
Fatevi spazio con 
Skoda Roomster 
Sarà on air a partire da domenica 17 settembre per cinque setti-
mane la campagna ideata da Cayenne Italia a supporto del de-
butto sul mercato di Skoda Roomster, il nuovo MPV della casa 
automobilistica ceca. 
Con Roomster, Skoda inaugura un nuovo concetto di spazio e 
versatilità che unisce una driving room anteriore ad una living 
room posteriore - il tutto in un design che cattura gli occhi.    
Affiancata come nel passato dall’agenzia guidata da Peter Micha-
el Grosser, Skoda prosegue la strategia di comunicazione iniziata 
con successo per il lancio della nuova Octavia.  
Lo spot ideato per l’Italia da Federico Bonriposi (copy) e Matteo 
Airoldi (art), sotto la direzione di Giandomenico Puglisi, fa perno 
sul concetto di spazio. Supportato dal claim “Fatevi spazio”, il 
filmato da 30” mostra – aiutato dalla voce particolarmente enfati-
ca di uno speaker - una serie di istantanee di vita contemporane-
a: in palestra, allo stadio, in strada, in spiaggia, folle oceaniche si 
accalcano in spazi ristretti, in una rappresentazione molto verosi-
mile della nostra vita di tutti i giorni.  In mezzo a questa succes-
sione di  immagini claustrofobiche, appare improvvisamente una 
Skoda Roomster con a bordo due ragazzi sorridenti che si allon-
tanano guardando con ironia i bagnanti di una spiaggia affollatis-
sima. Finalmente lo spettatore respira. E gode appieno la sensa- 

 
zione di libertà dei due surfisti che, arrivati su una magnifica 
spiaggia solitaria, si lanciano fra le onde. Il messaggio, velato di 
sottile ironia, è forte e chiaro: spesso la vita moderna costringe 
tutti noi in un metro quadro. E’ora che cominciamo a farci spazio!  
La campagna sarà declinata anche su stampa, radio, e maxi af-
fissione. Il media è curato da Mediacom. 
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Al via da domenica 17 settembre la cam-
pagna advertising di GXT il canale televi-
sivo a target teen (12-19 anni) distribuito 
24 ore al giorno da SKY a 3,7 milioni di 
famiglie (canale 702).  
La campagna sarà pianificata su affissio-
ne, stampa e TV e declinata in cinque 
soggetti che rappresentano le principali 
aree tematiche del canale: azione, comi-
cità, originalità e follia. I visual della cam-
pagna raffigurano proprio i protagonisti 
dei programmi, che grazie ai loro sguardi 
ed espressioni meglio comunicano il 
carattere e la natura di GXT. Accompa-

gnati dal claim ormai dive-
nuto anche payoff “Ke ti 
guardi?” i cinque soggetti di 
cui si compone la campa-
gna raffigurano i programmi 
più amati e alcune delle 
novità in arrivo: il Wrestling, 
GXT è l’unico canale a 
trasmettere sia gli incontri 
della WWE, la famosissima 
federazione che ha rilancia-
to il wrestling in Italia, sia 
quelli di TNA, la federazio-
ne emergente che sbarca 
per la prima volta in esclu-
siva su GXT, dopo aver 
conquistato gli USA. Take-

shi’s Castle, l’assurdo game show giap-
ponese che in questa terza edizione ve-
de due commentatori d’eccezione: Ro-
berto Ciufoli e Faber Cucchetti. 
Normalman, produzione interna che ve-
de come autori ed interpreti Lillo & Greg: 
sull’onda del successo radiofonico Lillo 
veste i panni di Normalman, supereroe 
della normalità e Greg è impegnato nella  
galleria di normal-nemici con cui entra in 
competizione. Le incredibili prove e i 
nuovi primati di Guinness World Re-
cords, le performance piu’ assurde, le 
caratteristiche…   continua a pag. 2 

“Ke ti guardi ?” Il nuovo palinsesto tele di GXT 

Presentaci 
un amico 

Quante volte abbiamo sentito e risentito que-
ste parole che hanno accompagnato la vitto-
ria italiana del Mondiale di Germania. 
A recitarle, Fabio Caressa e Beppe Bergomi
(nella foto), naturalmente su SKY, la tv regi-

na di questi mondiali. 
E proprio questa telecronaca SKY, diventata 
ormai un tormentone, è la protagonista del 
nuovo spot ideato da Forchets per la promo-
zione SKY “Presentaci un amico”. 
La storia. Rieccoci tra i brividi e le gioie di un 
Mondiale meraviglioso in cui ci hanno ac-
compagnato tutti i telecronisti SKY. 
Protagonisti due di loro… continua a pag. 2 
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segue dalla prima... 
fisiche più impressionanti…ed è tutto vero. 
La campagna pubblicitaria è stata ideata 
dall’agenzia romana Art Attack Advertising 
e sarà su affissione, statica e dinamica, a 
partire dal 17 settembre nelle città di Ro-
ma, Milano, Bologna, Napoli e Bari mentre 
su stampa si intensificherà fino alla fine di 
ottobre su testate sia trade che consumer 
per ricordare posizionamento e obiettivi 
del canale televisivo ad alto tasso di adre-
nalina.  
La pianificazione media, curata interna-

mente, si avvale di un investimento pubbli-
citario complessivo di 1,5 milioni di Euro 
ed include, oltre all’affissione e alla stam-
pa, anche passaggi TV su Fox, Sky Sport, 
Sky Calcio, FX, AXN con uno spot da 3-
0” (realizzato internamente), iniziative 
speciali di co-marketing e attività sul terri-
torio come la sponsorizzazione di feste 
dedicate ad adolescenti organizzate nelle 
discoteche. 
Sempre a partire da domenica 17 settem-
bre il sito di GXT sarà oggetto di un re-
styling, che continuerà ad ampliarsi con 

nuove funzionalità fino alla fine dell’anno.  
Per la prima volta i contenuti di GXT po-
tranno essere fruibili anche sul web. Si 
comincia con Agusto, Gasparetto e Take-
shi’s Castle 1 e 2 godibili in streaming 
video, per proseguire con le altre produ-
zioni made in GXT come Scull of Rap, 
Manga Biascika e il nuovissimo Normal-
man, di cui si avranno in streaming sia il 
backstage delle riprese che le puntate 
stesse. In arrivo poi una nuova veste grafi-
ca e nuove capacità di community per 
godersi meglio il pazzo mondo di GXT. 

Campagna GXT: stampa e tv per 1,5 mln di euro  

Dal 20 settembre on air il nuovo spot Transition 
Lo scorso anno aveva stimolato e “provocato” il mercato dell’ottica uscendo, prima Azienda del settore, con una campagna televisiva rivol-
ta ai consumatori per ricordare a tutti che la vista è un bene irrinunciabile, da tutelare giorno 
per giorno, senza attendere l’insorgere di problemi o di vere patologie. 
Per raggiungere l’obiettivo, suggeriva ancora la campagna, niente di meglio che affidarsi con 
fiducia alle lenti fotocromatiche che si scuriscono al sole bloccando il 100% dei dannosi rag-
gi UVA e UVB, e ai consigli dei professionisti dell’ottica, alleati preziosi di salute e benessere 
degli occhi. 
La scelta della comunicazione “di massa” ha premiato Transitions Optical che, grazie alla 
campagna, ha registrato incrementi di vendite, accresciuta notorietà del marchio, consenso 
presso i consumatori. Una serie di indicatori positivi che hanno orientato l’Azienda a replica-
re la campagna prima nel mese di marzo e ora, dal 20 al 30 Settembre, con un nuovo spot 
che andrà in onda sulle reti Mediaset in orari di prime time. 
Ispirata al tema creativo “morning”, realizzata da Saatchi & Saatchi New York, diretta da 
Derlin Seale e girata in Australia, la nuova campagna mostra i due protagonisti, Jessie e 
James, affrontare senza timore i cambiamenti metereologici e ambientali, perché efficace-
mente protetti dalle lenti fotocromatiche Transitions. Chiare, scure, veloci, le lenti si adegua-
no rapidamente ad ogni condizione di luce  assicurando protezione costante.  “I numeri e il 
consenso registrati dopo l’edizione primaverile della campagna, ci forniscono lo stimolo più 
importante per la ripresa della comunicazione TV destinata al pubblico” – ha affermato Ales-
sandro Borzino, Business Director per l’Area Mediterranea di Transitions Optical. 

segue dalla prima... 
Fabio Caressa e Beppe Bergomi: la coppia a cui SKY ha dato il 
privilegio di commentare la finale Italia-Francia. 
Finalmente i due sembrano godersi un meritato relax post mon-
diale giocando a  scopa in una bocciofila di periferia. Un’allegra 
mazurca esce da una vecchia radio. 
Contro di loro due simpatici vecchietti. 
Siamo all’ultima mano e uno dei canuti avversari della coppia 
mondiale esita davanti a due carte. Poi tremolante decide di scar-
tare un 6. 
Proprio la stessa carta che ha in mano lo “zio” Bergomi che, con 
insospettabile cinismo, sbatte rumorosamente la sua carta sul 
tavolo per una clamorosa scopa! 
I due telecronisti hanno vinto. E festeggiano la scopa nello stesso 
modo e con le stesse parole con cui hanno festeggiato l’ultimo 
rigore trasformato in finale dal mitico Grosso: 
"E allora diciamolo tutti insieme… siamo campioni del mondo, 
campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. 
…abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene. E vogliamoci tan-
to bene”. 

SKY, presentaci un... Eclettica per Estathé 
È firmata Eclettica-Akura la promozione punto 
vendita di Estathé Ferrero per i bambini che 
ritornano a scuola.  
Coloratissimi angolari segnalano che a fronte di 
un acquisto si potrà ritirare la scatola di penna-
relli Giotto creata in esclusiva utilizzando i cha-
racter di Monster Allergy, molto amati dai più 
piccoli.  
L’accordo fra Ferrero e la Disney per il 
merchandising di questi personaggi aveva già 
visto coinvolta l’agenzia: newsletter e banner 
sono stati studiati dai web designer di Eclettica-
Akura per sostenere le promozioni in-pack delle 
merendine Kinder e Ferrero.  
L’attività per Ferrero, che si articola anche sul 
brand Tic Tac di cui l’agenzia segue da diversi 
anni il sito, è un rapporto consolidato: nato nel 
2000 con il sito della raccolta Regalissimi e pro-
seguito con il sito regalissimi.it, curato per 3 
anni da Eclettica-Akura.  
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Ripartirà lunedì 18 settembre sempre alle 
15.35 su Radio 1 Rai la quinta edizione del 
“ComuniCattivo”, programma di infotain-
ment dedicato alla comunicazione in tutte 
le sue forme e linguaggi 
ideato e condotto dal mas-
smediologo-anchorman Igor 
Righetti. A inaugurare la  
quinta edizione del program-
ma sarà il  ministro delle 
Comunicazioni Paolo Genti-
loni che entrerà nel confes-
sionale per rispondere alle domande di Igor 
Righetti. “Il ComuniCattivo” conta 900 pun-
tate andate in onda e 2 mila 500 ospiti, la 
realizzazione del primo radio reality, sette 
tesi di laurea fatte sulla trasmissione, due 
blog fan club sul programma. Inoltre ha 
ottenuto due riconoscimenti giornalistici 
(premio “Penna d’oro” e “Grand prix Città di 
Alghero”) per aver sperimentato un linguag-
gio moderno dove l’informazione e la cultu-
ra vanno di pari passo con l’ironia e l’intrat-
tenimento. Il laboratorio sperimentale conti-
nuerà a innovare il linguaggio radiofonico. 
L’edizione di quest’anno analizzerà sotto 
vari punti di vista un unico argomento alla 
settimana diventando un talk-show radiofo-
nico con più ospiti a puntata di pareri diver-
si che interagiranno tra loro. 
Il confessionale 
Il venerdì continuerà “Il Confessionale del 
ComuniCattivo”, spazio di introspezione e 
indagine in cui personaggi noti si racconta-
no “senza additivi aggiunti”. 
Il primo e il terzo giovedì del mese sarà la 
volta del “ComuniCattivo in direzione”, in 
cui direttori di vari media illustrano i compiti, 
lo stile e le finalità che diversificano i vari 
mezzi d’informazione, della rubrica “Il pun-
gilingua” del presidente dell’Accademia 
della Crusca Francesco Sabatini e del 
“ComuniCattivo incontra l’autore”, interviste 
a scrittori di volumi dedicati alla comunica-
zione e all’informazione pubblicati da gran-
di e da piccole case editrici. 
Ogni secondo e ultimo giovedì del mese 
Igor Righetti con la collaborazione di Patri-
zia De Blanck e le segnalazioni degli ascol-
tatori riproporrà “La classe non è acqua, 
trasgredire con bon ton”, rubrica graffiante 
di analisi dell’evoluzione dei linguaggi e dei 
comportamenti in tutte le situazioni di vita 
quotidiana in cui si entra in contatto con gli 
altri esseri umani o animali.  
Il mercoledì continuerà la rubrica “Il libro ad 
alto tasso comunicativo”, recensioni infor-
mali di libri dedicati alla comunicazione e 
all’informazione. Non mancheranno le pro-
ve pratiche di comunicazione in cui saran-

no protagonisti gli ascoltatori e gli aforismi 
ironici e pungenti ideati da Igor e Valter 
Righetti.  
Dice Igor Righetti: “Il ComuniCattivo è un 

progetto crossmediale nato 
nel 2003 che utilizza più 
mezzi di comunicazione 
(radio, tv, Internet, carta 
stampata ed editoria). Da 
due anni è presente anche 
all’interno del Tg1 libri ogni 
domenica alle 00.30. Il pro-

gramma, che continua a fare proseliti in 
tutte le fasce d’età, segue il genere innova-
tivo dell’infotainment, ovvero fa informazio-
ne, cultura e servizio usando un linguaggio 
informale, chiaro e accessibile, creativo e 
ironico. Questo per avvicinare il maggior 
numero possibile  di persone, anche e so-
prattutto quelle che non si sarebbero mai 
interessate ad argomenti ostici o troppo 
impegnativi se comunicati in modo tradizio-
nale. Il programma darà risalto alle grandi 
trasformazioni che condizio-
nano mode, abitudini, costu-
mi e stili di vita. Continuerà a 
incontrare i personaggi che 
creano le nuove tendenze e 
ad analizzare i meccanismi 
che regolano il mondo dell’in-
formazione. Non senza l’aiu-
to degli ascoltatori che po-
tranno continuare a suggeri-
re i temi che vorrebbero ap-
profondire. Anche questa 
edizione manterrà inalterate 
le caratteristiche che hanno 
contraddistinto il programma 
che sono tipicizzate dal taglio 
veloce, dal linguaggio privo 
di barocchismi ma di imme-
diata ricezione, dall’esposi-
zione di personaggi e di si-
tuazioni originali. Non man-
cheranno quindi la sorpresa, 
l’imprevisto, l’inconsueto, i 
giochi di parole con gli ospiti, 
la freschezza e la spontanei-
tà. Il programma intende 
favorire la conoscenza dell’I-
talia che cambia portando 
alla luce mediatica attività 
curiose e bizzarre, i nuovi 
linguaggi, le strategie di co-
municazione innovative e 
tradizionali italiane ed estere, 
vincenti e perdenti. Una for-
mula che invita a non pren-
dersi sul serio, a dare spazio 
alla fantasia e all’ottimismo 

perché essere tristi e seriosi non vuol dire 
essere intelligenti e colti. Nessuno, ma 
proprio nessuno oggi può permettersi di 
non comunicare, di non essere conosciuto 
e divulgato, che siano scrittori o idraulici se 
comunicano male muoiono di fame, forse 
l’idraulico resiste un po’ di più, ma se la 
brochure con la sua pubblicità che troviamo 
nella cassetta della posta ci dà fiducia, tutto 
cambia”. 
Intervenire in diretta 
Per intervenire al programma gli ascoltatori 
hanno soltanto l’imbarazzo della scelta del 
mezzo di comunicazione: numero verde 
gratuito 800 555 701, segreteria telefonica 
06 3319795, sms 335 6992949, e-mail 
ilcomunicattivo@rai.it. Le puntate del Co-
muniCattivo possono essere ascoltate an-
che sul sito Internet del programma  
www.ilcomunicattivo.rai.it o attraverso il 
podcasting di Radio 1 scaricabile sul com-
puter o sul lettore Mp3 all’indirizzo 
www.radiouno.rai.it.  

Il ComuniCattivo di Igor Righetti diventa talk show 

Riparte da lunedì 
su Radio 1 la 

quinta edizione 
del programma 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 150, venerdì 15 settembre 2006, pag. 3 

www.spotandweb.it
www.simonettapercomunicare.it


Promocard...sat PROGRESS per la comunicazione 
Tra le numerose sinergie in atto 
PROGRESS Pubblicità firma anche la 
media partnership con il decennale di 
Scienze della Comunicazione dell’Uni-
versità di Padova, un corso di laurea 
che ha tutto da raccontare.  
Oggi la città di Padova  ospita una 
serie di incontri, dibattiti, riflessioni, 
per mettere in mostra i migliori prodot-
ti di studenti e laureati, oggi già nel 
mondo della comunicazione.  
PROGRESS Pubblicità il più grande 
centro media del nordest, con 27 anni 
di esperienza sul territorio, un volume 
di affari che si aggira sui 17 milioni di 
euro l’anno, offrirà visibilità e presen-
za all’evento accademico.  
Oggi al Palazzo del BO, alle 15.00, 
porterà anche la propria esperienza al 
tavolo dei relatori quando si raccoglie-
ranno testimonianze di imprenditori e 
professionisti sui nuovi profili del mer-
cato della comunicazione.  
“Eventi come questi sono importanti 
per l’impresa veneta, – spiega Giorgio 
Saretta, presidente di PROGRESS 
Pubblicità -. Offrire visibilità a prodotti 

di studio e ricerca nella comunicazio-
ne significa sostenere l’innovazione. Il 
rapporto tra Università e mondo im-
prenditoriale è tutto da costruire per 
noi, ma ci crediamo, e vogliamo aprire 
le porte a questa collaborazione”.  
Il decennale sembra offrire l’occasio-
ne più adatta per fare il punto della 
situazione su un corso universitario 
che a livello nazionale ha fatto molto 
discutere, ma che in ambito locale 
sembra offrire buoni risultati. “Nella 
nostra impresa - prosegue Saretta - 
abbiamo inserito laureati in Scienze 
della Comunicazione. Questo mercato 
richiede sempre più profili formati e 
qualificati; l’innovazione viene garanti-
ta dalla competenza e dalla professio-
nalità – continua Saretta -. Avviare 
una collaborazione con l’Università 
significa creare ponti tra formazione, 
ricerca e professione, non solo per 
PROGRESS, ma per la crescita dei 
giovani, in generale. In Veneto abbia-
mo bisogno di questo, e farlo significa 
guardare al futuro della comunicazio-
ne nel nostro territorio”. 

“Incrementare il numero di 
t i fos i  appartenent i  a l la 
Community, attraverso l’intro-
duzione di servizi a valore ag-
giunto, gratuiti per gli utenti 
iscritti. Questo l’obiettivo finale 
di una strategia che interpreta 
il web come canale privilegiato 
per un dialogo sempre più di-
retto, quotidiano e bidirezionale 
con il nostro dodicesimo uomo 
in campo: il tifoso della squa-
dra rossonera!” Sono queste, 
sintetiche ma incisive, le parole 
di Laura Masi, Vice Direttore 
Commerciale e Direttore Mar-
keting di ACMilan, il Club calci-
stico milanese. 
“Il progetto” aggiunge “frutto di 
un’accurata riflessione sulle 
potenzialità di un’azione mirata 
di community management, 
rappresenta il punto di parten-
za per la realizzazione di una 
strategia cross-media, in cui il 
mobile e tutte le forme emer-
genti di interazione siano inte-
grati con i servizi Web. Si tratta 

di una scelta che conferma 
l’orientamento che da sempre 
caratterizza la nostra comuni-
cazione con i tifosi, ma che 
oggi viene supportata anche 
dalle risorse tecnologiche più 
avanzate”. 
Softpeople Esperia, Business 
Unit di Softpeople Group spe-
cializzata in soluzioni per la 
comunicazione digitale innova-
tiva, ha supportato lo Staff del 
Milan nelle fasi di ideazione, 
progettazione e realizzazione 
del nuovo sito ACMilan 
(www.acmilan.com). 
Dialogare, interagire tramite 
piattaforme e device diversi 
significa raggiungere in modo 
costante una base sempre più 
allargata di utenti, anche nell’-
ottica dell’approccio internazio-
nale perseguito dall’AC Milan. 
A confermare queste linee 
guida, l’intenzione di attivare 
anche la versione spagnola del 
sito, che si aggiunge alle 5 
versioni già selezionabili. 

Reagire rapidamente alle cala-
mità costituisce spesso l'unica 
possibilità dell'uomo di argi-
nare i disastri causati dalla 
natura, per questo motivo il 
Centro Comune di Ricerca di I-
spra (CCR), Direzione Genera-
le della Commissione Europea, 
mette a disposizione della co-
munità internazionale il proprio 
sostegno scientifico e tecnico 
per intervenire nel minor tempo 
possibile sui territori colpiti da 
catastrofi. L'sms è risultato 
essere il metodo più facile e 
veloce per raggiungere più 
persone possibili e nel minor 
tempo e per il CCR questo 
mezzo di comunicazione costi-
tuisce già da alcuni anni il si-
stema di allerta principale.  
E' recente, però, la nascita 
della collaborazione tra il Cen-
tro di ricerca di Ispra e SMS 
Italia, il primo sms provider 
sorto in Italia. 
"Prima di utilizzare il servizio di 
SMS Italia - spiega Alessandro 

Annunziato, responsabile del 
progetto CriTech (Crisis Te-
chnology and Management 
Tools) del CCR - inviavamo gli 
sms con una soluzione interna 
che faceva uso di una serie di 
modem gsm. Questo siste-ma 
però, a causa del grande au-
mento del numero di utenti del 
sistema, era diventato trop-po 
lento e il tempo totale di invio 
superava i 70 minuti. In previ-
sione di un ulteriore aumento 
del numero di utenti abbiamo 
deciso di adottare una soluzio-
ne piú efficiente. Ora invece, 
grazie a SMS Italia, abbiamo 
ridotto notevolmente il tempo 
totale di invio. La prima attua-
zione effettiva è avvenuta il 17 
agosto in occasione di un ter-
remoto in Russia, a seguito del 
quale abbiamo inviato in meno 
di 10 minuti tutti gli SMS ai 
nostri destinatari". 
Il CCR di Ispra invia gli sms a 
tutti coloro che si iscrivono su 
www.gdacs.org. 

Nuovo sito di ACMilan L’SMS anticatastrofe 

Continua e si intensifica la pianificazione del 
media Promocard da parte di canali satellitari 
in onda su Sky. 
Fox International Channel Italy sceglie nuova-
mente Promocard per il lancio di FX, un cana-
le satellitare dedicato esclusivamente al mon-
do maschile. 
Pianifica con Promocard al 2004 e dall'11 
settembre è on air la nuova campagna in 
cartolina di  Discovery Channel. Il canale del 
"sapere" è presente con un soggetto nei di-
spenser Promocard per pubblicizzare la Setti-
mana della fantascienza. La pianificazione 
prevede la veicolazione di 325.000 Promo-
card in più 1250 location di un circuito City 
Network selezionato. 
Per il pubblico amante dello sport, ha preso il 
via l'11 settembre la campagna multisoggetto 
di ESPN CLASSIC. Per la prima volta sul 
circuito Promocard, la tv tematica, che propo-
ne il meglio dello sport di sempre (24 ore su 
24, 7 giorni su 7), ha pianificato quattro sog-
getti in cartolina dedicati al rugby e alla tra-
smissione delle più belle partite delle edizioni 
passate della Coppa del Mondo. La campa-
gna è presente nei dispenser dei circuiti di 
Milano, Bologna, Padova, Treviso e Roma. 
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Spamming, McAfee raccomanda attenzione 

Burnett Roma per SIA 
L’Agenzia ha studiato per Società Ital-
iana Archivi il posizionamento strategico, 
il logo, l’immagine coordinata e la cam-
pagna stampa specializzata che partirà 
da Settembre 2006. 
Società Italiana 
Archivi si oc-
cupa dall’anal-
isi e della ges-
tione integrata 
de i  g rand i 
patrimoni docu-
mentali: un 
servizio offerto 
alle Imprese 
pubbliche e 
private che 
intendano affi-
dare a special-
isti di settore 
l ’organizzazi-
one dei propri 
archivi nonché 
il ritrovamento, 
all’occasione, 
di tutte le infor-
mazioni so-
c i e t a r i e . 
“I servizi alle 
imprese costi-
tuiscono un 
settore in forte espansione, specie 
nell’ambito della gestione documentale a 
seguito delle recenti leggi. - ha affermato 
Daniele Peccerillo, responsabile di Leo 
Burnett Roma. 
La campagna prende spunto da uno 
studio sulle modalità percettive: l’uomo 
ha l’abilità innata di dare un senso a pa-

role e frasi anche se le lettere che le 
compongono sono poste in un ordine 
caotico. 
La campagna è stata ideata da Hilde 
Capra (Art) e Federico Russo (Copy). 

Logo ed immagine 
coordinata sono stati 
sviluppati da Mauro 
Rosato, sotto la di-
rezione di Daniele 
Marrone, Creative 
Director Leo Burnett 
Design, che afferma: 
“ il logo nasce dalla 
volontà di enfatizzare 
posizionamento e 
valori dell’Azienda. Il 
segno grafico, mod-
erno e distintivo, sug-
gerisce uno sguardo 
al futuro e attraverso 
un’icona rinnova 
l ' i d e a  d i 
"Archiviazione" inte-
grando cartaceo e 
digitale in un contesto 
tecnologico in con-
tinua evoluzione”. 
La scelta di innovare 
rad ica lmente  la 
comunicazione nasce 

dall’Ing  Edoardo Maraffi, Consigliere 
d’Amministrazione e Direttore Comuni-
cazione di Società Italiana Archivi che 
dichiara: “Era giunta l’ora per noi di 
studiare una strategia di comunicazione 
adeguata all’attuale posizione di leader-
ship che l’Azienda ha conquistato sul 
mercato Italiano”.  

Skype, the global internet communication 
company™, ha annunciato il rilascio della 
versione beta di Skype for Mac 2.0. 
La videochiamata. E’questa la nuova funzio-
nalità, tanto attesa dalla comunità degli 
skyper Mac, non presente nella pre-release 
1.5 lanciata lo scorso a luglio ed offerta, a-
desso, dalla versione Skype for Mac 2.0.   
Skype for Mac 2.0 consente agli utenti Mac 
dotati di connessione internet di effettuare 
videochiamate gratuite verso qualsiasi uten-
te Skype, indipendentemente dalla piattafor-
ma utilizzata dall’interlocutore. Il nuovo sup-
porto cross platform di Skype, infatti, permet-
te alla comunità internazionale degli oltre 
113 milioni di utenti Skype di comunicare, in 
oltre 30 nazioni del mondo, utilizzando com-
puter sia Macintosh sia Windows. 
Gli utenti Mac possono, adesso, effettuare e 
ricevere videochiamate one-to-one, visualiz-
zandole all’interno della finestra di Skype o a 
pieno schermo. Un’ulteriore finestrella, inol-
tre, permette all’utente di vedere, in tempo 
reale, come appare sul monitor dell’interlo-
cutore. Grazie all’interazione tra Mac OS e 
Windows, Skype for Mac 2.0 rende possibili 
videochiamate gratuite, di alta qualità a tutti 
gli utenti Skype del mondo. Gli utenti Mac 
potranno, quindi, tenersi in contatto audio/
video con amici, familiari e colleghi che utiliz-
zano Windows senza dover scaricare nes-
sun software aggiuntivo. 
I requisiti minimi per Skype for Mac 2.0 beta 
sono: un computer Macintosh con MacOS X 
10.3.9 (Panther) o successivo, processore 
PPC G4 o G5 oppure Intel con frequenza di 
almeno 800 MHz, 512 MB di RAM, 40 MB di 
spazio libero su disco nonché una connes-
sione internet.  

Skype for Mac 

McAfee, Inc. ha annunciato gli ultimi 
trend relativi allo spam per il mese di 
Agosto 2006.  
I ricercatori di McAfee hanno monitorato 
con attenzione la durata delle campagne 
spam e il numero di indirizzi URL unici 
utilizzati dagli spammer nelle campagne 
in relazione ad un determinato periodo.  
I dati relativi ai trend attuali indicano che 
le principali campagne spam, in media, 
passano attraverso il 72% di domini in 
più ogni ora di quanto avvenisse solo un 
mese fa.  
I messaggi spam solitamente contengo-
no URL che sono collegati a siti Web 
dove gli utenti possono acquistare arti-
coli che vanno da prodotti e farmaci 
scontati ad altri servizi.  Gli spammer 

hanno aumentato la loro attività, utiliz-
zando molti più URL del solito e attra-
versandoli anche più velocemente.   
“E’ il gioco del gatto e del topo dove gli 
spammer cercano di modificare i loro 
URL più velocemente di quanto le azien-
de di soluzioni anti-spam possano reagi-
re - ha affermato Guy Roberts, develo-
pment manager di McAfee, Inc. - Se le 
tradizionali blacklist impiegano da 15 a 
20 minuti per bloccare un sito, ecco allo-
ra quanto velocemente gli spammer 
devono modificare i loro URL.  Poiché 
un dominio costa solo 6 dollari per regi-
strazione, lo spammer spende meno di 
100 dollari per quattro ore di pubblicità.”   
Per tenere questo ritmo, McAfee utilizza 
la tecnologia di aggiornamento in strea-

ming per i suoi prodotti anti-spam per 
mantenerli aggiornati e garantire una 
percentuale di blocco elevata. L’imple-
mentazione unica della tecnologia McA-
fee per validare la reputazione dei nomi 
di dominio può individuare siti web ma-
levoli e/o spammer ancor prima che i siti 
siano stati coinvolti in una campagna 
spam, aiutando così a bloccare lo spam 
“day zero”. 
McAfee offre un’ampia gamma di pro-
dotti che proteggono sistemi e reti con-
tro minacce note e sconosciute.  
Gli utenti possono ottenere ulteriori in-
formazioni sullo spamming e altri temi 
all’indirizzo:http://www.mcafee.com/us/ 
enterprise/products/email_web_security/
index.html. 
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La campagna 
stampa studia-
ta da Lowe 
Pirella per la 
biancheria di 
Bassetti è arti-
colata in tre 
immagini, tre 
variazioni dello 
stesso linguag-
gio retorico: tre 
soggetti femmi-
nili, uno per 
ogni annuncio 
relativo alle 
collezioni Piu-
mone, Intinta e 
Brio. Le prime 
due immagini 
sono messe in 
scena in modo 
molto più simi-
le tra loro ri-
spetto alla ter-
za immagine, 
che presenta, 
infatti, netti 
e lement i  d i 
differenziazio-
ne. In tutti e tre 
i casi, l’imma-
gine della don-

na, nel suo ambiente specifico, occupa praticamente per 
intero il messaggio; solo nell’angolo inferiore destro si apre 
una piccola finestra rettangolare che, su sfondo bianco, evi-
denzia l’oggetto della promozione (metà di sinistra); nella 
metà di destra, invece, il nome della collezione con sotto, più 
in piccolo, il produttore con relativo sito internet.  
A collegare le due parti visive, il breve messaggio verbale, 
sempre lo stesso, interno all’immagine dominante ma in posi-
zione di rimando alla parte più direttamente referenziale del-
la campagna. Esaminiamo la comunicazione. 
Registro visivo 
Discorso a funzione prevalentemente estetica. 
Denotazione e connotazione 
Le tre diverse donne sono in un interno, probabilmente un 
loft, molto luminoso; nella prima e terza immagine, le donne 
a figura intera, sono nude e avvolte da una pioggia di piume 
(1) e da una caduta di soffici palline colorate (2); una sdraia-
ta prona coi capelli raccolti (1), l’altra seduta coi capelli sciol-
ti (2); sorridendo leggermente, guardano entrambe verso 
l’alto, in direzione della caduta, in atteggiamento sognante (1 
e 2). Nella terza immagine in piano quasi americano, la don-

na è nuda, in piedi appoggiata a un muro, si abbraccia le 
spalle coprendosi così il seno ed è colorata dalla stessa pit-
tura blu che sta imbrattando il muro; ha i capelli a caschetto, 
guarda direttamente in camera con occhi dello stesso colore 
della pittura, con un sorriso marcato e deciso (3).  
Nelle prime due immagini, l’ambiente è molto simile: assolu-
tamente ampio, vuoto e molto luminoso; in 1, si aprono sullo 
sfondo tre finestre, da una delle quali filtra molta luce, men-
tre le altre sono in penombra; due colonne si alzano dal pavi-
mento già ricoperto dalle piume cadute; in 2 le finestre sono 
luminosissime, appena visibili, e il pavimento in parquet chia-
rissimo è sgombro e ben evidente.  
Nella terza immagine, l’ambiente è tutto al di fuori del mes-
saggio: si vede solo un muro bianco, a cui è appoggiata la 
donna, con abbondante colore blu sulla parte inferiore e 
schizzi di colore sulla parte più alta. 
A livello di connotazione, il sema donna, in 1 e 2, connota: 
bellezza, sensualità accennata (gambe sollevate, capelli 
sciolti), buon gusto e modernità (tipo di casa). Con le donne, 
la dominante visiva è data dalle piume e dalle palle colorate. 
Questi semi, attraverso un procedimento metonimico, riman-
dano alla loro qualità: la morbidezza. Infatti, la loro caduta è 
desiderata dalla donna che, nuda, si lascia avvolgere e sfio-
rare. Anzi, l’espressione del viso e del sorriso, indica che 
questa pioggia di morbidezza è il desiderio della donna, la 
sua invocazione quasi onirica.  
Ciò è ribadito dalla direzione dello sguardo della donna stes-
sa, che punta all’origine di questa pioggia; origine dall’alto, 
esterna all’immagine e quindi non visibile ma, appunto, im-
maginabile.  
La dimensione onirico-desiderativa è sottolineata dalla diffu-
sa luce bianca, quasi paradisiaca e dalle colonne di 1 che 
danno una connotazione come di tempio. E, come a proteg-
gere questo paradiso domestico, la casa con le finestre ri-
manda a un esterno, un fuori di qua, dal quale proteggersi 
(le evidenti inferiate di 1). Ne deriva che l’ambiente è netta-
mente a connotazione espressionista: esplicitamente artifi-
ciale, rappresenta un mondo stilizzato e deformato in funzio-
ne simbolica.  
Lo stesso vale per 3, anche se qui il sema donna indica cre-
atività e modernità (pittura, arte), gioventù (capelli, atteggia-
mento), praticità (la donna è agente l’azione, è immersa atti-
vamente in essa, è essa stessa faber e ne è come travolta e 
non più soggetto passivo come in 1 e 2). 
E’ proprio a questo valore simbolico che si aggancia, avvalo-
randolo, il registro verbale. 
Registro verbale 
Una breve frase a funzione estetico-emotiva.  
L’apparente semplicità dell’enunciato (la realtà diventa fanta-
sia) nasconde, in realtà, un complesso lavoro di disambigua-
mento, e di messa in relazione del messaggio verbale col 
messaggio visivo. Infatti, la frase è il ribaltamento dell’ovvio 
“la fantasia diventa realtà”;        continua a pag. XX 

3 

Campagna stampa Bassetti 
di Lowe Pirella 
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segue da pag. XX... 
tale ribaltamento implica tutta una serie di passaggi disambi-
guanti tra significante e significato e relazione con l’oggetto: 
la realtà, ciò che è già esistente (il piumone, il lenzuolo, l’og-
getto reclamizzato, insomma Bassetti), è (diventa) ciò che 
fino a prima era solo la fantasia, il desiderio mai realizzato. E 
in cosa consista tale desiderio è suggerito dall’immagine: la 
morbidezza avvolgente, protettiva, calorica, paradisiaca. Ciò, 
a livello tropologico, realizza un iperbole logica: la realtà esi-
stente è addirittura superiore a ogni fantasia, a ogni deside-
rio; si fa creatrice del desiderio stesso; soddisfa il desiderio a 
un punto tale da crearne uno di maggiore intensità, solo col 
semplice atto di soddisfarlo.  
Rapporto tra i registri 
Il legame tra i registri è quindi intenso. Dal visivo, si passa al 
verbale; ma, per decodifica esatta, è necessario un transito 
di ritorno al visivo: non è rappresentato il desiderio della don-
na ritratta (ciò sarebbe stato “fantasia fatta realtà”), ma è 
rappresentata la generazione della fantasia (“la realtà fattasi 

fantasia”), l’incarnazione della realtà in una nuova, inaspetta-
ta fantasia. Inoltre la nuova realtà è tale che pervade l’am-
biente, anzi crea essa stessa e da sola l’ambiente (colora il 
muro in 3; sostituisce l’arredo in 1 e 2), penetrando dall’alto 
e rimodellando ogni cosa al suo passare o cadere. 
Commento 
La campagna risulta più complessa di quello che sembra a 
una visione superficiale.  
Tale complessità, come visto, è data dal messaggio verbale 
che obbliga a ri-decodificare il messaggio visivo.  
Le funzioni estetiche sono nette, le figure retoriche sono ab-
bondanti anche se normali (metonimia, iperbole); la referen-
zialità è minima, la connotazione si appoggia su una denota-
zione molto ambigua.  
Se non sono inusuali le figure retoriche, è inusuale l’ambigui-
tà del messaggio.  
Sembra realizzata l’informazione ideologica (un nuovo mon-
do è realtà, e tale realtà è in grado di realizzare la fantasia); 
mentre la retorica è ridondante. 
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Worldcom Public Relations Group: 
meeting dei paesi EMEA a Varsavia 
Da oggi e fino a domenica a Varsavia, in Polonia, si terrà il pros-
simo Regional Meeting per le agenzie dei paesi EMEA affiliate a 
Worldcom Public Relations Group, uno dei principali network di 
agenzie di relazioni pubbliche indipendenti a livello mondiale. 
Consueto appuntamento che riunisce ventidue agenzie rappre-
sentanti dei paesi EMEA, quest’anno il meeting internazionale 
ospiterà due importanti “guest speaker”: Juliusz Braun, direttore 
del dipartimento Film, Audiovisivi e Media presso il Ministero del-
la Cultura e dell’Eredità Nazionale Polacca terrà uno speech sul 
panorama dei media in Polonia; David DeBenedetti, partner dello 
studio DeBenedetti Majewski Szczesniak Attorneys-at-Law, uno 
dei più prestigiosi studi legali polacchi affronterà il tema della 
collaborazione tra studi legali e agenzie di PR. Avranno inoltre 
luogo le presentazioni delle agenzie che hanno hanno inviato la 
propria candidatura per aderire al network (Ungheria, Lituania, 
Lettonia ed Estonia), che saranno valutate dai membri EMEA già 
affiliati a Worldcom PR. 
PAT, soluzioni e-CRM, allo Smau 2006 
PAT, azienda italiana di primaria importanza specializzata nella 
realizzazione e progettazione di soluzioni per l’e-CRM, partecipa 
all’edizione 2006 di Smau, la 43a esposizione internazionale di 
Informations & Communications Technology che si terrà dal 4 al 
7 ottobre nel nuovo quartiere fieristico di Rho-Pero. 
Durante la manifestazione PAT illustrerà le novità introdotte da 
MarketingAutomation, la rivoluzionaria soluzione per l’automatiz-
zazione del flusso delle informazioni aziendali, che permette di 
gestire le comunicazioni operative di business in modo totalmen-
te personalizzato in base ad esigenze specifiche, creando e av-
viando comunicazioni e campagne di marketing in diversi formati. 
Serate romane per Gordon’s 
Gordon’s & Tonic Plus, l’aperitivo che ha fatto tendenza a Milano 
le scorse stagioni, arriva ora a Roma con i suoi nuovi gusti ricali-
branti. Gli aromi di Gordon’s & Tonic Plus avvolgeranno l’autunno 
romano per 20 serate: il primo appuntamento è per mercoledì 20 
settembre al Modo di Vicolo del Fico 3. 
Gordon’s, in occasione delle serate romane che lo vedono prota-
gonista, si presenta in una veste rinnovata: dopo 37 anni, una 
nuova bottiglia strizza l’occhio alla modernità, con una struttura 
più snella, meno bombata e un’etichetta più piccola che lascia 
maggior spazio alla trasparenza del prestigioso gin. Sul vetro e 
sull’etichetta le scritte sono in rilievo e più spazio è dato al tradi-
zionale logo con stemma reale, che viene proposto in una vivace 
vernice rossa metallivca. L’aggiunta dell’indicazione “the original” 
ne sottolinea l’autenticità a garanzia di qualità. 
Il nuovo sito del comune di Marsala 
L’amministrazione siciliana, in piena ottemperanza alla Legge 
Stanca 4/2004, presenta il nuovo portale web accessibile sia per 
gli utenti che per chi lo gestisce. 
Il nuovo sito internet è stato sviluppato con l’obiettivo di incre-
mentare e semplificare il dialogo tra l’amministrazione e il cittadi-
no, favorendo la divulgazione e la fruizione di informazioni e ser-
vizi. www.comunemarsala.it è stato realizzato in tempi record: un 
solo mese di lavorazione. 
Una tempistica possibile grazie alla piena collaborazione tra Idea 

Futura, società che ha fornito la tecnologia FlexCMP per lo svi-
luppo del sito, e il Comune di Marsala, in particolare con il Centro 
Elaborazioni Dati e l'Ufficio Stampa impegnati costantemente 
nell'aggiornamento del sito istituzionale. 
La piattaforma FlexCMP unisce inoltre agli automatismi e stru-
menti di accessibilità della propria tecnologia un ventaglio di pro-
getti editoriali mirati alle specifiche esigenze delle singole munici-
palità, che possono essere personalizzati ed implementabili con 
estrema velocità. 
Studio Ghiretti con il calcio “in rosa” 
Studio Ghiretti e la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Divisio-
ne Calcio Femminile hanno raggiunto un accordo di collaborazio-
ne per la consulenza al marketing e alla comunicazione per la 
prossima stagione sportiva. 
La DCF rappresenta l’organismo che, all’interno della Lega Na-
zionale Dilettanti della FIGC, organizza, promuove e disciplina il 
calcio femminile in Italia, un fenomeno in costante crescita di 
praticanti e appassionati. Ogni anno il numero delle calciatrici 
tesserate alla Federazione cresce costantemente del 15% - nel-
l’ultimo anno ha sfiorato quota 20.000 – e trascina con sé l’au-
mento di interesse dei media, del pubblico e delle aziende inve-
stitrici. Per conferire ulteriore impulso a questo sviluppo, Studio 
Ghiretti metterà a disposizione della DCF il proprio patrimonio di 
know how. 
OBI ritorna con la campagna stampa 
OBI Italia, l’azienda tedesca attiva nel nostro Paese con 35 punti 
vendita, ritorna a comunicare alla stampa nazionale con una 
campagna tutta dedicata alle promozioni invernali. 
La campagna, realiz-
zata dall’agenzia di 
pubblicità e marketing 
OFG di Milano, che da 
oltre 10 anni segue la 
comunicazione italiana 
del gruppo e che ne ha 
curato anche la pianifi-
cazione media, sarà on 
air dai primi giorni di 
ottobre e coinvolgerà i 
principali settimanali 
femminili e familiari e i 
tre quotidiani sportivi 
italiani, coprendo inte-
ramente il target della 
clientela OBI. 
Gli annunci, infatti, 
fotografano situazioni 
divertenti che richiama-
no la promozione in 
corso come per il lotta-
tore di sumo seduto sopra i prezzi per sottolineare la pesante 
“compressione” dei prezzi, o la casa avvolta da una sciarpa in 
lana nell’azione promozionale dedicata ai prodotti per il riscalda-
mente delle abitazioni. La campagna stampa prevede gli ultimi 
annunci nel mese di dicembre con il Natale e gli addobbi natalizi 
e con una promozione interamente dedicata agli utensili specia-
lizzati e potenti. 
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a cura di Marta Cerri 
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Media Partners e FIPAV 
Nuovo accordo di collaborazione stra-
tegica tra Media Partners (società 
internazionale specializzata nella ge-
stione/acquisizione di diritti tv e sports 
management di eventi) e FIPAV 
(Federazione italiana pallavolo).  
Per i prossimi quattro 
anni (2006-2010) il 
Gruppo Media Par-
tners si legherà a 
360° alla Federvolley 
e alle sue selezioni 
nazionali, avendone 
acquisiti i diritti televi-
sivi e quelli pubblici-
tari/marketing.  
Nello specifico curerà 
la commercializzazione di una serie di 
eventi di alto profilo. 
World League (fasi preliminari), World 
Grand Prix (fasi preliminari), torneo 
femminile di Courmayeur, manifesta-
zioni di beach volley (come nel caso 
dell’Italian Beach Volley Series 
Master) e diverse amichevoli su base 

stagionale.  
L’accordo, inoltre, prevede la proget-
tazione di un “piano di marketing”, 
relativi format di vendita e condivisio-
ne della strategia di comunicazione 
finalizzata alla promozione delle mani-

festazioni a marchio 
FIPAV.  
Previste, infine, attivi-
tà promo-pubblicitarie 
nei seguenti settori: 
“giovanile”, “scuola/
p r o m o z i o n e ”  e 
“arbitri”. 
La presenza di Media 
Partners, agenzia di 
coordinamento delle 

attività marketing e sponsorship della 
Federvolley italiana, nella World Lea-
gue Volleyball e nel World Grand Prix, 
conferma il forte impegno del Gruppo 
nella pallavolo indoor, tra le discipline 
più seguite a livello televisivo e con 
un crescente appeal da parte degli 
sponsor.  

Network Appliance annuncia che i problemi legati alla conformità alle normative sono 
finiti, e delinea la propria strategia completa per un approccio unificato alle esigenze di 
archiviazione e conformità offrendo un portafoglio di prodotti e di servizi in grado di 
aiutare i clienti a risolvere le crescenti e mutevoli sfide nella gestione delle informazio-
ni aziendali. 
Mediamente, l'80% delle informazioni di un’azienda ha più di un anno di vita.  
L’e-mail rappresenta il 75% della proprietà intellettuale aziendale, e circa il 75% di 
questa è utilizzata nei casi di controversie e dispute legali.  
L’analista di mercato ESG prevede un incremento dell’877%, in terminti di necessità di 
risorse disco per l’archiviazione tra il 2005 e il 2010. Infatti, molte più informazioni do-
vranno essere memorizzate per periodi di tempo lunghi e per una più ampia varietà di 
scopi commerciali: solo recentemente questo cambiamento è stato percepito come 
reale motivo di preoccupazione. 
L'annuncio di NetApp sfida l'approccio convenzionale del mercato di proporre ai clienti 
soluzioni storage separate per esigenze di backup, archiviazione, conformità e stora-
ge primario, e aiuta i propri clienti a risparmiare tempo, denaro e manodopera con una 
soluzione unificata per l’archiviazione e le necessità di conformità alle normative. Ne-
tApp annuncia inoltre i risultati di uno studio, da lei commissionato e condotto da Veri-
Test, che dimostra le superiori prestazioni di NetApp ottenute in un ambiente di archi-
viazione di e-mail Symantec® Enterprise Vault™, rispetto alla soluzione EMC (per 
ulteriori informazioni, visitare il sito: www.netapp.com/news /press/news. Infine, Ne-
tApp Global Services (NGS) ha reso noto un nuovo servizio di valutazione dei dati, 
inizialmente rilasciato con una disponibilità limitata, che fornisce la visibilità dei dati 
non strutturati, presenti nella rete aziendale.  
Questo per aiutare i clienti a sviluppare e realizzare strategie di gestione delle infor-
mazioni, che portino ad una riduzione dei costi delle risorse storage e ad una miglior 
gestione dei rischi. Il nuovo servizio crea un inventario dei dati non strutturati presenti 
nel sistema e un database di metadati che può essere utilizzato per caratterizzare le 
informazioni per una gestione basata su policy.  
I clienti ottengono così un insieme di rapporti e raccomandazioni su come gestire e 
ottimizzare le proprie risorse storage.  

NetApp risolve l’archiviazione 

Il Gruppo 
Piscopo è 
m e d i a 
p a r t n e r 
u f f i c i a l e 
di 6 con-
corsi di 
b e l l e z z a 
che, in 
q u e s t i 
g i o r n i , 
o r g a n i z -
zano le 
finali na-
z i o n a l i 
per l’ele-
z i o n e 
delle regi-
nette del 
2006.  
Il primo in 
ordine di 
importan-
za è cer-

tamente Miss Italia, di cui per il quarto 
anno consecutivo è partner il mensile 
Ragazza Moderna.  
La finale svolgerà dal 18 al 22 settembre 
a Salsomaggiore Terme (Parma), dove 
sarà eletta anche la Miss Ragazza Mo-
derna 2006.  
Le serate saranno presentate da Carlo 
Conti in diretta su RaiUno. 
Nei giorni scorsi, si è svolta invece ad 
Alassio (Savona) la finale nazionale di 
Miss Muretto, presentata da Maddalena 
Corvaglia e Max Novaresi e andata in 
onda sul canale Sky Leonardo e sul digi-
tale terrestre SitcomUno.  
Ha vinto Felicia Cigorescu, diciottenne 
padovana originaria della Repubblica 
Moldova (nella foto).  
Per il terzo anno consecutivo, la rivista 
mensile Young 18 è stata media partner 
ufficiale di questo concorso ed ha asse-
gnato il titolo di Miss Young 18 alla di-
ciottenne triestina Martina Braidotti. 
Domenica 17 settembre, a Porto Cervo si 
concluderà invece Miss Yacht Club, di 
cui sono partner le riviste AutoCapital e 
AutoCapital Offroad.  
A Frosinone, si terrà anche la finale di 
Star of the Year con la partnership del 
mensile Tam Tam.  
Il 23 settembre, a Reggio Emilia sarà poi 
la volta della finale di Fotomodella dell’-
Anno, di cui è partner il mensile Tv Stel-
le. Infine, il 2 ottobre si svolgerà a Roma 
la finale di Miss Vip, il concorso promos-
so dal settimanale Vip. 

Piscopo e le Miss  
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Mondadori: nel primo semestre in 
flessione utile, Ebitda e fatturato 
 

Il gruppo Mondadori ha chiuso i primi sei mesi del 2006 con un 
utile netto pari a 45,1 milioni di euro, in calo del 13,1% rispetto al 
corrispondente periodo del 2005.  
Il risultato ante imposte ha registrato un -4,7% a 80,4 milioni. In 
calo anche il margine operativo lordo, sceso del 7,9% a 98,4 mi-
lioni, e il fatturato, diminuito dell'1,9% a 825,5 milioni. Al netto del 
mancato rinnovo del contributo governativo sulla carta, pari a 7,2 
milioni di euro nel primo semestre 2005, l'utile avrebbe registrato 
un incremento dello 0,2%, l'Ebitda un calo dell'1,2%. La posizione 
finanziaria netta è risultata negativa per 121,7 milioni, contro un 
attivo di 32,2 milioni a fine 2005.  
Rcs: nei primi sei mesi +8% ricavi,  
ma utile in calo 
 

Rcs archivia i primi sei mesi del 2006 con ricavi consolidati in 
crescita dell'8% pari a 1.137,5 milioni, di cui 48,8 milioni del grup-
po Dada, dai 1.053 milioni dell'analogo periodo di anno fa e con 
un risultato netto a 89,4 milioni dai 169,6 milioni di dodici mesi fa, 
che beneficiava di plusvalenze da cessioni di partecipazioni non 
strategiche per 71,5 milioni, ma non comprendeva Dada.  
I ricavi pubblicitari di gruppo sono in crescita del 11,4%, mentre i 
ricavi complessivi dell'area periodici del 25,2%. L'Ebitda si è atte-

stato a 120 milioni da 134,4 milioni del primo semestre 2005. 
L'indebitamento finanziario netto è pari a 149,1 milioni. 
Caltagirone editore: I sem. con ricavi 
in crescita del 2,3% a 147,2 mln 
Caltagirone editore ha archiviato i primi sei mesi del 2006 con 
ricavi pari a 147,2 milioni di euro in rialzo di oltre due punti per-
centuali contro i 143,9 milioni registrati nello stesso periodo dell’-
anno precedente.  
È diminuito il margine operativo lordo a quota 29,1 milioni di euro 
rispetto a 34,7 milioni di euro nel primo semestre 2005. In calo 
anche il reddito operativo che ha toccato i 23,3 milioni di euro 
contro i 27,9 milioni di euro dei primi sei mesi dell’anno preceden-
te. Negativo anche l’utile netto di gruppo è sceso a 17,3 milioni di 
euro contro i 52,1 milioni di euro del 2005.  
Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta al 30 giugno 
2006 a 462 milioni di euro contro i 481,7 milioni di euro al 31 di-
cembre 2005 per effetto della distribuzione dei dividendi per 37,5 
milioni di euro, al netto del positivo flusso di cassa derivante dalla 
gestione operativa. 
Digital Bros: nuovo accordo con Crave 
per distribuzione int. videogiochi 
 

Digital Bros, ha siglato un nuovo accordo con la californiana Cra-
ve Entertainment, l’azienda leader nella creazione e publishing di 
videogiochi per console, per la distribuzione, in esclusiva per 
Europa, Sud Africa e Australia, di otto nuovi videogame per le 
console della Sony PlayStation 2, Sony PlayStation Portable e 
quelle di Nintendo GameBoy Advance e Nintendo WII.  
Il valore del contratto di distribuzione con Crave Entertainment è 
stimato intorno ai 3 milioni di euro. Tale valore rientra nelle stime 
previsionali per l’anno fiscale 2006-2007 comunicate lo scorso 
luglio che prevedono per l’attività di publishing un fatturato pari a 
17 milioni di euro (+109% rispetto allo scorso esercizio).  
I titoli verranno commercializzati sul mercato Pal, Europa, Sud 
Africa e Australia, nelle 5 lingue principali: inglese, italiano, tede-
sco, francese e spagnolo.  
Fastweb: II trim., perdita netta  
a 18,2 mln, -40,3% 
 

Fastweb archivia il secondo trimestre 2006 con una perdita net-
ta a 18,2 milioni, in calo del 40,3% rispetto al rosso di 30,5 mi-
lioni riportato nello stesso periodo 2005. Sono aumentati anche 
i ricavi operativi, che sono passati da 227,6 a 289,4 milioni di 
euro, evidenziando un incremento del 27,1%. L’Ebitda si è atte-
stato a 93,2 milioni di euro, aumentando del 38,8% il risultato 
del corrispondente periodo del 2005.  
Su base semestrale il risultato netto risulta negativo per 47 mi-
lioni di euro, contro una perdita di 62,4 milioni nei primi sei mesi 
dello scorso esercizio. L’Ebitda consolidato del semestre è pari 
a 183,3 milioni di euro, in miglioramento del 44% rispetto ai 
127,2 milioni del 2005. L’Ebit fatto registrare nei primi sei mesi è 
negativo 59,6 milioni di euro, rispetto a una perdita di 52,6 milio-
ni dello scorso anno. L’indebitamento finanziario netto al 30 
giugno risulta pari a 686,8 milioni di euro, mentre alla fine del 
2005 si attestava a 469,1 milioni.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

Var% 
settimanale 

BUONGIORNO 22,77%  ▲ -1,90%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -27,57%  ▼ -4,09%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -2,14%  ▼ 1,03%  ▲ 
CLASS EDITORI -19,50%  ▼ -0,37%  ▼ 
DADA 1,17%  ▲ -4,76%  ▼ 
DIGITAL BROS -8,41%  ▼ 0,75%  ▲ 
EUPHON -20,74%  ▼ 1,30%  ▲ 
EUTELIA -26,13%  ▼ -0,74%   ▼ 
FASTWEB -18,39%  ▼ 3,08%  ▲ 
FULLSIX 16,56%  ▲ 3,47%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -8,19%  ▼ 0,43%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -4,97%  ▼ -6,13%  ▼ 
MONDADORI EDIT -5,41%  ▼ 0,07%  ▲ 
MONDO TV -23,36%  ▼ -0,65%  ▼ 
MONRIF -11,90%  ▼ 0,89%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -9,62%  ▼ 1,16%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -9,02%  ▼ 2,67%  ▲ 
REPLY 6,87%  ▲ 0,26%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -2,03%  ▼ 6,33%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -17,79%  ▼ -6,73%  ▼ 
TISCALI -16,17%  ▼ -0,44%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -28,79%  ▼ -2,34% ▼ 
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Birra Moretti sarà presente in qualità di 
Sponsor Ufficiale della XI Edizione di Milano 
Film Festival, uno dei più interessanti con-
corsi della giovane cinematografia interna-
zionale, che si terrà dal 15 al 24 settembre 
2006. 
La manifestazione quest’anno si svolgerà al 
Teatro Strehler e al Teatro Studio, all’Arena 
Civica, alla Fondazione Antonio Mazzotta e 
in altri luoghi della città. Protagonisti del 
Festival lunghi e corti di ogni genere, lin-
gua, durata e formato. Nella zona dedicata 
agli ospiti, all’interno di un “bar-trattoria” 
che verrà ricostruito con allestimenti negli 
spazi esterni alle location, gli spettatori del 
Festival potranno degustare Birra Moretti, 
Birra Moretti La Rossa, Birra Moretti Doppio 
Malto e per la prima volta Birra Moretti Ze-
ro, la prima birra italiana a 0 gradi alcolici.  
In particolare nei giorni di sabato 16 e do-
menica 17  settembre chi  ordinerà un pani-
no, un tagliere o altro nel bar del Tea-
tro  Stehler verrà omaggiato  di una  Birra 
Moretti Zero. 
Il legame con il mondo del cinema coinvol-
ge Birra Moretti da diversi anni. Si pensi, ad 
esempio, alla campagna pubblicitaria intito-
lata “Birra Moretti: un piacere da racconta-
re”, riproposta con diversi soggetti, di taglio 
spiccatamente cinematografico e di am-
bientazione storica, in cui Baffo Moretti nar-
rava ad un gruppo di amici vicissitudini dei 
suoi avi, amanti anch’essi della birra. 
Birra Moretti negli anni ha visto la collabo-
razione con importanti esponenti della cine-
matografia internazionale: da Gabriele Sal-
vatores regista degli spot “Giostra” e 
“Catapulta” (2004), allo scenografo Dante 
Ferretti, ben sette volte candidato all’Oscar 
e stretto collaboratore di Scorsese, di Fellini 
e Pasolini, che ha curato la ricostruzione 
storica dell’ambientazione di “Doge” e 
“Faraone” (2003), alla costumista Milena 
Canonero, vincitrice di due premi Oscar, 
già collaboratrice di Kubrick e Coppola, che 
ne ha realizzato i magnifici costumi. 
Anche nel 2005 Birra Moretti si avvale di 
note firme del cinema italiano: Luca Miniero 
e Paolo Genovese, i registi di “Nessun 
messaggio in segreteria” uscito in Italia nel 
maggio scorso, hanno diretto i nuovi spot 
prodotti da Filmmaster. Intitolati “Coppa” e 
“Brasil”, con la partecipazione di “Baffo” 
interpretato da Orso Maria Guerrini, i nuovi 
episodi giocano sul mondo delle chiacchie-
re e sulla naturale esagerazione dei rac-
conti tra amici, sancite alla fine da un since-
ro brindisi collettivo. 

Lo storico brand sportivo italiano Fila 
presenta alla Triennale di Milano due 
esclusivi gioielli tecnologici: la Tuta Olim-
pica, creata per gli atle-
ti le squadre della Fe-
derazione Ital iana 
Sport Invernali ai Gio-
chi Invernali di Torino 
lle Olimpiadi del 2006, 
e Fila Adatto, la scarpa 
su misura destinata a 
rivoluzionare il mondo 
della calzatura sportiva. 
Innovazione estetica e 
tecnica caratterizzano 
la tuta olimpica della 
Federazione Italiana Sport Invernali, 
creata da FILA per l’evento internazion-
ale di Torino le Olimpiadi del 2006 e dis-
ponibile ora per tutti coloro che vivono la 
passione per la neve. 
Gioiello di creatività e design, la jet suit 
olimpica è un vero capolavoro tec-
nologico creato utilizzando le tecniche 
più all’avanguardia e testato – per vesti-
bilità e materiali – in Galleria del Vento, 
usufruendo anche del prezioso con-
tributo degli atleti e dei tecnici della Fed-
erazione. 
La jet suit è realizzata in un esclusivo 
tessuto elasticizzato, sottilissimo, com-
posto da tre differenti strati sovrapposti: il 

primo, più esterno, è in tessuto inde-
magliabile in poliestere trattato ad alta 
elasticità, per consentire all’aria di scor-

rere senza ostacoli sulla superficie della 
tuta, offrendo all’atleta la migliore pene-
trazione aerodinamica. Il secondo strato 
– corpo centrale dell’opera– è quello che 
dà consistenza al tutto: realizzato in 
schiuma, fornisce a chi lo indossa pro-
tezione e comfort, calibrando al tempo 
stesso il passaggio dell’aria. Il terzo 
strato – il più interno e vicino all’atleta – 
si compone di un tessuto di  maglina 
bielastica in poly/lycra a ridotto sfrega-
mento, per aderire perfettamente al 
corpo e consentire la massima libertà di 
movimento anche grazie alla termosalda-
tura che consente di eliminare le cuci-
ture. 

FILA alla Triennale di Milano Birra Moretti 
a Film Festival 

LEGO, che la Forza sia con te 
LEGO Star Wars II unisce il divertimento e 
la personalizzazione senza fine dei mat-
toncini LEGO® con la storia, i personaggi 
e le azioni degli film della Trilogia Classica 
di Star Wars - Episodio IV, V and VI – rilet-
ti in chiave ironica e divertente.   
In LEGO Star Wars II i giocatori possono 
letteralmente “costruirsi” la propria strada 
attraverso i momenti più celebri dei film di 
Star Wars più amati di sempre.  
Oltre 100 personaggi animano il mondo di 
LEGO Star Wars e alimentano la fantasia 
dei giocatori più navigati. 
Dall’inseguimento della Principessa Leia a 
bordo della sua corvette dap arte di Darth 
Vader fino al confronto finale con l’Impera-
tore Palpatine, il gioco include ancora più 
azione, enigmi e divertimento in formato 
LEGO per tutta la famiglia di quello che ha 
reso il primo videogioco LEGO Star Wars 
uno dei titoli di maggiore successo del 
2005 in tutto il mondo. 
LEGO Star Wars II è disponibile nei seguenti formati: PlayStation®2, Xbox 360 
e Xbox®, Nintendo GameCube™, Nintendo DS™, Nintendo Game Boy® Advan-
ce, PSP® (PlayStation®Portable system) e PC CD.  
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Da lunedì “TG5 minuti” 
Aria di novità per il Tg diretto da Carlo Rossella: da lunedì 18 
settembre parte una nuova edizione, Tg5 Minuti, in onda dal 
lunedì al venerdì alle ore 17.00. 
Per il Tg5 si tratta della quinta edizione della giornata, dopo 
quelle in onda alle 8 del mattino, alle 13, alle 20 e quella della 
notte. 
Tg5 Minuti, a cura dei caporedattori Annalisa Spiezie, conduttri-
ce del Tg5  delle 20, e di Gianluigi Gualtieri, conduttore del Tg5 
notte, offre al pubblico di Canale 5 un aggiornamento in diretta 
sulle principali notizie del giorno a cavallo tra l’edizione del TG5 
delle 13 e quella delle 20. 
Il nuovo telegiornale durerà cinque minuti e sarà dunque incal-
zante per impaginazione, grafica, cura delle immagini e linguag-
gio. 
Sigla nuova e inquadrature strettissime, una redazione dedicata 
e quattro volti che ogni settimana si alternano alla conduzione: il 
curatore Gianluigi Gualtieri, Laura Cannavò, fino a oggi condut-
trice nell’edizione del mattino (sarà lei a esordire con il nuovo 
Tg), Maria Luisa Cocozza, una delle curatrici della rubrica 
“Gusto”, e Luca Rigoni, capo della redazione esteri. 
Domenica su Rete 4 torna  “Melaverde” 
Il 17 settembre su Retequattro torna la nuova edizione di Mela-
verde, con la conduzione di Edoardo Raspelli e Gabriella Car-
lucci, in onda ogni domenica alle ore 12.10.  
Lanciata nel 1998 da un’idea dell’agronomo Giacomo Tirabo-
schi, Melaverde è l’appuntamento della domenica di Retequat-
tro con l’agricoltura, l’ambiente e le tradizioni eno-
gastronomiche, attraverso gli itinerari più interessanti e le parti-
colarità regionali d’Italia.  
Per il nono anno consecutivo, il programma dedicato al Bel Pa-
ese ha saputo affermarsi come uno degli appuntamenti di mag-
giore successo di Retequattro. 
Un gradimento ottenuto in gran parte grazie alla scelta di affida-
re la conduzione alla competenza e all’affidabilità di Edoardo 
Raspelli, critico gastronomico di esperienza e prestigio indiscus-
si, e Gabriella Carlucci, noto volto televisivo italiano che in Me-
laverde esprime al meglio il suo carattere brillante e avventuro-

so. La nuova stagione di Melaverde si presenta assolutamente 
ricca di temi e di novità. 
L’amore e l’interesse per le straordinarie ricchezze del territorio 
italiano accompagnerà i due conduttori in un viaggio alla sco-
perta delle località più suggestive e della cultura vitivinicola e 
gastronomica attraverso le tipicità regionali della penisola. 
Episodio inedito di “C.S.I. Miami” 
Questa sera alle ore 21.00, Italia 1 presenta in prima visione 
tv  un’imperdibile appuntamento di C.S.I con un inedito episo-
dio che prenderà vita in “C.S.I. Miami” e troverà conclusione in 
“C.S.I. N.Y”. 
Un crossover tra le due serie cult nate come spin-off di C.S.I. 
Scena del crimine dal titolo “Caccia all’ uomo”. 
Gary Sinise e David Caruso uniranno le forze per assicurare 
alla giustizia un pericoloso killer, che tra Miami e New York 
lascerà sulla sua strada diversi cadaveri. 
Ad eccezione degli episodi che hanno introdotto gli spin-off 
“C.S.I. Miami” e “C.S.I. NY”, non ci sono più stati crossover tra 
le tre serie del franchise targato C.S.I.  
Con il termine “Crossover” si definisce l’episodio di un telefilm 
nato dall’incontro di due differenti serie televisive, che può 
avvenire nella realtà dell’una o dell’altra. Quello che conta è 
che nella serie ospite i protagonisti in visita mantengono nomi 
e ruoli che hanno nel loro programma. 
Nella storia dei telefilm ne sono stati prodotti tanti da sottoline-
are immediatamente il record per numero fissato da Law & 
Order – I due volti della giustizia: in ben venti episodi condivi-
de location e personaggi con altri telefilm. 
Gli autori di CSI infatti hanno preferito attendere che l'ultimo 
nato, C.S.I. NY, acquisisse progressivamente una sua identità. 
E con l'inizio in America della seconda stagione, i produttori 
della serie devono aver pensato che fosse arrivato il momento 
giusto.  
Gli showrunners rispettivamente di Miami e di New York, Ann 
Donahue e Anthony Zuiker, hanno infatti scritto a quattro mani 
un episodio della durata di due ore “Felony Flight” che si con-
cluderà a New York due giorni dopo con l'episodio “Manhattan 
Manhunt".  

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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LANCOM XAP-40-2 
LANCOM Systems presenta il nuovo LANCOM XAP-40-2, un 
access point universale ideale per gli ambienti industriali dove 
sono fondamentali 
le operazioni senza 
interferenze ed è 
necessario garanti-
re alta disponibilità, 
QoS ed elevate 
funzionalità di sicu-
rezza.  
I fattori di efficienza 
nel settore indu-
striale sono rappre-
sentati dalla robu-
stezza dell’hardwa-
re, dagli strumenti 
di gestione e ammi-
nistrazione, e dalle 
funzioni di sicurez-
za che possono 
prevenire accessi 
non autorizzati. 
LCOS (il sistema 
operativo di LAN-
COM) costituisce 
un insieme di strumenti di gestione e funzioni di sicurezza che 
incontra tutte queste esigenze. 
LANCOM XAP-40-2 è dotato di un elevato livello di affidabilità 
grazie ad un sistema di alimentazione 5 volte ridondante e ad un 
hardware estremamente robusto che può sopportare le vibrazioni 
e le condizioni ambientali estreme che si possono incontrare ne-
gli ambienti industriali. 
Tra gli altri fattori, l’affidabilità di trasmissione è garantita da con-
nessioni WLAN e LAN ridondanti e dall’interazione con una col-
laudata gamma di antenne. Un veloce roaming e operazioni a 5 
Ghz di frequenza costituiscono ulteriori funzionalità del dispositi-
vo. La sicurezza di rete è garantita dall’implementazione di tutti i 
metodi standard di crittografia e autenticazione. Il firewall integra-
to aiuta a separare i vari segmenti della rete; l’implementazione è 
facilitata dal router IP integrato e dal server DHCP. Una serie di 
strumenti di gestione – tra cui è inclusa AP detection - completa 
la gamma di funzionalità che differenzia il dispositivo dai maggiori 
competitor. 
L’alloggiamento compatto che può essere sormontato da altri 
cabinet nella parte superiore, l’ampio range di temperature – da 
-20° a +50° - e il livello di protezione IP40 rendono il LANCOM 
XAP-40-2 ideale per tutte le applicazioni nelle aree produttive, 
anche in quelle con avverse condizioni climatiche. 
Olaf Schilperoort, Wireless LAN Product Manager di LANCOM 
Systems ha commentato: “Il mercato industriale Ethernet offre 
grandi opportunità di implementare reti professionali e questo ci 
ha spinto a sviluppare un prodotto studiato specificatamente per 
esso. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti fino ad oggi in 
questo mercato e abbiamo già numerosi clienti che utilizzano 
questo prodotto”. 
LANCOM XAP-40-2 è già disponibile nei punti vendita al prezzo 
di 1.050 euro + IVA. 

Falcon 4400 Lite, il portatile di PSC 
PSC, azienda leader nella fornitura di soluzioni e sistemi per la 
raccolta automatica dei dati, ha il piacere di annunciare l’introdu-
zione nel mercato europeo del Falcon 4400 Lite, il nuovo termina-
le portatile ideale per le attività di magazzino, dei centri di distri-
buzione, in ambiente retail e in tutte quelle applicazioni industriali 
dove sono richiesti prodotti di acquisizione automatica dei dati in 
grado di garantire ottime prestazioni di lettura a prezzi contenuti.  
Oltre al design ergonomico, il nuovo modello eredita dalla serie 
Falcon 4400 anche la tecnologia integrata all’avanguardia garan-
tita dal sistema operativo Windows CE 5.0 (con incluse le appli-
cazioni WordPad, Excel Viewer e Internet Explorer), dalla totale 
interoperabilità con le infrastrutture radio 802.11b/g e dalla poten-
za del microprocessore Intel XScale. 
Comoda impugnatura, peso ridotto e grado di protezione IP 54, 
sono ulteriori caratteristiche a garanzia di un prodotto che, nono-
stante i prezzi contenuti, offre prestazioni industriali di alto livello.  
L’ampio schermo a colori permette migliore visibilità delle infor-
mazioni raccolte e la possibilità di scelta tra le tre tastiere da 26, 
48 e 52 tasti, consente all’operatore di utilizzare il Falcon 4400 
Lite in maniera versatile in ogni tipo di realtà aziendale. Infine, il 
beeper ad alto volume, permette la raccolta automatica dei dati 
anche all’interno di 
ambienti rumorosi. 
“Tutte queste caratteri-
stiche rendono il Fal-
con 4400 Lite una 
soluzione versatile e 
utile in ogni tipo di 
situazione, ideale per 
chi vuole un prodotto 
che duri nel tempo, 
con caratteristiche di 
affidabilità e tecnolo-
gia all’avanguardia ad 
un prezzo contenuto”, 
d ichiara Rober to 
Schiavo –Regional 
Sales Director Italy 
and East Mediterrane-
an di PSC S.p.A. “La versione Lite si presenta come un eccellen-
te sostituto delle soluzioni della linea Falcon DOS” 
S3+ Technologies a Photokina 2006 
S3+ Technologies, leader nella produzione di memorie Ram e 
Flash, è lieta di annunciare la sua prima partecipazione a Photo-
kina 2006, manifestazione dedicata al mondo della fotografia che 
si terrà a Colonia, Germania, dal 26 Settembre al 1 Ottobre 2006 
( Pad. 6 – Stand D075 ), durante la quale verranno presentate le 
prime schede SD-HC (SD High-Capacity), disponibili fin da subito 
nel taglio da 4GB, che si vanno ad aggiungere all’ampia gamma 
di schede flash già presenti nel proprio listino.  
La differenza tra una SD normale e una SD-HC risiede nelle nuo-
ve caratteristiche rilasciate dalla SD Association ( http://
www.sdcard.org ). Il nuovo standard consentirà di sviluppare 
schede di memoria SD-HC con capacità massima di 32 GB, e 
velocità minima di trasferimento dei dati garantita.  
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Ascolti Mediaset 
Mercoledì 13 settembre, le Reti Mediaset si sono aggiudicate le 24 ore con 3.655.000 telespettatori totali e il 44.80% di share sul target 
commerciale. 
Canale 5 è rete leader in prime time con 6.147.000 telespettatori totali e il 24.49% di share sul target commerciale, in seconda serata 
con 2.110.000 telespettatori totali e il 20.30% di share sul target commerciale e nelle 24 ore, dove è stata seguita da 1.899.000 tele-
spettatori totali e il 23.25% di share sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, ascolti record per il terzo appuntamento con la fiction “L’onore e il rispetto”, che risulta al vertice del prime time con 
5.857.000 telespettatori totali e il 24.90% di share sul target commerciale; “Cultura moderna” vola  oltre i 7 milioni di spettatori 
(7.264.000 spettatori - 29.05% di share). In day time, l’ultimo appuntamento con “Unan1mous”, realizza  2.879.000 telespettatori totali 
e il 28.50% di share sul target commerciale; 
in prima serata, su Italia 1, record per i nuovi episodi di “C.S.I Miami”: il primo registra 2.977.000 telespettatori, share 13.49% sul target 
commerciale, il secondo 2.939.000 telespettatori, share 14.53% share sul target commerciale; sempre su Italia 1, ascolti in crescita per 
l’appuntamento quotidiano con il reality  "La pupa e il secchione", che ha ottenuto, nella fascia delle ore 19.30, 1.798.000 telespettatori 
totali con il 13.09% di share sul target commerciale e, nella fascia hot di terza serata, il 22.62% di share sul target commerciale e 89-
9.000 telespettatori totali; su Retequattro, in seconda serata, il film "Rimini Rimini, un anno dopo”, ha registrato l’11.38% di share sul 
target commerciale e 569.000 telespettatori totali. 

Ascolti Rai 
Le reti Rai sono state ieri leader degli ascolti nella fascia del prime time, totalizzando il 44.41 di share con 11 milioni 280mila telespetta-
tori, contro il 42.55% e 10 milioni 808mila ottenuto dalle reti Mediaset.  
E anche in seconda serata ottengono il 41.68 di share, mentre Mediaset ha riportato il 40.98 per cento; leader di questa fascia e' Rai-
due che ha registrato il 27.24 di share. 
In prima serata Raiuno ha trasmesso l'incontro Milan-Aek Atene per la Coppa dei Campioni, che e' stato seguito da 5 milioni 67mila 
telespettatori pari al 19.89 di share; il primo tempo ha ottenuto un ascolto di 5 milioni 567mila telespettatori e il 21.51 di share, il secon-
do 4 milioni 577mila pari al 18.25 per cento. 
Su Raidue il primo appuntamento con “L'Isola dei famosi 4” ha ottenuto, nella lunga diretta in onda fino alle 24.40, il 24.42 di share e un 
ascolto di 4 milioni 489mila telespettatori, con punte d'ascolto di oltre sette milioni e picchi di share del 43 per cento. 
Raitre ha proposto il film “Per legittima accusa”, seguito da 1 milione 884mila telespettatori con il 7.46 di share. 
Leader dell'informazione sempre il Tg1 che alle 20.00 ha registrato il 31.68 di share, mentre il Tg5 ha riportato il 28.73 per cento. 
In seconda serata su Raitre “Tg3 Primo Piano” e' stato seguito da 1 milione 263mila telespettatori con l'8.41 di share. 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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MERCOLEDI’ 
13 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 1.899 935 465 3.127 1.779 2.699 6.147 2.110 
share 23,25% 24,59% 14,91% 24,60% 25,29% 23,99% 24,49% 20,30% 

Italia 1 
ascolto medio 1.067 288 386 2.196 1.234 1.431 2.719 1.106 
share 14,44% 6,61% 14,66% 18,93% 16,27% 14,48% 12,79% 12,50% 

Rete 4 
ascolto medio 690 319 374 1.122 616 785 1.942 942 
share 7,12% 9,57% 7,90% 6,32% 7,40% 4,15% 6,67% 9,27% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.655 1.543 1.225 6.445 3.630 4.914 10.808 4.158 
share 44,80% 40,78% 37,47% 49,85% 48,96% 42,62% 43,94% 42,08% 

Rai 1 
ascolto medio 1.517 1.218 833 2.169 1.128 3.414 4.821 830 
share 15,51% 28,43% 21,52% 16,20% 13,47% 21,82% 16,57% 7,32% 

Rai 2 
ascolto medio 1.379 358 448 1.849 1.317 1.015 4.468 2.764 
share 16,09% 6,83% 11,97% 12,79% 12,92% 7,85% 18,43% 27,33% 

Rai 3 
ascolto medio 692 173 305 1.189 440 1.592 1.990 636 
share 6,99% 4,30% 7,80% 7,36% 4,36% 11,28% 7,26% 5,38% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.589 1.748 1.586 5.206 2.885 6.020 11.280 4.229 
share 38,58% 39,55% 41,30% 36,35% 30,75% 40,95% 42,25% 40,03% 

La7 
ascolto medio 244 216 120 424 314 335 407 301 
share 2,85% 4,89% 2,95% 2,46% 4,10% 3,22% 1,74% 3,17% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 431 314 215 585 367 675 1.055 585 
share 4,92% 7,45% 7,29% 4,75% 4,92% 5,09% 3,59% 5,32% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 572 233 249 673 710 784 1.658 727 
share 7,98% 6,41% 9,48% 5,94% 10,71% 7,43% 7,82% 8,15% 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 150, venerdì 15 settembre 2006, pag. 16 

www.spotandweb.it
www.simonettapercomunicare.it
www.spotandweb.it



