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E’ fatta. Attesa o temuta che fosse la 
dismissione di TIM è arrivata e questa 
operazione porterà nelle casse del grup-

po di Tronchetti 
Provera le risor-
se finanziarie 
che serviranno a 
lanciare il pro-
getto di Media 
Company e l’ac-
cordo con SKY 
di Rupert Mur-
doch sui conte-
nuti per il web e 
la tv che Mur-
doch si impe-

gnerebbe a fornire. Infine, e questo è un 
aspetto importante, Telecom, prima in 
Europa, scorpora la telefonia mobile dal-
la fissa e anticipa le mosse di France 
Telecom e Deutsche Telekom. 
Il comunicato ufficiale di Telecom Italia, 
anche se non esplicita la cessione di 
TIM, recita: “Il Consiglio di Amministra-
zione di Telecom Italia inoltre, dopo aver 
condiviso e fatta propria l’opzione strate-
gica di accentuazione della focalizzazio-
ne del Gruppo sul business dei servizi 
broadband e media in Italia e nel resto 
d’Europa, ha esaminato e approvato un 
percorso di riorganizzazione del Gruppo 
Telecom Italia che prevede:  
1. la separazione da Telecom Italia 
S.p.A. del business di comunicazione 
mobile nazionale, mediante conferimento 
del corrispondente complesso aziendale 
in una società controllata, anche di nuo-

va costituzione;  
2. la separazione da Telecom Italia 
S.p.A. della rete d’accesso locale wired 
mediante conferimento del corrisponden-
te complesso aziendale in una società 
controllata, anche di nuova costituzione, 
con mandato al Presidente di individuare 
le eventuali ulteriori attività idonee a inte-
grare il suddetto complesso aziendale.  
Il Consiglio di Amministrazione si è riser-
vato di esaminare le opportunità di valo-
rizzazione delle attività di rete e del busi-
ness di comunicazione mobile che si 
presenteranno nonché ogni ulteriore o 
diversa iniziativa, in funzione delle esi-
genze operative e di sviluppo sostenibile 
dell’impresa.” 
Il consiglio di Amministrazione di Tele-
com Italia ha reso noto anche i contenuti 
dell’accordo con 20th Century Fox. 
“Al fine di rendere sempre più ricca l’of-
ferta di contenuti disponibile attraverso 
Internet, - si legge nel comunicato - Tele-
com Italia e la 20th Century Fox hanno 
siglato un accordo per offrire i film della 
Fox su “Alice Home TV”, il servizio IPTV 
di Telecom Italia.  
A partire da questo mese tutti i clienti di 
Alice Home TV potranno vedere in mo-
dalità on-demand alcuni tra i titoli più 
recenti oltre ai classici della library della 
20th Century Fox.   
La library di Telecom Italia si rinnova 
costantemente e, ad oggi, dispone di 
oltre 400 titoli “on demand”. Con quest’-
accordo, l’IPTV si conferma un importan-
te canale di distribuzione di contenuti.” 

Telecom Italia diventa Media Company ma senza TIM 

Pirati Magazine 
Pirati dei Caraibi Magazine è il nuovo mensi-
le Disney di fumetti, rubriche, curiosità, test e 
giochi dedicato ai ragazzi dai 7 agli 11 anni, 
in edicola in Italia da venerdì 15 settembre.  
Il nuovo magazine si ispira alle spericolate 
avventure, ai suggestivi ed esotici ambienti  
e agli irresistibili personaggi del fortunato 
film Disney La maledizione della prima luna 
e del suo sequel Pirati dei Carabi, La maledi-
zione del forziere…         continua a pag. 2 

Parte l’Isola, per la quarta volta alla...Ventura 
Il team dell’Isola dei Famosi 

Al via su Raidue da domani, alle ore 21.00, il programma 
campione d’ascolti condotto da Simona Ventura, “L’isola 
dei famosi”. 
Prodotto da Raidue in collaborazione con la casa di pro-
duzione Magnolia, per questa quarta edizione gli autori 
del programma (Simona Ventura, Tiziana Martinengo, 
Andrea Marchi, Angelo Ferrari e Celeste Laudisio) hanno 
rivoluzionato ancora una volta il format: nuove regole, 
piu’ difficolta’, meno agi e tante sorprese. I nuovi naufra-
ghi si aspettano di trovare quello che e’ stato nelle prece-
denti edizioni e invece non sanno ancora una volta a 
cosa vanno incontro.  
Quali sorprese nel bene e nel male li aspetti. Quali e 
quante prove ci siano da superare sia dal punto di vista 
fisico sia dal punto di vista psicologico. 
La difficolta’ dei “famosi” e’  quella di sopravvivere fuori 
dagli schemi, diversamente dalla vita a cui sono abituati. 
Ritornare forzatamente primitivi in un totale rincontro con 
la natura. 
L’obiettivo e’ di sopravvivere…      continua a pag. 2 
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Privazioni, gossip e zanzare per 200mila euro 
segue dalla prima... 
alla fame e alla convivenza forzata. In 
questa quarta edizione “L’Isola” non e’ la 
Repubblica Dominicana bensì quella dell’-
Honduras, fascia costiera che si estende 
dal Mar dei Carabi all’Oceano Pacifico. 
Clima tropicale e mare molto pescoso. La 
barriera corallina ricca di flora e fauna fa 
dell’Honduras il regno degli appassionati 
di sub. 
Il team dell’Isola dei Famosi 
Sono in dodici a partire per questa avven-
turosa esperienza: gli attori Massimo Cec-
cherini, Luca Calvani e Raffaello Balzo; i 
campioni  sportivi Andrea De Gortes alias 
Aceto, storico fantino del Palio di Siena, il 
ciclista El Diablo/Claudio Chiappucci e la 
pallavolista Maurizia Cacciatori; la modella 
brasileira Fernanda Lessa, l’attrice impe-
gnata  Domiziana Giordano, le Veejay piu’ 
famose d’Italia Kris & Kris (che concorro-
no  in due ma valgono una persona sola), 
la giovane e promettente Alessandra Pie-
relli, la schedina bocconiana Sara Tom-
masi e il re del liscio Raul Casadei. 
Incontrastata mattatrice e padrona di casa 

Simona Ventura che in diretta dallo studio 
2000 di via Mecenate a Milano - nella ex 
fabbrica aeronautica Caproni -, completa-
mente rinnovato, conduce e racconta le 
avventure dei dodici protagonisti del pro-
gramma. Solo uno di loro vincera’. Alla 
nona puntata (l’8 novembre 2006) scopri-
remo il vincitore del reality show che nelle 
precedenti edizioni ha visto trionfare nell’-
ordine Walter Nudo, Sergio Muniz e Lory 
Del Santo. A decretare il vincitore sara’ 
ancora una volta il pubblico che attraverso 
il televoto e l’invio di sms,  scegliera’ a chi 
far proseguire il gioco e chi invece dovra’ 
essere eliminato. 
Paolo Brosio è l’inviato 
E’ ancora un giornalista l’inviato d’eccezio-
ne sull’Isola. Quest’anno e’ la volta di Pao-
lo Brosio, che quotidianamente ci aggior-
na sulle vicissitudini dei protagonisti in  
Honduras, sulle difficoltà che incontrano, 
sulle alleanze e i dissapori che si creano 
tra loro. 
200.000 euro di premio al vincitore 
Premio in palio 200 mila Euro di cui 100 
mila al vincitore e 100 mila ad un ente 

benefico scelto da quest’ultimo. 
La programmazione prevede dieci appun-
tamenti in prima serata al mercoledi’ e dal 
lunedi’ al sabato nel day time una striscia 
quotidiana dalle ore 19.00 alle ore 19.40. 
La domenica durante la trasmissione 
“Quelli che…” Simona Ventura, si collega 
in diretta con l’Isola e l’inviato.  
I naufraghi sull’Isola sono naturalmente 
dotati di un kit collettivo di sopravvivenza 
e di un kit individuale. E’ severamente 
proibito portare oggetti che possano favo-
rire l’isolamento (libri, lettori cd…), ogni 
comunicazione  con l’esterno (telefonini) e 
oggetti atti alla misurazione del tempo 
(orologi, calendari…). 
Il programma riadattato dal format ameri-
cano Celebrity Survivor, e’ scritto da: Si-
mona Ventura con Tiziana Martinengo, 
Andrea Marchi, Angelo Ferrari e Celeste 
Laudisio.  
Curato da Elena Zannoni per Raidue e da 
Carlo Previati e Francesco Pucci per Ma-
gnolia. Alla regia:  in studio Egidio Romio, 
sull’Isola Celeste Laudisio. Voce ufficiale 
Maurizio Modica. 

Pirati: domani nelle sale e venerdì in edicola 
segue dalla prima… 
fantasma, in uscita domani nelle sale italiane. 
Nell’attesissimo film Pirati dei Caraibi – La maledizione del forzie-
re fantasma il Capitano Jack Sparrow – interpretato da Johnny 
Depp – ha stretto un mortale patto d’onore con Davy Jones, capi-
tano del leggendario vascello fantasma Olandese Volante, dal 
quale deve riuscire a liberarsi a ogni costo, pena la schiavitù eter-
na nell’altro mondo...Jack è davvero nei guai e per non perdere 
l’anima e salvarsi dai cento nemici che lo braccano ha bisogno 
ancora una volta dell’aiuto di Will Turner (interpretato da Orlando 
Bloom) e della bella Elisabeth (Keira Knightley). Sempre più inna-
morati i due sono costretti ad interrompere bruscamente i prepa-
rativi del loro matrimonio proprio per aiutare Jack… 
I contenuti di Pirati Magazine 
Il mensile Pirati dei Caraibi Magazine, pur ispirandosi al meglio 
dei film interpretati da Johnny Depp quanto a temi, spunti, am-
bienti, azione, personaggi e loro caratterizzazione, presenta for-
midabili storie a fumetti autoconclusive e originali, che narrano 
eventi completamente nuovi nell’arco narrativo di uno dei primi 
due film o localizzati temporalmente tra essi. Proprio perché si 
tratta di storie originali, all’occorrenza sono stati utilizzati perso-
naggi secondari nuovi che non compaiono nel film. Le storie, 
visualizzate su tavole a fumetti di dirompente impatto visivo, sono 
ambientate spesso in contesti dark e soft-horror, che aggiungono 
all’avventura classica in contesto piratesco il fascino sovrannatu-
rale di maledizioni, zombi, mostri marini...Le rubriche, su base 
grafica rigorosamente piratesca e accattivante, sono strutturate in 
testi essenziali,  ricchissimi di informazioni e spunti suggestivi e di 
facile lettura, fortemente ancorati all’universo narrativo e le atmo-
sfere create dagli Studios.  
Pirati dei Caraibi Magazine è il frutto della creatività della sede 

milanese di Disney Publishing Worldwide. Il progetto è stato idea-
to e coordinato dall’area Global Magazines di Disney Publishing 
Worldwide, con il supporto di studi grafici e team creativi esterni, 
mentre l’Accademia Disney ha condotto e coordinato la ricerca 
artistica che ha saputo trasformare le immagini in movimento del 
film in impattanti tavole a fumetto orchestrate da una regia ricca 
di colpi di scena e di effetti speciali, capace di restituire il gusto 
avventuroso di un’eterna epopea dell’immaginario anche alle 
nuovissime generazioni abituate al dinamismo dello schermo 
cinematografico e televisivo. 
Una realizzazione tutta italiana 
Per realizzare le due storie presenti in ciascun numero, una di 
respiro narrativo più lungo per proporre il meglio dell’avventura e 
una di respiro più breve per capitalizzare sull’ironia, sul sense of 
humour, sulla gag e sulla sorpresa,  sono stati costituiti un gruppo 
di disegnatori dedicati e uno di sceneggiatori specializzati, tutti 
italiani, coordinati da Disney. 
“Credo che il modo migliore per dare un assaggio in anteprima 
del flavour salmastro di questa nuova testata sia rubare le parole 
di bocca al mitico Capitano Sparrow,” dice Marina Migliavacca, 
direttore della versione italiana del nuovo mensile. “ ‘Dovunque 
vorremo andare andremo. Perché una nave in realtà è molto più 
di una chiglia, uno scafo, un ponte o delle vele. Una nave, e in 
particolare la mia Perla Nera, è proprio questo: libertà.’  Così dice 
Jack, ammiccando col suo inconfondibile sguardo. Pirati dei Ca-
raibi Magazine è la libertà di sognare un mondo cui tutti sentono 
di appartenere un po’, di issare il proprio personale Jolly Roger e 
fare vela verso i lidi più lontani della fantasia.” 
Pirati dei Caraibi Magazine sarà in edicola da venerdì 15 settem-
bre al prezzo di € 4,90 con un fantastico gadget: la mitica spa-
ventosa black skull t-shirt personalizzata dei pirati!  
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Si è chiuso sabato 9 settembre, dopo tre 
giorni di navigazione, l’undicesima edizio-
ne di Marketing forum, che si è unito que-
st’anno ai collegi Uk ed europei per un 
new look all’insegna dell’integrazione e 
del confronto, in una veste del tutto spe-
ciale. 
La prestigiosa nave Oriana, salpata dal 
porto di Southampton mercoledì 6 settem-
bre, ha visto a bordo, tra seminari, confe-
renze e workshop, italiani e internazionali, 
appuntamenti e incontri con i rappresen-
tanti stranieri e nostrani, nonché momenti 
di formazione e confronto ad alto livello. 
Un’opportunità unica per i marketing 
manager e le prestigiose agenzie di comu-
nicazione presenti all’evento, quest’anno 
proposto in versione international, con 
l’obiettivo di incrementare il livello di inte-
grazione culturale e di business anche sul 
piano europeo. 
500 manager della comunicazione 
Oltre 500 i partecipanti intervenuti tra ita-
liani e anglosassoni, tra cui spiccano co-
me rappresentanza per il nostro paese, 
100 delle più prestigiose agenzie di comu-
nicazione e servizi e importanti realtà a-
ziendali. 
Più di 70 le conferenze e i seminari svoltisi 
durante la navigazione e tenuti da speaker 
italiani e internazionali, per un programma 
complessivo volto ad aumentare la portata 
dei contatti effettivi, aprendo il marketing 
italiano ad un orizzonte nettamente più 
ampio. 
Gli argomenti trattati 
Quattro le grandi aree tematiche in cui si è 
suddiviso il programma di incontri e confe-
renze, per questa special edition, aperta al 
business internazionale e volta a identifi-

care non solo i focus specifici del nostro 
mercato, ma intenta a definire le temati-
che e gli aspetti comuni del mercato euro-
peo e internazionale. 
Gli appuntamenti hanno affrontato temi 
inerenti la Brand Strategy, con incontri 
volti a sottolineare l’importanza e i metodi 
di valorizzazione del brand, delle risorse 
umane e della marca con case history 
dirette di grandi aziende italiane, l’area 
Consumer Dynamic, The marketer e Me-
dia Landscape, con interessanti interventi 
italiani dedicati al product placement cine-
matografico. 
Durante la navigazione a largo di Sou-
thampton, il programma ha inoltre previsto 
laboratori, workshop e tavole rotonde, 
volte a un’integrazione maggiore dei mar-
keting manager rispetto al proprio bacino 
di consumatori, con l’intento di incrociare 
domanda e offerta anche attraverso canali 
alternativi, più vicini al cliente e al loro 
universo spico-spaziale. 
Bilancio dell’evento 
Marketing forum 2006 si chiude quindi 
all’insegna di un rinnovato e proficuo in-
contro culturale e di business, grazie a 
una special edition accanto ai partecipanti 
Uk e Europei che ha permesso di amplia-
re notevolmente il mercato e le sue pro-
spettive a livello internazionale. 
Appuntamento quindi alla 12° edizione 
che attraccherà il 30 e 31 Maggio 2007, a 
Milano, nella prestigiosa location di Palaz-
zo Mezzanotte, per una “due giorni” inte-
ramente dedicata al mercato Italiano. 
Una veste ulteriormente innovativa e ine-
dita per la manifestazione che, dopo 11 
anni passati a largo di lussuose navi da 
crociera, getta l’ancora alla capitale della 

comunicazione con una formula nuova-
mente impegnata nella formazione e nel-
l’incontro b2b, ma più orientata al mercato 
italiano, nonché maggiormente flessibile 
nei confronti dei marketing manager che 
interverranno.  
Un cambiamento volto a un forte senso di 
innovazione, senza però abbandonare 
definitivamente la nave storica di marke-
ting forum events, che rimarrà per tutti 
coloro interessati a partecipare a un’edi-
zione prettamente international. 

Marketing Forum, 500 decision maker a bordo 

Richmond Italia 
Marketing forum è l’appuntamento annua-
le organizzato da Richmond Italia, che 
unisce per tre giorni manager delle più 
importanti realtà aziendali e decision 
maker delle più prestigiose agenzie di 
comunicazione e società di servizi, offren-
do una possibilità unica di incontro tra 
domanda e offerta sul mercato del busi-
ness marketing, nell’ambiente esclusivo e 
riservato di una nave di lusso in naviga-
zione, lontano dalle proprie scrivanie e 
dai comuni ambienti d’ufficio. 
Il programma dell’undicesima edizione è 
rimasto invariato e ricco di occasioni di 
formazione e incontro con sessioni di 
conferenze, workshop e laboratori, ma 
con l’importante integrazione culturale e 
di mercato resa possibile dal suo svolgi-
mento avvenuto accanto a Marketing 
forum Uk e Europe, realizzando, per i 
partecipanti, l’opportunità di aggiornarsi 
sull’evoluzione del mercato interno, am-
pliando però le proprie prospettive alle real-
tà aziendali inglesi ed europee e nonchè 
attività di business a livello internazionale. 
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TEND per il settembre federiciano 
I G.A.L., Gruppi di Azione Locale, che fanno capo alle zone in cui 
l’imperatore Federico II di Svevia ha vissuto, si sono riuniti nel 
comune progetto “Settembre federiciano” per celebrare le testi-
monianze lasciate dall’imperatore con una serie di eventi concen-
trati nel mese di settembre.  
Il GAL Patavino (PD), in seguito ad una gara tra diverse agenzie, 
ha scelto TEND per la comunicazione sul territorio nazionale del-
l’intero progetto. L’incarico affidato a TEND prevede un progetto 
di comunicazione integrata con la creazione del marchio del 
“Settembre federiciano”, l’ideazione e la pianificazione della cam-
pagna stampa, dello spot radio e una serie di materiali promozio-
nali quali brochure, manifesti e totem. 
MatchPoint: speciale su SportWeek 
MatchPoint, il brand di scom-
messe sportive del gruppo Si-
sal, festeggia l’inizio del cam-
pionato con un’uscita speciale 
su SportWeek. Due pagine 
singole, una doppia e 24 piedini 
enfatizzano il concetto già e-
spresso dal brand durante gli 
ultimi mondiali di calcio: “Faresti 
di tutto per partecipare al cam-
pionato? Scommetti con 
MatchPoint.” 
La creatività è di Enfants Terri-
bles. Direzione creativa di Mizio 
Ratti e Riccardo Quartesan. 
Copywriter Hilija Russo, art 
director Marika Mangafà. 
www.donnamoderna, speciale wedding 
Su www.donnamoderna.com è on line lo speciale dedicato al 
matrimonio, (www.donnamoderna.com/matrimonio): una guida 
per le future spose nella scelta dell'abito e degli accessori, dei 
fiori, della location adatta, e persino delle musiche per la chiesa e 
per il ricevimento. 
Sul sito sono disponibili migliaia di foto dedicate alle sfilate prêt-à-
porter e Alta Moda sposa, per conoscere le proposte più glamour 
della prossima stagione. Inoltre è presente una sezione dedicata 
agli uomini, con i suggerimenti degli stilisti sulla moda maschile. 
E per quanto riguarda il gioiello che la sposa porterà al dito tutta 
la vita, il sito ha un'ampia gallery di fedi, dalle classiche simply-
chic, a quelle più sofisticate in platino, diamanti, o stilizzate.  
Ampio spazio è dedicato anche al beautycase della sposa, con le 
novità del makeup di stagione e le acconciature per ogni tipo di 
viso. 
In una occasione così importante tutto deve filare liscio, nessun 
dettaglio può essere trascurato, lasciato al caso, e per ottimizzare 
il tempo si possono segnare tutti gli impegni sul calendario: don-
namoderna.com fornisce l'agenda matrimoniale on line.  
Nell'area planning, infatti, è disponibile un file pdf da scaricare, 
stampare e personalizzare per l'organizzazione delle nozze.  
Lo Speciale aiuta anche ad organizzare "nozze solidali".  
È possibile realizzare un matrimonio "alternativo" che non ri-
nunci a qualità ed eleganza, che non faccia lievitare i costi, e 
che aggiunga un valore fondamentale alla festa: la solidarietà. 

JCDecaux SA si istalla nei mercati esteri 
JCDecaux SA (Euronext Parigi : DEC), numero uno della comuni-
cazione esterna in Europa e in Asia-Pacifica, numero due al mon-
do, annuncia la sua prima installazione in Ucraina e in Russia 
con la firma di un accordo di partnership  con il Gruppo BigBoard 
SA per gestire il circuito di affissione esistente e svilupparsi sul 
mercato della comunicazione esterna in Ucraina e in Russia.  
Una sociétà comune, BigBoard BV, è stata creata, a supporto 
delle attività esistenti del Gruppo BigBoard SA in Ucraina e in 
Russia con un apporto di liquidità da JCDecaux, ciò che permet-
terà di finanziare il suo sviluppo futuro e partecipare al consolida-
mento del mercato della comunicazione esterna in Ucraina e in 
Russia. Ih seguito a questa operazione, BigBoard BV è diventata 
al 40 % della JCDecaux e al 60 % del  Gruppo BigBoard SA. 
Opportunità di lavoro per i giovani 
Il 19 ottobre 2006 è una data sottolineata più volte su tutti i ca-
lendari dei giovani che cercano lavoro.  
A Milano, infatti, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore si 
svolgerà la versione autunnale di Synesis Forum il più importan-
te evento d’Italia dedicato alla carriera dei neolaureati e degli 
universitari.  
JEIA, società che da 15 anni organizza Synesis Forum, ha deci-
so da quest’anno di replicare in ottobre l’ormai collaudato ap-
puntamento primaverile di maggio, per dare l‘opportunità a tutti 
coloro che sono alla ricerca di un primo lavoro di incontrare 
alcune tra le più importanti aziende italiane ed estere anche nel 
secondo semestre dell’anno.  
L’appuntamento sarà gratuito per tutti i partecipanti e sono atte-
si oltre 8000 studenti, neo laureati e laureati al loro primo impie-
go, provenienti da tutta Italia. 
Synesis Forum Winter Edition sarà dedicata in particolare al 
settore bancario, assicurativo, finanziario e a tutti coloro che 
abbiano conseguito lauree umanistiche ma non mancheranno le 
opportunità per tutti i giovani che abbiano ottenuto una forma-
zione più tecnica.  
Fiera della Piccola e Media editoria  
Il 14, 15 e 16 settembre, il Chiostro delle Oblate – Biblioteca 
comunale centrale- e le vie di Firenze ospiteranno la prima edi-
zione della "Fiera della Piccola e Media Editoria Firenze e il 
Novecento" e il suo ricco calendario di incontri, letture, presen-
tazioni e visite guidate che condurranno il pubblico alla scoperta 
della città novecentesca.  
L'evento è organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune 
di Firenze, in collaborazione con il Consorzio P.E.R. i Libri - 
Piccoli Editori Riuniti, che sarà presente con una rappresentan-
za di 24 case editrici: Ananda Edizioni, Armando editore, Bradi-
polibri, Costlan, Edizioni clandestine, Filema, Fratelli Fril-
li, Gremese, Joker edizioni, L'Airone Editrice, La vita felice edi-
zioni, Manni editori, Marlin, Mesogea, Moretti & Vitali, Nonsolo-
parole, Nottetempo, Robin edizioni, Sovera, Spirali Edizio-
ni,Tabulafati, Vallecchi, Viennepierre, Zona.   
La Fiera della Piccola e Media Editoria Firenze e il Novecento è 
un’iniziativa legata al progetto “Percorsi Culturali Firenze e il 
Novecento” per la valorizzazione del patrimonio novecentesco 
della città, a cura di Pagina 98, Associazione Nazionale per la 
promozione e diffusione della lettura. La Fiera è abbinata alla 
manifestazione internazionale Writer’s League. 
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a cura di Marta Cerri 
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Mio Technology sponsor del karting endurance 

Product placement per 105 
Radio 105 entra nel product place-
ment del film “Manuale d’amore – Ca-
pitoli Successivi” di Giovanni Verone-
si  che presenta nel 
proprio cast attori del 
calibro di Monica Bel-
lucci, Carlo Verdone, 
Riccardo Scamarcio, 
Claudio Bisio, Barba-
ra Bobulova, Fabio 
Volo, Antonio Albane-
se, Sergio Rubini. 
Si tratta del secondo 
capitolo della com-
media campione di incassi del 2005, 
anch’esso prodotto dalla  Filmauro di 
Aurelio De Laurentiis che ha scelto 
l’emittente del Gruppo Finelco in virtù 
del posizionamento e del carattere 
scanzonato, ironico e positivo del 
network che offre il contesto ideale 
nel quale il personaggio interpretato 
da Claudio Bisio si inserisce natural-
mente.  

Nella pellicola, infatti, Claudio Bisio 
riveste il ruolo di un dj ed è affiancato, 
in studio, da due reali speaker di Ra-

dio 105: Ylenia e Marco Mazzoli. 
E’ la prima volta che l’emittente 
utilizza il cinema come veicolo 
di comunicazione della propria 
immagine e per fare questo Ra-
dio 105 ha riprodotto un vero e 
proprio studio per la diretta su 
un barcone galleggiante sul Te-
vere. 
Dichiara Paolo Salvaderi, Grup-
po Finelco: “Siamo da sempre 

interessati a formule evolutive di co-
municazione che mettano in relazione 
l’emittente con il proprio target e per 
noi era fondamentale trovare un ele-
mento di coerenza tra  il nostro pro-
dotto e lo stile del film. Ringraziamo 
Filmauro - conclude Paolo Salvaderi - 
il regista Giovanni Veronesi  e tutti gli 
attori per la disponibilità dimostrata e 
per aver scelto Radio 105”. 

Dopo aver seguito il Viaggio Apostolico di 
Benedetto XVI° in Polonia nel maggio scor-
so, Fabrizio Falconi, vaticanista e curatore 
del blog del Network Blogosfere Mysterium 
(http://mysterium.blogosfere.it), segue in 
diretta e in tempo reale, la visita Papale di 
Benedetto XVI in Baviera dal 9 al 14 settem-
bre. Il Papa ha visitato la sua città natale 
Markt Am Inn, Monaco di Baviera, il santua-
rio mariano più famoso di Germania, quello 
di Altottingen, e poi Regensberg e Passau. 
Si tratta di una visita attesissima non solo in 
Baviera, ma anche in tutta la Germania, per i 
suoi profondi significati culturali in una terra 
che è stata molto cristiana e che, dopo un 
secolo quasi di ultra-secolarizzazione, mo-
stra oggi interessanti segnali di risveglio 
religioso. 
Nel blog Mysterium gli utenti avranno la pos-
sibilità di seguire e commentare quotidiana-
mente tutte le notizie e gli spunti di riflessio-
ne offerti da questo importantissimo viaggio 
papale, vivendo in diretta l’arrivo di Papa 
Ratzinger nella sua città natale.  

Blog Mysterium 

Mio Technology è sponsor ufficiale dell'u-
nico campionato karting endurance a 
squadre riservato al mondo business: 24 
squadre, 120 piloti, 5 gare in calendario. 
I prossimi appuntamenti si svolge-
ranno il 23 settembre a Cavaglià 
(BI) e il 14 ottobre a Ottobiano 
(PV). In palio per i vincitori i nuovi 
prodotti di Mio Technology, navi-
gatori, palmari e smartphone, per 
il business e per il tempo il libero. 
Mio Technology (www.mio-
tech.be), terzo vendor nell'EMEA 
e secondo in Italia di navigatori 
satellitari con ricevitore GPS inte-
grato, è sponsor ufficiale della 
quarta edizione del KartGP VIP 
Class Challenge, l'unico campio-
nato karting endurance a squadre 
riservato al mondo business. 
Il campionato, organizzato da Happy Busi-
ness, società specializzata nell'organizza-
zione di eventi incentive in ambito racing, 
prevede una formula totalmente innovati-
va, che unisce l'adrenalina della gara 
sprint al fascino dell'endurance: 5 gli ap-
puntamenti in calendario che vedranno 
competere 24 squadre, tra cui anche il 
team di Mio Technology, composte ognu-
na da 5 piloti. Le gare si svolgeranno nel 
corso di 5 week-end. 
Dopo le prime due gare di Fraore (PR) e 
Lonato (BS), i prossimi due appuntamenti 

si terranno il 23 settembre a Cavaglià (BI) 
e il 14 ottobre a Ottobiano (PV). Le gare 
saranno trasmesse su Play Tv (Sky cana-
le 869) con diverse repliche, e saranno 

anche visibili in streaming su 
www.playtvitalia.it. 
La tecnologia Mio 
Mio Technology metterà in palio, per i 
vincitori del KartGP VIP Class Challenge, i 
navigatori della nuova gamma che pre-
sentano tutte le ultime novità e gli ultimi 
sviluppi della tecnologia mobile, all'interno 
di un design estremamente compatto e 
accattivante e di un'interfaccia utente an-
cor più semplice ed immediata: sono ideali 
per essere usati in auto e in bici, in città e 
in montagna, in barca o a piedi, per il busi-
ness e per il tempo libero. 

Il Mio C710 e il Mio C510/Mio C510E, 
rappresentano il top dei navigatori "all-in-
one" di Mio Technology, con tutte le ultime 
novità tecnologiche per quanto riguarda la 
navigazione satellitare, e sono dotati di 
lettore mp3, photoviewer, Bluetooth e, 
solo per il C710, di ricevitore TMC integra-
to per ricevere in tempo reale tutte le infor-
mazioni sulla situazione del traffico. Il Mio 
C210, invece, è, a soli 299 euro, un siste-
ma portatile di navigazione completo e 
semplice da usare. 
I due palmari Mio P550 e Mio P350 offro-
no, invece, tutte le funzionalità per il lavo-
ro e il tempo libero tipiche dei PDA 
(inclusa la sincronizzazione del calendario 
e dei contatti con Outlook) ma all'interno di 
una soluzione appositamente studiata per 
la navigazione. Entrambi sono caratteriz-
zati da un design compatto che integra il 
chipset SirfStar III nel corpo del device. 
Il modello di punta della nuova collezione, 
senza dubbio uno dei prodotti più innovati-
vi e completi presenti sul mercato, è il Mio 
A701 che racchiude in unico prodotto, che 
sta comodamente nel palmo di una mano, 
un telefono Windows PDA tri-band/GPRS 
(con touch screen da 2.7 inch TFT, Blue-
tooth e fotocamera da 1.3 megapixel) e un 
sistema di navigazione completo con rice-
vitore GPS SirfStar III che permette la 
chiamata "one touch" dei points of interest 
(ristoranti, cinema, alberghi ecc.). 
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Anna Chiara Lampiconi in Pubblicis 
Anna Chiara Lampiconi, 30 anni, entra come 
Account Supervisor  nella  sede  romana di 
Publicis, di cui è Direttore Generale Gabrie-
le Palma. Nel  2000  Anna  Chiara  si  laure-
a con lode in Sociologia, indirizzo in Comu-
nicazione e Mass Media, presso l’Università 
La Sapienza di Roma. Dopo aver   maturato   
una   significativa   esperienza   nell’ambito 
videoludico-ricreativo,  nel  2001 entra nel 
mercato pubblicitario come Account  in  Lo-
we Pirella, dove per oltre un quinquennio ha 

curato tutte le  campagne pubblicitarie  dei  prodotti  allegati  
al  quotidiano  la Repubblica e iniziative speciali per altre te-
state del Gruppo Editoriale L’Espresso.  
1In Publicis Roma farà parte del team di contatto che fa capo 
all’Account Director Marisa Pasqui. 
Nuovo VP per Network Appliance 

Network Appliance, Inc. (NASDAQ: 
NTAP) annuncia la nomina di Juan 
de Zulueta in qualità di VP Chan-
nels & Alliances EMEA.  
De Zulueta avrà l’incarico di gestire 
le vendite di canale e le nuove alle-
anze strategiche nella regione EME-
A . 
Uno dei programmi chiave di canale 
dei quali De Zulueta avrà la respo-
nabilità, è il programma “Rivenditori 

VIP”, pensato per mantenere competitivi i rivenditori di NetApp 
fornendo loro prodotti e soluzioni leader del settore, livelli di 
sconto elevati e programmi completi di vendite, marketing, 
demo, formazione e certificazione, focalizzati sul come vincere 
e mantenere i clienti. 
De Zulueta entra in NetApp dopo aver maturato un’esperienza 
di dieci anni in ambito storage, lavorando per Brocade, dove 
ha ricoperto la carica di Director EMEA South and Latin Ameri-
ca. Prima di iniziare a lavorare in Brocade, De Zulueta era 

Director of EMEA Networking Storage Solutions in IBM.  
De Zulueta  ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica 
e Informatica presso l’Ecole Centrale di Nantes, in Francia.  
Stefano Venturini è il nuovo General Manager 
Royal Demeure, la prestigiosa cate-
na di hotel di lusso che opera nel 
settore del turismo di alta gamma, ha 
annunciato la nomina di Stefano 
Venturi a General Manager dell’Hotel 
d’Inghilterra di Roma, “leggendaria” 
dimora storica situata nel cuore della 
capitale. 
In questo nuovo incarico Venturi 
sarà responsabile della gestione 
organizzativa dell’Hotel e dell’ulterio-
re sviluppo e posizionamento della 
struttura alberghiera sui mercati internazionali. 
Venturi ha iniziato la propria carriera professionale all’estero, 
ricoprendo posizioni strategiche presso prestigiosi alberghi 
della capitale londinese: Intercontinental Hotel, Claridge’s, 
Grosvenor House Hotel.  
In Italia ha avuto un ruolo chiave all’interno del gruppo Starwo-
od Hotels & Resorts, in particolare nell’area Toscana - The 
Westin Excelsior e Grand Hotel a Firenze - dove ha consolida-
to la sua esperienza nel settore occupandosi di Sales & Mar-
keting, Reservation & Room Revenue, Food & Beverage, Pro-
ject Management. 
Successivamente è stato General Manager di STB Group Na-
tural SpA Resorts, che riunisce tre esclusivi centri benessere 
della Toscana: Fonteverde, Grotta Giusti e Bagni di Pisa. 
Nato a Firenze nel 1965, Venturi ha conseguito la laurea in 
Tourism Management presso l’Università di Scienze applicate 
HTW di Chur, in Svizzera. 
Il suo arrivo all’Hotel d’Inghilterra rientra nel piano di sviluppo 
avviato nell’aprile di quest’anno da Lorenzo Nobile - Direttore 
Generale di Royal Demeure - e focalizzato sul rinnovamento 
del management e della gestione organizzativa delle strutture 
alberghiere che fanno parte della catena Royal Demeure. 

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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MOOD, Movies+Food 
sceglie Strategy Areal 
Strategy Areal Communica-
tion, la divisione media di Stra-
tegy & Media Group, ha curato 
il lancio pubblicitario per l’aper-
tura di Mood, Movies+Food a 
Rozzano, comune alle porte di 
Milano. 
La campagna affissione e ra-
dio è concentrata sulla città di 
Milano e comuni limitrofi per 
promuovere l’inaugurazione 
dell’entertainment center dota-
to di 21 punti di ristorazione, 1 
sala giochi e 13 sale del multi-
cinema Medusa, quest’ultimo 
già operativo da marzo 2006.  
Il soggetto creativo, realizzato 
da World Event, ha il claim “Il 
posto da mangiare con gli oc-
chi”, affiancato dall’invito a 

partecipare all’inaugurazione 
del 14 settembre presentata 
da Fabrizio Fontana, il caba-
rettista di Zelig famoso per il 
personaggio “James Tont”. 
La campagna outdoor, dal 4 al 
19 settembre, prevede l’utiliz-
zo di impianti speciali, stendar-
di, posters 6x3 anche sulla 
Tangenziale di Milano, gonfa-
loni e pali luce 100x140, oltre 
all’autofilo urbana ed extraur-
bana, quest’ultima con cartelli-
ni interni di personalizzazione 
vetture.  
Questa pianificazione territo-
riale sarà rafforzata, dall’8 al 
14 settembre, da spot tabellari 
da 20’’ su Discoradio Lombar-
dia e Radio Studio Più. 

Speciale Metro per 
l’addio di Shumacher 

Anche quest’anno Metro ‘ha 
partecipato’ al Gran Premio 
di Formula 1 di Monza.  
Come già nel 2005 Publi-
kompass, la concessionaria 
pubblicitaria nazionale della 
più importante testata free 
press al Mondo, ha con-
cluso un accordo con 
Binda per il marchio Sei-
ko che ha previsto la 
realizzazione di un inser-
to speciale.  
Il numero unico, di 16 
pagine tutto a colori e 
con presenza pubblicita-
ria in esclusiva per Sei-
ko, è stato distribuito 
gratuitamente in 40 mila 
copie davanti all’Autodro-
mo di Monza nelle ore 
antecedenti l’inizio dell’-
atteso Grand Prix da 
promoter sponsorizzati 
dalla prestigiosa casa di 
orologi.  
Il prodotto editoriale, 
interamente dedicato alla 
Formula 1 ed alla tappa 
italiana, è stato curato dalla 
redazione diretta da Giam-
paolo Roidi.  
“Le nostre iniziative su Me-
tro, che comprendono sem-
pre più spesso la creazione 
di eventi personalizzati, so-
no il frutto di idee che la no-
stra struttura dedicata studia 

ogni giorno in sinergia con lo 
staff tecnico del giornale -
spiega Angelo Sajeva AD di 
Pk-. Appuntamenti sportivi o 
musicali poi si prestano par-
ticolarmente a operazioni di 
questo tipo: ne sono una 

testimonianza il numero esti-
vo di Metro distribuito al 
concerto romano di Madon-
na ai primi di agosto o il nu-
mero speciale -sempre con 
presenza pubblicitaria in 
esclusiva-  per la tappa ita-
liana al Mugello delle Moto 
GP.”  
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Partnership NOVOTEL - ADC 
Il marchio NOVOTEL è stato scelto come partner da ADC - Agenzia della Comuni-
cazione che, durante il tour italiano, ha presentato la ricerca "Monitor sul mercato 
degli eventi in Italia" e il premio "European Best Event Awards - BEA".  
Salvatore Sagone, Presidente di ADC ha così commentato l’accordo di 
Partnership: 
“Direttori marketing e comunicazione delle principali aziende italiane e internazio-
nali, event manager, fornitori di attrezzature per eventi e i responsabili delle agen-
zie specializzate in eventi, hanno potuto apprezzare, nelle 4 tappe italiane del tour 
- Torino, Venezia, Bologna e Roma – le strutture NOVOTEL: comode location 
facilmente accessibili con ampi parcheggi, servizio banqueting di alto livello e 
organizzazione congressuale dotata dei migliori supporti.”  
Novotel è titolare di 409 hotels e resorts in 56 paesi nel mondo concepiti per es-
sere alberghi full service in grado di offrire pernottamento, ristorazione dalle 6.00 
alle 24.00, servizio bar, parcheggio e relax. I Novotel sono stati pensati fin dalla 
loro nascita soprattutto per le riunioni d’affari. 

Ask.com, uno dei leader nelle tecnologie di 
ricerca delle informazioni in rete, annuncia 
oggi la disponibilità di Ask.com Toolbar 
anche sulla home page di Ask.com Italia.  
Grazie alle nuova barra degli strumenti, 
Ask.com offre a tutti i propri utenti 
l ’opportunità di beneficiare delle 
funzionalità di ricerca del motore in 
maniera semplice ed immediata.  
Ask .com Too lbar  –  scar icab i le 
direttamente dalla homepage di Ask.com 
Italia – è stata progettata appositamente 
per permettere a tutti i navigatori della rete 
di avviare una ricerca all’interno del Web e 
della Blogosfera da qualunque sito, 
accedendo dal proprio browser attraverso 
un semplice click del mouse.  
Oltre alla velocità e all’accuratezza nella 
ricerca, Ask.com Toolbar consente di 
salvare tutte le pagine web trovate nel 
corso della navigazione in MioAsk 
direttamente dal browser in uso; e, con le 
stesse modalità, la nuova barra degli 
strumenti permette anche di avviare una 
ricerca utilizzando il motore di ricerca per 
Blog e Feed. Cliccando l’opzione 
‘translation’, inoltre, le pagine web 
visualizzate vengono istantaneamente 
tradotte dall’inglese all’italiano e viceversa. 
Ask.com Toolbar è facilmente scaricabile, 
è sufficiente cliccare il pulsante ‘Toolbar’ 
nel Search Toolbox alla destra della 
homepage di Ask.com Italia o accedere al 
l ink  h t tp : / /d l . i t .ask.com/ i t /askbar i t /
download.html. 
Fra i principali e più noti motori di ricerca 
Internet, Ask.com è presente con siti locali 
negli Stati Uniti, in Germania, in Spagna, 
in Giappone, in Gran Bretagna e più di 
recente in Francia, Olanda e Italia. 

E’ partita  il  9 settembre la campagna 
stampa, con una forte pianificazione su 
tutti i più importanti 
magazine nazionali, per 
un dessert  i ta l iano 
davvero speciale: le 
Ricodelizie di Galbi, una 
novità nel mondo della 
golosità, una soffice e 
leggera crema di ricotta in  
6 deliziosi gusti. 
La campagna è stata 
realizzata dall’Agenzia 
Bcube,  gu idata da 
Luciano Nardi, con la 
Direzione Creativa di 
Enrico Chiarugi e Antonio 
Vignali. 
L’idea creativa  nasce 
proprio dall’ ”unicità” del 
prodotto.  
Le Ricodelizie rappresentano infatti una 

reale combinazione di piacere e 
semplicità, un piacere così intenso che 

si trasforma in un 
innamoramento. 
Nel visual (un’illustrazione 
real izzata da El isa 
Lavazza in uno stile che 
cita gli anni cinquanta) 
una giovane donna gusta 
le  Ricode l iz ie  con 
un’intensità tale da non 
lasciare spazio per niente 
altro. 
Il claim recita “Ho preso 
una cotta per la crema di 
ricotta” a sottolineare 
come la crema di ricotta 
a c c o m p a g n a t a  a l l a 
freschezza dei gusti frutta 
e alla golosità dei gusti 

crema non possa che far nascere una 
vera e propria passione. 

Innamorarsi con le Ricodelizie Ask.com toolbar 
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Il Consiglio di Amministrazione di Dada 
S.p.A. (MTAX di Borsa Italiana nel seg-
mento STAR) presieduto da Paolo Bar-
beris, ha approvato ieri la Relazione 
Semestrale del Grup-
po Dada al 30 giugno 
2006 redatta in con-
formità ai principi 
contabili internazio-
nali IAS/IFRS – Inter-
national Financial 
Reporting Standard. 
Il primo semestre del 
2006 si è contraddi-
stinto per la continua 
crescita dei servizi 
web & mobile e per il 
forte sviluppo del fatturato estero: nel 
periodo in esame l’apporto del compar-
to estero sul fatturato consolidato è 
stato infatti pari al 34%, contro l’1% del 
primo semestre 2005. 
Oltre al mercato italiano, l’offerta di 
servizi di community ed entertainment 
di Dada si rivolge oggi agli utenti ame-
ricani, inglesi, tedeschi, francesi, spa-
gnoli, portoghesi, belgi, austriaci, cine-
si, brasiliani e australiani. 
Nei primi sei mesi del 2006 il Gruppo 
Dada ha registrato un Fatturato Conso-
lidato pari a 48,8 milioni di Euro con un 
incremento del 63% rispetto all’analogo 
periodo dell’esercizio precedente, in cui 
i ricavi consolidati erano stati pari a 
29,9 milioni di Euro. 
Il Margine Operativo Lordo è stato pari 
a 7,2 milioni di Euro, con un’incidenza 
sui ricavi pari al 14,7%, al lordo di sva-
lutazioni e componenti straordinari per 
0,5 milioni di euro.  

Nel primo semestre 2005 il MOL era 
stato pari a 6,3 milioni. 
Il Risultato Operativo registrato dal 
Gruppo Dada nel primo semestre 2006 

è risultato 
positivo per 
5,1 milioni di 
Euro e pari al 
10,4% del 
fatturato con-
solidato, in 
crescita ri-
spetto al pri-
mo semestre 
del 2005 di 
0,5 milioni di 
Euro. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazio-
ni materiali ed immateriali hanno inciso 
nel semestre per complessivi 1,6 milio-
ni di Euro. 
Il Risultato Netto del primo semestre 
2006 è risultato positivo per 4,6 milioni 
di Euro, dopo imposte per 470 mila 
Euro e interessi delle minoranze per 50 
mila Euro, con un’incidenza sui ricavi 
consolidati del 9%. Nel primo semestre 
2005 tale  aggregato era pari a 3,4 mi-
lioni di Euro. La Posizione Finanziaria 
Netta Consolidata a breve al 30 giugno 
2006 era positiva per 23,1 milioni di 
Euro, contro i 23 milioni del 31 dicem-
bre 2005. Nel primo semestre del 2006, 
la Capogruppo Dada S.p.A. ha registra-
to un fatturato pari a 28,5 milioni di 
Euro, contro il dato di 15,6 milioni di 
Euro dell’analogo periodo del 2005. 
Inoltre, nel periodo in oggetto, il Risul-
tato Operativo della sola Capogruppo è 
stato positivo per 2,9 milioni di Euro, 

mentre la PFN risultava pari a 11 milio-
ni di Euro. 
Il documento completo di transizione ai 
principi contabili internazionali per la 
Capogruppo Dada S.p.A., predisposto 
secondo quanto previsto dall’IFRS 1 
(“Prima adozione degli International 
Financial Reporting Standard”), sarà 
sottoposto a revisione contabile com-
pleta e reso disponibile entro la sca-
denza del 31 ottobre 2006. 
Operazioni straordinarie successive 
alla chiusura del semestre  
Come già annunciato, si ricorda che in 
ulteriore esecuzione del piano di otti-
mizzazione della struttura societaria del 
Gruppo, in data 4 luglio 2006 Dada ha 
ceduto il 50% detenuto in Planetcom 
S.p.A e il 21 luglio 2006 ha sottoscritto 
un accordo per salire dal 97% al 100% 
del capitale di Register.it S.p.A. 
In data 4 agosto 2006 Dada, tramite 
Register.it, ha inoltre perfezionato l’ac-
cordo per l’acquisizione di Nominalia 
S.L, leader in Spagna nei servizi di 
registrazione domini e fornitura di solu-
zioni di hosting,  consolidando la pro-
pria leadership nel settore e acceleran-
do la propria presenza internazionale.  
Il 5 agosto 2006 Dada  ha poi rafforza-
to ulteriormente la propria presenza nel 
mercato statunitense con la formalizza-
zione dell’accordo per l’acquisizione di 
Upoc Networks Inc., player storico nel 
mercato USA dei servizi a valore ag-
giunto per Internet e il telefonino. L’o-
perazione, condotta tramite la control-
lata statunitense Dada Mobile Inc., è 
stata perfezionata in data 22 agosto 
2006. 

Dada: + 4,6 mln di risultato netto nella semestrale 

Nel primo semestre 2006 Dada ha  
continuato la sua espansione all’e-

stero attraverso la localizzazione dei 
servizi di community e di intratteni-

mento sul web e sulla telefonia mobi-
le: l’apporto del  

comparto estero sul fatturato conso-
lidato è stato pari al 34%, contro l’1% 

del primo semestre 2005.  
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Trovaprezzi.it è stato nominato da Zanox 
"Affiliato del mese". Con questo riconosci-
mento Zanox certifica i risultati concreti del 
sito dedicato alla comparazione prezzi. 
L'"Affiliato del mese" viene scelto in base 
all'AdRank, il metro che Zanox utilizza per 
misurare il potenziale commerciale dei suoi 
partner. L'AdRank usa diversi parametri di 
valutazione: il numero delle vendite, valori, 
evoluzione nel tempo ed efficacia dell'offerta. 
Trovaprezzi ha scelto come partner Zanox 
nel 2004 per accrescere il proprio bacino di 
espositori internazionali e ampliare così l'of-
ferta con nuovi marchi e prodotti. Trovaprez-
zi.it contiene le offerte di oltre 400 negozi 
online, per un totale di oltre 900.000 prodotti 
che si possono confrontare sulle sue pagine 
e successivamente acquistare direttamente 
presso il negozio scelto. 
Commenta Fabien Riccardi, business deve-
lopment manager di 7Pixel, la società pro-
prietaria del sito Trovaprezzi.it: "Essere scelti 
come affiliato del mese testimonia l'efficacia 
del modello di comparazione prezzi proposto 
da Trovaprezzi.it e la crescita costante del 
sito. I nostri utenti possono contare su una 
ricerca rapida del prodotto cercato e di una 
suddivisione intuitiva delle varie categorie 
merceologiche presenti. Grazie anche al 
servizio offerto da Zanox possiamo effettua-
re un'analisi delle vendite e identificare i 
merchant o i prodotti più di successo. In que-
sto modo siamo in grado di conoscere me-
glio i gusti dei nostri utenti e soddisfare le 
loro esigenze. La piattaforma sviluppata da 
Zanox ci permette di avere un resoconto 
tangibile delle nostre performance e di inter-
venire per migliorare ancor più il nostro ser-
vizio in una prospettiva di crescita ed evolu-
zione costante." 

Paesionline, portale italiano leader nel 
settore del travel on line, dal primo luglio 
è la Guida Viaggi ufficiale di Alice.it 
(Telecom Italia – vedi: http://
viaggi.alice.it/destinazioni/index.html?
pmk=viacatsbsx).  
Questa operazione rientra negli obiettivi 
dell’azienda, che mirano ad aumentare la 
visibilità del proprio brand fornendo a 
soggetti esterni un servizio contenuti 
altamente fruibile grazie alle numerose 
sezioni che costituiscono il portale.  
La Guida Mondo presenta oltre 145 
schede dettagliate, sulle nazioni dei 5 
continenti.  
La Guida Italia offre un’-
ampia gamma di infor-
mazioni su terme, località 
di montagna e di mare, 
eventi, manifestazioni, feste, sagre, fiere 
e mercatini, corredate da un ricco archi-
vio fotografico su tutti i comuni italiani 
con particolare riferimento alle località 
turistiche. 
Grazie allo staff di redattori qualificati che 
lavorano a Paesionline, le schede pre-
senti sul portale, si  caratterizzano per 
standard qualitativi molto alti, queste 
sono principalmente rivolte al viaggiatore 
italiano, attratto da quei luoghi che hanno 
un significato intrinseco ed emozionale. 
Una presentazione dinamica dei conte-
nuti ed il loro costante aggiornamento, 
con particolare riferimento a fiere, mani-
festazioni ed eventi, favorisce gli accessi 
degli utenti che hanno una rapida ed 
esauriente risposta a tutte le proprie esi-
genze, come sottolinea lo stesso Emilia-
no D’Andrea, responsabile marketing di 
Paesionline. 

L’azienda e tutte le realtà ad essa colle-
gate, hanno quindi l’opportunità di diven-
tare una preziosa fonte di informazioni 
per i milioni di utenti che giornalmente si 
collegano ad internet, e di offrire una 
vetrina unica nel suo genere che consen-
te inoltre alle aziende che operano nel 
mercato turistico di dare visibilità ai pro-
pri prodotti. 
La sinergia tra Paesionline e Alice.it  
costituisce un altro tassello che arricchi-
sce ulteriormente l’importante realtà edi-
toriale di PaesiOnline, connotandola co-
me unica e leader nel suo settore. 
Da notare anche il recente connubio 

stretto da Paesionline 
con la Luma Film, presti-
giosa azienda nel settore 
della produzione e post 

produzione di documentari video per le 
maggiori emittenti televisive del nostro 
paese quali Rai, Mediaset e Sky. 
Da ottobre Paesionline varcherà le fron-
tiere del web per approdare alla carta 
stampata con una rubrica dedicata alla 
promozione degli eventi culturali presenti 
in Italia ed all’estero sulle riviste “A Bor-
do”, Moby Magazine”, “Quattro Mari”, “Le 
vie del Mare” del Gruppo Editoriale “On 
board”  distribuita sulle linee di naviga-
zione Tirrenia, Moby Lines, Siremar, 
Caremar, Saremar, Lloyd Sardegna, 
Toremar. 
Il prossimo ed imminente obiettivo di 
Paesionline è quello di arricchire le pro-
prie pagine con numerosi contenuti multi-
mediali in modo da poter fornire, nei me-
si seguenti, ai propri utenti e ad aziende 
terze, una completa gamma di servizi 
turistici ed informativi. 

Accordo tra Paesionline e Alice  Trovaprezzi.it 
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Property Dominio Browser * 
unici Pagine viste Visite 

Tempo 
medio per 

pagina 
(min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

Wind libero.it 15.306.035 966.955.406 74.094.527 00:33 07:20 
Telecom Italia alice.it 15.732.074 862.395.095 71.790.704 00:52 10:20 
Tiscali S.p.A. tiscali.it 6.827.462 198.332.451 22.712.726 1:27 12:38 
Kataweb repubblica.it 4.921.237 190.157.298 23.771.283 01:29 11:57 
RCS Media Group corriere.it 4.762.886 183.868.226 19.871.222 1:05 10:35 
Dada supereva.com 4.152.881 138.396.373 8.183.691 0:33 9:07 
Mediaset mediaset.it 3.911.575 133.615.189 15.401.076 1:03 9:16 
RCS Media Group gazzetta.it 3.026.994 89.429.915 14.799.936 1:14 7:20 
Seat Pagine Gialle paginebianche.it 3.427.976 57.442.653 8.097.155 0:53 5:47 
Kataweb kataweb.it 3.275.797 52.813.155 7.622.954 00:55 06:27 
Seat Pagine Gialle paginegialle.it 1.942.401 32.717.621 3.249.782 0:38 6:03 
Interactive Corp excite.it 1.385.038 29.841.209 3.567.898   06:58 
Tuttogratis Italia tuttogratis.it 2.434.591 23.376.436 3.637.755 00:27 02:45 
Moto.it (1) moto.it 443.817 17.881.863 936.088   13:42 
Il Sole 24 ORE ilsole24ore.com 998.949 14.218.238 2.489.244 02:59 17:02 
Tuttogratis Italia bellezzevip.com 416.283 9.290.757 530.531 00:14 04:02 
Seat Pagine Gialle tuttocitta.it 805.313 9.137.618 1.185.680 1:09 8:47 
Kataweb deejay.it 554.877 7.398.248 1.239.305 00:59 05:54 
Blogo.it blogo.it 1.596.154 7.191.004 2.547.351 0:0 0:0 
Dada dadamobile.com 2.402.126 6.003.738 3.982.630     
Monrif Net quotidiano.net 704.040 5.800.948 1.294.318 01:24 06:17 
105 Network 105.net 303.216 5.103.929 666.746 01:08 08:30 
Kataweb capital.it 501.470 4.206.887 866.965 00:49 04:01 
I.T.V. S.p.a. - Il Gazzettino quinordest.it 260.185 4.165.641 643.859 00:46 04:58 
Kataweb quotidianiespresso.it 292.452 2.844.512 641.140 00:40 02:58 
Varese Web www3.varesenews.it 111.681 2.192.128 335.923 00:21 02:19 
Altalex altalex.com 243.217 1.776.181 508.240 1:23 4:52 
105 Network radiomontecarlo.net 128.582 1.702.604 366.681 01:22 06:16 
Paginesi.it (1) paginesi.it 245.356 1.175.063 365.524 02:03 06:34 
Expopage SpA (1) expopage.net 56.141 888.495 69.439 00:49 10:22 
RCS Media Group rin.it 29.739 852.339 63.941 0:30 6:45 
Kataweb m2o.it 68.013 829.453 131.727 01:09 07:20 
Tuttogratis Italia mrtones.it 60.858 491.614 68.768 00:38 04:29 
Tiscali S.p.A. informadove.it 62.761 475.695 72.266 00:34 03:41 
Kataweb allmusic.tv 62.379 393.727 83.513 00:43 03:26 
Kataweb lescienze.it 56.200 347.021 101.432 00:54 03:05 
Netorange (2) sititalia.it 82.928 283.486 97.218 0:49 2:24 
Kataweb nationalgeographic.it 26.526 111.961 29.800 00:42 02:40 
 * Misurati da un cookie unico nel caso dei sistemi browser based, o nel caso dei sistemi server based da una combinazione unica di 
IP address + un altro indicatore che può essere uno user agent, un cookie, un registration_ID 
1) Sistema di misurazione WebTrends 
2) Sistema di misurazione NetTracker 
Tutte le altre Property sono misurate con Nielsen//NetRatings SiteCensus 

Audiweb - Report Censuario Agosto 2006 
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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 

Tornano gli agenti del X° Tuscolano 
Questa sera in prima serata torna, su Canale 5, l’atteso appunta-
mento con la sesta edizione di Distretto di Polizia. 13 nuove pun-
tate che partono con tante novità. Prima di tutto la promozione di 
Roberto Ardenzi (Giorgio Tirabassi) a nuovo commissario del 
Distretto dopo la partenza di Giulia Corsi (Claudia Pandolfi) che 
ha lasciato la fiction con la scorsa edizione. Gli storici personaggi 
interpretati da Ricky Memphis, Simone Corrente, Giulia Bevilac-
qua, Daniela Morozzi, Gianni Ferreri, Marco Marzocca, Roberto 
Nobile, Valeria Melillo, Silvia De Santis, Laura Marinoni e Sergio 
Fiorentini, festeggeranno l’arrivo di due nuovi colleghi interpretati 
da Francesca Inaudi, che sarà l’ispettore Irene Valli, nuova com-
pagna di Mauro Belli (Ricky Menphis) e da Enrico Silvestrin che 
interpreterà l’ispettore della scientifica Alessandro Berti. 
La fiction, prodotta per Mediaset dalla TaoDue Film di Pietro Val-
secchi e Camilla Nesbitt, è diretta da Antonello Grimaldi. 
Al via la terza serie di O.C. su Italia 1 
Riparte questa sera in prima serata su Italia 1 la terza serie di 
“O.C.”, fenomeno di culto della televisione che racconta la storia 
di Ryan Atwood, ragazzo salvato dalla strada dal suo avvocato 
d’ufficio. Grande successo di critica sia in America che in Italia, 
per la serie che vede protagonisti, tra gli altri, il bello e dannato 
Benjamin McKenzie (Ryan), Adam Brody (Seth) e Misha Barton, 
astro nascente della tv e del cinema. La serie, ideata dal giova-
nissimo Josh Shwartz (27 anni), proporrà nuovi interessanti capi-
toli sulla vita a Orange County, quartiere esclusivo di Newport 
Beach. 
Riprende su La 7 “Atlantide” 
Da questa sera riparte su LA7, alle ore 16.00, la nuova edizione 
di Atlantide - Storie di uomini e di mondi, il contenitore dedicato 
alla natura e alle scoperte condotto da Francesca Mazzalai.  
Dopo il successo della scorsa stagione, il programma torna man-
tenendo invariata la sua formula: Atlantide racconta le biografie di 
uomini e di donne che hanno lasciato un segno, dall'antichità a 
oggi, messi a confronto nelle loro affinità e nelle loro diversità; ma 
descrive anche gli avvenimenti che hanno cambiato il corso della 
storia, le scoperte, le guerre; tratta anche di popoli e Paesi lontani 
attraverso documentari di esplorazione, avventurose ricerche di 
relitti e tesori leggendari. 
La conduzione è affidata per il secondo anno a Francesca Maz-
zalai, giovane volto già noto alla rete per aver presentato “Sesto 
Sesto”. Francesca è anche speaker del tg di MTV, è stata inviata 
e autrice della trasmissione “Area di servizio”, conduttrice di 

“Crimen” e attrice nella pièce teatrale “Cyrano, se vi pare”. 
Il tema di ogni puntata viene affrontato attraverso approfondimen-
ti in studio e interviste con esperti. Gli argomenti trattati sono di 
varia natura e spaziano dai racconti delle vite di uomini e di don-
ne che hanno lasciato un segno dall'antichità fino ai giorni nostri, 
sino al potere politico, al mondo dello spettacolo e agli avveni-
menti che hanno cambiato il corso della storia: un lungo viaggio, 
quindi, nell’avventura umana.  
Ritorna “L’Ispettore Barnaby” su La 7 
Questa sera alle ore 21.25 torna su LA7 il serial poliziesco 
L’Ispettore Barnaby  con il sesto episodio dell’inedita nona 
stagione. 
Da sfondo ad ogni episodio troviamo il classico villaggio ingle-
se, la cui quotidianità viene interrotta da un misterioso ed effe-
rato omicidio. L’ispettore Barnaby (John Nettles)  è un poliziot-
to di mezza età che utilizza la logica e deduzione per risolvere 
i singolari casi. E’ felicemente sposato con Joyce (Jane 
Wymark) e ha una figlia di nome Cully (Laura Howard),  aspi-
rante attrice. Nelle indagini l’ispettore è seguito dall’agente 
Ben Jones (Jason Hughes), il quale nutre una profonda ammi-
razione per il suo superiore. 
Mediaset Premium, torna la “Champions” 
Ogni martedì e mercoledì di coppa andranno in onda in diretta 
alle ore 20.45 le 4 partite più importanti e, grazie a Diretta Cham-
pions League, si potranno vedere tutti i goal in tempo reale. In 
seconda serata, alle ore 23.40, verranno trasmesse in differita le 
altre partite di Champions League della giornata. 
Alle ore 20.00, prima del fischio d’inizio, parte “Studio Champions 
League”, la trasmissione che introduce le partite in programma in 
serata.  
Il giornalista Mino Taveri, con, al suo fianco, Debora Salvataggio, 
presenta i temi più importanti degli incontri della giornata affian-
cato da protagonisti del calcio giocato, tra cui allenatori e ex cal-
ciatori. Dopo l'introduzione dallo studio, la linea passa ai campi 
dove i telecronisti Sport Mediaset seguiranno il vivo dell'azione 
affiancati dai migliori commentatori tecnici come seconde voci. 
Al termine dei primi tempi, verso le ore 21.30, di nuovo in studio, 
dove verranno mostrati i goal e le azioni salienti di tutte le partite.  
Al fischio finale, verso le ore 22.30, verranno proposte e sintesi 
finali dei match disputati. 
Il mercoledì di Champions alla conduzione di “Studio Champions 
League” ci sarà Alberto D’Aguanno. 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   
A cura di Assunta Corbo 
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Domenica 10 settembre 2006, le Reti Mediaset si sono aggiudi-
cate la prima serata con 9.574.000 telespettatori totali ed una 
share del 48.40% sul target commerciale, e la seconda serata 
con 3.904.000 individui totali e una share del 47.75% sul target 
commerciale, mentre nelle 24 ore hanno totalizzato 3.493.000 
telespettatori e una share del 40.95% sul target commerciale.  
Canale 5 è rete leader in prima serata con 4.617.000 telespetta-
tori totali ed una share del 22.18% sul target commerciale, in se-
conda serata con 1.719.000 individui totali e una share del  
19.24% sul target commerciale, mentre nelle 24 ore ha totalizzato 
1.500.000 telespettatori con una share del 16.88% sul target 
commerciale. 
su Canale 5, “Fattore C”, ha totalizzato 4.454.000 telespettatori 
totali ed una share del 22.50% sul target commerciale; 
su Italia 1, “Contro campo-Ultimo minuto”  ha ottenuto 2.492.000 
telespettatori totali con il 25.30% di share sul target commerciale; 
mentre “Contro campo-Diritto di replica” ha raccolto 1.250.000 
telespettatori totali con il 15.15% di share sul target commerciale ; 
la  serie di “Dr. House – Medical Division”  ha ottenuto 2.751.000 
telespettatori totali ed il 16.91% di share sul target commerciale 
nel primo e 3.475.000 telespettatori totali con una share del  
20.78% sul target commerciale nel secondo. 
su Retequattro, “Mission Impossible”,  ottiene 1.813.000 telespet-
tatori totali e l’11.03% di share sul target commerciale. 
Su Italia 1:  il Gran Premio della Malesia, ha ottenuto il 49.74% di 
share sul target commerciale con 3.042.000 telespettatori totali; 
la “classe 250cc” il 24.28% di share sul target commerciale e  
604.000 telespettatori totali; ed infine la “classe 125cc” con il 2-
3.59% di share sul target commerciale e 214.000 telespettatori 
totali; a seguire “Fuori Giri” è stato seguito da 1.223.000 telespet-
tatori totali, share 23.07% sul target commerciale; “Guida al Cam-
pionato” ha segnato una share del 13.57% sul target commercia-
le  con 1.763.000 telespettatori totali e il primo appuntamento con  
“Domenica Stadio”  ha registrato l’8.55% di share sul target com-
merciale (727.000 telespettatori totali). Lo speciale “Schumacher, 
il bello viene adesso” è stato seguito da 1.600.000 telespettatori, 
share 11.14% sul target commerciale 

Ascolti Mediaset 
Grandi ascolti domenica su Raiuno per il Gran Premio d'Italia di 
Formula Uno, che ha registrato il 60.54 di share e un ascolto 
complessivo di 10 milioni 74mila telespettatori.  
In particolare, la partenza della gara e' stata seguita da oltre 11 
milioni di appassionati, con punte di share superiori al 63 per cen-
to.  
Grande interesse anche per “Pole Position” che, prima della cor-
sa, ha ottenuto il 44.24 di share con 7 milioni 506mila telespetta-
tori e, dopo l'arrivo, il 51.50% pari a 8 milioni 31mila telespettatori. 
Una domenica vincente su Raidue anche per “Quelli che il calcio 
e...” con il 17.38 di share e 2 milioni 265mila telespettatori e 
“Quelli che l'ultimo minuto...” che ha ottenuto il 25.09% pari a 2 
milioni 408mila telespettatori.  
A seguire, ottimo risultato per il programma di Rai Sport “Numero 
Uno Speciale” che ha registrato il 18.05 di share con 1 milione 
625mila telespettatori, mentre su Italia 1 “Domenica Stadio” si 
fermava al 7.61% con 727mila telespettatori.  
In seconda serata buon esordio per “La Domenica Sportiva” 
che ha ottenuto nella prima parte il 10.69 di share con 1 milione 
372mila telespettatori e, nella seconda, il 14.87% (823mila tele-
spettatori). 
L'offerta televisiva in prima serata comprendeva, su Raiuno, la 
fiction “L'ultima frontiera” seguita da 3 milioni 701mila telespetta-
tori con il 19.00 di share; su Raidue il telefilm “N.C.I.S. Unita' anti-
crimine” che ha ottenuto nel primo episodio il 9.52 di share con 2 
milioni 28mila telespettatori e, nel secondo, il 10.05% pari a 2 
milioni 63mila telespettatori, mentre Raitre ha proposto “Turisti 
per caso”, seguito da 1 milione 672mila telespettatori con l'8.35 di 
share. 
Nell'intera giornata Rai ha ottenuto il maggiore ascolto pari al 
42.95 di share, contro il 39.16% registrato dalle reti Mediaset; 
Raiuno e' stata la rete piu' seguita con uno share del 23.93 per 
cento. 
Da segnalare in mattinata, su Raiuno, la Santa Messa celebrata 
dal Papa in Germania che ha ottenuto il 20.16 di share con 1 
milione 388mila telespettatori e l'Angelus che ha registrato il 2-
6.88 per cento, pari a 2 milioni 109mila telespettatori. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 

Ascolti TV: chiusa la prima settimana di garanzia 
ottimi i risultati per i programmi Mediaset 

Mediaset e Canale 5 leader in prima serata nel pubblico 15-64 anni, leader sul pubblico totale nella fascia di day-time e, sempre sul 
pubblico totale, leader in prima serata escludendo la partita della Nazionale: sono questi i dati principali della prima settimana di garan-
zia 3-9 settembre 2006. 
Ecco il dettaglio. 
Sul target commerciale, in prima serata Mediaset ha raccolto il 42.7% (Rai 40.4%) e Canale 5 il 22.4% (RaiUno 19.2%). 
Se vogliamo poi allargare l’esame al totale pubblico che, lo ribadiamo, non è il target di riferimento delle nostre reti, Mediaset è leader 
in day time con il 41.8% (Rai 39.4%). 
E se esaminiamo i risultati delle produzioni originali e fiction di prima serata, si registrano ottimi esordi per tutti i nuovi programmi Me-
diaset (da “L’onore e il rispetto” a “Unan1mous” a “I Cesaroni” a “Fattore C” a “La pupa e il secchione”, oltre alla splendida stagione di 
“Cultura moderna”) che prevalgono regolarmente sulla concorrenza. 
Il risultato è che, se si escludono gli ascolti eccezionali della partita Francia-Italia che ha rappresentato una virtuale rivincita della finale 
mondiale, in prima serata Mediaset è leader con il 43.6% (Rai 39.5%) e Canale 5 prevale con il 22.0% (RaiUno 17.8%). 
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Sharp XV-Z21000: il portabandiera della 
linea di video proiettori digitali 
Con il nuovo XV-Z21000 Sharp presenta il suo primo proiettore 
DLP Full HD. Con risoluzione HDTV nativa di 1920 x 1080 pixel,  
l’impressionante tasso di contrasto di 12000:1 e luminosità di 
1000 ANSI lumen, XV-Z21000 non tarderà a conquistare gli ap-
passionati di home cinema più esigenti. 
Per la prima volta Sharp ha dotato un proiettore high-end di un’iri-
de motorizzata con adattamento meccanico delle lenti a tre fasi. Il 
rapporto di settaggio ideale fra brillantezza e contrasto può esse-
re calibrato semplicemente aumentando o diminuendo l’apertura 
con il telecomando. 
Anche la connettività del nuovo modello di punta Sharp è studiata 
alla perfezione per le immagini in alta definizione: con due inter-
facce HDMI, una DVI-I e due component, XV-Z21000 offre diver-
se possibilità di connessione a fonti video in HD, visualizzabili in 
1080p, 1080i o 720p; sono, inoltre, disponibili altre interfacce 
analogiche, come per esempio un S-Video per la visualizzazione 
di segnali PAL/SECAM o NTSC. 
La ruota colore di alta qualità a tre colori comprende sette seg-
menti e lavora a velocità 5x; insieme al chip DLP da 0,95” di Te-
xas Instruments, essa permette di proiettare immagini brillanti, 
senza sfarfallio e con colori naturali. Poi, siccome la sensibilità ai 
colori è un aspetto piuttosto soggettivo, il Color Management 
System integrato offre agli appassionati di home cinema la possi-
bilità di bilanciare l’intensità dei colori delle immagini a seconda 
delle personali preferenze. 
Inoltre, in caso il proiettore sia montato a soffitto, le lenti integra-
no uno shift verticale per l’ottimizzazione dell’angolo di visione. 
L’intero sistema ottico è sigillato per garantirne la protezione da 
polvere e fumo, aumentando così la durata del proiettore nel tem-
po e riducendo le spese di manutenzione. La lampada di proie-
zione è garantita fino a 3000 ore di funzionamento. 
Con un peso di Kg. 9,4 e un design più che mai sofisticato, XV-
Z21000, che è stato presentato in anteprima all’IFA di Berlino, 
sarà disponibile in Italia a partire dal mese di ottobre al prezzo 
consigliato al pubblico di €. 9.999,00 IVA inclusa. 

I “Fantastici cinque” di Sharp 
Musica per tutti i gusti con Sharp! I 5 nuovi sistemi micro stereo 
ad alta potenza XL-UH220H, XL-220HBK, XL-UH222H, XL-
240HBK e XL-UH2440H rappresentano una nuova frontiera di 
stile e qualità del suono in grado di incontrare i gusti e le esigen-
ze di tutti gli appassionati di musica: lettori portatili MP3, CD e 
radio per vivere a pieno il ritmo e l’atmosfera dei propri brani pre-
feriti con la garanzia della qualità audio e dell’eleganza Sharp. 
Ormai, quasi tutti gli appassionati di musica oltre al tradizionale 
impianto stereo posseggono un lettore portatile MP3 per ascolta-
re le hits di ieri e di oggi in piena libertà anche fuori casa: si sele-
zionano i propri brani preferiti, si registrano sul “jukebox” portatile 
e il divertimento è sempre assicurato. Ora, rientrando a casa, 
basta semplicemente collegare il lettore MP3 all’ingresso USB-
host sul pannello frontale dei nuovi micro stereo ad alta potenza 
XL-UH220H, XL-220HBK, XL-UH222H, XL-240HBK e XL-
UH2440H per continuare ad ascoltare la compilation personale 
godendo della loro superiore qualità del suono.  
Un semplice telecomando consente, inoltre, di mettere in funzio-
ne il lettore – sia che si tratti di un MP3 sia di un dispositivo USB 
– da remoto, senza il fastidio di doversi alzare continuamente. 
Allo stesso modo è possibile cambiare i CD: basta infatti sempli-
cemente caricare 5 CD nel caricatore e selezionare anche dal 
divano i brani desiderati, magari selezionando la riproduzione 
casuale e ripetuta, che può includere tutti e 5 i CD.  
Il lettore CD è in grado di leggere tutti i comuni formati da CD-R/
RW a CD MP3 fino al CD WMA. 
Nel realizzare i suoi nuovi sistemi micro, Sharp ha pensato anche 
agli appassionati di radio: con 40 stazioni preselezionabili, il tuner 
sintetizzatore 2-band (AM/FM Stereo) offre ampie opportunità per 
memorizzare le stazioni radio favorite. Le informazioni sull’ultimo 
canale utilizzato sono visualizzate via RDS sul display fluore-
scente multi-colore. 
A dispetto delle piccole dimensioni, i nuovi modelli di micro stereo 
Serie XL di Sharp sono progettati per massimizzare la potenza 
audio; quindi, per quanto lo spazio a disposizione in casa possa 
essere limitato, grazie alle dimensioni estremamente compatte e 
alla straordinaria tecnologia audio, i 5 fantastici sistemi Sharp 
sono la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare ad ascoltare 
musica al meglio delle prestazioni oggi possibili. 
Parallelamente, con i loro 2x80 watt (XL-UH240HBK e XL-
UH244OH) o 2x50 watt (XL-UH222H, XL-UH220H  e XL-
UH220HBK), i sistemi bass-reflex a 2 vie produrranno un suono 
di grande potenza persino in soggiorni relativamente ampi. Il si-
stema X-bass assicura un dinamico suono hi-fi. Inoltre, grazie 
agli equalizzatori a sei modalità, l’ascoltatore è in grado anche di 
regolare la registrazione sullo stile desiderato per lo specifico 
genere di musica. Le modalità disponibili sono Flat, Rock, Clas-
sic, Pop, Vocal e Jazz. 
Non ultimo, i 5  sistemi micro di Sharp, oltre a offrire un suono di 
qualità, hanno anche un design accattivante e chic. Ce n’è dav-
vero per tutti i gusti grazie alle diverse possibilità di accostamento 
della console centrale con gli altoparlanti in nero e silver (XL-
UH220H, XL-220HBK, XL-UH222H) o in pregiato legno nero (XL-
UH240HBK) o marrone (XL-UH2440H). Non manca, infine, un 
tocco glamour in più, con il modello XL-UH222H dotato di altopar-
lanti che si illuminano di colore blue a ritmo di musica.  
Prezzi a partire da € 179,00. 
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DOMENICA 10 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 1.500 949 1.076 1.929 1.247 2.104 4.617 1.719 
share 16,88% 24,21% 18,68% 13,48% 10,54% 17,62% 22,18% 19,24% 

Italia 1 
ascolto medio 1.208 749 1.542 1.582 807 2.058 2.966 1.019 
share 15,90% 25,95% 26,85% 12,66% 7,48% 19,67% 18,16% 13,85% 

Rete 4 
ascolto medio 785 203 589 1.070 687 1.086 1.991 1.166 
share 8,17% 5,31% 5,96% 6,78% 5,73% 7,47% 8,06% 14,66% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.493 1.900 3.207 4.581 2.741 5.247 9.574 3.904 
share 40,95% 55,48% 51,49% 32,93% 23,75% 44,75% 48,40% 47,75% 

Rai 1 
ascolto medio 2.135 517 1.261 5.716 3.441 2.804 3.720 1.098 
share 20,95% 13,49% 12,44% 37,03% 27,99% 18,15% 14,73% 10,22% 

Rai 2 
ascolto medio 1.022 285 607 1.718 2.148 1.064 2.153 925 
share 11,83% 8,67% 9,42% 12,32% 17,77% 8,38% 11,45% 11,26% 

Rai 3 
ascolto medio 675 214 506 738 967 1.359 1.609 646 
share 7,04% 5,09% 7,95% 4,63% 7,10% 9,70% 7,27% 7,82% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.831 1.016 2.374 8.172 6.557 5.227 7.483 2.670 
share 39,82% 27,24% 29,81% 53,98% 52,86% 36,23% 33,45% 29,30% 

La7 
ascolto medio 196 71 122 315 269 311 299 265 
share 2,26% 2,24% 1,85% 2,04% 2,31% 2,82% 1,30% 3,39% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 577 203 395 786 916 689 1.384 645 
share 6,15% 6,06% 6,70% 5,36% 6,88% 5,27% 5,84% 6,98% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 740 242 575 715 1.347 996 1.643 802 
share 10,00% 8,28% 9,83% 5,31% 13,48% 10,16% 10,03% 11,16% 
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