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12 settembre 2006: è nata oggi a Milano 
“Comunica con Simonetta” 
Non solo una nuova agenzia ma l’habitat 
naturale per chi sta cercando fantasia e 
professionalità nel mondo affollato ed arti-
colato delle Relazioni Pubbliche e dell’or-
ganizzazione di eventi. 
Un ambiente sereno che ha come obietti-
vo quello di dare spazio alle capacità di 
ciascuno e soprattutto alle menti più gio-
vani e camaleontiche nella scelta degli 
strumenti di comunicazione perché in gra-
do di percepire velocemente le nuove 
tendenze, i cambiamenti culturali, storici e 
di mercato. 
“Non mi piacciono sempre le stesse cose, 
- dice Simonetta Palmieri, Managing 
Director dell’agenzia - cerco così  di dare 
al cliente l’elemento che lo possa caratte-
rizzare in modo diverso dal proprio com-
petitor. Lavoro in prima persona con il 
cliente e credo molto nel rapporto di fidu-

cia che si stabilisce, ritengo che senza 
non si possa operare. Proprio per questo 
motivo seleziono con cura il mio team di 
lavoro. Ed è proprio per questo - prosegue 

Simonetta Palmieri - che il mio team è 
fatto di persone giovani e con una forte 
propensione alla comunicazione scritta e 
verbale. Un team che legge molto, viag-
gia, conosce la musica, pratica lo sport, è 
attento ai cambiamenti culturali e vive 
valori forti come il rispetto per le persone, 
la loro professionalità e la capacità di a-
scoltarle. Aspetti che ritengo alla base per 
costruire un rapporto solido e duraturo con 
il proprio interlocutore, dal cliente, al gior-

nalista, al partner sino al fornitore”. 
Chi è Simonetta Palmieri 
Simonetta nasce a Milano dove inizia il 
proprio percorso professionale: passando 
dall’azienda multinazionale all’agenzia, è 
la comunicazione a fare da filo conduttore. 
Il suo stile caratterizza le numerose rela-
zioni che negli anni ha stabilito con giorna-
listi, clienti, fornitori, istituzioni, opinion 
leader, partner e collaboratori. 
Uno stile che si può riassumere in tre ag-
gettivi: professionale, dinamico, proattivo 
e simpatico. Simonetta fa della comunica-
zione creativa e innovativa un fattore di-
stintivo: la forma è sempre in divenire. 
Un’esperienza comunicativa  che ha  ab-
bracciato l’arte, la tecnologia, la musica, la 
fotografia, la danza, lo spettacolo, la moda 
e soprattutto quella Forza particolare che 
guida il suo percorso insieme a quello 
delle persone che avvicina e le stanno 
accanto.      continua a pag. 2 

Comunica con Simonetta, nuova realtà milanese 

Sport Life domani si 
presenta al pubblico 

Dopo il lancio del primo numero di Sport Life, nelle edicole a par-
tire dal 24 agosto, Edizioni Master S.p.A. si prepara alla presenta-
zione ufficiale della testata. L’evento si aprirà giovedì 14 settem-
bre a Milano per le ore 20.00 presso Invillà di via Pegaso 11, uno 

dei locali più raffinati 
del panorama milane-
se. Sullo sfondo una 
scenografia ispirata 
allo sport e al benes-
sere, con un angolo 
dedicato al calcetto, 
uno al golf e un’area 
pronta ad offrire un 
momento di relax sotto 
le mani di esperti mas-
saggiatori. 
A testimonianza del 
grande interesse su-
scitato dal lancio delle 
nuova testata nel mon-
do dello sport, parteci-
peranno alla serata 
alcuni ospiti d’eccezio-
ne che hanno imme-
diatamente aderito con 
entusiasmo al comitato 

sportivo creato da Sport Life, mettendosi a disposizione dei lettori 
e offrendo la loro consulenza di sportivi. Tra gli invitati, solo per 
citarne alcuni, Linus, direttore di radio Deejay e triathleta, Federi-
ca Pellegrini, medaglia d’argento di nuoto ad Atene, Rossella 
Brescia, conduttrice televisiva e insegnante di danza, Salvatore 
Sanzo, campione del mondo di fioretto,         continua a pag. 2 

Neutromed Cup 
Grand Prix di ginnastica 
E’ partita la macchina organizzativa del Grand Prix di Ginnastica 
Neutromed Cup. Studio Ghiretti, partner della Federazione Gin-
nastica d’Italia, nell’organizzazione di questo grande evento ha 
infatti aperto un comitato organizzativo a Milano da dove verran-
no coordinate le varie richieste dei partecipanti e gestita la vendi-
ta dei biglietti. 
L’evento è previsto per sabato 4 novembre quando scenderanno 
in pedana al MazdaPalace i più grandi talenti della ginnastica 
italiana in un’emozionante sfida con alcuni dei più famosi ginnasti 
stranieri.  
Tra gli Azzurri attesissime le prove di Igor Cassina alla sbarra, 
Matteo Morandi agli anelli, Flavio Cannone al trampolino e la me-
daglia d’argento agli ultimi Europei di Volos, Vanessa Ferrari alle 
parallele asimmetriche.  
Ma ad emozionare il pubblico milanese sarà anche l’esibizione 
delle Azzurre della ritmica che gareggeranno contro la Russia, a 
poche settimane dalla conclusione dei Campionati d’Europa a 
Mosca (22-24 settembre).  
Tra gli atleti stranieri confermate le prove del russo Sofoshkin ed 
del bulgaro Jovtchev, rispettivamente 2° e 3° della ranking list 
mondiale agli anelli. Alla sbarra grande aspettativa per la prova 
del campione del mondo Aljaz Pagan e di quello europeo Vlasios 
Maras. Infine al cavallo con maniglie si potrà vedere l’esibizione 
di Flavius Koczi ed del fortissimo ungherese Krisztian Berki. 
L’organizzazione e la prevendita biglietti 
I biglietti potranno essere acquistarsi al Circuito Vivaticket by 
Charta: direttamente dal sito  www.vivaticket.it, rivolgendosi ai 
punti vendita autorizzati Vivaticket, o telefonando al Call Center 
all’899/666805 (servizio a pagamento). Il costo del biglietto è di 
16 € per la tribuna numerata, 11 € per il posto unico e 7 € per i 
tesserati. Sconti particolari sono infine previsti per le società spor-
tive affiliate alla Federazione. Per informazioni: 02/8911371. 
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Sport Life Comunica con Simonetta 
segue dalla prima... 
Il cammino di Simonetta 
Simonetta arriva alla comunicazione 
dopo una Laurea in Giurisprudenza. La 
prima esperienza alle relazioni esterne di 
Siemens Data (filiale italiana di una mul-
tinazionale tedesca) poi continua in Sie-
mens Nixdorf (si fondono due giganti) 
dove consolida l’esperienza multinazio-
nale. Prosegue in società di marketing e 
comunicazione dove apprende l’arte 
della grafica creativa, i processi editoriali 
e il marketing. Con Nando Mutarelli co-
nosce il fantastico mondo dell’arte e della 
fotografia. I ricordi più cool in Prima Pagi-
na Comunicazione, come account nel 
settore dell’Information & Communication 
Technology! Sale poi la scala delle re-
sponsabilità come account manager e-
venti e PR in MaxiMarketing group e 
Work in Progress. 
Nel 2001 inizia l’esperienza imprendito-
riale come Amministratore Unico di 
Sound Public Relations. 
Un periodo all’estero e via…con La Rete 
per Comunicare dove prosegue la cresci-
ta imprenditoriale grazie ad un team 
compatto di professionisti. 

Oggi: Comunica con Simonetta! 
Un’idea imprenditoriale nata per svilup-
pare progetti di comunicazione anche 
complessi ed integrati: dalle relazioni 
pubbliche all’ufficio stampa sino alla ide-
azione e organizzazione di eventi azien-
dali e pubblici.  
Lavoro in team; Forte flessibilità e dina-
mici tà; Progett i  personal izzat i ; 
Partnership qualificate anche a livello 
internazionale per offrire una serie di 
servizi al cliente: dall’azienda all’ente 
pubblico, al soggetto che desidera 
promuovere la propria immagine sul 
territorio. 

Cosa propone 
Comunica con Simonetta  

Ufficio Stampa 
Ufficio stampa classico istituzionale e di 
prodotto; 
Ufficio stampa eventi speciali, fiere, tra-
smissioni televisive, personaggi dello 
show business; 
Ufficio stampa personalizzato per piccoli 
budget. 
Organizzazione Eventi 
Comunica con Simonetta opera attraver-
so tre divisioni – Corporate, Public e 
Children – con competenze maturate nei 
settori di riferimento, offrendo al cliente di 
qualsiasi dimensione: dall’Ideazione e 

Creatività del Progetto, l’Organizzazione 
completa sino all’Ufficio Stampa, la Ri-
cerca e la Gestione degli Sponsor. 
Show Business & International Artist 
Management  
La consolidata esperienza nel settore 
dello show business e la specializzazio-
ne maturata a livello internazionale – 
supportata dal contatto diretto con gli 
artisti – consente a Comunica con Simo-
netta di garantire al cliente una vasta 
rosa di personaggi, provenienti dal mon-
do dello spettacolo, del cinema e dello 
sport, da poter ingaggiare in qualità di 
testimonial per lanci di prodotto, campa-
gne pubblicitarie, sfilate, eventi speciali o 
per sponsorizzazioni esclusive. In questo 
panorama brillano stelle hollywoodiane 
come Sharon Stone, Bruce Willis, Silve-
ster Stallone, Brad Pitt, Jhonny Deep, 
Orlando Bloom, K. Zeta Jones, George 
Clooney,  e molti altri. 

Le Guest Star 
di Comunica con Simonetta 

Le nostre guest star sono i nostri Clienti 
che ringraziamo per la fiducia: Consulte-
chnology, Rittal, Wonderware Italia e 
Technology Estate; Comune di Albairate, 
Comune di Bareggio; Marcia internazio-
nale non competitiva Pre Njmegen, Na-
zionale Calcio TV, Torneo internazionale 
di calcio ‘Memorial Stefano Lesma’ di 
Bresso, Torneo internazionale di calcio 
memorial Peppino Prisco, e altre aziende 
operanti nel settore dell’information te-
chnology e della moda.. 
Ringraziamo inoltre tutte le organizzazio-
ni per le quali nel nostro percorso abbia-
mo e stiamo sviluppando progetti  in par-
ticolare nei seguenti settori: sportivo, 
motori, automazione industriale, ICT, 
cosmesi, musicale, moda, tessile, food, 
ceramica, spettacolo. 
“A chi ci chiede se abbiamo una specia-
lizzazione in un preciso settore merceo-
logico rispondiamo che, non per presun-
zione, la nostra specializzazione è la 
Comunicazione che siamo in grado di 
applicare in qualsiasi ambito. La nostra 
professionalità parte dalla ricerca e dallo 
studio del cliente e dalle sue potenzialità 
comunicative. Solo una analisi attenta ci 
consente di definire piani di comunicazio-
ne mirati ed efficaci.” (Pr & Events Team) 

 
Comunica con Simonetta 

via Bullona 21 - Milano 
Tel 02 36515574 

mail: info@comunicaconsimonetta.it 

segue dalla prima... 
Damiano Cunego, vincitore del Giro d’Italia 
2004 e rivelazione dell’ultimo Tour, la coppia 
di pattinatori su ghiaccio Luca Lanotte e An-
na Cappellini, Tessa Gelisio, naturalista e 
conduttrice televisiva di Solaris e Pianeta 
mare. 
Inoltre la serata non mancherà di apparizioni 
che coinvolgeranno alcune delle donne più 
belle della nostra televisione: gli ospiti avran-
no il piacere di poter incontrare Federica 
Fontana, Benedetta Massola e la bella Giu-
liana Moreira, nuova rivelazione di “Cultura 
Moderna”. 
Durante l’evento si potrà scoprire la filosofia 
editoriale di Sport Life: raccontare e insegna-
re lo sport, per tutti e a tutti i livelli. Si potran-
no sfogliare le pagine del primo numero e  
trovare servizi interessanti, esaurienti e im-
peccabili, con immagini impattanti e conte-
nuti formativi. E divertirsi con i giochi e i mini 
tornei pensati per gli ospiti. 
Stampa, televisioni, sportivi e vips saranno 
la cornice in cui Sport Life si presenterà ai 
centri media e agli investitori, facendosi co-
noscere e svelando alcune novità importanti 
che potremmo vedere sui prossimi numeri. 
Un evento unico nel suo genere, che punta 
ad esaltare Sport Life e il lavoro della reda-
zione, lasciando che ogni ospite possa por-
tare a casa lo spirito della testata, e che u-
scendo… per strada… senta la necessità di 
correre un po’… 

Dada Ad gestisce la 
raccolta pubblicitaria 
di Trend-online.com  

La concessionaria  pubblicitaria di Da-
da, società leader nel settore delle 
community e dell’intrattenimento via web e 
via mobile, ha ottenuto la gestione esclusi-
va di tutti gli spazi pubblicitari di Trend-
online.com (www.trend-online.com), una 
delle più importanti testate italiane online di 
informazione economico-finanziaria. 
Nata nell’aprile del 2000, Trend-online.com 
è una testata giornalistica indipendente che 
col tempo si è posizionata come uno dei 
best player dell’informazione finanziaria, 
oltre che leader per quanto riguarda l’offer-
ta di servizi e pacchetti operativi dedicati 
all’utenza business. Il sito, che conta circa 
200.000 lettori al giorno e oltre 4 milioni di 
pagine viste mensili, offre quotidianamente 
una media di 200 servizi sui principali temi 
di scenario economico-finanziario. L’accor-
do tra Trend-Online.com e Dada sarà pre-
sentato ai player attraverso un road show. 
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Per la seconda volta consecutiva, 24/7 Real 
Media risulta la migliore agenzia per i servizi 
di “Search Engine Marketing” (SEM) nella 
relazione Search Engine Marketing Agency 
Constellation di JupiterResearch, ponendosi 
al primo posto per valore complessivo dei 
servizi forniti fra le 15 agenzie esaminate. 
Dalla relazione SEM Agency Constellation 
2006 emerge che la tecnologia proprietaria 
per la gestione di campagne SEM e SEO, 
Decide DNA, “…ha dimostrato straordinarie 
capacità in termini di tracciamento e ges-
tione delle offerte. I clienti di 24/7 Real Me-
dia apprezzano inoltre l’interfaccia per il 
tracking delle attività e la reportistica”. In 
merito alle prestazioni di agenzia la relazi-
one indica come “…l’agenzia è nella posizi-
one ottimale per gestire campagne di grandi 
marketer, soprattutto quelli con diversi brand 
a livello globale”. 
Secondo JupiterResearch, si prevede che gli 
investimenti nel search advertising cresce-
ranno del 24 per cento attestandosi a 6,5 
miliardi di dollari, ovvero il 41 per cento della 
spesa totale online nel 2006. 

24/7 Real Media 
K-events, società del 
Gruppo FilmMaster 
presieduta da Stefano 
Coffa, ha ideato e pro-
dotto 9 grandi eventi 
per la Notte Bianca di 
Roma 2006 dello scor-
so week-end. 
Gli spettacoli realizzati 
da K-events per la Not-
te Bianca di Roma 200-
6 sono stati fra quelli di 
maggior successo e 
hanno raccolto il plau-
so della critica e di 
centinaia di migliaia di 
spettatori (come ripor-
tano i dati ufficiali del 
Comune di Roma).   
L’aspetto forse più inte-
ressante del lavoro di K-events è stata la 
capacità di organizzare simultaneamente 
numerosi eventi dai toni e gli stili più va-
riegati.  
Tra gli show realizzati da K-events per 

Notte Bianca 2006 ha 
spiccato, tra gli altri, “Alta 
Vista”, lo spettacolo che 
in Piazza del Popolo ha 
avuto per protagonista il 
“Duo Du Haut”, fra i mag-
giori gruppi di funamboli 
del panorama mondiale. I 
due artisti hanno compiu-
to suggestive evoluzioni, 
camminando su un cavo 
sospeso a 30 metri d’al-
tezza e offrendo un’esibi-
zione mozzafiato a 70 
mila spettatori. 
Gli spettacoli sono stati 
organizzati da un team 
coordinato da Stefano 
Coffa e Christel Strohn 
per il management e da 

Alfredo Accatino per la creatività. Nel 
team: Alex Corrias, Daniele Lo Faro, 
Massimo Palermo (responsabile di pro-
duzione) Tatiana Di Vincenzo e Mario De 
Nisi (producer). 

K-events nella notte romana 

Alexander, la linea maschile di calzature 
parmensi, ha scelto la stampa come 
media sul quale comunicare la collezio-
ne autunno/inverno 2006.  
Da questo mese due nuovi soggetti 
creativi sono pianificati sui periodici 
maschili ed i quotidiani finanziari di 
Class Editore.   
Gli scatti, una rivisitazione della cam-
pagna dello scorso autunno, presenta-
no un paio di Alexander della collezio-
ne FW 06/07 riprese dall’alto su fondo 
amaranto, a sottolineare una delle 
caratteristiche peculiari di queste cal-
zature, ovvero la suola in cuoio del 
medesimo colore.  
A corredo dell’immagine una celebre 
frase di Oscar Wilde “Nulla è pericolo-
so quanto l’essere troppo moderni. Si 
rischia di diventare improvvisamente 
fuori moda.” che rimanda alla misurata 
lentezza della lavorazione artigianale 
che, dal 1910, ha sempre contraddi-
stinto le calzature Alexander.  
Anche la scelta di una massima del 
controverso ed affascinante scrittore 
dandy inglese sottolinea la ricercatez-
za del prodotto: esemplare di uno stile 
di cui Wilde fu precursore nel passato e 
di cui Alexander, oggi, si fa interprete 
eccellente. 

La creatività è realizzata da Comunica-
zioniSociali.  
La pianificazione è di Strategy & Media 
Group che gestisce anche, con la socie-

tà specializzata Strategy & Relation, le 
pubbliche relazioni e l’ufficio stampa 
Alexander. 

Campagna stampa Alexander 
Autodesk, leader mondiale nelle soluzioni 
software di progettazione, lancia ufficialmen-
te il nuovo portale dedicato agli studenti uni-
versitari nel campo dell’architettura, delle 
costruzioni, dell’ingegneria civile, della pro-
gettazione manifatturiera e del design, che 
consentirà loro di accedere gratuitamente ai 
software di progettazione di Autodesk e a 
risorse di apprendimento per realizzare le 
proprie idee. 
Ogni studente o docente accademico con un 
indirizzo e-mail della propria università può 
entrare a far parte di questa comunità. Oltre 
6.000 studenti presso importanti atenei nel 
mondo si sono già registrati ed hanno valu-
tato il sito http://students.autodesk.com che 
consente di scaricare gratuitamente i softwa-
re professionali di Autodesk per l’architettu-
ra, le costruzioni, l’ingegneria civile e mecca-
nica. Presto il sito offrirà inoltre risorse dedi-
cate agli studenti anche nel campo del de-
sign e dell’animazione. 
Oltre ai software professionali, il sito offre 
altre funzionalità che consentono agli stu-
denti di apprendere, collaborare e comunica-
re con i loro pari negli atenei di tutto il mon-
do. Con oltre sette milioni di utenti, Autodesk 
è il leader mondiale nella fornitura di softwa-
re e servizi per i settori edilizio, industriale, 
edilizio, delle infrastrutture, dei mezzi di co-
municazione e dello spettacolo e del web. 

Il sito Autodesk 
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Il commento dell'Osservatorio Fcp-Assointernet 
Per quanto si riferisce al mese di Luglio 2006, rispetto allo stesso mese del 2005 l'andamento è molto positivo sul totale ( + 
37%). La tipologia Ad banners registra un incremento positivo ( + 38%) e la voce Sponsorizzazioni e bottoni presenta un ele-
vato incremento (+ 63%); da segnalare un forte aumento della tipologia SMS ( + 294%) e un discreto incremento della tipolo-
gia Keywords (+ 28%) e Altre tipologie ( +32%). Solamente la tipologia E-mail/Newsletter registra un decremento (- 7%). 
Considerando l’anno in corso, il mese di Luglio 2006 ha registrato, come d’abitudine, un decremento rispetto al mese di Giu-
gno 2006 (- 31%) derivante dalla stagionalità. Infatti, tutte le categorie sono in calo: Ad banners - 39%, Sponsorizzazioni e 
bottoni - 28%, Altre Tipologie - 25%, SMS - 68%, E-mail/Newsletter - 40% e Keywords - 1%. 

 Totale fatturato pubblicitario di competenza  luglio 2006   luglio 2005   Delta    
2006/2005  

        
    Ad banners  € 5.185.804,81 € 3.754.289,09 38% 

  Sponsorizzazioni e bottoni  € 2.928.151,93 € 1.798.777,42 63% 
    Altre tipologie (interstitial, advertorial, jump pages, vetrine, loghi, testi, grassetti,   € 2.844.747,38 € 2.152.225,74 32% 

    SMS  € 60.737,44 € 15.398,74 294% 
    E-mail/newsletter  € 668.508,84 € 720.202,95 -7% 

    Keywords (fatturato sia diretto sia prodotto da società terze sul/i vostro/i sito/i)  € 1.886.855,76 € 1.479.299,31 28% 
 Totale  € 13.574.806,16 € 9.920.193,25 37% 

I dati sulla pubblicità online di Fcp/Assointernet 
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Banca Intesa online con Kora 
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo è la banca del Gruppo 
Intesa nata per servire in modo integrato tutti gli attori della spesa 
pubblica: per la presentazione online delle proprie attività, Banca 
Intesa Infrastrutture e Sviluppo si è affidata a Kora che ha dato 
vita a www.bancainfrastrutturesviluppo.it.  
Kora si è occupata della progettazione del concept creativo, dell’-
architettura informativa del sito e della sua implementazione tec-
nologica: il tutto con un particolare occhio di riguardo al tema 
dell’accessibilità.  
La strategia di navigazione del sito prevede un accesso ai conte-
nuti organizzato per target e per bisogni per facilitare agli utenti la 
ricerca di informazioni in base alle proprie esigenze.  
Particolare attenzione è stata data alle immagini presenti in home 
page che, ad ogni refresh, si modificano e presentano le opere 
più prestigiose realizzate con la competenza di progetto di Banca 
Intesa.  
Il sito di Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo si pone l’obiettivo 
di rispettare i primi 16 punti di controllo della lista del W3C per 
rientrare nel primo livello di accessibilità (Priority 1).  
In linea con le tematiche dell’accessibilità anche la sala stampa 
che prevede per la sezione dedicata ai filmati la possibilità di leg-
gerne il contenuto. 
Alvarion a quota 81% del mercato 
Alvarion Ltd., il fornitore leader mondiale di soluzioni wireless 
broadband e reti GSM e CDMA, ha annunciato che, secondo una 
ricerca condotta da Sky Light Research, una delle principali so-
cietà di analisi nel settore dei sistemi wireless a banda larga, la 
quota di mercato 2005 di Alvarion relativa ai prodotti WiMAX è 
pari all'81% di tutte le implementazioni a livello mondiale. 
Dal lancio, avvenuto a metà 2004, il sistema BreezeMAX™ di 
Alvarion è stato implementato con successo in oltre 180 installa-
zioni in più di 80 paesi, da carrier come T-Com (Germania), EN-
TEL (Cile), Iberbanda (Spagna) e Kenya Data Networks (Kenya). 
"L'entrata di Alvarion nel mercato WiMAX nel 2004 con la sua 
radio BreezeMAX 3500 ha significato la leadership dell'azienda. 
Ora che BreezeMAX ha ottenuto la certificazione, il successo 
iniziale crescerà ancora nel corso del 2006 e negli anni successi-
vi in base allo sviluppo del mercato dei prodotti WiMAX certificati" 
afferma Emmy Johnson, analista capo presso Sky Light Rese-
arch. Con più di 2 milioni di unità installate in 150 Paesi e un fat-
turato di quasi 200 milioni di dollari nel 2005, Alvarion è oggi 
leader mondiale nel mercato della banda larga wireless (BWA), di 
cui detiene più del 30% (Skylight Research 04-05). 
Jekyll & Hyde rinnova il brand HTC 
Jekyll & Hyde, studio di grafica e comunicazione visiva di Milano, 
ha progettato il logo per HTC (High Tech Computer Corp.), azien-
da di Taiwan leader nella produzione di smart-phone e pda sup-
portati dal sistema Microsoft® Windows Mobile®. 
HTC si è affidato allo studio Jekyll & Hyde per rinnovare comple-
tamente il sistema di identità visiva e per accrescere la sua brand 
identity nei mercati in cui è presente: Europa, America e Asia. 
Il concept da cui nasce l’intero progetto è che, grazie alla tecnolo-
gia dei prodotti HTC, “puoi avere il tuo mondo nelle tue mani”. 
Il logo HTC rappresenta un telefono tenuto nel palmo di una ma-
no e le due frecce, risultato di questa stilizzazione, sottolineano la 
capacità di HTC di essere un¹azienda proiettata verso 

l¹innovazione. È stato inoltre progettato il format per tutti gli stru-
menti di comunicazione e le due guidelines conclusive. 
MEDIAMARKET sostiene L’Unicef 
“All the Invisibile Children” il film patrocinato dall’Unicef, da oggi è 
in vendita in formato dvd in tutti i punti vendita Media World e 
Saturn. MEDIAMARKET ha infatti deciso di partecipare all’iniziati-
va promossa dall’Unicef e dalla 01 Distribution: devolverà 0,50 € 
per ogni dvd venduto. 
All the Invisibile Children, è un film cora-
le che raggruppa sette episodi diretti da 
registi di grande fama (Kusturica, Ridley 
Scott & Jordan Scott, Speek Lee, John 
Voo, Mehdi Charef, Katia Lund, Stefano 
Veneruso) che hanno deciso di legare il 
proprio nome ad un fondo istituito dall’U-
nicef e dal Pam per la lotta alla malnutri-
z i o n e  i n  A f r i c a  ( h t t p : / /
www.alltheinvisiblechildren.org/) 
Madrina dell’operazione sarà Maria Gra-
zia Cucinotta, ambasciatrice Unicef e 
attrice (nel ruolo di barista) nell’episodio 
diretto da Stefano Veneruso. 
Vetrine Hot Wheels Ferrari di Mattel 
Si è concluso il concorso "Vetrine Hot Wheels - Ferrari", organiz-
zato da Mattel Italia nel mese di luglio e rivolto a tutti i rivenditori 
di giocattoli specializzati. Il concorso invitava i clienti specializzati 
Mattel di tutta Italia ad allestire le proprie vetrine in modo creativo 
avvalendosi di materiali POP forniti dalla multinazionale del gio-
cattolo. Cinque i vincitori designati da una giuria creata ad hoc da 
Mattel tra gli 87 punti di vendita che hanno partecipato al concor-
so:  Bresciani di Riva del Garda, De Megni di Torri Quartesolo 
VR, Rocco Eur di Roma, Stile di Vercelli e Tuttotoys di Pordeno-
ne. I vincitori del concorso sono stati invitati  all'Autodromo di 
Monza per assistere al GP d'Italia con trasporto aereo e transfer 
dall'aeroporto all'autodromo in Limousine.  
"Questa è solo la prima di una serie di attività - ha commentato 
Matteo Dalla Villa, Trade Marketing Manager di Mattel Italia - 
legate al brand Ferrari che l'anno prossimo festeggia il 60° anni-
versario. Siamo molto soddisfatti della risposta del trade e abbia-
mo in programma molte altre iniziative che proporremo ai punti di 
vendita. Le iniziative con il brand Hot Wheels - Ferrari - continua 
Dalla Villa - proseguiranno a novembre con l'attività "Porta una 
Ferrari nel tuo negozio", dove forniremo ai clienti un impattante 
espositore, che riproduce la mitica Enzo Ferrari, studiato per con-
tenere i modelli Hot Wheels - Ferrari in scala 1:18." 
Mastercom al convegno ICT 
Mastercom  (www.mastercom.it), azienda di consulenza specia-
lizzata in soluzioni e servizi di CRM, partecipa a “ICT ed il valore 
dell’innovazione dei processi nelle imprese”, la due giorni di con-
vegni organizzata dal Gruppo Editoriale Duke per i professionisti 
dell’Information Technology che si terrà il 21 e 22 settembre al 
Business Center Point di Via Einstein 1 a Dalmine (BG). 
Il 22 settembre, alle 10,30, Alessio Cattaneo e Rodolfo Labonia - 
rispettivamente il Business Development Manager e il Respon-
sabile Sviluppo per i Progetti CRM di Mastercom -parleranno di 
“Tecnologia e innovazione nei processi di CRM: la soluzione 
Mastercom”. 
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a cura di Marta Cerri 
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Original Marines, storico marchio napo-
letano d’abbigliamento casual e sporti-
vo per uomo, donna e bambino rinnova 
la collaborazione con Warner Bros. 
Consumer Products, divisione della 
Warner Bros Entertainment che si oc-
cupa dei programmi di licensing e del 
merchandising, confermando l’accordo 
di partnership fino al 2010.  
Il nuovo accordo vede la 
concessione da parte di 
WBCP di una nuova licen-
za per la commercializza-
zione delle scarpine da 
bambino con l’immagine di 
Tweety, con l’ingresso 
quindi di Original Marines 
come licenziatario anche 
nel segmento delle calza-
ture, oltre alla presenza ormai consoli-
data in quello degli accessori.  
Original Marines dal 1998 fa parte del 
mondo dei licenziatari Warner Bros. 

Consumer Products, producendo linee 
complete di prodotti per bambini dedi-
cate ai più importanti personaggi War-
ner Bros, tra cui i Looney Tu-
nes , Superman, Batman. Una 
collaborazione che si rinnova 
anno dopo anno grazie al suc-
cesso ottenuto dai prodotti 

Original Marines che, con-
quistando la fiducia di War-
ner Bros. Consumer Pro-
ducts, ha visto il continuo 
ampliamento delle catego-
rie merceologiche date in 
licenza: borse, cinture, zai-
ni americani, cappelli, 
guanti, sciarpe, fino alle 
calzature.  
Original Marines è oggi 

leader in Italia nella produzione di capi 
su licenza Warner Bros.  
“E’ per noi un grande onore rinnovare 
la partnership con Original Marines – 

commenta Maurizio Distefano, General 
Manager Italy, Agent Markets di War-
ner Bros. Consumer Products – uno dei 

protagonisti 
italiani del 
settore ab-
bigl iamento 
e accessori.  

Constatare che, dopo tanti anni di col-
laborazione, ci sia ancora la volontà di 
proseguire su questa strada è la con-
ferma che i nostri personaggi continua-
no ad ottenere successo sia tra i grandi 
che tra i piccoli.”  
“Il rinnovo della partnership con la War-
ner, oltre a rafforzare il prestigio di Ori-
ginal Marines, consolida la nostra im-
magine di azienda attenta ai gusti dei 
più piccoli, giovane, fresca, e sempre al 
passo con la moda”, commenta Angelo 
Pera Presidente del CdA della IMAP 
Export, società proprietaria del marchio 
Original Marines.  

Partnership Warner Bros-Original Marines fino al 2010 

PTC “divenda grande” e rinnova il sito web 
PTC, la Product Development Company™, ha annunciato la nuo-
va versione del sito aziendale raggiungibile all’indirizzo 
www.ptc.com. In seguito all’acquisizione di Mathsoft e Arbortext e 
con l’aumentare di clienti e partner, PTC ha voluto rendere più 
semplice e rapida la ricerca delle informazioni all’interno del sito. 
Gli utenti possono ora visualizzare e trovare con pochi clic le in-
formazioni suddivise per soluzioni, settori, processi o argomenti 
vari. La nuova homepage, inoltre, evidenzia bene i vari mercati a 
cui PTC si rivolge: Aerospaziale & Difesa, Automobilistico, Elet-
tronico & High-Tech, Vendita al dettaglio Calzature e Abbiglia-
mento, Biomedicale,  Apparecchiature Industriali,  Servizi finan-
ziari e Publishing. All’interno del sito sono presenti diversi forum 
relativi ai prodotti che offrono agli utenti l'opportunità di scambiar-
si informazioni e di interagire con i product manager di PTC. Nel-

la nuova sezione “Pro/INTRALINK Advisor”, invece, è stata crea-
ta un’area dedicata al blog di Jim Heppelmann, Executive Vice 
President e Chief Product Officer di PTC, che fornisce aggiorna-
menti continui sulle strategie di prodotto dell’azienda. “PTC conti-
nuerà ad offrire soluzioni sempre più verticali e orientate ai pro-
cessi, in grado di soddisfare le specifiche richieste che riceviamo 
dai nostri clienti per affrontare le sfide che caratterizzano i diversi 
mercati in cui operano” ha affermato Stefano Rinaldi, Country 
Manager per l’area Sud Europa di PTC. “L'iniziativa di restyling 
del nostro sito Web riflette questo approccio: consente a clienti 
attuali e potenziali di comprendere in modo più immediato il valo-
re delle nostre soluzioni e di entrare in contatto con esperti del 
settore utilizzando il sito come efficace piattaforma di comunica-
zione”. 
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HP amplia la gamma di workstation con 
tre nuove soluzioni 
HP ha rinnovato e arricchito la propria gamma di workstation con 
le soluzioni HP xw4400, xw6400 e xw8400, che integrano i pro-
cessori Intel di ultima generazione e assicurano i migliori livelli di 
prestazioni. Leader nel mercato italiano delle workstation, HP 
propone dispositivi all’avanguardia che combinano le ottime per-
formance con la massima affidabilità e protezione dei dati grazie 
ai tool di sicurezza integrati.  
“Le aziende chiedono prodotti sempre più innovativi e tecnologi-
camente avanzati. Ci siamo impegnati a sviluppare workstation in 
grado di offrire prestazioni eccellenti su un’architettura consolida-
ta e affidabile, così da incrementare la produttività dei nostri clien-
ti”, ha commentato Paola De Luca, Area Category Manager Wor-
kstation, HP Personal Systems Group. “Le nostre workstation si 
distinguono anche per il minor dispendio energetico, l’ingombro 
ridotto e una serie di soluzioni uniche per la gestione e la manu-
tenzione”. 
HP xw4400: prestazioni impareggiabil ad un costo contenuto 
Grazie ai nuovi processori Intel® Core™ 2 Duo e Core 2 Extreme 
con chipset 975X, l’HP xw4400 assicura prestazioni mai raggiun-
te prima da una workstation entry-level.  
Progettata per offrire maggiore produttività e flessibilità alle picco-
le e medie imprese, così come alle grandi aziende e agli OEM, 
l’HP xw4400 propone il sistema operativo precaricato Microsoft 
Windows a 32 o 64 bit. E’ quindi particolarmente adatta per inge-
gneri, disegnatori CAD e architetti, nonché per la progettazione 
digitale, l’animazione 2D, il web authoring e video editing.  
L’xw4400 supporta le migliori schede grafiche PCI x16 certificate 
e testate dagli ISV, che assicurano prestazioni più elevate per le 
applicazioni professionali, maggiore stabilità e un supporto più 
rapido e tempestivo. Agli sviluppatori di contenuti digitali, l’xw440-
0 offre la massima espandibilità, contribuendo a proteggere gli 
investimenti IT e ridurre il costo totale di possesso. Questo mo-
dello è inoltre compatibile con numerose opzioni HP per la grafica 
e lo storage, inclusi i nuovi dischi Serial Attached SCSI.  
L’HP xw4400 viene proposta nel formato mini tower convertibile, 
per cui può essere posizionata sulla scrivania in verticale oppure 
in orizzontale. Supporta fino a 8 GB di memoria per gestire ingen-
ti quantitativi di dati, che possono essere precedentemente suddi-
visi in sottocategorie grazie alla tecnologia 64-bit Extension, che 
abilita la virtualizzazione della memoria. Per proteggere i dati e il 
dispositivo stesso, l’xw4400 consente di bloccare lo chassis e i 
cavi, nonché di riconoscere ed impedire i tentativi di intrusione. 
HP xw6400: flessibilità e potenza a supporto della creatività 
Progettata per la creazione di contenuti digitali, la stampa elettro-
nica e digitale, i servizi finanziari e le imprese manifatturiere, l’HP 
xw6400 fissa nuovi standard in termini di dimensioni, consumo 
energetico, emissioni di calore e rumore.  
Questa workstation di fascia media è la soluzione ideale per chi 
necessita di un dispositivo potente, ma al tempo stesso compat-
to, affidabile e flessibile. Integra i processori Intel dual-core con 
chipset Intel 5100X, supportando fino a 16 GB di memoria. 
Caratterizzata dal formato mini tower con un design salvaspa-
zio, l’xw6400 offre i migliori livelli di prestazioni, flessibilità e 
sicurezza. 
 

HP xw8400: grafica e capacità di calcolo ai massimi livelli 
La workstation HP xw8400 integra fino a due processori Intel 
Xeon dual-core in grado offrire le capacità grafiche e le prestazio-
ni necessarie per la visualizzazione e realizzazione di progetti 
complessi. E’ in grado di soddisfare qualsiasi necessità di calcolo 
ed è quindi ideale per il settore ingegneristico, il broadcast e vide-
o editing, la progettazione avanzata, gli OEM e il mercato Oli & 
Gas. 
Questa workstation consente di gestire una grossa mole di dati e 
più applicazioni contemporaneamente. Inoltre, grazie alla soluzio-
ne HP Performance Tuning Framework, è possibile personalizza-
re la configurazione del sistema per massimizzarne le prestazio-
ne sulla base delle effettive esigenze dei singoli utenti. 
Nuovi processori e tecnologie all’avanguardia per le workstation 
HP 
I potenti processori Intel dual-core, insieme alla tecnologia HP, 
rendono le workstation HP la scelta ideale per rispondere alle 
richieste sempre più complesse di ingegneri, designer, video 
editor e progettisti. Inoltre, le funzionalità offerte dai processori 
dual core assicurano ottime prestazioni di rendering.  
Inoltre, lo chassis delle nuove workstation HP può essere aperto 
senza bisogno di strumenti particolari per intervenire in modo 
semplice e rapido in caso di guasti o manutenzione. 
Le workstation HP xw4400, xw6400 e xw8400 sono Windows 
Vista Capable™ e supportano Red Hat Enterprise Linux. HP col-
labora con i migliori Independent Software Vendor per assicurare 
la piena compatibilità delle loro soluzioni con le proprie architettu-
re. 
Come tutti i prodotti HP, le nuove workstation sono conformi alla 
normativa ROHS che impone la riduzione dell’impatto ambientale 
dei dispositivi elettronici. 
Prezzi e disponibilità 
HP xw4400: già disponibile ad un prezzo di listino a partire da € 
1.175,00 - IVA esclusa. 
HP xw6400: già disponibile ad un prezzo di listino a partire da € 
1.603,00 - IVA esclusa. 
HP xw8400: già disponibile ad un prezzo di listino a partire da € 
2.220,00 - IVA esclusa. 
I nuovi modelli vengono proposti con una garanzia standard di tre 
anni su parti di ricambio e manodopera, con supporto on site 
entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata. 
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Il Consiglio di Amministrazione di Ar-
noldo Mondadori Editore S.p.A., riunito-
si ieri sotto la presidenza di Marina 
Berlusconi, ha esaminato e approvato 
la relazione semestrale al 30 giugno 
2006 presentata dal vice presidente e 
amministratore delegato Maurizio Cos-
ta. 
Nel primo semestre 2006 il Gruppo 
Mondadori ha mantenuto la propria 
leadership nei settori di riferimento, 
registrando ricavi sostanzialmente in 
linea con quelli dell’esercizio prece-
dente. 
Come già evidenziato nel primo trimes-
tre, il mancato rinnovo del contributo 
governativo sulla carta, pari a 7,2 milio-
ni di euro nel primo semestre 2005, 
rappresenta un forte elemento di dis-
continuità rispetto ai dati dell’anno pre-
cedente; per un confronto omogeneo 
con i risultati dello scorso anno viene 
quindi evidenziato anche il valore al 
netto del contributo 
carta. 
Il fatturato si è attestato 
a 810,1 milioni di euro 
(-1,9%), rispetto agli 
825,5 milioni di euro 
delle stesso periodo 
dello scorso anno. 
L’utile netto consolidato 
del primo semestre 
2006 è risultato di 45,1 milioni di euro 
rispetto ai 51,9 milioni di euro dello 
stesso periodo del 2005 (45 milioni di 
euro al netto del contributo carta). 
Il risultato prima delle imposte è stato 
di 80,4 milioni di euro rispetto agli 84,4 
milioni di euro dello stesso periodo 
dell’esercizio precedente (77,2 milioni 
di euro al netto del contributo carta). 
L’utile operativo consolidato si è attes-
tato a 82,1 milioni di euro rispetto agli 
89,7 milioni di euro del 30 giugno 2005 
(82,5 milioni di euro al netto del contri-
buto carta). 
Il margine operativo lordo consolidato è 
risultato di 98,4 milioni di euro rispetto 
ai 106,8 milioni di euro dello stesso 
periodo dell’anno precedente (99,6 
milioni di euro al netto del contributo 
carta). Escludendo oltre al fattore carta 
anche gli oneri netti relativi allo svilup-
po di Radio R101, il margine operativo 
lordo risulterebbe in crescita del 2,3% 

rispetto al primo semestre 2005. 
Il cash flow lordo al 30 giugno 2006 è 
stato di 61,4 milioni di euro rispetto ai 
69 milioni del giugno 2005 (61,8 milioni 
di euro al netto del contributo carta). 
La posizione finanziaria netta è stata 
negativa per 121,7 milioni di euro, 
contro i +32,2 milioni di euro di fine 
2005. Il dato tiene conto della distribu-
zione di un dividendo di 147,3 milioni di 
euro. 
Risultati delle aree di business 
Libri 
Secondo i dati Demoskopea, nel primo 
semestre del 2006 il mercato librario è 
stato caratterizzato da un particolare 
dinamismo: a fronte di una sostanziale 
stabilità delle sue dimensioni a copie 
(+0,6%), si è registrata una crescita a 
valore del 3,7% rispetto all’analogo 
periodo del 2005. 
In questo contesto, il Gruppo Mondado-
ri ha mantenuto inalterata nel periodo 

la propria leaders-
hip assoluta, con 
una quota del 
29,6% a copie e 
del 27,2% a va-
lore. 
Il fatturato netto 
del gruppo è stato 
di 192,2 milioni di 
euro, con un incre-

mento del 2,2% rispetto ai primi sei 
mesi del 2005. Da sottolineare che il 
fatturato della divisione risulterebbe in 
crescita del 6,5%, escludendo il decre-
mento registrato nei ricavi del settore 
della distribuzione editori terzi, tradizio-
nalmente a bassa marginalità. Tra le 
diverse case editrici, Edizioni Monda-
dori ha avuto un incremento nei ricavi 
pari al 7,9% rispetto all’analogo periodo 
del 2005. In crescita anche Einaudi, 
che nel primo semestre 2006 ha evi-
denziato un aumento del fatturato dell-
’11,5%, il Gruppo Sperling & Kupfer 
con ricavi netti in crescita dell’8,8% ed 
Edizioni Piemme, che nei primi sei me-
si dell’anno ha registrato un incremento 
del 7%. 
Periodici 
Nei primi sei mesi dell’anno per Monda-
dori si è verificata una contrazione del 
fatturato e delle diffusioni che può es-
sere ricondotta sostanzialmente a tre 

fattori: gli effetti perduranti, pur in via di 
stabilizzazione, dei lanci avvenuti nel 
segmento dei televisivi nei primi sei 
mesi dello scorso anno; iniziative di 
sostegno a rilanci e restyling e la ridu-
zione delle iniziative dei collaterali on 
pack, in particolare sui femminili. 
La Divisione Periodici ha realizzato 
ricavi consolidati per 395,2 milioni di 
euro con un decremento del 7,2% ris-
petto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente. 
Sul fronte delle diffusioni, i ricavi - at-
testatisi a 153,4 milioni di euro - hanno 
registrato un calo dell’8,9%. Segnalia-
mo la buona performance di Grazia 
(+18,2%) e della versione pocket di 
Donna Moderna (+2,9%), l’eccellente 
andamento di Economy (+27%) e di 
Panorama (+5,4%) e la straordinaria 
tenuta di Chi, nonostante una competi-
zione molto agguerrita nell’area celebri-
ties. 
Per quanto riguarda le vendite dei pro-
dotti collaterali, nel primo semestre 
2006, le attività dei periodici Mondadori 
hanno proseguito l’annunciata strategia 
di focalizzazione sulla redditività. 
I ricavi netti delle vendite congiunte 
sono stati di 125,3 milioni di euro, in 
calo del 12,7%: il risultato è stato de-
terminato dalla decisione di ridurre l’uti-
lizzo di VHS e l’offerta di oggetti femmi-
nili e dal contenimento delle azioni nell-
’ambito dei cd musicali.  
Sono continuati invece gli investimenti 
nel mercato dei dvd (in crescita del 4% 
in quantità e valore) e la moltiplica-
zione delle iniziative in un settore rite-
nuto ancora dinamico come i libri ; i 
due settori rappresentano l’88% del 
totale delle vendite congiunte. 
Queste azioni, unite a un’attenta ges-
tione dei costi, delle rese e degli inves-
timenti in comunicazione hanno mante-
nuto la redditività sui rilevanti livelli 
dello scorso anno. 
Pubblicità 
In Italia il valore complessivo degli in-
vestimenti pubblicitari nel primo semes-
tre 2006 ha evidenziato una crescita 
del 4% rispetto allo stesso periodo del 
2005. Le variazioni a livello di singoli 
mezzi sono risultate abbastanza etero-
genee: la televisione ha mostrato un 
lieve aumento…     segue a pag. 10 

Il fatturato consolidato 
del gruppo scende 

dell’1,9%. 
Il MOL cala del 7,9% 

L’utile netto è negativo 
del 13,1% rispetto al 2005 

E’ negativo il primo semestre 2006 di Mondadori 
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(+1,7%), mentre la carta stampata è 
cresciuta a ritmi più sostenuti (+4,9%), 
grazie alla performance combinata dei 
comparti dei quotidiani (+2,5%) e dei 
periodici (+8,6%).  
Questi ultimi hanno beneficiato dell’in-
gresso di numerose nuove testate,   
in assenza delle quali la crescita dei 
periodici raggiungerebbe livelli di poco 
superiori a quelli di fine 2005. 
Tra gli altri mezzi, invece, la radio ha 
registrato una crescita del 14,4%, 
mentre internet, al suo debutto nella 
rilevazione Nielsen con un significati-
vo +53,5%, denota un sempre più 
crescente interesse da parte degli in-
vestitori. 
Mondadori Pubblicità ha chiuso il pe-
riodo con ricavi pari a 174,6 milioni di 
euro, in crescita dello 0,6% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno; 
in particolare, la raccolta pubblicitaria 
sui periodici Mondadori ha registrato 
una crescita complessiva del 2,1%. Da 
sottolineare il rilevante incremento, in 
termini percentuali, della radio; positivi 
i segnali registrati nell’andamento del 
mezzo internet. 
La raccolta dei primi sei mesi dell’an-
no in corso è stata caratterizzata dal 
buon andamento dei settori moda, 
cosmetica, largo consumo e finanza, 
con un effetto positivo soprattutto sulle 
testate femminili e familiari. 
Grafica 
L’andamento delle attività della divi-
sione nel primo semestre 2006 ha evi-
denziato, rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno, una crescita del 
fatturato del 4,9%, che si è attestato a 
235 milioni di euro.  
Gli ottimi risultati già raggiunti nello 
scorso esercizio nel mercato del libro 
cartonato e paperback sono stati 
confermati; in particolare, è proseguito 
l’andamento favorevole della stampa 
dei prodotti editoriali in abbinamento a 
quotidiani e periodici, con una maggior 
quota di libro illustrato. 
Il mercato estero dei cataloghi e pro-
dotti commerciali ha continuato a mos-
trare segnali di ripresa nonostante lo 
scenario competitivo europeo sia stato 
caratterizzato da una forte concorren-
za e pressione sui prezzi; in questo 
contesto la posizione di Mondadori 
Printing presso i principali clienti tende 
a consolidarsi positivamente. 
Il prezzo della carta, nel corso del se-
mestre, ha registrato un lieve incre-

mento, già annunciato nello scorso 
esercizio. 
E’ stato completato l’investimento nell-
’area rotative dello stabilimento di Ve-
rona, relativo al Nuovo Sistema Roto-
calco Integrato, attivo dallo scorso 
giugno, mentre continuano le azioni ed 
i progetti mirati al miglioramento dell-
’efficienza ed alla riduzione costi. 
Direct marketing 
Cemit ha proseguito il suo percorso di 
revisione del portafoglio di offerta, che 
ha risentito, come già detto, in modo 
consistente dei nuovi limiti imposti 
dall’applicazione della legge sulla pri-
vacy. 
Il fatturato nel primo semestre è stato 
di 12,6 milioni di euro con una contra-
zione del 13,1% concentrata nel primo 
trimestre dell’anno.  
Il processo di ristrutturazione iniziato 
nel 2005 ha reso possibile un calo dei 
costi di struttura di circa il 10% nel 
periodo di riferimento. 
Retail 
Il fatturato della divisione è cresciuto 
nel complesso del 10,7% a 64,4 milio-
ni di euro rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente. 
Nei primi sei mesi dell’anno Mondadori 
Franchising ha proseguito il proprio 
sviluppo, registrando un incremento 
del fatturato del 25%: le librerie sono 
passate da 155 (al 30 giugno 2005) a 
177; la nuova formula di punti vendita 
“Edicolè” ha raggiunto i 53 negozi 
contro gli 11 di fine giugno 2005. 
Mondadori Retail ha proseguito nell’at-
tività di sviluppo e di ristrutturazione 
della rete di librerie in gestione diretta, 
conseguendo una crescita del fattura-
to del 5,4%. Tale strategia ha portato 
all’apertura di cinque punti vendita nei 
centri commerciali e alla chiusura di 
due; è stato inoltre firmato un accordo 
con il Comune di Milano per l’apertura 
di un grande Multicenter in Piazza 
Duomo nei primi mesi del 2007. 
Radio 
L’intensa attività di comunicazione 
effettuata nei primi sei mesi dell’anno 
e la qualità del prodotto editoriale han-
no permesso a Radio R101 di raggiun-
gere, secondo la prima rilevazione 
Audiradio dello scorso giugno, circa 
1,4 milioni di ascoltatori nel giorno 
medio: il valore registrato risulta quasi 
raddoppiato rispetto al primo semestre 
del 2005.  
Di particolare successo è risultato anche 

l’indice di fedeltà che è passato da un 
valore di 12,9 registrato a giugno 2005 
all’attuale valore di 21,7. 
Nel primo semestre 2006 il fatturato 
netto della società (quota editore) è 
stato di 4,1 milioni di euro, pari a una 
raccolta pubblicitaria lorda di 6,6 milio-
ni di euro (2,9 milioni di euro al 30 
giugno 2005). 
Risultati della capogruppo 
Il bilancio della Capogruppo Arnoldo 
Mondadori Editore S.p.A. al 30 giugno 
2006 presenta un utile netto pari a 54 
milioni di euro rispetto ai 59,7 milioni 
di euro dell’esercizio precedente.  
La riduzione è riconducibile sostan-
zialmente all’incidenza del contributo 
carta iscritto nel primo semestre 2005. 
Si ricorda che i conti individuali della 
capogruppo Arnoldo Mondadori Edi-
tore S.p.A. sono stati predisposti se-
condo i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS a decorrere dalla relazione 
semestrale al 30 giugno 2005; pertan-
to, i raffronti tra i dati del semestre 
2006 con quelli del corrispondente 
periodo dell'esercizio precedente sono 
omogenei. 
Le riconciliazioni richieste dai paragra-
fi n. 39 e n. 40 del principio contabile 
internazionale IFRS 1 sono state pub-
blicate contestualmente al bilancio al 
31 dicembre 2005. 
Fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura del semestre 
Come già annunciato, lo scorso 31 
agosto, a seguito dell’ottenimento 
delle autorizzazioni Antitrust da parte 
delle competenti autorità europee, è 
stato perfezionato l’accordo per l’ac-
quisizione dell’intero capitale di Emap 
France, sottoscritto nel mese di giu-
gno con Emap Plc. L’esborso finanzia-
rio per il Gruppo Mondadori è stato di 
551 milioni di euro, comprensivo dell-
’ammontare di 6 milioni di euro relati-
vo ad aggiustamenti contrattualmente 
previsti. 
Evoluzione della gestione 
per l’anno in corso 
Per quanto attiene all’andamento eco-
nomico dell’esercizio 2006, il Gruppo 
Mondadori stima di confermare, a peri-
metro costante, i positivi risultati di 
gestione operativa del 2005, assor-
bendo anche i costi relativi ai business 
in sviluppo. A quanto sopra si aggiun-
gerà il contributo negli ultimi quattro 
mesi dell’anno delle attività editoriali 
recentemente acquisite in Francia. 

E’ negativo il primo semestre 2006 di Mondadori 
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E’ nato Contatto Diretto di eBay 
Non più solo Aste o Compralo Subi-
to, da oggi eBay.it propone un nuo-
vo formato per mettere in vendita o 
acquistare auto e moto: il Contatto 
Diretto. 

Contatto Diretto permetterà a concessionari e venditori privati di 
mettere i propri annunci su www.ebaymotori.it, offrendo la possi-
bilità di essere contattati direttamente dagli acquirenti per conclu-
dere la transazione di persona, al di fuori di eBay.  
“Ogni utente fa acquisti su eBay in modo differente e in linea con 
i propri interessi e bisogni” dice Alberto Genovese, Responsabile 
eBayMotori.it “ per essere in grado di offrire ai nostri utenti un 
metodo di vendita e di acquisto che sia il più calzante possibile 
rispetto alle loro esigenze, eBay ha deciso di aggiungere oltre 
alle possibilità dell’asta e dell’acquisto a prezzo fisso, anche il 
formato Contatto Diretto.”   
Sia i venditori privati che i concessionari avranno la possibilità di 
mettere i propri annunci utilizzando Contatto Diretto; i concessio-
nari che introdurranno il formato Contatto Diretto potranno usu-
fruire della consolle “eBay Motori Pro” che gli permetterà di cari-
care gli annunci, monitorare le statistiche, modificare i propri dati 
di contatto o quelli delle automobili in vendita. 
Live Search nella strategia Microsoft 
Live Search è il nuovo servizio di ricerca di Microsoft che aiuta la 
persone a trovare le informazioni più importanti in modo facile, 
preciso e immediato, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.  
Live Search si contraddistingue per un’interfaccia chiara e inno-
vativa che visualizza un’ampia gamma di informazioni e nuovi 
strumenti di organizzazione dei contenuti. Live Search prevede 
funzionalità avanzate per effettuare ricerche all’interno di catego-
rie specifiche, come ad esempio immagini o in ambito locale, e 
opzioni di personalizzazione dei risultati. 
Live Search rappresenta un significativo passo in avanti nella 
strategia Microsoft di miglioramento dell’esperienza di ricerca 
degli utenti. Con Live Search gli utenti personalizzano la propria 
esperienza di ricerca per trovare velocemente le informazioni di 
cui hanno bisogno e effettuano ricerche all’interno di categorie 
specifiche come immagini, video, notizie, feed RSS, e infor-
mazioni locali.  
Live Search è ora integrato all'interno di Live.com e MSN. 
Adverteam e Radio R101 
salutano l’estate 2006 
Si è concluso martedì 29 agosto a Lignano Sabbiadoro il primo 
tour estivo di Radio R101, in collaborazione con Škoda Room-
ster, ideato e realizzato dall’agenzia milanese Adverteam. Dieci 
tappe in altrettante località balneari, con l’aggiunta dall’1 al 3 set-
tembre di una tappa “speciale” a Cortina, per un totale di 47 gior-
ni animati da tanta musica, divertimento, cinema e giochi sulla 
spiaggia. Un’estate da record in termini di contatti, ma anche di 
momenti di animazione e gadget distribuiti. 
Partito il 22 luglio da Agrigento, e mai fermatosi, il tour ha toccato 
le seguenti tappe: Palermo, Catania, Scilla, Paestum, Fregene, 
Viareggio, Pescara, Rimini per concludersi a Lignano. Nelle loca-
lità prescelte è stato allestito il villaggio “Spiaggia 101”: un’area di 
2.500 mq con un palco da 9x4 m e uno schermo a LED 6x3 m. In 
questo spazio intitolato al divertimento, R101 ha allietato i vacan-

zieri sulle spiagge con giornate ricche di giochi, musica, cinema e 
divertimento, orchestrati da Paolo Cavallone e Sergio Sironi, i 
simpatici conduttori del programma La Carica di 101, e le belle 
voci di R101 Paoletta e Maddalena Corvaglia. Le giornate tra-
scorse al villaggio Spiaggia 101 hanno fatto rivivere le intense 
emozioni della musica e del cinema degli anni ’80 e ’90 e di oggi.  
Natuzzi e JWT ringraziano Venezia  
Realizzata da JWT Italia, domenica, sui maggiori quotidiani na-
zionali, è stata pubblicata la campagna Natuzzi dedicata alla ses-
santatreesima mostra d’arte cinematografica di Venezia con la 
quale l’Azienda di Santeramo ha voluto ringraziare tutti i parteci-
panti  per la magnifica  riuscita di questa edizione. 
Natuzzi – in Italia presente con il marchio Divani&Divani by Na-
tuzzi - è stata sponsor dell’ evento di quest’anno curando gli ele-
ganti spazi della sala Vip e Photocall dedicati alle celebrità pre-
senti. La creatività, la ricerca del bello e la cura dei dettagli, sono 
valori imprescindibili che contraddistinguono la cultura del leader 
mondiale nel settore dei divani in pelle e accomunano l’azienda al 
cinema. Questo binomio è rappresentato al meglio in questa pa-
gina realizzata dal direttore creativo associato Fabrizio Granata 
che ha lavorato con Gina Tedesco, copy, e Pinky Mascetti, art, 
con la direzione creativa esecutiva di Pietro Maestri. 
JWT Italia  è partner  Natuzzi da ormai cinque anni per la realiz-
zazione di campagne stampa e  tv  che vengono declinate in tutto 
il mondo ed è già al lavoro per il lancio della nuova collezione 
2007 dell’azienda.  
I primi sessant’anni di Pianca Spa 
Pianca SpA, azienda trevigiana affermata nel settore dei sistemi 
e complementi d'arredo per la casa,  in occasione del suo 60° 
anniversario rinnova la sua immagine ed il logotipo aziendale. 
Il nuovo logo esprime i valori progettuali distintivi dei prodotti 
Pianca: modularità, semplicità ed eleganza.  
Aldo Pianca, amministratore unico, commenta: “Questa trasfor-
mazione testimonia la volontà di Pianca di essere sempre attuale 
e tesa al perfezionamento. Il nuovo logo esprime l’evoluzione 
delle nostre collezioni, in sintonia con uno stile di vita contempo-
raneo estremamente dinamico.  
I mobili Pianca infatti si distinguono oggi per l'estrema trasversali-
tà, che si traduce in una completa libertà di composizione e d'uso 
e in una personalizzazione totale dell'arredo, a partire da pochi 
elementi di base abbinabili a piacere.  
Tutto questo si raggiunge coniugando design e funzionalità, che 
da sempre contraddistinguono le nostre collezioni”. 
Nuova campagna stampa per Flair 
Flair, il mensile femminile diretto da Valeria Corbetta, che inter-
preta l’eleganza, lo stile e l’immagine di oggi, partirà oggi con una 
nuova campagna stampa. 
Nata dal bisogno di riconfermare l’unicità del format editoriale di 
Flair, la campagna utilizza un linguaggio coerente con il dna della 
rivista per creare una maggiore empatia con il target del 
magazine. Il claim scelto per la campagna è "La bellezza. Di ave-
re qualcosa da dire".  
Il messaggio che la campagna vuole veicolare è che su Flair la 
lettrice trova la moda prima che diventi tale, legge storie di perso-
ne da incontrare, conosce luoghi che vorrebbe scoprire. È inoltre 
un femminile in cui la bellezza e i trend hanno un taglio decisa-
mente originale e ogni pagina è sempre speciale. 
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Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 148, mercoledì 13 settembre 2006, pag. 11 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


 

 

Polyedra, le novità del 
Campionario n. 11 

Etichette, calendari, poster, brochure, cartine, manualistica.  
Queste alcune delle possibili applicazioni delle carte che 
Polyedra presenta nel nuovo Campionario n. 11 “Adesive e 
Sintetiche”, rinnovato nella veste e nei contenuti.  
L’offerta Polyedra si arricchisce, infatti, di innovativi sup-
porti ideali per realizzare progetti e lavori destinati a durare 
nel tempo.  
Ecco le novità del nuovo Campionario n. 11. 
Fasson per stampanti laser: la gamma di adesivi in polie-
stere bianco, trasparente e argento e poliolefine bianco in 
formato 32x45. 
Fasson per stampanti indigo: carte adesive patinate, kote e 
sintetiche specifiche per i macchinari Indigo. 
Jac: le nuove carte adesive di alta qualità e al giusto prez-
zo, capaci di risolvere qualsiasi esigenza di etichettatura.  
La famiglia JAC 
comprende diverse 
gamme, racchiuse 
nelle categorie a-
desive, bianche, 
colorate e speciali. 
Yupo: la gamma di 
film in polipropilene 
multistrato non pa-
tinati, arricchita con 
le nuove finiture 
Feb e Frb.  
Entrambi i supporti 
sono caratterizzati 
da una microporo-
sità capace di ri-
durre considerevol-
mente i tempi di asciugatura  
dell’inchiostro. Il tipo FEB è  
bitrattato e si stampa 
con inchiostri ossidativi, mentre il tipo FRB è monotrattato e 
si stampa con inchiostri offset. La superficie morbida e vel-
lutata, unita alle qualità di impermeabilità e resistenza ai 
graffi, rendono questo prodotto adatto a numerose applica-
zioni grafiche, dalla cartellonistica ai display. 
Suddiviso per categorie di prodotto, il Campionario n. 11 
comprende inoltre: le etichette Tico e Simpress, con ripro-
duzione in scala delle varie etichette, la disposizione e la 
resa sul foglio; i supporti Tyvek in polietilene con effetto 
tessuto impermeabile antistrappo e le carte adesive Fasson 
bianche, colorate e metallizzate, offset & laser, vinili & ace-
tati, fighting line. 
“Adesive e Sintetiche” è una guida esauriente e completa, 
ricca di informazioni relative a finiture, disponibilità di colo-
re, grammatura, formato, tipologia di collante e di supporto. 
Il campionario fa parte di una raccolta che ad oggi conta 13 
volumi.  
Tutti sono stati pensati per fornire al cliente strumenti di 
lavoro e di consultazione volti ad ottimizzare l’utilizzo delle 
carte e di conseguenza l’operatività quotidiana degli addetti 
ai lavori.  
Questo è il valore aggiunto che fa di Polyedra il leader nel 
mercato della distribuzione cartaria. 

l’elegante veste grafica 
del campionario n.11 
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McAfee, attenti alle celebrità 
McAfee, Inc. ha annunciato la disponibili-
tà di un documento redatto da McAfee 
Avert Labs dal titolo “Adware e Spyware: 
chiarimenti sul Financial Web.”  
Il documento individua gli incentivi eco-
nomici che contri-
buiscono all’aumen-
to di adware e 
spyware e i respon-
sabili del problema. 
Lo studio di McAfee 
dimostra che coloro 
che distribuiscono 
adware e spyware 
abusano dei pro-
grammi di marketing 
di affiliazione di aziende legittime. Inoltre, 
coloro che diffondono adware utilizzano 
aziende e siti web di copertura per rag-
giungere utenti ignari e intermediari, il 
che significa che i siti legittimi si scopro-
no legati a noti distributori di spyware. I 
programmi si installano sulla macchina 
dell’utente, spesso come compensazione 
in cambio di un software “gratuito”, e 
vengono utilizzati per raccogliere dati di 
marketing e distribuire pubblicità mirate. 
Singolari i risultati della ricerca. 
I divi attraggono più del sesso. Secondo 
McAfee SiteAdvisor�, i più prolifici 
“distributori” di adware sono i siti web di 
divi e celebrità – e non, come comune-
mente si pensa, i siti web per adulti o con 
contenuti pornografici. 
La prevalenza di adware e spyware sta 
aumentando a un tasso esponenziale. A 
maggio 2006, esistevano oltre 700 fami-
glie di adware con oltre 6.000 varianti.  
Una recente indagine condotta da McA-
fee SiteAdvisor ha rilevato che il 97% 
degli utenti Internet potrebbe non ricono-

scere i siti sicuri da quelli che non lo so-
no, il che significa che la maggior parte 
degli utenti sono a rischio dei cosiddetti 
PUP o programmi indesiderati.  
Il modello di business dell’adware è a 

scopo di lucro. Una 
recente accusa 
criminale ha  pre-
sunto che Jeanson 
James Ancheta, un 
bot-herder (padrone 
di botnet) condan-
nato, abbia ricevuto 
150 dollari per cia-
scuno dei 1.000 
computer infettati. 

 “La nascita di modelli di business di 
marketing di affiliazione online a scopo di 
lucro e la facilità con cui adware e 
spyware possono essere diffusi fanno di 
loro elementi importanti nel panorama 
delle minaccia,” ha affermato Jeff Green, 
senior vice president of product develo-
pment di McAfee, Inc. “Dal 2003, quando 
adware e spyware sono emerse come 
minacce dominanti nell’ambiente della 
sicurezza, al 2006, il numero delle fami-
glie di adware è cresciuto del 448%, di-
mostrando un netto aumento rispetto agli 
ultimi anni.”   
Il documento evidenzia inoltre che com-
mercianti e consumatori sono confusi da 
spyware e adware, così come sono con-
fusi i confini tra software malevoli, pro-
grammi indesiderati e software benevolo.  
L’indagine su adware, spyware e i princi-
pali programmi indesiderati (PUP) valuta-
ti da McAfee, è disponibile al McAfee 
Threat Center all’indirizzo: http://
www.mcafee.com/us/threat_center/
default.asp. 

Babylon Ltd., www.babylon.com il fornitore 
mondiale di software di traduzione e ges-
tione delle informazioni con un solo click, 
presenta la sua offerta corporate per 
fornire, a tutte le aziende che operano in 
realtà internazionali, un valido strumento di 
traduzione e reperimento di informazioni. 
Babylon 6 è lo strumento per gli utenti che 
utilizzano frequentemente le lingue e per 
chi desidera migliorarne la conoscenza.  
In particolare Babylon 6 fornisce un valido 
supporto di lavoro a quegli utenti aziendali 
che devono rapportarsi ogni giorno con 
referenti e realtà diverse anche dal punto di 
vista linguistico sia a livello scritto, con la 
comprensione o la stesura di documenti in 
lingua straniera che a livello parlato  per 
comprendere e relazionarsi meglio a clienti, 
fornitori e colleghi di altri paesi del mondo. 
L’offerta corporate di Babylon prevede, 
oltre a un vantaggioso programma di pro-
mozioni, la possibilità di usufruire dei co-
stanti upgrade, degli aggiornamenti alla 
versione acquistata e dell’accesso alle 
nuove release.  
Inoltre per far fronte a problemi o per mig-
liorare le proprie capacità nell’utilizzo del 
programma è disponibile un pratico servizio 
di assistenza on-line. 
“Per il mercato italiano, sia consumer che 
aziendale, ci stiamo impegnando a fornire 
una soluzione sempre più completa del 
traduttore”, afferma Domenico Barella, 
Country Manager Italia di Babylon Ltd. “Ad 
oggi si posso tradurre testi in oltre 50 lingue 
e consultare le principali enciclopedie 
mondiali. Il nostro obiettivo è quello di ac-
crescere l’offerta e soddisfare ogni esi-
genza degli utenti”. 

Babylon lancia 
l’offerta 

Una recente indagine 
della casa californiana 
avverte che Adware e 

Spyware si annidano nei 
siti meno sospetti: 
“I divi attraggono 

più del sesso” 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 148, mercoledì 13 settembre 2006, pag. 13 

www.spotandweb.it
www.finanza.com
www.finanza.com


 

 

Gianfranco Funari torna su Odeon 
Le telecamere di Odeon lo inquadreranno nuovamente oggi. Tor-
na l’appuntamento con Gianfranco Funari: il conduttore più im-
prevedibile e anticonformista della televisione italiana si concede 
in esclusiva alle telecamere di Odeon per proporre ai telespetta-
tori un programma nuovo, una nuova veste, un nuovo staff … 
Insomma un nuovo “Virus”, in diretta tutti i mercoledì e venerdì 
dalle 21.10. 
Ideato e condotto dal giornalaio più famoso d’Italia, il talk show di 
Gianfranco Funari  spiegherà l’informazione, politica e non, attra-
verso contributi filmati, ospiti in studio e in collegamento, offrendo 
un’analisi attenta e dettagliata dei mutamenti sociali, degli avveni-
menti politici, dei cambiamenti di costume e … delle proposte di 
legge. Una finestra sulla politica italiana che non guarda in faccia 
a nessuno, nel tentativo di far rivivere quello spirito di libertà pre-
visto dall’articolo 21 della nostra Costituzione. Tutto ciò che gli 
altri non dicono e non fanno sarà proposto da Gianfranco Funari 
solo ed esclusivamente sul palcoscenico libero e indipendente di 
Odeon durante la trasmissione “Virus”: inchieste graffianti e do-
mande al vetriolo come solo lui sa fare con la sua straordinaria 
prorompenza, ma sempre con garbo, rispetto e tanta ironia. 

Eurosport: diritti per US Open fino al 2012 
L’USTA – l’ente governativo statunitense per il tennis - ha annun-

ciato l’estensione della partnership tele-
visiva con Eurosport, il canale sportivo 
leader in Europa, per altri sei anni e 
quindi fino all’edizione degli US Open del 
2012. 
L’accordo prevede un prolungamento del 
contratto in essere e include sia i diritti 
televisivi sia quelli per il web nei territori 
di copertura di Eurosport. 
Gli US Open arriveranno quindi, grazie 
al network paneuropeo, a più di 108 
milioni di case e 240 milioni di spettatori 
in 55 Paesi tra Europa e Nord Africa, sui 

canali Eurosport e Eurosport 2. Eurosport trasmette gli US Open 

dal 2001; quest’anno, in particolare, ha offerto una copertura stra-
ordinaria del torneo dedicando ad esso più di 240 ore di trasmis-
sione, in 20 differenti lingue, su Eurosport ed Eurosport 2. 
Eurosport - che nel 2006 arriverà a trasmettere più di 1.450 ore di 
tennis dai vari campi nel mondo – ha svolto negli anni un ruolo 
fondamentale nella promozione del tennis.   
“La posizione di Eurosport come il più importante network sporti-
vo in Europa lo rende il partner ideale per gli US Open” – ha af-
fermato Pierce O'Neil, Chief Business Officier dell’USTA. "Stiamo 
lavorando con Eurosport – ha continuato O’Neil - per estendere 
in futuro la copertura degli US Open su più piattaforme in Euro-
pa”. 
"L’estensione di questo accordo di successo con l’USTA rappre-
senta per noi un importante traguardo e riconosce il nostro impe-
gno nel tennis – ha detto Angelo Codignoni (nella foto), Presiden-
te di Eurosport. Siamo davvero orgogliosi di portare la magia 
degli US Open agli spettatori europei”. 

Tornano Ferrara e Lerner su La 7  
Riprende martedì 26 settembre Otto e Mezzo la trasmissione 
condotta da Giuliano Ferrara e Ritanna Armeni. Mercoledì 27 
Gad Lerner riappare in video con L’Infedele. 

Su Rai Tre lezioni d’arte con Dario Fo 
Con la prima parte di Mantegna, il trionfo e lo sghignazzo, in on-
da su Raitre questa sera alle 23,30 inizia la serie di 6 punta-
te  dedicata a “Lezione d’arte di Dario Fo”. 
Lo spettacolo su Mantegna e’ stato realizzato nella splendida 
cornice di Palazzo Te a Mantova. 
Dario Fo ripercorre  la vita del pittore  e attraverso  ingrandimenti 
e disegni proiettati su due grandi schermi  posti sul palco  e ne 
svela  i particolari pittorici  meno  conosciuti al grande pubblico . 
Il premio Nobel  da’ una interpretazione  in controtendenza rispet-
to alla  maggioranza dei critici d’arte, che considerano  Mante-
gna  pittore encomiastico, al servizio dei Gonzaga: Dario Fo svela 
al contrario l’ironia della sua opera, gli sberleffi che il pittore dedi-
ca ai potenti del suo tempo. 
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Lunedì 11 settembre, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la se-
conda serata con 4.417.000 telespettatori totali e una share del 
46.22% sul target commerciale e le 24 ore con 3.637.000 tele-
spettatori totali e una share del 45.39% sul target commerciale. 
En plein per Canale 5 che è rete leader in prima serata con 
6.118.000 telespettatori totali e una share del 26.26% sul target 
commerciale, in seconda serata con 2.601.000 telespettatori totali 
e una share del 26.83% sul target commerciale e nelle 24 ore con 
1.947.000 telespettatori totali una share del 24.86% sul target 
commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, "Cultura moderna" il programma di Antonio Ricci è 
volato a 7.898.000 spettatori (33.93% di share sul target commer-
ciale), stabilendo il nuovo super-record stagionale e consolidando 
il titolo di trasmissione più seguita dell'estate con  la 50esima 
volta in vetta agli ascolti della giornata. Lo show condotto da Teo 
Mammucari, con la complicità di Juliana Moreira e del Gabibbo, 
ha segnato anche il picco-record di 10.280.000 spettatori; 
il successo per seconda puntata della fiction “L’onore e il rispetto” 
che realizza 5.182.000 telespettatori totali e il 24.50% di share sul 
target commerciale e si aggiudica la serata; 
gli ottimi ascolti per lo  “Speciale Matrix: 11 settembre – le verità 
contrapposte”, dedicato al quinto anniversario dell’attentato alle 
Torri Gemelle, che è stato seguito da 1.456.000 telespettatori 
totali e una share del 25.06% sul target commerciale. Lo speciale 
condotto da Enrico Mentana è il programma più visto in seconda 
serata. 
La nuova edizione di “Matrix” partirà il 26 settembre e sarà in 
onda ogni martedì, mercoledì e venerdì in seconda serata su 
Canale 5; 
sempre su Canale 5, in day time, il successo di “Una1mous” che 
è stato visto da 2.429.000 telespettatori totali e una share del 
25.02% sul target commerciale e la crescita del nuovo quiz 
“Formula Segreta” che ha ottenuto 2.092.000 telespettatori totali 
con il 19.28% sul target commerciale; 
su Italia 1, il primo appuntamento con la “Premiata Teleditta 4”, 
che ha totalizzato 2.211.000 telespettatori totali  con il 9.12% di 
share sul target commerciale; 
la crescita della striscia quotidiana de “La pupa e il secchione” 
che realizza 1.767.000 telespettatori con una share del 12.70% 
sul target commerciale; 
su Retequattro, in prima serata, il film “Blu profondo” è stato se-
guito da 1.817.000 telespettatori totali pari ad una share dell’ 
8.14% sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Le reti Rai si sono aggiudicate lunedì gli ascolti nella fascia del 
prime time, totalizzando il 41.55 di share pari a 10 milioni 431mila 
telespettatori, mentre le reti Mediaset hanno ottenuto il 41.09% 
con 10 milioni 315mila telespettatori. 
In prima serata Raiuno ha proposto la seconda parte di “L'ultima 
frontiera”, che ha visto crescere l'ascolto a 4 milioni 644mila tele-
spettatori registrando il 19.52 di share; in particolare, nel periodo 
di sovrapposizione con “L'onore e il rispetto”, dalle 21.33 alle 2-
3.07, la fiction di Raiuno ottiene un sostanziale pareggio con il 
prodotto di Canale 5. 
Su Raidue il film “Tomb Raider 2” e' stato seguito da 2 milioni 
424mila telespettatori, pari al 10.11 di share. Su Raitre ottimo 
risultato per il primo appuntamento stagionale di “Chi l'ha visto?”, 
che ha registrato il 12.79 di share con 3 milioni 110mila telespet-
tatori. 
Alle 20.00 sempre vincente l'informazione del Tg1 che ieri ha 
ottenuto il 32.40 di share, mentre il Tg5 si e' fermato al 25.16 per 
cento. 
Nella fascia preserale di Raiuno, ottimo inizio di settimana per 
“L’eredita’“ che in “La sfida dei sei” ha registrato il 23.25% con 2 
milioni 806 mila, mentre nell’ultima parte ha raggiunto il 30.29% 
con 5 milioni 375 mila telespettatori, superando nettamen-
te “Formula segreta” su Canale 5 (17.09%, 2 milioni 92 mila) che 
nell’ultima fase ha ottenuto il 20.98% con 3 milioni 764 mi-
la telespettatori. 
Ieri, 11 settembre, la Rai ha dedicato molti appuntamenti per ri-
cordare l'attentato alle Twin Towers di New York. Nel primo po-
meriggio su Raiuno “Speciale Tg1” ha seguito in diretta la cerimo-
nia di commemorazione a Ground Zero (share 11.02, 1 milione 
77mila telespettatori; in seconda serata approfondimento di 
“Speciale Tg1” dedicato alle analisi delle conseguenze dell'11 
settembre (share 9.83, 865mila telespettatori).  
Al tema era dedicata anche la puntata di “Tg3 Primo Piano”, su 
Raitre (share 8.17, 991mila telespettatori). Raidue ha proposto, 
sempre in seconda serata, il film “11 settembre 2001” (share 
7.14, 517mila telespettatori).  
All'argomento erano inoltre dedicati in gran parte “Unomattina 
Estate” (share 27.88, 974mila telespettatori) su Raiuno, “Piazza 
Grande” su Raidue che nel primo appuntamento della stagio-
ne ospitava un superstite dell'attentato (share 13.79, 975mila 
telespettatori) e, su Raitre, “Cominciamo Bene Estate” con ricordi, 
testimonianze e ospiti (share 9.60). Alle 8.05, su Raitre, Rai Edu-
cational per “La Storia siamo noi” ha proposto il documentario 
“Zero Hour 11 settembre” (share 7.40).  

Ascolti Rai 
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LUNEDI’ 11 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 1.947 855 474 3.083 1.784 2.632 6.118 2.601 
share 24,86% 23,25% 15,86% 24,43% 25,65% 23,12% 26,26% 26,83% 

Italia 1 
ascolto medio 1.009 348 431 2.210 1.342 1.427 2.334 830 
share 13,17% 8,25% 14,77% 19,40% 17,62% 13,87% 9,96% 9,46% 

Rete 4 
ascolto medio 681 287 334 1.062 520 968 1.864 986 
share 7,36% 8,31% 6,68% 6,59% 6,12% 6,39% 6,79% 9,93% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.637 1.489 1.239 6.355 3.647 5.028 10.315 4.417 
share 45,39% 39,81% 37,32% 50,42% 49,38% 43,38% 43,02% 46,22% 

Rai 1 
ascolto medio 1.566 1.152 719 2.171 1.009 3.394 4.895 1.322 
share 15,80% 26,46% 18,48% 15,22% 10,94% 21,41% 16,33% 11,96% 

Rai 2 
ascolto medio 935 343 491 1.794 1.195 1.019 2.686 855 
share 10,76% 5,94% 12,43% 12,38% 12,28% 8,20% 12,03% 9,63% 

Rai 3 
ascolto medio 827 231 322 1.231 491 1.628 2.849 933 
share 8,50% 6,39% 8,52% 8,46% 5,44% 11,35% 9,32% 7,96% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.328 1.726 1.531 5.196 2.696 6.041 10.431 3.110 
share 35,06% 38,79% 39,43% 36,06% 28,65% 40,97% 37,67% 29,55% 

La7 
ascolto medio 285 189 123 294 291 310 957 405 
share 3,94% 5,70% 3,78% 2,18% 4,88% 2,76% 4,82% 4,25% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 494 290 204 543 371 674 1.501 768 
share 5,96% 7,69% 7,01% 3,88% 4,87% 5,34% 5,83% 7,87% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 595 254 304 734 744 730 1.590 830 
share 8,64% 7,63% 11,91% 6,82% 11,53% 6,85% 7,49% 10,37% 
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