera iniziativa è a cura di Slash e preve-
de, oltre all’ideazione, realizzazione e gestio-
ne del concorso, la realizzazione di un mini-
sito, la creatività (declinata in 5 formati), la 
pianificazione su portali e siti dedicati al tem-
po libero e azioni di Direct Email. 

La nuova sezione    
del portale mobile 

di 3 Italia 
con i contenuti 
di Leonardo.it 

Fila sul K2 
Dopo le storiche imprese di Reinhold Mes-
sner, che ha portato il marchio Fila nel 
1978 sull’Everest (mt.8846) e nel 1979 sul 
K2 (mt.8611), Fila torna sulle vette più alte 
con Roberto Manni. Lo storico brand spor-
tivo italiano sarà infatti sponsor tecnico 
dell’alpinista bresciano accompagnandolo 
nella 2^ spedizione Valsabbina in Himala-
ya – Shisha Pangma – a 8027 metri.  
Roby Manni, dopo aver raggiunto nel 2005 
la cima Himalayana Cho Oyu, sesta mon-
tagna più alta del mondo, vuole conquista-
re un altro ottomila tentando la seconda 
scalata all’Himalaya dalla Via Cinese op-
pure dall’Esprit Equipe portando la bandie-
ra “Fila” ad oltre 8000 metri. 
Aggregato ad una spedizione internazio-
nale  Roberto Manni partirà oggi alla volta 
di Katmandou. 

www.spotandweb.it
www.stripe.it


Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 145, lunedì 4 settembre 2006, pag. 4 

Eurobest 2006, tre nuovi presidenti di categoria 
Gli organizzatori del Premio Eurobest 2006 hanno annunciato i 
tre nuovi presidenti di giuria del più importante premio a livello 
europeo della pubblicità. 
Olivier Altmann, sarà a capo di due giurie: TV/Cinema, Stampa, 
Esterna e Radio, e la nuova categoria pubblicità Integrata. 
Ingo Fritz guiderà la giuria Integrata. 
Fred Koblinger, presidierà la giuria della categoria Direct. 
Terry Savage, Executive Chairman ha così commentato le 
nominee: “in qualità di premio più importante a livello europeo nel 
campo della creatività, siamo onorati di avere come presidenti di 
giuria delle personalità così rilevanti e comprovati professionisti 
nel loro campo”. 
Olivier Altmann ha affermato: “Sono lieto e molto onorato di 
essere stato nominato Presidente di Eurobest 2006. Come molti 
creativi, ho sempre considerato questo Festival di Cannes 
europeo. La qualità dei successori è sempre alta e i membri della 
giuria rappresentano i migliori talenti a livello europeo. Oggi 
Siamo in un momento di cambiamento della nostra industria. E’ 
dura immaginare un momento migliore per condividere punti di 
vista con delle menti così grandi e di diversa esperienza”. 
"Eurobest 2006 offre la possibilità di vedere, discutere e imparare 
dai migliori casi esistenti. Soprattutto, aspetto con impazienza di 
mostrare che cosa è possibile nei riguardi delle tecniche di 
vendita e di creatività”. ha detto Ingo Fritz. Fred Koblinger ha 
commentato “I maggiori pubblicitari si concentrano 
sull’influenzare il comportamento (piuttosto che solo 
l’immagine)  e cercano strategie di dialogo creative ed efficienti. 
Eurobest quest’anno per la prima volta porrà standard autorevoli 
alle campagne di DM. È’ un onore per me presiedere la giuria.” 
Regolamenti e categorie sono disponibili al sito  
www.eurobest.com.  
Le iscrizioni  possono essere presentate online dal 7 settembre. 
La giuria si riunirà a Londra all'inizio di dicembre e la rosa dei 
candidati verrà annunciata online il 5 dicembre; i vincitori saranno 
comunicati  il 7 dicembre. 
Olivier Altmann 
42 anni, Chairman of the Worldwide Creative Board/Co-Chairman 
& Chief Creative Officer, Publicis Conseil di Parigi  sarà a capo di 
due giurie: TV/Cinema, Stampa, Esterna e Radio, e la nuova 
categoria pubblicità Integrata. 
Nel 1987, Olivier Altmann ha cominciato al FCB Parigi come 

copywriter ed ha 
avuto la fortuna di 
vincere il suo primo 
Leone a Cannes. Poi 
si é trasferito in 
Australia, prima di 
unirsi alla BDDP (ora 
TBWA) nel1992. Nel 
1998, ha fondato una 
nuova agenzia a 
Parigi con due  soci 
ed il supporto di 
BDDP, vale a dire 
BDDP & Fils. Nel  
1999, BDDP & Fils 
furono eletti come la 
migliore giovane 

agenzia di Pubblicità e poi come agenzia creativa migliore della 
Francia per tre anni consecutivi dal 2000 al 2002. Nel 2001, 

Olivier è stato eletto  presidente del Art Directors Club anche per i 
due anni seguenti. Nel 2004 Olivier ha accettato l'offerta di Publi-
cis di diventare Co-Presidente ed Chief Creative Officer dell'a-
genzia di Parigi, Publicis Conseil. Nel gennaio 2006, Olivier è 
stato promosso al ruolo di presidente del bord creativo mondiale 
di Publicis. 
Ingo Fritz, Presidente Giuria Inte-
grata, Creative Director Interacti-
ve/Managing Partner Nordpol+ 
Amburgo - Amburgo, Germania. 
Nato  a Göttingen nel 1973, Art 
Director nell'agenzia di pubblicità 
Nordpol+ Amburgo. Ingo é 
diventato direttore creativo e 
partner della divisione Nordpol+ 
Interaktiv fondata nel 2000. Ha 
sviluppato progetti per clienti  
come Sony, Renault e Asics 
Europa ,  ha  v in to  p remi 
internazionali compresi 7 Leoni a 
Cannes e la divisione di Nordpol+ 
Interaktiv é tra le prime dieci 
agenzie tedesche dal 2003. 
Ingo è stato nella giuria per i 
festival internazionali di Cannes, Clio e New York. 
Fred Koblinger, Presidente Giuria categoria Direct. Koblinger è 
CEO PKP Proximity 
& BBDO Holding 
A u s t r i a ,  P K P 
Proximity, Vienna, 
Austria. Ha terminato  
gli studi  di economia 
nel 1979. Da allora 
ha lavorato a Parigi 
per l’  Ufficio turistico 
nazionale austriaco 
incar icato de l le 
a t t i v i t à  d i  
p r o m o z i o n e  e 
vendite. Dal 1982 al 
1986 è stato direttore controllo di Interhome Austria, dove ha 
compreso il potere del direct marketing.    Dopo aver cominciato 
in Ogilvy&Mather, ha fondato Palla, Koblinger & Partner nel 1991, 
ancora oggi la miglior agenzia di marketing in Austria con forte 
creatività (dal 1992 consecutivamente  Primo premio al National 
DM Awards, 15 premi al Best of Europe, più di 10  Eco Awards, 4 
Leoni nella categoria Direct a Cannes). 
Dopo avere venduto PKP a BBDO nel 2000, Fred Koblinger era 
Co-Founder del network Proximity come responsabile creativo 
del gruppo. 
Nel 2002 inoltre è diventato CEO di BBDO Austria. 51 impiegati 
lavorano  in PKP per circa 30 clienti, principalmente leader del 
mercato in Austria, compreso Mobilkom Austria, Toyota, 
Easybank, ferrovie nazionali austriache, Hewlett-Packard, Nestlé, 
Kurier, OMV e UNIQA. 
Fred è indubbiamente un pioniere nell'introduzione del direct 
marketing in Austria. Dal 2004, fa parte di Austrian Direct 
Marketing. Relatore in tutto il mondo ai congressi sul marketing a 
la pubblicità, è stato due volte membro della giuria di Cannes. Nel 
2005 era presidente della giuria Direct a Cannes. 

Olivier Altmann 

Fred Koblinger 

Ingo Fritz 
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Chouinard eletto “Outdoor Celebrity 2006” 
Nel corso dell’Outdoor tradeshow 2006, svoltosi a Messe Friedri-
chshafen lo scorso Agosto, è stato assegnato per la prima volta il 
titolo:  “Outdoor Celebrity of the Year”, speciale riconoscimento 
attribuito a persone che si sono particolarmente distinte per l’im-
pegno nel mondo dell’outdoor. 
La giuria, formata da giornalisti di outdoor e design appartenenti 
alle più importanti testate europee, ha assegnato il premio 
“Outdoor Celebrity 2006” a Yvon Chouinard. Il fondatore e pro-
prietario di Patagonia, famosa azienda californiana specializzata 
in attrezzatura per l’outdoor, si è distinto per i considerevoli risul-
tati ottenuti nella protezione dell’ambiente. 
VidiVici occhiali ancora in “lunetta”  
L’avventura al Palamalaguti continua: la VidiVici Occhiali ha rin-
novato l’accordo di sponsorizzazione che la lega alla Virtus Palla-
canestro Bologna, la cui denominazione rimarrà “VidiVici Occhiali 
Bologna”. 
L’occasione per festeggiare la partnership sarà sabato 9 settem-
bre alle ore 22.30 al Pascià di Riccione, dove l’azienda di proprie-
tà della famiglia Danzi per tradizione festeggia tutti i suoi 
“successi”, con tutto lo staff Virtus, i tifosi della squadra bologne-
se, collaboratori e amici.  
FRUTTA è in “La pupa e il secchione” 
FRUTTA brand di abbigliamento dedicato ai giovani dalla perso-
nalità decisa, ribelle, adrenalinica (prodotto e distribuito da Domi-
no), sarà protagonista, insieme a Federica Panicucci, delle tele-
promozioni all’interno del nuovo reality targato Italia Uno “La pu-
pa e il secchione”. La programmazione prevede spazi da 90 se-
condi nel prime time di ieri giovedì 7 e del 14 settembre, e spazi 
da 60 secondi nel preserale (in onda dal lunedì al venerdì alle 
19.35) per la prima settimana di on air. 
I capi FRUTTA sono caratterizzati da forme essenziali ma dal 
carattere deciso, materiali semplici ma mai banali, stoffe “vissute” 
impreziosite da patch, strass, ricami, stampe che incarnano i va-
lori del rock e della strada, dove il mitico jeans la fa da padrone. 
La collezione si compone di una linea d’abbigliamento per uomo 
e donna, più una linea junior. Completa l’offerta una ricercata 
gamma di accessori all’insegna di un total look dedicato a chi 
ama essere FRUTTA in ogni occasione. 
Campagna A-I Cape Horn abbigliamento 
Un percorso avven-
turoso e ricco di rive-
lazioni, di realtà e 
paesaggi insoliti e 
straordinari immorta-
lati prontamente dal 
fotografo  affrontan-
do temperature rigi-
de e ostili (– 32C è la 
media stagionale). 
All’insegna della 
conoscenza di nuove 
realtà e dimensioni 
come l’aurora borea-
le a Inuvik, oppure al fascino di Frances Lake, una delle località 
piu’ isolate dello Yukon accessibile solamente con idrovolante o 
barca. Sempre in linea con le precedenti campagne, il mood e lo 

spirito di tutto il lavoro, provengono da input esterni; niente di 
programmato o studiato a tavolino, ma saper cogliere il momento 
o la persona giusta…….questa la filosofia del brand Cape Horn 
che si lega al concetto World’s Traveller per poter comunicare 
con le immagini la filosofia dell’azienda. 
In questi magnifici paesaggi artici è il silenzio e la natura inconta-
minata che sorprendono sempre e i rari incontri con altri turisti 
fanno sentire il viaggio come un'avventura; l'abbigliamento Cape 
Horn è all'altezza delle condizioni più rigide e la guida preparata 
riesce a trasmette al gruppo sicurezza e  tranquillità. 
Nuovi siti per Conte Oggioni & Partners 

Sono online da oggi 
www.ecoped.org e 
www.ridomus.org, i due nuovi siti 
internet a cura di Conte Oggioni & 

Partners. Il primo è stato ideato e realizzato per ECOPED, il con-
sorzio nazionale nato nel 2005 che si occuperà del recupero e 
riciclo dei piccoli elettrodomestici. Il secondo è stato sviluppato 
per RIDOMUS, ente nazionale neo-costituito che si occuperà 
invece di recupero e riciclo di condizionatori d’aria per uso dome-
stico. I siti presentano un layout molto lineare e una veste grafica 
fresca, moderna e immediata. All’interno una serie di sezioni ben 
strutturate delineano il profilo, la mission e gli obiettivi dei consor-
zi, oltre all’elenco delle aziende associate. Presente anche una 
sezione dedicata alle iniziative e alle attività degli enti e un’area 
per i comunicati stampa.  
“Il giorno che ha cambiato la storia” 
Oggi alle ore 15.00 presso la Sala Montanelli, in Via Solferino 26 
a Milano, LA7 e BBC, in collaborazione con Corriere della Sera, 
organizzano un evento gratuito aperto al pubblico per presentare 
in anteprima e in esclusiva per l’Italia la docu-fiction BBC 11 SET-
TEMBRE 2001:il giorno che ha cambiato la storia. 
Ad introdurre la proiezione, un dibattito a due voci con Edgardo 
Gulotta, vicedirettore del TGLA7, e Guido Olimpio, giornalista del 
Corriere della Sera. La docu-fiction britannica prodotta da Dange-
rous Films per BBC “11 settembre 2001: il giorno che ha cambia-
to la storia”, in onda lunedì 11 settembre in prima visione TV, alle 
21.30 su LA7, è una ricostruzione con testimonianze di soprav-
vissuti, volontari, pompieri e agenti che hanno vissuto in diretta la 
tragedia delle Twin Towers. La docu-fiction dà una spiegazione 
dell’orrore, della confusione e dell’altruismo testimoniato dalle 
storie di coloro intrappolati nelle torri del World Trade Center che 
sono riusciti a salvarsi e di coloro che hanno provato in ogni mo-
do a mettere in salvo il maggior numero di vite umane.  
Interview PR comunica “Il Quattrocento” 
Una nuova acquisizione per Interview PR Agency che, a partire 
da settembre, gestirà le attività di relazioni pubbliche e di ufficio 
stampa per il Quattrocento, noto ristorante milanese riconosciuto 
per il suo suggestivo design e la qualità dell’offerta gastronomica.  
Dopo la recente acquisizione di Rizzi Hotel Spa Line di Boario 
Terme, e le collaborazioni con O.T. Bastia e Club Med, il Quattro-
cento va ad ampliare ulteriormente il portfolio dell’Agenzia mila-
nese  
Una ripresa davvero in fermento per Interview che conferma la 
scelta strategica di offrire ai propri clienti soluzioni sempre origi-
nali e innovative, per essere consulente e partner nel raggiungi-
mento degli obiettivi dell’azienda. 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   
a cura di Marta Cerri 
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Spot and Web, per ampliamento proprio organico  
di vendita, ricerca agenti introdotti Centri Media,  

e/o con portafoglio, non monomandatari.  
Inviare curriculum vitae a: pubblicità@spotandweb.it 

Telecom Italia Media chiude 1° sem 
con perdita di 54,665 mln Euro 
 

Telecom Italia Media archivia il primo semestre 2006 con una 
perdita di 54,665 milioni di euro, valore nettamente inferiore ri-
spetto all’utile di 861,048 milioni di euro con cui aveva chiuso i 
primi sei mesi dello scorso anno. In calo anche il risultato operati-
vo, che passa da un rosso di 67,476 milioni nel 2005 ad una per-
dita di 79,032 milioni, facendo registrare una flessione del 17,1%. 
Sono aumentati invece i ricavi, che si sono attestati a 97,848 mi-
lioni di euro, in crescita del 17,1% su base annua. L’indebitamen-
to finanziario netto al 30 giugno è pari a 41,9 milioni di euro ri-
spetto ad una disponibilità finanziaria netta di 436,1 milioni di 
euro al 31 dicembre 2005. 

Digital Bros conferma 
le previsioni di budget per il 2007  
“Digital Bros accoglie positivamente il rinvio a marzo 2007 del lan-
cio della PS3 sul mercato europeo annunciato ieri dalla Sony Cor-
poration e conferma le stime di budget per l’esercizio 2006-2007 
rese note dal management lo scorso 13 luglio: ricavi lordi consoli-
dati per 115,1 milioni di Euro e un Ebit pari a 8 milioni di Euro”. Lo 
precisa la società in un comunicato, in cui sono riportate anche le 
dichiarazioni di Raphael Galante, amministratore delegato di Digital 
Bros. “Il rinvio a marzo 2007 dell’uscita della nuova Play Station 3 
annunciato ieri da Sony non avrà alcuna ripercussione negativa sul 
nostro business poiché allontana dal periodo natalizio il naturale 
rallentamento nelle vendite di videogiochi che storicamente accom-
pagna l’uscita di una nuova console" ha commentato l'ad.  
Vittorio Colao abbandona RCS, 
sarà Ceo di Vodafone per l'Europa  
Vodafone ha annunciato in una nota che Vittorio Colao assumerà 
la carica di Amministratore Delegato per l'Europa del colosso 
telefonico entrando a far parte del Consiglio di Amministrazione 
del Gruppo. Colao succedera' anche a Sir Julian Horn Smith co-
me "Deputy Chief Executive", ovvero come Vice Amministratore 
Delegato. Colao assumerà la carica a partire dal prossimo 9 otto-
bre. 
Mondadori: Vallardi  
nuovo dg Periodici Italia 
 

In seguito all’aquisizione di Emap France, il Gruppo Mondadori ha 
definito il nuovo assetto della Divisione Periodici. Al direttore gene-
rale Periodici, Roberto Briglia, riporteranno sia le attività italiane sia 
quelle francesi recentemente acquisite. E' stata poi costituita la 
Direzione Generale Periodici Italia, che avrà come direttore gene-
rale Gianni Vallardi, già amministratore delegato di Rcs Quotidiani 
e di Cairo Publishing. 
Euphon, diminuisce la perdita  
semestrale a 1,34 mln  
Euphon ha registrato nel semestre appena conclusosi una perdita 
netta pari a 1,34 milioni di euro, comunque inferiore al passivo di 
3,44 milioni dei primi sei mesi del 2005. Nel periodo, il valore della 
produzione è calato da 42 a 41 milioni di euro, mentre il risultato 
operativo, da negativo per 1,77 milioni di euro qual era nella prima 
metà dello scorso esercizio, si è attestato a 0,397 milioni di euro. E’ 
infine lievemente calato l’indebitamento finanziario netto, passato 
dai 28,3 milioni di euro del 31 marzo ai 28,3 milioni del 30 giugno. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 25,15%  ▲ -2,05%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -24,49%  ▼ -2,13%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -3,14%  ▼ 0,22%  ▲ 
CLASS EDITORI -19,20%  ▼ -0,37%  ▼ 
DADA 6,23%  ▲ 1,54%  ▲ 
DIGITAL BROS -9,09%  ▼ 0,00%  ≈ 
EUPHON -21,76%  ▼ 3,11%  ▲ 
EUTELIA -25,58%  ▼ 6,35%  ▲ 
FASTWEB -20,83%  ▼ 0,63%  ▲ 
FULLSIX 12,65%  ▲ 0,41%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -8,59%  ▼ -1,91%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. 1,23%  ▲ 0,44%  ▲ 
MONDADORI EDIT -5,47%  ▼ -1,72%  ▼ 
MONDO TV -22,86%  ▼ 0,44%  ▲ 
MONRIF -12,67%  ▼ -0,80%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -10,65%  ▼ -2,88%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -11,38%  ▼ 1,44%  ▲ 
REPLY 6,59%  ▲ -2,72%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -7,86%  ▼ -0,27%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -11,86%  ▼ 3,68%  ▲ 
TISCALI -15,79%  ▼ -1,42%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -27,08%  ▼ 0,51%  ▲ 

www.spotandweb.it
www.stripe.it
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Publionda “veste” 
la flotta con lo sponsor 
A partire dal mese di luglio, i 
battelli di linea che navigano 
sul Lago d’Iseo hanno un 
“nuovo abito esclusivo”. L’idea 
è nata da Publionda, presente 
dal 1979 nel mercato della 
pubblicità esterna, che ha otte-
nuto la concessione dell’intera 
flotta, gestendone la vendita 
degli spazi pubblicitari e la 
personalizzazione dei battelli 
“chiavi in mano”. Il progetto di 
“wrapping boat” risponde così 
ai nuovi trend della comunica-
zione visiva, che grazie alle 
potenzialità della stampa digi-
tale trasformano superfici ine-
dite in nuovi media. Una solu-
zione innovativa per “uscire 
dall’anonimato”: il battello, 
decorato con grafiche e detta-

gli realizzati su misura del 
cliente, diventa così un mezzo 
di comunicazione … spumeg-
giante. I 13 battelli, di proprietà 
della Regione Lombardia e in 
gestione al servizio di Naviga-
zione del Lago d’Iseo, collega-
no i paesi rivieraschi. Utilizzati 
sia dai pendolari che dai turisti, 
nel solo 2005 hanno registrato 
una presenza di 1.367.620 
passeggeri (fonte Ufficiale 
Navigazione Lago d’Iseo). 
Publionda offre un servizio 
completo, gestendo l’intero iter 
dalla fase progettuale a quella 
esecutiva. Le personalizzazio-
ni, realizzate con stampa digi-
tale, possono essere applicate 
sia sul lato di dritta che su 
quello di sinistra del battello.  

Provider 2.0, l’evento 
sul futuro di Internet 

L’arrivo del web 2.0 trasforma 
il tradizionale provider internet 
da semplice fornitore di 
connettività a vero e proprio 
fornitore di serviz i  in 
outsourcing e partner dei 
propri clienti. Da questa 
premessa nasce Provider 2.0, 
un innovativo evento Wireless. 
L’appuntamento è a Roma il 
26 Ottobre 2006, presso 
l ’ H o t e l  E r g i f e ,  i n 
contemporanea a Broadband 
Bus iness  Forum 2006 
(www.bbf2006.com). Ecco 
alcune delle tematiche che 
saranno trattate. 
Net Neutrality 
Molti dicono che senza la net 
neutrality, Internet seguirà i 
passi delle reti di telefonia 
mobile: si formerà un 
o l igopo l io ,  le  bar r ie re 
a l l ' en t ra ta  imped i ranno 
l'avvento di innovatori e la 
tecnologia resterà in fase di 
stallo. 
Software as Service 
Diversamente dal modello 
tradizionale, l’application 
providing offre uso e supporto 
del software via Internet, 
riducendo drasticamente i 
costi per l’azienda. 
Data Retention e Privacy 
Via libera definitivo del 
Parlamento europeo alla 
proposta di direttiva per la 

conservazione dei dat i 
telefonici e Internet per un 
periodo da 6 a 24 mesi, e 
senza alcun rimborso dei costi 
per operatori, carrier e ISP.  
I contenuti delle comunicazioni 
non potranno essere utilizzati 
dagli operatori ma solo messi 
a disposizione delle autorità 
competenti.  
IPV6 
Il funzionamento del Web,  
basato essenzialmente sulla 
versione 4 del Protocollo IP 
(IPv4), sta mostrando i propri 
limiti in termini di capacità di 
indirizzamento. La versione 6 
del protocollo IP (IPv6) è 
invece in grado di offrire una 
quantità pressoché illimitata di 
indirizzi per i nodi di rete ed è 
l’unica in grado di supportare il 
web 2.0. 
Cybersquatting 
I l  cybersquatt ing è la 
sottrazione di indirizzi Internet 
(nomi a dominio) ai legittimi 
utilizzatori, per fini al limite dei 
regolamenti. Anche in Italia 
nasce un’iniziativa, a cura di 
alcuni importanti operatori 
web, per st imolare la 
Registration Authority a 
operare alcuni semplici 
interventi. 
Informazioni e registrazione 
gratuita sono disponibili al sito 
www.bbf2006.com. 
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Alberto Belli entra nel team 
di Pulsar Communication 

Dal mese Di Settembre, Alberto Belli 
entra a far parte del team di Pulsar 
Communication, con la qualifica di 
account manager.  Belli si occuperà 
nello specifico di gestire i rapporti con 
tutta la stampa specializzata gamer e 
curerà inoltre i rapporti con i Publisher 
di Leader Spa. 
“Sono felice di cogliere quest’opportu-
nità” – ha dichiarato Alberto Belli - “ 
darò a Leader tutto il mio entusiasmo 

e le mie conoscenze per raggiungere gli ottimi risultati che da 
sempre Pulsar ha garantito all’azienda”. 
Alberto Belli è un giornalista e autore televisivo, oltre che Docen-
te di “Teoria e tecnica della comunicazione videoludica” nei corsi 
d’alta formazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dedicati 
allo sviluppo di videogiochi. Dal 2002 in Play Press Publishing, è 

stato caporedattore di Xbox Magazine e redattore delle testate 
Game Republic e Playstation 2 Magazine Ufficiale. 

Stefano Colombo responsabile  
Cash & Carry di e-group Italia 
e-group Italia, distributore di prodotti e 
servizi per l’informatica, annuncia di aver 
nominato Stefano Colombo Responsabile 
della propria catena di cash and carry Ta-
kesì. “La nomina di Colombo si inserisce 
nella nostra strategia per il 2006 che ha 
visto l’azienda impegnata nello sviluppo di 
nuovi canali di vendita, in particolar modo il 
cash and carry: a partire dall’inizio dell’an-
no infatti abbiamo aperto 8 punti vendita e 
creato il marchio Takesì, il passo successi-
vo era quello di gestirli al meglio e renderli profittevoli” ha dichia-
rato Aldo Ursino, Presidente di e-group Italia, “Crediamo che l’e-
sperienza di Colombo porterà valore aggiunto alla Takesì” 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry   
a cura di Marta Cerri 
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Ovazione per Sergio Castellitto 
Di Assunta Corbo 
Un viaggio attraverso la Cina si snoda scena dopo scena nel film di Gianni Amelio 
presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. “La stella che non c’è”, questo il titolo 
del lavoro liberamente ispirato al romanzo di Ermanno Rea “La dismissione”. Protago-
nista Sergio Castellitto con la giovane attrice cinese Tai Ling. Un film atteso dalla criti-
ca che dopo la proiezione si è divisa nel giudizio sull’intero lavoro mentre è stata una-
nime in merito alla straordinaria interpretazione di Castellitto, che non delude mai. E’ 
lui Vincenzo Buonavolontà che attraversa la Cina accompagnato da una giovane in-
terprete che finirà con risvegliare il suo animo silenzioso e riservato. Vincenzo è parti-
to dall’Italia alla ricerca della fabbrica dove è stato montato un altoforno dismesso da 
Bagnoli e acquistato dai cinesi, ma al termine del viaggio ritrova se stesso. Un lungo 
percorso difficile alla ricerca della stella che non c’è e che per il protagonista è “la li-
bertà o l’utopia”. 
E mentre Castellitto raccoglie il suo successo personale, Amelio afferma “nel perso-
naggio di Vincenzo ho messo molto di me stesso. Non era mai accaduto prima.” 

Grande novità nel panorama della stampa 
Free Press: in distribuzione dal 25  settem-
bre con copertina Ottobre Studenti 
Magazine, il nuovo free press mensile,  dedi-
cato agli studenti universitari e versione car-
tacea del portale leader della più grande 
comunità studentesca italiana: Studenti.it. 
Con 200.000 copie di tiratura e una diffusio-
ne che si stima almeno quintuplicata, Stu-
dentiMagazine, è l’unico free press a pre-
sentare ben 4 dorsi locali cittadini: Roma, 
Milano, Bologna e Napoli con inserti dedicati 
alla vita universitaria, alle singole facoltà e ai 
servizi locali come gli annunci immobiliari e 
di lavoro. 
StudentiMagazine si presenta nella sua pie-
na foliazione a 80 pagine tutte a colori, di-
mensioni 170 cm x 240 cm e copertina pati-
nata a 150 gr. 
Grande anche  lo sforzo distributivo per il 
quale è stato creato un circuito ad hoc dal 
nome PromoStudents:  17 gli atenei raggiun-
ti con oltre 80 punti di distribuzione fuori e 
dentro le università.  
I ragazzi della PromoStudents veicoleranno 
il mensile presso gli Atenei di 13: Milano, 
Torino, Bergamo, Pavia, Como, Bologna, 
Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cosenza, Pa-
lermo, Messina. 
 “Per realizzare Studenti Magazine” dice 
Luca Lani, amministratore delegato di Stu-
dentiMediaGroup, “abbiamo seguito la logica 
dell’innovazione nella continuità grazie alla 
grande esperienza sul  web abbiamo creato 
questo nuovo free press per essere di aiuto 
agli studenti universitari: Student iMagazine 
ha la  funzione di vera e propria  guida.” 
Per quanto riguarda la pubblicità,  la conces-
sione è affidata alla divisione interna Studen-
tiadv. 

Il popolo dei videogame questa estate 
non ha dovuto rinunciare alla propria 
passione per console e videogiochi. Per 
16 settimane il truck del “4Gamer Tour”, 
il primo Campionato Italiano di Videoga-
me Euronics, ha girato l’Italia facendo 
provare a quasi 3000 giocatori l'emozio-
ne di vestire la maglia Azzurra e rivivere i 
mondiali di calcio.  
Grazie al suo allestimento, con una su-
perficie di oltre 250 mq attrezzata con 
postazioni di gioco e corner hi-tech, il 
truck nel corso dell’estate ha ospitato più 
di 10.000 persone. Il Forum del sito web 
ufficiale ha registrato oltre 20.000 iscritti. 
I 64 vincitori delle tappe estive si dovran-
no ora affrontare nella Finalissima, che si 
terrà al Rolling Stone di Milano sabato 16 
settembre, per decretare i campioni di 
questa prima edizione del Campionato di 
Videogame Euronics. Dalle 9 alle 17, la 
storica discoteca milanese si trasformerà 

in un’arena, aperta al pubblico, dove i 
finalisti si daranno battaglia a colpi di 
joypad e mouse.  
La realizzazione del roadshow e della 
finalissima è stata possibile anche grazie 
alla partecipazione di prestigiosi partner: 
AMD, Microsoft, Packard Bell, Sony , 
Activision, Bluvacanze, Canon, Electro-
nics Art, GDATA, Honda, Logitech, No-
kia, Nvidia, Samsung, Skullcandy, Smart, 
Take2, Tiscali, Ubisoft, Music Box, Play 
Press,Rin. 
Euronics Italia è attivamente impegnata 
in progetti che generino aggregazione, 
cultura e solidarietà. Il “4Gamer Tour” è 
uno di questi, tanto da ottenere il Patroci-
nio del Ministero delle Attività Produttive. 
Il Presidente del Gruppo, Albino Sonato, 
ha commentato “Euronics deve assoluta-
mente parlare anche ai giovani, con azio-
ni concrete e investimenti; il 4Gamer 
Tour va in questa direzione”. 

4Gamer Tour, il 16 la finalissima Studenti.it 
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JETIX accende la notte bianca a Roma 
JETIX accende di divertimento la Notte Bianca di Roma, parteci-
pando con giochi e sorprese alla magica notte del 9 settembre.  
Due  appuntamenti da non perdere con il fantastico mondo 
di JETIX, canale 616 e 617 di SKY: nel piazzale di fronte al Bio-
parco di Villa Borghese e a Piazza Venezia.  
Una miriade di palloncini colorati accenderanno la Notte Bianca, 
regalando a tutti i bambini momenti di risate e colore.  
Azione, Avventura, Coraggio e Magia animeranno, a partire dalle 
17:00 e fino alle 24:00 il piazzale di fronte al Bioparco di villa Bor-
ghese. Qui sarà possibile assistere alla proiezione delle avventu-
re piu' appassionanti e divertenti dei protagonisti di JETIX como-
damente sdraiati su dei maxi cuscini. Inoltre ogni 40 minuti circa 
faranno incursione i mitici Power Rangers pronti ad essere foto-
grafati con tutti i piccoli amici di Jetix e a distribuire palloncini a 
tutti i bambini.    
Anche Piazza Venezia, a partire dalle 19:00 si accenderà di colo-
re e per tutta la notte saranno distribuiti palloncini che animeran-
no le strade di Roma. 
Samsung sponsor tecnico a Monza 
Samsung Electronics Italia sarà uno dei nuovi sponsor tecnici 
dell’autodromo di Monza per la stagione 2006 – 2007. La multina-
zionale darà il via a questa nuova sponsorizzazione con il Gran 
Premio di Formula 1 di Monza.Samsung Electronics Italia fornirà 
all’autodromo schermi LCD e televisori al plasma, che saranno 
istallati in tutte le “Aree Vip” e Hospitality e utilizzati nelle sale 
conferenze dell’edificio. Gli apparecchi Samsung rimarranno istal-
lati all’interno dell’autodromo per tre anni, e permetteranno a tutti 
gli invitati e agli ospiti del circuito di vedere le gare e i test nel 
miglior modo possibile, grazie all’ottima qualità dei prodotti forniti 
dalla multinazionale.  
Samsung Electronics Italia sarà presente all’interno della zona 
Vip Hospitality dell’Autodromo di Monza con una propria area con 
accesso diretto alle Tribune Vip  
“Per Samsung è un onore essere annoverati tra gli Sponsor tec-
nici dell’Autodromo di Monza” – ha dichiarato Doo Young Yoo, 
Presidente di Samsung Electronics Italia – “Questa sponsorizza-
zione, così come altre che Samsung porta avanti da diverso tem-

po, ci lega molto al mondo dello sport, e testimonia l’attenzione 
della nostra azienda alle nuove tendenze, consentendoci di dialo-
gare con utenti e sportivi di primissimo livello.” 
G2 porta online Axolute di Bticino 
G2 Interactive, la business unit di G2 specializzata in marketing e 
comunicazione digitale interattiva, facente parte del gruppo Grey 
Italia, ha realizzato il sito web dedicato ad Axolute, la nuova gam-
ma top di placche e interfacce per impianti elettrici residenziali e 
per il terziario. Axolute è un prodotto fortemente innovativo, con 
un concept centrato sul design e sulla tecnologia. Il sito web è un 
punto di riferimento fondamentale, soprattutto in relazione al pro-
cesso di acquisto tipico, caratterizzato da una purchasing window 
molto stretta e senza un diretto controllo dell’azienda sul canale 
commerciale (il prodotto di norma è venduto dall’installatore). 
Il concept di comunicazione di Axolute – “Style Tech” – si è con-
cretizzato in un sito che esteticamente spicca per la sua eleganza 
e essenzialità, e che offre delle funzionalità innovative tese a 
valorizzare il prodotto. L’utente è accompagnato nel processo di 
conoscenza, approfondimento e scelta, assecondando le tipiche 
modalità secondo cui questo processo viene attraversato, dal 
primo contatto fino alla decisione d’acquisto. 
Stefano Lamon, responsabile di G2 Interactive, commenta: “Nel 
progettare il web di Axolute, l’obiettivo fondamentale dell’interacti-
ve designer è stato quello di ingaggiare i navigatori con un’espe-
rienza profonda, coinvolgente e memorabile. L’art direction ha 
utilizzato vari mezzi, alcuni dei quali molto innovativi, per creare 
un sito molto piacevole e appagante sotto il profilo dell’utilizzo. In 
particolare, il progetto include una sezione esperienziale 3D com-
pletamente interattiva. Grazie al design innovativo e alla chiarez-
za di obiettivi, credo che www.axolute.it si ponga oggi come un 
benchmark internazionale del settore”. 
Il sito si inserisce in una strategia più ampia che ha visto G2 im-
pegnata anche sul fronte del trade marketing dove il medesimo 
concept di comunicazione ha trovato diverse declinazioni. G2 ha 
lavorato raccordandosi anche ad altre iniziative di Bticino, tese a 
posizionare Axolute in un contesto di lifestyle dove design, perso-
nalizzazione, innovazione e tecnologia rappresentano i poli di 
forte attrazione valoriale. 
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Dieci giovani chef finalisti si sono sfidati 
per aggiudicarsi i primi tre posti del con-
corso nazionale Premio Gallo “Il Risotto 
dell’Anno”, promosso per valorizzare i 
talenti emergenti della ristorazione italiana 
e per celebrare il risotto, uno dei piatti 
Made in Italy più apprez-
zati nel mondo. 
Il 5° Concorso “Premio 
Gallo Risotto dell’Anno 
2006”, indetto dal mensile 
HO.RE.CA Magazine e 
sponsorizzato da Riso 
Gallo, era rivolto ai giovani 
cuochi italiani dai 18 ai 26 anni ed aveva 
come tema: “Il risotto nelle tradizioni regio-
nali italiane, reinterpretato secondo la 
fantasia dello chef”. 
Grande successo di partecipazione: nu-
merosissime le ricette pervenute alla reda-
zione di HO.RE.CA Magazine, tutte di 
altissimo livello e con un’accurata scelta 
delle materie prime. Dopo una difficile 
selezione, sono stati scelti i dieci risotti 
finalisti. 
La sfida – che ha visto protagonista l’e-
sclusivo riso Carnaroli del Pavese Gran 
Riserva – ha avuto luogo nella Scuola di 
Cucina L’Arte del Convivio di Milano.  
La giuria composta da tre prestigiosi chef 
(Andrea Berton, Filippo Chiappini Dattilo, 
Aimo Moroni), due giornalisti di enogastro-
nomia (Paola Ricas e Andrea Grignaffini), 
dall’editore di HO.RE.CA Magazine 
(Gianfilippo Coletta) e da un rappresen-
tante di Riso Gallo (Giovanni Marchese) 
ha proclamato la terna finale dalla quale in 
autunno uscirà il vincitore del Risotto dell’-
Anno. 
Ecco i tre finalisti: Alessandro Della Tom-

masina, 25 anni, di Massa (MS) – in servi-
zio presso l’Enoteca Pinchiorri di Firenze 
– ha proposto il “Il Risotto come un ca-
ciucco”, Manuel Ebner, 20 anni, di Cor-
naiano Appiano (BZ) – in servizio presso il 
ristorante Zur Rose di San Michele Appia-

no (BZ) – ha proposto il 
“Risotto alla senape con 
filetto di coniglio e cipolla 
caramellata” e Augusto 
Pasini, 22 anni, di Sa-
rezzo (BS) – in servizio 
presso il ristorante Mira-
monti L’Altro di Concesio 

(BS) – ha proposto il “Riso del Gallo”. 
I tre chef verranno premiati con borse di 
studio per corsi di aggiornamento di Alta 
Cucina per professionisti, in Italia o all’e-
stero, o stage presso i più famosi locali 
d’Europa, per un controvalore di: 3.000, 
2.000 e 1.000 euro. Al vincitore il prestigio 
di vedere la propria ricetta pubblicata sulla 
7a edizione della Guida Gallo “I migliori 
risotti dei più grandi ristoranti del mondo”, 
curata ed edita da Gribaudo Divisione Il 
Gusto. 
Bisognerà aspettare l’autunno per scoprire 
il vincitore del Risotto dell’Anno e per ve-
dere quali novità ci proporrà l’ultima edi-
zione della Guida Gallo. Premi e ricono-
scimenti verranno infatti consegnati ai tre 
finalisti nel corso dell’evento stampa di 
presentazione ufficiale della Guida Gallo, 
in occasione della quale il vincitore del 
Risotto dell’Anno avrà l’onore di proporre 
la sua ricetta. 
Ex aequo al quarto posto gli altri sette 
finalisti sono: 
Giuseppe Caffè di Palagianello (TA), del 
ristorante La Strega di Palagianello; 

Marco Castelletta di Veruno (NO), del 
ristorante Cracco Peck di Milano; 
Matteo Cibin di San Donà di Piave (VE) 
del ristorante Marcandole di Salgareda 
(TV); 
Marco Colzani di Paina di Giussano (MI), 
del ristorante Hotel Park Hyatt di Milano; 
Daniele Di Domenicantonio di Carchitti 
(RM), del ristorante Hotel Villa del Quar di 
Pedemonte (VR); 
Danilo Mariotti di Pesaro (PU), del risto-
rante Symposium Quattro Stagioni di Ser-
rungarina (PU); 
Stefano Pingue di Milano, del ristorante 
Cicala 02 di Milano. 

HO.RE.CA e Riso Gallo premiano il risotto del 2006 

Il risotto dell’anno 
ha i tre finalisti. 
Premiazione tra 

qualche settimana 

Mario Preve, Presidente Riso Gallo, 
con gli chef del concorso 
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MAXDATA FAVORIT 5000 I BTX M10 
Più sicurezza, più potenza, più efficienza: grazie al MAXDATA 
FAVORIT 5000 I BTX M10 ha inizio una nuova era per il segmen-
to dei PC Business. Gli utenti professionisti possono trarre van-
taggio dalla nuova tecnologia vPro™ di Intel®, in grado di ridurre 
significativamente i costi durante il funzionamento offrendo al 
tempo stesso una maggiore sicurezza e potenza. 
Coloro che vogliono controllare i costi della propria dotazione IT 
devono tener conto anche del funzionamento oltre che del sem-
plice acquisto, che comporta costi derivanti soprattutto dalle ope-
razioni di manutenzione, dalla perdita di dati oppure da una man-
cata produttività a causa di ridotte prestazioni del sistema. Il MA-
XDATA FAVORIT 5000 I BTX M10, basato sulla nuova tecnolo-
gia vPro™ di Intel®, consente agli utenti Business di ridurre al 
minimo i costi globali. Il PC è già predisposto per sviluppi quali la 
tecnologia da 64 bit, Windows Vista e Office 2007 e quindi soddi-
sfa pienamente le esigenze delle imprese che guardano al futuro. 
Massima potenza per il successo aziendale 
I nuovi processori "Core 2 Duo" di Intel assicurano una potenza 
maggiore pari a fino il 40 percento con un consumo di energia 
ridotto fino al 40 percento. Dividendosi i compiti e potendoli ese-
guire in parallelo, i due core aumentano la produttività del siste-
ma. In questo modo è possibile ad esempio tenere una conversa-
zione VoIP sul contenuto della presentazione di PowerPoint già 
in corso, mentre sullo sfondo è in azione un software antivirus 
che protegge il PC da virus e altri pericoli, e tutto senza perdite di 
potenza. Le aziende dispongono pertanto del presupposto ideale 
per aumentare l’efficienza e per l’ottimizzazione dei propri pro-
cessi aziendali. 
Sicurezza e gestione efficiente 
La nuova tecnologia vPro™ di Intel® semplifica notevolmente la 
gestione da remoto e la soluzione dei problemi di hardware e 
software. Numerose funzionalità del nuovo PC Business di MA-
XDATA, come IAMT, RAID e il Trusted Platform Module integrato 
ottimizzano la manutenzione e proteggono i dati critici per l’azien-
da. 
La tecnologia Active Management di Intel® aiuta le aziende a 
ridurre i costi per l’assistenza dei PC. La gestione, l’inventario, la 
diagnosi e la riparazione dei PC possono essere eseguiti da una 
console centrale di Management IT, anche con i sistemi spenti e 
con i sistemi operativi in crash. I tempi in loco dei tecnici dell’assi-
stenza e i tempi di fermo richiesti dagli aggiornamenti vengono 
drasticamente ridotti, diminuendo a loro volta anche i Total Costs 
of Ownership.  
La tecnologia di virtualizzazione consente inoltre il controllo com-
pleto del PC per garantirne i compiti legati alla sicurezza e alla 
gestione senza conseguenze per l’utente finale. 
La configurazione RAID, facile da configurare, permette di memo-
rizzare le informazioni in modo veloce e sicuro. Il secondo disco 
fisso opzionale protegge dalle perdite di dati dovute a un even-
tuale guasto a carico del disco fisso e accelera l’accesso ai dati 
memorizzati. La tecnologia vPro™ di Intel® è ottimizzata per sup-
portare i software di sicurezza di terzi. Gli attacchi esterni vengo-
no impediti ancora prima che raggiungano il sistema operativo: i 
PC analizzano il flusso di dati in entrata e in uscita e si scollega-
no dalla rete non appena viene individuata un’infezione da parte 
di virus, worm o altro malware. 
 

La crittografia dei dati viene eseguita dal Trusted Platform Modu-
le integrato (TPM). L’autentificazione dell’apparecchio viene ga-
rantita da parte dell’hardware sotto forma di un modulo integrato 
offrendo una sicurezza ottimale in combinazione con il Security 
Software relativo. L’impiego del Trusted Platform Module è parti-
colarmente vantaggioso per l’utilizzo di firme e applicazioni digita-
li per la crittografia dei dati.  
Funzionamento silenzioso grazie alla tecnologia BTX: 
Anche con il FAVORIT 5000 I BTX M10 MAXDATA sceglie la 
nuova tecnologia BTX. Grazie alla disposizione ottimizzata dei 
componenti e all’utilizzo di una speciale soluzione per il raffredda-
mento, il FAVORIT 5000 I BTX M10 offre una silenziosità straor-
dinaria, consentendo così di lavorare con la massima concentra-
zione. Il PC offre numerosi collegamenti e possibilità di amplia-
mento ed è disponibile come PC Desktop, Micro Tower o Midi 
Tower. 
“Il FAVORIT 5000 I, basato sulla nuova tecnologia vPro, porta ad 
un nuovo livello le possibilità di piccole, medie e grandi aziende 
per quanto riguarda il concetto della rispettiva struttura IT. La 
combinazione unica di tecnologia Management e Security inte-
grata rappresenta un’importante pietra miliare nello sviluppo di 
una tecnologia per PC orientata al futuro”, spiega Jan Schneider, 
responsabile Business Unit PC Desktop di MAXDATA. 
MAXDATA FAVORIT 5000 I BTX M10 
La configurazione più venduta 
Intel® CoreTM 2 Duo E6300 
Microsoft® Windows® XP Professional 
Micro-Tower in SilverBlackStyle 
Chipset Intel® Q965 
Dual Channel DDR2 SDRAM da 1024 MB 
Disco fisso S-ATA da 80 GB (7.200 g/min) 
Grafica integrata Intel® GMA 3000 fino a 256 MB 
Controller Raid S-ATA onboard (RAID 0/1/5/10) 
LAN 10/100/1000 MBit/s onboard 
DVD-ROM 
Intel® Active Management Technology (iAMT) 
Tecnologia di visualizzazione Intel® (VT) 
Trusted Platform Module (TPM) 
Collegamenti DVI e VGA 
Front-USB, -FireWire, -Audio 
Tastiera MAXDATA e mouse ottico. Garanzia di 36 mesi 
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VIVI Calligaris, parola di TEND 

È “VIVI Calligaris” il nome del nuovo 
marchio ideato da TEND per Calligaris, 
azienda leader nel settore sedie, arreda-
mento e complementi, che, presenta 
domani in anteprima la nuova brand 
presso il proprio stand al Macef (Pad. 7, 
Stand T05-U08). 
VIVI Calligaris, con il pay-off “STYLE & 
SOLUTIONS” racchiude la filosofia di 
oltre 150 prodotti tra accessori salvaspa-
zio, complementi, tavolini, sedute, intesi 
come soluzioni creative e funzionali che 
rispecchiano un modo di vivere giovane 

e dinamico.Per questo la gamma VIVI 
sarà distribuita attraverso un nuovo ca-
nale, diverso da quello tradizionale dell’-
arredamento proprio del marchio Calliga-
ris, e quindi nei negozi di casalinghi, idee 
regalo, fai da te, liste nozze. 
L’immagine utilizzata per comunicare i 
prodotti sul catalogo, secondo il progetto 
di comunicazione integrata ideato da 
TEND, ha un trattamento fotografico più 
vicino al mondo della moda e del fashion 
style: l’oggetto, scattato (Fotografo: Luca 
Cattoretti) accanto ad una modella 
(Michella Bredahl) che lo usa e lo “vive”, 
perde la sua tecnicità e diventa elemento 
emozionale, prodotto che esprime perso-
nalità e carattere proprio come la filosofia 
di VIVI lo intende. Per facilitare la ricerca 
e la scelta del prodotto più adatto alle 
proprie esigenze, la gamma VIVI Calliga-
ris è suddivisa in 5 macro aree caratteriz-
zate ognuna da uno stile, da un’idea di 
casa, da un modo di vivere: Vivi Libero, 
Vivi Informale, Vivi Positivo,  Vivi Creati-
vo, Vivi Giovane. 

Parlare del Natale potrebbe sembrare prematuro ma non per la Duracell Toy Survey 
2006, la prestigiosa ricerca condotta ogni anno da Duracell nel settore del giocattolo, 
che ha l'obiettivo di conoscere i regali più desiderati dai bambini dei Paesi europei. 
Ai primi posti della top ten stilata dalla Duracell Toy Survey 2006 spiccano i  brand di 
Mattel. In particolare, per il Natale 2006 trionfano in tutta Europa La casa di città di 
Barbie, un intramontabile classico rivisitato in stile moderno con tanti dettagli realistici 
(dalla lavasciuga che gira, al campanello 
della porta che suona davvero, alla doccia 
con il suono dell'acqua), Pixel Chix, la prima 
bambola in 2D che vive in un mondo 3D e  
Barbie in le 12 principesse danzanti, tratto 
dall'omonimo film che andrà in onda su Italia 
1 in autunno. 
Inoltre è anche da sottolineare per l'Italia 
l'eccezionale performace di La casa di città 
di Barbie, classificatosi come il regalo più 
desiderato in assoluto dalle bambine italia-
ne. I prestigiosi piazzamenti conquistati da 
Mattel  per il secondo anno consecutivo nel-
la Duracell Toy Survey 2006 sono a testimo-
nianza, ancora una volta, della forte atten-
zione della multinazionale del giocattolo nei 
confronti dei bambini e dei loro desideri, 
attenzione indirizzata ad incontrare sempre di più le loro aspettative.  
Duracell Toy Survey, istituita nel 2000 da Duracell, l'azienda leader mondiale nella 
produzione di pile alcaline, rappresenta la principale inchiesta qualitativa nel settore 
del giocattolo.  
Ogni anno, infatti, con un panel di riferimento ben definito - 1.100 bambini, di età com-
presa tra i 5 e i 10 anni,  di 11 nazioni europee (Italia, Francia, Germania, Spagna, 
Belgio, Olanda, Portogallo, Svezia, Gran Bretagna, Polonia e Ungheria) vengono se-
lezionati e testati i giocattoli più desiderati come regalo per le festività natalizie.  

Ricerca Duracell: Barbie è 1a
 

COMPUTERLINKS Ag, quotata alla Borsa 
di Francoforte, leader continentale nella 
distribuzione di soluzioni informatiche nei 
segmenti dell’e-Business e dell’e-
Security, ha presentato i risultati finanzia-
ri relativi al primo semestre 2006. 
Vengono confermati i trend di forte cre-
scita della società che registra un aumen-
to del 58,9% nel fatturato rispetto al corri-
spondente periodo dell’anno precedente, 
passando da 111,8 milioni di euro a 17-
7,6. 
La spinta decisiva della crescita è stata 
determinata in larga parte dalla divisione 
e-Security che si è attestata a 152,2 mi-
lioni di euro, registrando un aumento del 
60% rispetto al primo semestre 2005. 
L’EBIT (Earnings before interest and ta-
xes) ha segnato un +34,7% passando da 
4,4 a 5,9 milioni di euro, mentre l’EBITDA 
(Earnings before interest, taxes, depre-
ciation and amortisation) è cresciuto del 
16,3% giungendo a quota 6,3 milioni di 
euro (5,4 nel primo semestre 2005). 
 Sotto il profilo dell’occupazione la socie-
tà ha incrementato il personale di 39 uni-
tà, raggiungendo un totale di 403 dipen-
denti. 
Le performance finanziarie della filiale 
italiana sono perfettamente in linea con 
quelle del gruppo. Nei primi sei mesi del 
2006, COMPUTERLINKS Italia ha infatti 
registrato un aumento del fatturato pari al 
56,9% portando i propri ricavi dai 5 milio-
ni del primo semestre 2005 a 7,8 milioni 
di euro. 
 “Riteniamo ragionevolmente che tale 
trend di crescita si prolungherà per tutto il 
2006. A queste previsioni incoraggianti 
contribuisce il miglioramento delle condi-
zioni economiche generali del Paese e 
un’accresciuta tendenza delle imprese ad 
investire in prodotti e tecnologie per l’ e-
Business ed l’e-Security”, ha dichiarato 
Federico Marini, Amministratore Delegato 
di COMPUTERLINKS Italia. 

COMPUTERLINKS 
Il fatturato    

cresce del 58,9% 
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Mercoledì 6 settembre, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la 
seconda serata con 3.685.000 telespettatori totali e il 40.65% di 
share sul target commerciale.  
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, "Cultura moderna"  ha ottenuto 4.758.000 telespet-
tatori totali con il  20.40% di share sul target commerciale. 
Sempre su Canale 5, "Invasion" nel primo episodio ha ottenuto 
3.395.000 telespettatori totali e il 14.63% di share sul target com-
merciale, nel secondo episodio 3.539.000 telespettatori totali e il 
17.21% di share sul target commerciale mentre l'episodio conclu-
sivo ha realizzato il suo record stagionale con il 31.21% di share 
sul target commerciale e 4.113.000 telespettatori totali. 
Su Italia 1, l'edizione delle ore 12.25 di "Studio Aperto"  ha raccol-
to il 31.50% di share sul target commerciale e 3.113.000 telespet-
tatori totali. 
Ottimi ascolti per il pomeriggio dei cartoni animati di Italia 1: 
"Naruto" ha ottenuto 2.140.000 telespettatori totali (share 12.65% 
sul target commerciale) e "Dragon Ball" ha raggiunto 3.124.000 
telespettatori totali con il 20.87% di share sul target commerciale. 
in prima e in seconda serata, sempre su Italia 1, "C.S.I Miami" nel 
primo episodio ha registrato 2.257.000 telespettatori, share  
10.37% sul target commerciale e nel secondo 2.374.000 telespet-
tatori, share 12.01% share sul target commerciale. 
A seguire "Prison Break" ha ottenuto nel primo episodio il 13.11% 
di share sul target commerciale e 1.751.000 telespettatori totali e 
nel secondo il 15.83% di share sul target commerciale e 
1.090.000 telespettatori totali. Su Retequattro, il telefilm "Dolmen 
- II parte" ha registrato il 7.98% di share sul target commerciale 
(710.000 telespettatori totali). 

Ascolti Mediaset 
Grandi ascolti per la partita Francia-Italia, per la qualificazione ai 
Campionati Europei, in onda il 6 settembre in prima serata su 
Raiuno, che ha ottenuto il 47.43 di share con 11 milioni 523 mila 
telespettatori.Il primo tempo e' stato seguito da 12 milioni 238 
mila telespettatori con il 48.68 di share, mentre il secondo da 10 
milioni 852 mila telespettatori con il 46.17 di share. 
Grazie a questo risultato Raiuno si e' aggiudicata il prime time 
con il 42.62 di share rispetto a Canale 5 che ha registrato il 16.03 
di share. 
Nel preserale di Raiuno il programma condotto da Carlo Conti 
continua a stravincere sullla trasmissione condotta da Amadeus 
su Canale 5.La prima parte de ''L'Eredita'' ha fatto segnare il 2-
3.34 di share con 2 milioni 593 mila telespettatori; la seconda il 
31.25 di share con 5 milioni 90 mila telespettatori, mentre 
''Formula segreta'' ha ottenuto il 15.86 di share.Nel periodo di 
sovrapposizione ''L'Eredita''' ha ottenuto il 24.56 di share con 2 
milioni 942 mila telespettatori e ''Formula segreta'' il 16.39 di 
share con 1 milione 963 mila telespettatori. 
L' offerta televisiva di prima serata prevedeva inoltre su Raidue il 
film ''Un amore tutto suo'' che e' stato visto da 2 milioni 333 mila 
telespettatori con il 9.48 di share e su Raitre il ''Festival Interna-
zionale del Circo del domani'' che e' stato seguito da 1 milione 
457 mila telespettatori con il 6.01 di share. 
Le Reti Rai  con il 58.84 e il 44.41 di share si sono aggiudicate 
anche il prime time e l'intera giornata rispetto alle Reti Mediaset 
che hanno registrato il 30.78 e il 30.10 di share. 
Il Tg1 delle 20.00 con il 32.77 di share e 6 milioni 298 mila tele-
spettatori continua a superare il Tg5 che ha ottenuto il 25.19 di 
share con 4 milioni 978 mila telespettatori.    

Ascolti Rai 
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Mercoledì 6 settembre 
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 1.573 845 487 2.966 1.556 2.331 3.894 1.829 
share 20,15% 24,55% 16,79% 22,59% 21,52% 21,34% 16,88% 20,06% 

Italia 1 
ascolto medio 1.037 262 604 2.332 1.241 1.280 2.116 1.106 
share 14,00% 7,45% 17,81% 19,38% 16,42% 13,55% 10,18% 13,10% 

Rete 4 
ascolto medio 608 260 402 1.117 613 690 1.469 751 
share 6,09% 6,05% 9,24% 6,13% 6,32% 4,82% 4,96% 7,48% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.218 1.367 1.493 6.414 3.410 4.301 7.480 3.685 
share 40,24% 38,05% 43,85% 48,10% 44,27% 39,72% 32,02% 40,65% 

Rai 1 
ascolto medio 2.234 1.122 718 2.596 1.359 3.122 10.356 2.339 
share 26,46% 26,48% 16,29% 19,55% 18,53% 22,15% 42,92% 23,82% 

Rai 2 
ascolto medio 800 484 369 1.409 951 991 2.447 635 
share 9,17% 9,04% 8,46% 10,38% 10,21% 8,79% 10,03% 6,59% 

Rai 3 
ascolto medio 620 148 295 1.098 463 1.446 1.494 595 
share 6,30% 4,12% 7,02% 7,30% 4,94% 10,74% 4,76% 5,14% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.654 1.755 1.383 5.103 2.773 5.559 14.297 3.569 
share 41,93% 39,64% 31,77% 37,22% 33,68% 41,69% 57,71% 35,56% 

La7 
ascolto medio 258 179 116 403 341 332 400 420 
share 3,25% 5,11% 3,30% 2,64% 4,29% 3,52% 1,71% 4,61% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 474 314 239 670 461 703 991 684 
share 5,60% 8,89% 7,22% 5,03% 5,69% 5,63% 3,41% 7,20% 

Altre 
Satellite 

ascolto medio 558 224 375 719 736 826 908 881 
share 8,20% 7,40% 13,34% 6,50% 11,75% 8,58% 4,40% 10,81% 
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