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Autunno Picanto 
Dopo “Promossa a settembre”, parte 
“Ocrtoberfest”, la nuova campagna firmata 
da Nadler Larimer & Martinelli e dedicata 
alle irresistibili offerte per la piccante city 
car Kia, on air da ieri, domenica 22 otto-
bre, su quotidiani, radio e tv.  
Si conferma dunque un autunno Picanto 
ricco di iniziative di comunicazione, che 
proseguiranno anche nei prossimi mesi, 
contemporaneamente al lancio di nuovi 
modelli Kia e di costanti iniziative promo-
zionali. 
Art director Dario Primache, copywriter 
Michela Sartorio, direzione creativa Mauro 
Costa. Il comunicato radio è di Rossella 
Calabrò. 

Il Numero Italia 892 892, società di servizi 
di informazione telefonica, torna on air con 
una nuova campagna, firmata 1861 Uni-
ted, partita da ieri, domenica 22 ottobre 
2006. Dopo il grande consenso riscosso 
dai gemelli ballerini, Il Numero Italia 892 
892 propone una nuova coppia di gemelli, 
due cabarettisti con spiccate capacità dia-
lettiche e forte personalità che si esibisco-
no in versione ginnica. Con un caschetto 
nuovo e baffi scuri, i due testimonial porta-
no gli spettatori nel mondo 892 892 con 
comicità e spirito ironico. Vero protagoni-
sta della campagna rimane ovviamente 
sempre la coppia 892 892. 
Lo spot, ambientato in una palestra, si 
declina in tre varianti, tutte caratterizzate 
dal dialogo immediato...continua a pag. 2 

892 in palestra 

E’ di Lowe Pirella l’adattamento italiano 
del nuovo film Cif, brand della multinazion-
ale Unilever, in onda da ieri, domenica 22 
ottobre. Il nuovo soggetto ha l’obiettivo di 
presentare il prodotto Cif dedicato specifi-
catamente alle superfici del bagno, che 
grazie alla sua formula cremosa e deli-
cata, consente di eliminare qualsiasi tipo 
di sporco senza rovinarle. 
La creatività, realizzata internazional-
mente da Lowe Londra, sotto la direzione 
di Basil Mina, casa di produzione MTP e 
Framestone con la regia di Tim Spence, 
mostra come un ambiente piacevole e 
bello da vedere come un bagno pulito, 
possa essere rovinato da antiestetiche 
macchie di calcare.      continua a pag. 2 

Cif Power Cream 

Topolino Wizards on air 
Wizards of Mickey è la nuova saga a fumetti del settimanale To-
polino, che ha per protagonisti Topolino, Paperino e Pippo - i tre 
personaggi più famosi nel mondo dei comics – di nuovo insieme 
per un’avventura che per quasi un anno porterà i lettori del 
magazine a percorrere suggestive terre incantate, attraverso av-
vincenti sfide magiche.  La prima puntata…       continua a pag. 2 

I traguardi di Sport Life  
Nuovo, prestigioso traguardo per “Sport Life”, la rivista dedicata 
allo sport come stile di vita pubblicata da Edizioni Master S.p.A., 
che sarà presente come Media Partner a “Sport Movies & Tv 200-
6”, il più importante Festival Internazionale dedicato al cinema e 
alle televisioni sportive, in programma a Milano dal 27 ottobre al 1 
Novembre presso la sede della Camera…         continua a pag. 3 

HP, prima al mondo 
nella vendita di pc 
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Dell non è più il leader mondiale nella 
vendita dei personal computer.  
HP ha scalzato Dell, sia pur dell’1,1% 
ed ora conduce la classifica mondiale 
con 9 milioni e 831 mila macchine ven-
dute, pari ad una quota di mercato del 
17,23% contro la quota del 16,1% di 
Dell.  
Lo rivela una studio ICD sull’andamen-
to globale del mercato dei pc eseguito 
sul periodo terzo trimestre 2005- terzo 
trimestre 2006, pubblicato da arstechni-
ca (http://arstechnica.com/index.ars). 
E per Dell i guai non sembrano finire 
qui: il mercato mondiale cresce del 
7,9% mentre Dell solo del 3,6% negli 
ultimi 12 mesi.  
A livello globale i mercati migliori sono 
risultati trovarsi in Giappone, America 
Latina e buona parte dell’Asia. In leg-
gera flessione il mercato USA. 
Sempre a livello mondiale la Top Five 
vede le sensibili crescite di Lenovo 
(9,7%) ed a due cifre per Acer (34,3%) 
e Toshiba (20,4%).  
(La tabella a destra è di fonte IDC). 

HP, numero uno al mondo nella vendita dei pc 

segue dalla prima...e sponta-
neo tra i due gemelli che, al 
termine delle loro gag, defini-
scono 892 892 “un bel nume-
ro”, con tono a metà tra il 
compiaciuto e l’ironico. Cyclet-
te, Pesi e Uncinetto sono i tre 
soggetti che si alterneranno 
sulle reti Mediaset, Sky, e 
sulle emittenti Odeon, Tele-
lombardia e Antenna 3, dal 22 
ottobre fino alla seconda metà 
di novembre. Contemporanea-
mente uno spot radio passerà 
sulle frequenze di Radio Italia 
Solo Musica Italiana e Radio 

Kiss Kiss. 
Credits: 
Direzione creativa: Pino Roz-
zi, Roberto Battaglia  
Art director: Roberto Battaglia  
Copywriter: Marina D'Andrea  
TV Producer: Consuelo Mauri  
CdP: (h) films  
Regia: Michele Mortara  
Direttore della fotografia: San-
dro Bolzoni  
Executive Producer: Silvia 
Cattaneo  
Musica: Roberto Baldi  
Location: Milano  
Postproduzione: Avalon  

segue dalla prima...è stata 
pubblicata su Topolino in edi-
cola il 4 ottobre 2006. 
A partire da 
Topolino n. 
2657, in 
edicola da 
m e r c o l e d ì 
25 ottobre, 
tutti i lettori 
t roveranno 
allegato al 
settimanale 
il primo dei 
6 pezzi che 
compongo-
no il Castel-
lo di Wi-
zards of 
Mickey.  
Per presentare il nuovo 
gadget di Topolino, Disney 
Publishing ha sviluppato una 
campagna di lancio su tv e 
stampa ideata dall’agenzia 
Tortuga (Giulio Braga -
copywriter e Massimo Spatuz-
zi -art director). La regia è di 
Riccardo Struchil, la casa di 
produzione Filmmaster. 

La campagna TV (in onda da 
ieri, domenica 22 ottobre, per 
una settimana sulle reti Me-

diaset e Rai e per due setti-
mane su Rai Sat, Jetix, 
Cartoon Network e Nickelode-
on), è supportata da una cam-
pagna stampa composta da 
un annuncio di lancio su Tv 
Sorrisi & Canzoni e su tutte le 
testate Disney e da un banner 
sul sito www.virgilio.it. Nei 
punti vendita, inoltre, saranno 
presenti locandine e poster. 

892 892 in palestra Topolino Wizards on air 

segue dalla prima...Una det-
tagliata dimostrazione di pro-
dotto, illustra quindi, come sia 
facile e comodo pulire queste 
superfici con lo speciale Cif 
Power Cream in Spray. Nella 
versione italiana, l’efficacia e 
la delicatezza del prodotto, 
sono sottolineati anche a liv-
ello comunicativo, dalla racco-
mandazione esclusiva di due 
brand leader nel settore della 

produzione di superfici e ar-
redi per il bagno. I due marchi 
che supportano Cif Power 
Cream Spray Bagno, sono 
infatti, Ideal Standard e Ce-
ramica  Do lomi te ,  voc i 
autorevoli in questo settore. 
L’adattamento è stato curato 
sotto la direzione creativa di 
Francesco Bozza e Umberto 
Casagrande. La pianificazione 
media è a cura di MindShare. 

Cif Power Cream Bagno 
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segue dalla prima...di Commercio (via 
Meravigli, 9/b - MM Cordusio). 
“Sport Movies & Tv”, giunto ormai alla 
ventiquattresima edizione, si propone 
di offrire una panoramica a 360° sulle 
tradizioni sportive nel mondo. Saranno 
presenti 74 tra Case di Produzione, 
Network e Televisioni con documentari, 
spot televisivi, fiction, reportage, prove-
nienti da 43 nazioni.  
In occasione del “Galà di Apertura” è in 
programma la celebrazione della vitto-
ria della Nazionale Italiana di Calcio ai 
Mondiali di Germania 2006 e l’incontro 
con i Campioni del Mondo e Marcello 
Lippi.  
Sport Life, in qualità di Media Partner, 
verrà distribuito tra tutti i visitatori del 
Festival e sarà protagonista sia nelle 
sale di proiezione sia sui due maxi-
schermi allestiti nelle centralissime 
piazza Duomo e piazza Cordusio con 
video e spot dedicati: “Sport Movies & 
Tv è un appuntamento ormai tradizio-
nale per il mondo dello sport interna-
zionale – ha dichiarato il Direttore di 
Sport Life, Gian Maria Madella – e in 
questa irripetibile cornice non poteva 
assolutamente mancare Sport Life, la 
cui filosofia editoriale è proprio quella 
di insegnare lo sport per tutti e a tutti i 
livelli, partendo dall’esperienza dei 
grandi campioni.  
Il secondo numero di Sport Life 
Dopo lo straordinario successo del 
primo numero, Sport Life è in edicola 
con un ricco secondo numero che, in 
base ai primi rilevamenti, sta addirittu-
ra migliorando le performance diffusio-
nali del lancio: “stando ai dati di vendu-

to del primo numero – ha continuato 
Madella – e ai rilevamenti effettuati sul 
secondo, si può affermare con sicurez-
za che la filosofia editoriale di Sport 
Life si è rivelata assolutamente vincen-
te e innovativa”.  
La campagna di comunicazione 
Anche il numero di Ottobre di Sport 
Life è supportato da un’intensa campa-
gna di comunicazione multimediale con 
spot da 15” e 20” sulle principali emit-
tenti televisive nazionali e satellitari. 
Alla presenza televisiva, si aggiungono 
una serie di spot radiofonici sulle mag-
giori emittenti nazionali e annunci 
stampa su Repubblica, Corriere della 
Sera, la Gazzetta dello Sport, nonchè 
attività below the line nei punti vendita. 

I traguardi di Sport Life Montasio DOP 
premia a peso 
il primo goal 

Per celebrare il decennale dalla certificazio-
ne di Denominazione di Origine Protetta il 
Consorzio del formaggio Montasio ha attuato 
una iniativa a dir poco orginale: ha premiato 
col suo peso in formaggio il calciatore che 
ha realizzato ieri il primo goal in serie A.  
Il fortunato è Fabio Quagliarella della Sam-
pdoria che ha segnato al quarto minuto del 
primo tempo. 
Il Consorzio del formaggio Montasio ha inol-
tre festeggiato i 10 anni dalla certificazione 
di Denominazione di Origine Protetta con 
una due-giorni di eventi.  
Anche quest’anno si è tenuto “Sapore di 
Montasio”, l’appuntamento col grande for-
maggio alpino di sabato 21 e domenica 22 
ottobre a Codroipo. Spazio alla solidarietà 
nei due giorni di festa. Sabato il ricavato 
della degustazione di polenta e Montasio è 
andato a varie associazioni locali, mentre 
domenica il gruppo “Amici della Nostra Fa-
miglia” di Sterpo ha cucinato il frico, il grande 
piatto tipico della tradizione friulana, per rac-
cogliere fondi a favore dell’associazione che 
si occupa di assistenza e sostegno ai bambi-
ni disabili. “Il formaggio è ricco di calcio, a 
chi offrire un premio in formaggio se non a 
un calciatore ? -  ha dichiarato il Presidente 
del Consorzio del Montasio Antonio Moretti.  
– Giochi di parole a parte, la prima regola 
per una vita sana è una corretta alimentazio-
ne, lo sanno bene i calciatori, che devono 
trattare bene il loro corpo per dare il meglio 
sui campi di gioco. Sono i perfetti testimonial 
di un formaggio naturale e ricco di proprietà 
nutritive come il nostro Montasio”. 
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I consumatori acquistano prodotti per la 
casa che favoriscono la salute e il benes-
sere, oltre alle tradizionali categorie degli 
alimenti e delle bevande: ecco quanto 

emerge dall'ultimo studio realizzato da 
ACNielsen Global Services.    
Il report  dal titolo What's Hot around the 
Globe – Insights on Growth in Household 
Products,  cita nel dettaglio le categorie di 
prodotti più utilizzati dai consumatori per 
mantenere la casa pulita e funzionale. Fra 
le tipologie di prodotti considerati dallo 
studio si annoverano detersivi per  
stoviglie, detersivi per bucato, detergenti 
per mani, scope, spazzole e spazzoloni, 
candeggina e disinfettanti, batterie, pelli-
cole per alimenti, fogli di alluminio e sac-
chetti. 
"In tutto il mondo, i consumatori cercano di 
migliorare e semplificare le proprie vite, 
sia rispetto agli alimenti di cui si cibano 
che ai prodotti che utilizzano per la propria 
casa", ha affermato Jane Perrin, Senior 
Vice President e Managing Director di 
ACNielsen Global Services. "A prescin-
dere dalle differenze regionali, etniche e 

culturali, tutti vogliamo salute, valore e 
comodità nelle nostre vite". 
Laddove studi recenti in materia di salute 
e benessere hanno segnalato un impatto 
positivo sugli acquisti di alimenti e bevan-
de, l'ultimo studio What’s Hot è il primo a 
individuare le categorie di prodotti per la 
casa su cui influiscono le preoccupazioni 
in termini di salute e benessere. Dallo 
studio emerge una crescita globale delle 
categorie dei prodotti per la casa del 4%, 
in linea con il precedente studio di ACNiel-
sen, Food & Beverages (Alimenti e 
Bevande), con nove categorie di prodotti 
in crescita a un ritmo più sostenuto ris-
petto alla media generale. 
Fra le categorie principali sopra elencate, i 
disinfettanti, i detergenti per la casa e gli 
insetticidi servono per mantenere salute e 
benessere, riducendo i germi e liberando 
le abitazioni dagli insetti portatori di malat-
tie. Anche nel settore dei deodoranti per 
ambienti, il segmento dei purificatori per 
l'aria (che reclamizzano la capacità di 
eliminare i batteri che causano gli odori) 
ha favorito la crescita della categoria. 
"Laddove molti si preoccupano oggi di 
nutrizione e mangiar sano, a volte si tra-
scura l'importanza che attribuiamo alla 
salubrità delle nostre abitazioni", ha affer-
mato  J. Perrin. "I consumatori ricercano 
un ambiente salutare in tutti gli aspetti 
della propria vita". 
Anche l'esigenza di comodità  
sprona la crescita 
Le categorie di prodotti che hanno fatto 
registrare una crescita tendevano peraltro 
a essere quelle che facilitano le pulizie o 
riducono il numero di fasi necessarie per 
concludere i lavori. Per quanto riguarda i 

detersivi per lavastoviglie ad esempio, i 
detersivi multifunzionali (prodotti "3 in 1" 
che possono avere una formula combi-
nata di detersivo, effetto sale e brillan-
tante) hanno riportato una vigorosa cre-
scita. In alcune aree dell'America Latina, 
dove molti consumatori lavano il bucato a 
mano, hanno riportato inoltre ottimi risul-
tati gli ammorbidenti che possono essere 
aggiunti al detersivo per eliminare un ulte-
riore risciacquo. 
I produttori ricercano  
l'innovazione per crescere  
L'innovazione e i progressi tecnologici 
ricercati dai produttori nelle categorie tra-
dizionali per la casa hanno contribuito a 
stimolare la crescita. I deodoranti per am-
biente, per esempio, hanno riportato risul-
tati positivi in nuove forme, come i deodor-
anti a batteria e le candele, nonché in 
nuovi segmenti come quello degli spray  
purificatori dell'aria. Riportano una crescita 
consistente anche i prodotti per la pulizia 
della casa nei settori dei dispositivi elettrici 
e dei detergenti spray. Gli smacchiatori 
con ossigeno per il bucato, hanno inoltre 
introdotto nuovi approcci alla pulizia. 
A livello regionale: i mercati  
in via di sviluppo economico  
sono il fulcro della crescita 
Come si può intuire, le regioni più svilup-
pate d'Europa e Nord America hanno avu-
to in generale tassi di crescita inferiori alla 
media, mentre le regioni meno sviluppate 
dell'America Latina e dei mercati emer-
genti hanno registrato una crescita più 
rapida. La regione Asia Pacifico, con la 
sua miscela di mercati sviluppati e in via di 
sviluppo, ha riportato un tasso di crescita 
leggermente…     continua a pag. 5 

ACNielsen, più igiene per la casa e più salute 

Dall'ultimo ACNielsen  
Global Study emerge  

che i disinfettanti,  
i detersivi per la casa  
e gli insetticidi fanno  

registrare una crescita 
più rapida rispetto alla  

media globale 
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Segmenti di prodotti cardine, che hanno favorito la crescita mediante l’innovazione 

Categorie Comparto 
Numero  

dei mercati  
in crescita 

% di crescita   
2005 su 2004 

Deodoranti ambiente  
a batteria Deodoranti  ambiente ** 20 su 24 191% 

Purificatori dell’aria Deodoranti ambiente * 16 su 20 36% 
Candele profumate Deodoranti ambiente ** 21 su 39 8% 
Super pulitori Detergenti casa ** 12 su 14 75% 
Pulitori spray Detergenti casa ** 24 su 24 11% 
Detersivi lavastoviglie 
multifunzioni (e.g. 2-in-
1, 3-in-1) 

Detersivi lavastoviglie 20 su 21 20% 

Smacchiatori con  
ossigeno Smacchiatori bucato ** 7 su 10 11% 

Batterie ricaricabili Batterie 29 su 30 10% 
Disinfettanti spray Disinfettanti ** 11 su 19 10% 
Carta igienica umida Carta igienica 9 su 15 8% 
** Categorie con crescita rapida 

segue da pag X… superiore alla media. 
È interessante notare che, quando ACNiel-
sen ha raggruppato i mercati per questo 
studio in "sviluppati" e "in via di svilup-
po" (sulla base della definizione di "mercati 
in via di sviluppo economico" fornita dalla 
Banca Mondiale), dalla ricerca è emerso 
che oltre due terzi della crescita a valore (in 
dollari) dei prodotti per la casa si è avuta 
proprio grazie a questi mercati. 
Informazioni sullo studio 
Questa ricerca di ACNielsen, dal titolo 
What's Hot around the Globe – Insights on 
Growth in Household Products, ha interes-
sato 66 mercati in tutto il mondo, conside-
rando 29 categorie e confrontando i risul-
tati annuali terminanti a dicembre 2005 e 
dicembre 2004. Questi 66 mercati rappre-
sentano oltre il 90% del PIL mondiale e 
oltre il 75% della popolazione mondiale. I 
mercati sono stati raggruppati per regioni 
in cinque aree (in ordine di dimensioni del 
mercato): Europa, Nord America, Asia 
Pacifico, America Latina e Mercati Emer-
genti. Alcuni studi precedenti si erano in-
centrati sugli alimenti e sulle bevande, 
sulle marche private e sui prodotti per la 
cura della persona.  
Il rapporto si basa sulle informazioni relati-
ve agli acquisti fornite dai distributori di 
generi alimentari, drogherie e punti vendi-
ta della grande distribuzione, escludendo 
in generale chioschi e distributori automa-
tici. In alcuni mercati, possono essere 
inclusi alcuni minimarket. Negli Stati Uniti, 
sono stati presi in considerazione anche i 
dati del ACNielsen Homescan Consumer 
Panel per ottenere una lettura comples-
siva del mercato, che includesse le infor-
mazioni Wal-Mart. 

ACNielsen, più igiene per la casa e più salute 
Categorie principali 

di crescita a livello globale 
% di crescita  
2005 su 2004 

Spugne, Fibre  
e Pagliette Abrasive 13% 

Disinfettanti 13% 
Sacchi Spazzatura 8% 
Pre-trattanti Macchie  
e Additivi Smacchianti 6% 

Detergenti Casa 6% 
Deodoranti Ambiente 5% 
Insetticidi 5% 
Sacchi per Alimenti 5% 
Ammorbidenti 5% 
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Editoria on demand
Tutti i nuovi modi di pensare il libro

segreteria organizzativa 4IT Group CD Milano Oltre - Palazzo Tintoretto Via Cassanese 224 – 20090 Segrate (MI)
Tel. 02-26927081  Fax 02-26951006

informazioni

www.bookforum.it

P I M E S

➣ IL BOOK FOTOGRAFICO
Dallo scatto digitale alla stampa
e distribuzione del prodotto finito
Il book fotografico a uso hobbistico e domestico 
come catalogo per la promozione aziendale: 
tutte le applicazioni artistiche in cui la creatività 
si abbina all’uso sulle tecnologie più avanzate di stampa
e finishing

➣ EDITORIA UNIVERSITARIA E DI VARIA
Il Digital Content può cambiare gli equilibri?
• University Press e reperibilità dei contenuti in formato

digitale
• Book on demand per la ristampa di titoli fuori

catalogo, nella prestampa o nelle edizioni
personalizzate.

• Il diritto d'autore e il mercato della distribuzione

Giovedì 26 ottobre 2006 (ore 9.30)

Crowne Plaza Hotel - SAN DONATO MILANESE

➣ EVENTO Premiazione del concorso sulla creatività digitale (a cura di AssoProd)

promosso da con il patrocinio di

SOLUZIONI ON DEMAND

www.bookforum.it


Melegatti: a Natale in radio e tv 
Gli spot TV e i comunicati radio Melegatti quest'anno saranno 
presenti in ogni angolo dell'etere, e 
non solo. In ordine di tempo, i primi 
a partire saranno i comunicati radio 
per le torte, su Rai dal 29 ottobre, 
ma anche sui principali network 
(Radio 105 e Radio Capital) e sulle 
radio private più ascoltate. La pro-
grammazione radio Melegatti pro-
seguirà in crescendo fino a Natale. 
In TV, copertura su tutti i fronti a partire dal 26 novembre: Rai, 
Mediaset, Tv Locali, e da quest'anno anche i canali satellitari. Già 
dai prossimi giorni, infatti, potremo vedere gli spot del Panettone 
e del Pandoro Melegatti su Alice, Leonardo, Marcopolo e Nuvola-
ri. Insomma, broadcasting a 360° per una Melegatti in forma sma-
gliante. 
Il successo di Synesis Forum 
Jeia, società che da 15 anni organizza Synesis Forum, annuncia 
il successo oltre ogni aspettativa della manifestazione che si è 
svolta oggi presso l’Università Cattolica a Milano. 
Sono stati oltre 7.000 i giovani che dalle 08.30 di stamattina han-
no partecipato all’evento mentre le oltre 50 aziende presenti han-
no potuto dialogare con i laureati, effettuare colloqui e raccogliere 
migliaia di candidature. 
“Siamo molto soddisfatti di come si è svolta la giornata - ha di-
chiarato Paolo Beretta, Responsabile Relazioni Esterne di Jeia –. 
La grande affluenza di universitari testimonia l’importanza di un 
evento come questo. Ora diamo appuntamento a tutti a maggio 
2007 per il Diversity Day, la manifestazione che saprà ascoltare 
chi nel lavoro ha normalmente poche occasioni di dimostrare il 
proprio valore”. 
Communigate Systems e il Politecnico 
CommuniGate Systems, leader nelle soluzioni scalabili per le 
comunicazioni Internet carrier-class, annuncia che il Politecnico 
di Torino ha scelto CommuniGate Pro - la soluzione unica per il 
messaging, l’eCollaboration e il Voice over Internet Protocol 
(VoIP) - per la gestione del proprio sistema di posta elettronica. 
CommuniGate Pro offre un’ampia gamma di funzionalità e l'Uni-
versità ha scelto di implementare IMAP, POP, Web-mail, oltre al 
CommuniGate Pro MAPI connector. 
Il Politecnico di Torino è leader in Italia e in Europa nel campo 
della formazione tecnico-scientifica e della ricerca nei settori del-
l'Ingegneria e dell'Architettura, con migliaia di insegnanti e perso-
nale amministrativo situati in più di 12 diverse sedi nel Piemonte. 
In passato, il Politecnico di Torino utilizzava un cluster VAX che 
era formato da un VAX6520 e da un VAX9000 che supportava 
una PMDF mail suite, ma i tecnici dell'università erano stanchi 
della manutenzione che era costantemente necessaria per il 
mantenimento della rete. Avere un server di posta elettronica 
stabile e affidabile era quindi diventato molto importante per il 
personale del Politecnico di Torino. Inoltre, il personale dell'uni-
versità aveva richiesto una soluzione che supportasse Web-mail 
e IMAP e che fosse in grado di garantire buoni tempi di disponibi-
lità del servizio (uptime), affidabilità e assistenza tecnica. Dopo 
aver testato numerose alternative alla PMDF mail suite, hanno 
scelto CommuniGate Pro. 

JCDecaux arrederà Marsiglia 
JCDecaux SA, numero uno della comunicazione esterna in Euro-
pa e numero due al mondo, si è aggiudicata la gara per il contrat-
to di arredo urbano, tram e biciclette in libero servizio della comu-
nità urbana di Marsiglia Provence Métropole per la durata di 15 
anni. 
Il contratto di arredo urbano comprende 106 pensiline alle fer-
mate del tram e 105 MUPI® a messaggio variabile (Mobilier ur-
bain pour l’information) 2m² per le fermate del tram. Verranno 
anche installate 1 000 biciclette a libero servizio e 130 stazioni 
Cyclocity®. L’insieme degli arredi pubblicitari assicurerà una 
parte del finanziamento del contratto, in quanto l’altra parte sarà 
a carico della collettività; la  partecipazione finanziaria di quest’ul-
tima  sarà minimizzata grazie alle entrate delle biciclette, che la 
collettività riceverà come da capitolato. 
Per questo contratto verrà realizzato un manufatto dal design 
specifico per il tram, il più importante progetto della comunità 
urbana per ciò che riguarda il trasporto pubblico, la cui inaugura-
zione sarà l’evento del 2007. 
Yacme al COM-PA 
Anche quest’anno Yacme (www.yacme.com), azienda di servizi 
ICT che opera proponendo soluzioni Open Source per aziende 
private e Pubblica Amministrazione, partecipa al COM.PA, il Sa-
lone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Citta-
dino e alle Imprese. 
Yacme sarà presente al padiglione 20 stand C60-C62, dove in 
collaborazione con Novell verranno presentate le nuove piattafor-
me Server e Desktop Linux, SUSE® Linux Enterprise Server 10 e 
SUSE® Linux Enterprise Desktop 10. 
Per la giornata centrale della fiera, mercoledì 8 novembre alle ore 
9.30, Yacme, in collaborazione con l’Associazione 
"Comunicazione Pubblica", ha organizzato inoltre il convegno 
"Open Standard e Open Source per l'efficienza e l'interoperabilità 
nella PA". Il leit motiv dell’incontro è creare un’opportunità di di-
scussione su come Open Standard e Open Source possano es-
sere dei reali catalizzatori per rendere la Pubblica Amministrazio-
ne più interoperabile ed efficiente nei confronti dei cittadini e delle 
imprese. 
In tour con Evanescence e RDS 
Evanescence e RDS insieme sul palco dell’Alcatraz  di Milano il 
prossimo 14 novembre 2006. A poco meno di due mesi dalla 
pubblicazione del nuovo album “The Open Door” il tour autunnale 
della band americana, nell’unica tappa italiana, offre un’altra 
grande opportunità agli ascoltatori di RDS 100% Grandi Succes-
si: assistere da protagonisti ad un altro degli eventi musicali più 
importanti dell’anno. Sebbene il nome del gruppo possa far pen-
sare a qualcosa che si dissolve velocemente, la musica  degli 
Evanescence è fatta per restare. La musica di questo talentuoso 
quartetto di Little Rock (Arkansas), è, di fatto, un lavoro etereo, 
ma ricco di emozioni e di notevole forza compositiva. 
A partire da oggi e fino al 29 Ottobre prossimo, quindi, durante gli 
appuntamenti Tournée RDS il conduttore, lanciando la messa in 
onda di un brano degli Evanescence, inviterà gli ascoltatori a 
giocare per provare a vincere. Gli ascoltatori avranno un’ora di 
tempo per chiamare il numero verde 800.737.100 e partecipare 
all’estrazione dei biglietti per assistere al concerto e dei CD del-
l’ultimo album autografato del gruppo. 
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Successo di pubblico e critica per la 
prima edizione della Festa del Cinema 
di Roma che si è conclusa sabato scor-
so. 169 film internazionali di cui 48 
italiani; 650 proiezioni su 23 schermi; 
56 mila biglietti venduti; circa 153 mila 
spettatori stimati e 480 mila visitatori 
del Villaggio e delle Mostre allestite per 
l’occasione. Questi i numeri della Festa 
che, in nove giorni, ha visto alternarsi 
un ricco parterre di star internazionali e 
italiani. 
Ha chiuso l’edizione Robert De Niro 
che ha ricevuto il Steps and Stars A-
ward dal Sindaco Walter Veltroni a 
sancire il gemellaggio tra il Tribeca 
Film Festival di cui l”attore americano è 
fondatore e il nuovo festival. Il Sindaco 
romano ha inoltre donato a De Niro il 
passaporto italiano che la star ha cosi 
commentato: “E’ un cerchio che si 
chiude, si compie il destino di una fa-
miglia, finalmente posso dire di essere 
tornato a casa. Sono contento per i 
miei figli, così saranno italiani come 
me”. 
Alcuni dei premi consegnati durante la 
Festa, sono rimasti a casa. Il Premio 

Festa del Cinema è andato a Giorgio 
Colangeli che interpreta uno dei prota-
gonisti, il padre di Giorgio Pasotti, nel 
film “L’Aria salata” di Alessandro Ange-
lini. Ninetto Davoli, partner di Fabio 
Volo nel film “Uno su due” di Eugenio 
Cappuccio, si è aggiudicato il Premio 
LARA (Libera Associazione Rappre-
sentanti Artisti) per la “capacità di rein-
ventarsi, per la sensibilità e la verità 
che ha saputo infondere al personag-
gio di Giovanni.” A Giuseppe Tornatore 
è andato invece il premio per il miglior 
film della sezione Première per “La 
Sconosciuta”.  
Il Marc’Aurelio d’oro per il Miglior Film 
è andato alla produzione russa 
“Playing the Victim” di Kirill Serebrenni-
kov. Miglior attrice è la francese Ariane 
Ascaride per “Le Voyage en Arménie”. 
Premio Cult per il documentario  “Deep 
Water” di Louise Osmond e Jerry Ro-
thwell. Infine, il premio speciale della 
giuria è andato a “This is England” di 
Shane Meadows, film molto applaudito 
durante il festival e apprezzato dalla 
critica. 

Assunta Corbo 

Veltroni e De Niro chiudono la Festa del Cinema 

Fiera del turismo 
Si è conclusa ieri a Rimini la 43° edizione di 
TTG Incontri-TTI, la fiera dedicata al mondo 
del turismo che ospita i principali rappresen-
tati del turismo internazionale. Come ogni 
anno la fiera è stata l’occasione per condur-
re trattative, analizzare il mercato, riflettere e 
studiare il settore turistico che rappresenta in 
Italia oltre l’11% del Pil. La manifestazione 
ha ospitato 29.800 operatori del settore con 
una crescita del 4,5% rispetto all’edizione 
del 2005. Tra gli espositori, cresciuti dell’8% 
rispetto all’edizione scorsa, erano presenti 
molti operatori stranieri tra cui:  52 enti del 
turismo, 63 vettori aerei internazionali, 336 
aziende con sede all’estero per un totale di 
99 paesi rappresentati.  
Tra le nazioni “debuttanti” di questa edizione 
Bulgaria, Mali, Nuova Caledonia, Croazia, 
Venezuela, Principato di Monaco. In occa-
sione della manifestazione l’Organizzazione 
Mondiale del Turismo nella persona di Luigi 
Cabrini, Regional Representative for Europe 
ha presentato in anteprima alcuni dati con-
fortanti per il nostro paese tornato a far parte 
del “gotha” del turismo europeo. Nel 2005 
infatti l’Italia si è classificata al terzo posto 
nell’area dell’Europa mediterranea per arrivi 
internazionali (36,5 milioni) e per fatturato 
derivante (28,5 miliardi di dollari).  Un balzo 
in avanti che si prospetta ancora più deciso 
nel 2006.  
L’OMT ha anticipato, infatti, che nel primo 
semestre 2006 gli arrivi internazionali in Ita-
lia sono cresciuti del 10.3% mentre gli incas-
si derivanti hanno avuto un incremento del 
9.3%. Il trend positivo si preannuncia costan-
te anche per i restanti periodi dell’anno. 

University Village - Marilleva 2006 
Dopo il successo invernale di University Snow Week 2005, che ha visto la partecipa-
zione di 1000 giovani sulle piste da sci di Marilleva (TN), e University Summer Village 
sulle spiagge della Costa Smeralda, il prossimo dicembre prenderà vita il più presti-
gioso raduno universitario italiano: University Village - Marilleva 2006. Un esuberante 
ed entusiasmante ritrovo di centinaia di giovani tra i 18 e i 30 anni (universitari e non 
solo) che dal 6 al 10 Dicembre 2006, trascorreranno cinque giorni a Marilleva 1400, 
un’oasi invernale dotata di più di 100 Km di piste collegate con Folgarida e Madonna 
di Campiglio, nel cuore della Val di Sole, dominata dall'Adamello e dalle Dolomiti di 
Brenta e progettata su misura per lo sci ad ogni livello. 
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Sappi presenta carta “Magno”, l’affidabile 
Sappi ha aggiornato la sua gamma di 
campionari per le carte patinate senza 
legno per stampa in foglio  Magno. 
I campionari forniscono un valido stru-
mento di riferimento per stampatori, 
direttori di produzione e designer, of-
frendo un valido assortimento di cam-
pioni stampati e bianchi per le carte 
Magno Star, Satin e Matt Classic. I 
campioni stampati dimostrano riprodu-
zioni a 4 colori, ed effetti speciali con 
vernici opache e lucide, fondi pieni neri 
e inchiostro metallico. 
La qualità della gamma Magno è stata 
migliorata sensibilmente nel corso degli 
ultimi due anni, grazie a un più elevato 
livello di bianco e a un più veloce as-
sorbimento dell'inchiostro. Investimenti 
più recenti hanno migliorato la qualità 
della superficie delle grammature dei 
cartoncini. Ciò ha rafforzato la fama di 

Magno relativa alla costanza della qua-
lità  per tutte le grammature, qualità 
fondamentale quando si vuole armoniz-
zare la grammatura di testo e copertina 
per ottenere un prodotto davvero inte-
grato. “Magno offre una gamma di qua-
lità superiore di carte patinate senza 
legno in molte  finiture superficiali  e 
con grammature da 90 a 400 g/m2,” 
afferma la Business Manager Margaret 
Baker. "Il marchio Magno viene utilizza-
to in 5 continenti per la produzione di 
lavori illustrati di qualità e per prestigio-
si prodotti promozionali, servizi e socie-
tà. Quando gli stampatori pensano a 
Magno, vogliamo che la identifichino 
come una carta con costanza di qualità 
e affidabilità. Magno è sempre stata 
caratterizata dalla costanza della quali-
tà, ma ora vogliamo andare oltre. Di 
qualunque lavoro si tratti ci si può fida-

re di Magno”. 
I campionari mantengono le caratteri-
stiche Magno, colore verde e il classico 
tema della scarpa riprodotto in coperti-
na. “Abbiamo deciso di adottare lo 
stesso tema perchè la carta, proprio 
come le scarpe, è sempre una scelta 
molto personale”, spiega Sue Griffin, 
Sappi Marketing Communications 
Manager in Europa. “Ti piace come si 
presentano, se calzano comodamente 
ed è importante se sono state create 
specificatamente per soddisfare presta-
zioni in circostanze stabilite. Con Ma-
gno si può essere sicuri di dare ai 
clienti un lavoro perfetto”. 
I campionari sono disponibili presso i 
distributori Sappi, gli uffici commerciali 
locali Sappi (per Italia tel: +39 02 6737 
121) o direttamente dal si to 
www.sappi.com/Magno. 
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Zebra investe 10 mln $ in RFID 
Zebra Technologies Corporation, leader 
mondiale nelle soluzioni di stampa on-
demand per lo sviluppo del business, ha 
acquistato un ampio portafoglio di bre-
vetti Radio Frequency Identification 
(RFID). L’investimento è strategico per le 
future implementazioni ad alte perfor-
mance della tecnologia RFID. Il portafo-
glio di patenti è stato venduto dalla BTG 
plc per la somma di circa 10 milioni di 
dollari. “Questo set di oltre 200 brevetti e 
brevetti applicativi internazionali fa sì che 
Zebra sia proprietaria di una delle più 
grandi raccolte di brevetti RFID al mon-
do,” ha dichiarato Rod Rodericks, mana-
ging director di Zebra EMEA.  
“L’acquisizione è parte dei costanti inve-
stimenti che Zebra fa nei prodotti e nella 
tecnologia necessari per avere successo 

in ambito RFID. I vantaggi di questa tec-
nologia vengono sempre più riconosciuti 
a livello globale e l'utilizzo estensivo del-
l’RFID non è lontano. E’ grazie al fatto 
che siamo coinvolti nel suo sviluppo da 
molto tempo che siamo in grado di capire 
completamente qual’è l'impegno richie-
sto quando ci aggiudichiamo una com-
messa,” ha continuato. “Negli anni pas-
sati abbiamo guidato il mercato nello 
sviluppo di questa tecnologia e questi 
brevetti ci aiuteranno a continuare a con-
durre la sua commercializzazione”. 
Negli USA, Zebra Technologies è uno 
dei membri fondatori dell’RFID Consor-
tium, creato per promuovere l'adozione 
dei sistemi RFID consentendo ai clienti 
un accesso semplificato ai brevetti es-
senziali. 

Red Hat continua a crescere come partner 
ad alto valore aggiunto nel mercato delle 
telecomunicazioni con la propria partecipazi-
one nel progetto OPUCE, un programma 
FP6 (Sixth Framework Program) promosso 
dalla comunità europea e pensato per realiz-
zare una sofisticata piattaforma per la forni-
tura di servizi di telecomunicazioni (SDP) da 
utilizzare in Europa. Gli esperti Red Hat e 
JEMS saranno responsabili per la realizzazi-
one di un ecosistema open source e porter-
anno le proprie esperienze nella costruzione 
di comunità open source e nel supporto di 
ambienti mission-critical basati su software 
aperto. OPUCE realizzerà  che faciliterà la 
creazione e l’implementazione di servizi in 
ambienti eterogenei e consentirà l’accesso 
ai servizi in maniera semplice da svariati 
dispositivi connessi tramite reti diverse. 

Red Hat-OPUCE 

Apple® ha annunciato i risultati finanziari 
preliminari del quarto trimestre dell’anno 
fiscale 2006 conclusosi il 30 Settembre 
2006. Questi risultati preliminari potreb-
bero essere soggetti ad aggiustamenti 
significativi come risultato di una probabi-
le revisione dei risultati precedenti. 
L’azienda ha fatturato 4,84 miliardi di 
dollari e registrato un utile netto trime-
strale di 546 milioni di dollari, pari a 0.62 
dollari per azione diluita. Nello stesso 
trimestre dell’anno passato l’azienda 
aveva registrato un fatturato di 3,68 mi-
liardi di dollari e un utile netto di 430 mi-
lioni di dollari, pari a 0.50 dollari per azio-
ne diluita. Il margine lordo è stato del 
29,2 per cento, in crescita rispetto al 
28,1% registrato nello stesso trimestre di 

un anno fa. Le vendite internazionali 
hanno rappresentato il 40% del fatturato 
trimestrale. Nel periodo in esame, Apple 
ha venduto complessivamente 1 milione 
e 610 mila computer Macintosh® e 8 
milioni 729 mila iPod, dati che rappre-
sentano una crescita del 30% per i Mac 
e del 35% per gli iPod rispetto allo stesso 
trimestre del 2005. 
“Aver venduto oltre 39 milioni di iPod e  
5,3 milioni di Mac mentre eravamo impe-
gnati in una complessa transizione  di 
architettura è qualcosa di cui tutti siamo 
molto fieri,” ha affermato Steve Jobs, 
CEO di Apple. “Guardando avanti, il 200-
7 sarà probabilmente uno degli anni più 
emozionanti dal punto di vista dei nuovi 
prodotti nella storia di  Apple”. 

Q4 di Apple, utili per 546 mln $ 
Dimension Data Italia, società specializzata 
nella fornitura di soluzioni e servizi IT, è sta-
ta ufficialmente riconfermata Gold Certified 
Partner di Cisco. Dimension Data Italia, in-
fatti, ha soddisfatto nuovamente tutti i requi-
siti di formazione, specializzazione, supporto 
e customer satisfaction richiesti dagli stan-
dard di Cisco. “Oggi più che mai le 
partnership prestigiose e stabili, che abbia-
mo siglato con i più importanti vendor tecno-
logici, consentono a Dimension Data di pro-
porre lo stato dell’arte dei prodotti IT. Unita-
mente a ciò, grazie alla nostra competenza 
ed esperienza siamo in grado di offrire ai 
nostri clienti soluzioni avanzate e personaliz-
zate che sempre più soddisfano le reali esi-
genze di business,” dice Roberto Del Corno, 
Country Manager di Dimension Data Italia. 

Dimension Data 
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On air la prima grande campagna colletti-
va sulle lenti progressive, caratterizzata 
dalla firma che accompagnerà tutte le 
comunicazioni del Consor-
zio Comunicazione Vista: 
“10/10 di Benessere”, de-
clinata sulle principali reti 
televisive nazionali e sui 
magazine dei maggiori 
quotidiani italiani. 
La campagna completa il 
progetto di comunicazione 
integrata del Consorzio 
Comunicazione Vista – 
CCV - costituitosi nel 2005 
tra le nove più importanti 
aziende produttrice di lenti 
oftalmiche ATR Mec Opti-
cal - Avant Italiana - Essi-
lor Italia - Hoya Lens Italia 
- Oftalmica Galileo Italia -  
Optilens Italia - Optovista - 
Rodenstock Italia - Sola 
Optical Italia, e Mido so-
cietà titolare della omoni-
ma manifestazione fieristi-
ca, che ogni anno a mag-
gio ospita l’evento interna-
zionale leader del settore dell’occhialeria 
presso i Padiglioni di Milano Fiera. 
Il Consorzio Comunicazione Vista 
Finalità del Consorzio, che si avvale della 
collaborazione delle principali associazioni 
di settore ANFAO - Associazione Nazio-
nale Fabbricanti Articoli Ottici - Assogruppi 
Ottica - Associazione Nazionale dei Grup-
pi Organizzati dell'Ottica Federottica, As-
sociazione federativa Ottici Optometristi 
AIO, Associazione Italiana Ottici ANDOM, 
Associazione Nazionale Distribuzione 

Ottica Moderna, è la diffusione presso 
l’utente finale di tutte le informazioni utili 
per orientarsi nella difficile scelta dei pro-

dotti oftalmici. G2 del Gruppo Grey, se-
guendo il Consorzio fin dalla sua nascita, 
ha sviluppato un progetto che non si è 
limitato alla campagna advertising, ma ha 
sviluppato un complesso piano nell'ambito 
della total communication. Il piano prende 
le mosse dalla 'Brand Acceleration', ap-
proccio distintivo di Grey e base di parten-
za per lo sviluppo di una efficace 
“communication idea”. 
Le aree di intervento hanno riguardano 
tutti gli aspetti legati alla comunicazione: 

dal logo ai siti internet (Trade / Consu-
mer), dal direct marketing allo spot TV, 
alla campagna stampa e radio, incluso il 

materiale pop (locandine, 
cartelli vetrina, cartoline, 
opuscoli informativi).... 
La campagna si focalizza 
sul  benefit offerto dalle 
lenti progressive:  riuscire 
ad avere una visione nitida 
sia da vicino che da lonta-
no utilizzando un unico 
occhiale, un concetto e-
spresso molto chiaramen-
te nel claim “Lenti Progres-
sive. Per vedere bene a 
tutte le distanze.” 
La location del film, diretto 
da Giovanni Bedeschi, è 
un negozio d’abbigliamen-
to e illustra attraverso una 
simpatica situazione di 
malinteso, quelli che pos-
sono essere gli spiacevoli 
inconvenienti provocati 
dall’utilizzo di due occhiali 
diversi, mostrando come la 
vita di tutti i giorni possa 

essere diversa e migliorata se si usano le 
lenti progressive. 
Lo stesso soggetto, ossia il negozio, è 
protagonista della campagna stampa al 
via a fine ottobre, che vedrà lo sviluppo di 
due soggetti ulteriori: Aeroporto e Risto-
rante declinati con lo stesso claim “Per 
leggere qui e anche qui. Lenti Progressi-
ve. Per vedere bene a tutte  le distanze” 
dove il testo posto su piani differenti appa-
re messo a fuoco a prescindere dalla di-
stanza. 

Consorzio Comunicazione Vista, on air 10/10 
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Pagine Gialle Visual, al servizio del territorio 
Seat Pagine Gialle, che si conferma anche per il 2006 partner di COM-PA, il Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei Servi-
zi al Cittadino e alle Imprese (Bologna, 7-8-9 novembre), presenta, per le amministrazioni e le public utilities, uno strumento innovativo 
di contatto con il pubblico. 
Si tratta di Pagine Gialle Visual, una nuova piattaforma web sviluppata da Seat PG in collaborazione con Telespazio: uno straordinario 
strumento multimediale per la ricerca territoriale. 
Il cittadino si collega al sito internet www.visual.paginegialle.it  e, nell'ambito del territorio di suo interesse, può cercare e individuare 
con precisione i servizi offerti, grazie alle immagini ad altissima definizione che coprono tutto il territorio italiano e che interagiscono con 
il database di Seat il quale raccoglie informazioni di contatto e di dettaglio su oltre 20 milioni di utenti ai servizi di telefonia fissa e mobi-
le dei vari operatori presenti in Italia e su oltre 3,5 milioni di imprese e operatori economici. Il visitatore del sito può, inoltre, sorvolare 
l'area in 3D, seguire percorsi visuali all'interno della città, "entrare" nei musei, nei ristoranti, così come negli uffici pubblici. 
Con circa 13 mila clienti nella pubblica amministrazione e nei servizi di pubblica utilità, Seat PagineGialle sarà presente a COM-PA per 
presentare la sua vasta gamma di prodotti complementari per l'informazione pubblica, erogati su una vasta piattaforma di media -dalle 
PagineBianche alle PagineGialle, fino alla Guida pratica del cittadino, all' 89.24.24 Pronto PagineGialle e al 12.40 Pronto PagineBian-
che, solo per citarne alcuni- per garantire una comunicazione diffusa, mirata ed efficace verso i cittadini, compreso un sistema di rileva-
zione della percezione di qualità del servizio offerto dalla pubblica amministrazione. 

VON Italy e Broadband Business Forum insieme a Roma per 
realizzare l’evento autunnale più innovativo nel panorama ICT e 
Media italiano, in programma il 25 e 26 ottobre a Roma presso 
l’Hotel Ergife. 
I maggiori operatori italiani ed esteri, i decisori politici, i manager, 
gli addetti ai lavori e i giornalisti si incontreranno per fare il punto 
sullo stato dell’arte delle telecomunicazioni, sulle tecnologie, sui 
mercati e sulle regole. I numeri sin qui registrati sottolineano l’in-
teresse e l’attesa per il più grande evento d’autunno del settore, 
articolato in 2 giornate di Conferenze ed Esposizione, con: 4 ses-
sioni plenarie, 10 sessioni verticali, oltre 130 relatori, 27 Sponsor, 
71 Espositori, 17 Associazioni, 36 Media Partner, 4 Società di 
ricerca; infine, ad oggi, circa 1600 registrati con oltre 2500 parte-
cipanti attesi, provenienti da tutte le regioni d’Italia e da 12 Paesi 
europei e dell’area mediterranea. Molti i temi in agenda che spa-
ziano dalla banda larga in tutte le sue accezioni – fissa, mobile, 
televisiva – alle applicazioni a beneficio delle imprese e del mer-
cato, della PA e del cittadino.  
Per ulteriori informazioni, si possono consultare i siti 
www.vonitaly.com e www.bbf2006.com dove è anche possibile 
registrarsi gratuitamente, sino ad esaurimento dei posti. 

I numeri di VON Italy 
IGPDecaux (joint-venture RCS MediaGroup/JCDecaux), numero 
uno della comunicazione esterna in Italia, ed unico operatore 
globale di questo settore, comunica una nuova operazione I-
GPDecaux Innovate sulle pensiline di Milano. 
Nokia per comunicare al mercato l’arrivo del nuovo cellulare E61 
ottimizzato per gestire al meglio l’e-mail come se si fosse in uffi-
cio, e con la possibilità di visualizzare e modificare gli allegati 
potendo contemporaneamente usare le funzioni voce, ha scelto i 
mezzi innovativi di IGPDecaux Innovate inserendo nella sua pia-
nificazione media 30 posizioni scelte nel cuore di Milano delle 
nuove pensiline disegnate da Sir Norman Foster equipaggiate 
con dispositivi bluetooth. L’invio di un mms permetterà ai cittadini 
in attesa, di conoscere le caratteristiche di Nokia E 61 senza per-
dere tempo ed ottimizzando il proprio lavoro. 
La pianificazione è stata curata dal centro media Mediacom e 
prevede oltre alle pensiline un circuito 300 x70 a Milano, e un 
poster 4x3 retro illuminati a Roma, on air fino al 29 ottobre. La 
creatività della campagna è opera dell’agenzia: Greyworldwide. 
IGP Decaux nel 2005 ha fatturato 154 milioni di euro. La società 
è presente in 130 città italiane con 70 mila facce pubblicitarie, 14 
mila mezzi di trasporto e 4.800 poster. 

Bluetooth per Nokia 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 176, lunedì 23 ottobre 2006, pag. 12 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com
www.juiceadv.com


eee---MediaInstitute  MediaInstitute  MediaInstitute  eee---MediaInstitute  MediaInstitute  MediaInstitute  eee---MediaInstituteMediaInstituteMediaInstitute   
 www.e-MediaInstitute.com    

Le previsioni sul mercato IPTV  
in Europa e Italia 
Alla fine del 2006, in Europa Occidentale, si conteranno circa 2,1 
milioni di abbonati (stima minima) in grado di ricevere servizi di 
IPTV (Internet Protocol Television). Rispetto ai dati registrati alla 
fine del 2005, si tratta di un incremento del 90%. Alla fine del 
2008, le famiglie abbonate a servizi di IPTV potranno essere 
comprese fra 5,3 milioni (stima minima) e 7,4 milioni (stima mas-
sima). In Italia alla fine del 2006 le famiglie servite da IPTV si 
attesteranno intorno a 200 mila, avendo registrato di fatto una 
crescita limitata se comparata con quella che ha caratterizzato 
Francia e Spagna. In Spagna risultati significativi sono stati otte-
nuti da Imagenio, il servizio di IPTV di Telefónica. 
Nuova classifica broadband providers 
Grazie alla acquisizione di AOL Germany (ancora in corso di 
completamento), Telecom Italia è divenuto il primo fornitore di 
accessi a banda larga sul mercato dei 5 principali Paesi europei 
(Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna).  
Misurate a giugno 2006, le linee Broadband (DSL, cable modem 
e fibra ottica) vedono in seconda posizione France Télécom 
(6.813 abbonati) seguita da Deutsche Telekom (5.895 abbonati).  
Molti di questi operatori hanno comunque abbonati fuori dal peri-
metro di mercato dei 5-UE. Rispetto al dicembre 2005 la classifi-
ca è profondamente cambiata ma rimangono nelle posizioni di 
testa gli incumbent telefonici. Solo BT è preceduto da NTL / Tele-
west, operatore di televisione via cavo e oggi leader britannico 
del quadruple play. 
Verso i monopoli  
sul mercato della tv via cavo 
Nel corso degli ultimi mesi, in alcuni tra i principali mercati euro-
pei (Gran Bretagna, Spagna, Francia, Germania, Olanda etc.), 
una serie continua di acquisizioni ha sancito una riorganizzazione 
in chiave oligopolistica e monopolistica del mercato della TV via 
cavo. La tendenza alla concentrazione può essere ricondotta alla 
maggiore spinta competitiva proveniente dalle piattaforme alter-
native (DTT, satellite, IPTV) e per altro verso agli investimenti 

necessari per adeguare le reti distributive alla fornitura, su base 
progressivamente integrata, di servizi triple play (TV, accesso a 
Internet a banda larga e telefonia fissa). 
Cresce la pay tv via satellite 
Cresce senza sosta la Pay Tv via satellite in Europa.  
Nel primo semestre 2006 quella di Sky Italia è stata la piattafor-
ma che ha registrato in termini assoluti il più elevato tasso di cre-
scita (+230 mila abbonati).  
Premiere (Germania) riduce invece il suo parco abbonati di ben 
123 mila unità principalmente a causa della perdita dei diritti di 
trasmissione via satellite delle partite del campionato di calcio 
domestico di prima divisione (Bundesliga).  
Il quadruple play 
alla prova del mercato 
Il quadruple play (offerta integrata di mobile, fisso, Internet e 
TV) è ancora ai blocchi di partenza e sono pochi gli operatori 
che hanno già preso posizione su tutti e quattro i mercati.  
Al di là degli annunci e delle intenzioni, molti operatori presi-
diano poco il mercato mobile e ancora meno quello Tv (è il 
caso di BT che ha rinviato il lancio del servizio di IPTV).   
Molti altri operatori presidiano il mobile e solo marginalmente il 
mercato della connessione a Internet.  
È ancora un enigma se la architettura concettualmente perfet-
ta del quadruple play terrà alla prova concreta dei mercati. 
Sembrano buoni i risultati delle piattaforme di User Generated 
Mobile Content.  
3UK (H3G) rivela che un numero crescente dei 3,75 milioni di 
clienti utilizza il telefono cellulare per accedere a servizi di 
contenuti user-generated come SeeMeTV e per partecipare a 
comunità virtuali come Kink Kommunity.  
SeeMeTV, che permette agli utenti di condividere materiali 
video autoprodotti, ha superato i 12 milioni di download in me-
no di un anno, dopo il lancio avvenuto nel mese di ottobre 
2005. Sembra funzionare il modello Cash for Clips, adottato 
con successo anche in Italia, per il quale i creatori di conte-
nuti sono pagati per il numero di download generato dai pro-
pri video. 
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Tutti “Ducatisti” con 
Chicco Ducati 999 

Se è vero che “ducatisti si 
nasce” da oggi è possibile 
esprimere questo speciale 
talento già appena nati: 
Chicco, in tutto il mondo 
sinonimo di bambino, e Du-
cati, sinonimo di Moto, han-
no avviato una collaborazio-
ne che ha portato alla nasci-

ta di due giochi che ripren-
dono il mondo della “rossa” 
a due ruote: si tratta della 
Chicco Ducati  999 radioco-
mandata e della Pista Duca-
ti. Entrambi i prodotti sono 
targati Chicco e, come tali, 
destinati ad un target di età 
compresa tra i due e i cin-
que anni. 
L’idea dei due marchi italiani 
è già un successo inconteni-
bile con richieste sia dal 
mercato nazionale che da 
molti Paesi in cui Chicco è 

una marca già fortemente 
radicata e il “mito” Ducati – 
rinverdito anche dai tanti 
recenti successi nel mondia-
le Moto GP e SuperBike – 
attrae sempre nuove schiere 
di fans. (Da notare che il 
merchandising della Rossa 
di Borgo Panigale è addirit-

tura il più richiesto 
dell’intero Circus 
della Moto GP). 
Per comunicare 
l’evento escono in 
questi giorni le due 
campagne di lancio 
ideate da Phoenix 
Advertising - art 
Elena Spada, copy 
Andrea Marras, 
direzione creativa 
Ugo Mauthe - che ci 
accompagneranno 

fino a Natale con una pianifi-
cazione che prevede RAI, 
Mediaset e diversi canali 
Satellitari. 
La campagna verrà pianifica-
ta anche in diversi Paesi eu-
ropei coerentemente alla 
nuova strategia di comunica-
zione internazionale messa a 
punto da Chicco. Gli spot, 
realizzati da Filmmaster per 
la regia di BabyInc., sono 
stati realizzati a Milano nelle 
scorse settimane. La musica 
è di Screenplay. 

Rex Electrolux on air 
con Solarex Iron Aid 

Lowe Pirella firma l’adatta-
mento italiano del nuovo film 
di Rex Electrolux, in occa-
sione del lancio dell’innova-
tiva asciugabiancheria So-
larex Iron Aid, il cui 
plus principale è un 
particolare sistema  
a  vapore che 
stende i tessuti, 
mentre li asciuga, 
riducendo notevol-
mente il lavoro di 
stiratura e il tempo 
da dedicare a 
questa noiosa in-
combenza domes-
tica. 
La campagna, ideata presso 
la svedese Lowe Brindfors, 
sotto la direzione creativa di 
Magnus Wretblad, si articola 
su ambientazioni parados-
sali, ma ironiche; essenziali, 
ma che appartengono sem-
pre al vissuto dei consuma-
tori. L’approccio di Elec-
trolux, “Thinking of you”, è 
infatti sempre presente ed 
esplicito, per comunicare 
l’attenzione del brand alle 
reali esigenze dei consuma-
tori nella loro vita di tutti i 
giorni. 
La pianificazione media 
della campagna, curata da 
Zenith Optimedia, in onda da 
ieri e fino alla fine del 2006, 

si declinerà su stampa quo-
tidiana e periodica e in Tv 
con formati sia da 30 che da 
15 secondi, per un investi-
mento complessivo di 10 

milioni di euro. Caratteristica 
dello spot televisivo è la 
spettacolarità delle immag-
ini, riprese nella città ca-
nadese di Vancouver.  
Nella storia, le strade di 
questa moderna metropoli, 
sono invase dai cittadini che 
si recano al fiume per lavare 
i panni. Con la nuova So-
larex Iron Aid, il problema è 
finalmente risolto, grazie alla 
funzione che stende i tessuti 
dei capi durante il normale 
ciclo di asciugatura. 
La versione italiana dello 
spot è stata eseguita sotto la 
direzione creativa di Fran-
cesco Bozza e Umberto 
Casagrande. 
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Kroll Ontrack è con Weber 
Weber Shandwick rafforza la presenza sul mercato dell’Information & Communication 
Technology. L’agenzia di Rp sviluppa progetti di comunicazione e gestisce le media 
relation per la filiale italiana di Kroll Ontrack Inc, leader mondiale nell’offerta di soluzi-
oni e servizi di data recovery, computer forensics, data erasure, data conversion e 
mailbox recovery. Il nuovo cliente di Weber Shandwick è affidato alla practice ICT, 
guidata da Antonella Basile, nel cui portfolio ci sono, tra le altre, aziende come la Divi-
sione Windows Mobile & Embedded di Microsoft Italia e Tele2. 
Kroll Ontrack Italia ha sede a Lomazzo (Como) ed è diretta dal country manager 
Paolo Salin. La società fa parte di Kroll Ontrack Inc. “Technology Service Group” di 
Kroll Inc., dal 2004 all’interno del gruppo Marsh & Mc Lennan Companies Inc. (NYSE: 
MMC), leader nei servizi assicurativi e di gestione dei rischi. Con sede centrale a 
Eden Praie (Minnesota), la società opera in 21 Paesi del mondo attraverso 29 uffici e 
1700 dipendenti. Nel 2005 Kroll Ontrack Inc. ha registrato un fatturato di 216 milioni di 
dollari ed effettuato oltre 50.000 operazioni di recupero dati. La tecnologia brevettata 
Ontrack Remote Data Recovery, inoltre, permette il recupero dei dati in remoto. 

Oggi alle 10.15 presso il  Salone Consiliare 
della Camera di Commercio, la Camera di 
Commercio di Venezia organizza la confe-
renza stampa che precederà il convegno dal 
titolo “La nautica da diporto nell’alto Adriatico 
– prospettive per una crescita integrata” do-
ve verrà presentato il progetto Portolando, 
un’azione di comunicazione integrata costi-
tuita dalla guida edita dal Touring Club Italia-
no e dal sito www.portolando.eu. 
Ricca di informazioni dedicate ai diportisti, 
Portolando diverrà un utile vademecum per 
chiunque desideri approfondire l’offerta ma-
rittima delle aree del Delta del Po, della lagu-
na veneta e della costa slovena. 
Ad integrare tali informazioni si affianca il 
sito www.portolando.eu, realizzato da Ipso-
factory Studio (www.ipsofactory.it) che, utiliz-
zando le mappe satellitari globali fornite da 
Google, costituisce il punto di fusione di in-
formazioni aggiuntive relative all’immediato 
entroterra e ad altre risorse già disponibili in 
rete (Youtube.com, wikipedia,org, wea-
ther.com) grazie alla tecnica del mashup. 
Il progetto, cofinanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del Programma di Iniziativa Co-
munitaria INTERREG IIIA  Italia Slovenia, ha 
come obiettivo la valorizzazione della nauti-
ca da diporto dell’alto Adriatico con particola-
re riferimento all’offerta delle strutture nelle 
arre del Delta del Po, della laguna veneta e 
della costa slovena. Portolando ha visto im-
pegnati in qualità di collaboratori, l’Azienda 
Speciale del Porto di Chioggia, la CCIAA di 
Rovigo, Assonautica polesana e Assonauti-
ca Venezia, l’Ente Parco Delta del Po, i Can-
tieri Navali Nautici, Italia Navigando S.p.A., 
la Città di Capodistria e la Marina di Koper. 

Innovazione, cambiamento, migliora-
mento e novità: le parole chiave del 
sistema impreditoria-
le di oggi. Per questo 
Espansione, mensile 
economico diretto da 
Milo Goj, ha dedicato 
questo mese un am-
pio spazio al tema 
dell’innovazione.  
In allegato si trova, 
gratuitamente, un 
volume esclusivo 
creato da Cristina 
Pica in collaborazio-
ne con L’Oreal dal 
titolo: “Gli innovatori”. 
23 scatti fotografici 
che ritraggono i pro-
tagonisti della scena imprenditoriale di 
oggi. Da Alberto II di Monaco al ban-
chiere Ennio Doris, dal presidente di 

Lotto Sport Italia Andrea Tomat alla 
“regina della cronaca rosa” Silvana 

Giacobini, e ancora 
Daniela Javarone 
che, 200 anni dopo la 
contessa Maffei, ha 
riportato in auge i 
salotti milanesi unen-
do cultura, marketing 
relazionale e impe-
gno sociale. Per l’a-
dvertising Lorenzo 
Marini, definito l’arti-
sta dell’advertising, e 
molti altri professioni-
sti che nei campi più 
disparati sono stati 
portatori, in senso 
lato, di innovazione. 

Per chi non avesse partecipato alla 
mostra fotografica di inizio ottobre, 
un’occasione da non perdere. 

Lorenzo Marini su Espansione Portolando 
è multimediale 
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In videoconferenza con il VoIP Pack  
di Canyon Technology 
Canyon Technology, multinazionale americana specializzata nel-
la produzione di componenti per PC, periferiche, prodotti Audio & 
Visual e Networking, presenta il nuovo VoIP Pack. 
Il VoIP Pack di Canyon Technology rappresenta un’ottima solu-
zione professionale per le videoconferenze in rete. 
Il pack è composto da una webcam e una cuffia con microfono. 
La webcam è dotata di microfono incorporato ed è collegabile al 
computer tramite una porta USB 2.0. Tra le sue principali caratte-
ristiche: tecnologia avanzata del videofono, 14 generi di effetto 
immagine, zoom digitale 1*10 e funzione snapshot per catturare 
le immagini. Piccola e maneggevole, completamente rivestita in 
acciaio, ha alla base una clip che le consente di essere facilmen-
te agganciata a una base. 
Le cuffie hanno l’auricolare per l’ascolto posizionato solo su un 
lato e il microfono è collegato con un tubicino trasparente, che ha 
anche la funzione di attenuare i rumori esterni, facilitandone l’uso 
in ambienti affollati e rumorosi. Le cuffie, inoltre, sono collegate a 
una mini consolle, pratica e maneggevole, per il controllo del vo-
lume e la scelta dell’opzione mute. Il prodotto è compatibile con i 
più apprezzati software Skype, MSN e Yahoo. Il VoIP Pack fa 
parte della nuova linea Canyon Platinum Series che comprende 
una serie di prodotti dal motto “designed to admire”. La nuovissi-
ma serie Platinum si rivolge infatti a chi utilizza oggetti di alta 
tecnologia, senza rinunciare ad un appeal accattivante.  
Tutti i prodotti della serie hanno una garanzia di 24 mesi. 
Caratteristiche tecniche: 
Webcam da 1,3 mega pixel 
Cuffie con un solo auricolare e microfono 
Controllo volume per le cuffie 
Controllo volume per il microfono 
Controllo mute per cuffie 
Controllo mute per microfono 
Archetto per cuffia 
Prezzo al pubblico: Euro 52,50 (IVA Inclusa) 

La comunicazione vocale 
via internet con VoIP Station  
di Canyon Technology 
Canyon Technology, multinazionale americana specializzata 
nella produzione di componenti per PC, periferiche, prodotti 
Audio & Visual e Networking, presenta la nuova VoIP 
Station. 
Con questo apparecchio è possibile comunicare telefonica-
mente con qualsiasi parte del mondo.  
La tecnologia VoIP, infatti, sfrutta il collegamento a Internet 
grazie a software gratuiti, quale il popolare Skype, consen-
tendo di effettuare telefonate senza costi. 
La VoIP Station Canyon, dal design moderno ed elegante, ha 
un microfono ad alta sensibilità incorporato, una porta USB 
per collegare una webcam o altri dispositivi e due connettori 
audio per cuffie e microfono. 
C a r a t t e r i s t i c a peculiare della nuo-
va stazione VoIP è un chip integrato 
anti-eco che neu- tralizza i rumori 
esterni, consen- tendone l’uso anche 
in ambienti affol- lati e rumorosi. 
Il prodotto è compatibile con i 
principali softwa- re di VoIP, tra cui 
Skype, MSN, Yahoo, AOL e QQ. 
La VoIP Station fa parte della nuova linea Canyon Platinum 
Series che comprende una serie di prodotti dal motto 
“designed to admire”.  
La nuovissima serie Platinum si rivolge infatti a chi utilizza 
oggetti di alta tecnologia, senza rinunciare ad un appeal ac-
cattivante.  
Tutti i prodotti della serie hanno una garanzia di 24 mesi. 
Caratteristiche tecniche: 
Conferenza in vivavoce VoIP 
Casse audio 
Microfono ad alta sensibilità 
Porta USB (per Webcam o dispositivi USB optional) 
Compatibile con la maggior parte dei software VoIP (Skype, 
MSN, Yahoo)  
Due connettori audio per cuffie e microfono 
Prezzo al pubblico: Euro 41,95 (IVA Inclusa) 

hihihi---techtechtech   hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   
a cura di Mario Modica 
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Sabato 21 ottobre  le reti Mediaset si sono aggiudicate la prima 
serata con 11.161.000 telespettatori totali e  una share del 4-
5.03% sul target commerciale. 
Canale 5 ha vinto la prima serata con 6.075.000 telespettatori 
totali (26.29% di share sul target commerciale) e le 24 ore con 
2.223.000 telespettatori totali (share del 23.60% sul target com-
merciale). 
Da segnalare in particolare: 
Sempre al vertice degli ascolti del sabato sera, "C'è posta per te", 
è stato visto da 5.480.000 telespettatori totali con il 27.41% di 
share sul target commerciale. 
"Striscia la notizia" è risultato ancora una volta il programma più 
visto della giornata con 6.872.000 telespettatori e una media del 
31.66% sul target commerciale. 
Ottimi ascolti per il secondo appuntamento del sabato pomeriggio 
con "Amici" di Maria De Filippi che è stato seguito da 4.524.000 
telespettatori totali con il 33.10% di share sul target commerciale. 
Sempre su Canale 5, record d'ascolti per "Verissimo" visto da 
1.945.000 telespettatori totali (18.72% di share sul target com-
merciale) e "Nonsolomoda" da 1.089.000 telespettatori totali 
(14.48% di share sul target commerciale). 

Ascolti Mediaset 
In netta crescita la trasmissione di Raiuno “Ballando con le stelle” 
che ieri sera, nel prime time, ha ottenuto il 26.56 di share con 5 
milioni 248 mila telespettatori. Su Raidue il film “High school 
music” e' stato visto da 1 milione 614 mila telespettatori con il 
6.52 di share. Su Raitre il programma “Ulisse il piacere della sco-
perta” ha fatto segnare l'11.51 di share con 2 milioni 690 mila 
telespettatori.  
Grande interesse per gli avvenimenti sportivi in calendario ieri. Su 
Raidue le prove del Gran premio automobilistico del Brasile, l'ulti-
mo della stagione, sono state seguite da 3 milioni 900 mila tele-
spettatori con il 21.75 di share. Nel pomeriggio su Raitre i Cam-
pionati mondiali di ginnastica artistica hanno fatto registrare uno 
share del 13.65 con 1 milione 445 mila telespettatori. Sempre su 
Raitre la trasmissione “Novantesimo minuto ha ottenuto il 13.68 
di share con 1 milione 644 mila telespettatori. 
Da segnalare, nel pomeriggio su Raiuno, il risultato di “Passaggio 
a nord ovest” con il 16.82 di share e 1 milione 935 mila telespet-
tatori, e in seconda serata su Raitre l'ascolto di “Un giorno in Pre-
tura (1 milione 238 mila telespettatori, 9.91 di share).  
Vittoria Rai in seconda serata con il 43.68 di share rispetto al 
40.88 di Mediaset.    

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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S h a r e  t v  g i o ve d ì  1 9  o t t o b r e  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 22.40 29.98 23.88 18.08 19.15 26.70 23.71 20.25 

Rai 2 12.55 10.41 13.95 14.72 15.23 11.51 11.10 12.24 

Rai 3 8.59 4.62 10.06 8.72 6.14 11.87 7.66 8.38 

Totale Rai 43.54 45.02 47.87 41.52 40.52 50.07 42.47 40.88 

Canale 5 21.05 21.60 16.78 23.26 19.28 19.18 23.36 20.17 

Italia 1 11.78 8.41 9.07 13.22 13.04 8.71 13.26 12.41 

Rete 4 8.08 7.53 10.79 10.07 7.67 5.81 7.81 8.63 
Totale  
Mediaset 40.91 37.51 36.63 46.55 39.98 33.69 44.44 41.22 

La 7 3.23 3.98 2.38 2.48 4.22 5.08 1.84 3.16 

Odeon 0.16 0.17 0.16 0.10 0.07 0.10 0.17 0.27 
Canale  
Italia 0.10 0.15 0.03 0.12 0.07 0.03 0.13 0.11 

7 Gold 0.48 0.43 0.08 0.21 0.18 0.43 0.70 0.83 
Altre  
terrestri 5.08 6.73 5.67 4.28 5.34 4.76 4.80 5.46 

Altre  
satellitari 6.51 5.98 7.16 4.75 9.62 5.83 5.47 8.06 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  2 0  o t t o b r e  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.58 30.74 25.12 17.96 21.28 29.10 24.04 23.32 

Rai 2 11.58 10.01 12.87 15.44 13.42 11.30 9.49 9.76 

Rai 3 8.65 4.27 8.46 8.67 5.40 11.84 8.83 8.75 

Totale Rai 43.81 45.00 46.45 42.08 40.10 52.24 42.35 41.83 

Canale 5 22.55 23.08 16.87 22.71 19.66 19.37 29.21 20.43 

Italia 1 10.40 7.20 9.95 13.42 13.12 8.42 8.11 11.04 

Rete 4 8.27 7.76 10.69 10.24 8.45 6.51 7.67 8.02 
Totale  
Mediaset 41.23 38.05 37.50 46.37 41.21 34.30 44.99 39.49 

La 7 3.09 4.73 3.08 2.43 3.81 2.18 2.68 4.43 

Odeon 0.15 0.17 0.33 0.06 0.07 0.07 0.14 0.27 
Canale  
Italia 0.09 0.29 0.03 0.09 0.06 0.04 0.12 0.09 

7 Gold 0.58 0.33 0.21 0.17 0.22 0.41 0.62 1.57 
Altre  
terrestri 4.60 6.26 5.00 4.10 4.99 4.81 3.69 4.97 

Altre  
satellitari 6.44 5.20 7.41 4.71 9.52 5.96 5.40 7.36 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  2 1  o t t o b r e  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 21.80 22.51 17.61 20.58 14.22 24.28 22.94 27.83 

Rai 2 10.75 17.33 18.14 13.25 8.31 16.49 7.13 5.23 

Rai 3 10.30 4.22 7.37 10.85 9.66 11.50 11.44 10.61 

Totale Rai 42.85 44.07 43.13 44.68 32.19 52.26 41.50 43.68 

Canale 5 22.01 19.58 11.35 21.17 22.57 18.10 24.65 27.39 

Italia 1 10.26 13.22 13.54 10.68 13.22 9.01 11.03 5.58 

Rete 4 8.56 5.96 12.33 10.61 6.49 5.91 9.61 7.93 

Totale  
Mediaset 40.83 38.76 37.19 42.46 42.28 33.03 45.29 40.89 

La 7 2.50 3.42 2.01 2.36 4.04 1.69 2.02 2.71 

Odeon 0.18 0.18 0.04 0.12 0.19 0.13 0.16 0.27 

Canale  
Italia 0.09 0.29 0.04 0.07 0.02 0.03 0.09 0.16 

7 Gold 0.64 0.20 0.16 0.12 1.07 0.66 0.73 0.97 

Altre  
terrestri 5.25 6.53 6.35 4.58 7.03 5.31 4.19 4.68 

Altre  
satellitari 7.67 6.55 11.08 5.61 13.18 6.89 6.02 6.63 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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