
Persichetti ancora alla prese con la figlia e gli amici della tribù in un “incontro/scontro” 
generazionale, nello spot ideato da Mortaroli&Friends per sostenere la nuova offerta 
riservata il clienti TIM Tribù, che permette, a fronte di un importo una tantum di 5 euro 
di attivazione, di azzerare i costi della 
ricarica.   
Lo spot è in onda da oggi su tutte le 
principali tv.  
E’ sera, il gruppo di ragazzi è pronto a 
partire per una serata in discoteca e 
Urbano è in mezzo a loro, portafoglio 
alla mano. Come ogni padre, prima 
delle ultime raccomandazioni, si ritrova 
a  dover contrattare con la figlia l’am-
montare dell’aiuto. Tot euro per la di-
scoteca, tot per la benzina del motorino 
e tot per la ricarica del telefonino: nel 
portafoglio di Persichetti resta solo il 
santino di S. Chiara. Risolta la pratica 
economica l’ultima questione è sull’ora del rientro, e anche qui il povero De Sica soc-
combe di fronte alla  simpatica sfrontatezza della figlia e dell’amica. 
La creatività è della coppia Mauro Mortaroli - Nicola Brunialti, mentre la produzione è 
di Filmmaster con la regia di Daniele Luchetti e la fotografia di Alessio Torresi Gelsini. 
Come sempre la colonna sonora dello spot è "World , hold on" di Bob Sinclar. 

È on air da ieri su radio e pop la nuova cam-
pagna di UniCredit Banca dedicata al mondo 
degli investimenti: protagonista della comu-
nicazione è un nuovo prodotto, Focus Invest, 
e la creatività è stata realizzata dall’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO. Oggetto della nuova campagna è la 
gestione patrimoniale nata dalla collabora-
zione tra un grande e solido istituto di credito 
quale UniCredit Banca e Pioneer Inve-
stments, uno dei più accreditati operatori 
globali specializzati nella gestione di soluzio-
ni di investimento per le diverse esigenze dei 
risparmiatori, la cui unione ha creato Focus 
Invest, una nuova gamma di gestioni patri-
moniali.           continua a pag. 2 

Sentirsi più grandi in musica 
La Stampa e Panorama presentano l’Enciclopedia della musica classica: una collezione 
completa di tutte le opere  dei più grandi compositori di musica classica, di immenso 
valore culturale oltre che 
materiale. 
Il lancio dell’iniziativa ideato 
e curato da Proposte preve-
de una imponente campa-
gna pubblicitaria sul quoti-
diano La Stampa e suoi 
allegati e su Panorama. E’ 
inoltre prevista una pianifi-
cazione media a sostegno 
dell’iniziativa sui maggiori 
q u o t i d i a n i  n a z i o n a l i 
(Corriere della Sera, La 
repubblica, Il Sole 24 ore), 
di alcuni settimanali del 
gruppo Mondadori, e di un flight radiofonico su Radiorai e Radio 24.    continua a pag. 2 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 177, martedì 24 ottobre 2006, pag. 1 

Unicredit on air 

Persichetti, dopo la ricarica TIM, resta poco... 

Banner ? Canon pensa a tutto 
È Iniziata ieri la campagna banner Canon per spingere nuovi prodotti e servizi. Sono ben 
sei le creatività che RMG Connect ha sviluppato per comunicare in modo innovativo e 
sorprendente la nuova macchina fotografica digitale EOS 400D, i Canon Professional 
Store, le nuove videocamere HD e Mini DVD, la community iMage Gateway e la 
newsletter Canon. Tutte le soluzioni creative sfruttano le ultime tecnologie web per offrire 
all’utente banner coinvolgenti con cui poter interagire e divertirsi. 
Il progetto è stato sviluppato da Davide Boscacci (copy), Alessia Casati (art), con il coordi-
namento di Massimiliano Maria Longo (strategist). La pianificazione è a cura di mediae-
dge:cia. RMG Connect, guidata da Jane Reeve, prosegue così il suo rafforzamento anche 
nell’area digital e interactive, dopo i recenti riconoscimenti ottenuti con innovativi progetti 
on e offline, e si propone sempre di più come agenzia di comunicazione con un approccio 
integrato, in grado di garantire qualità nella consulenza e nella creatività. 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it


Unicredit e Pioneer Investments, unione vincente 
segue dalla prima… La campagna realizzata dall’art director Anselmo Tumpic e dal copywriter Marco Venturelli, che hanno lavorato 
sotto la direzione di Giampietro Vigorelli, Luca Scotto di Carlo e Giuseppe Mastromatteo, punta a presentare Focus Invest come un 
prodotto di investimento innovativo e flessibile che testimonia la capacità di UniCredit Banca di offrire un servizio top quality anche nel 
campo degli investimenti. La creatività si focalizza in maniera diretta e impattante su quello che è il benefit principale offerto dal prodot-
to, la superiorità che scaturisce dall'unione dell'expertise di UniCredit Banca e Pioneer Investments. 
Il fotografo che ha realizzato gli scatti è Piero Perfetto e la pianificazione è a cura del centro media Carat mentre la casa di produzione 
è  Quiet Please. 
Credits: Direzione Creativa: Luca Scotto di Carlo e Giuseppe Mastromatteo; Art Director: Anselmo Tumpic; Copywriter: Marco Ventu-
relli; Fotografo: Piero Perfetto; CdP: Quiet Please; Centro Media: Carat. 

segue dalla prima… La campagna è 
articolata in due momenti successivi: una 
prima fase teaser il cui head recita  “ Da 
mercoledì 25 ottobre vi sentirete i più 
grandi”  che non svela il prodotto e che 
anticipa sostanzialmente il messaggio di 
lancio che prevede grandi formati 
(doppia pagina e pagine intere) nel cui 
visual si scoprono i 10 grandi della musi-
ca classica, mentre nei contenuti viene 
esposta la grandezza della sua opera, il 
prezzo assolutamente accessibile e la 
novità del supporto: l’audioDVD. 
La seconda fase della campagna, multi-
soggetto, prevede dieci avvisi. La head-
line concentra in se tutta la promessa 
della campagna “Con soli 12 euro e 90 ti 
sentirai completamente Mozart”, per con-
tinuare negli avvisi successivi con “…
assolutamente Bach”, “…totalmente Be-
ethoven”, “….decisamente Viavaldi”. 
“Lo spirito con cui abbiamo lavorato alla 
campagna – per stessa ammissione del 
direttore creativo Giovanni Carretta – è 
stato quello di riuscire a trasmettere l’au-
torevolezza dell’opera, attraverso un 
messaggio che potesse raggiungere il 
numero più alto di italiani, senza rendere 

“selettivo” il mondo della musica classi-
ca. Una minima dose di ironia nel mes-
saggio ha reso tutta la campagna fruibile 
ad un target veramente trasversale, con 
l’obiettivo quindi di conquistare non solo i 
cultori della classica, ma anche coloro 
che sono ad un primo approccio con i 
veri maestri di questo mondo”. 
La collezione che esce in coedizione tra i 
due editori, si compone di 10 AU-
DIODVD per un totale di quasi 300 ore  
di musica, rappresenta una vera e pro-
pria antologia del repertorio di artisti quali 
Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi, Pucci-
ni e altri autorevoli autori. Un prodotto 
straordinario e imperdibile, vista la com-
pletezza e l’accessibilità del prezzo, oltre 
alla novità dell’Audiodvd, che per la pri-
ma volta consente di trasferire tutta l’o-
pera di un artista su un unico supporto, 
con la possibilità di “riorganizzarsi” i brani 
grazie al formato Mp3. L’appuntamento 
dunque è tutti i mercoledì, a partire da 
domani, 25 ottobre, data della prima u-
scita con Mozart che sarà in edicola in 
abbinata al quotidiano La Stampa in Pie-
monte, Liguria e Valle d’ Aosta e nel re-
sto d’Italia con il settimanale Panorama. 

Sentirsi più grandi in musica Hosting free... 
Novità, convenienza ed eccellenza del servi-
zio sono le “parole d’ordine” di Hosting Solu-
tions. Uno sguardo alle novità allora. 
Un anno di Hosting totalmente gratuito per i 
nuovi Clienti! Senza limiti di traffico mail e di 
ampiezza   di banda. 
Piano Hosting SILVER Linux, la soluzione 
ideale per introdursi nel web gradualmente. 
Spazio e traffico sono ideali per un sito di 
piccole e medie dimensioni. 
Piano Hosting GOLD Linux, vincere col mi-
glior rapporto qualità-prezzo: prestazioni e 
caratteristiche del Piano sono quelle ideali 
per supportare l'avvio, l'implementazione e 
la crescita di progetti complessi, il tutto in un 
contesto e un ambiente hosting flessibile e 
scalabile, Ma non finisce qui. Hosting Solu-
tions ha arricchito la propria offerta con il 
nuovo MS SQL Server 2005, affiancandolo 
alla versione 2000 e MySQL .4 e 5, da oggi 
ancora più convenienti perché scontati del 
30% e comprensivi del servizio gratuito 
di  setup del Database. 
E su tutti i piani Hosting raddoppiano il traffi-
co mensile e le caselle di posta: 100MB e 
traffico della posta “ILLIMITATO” e NON 
CONTEGGIATO nel traffico mensile in dota-
zione ai vari piani hosting.  
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Ridurre con la tecnologia la distanza tra cittadini e sanità pubbli-
ca. E' il tema scelto dalla Regione Lazio per la propria parteci-
pazione a COM-PA,  il Salone Europeo della Comunicazione 
Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle Imprese in calendario a 
Bologna dal 7 al 9 novembre 2006, che nel suo stand presente-
rà i quattro progetti che illustrano le eccellenze regionali sulle 
nuove tecnologie applicate alla sanità. 
Il primo progetto è il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) del 
cittadino: si tratta della raccolta della storia medica di ognuno: 
vaccinazioni, ricoveri, prescrizioni, visite specialistiche ecc. Il 
Fse sarà disponibile on line e utilizzabile in casi di emergenza 
per studi epidemiologici o diagnosi, rimanendo in ogni caso sot-
toposto a tutti i vincoli di privacy e sicurezza previsti dalla legge.  
Al Salone sarà presentato anche Recup, un software che da 
una parte manterrà il sistema che gestisce le prenotazioni, l'ero-
gazione e l'incasso delle prestazioni sanitarie regionali, e dall'al-
tra prevede il trasferimento del servizio su una piattaforma web-
based. Con Recup si dà una nuova architettura al sistema, cre-
ando i presupposti per mettere in rete e condividere tutti i dati 
delle singole Asl e consentendo una gestione più razionale delle 
informazioni e del parco macchine necessario per il funziona-
mento del sistema. 

Regione Lazio al COM-PA 

Enterprise free, è l’innovazione che cerchiamo? 
Alasdhair Macgregor-Hastie, Executive Creative Director di Publicis Italia, sarà tra i qualificati 
relatori che interverranno al workshop “Dalla creatività al valore per il cliente: Innovazione a  
tutto campo”, che avrà luogo domani, mercoledì 25 ottobre 2006, alle 9.00 presso Palestro Cen-
tro Congressi di Milano. Il workshop organizzato da Ambrosetti-The  European House vedrà la 
partecipazione di importanti esperti, autorità pubbliche, opinion maker e business leader a livel-
lo mondiale e nazionale che parleranno dell’importanza della creatività e dell’innovazione, valu-
tandone la ricaduta d’impatto sul mercato e i trend emergenti. Mentre la prima parte del  Forum  
sarà focalizzata sul processo creativo in settori quali arte, cucina, pubblicità e design, la sezione 
pomeridiana parlerà di come si possa  essere creativi nell'innovazione così da valorizzare sia i 
clienti sia l'azienda stessa. In particolare, nel suo intervento sulla “Collaborative Innovation” 
Alasdhair Macgregor-Hastie parlerà della necessità di guardare oltre il giardino delle abitudini e 
di impegnarsi in un nuovo approccio al business. Aprire le proprie conoscenze ad altri, persino 
ai concorrenti, per il bene comune. 
Non più free enterprise, ma enterprise free. All’importante evento interverranno anche il mi-
nistro della Funzione Pubblica e l’Innovazione  Luigi  Nicolais  e il Governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy. 

HP è Platinum sponsor del Business Integration Forum, l’edizione 
italiana del convegno internazionale dedicato ai temi della Busi-
ness Integration, flessibilità aziendale e automazione dei processi 
di business. L’evento, organizzato dall’Istituto Internazionale di 
Ricerca (IIR), si terrà domain e giovedì a Milano presso lo Starho-
tel Business Palace di via Gaggia, 3. 
Sempre più aziende stanno provando a ridurre i costi operativi 
per disporre di un’infrastruttura agile, flessibile e funzionale, in 
grado di rispondere in modo efficiente alle pressioni competitive; 
HP, da sempre focalizzata sullo sviluppo di soluzioni, tecnologie e 
servizi, in grado di migliorare l’efficienza operativa delle aziende, 
presenta all’interno del convegno la propria metodologia, strate-
gia e offerta per agevolare la migrazione verso un nuovo para-
digma IT. Il convegno, strutturato in una sessione plenaria e in 
due sessioni parallele, prevede i seguenti interventi di HP: Merco-
ledì 25 ottobre – ore 14.30: “Le dimensioni della Service Oriented 
Architecture oltre alla tecnologia: il SOA Matury Model visto da 
HP” di Lorenzo Gonzales – Solution Practice Principal HP Italia; 
Giovedì 26 ottobre – ore 12.00: “Service Oriented Management 
per massimizzare l’efficacia delle SOA: soluzioni ed esperienze 
con HP OpenView” di Francesco Polimeri – Software Technical 
Consultant HP Italia. 

HP a Business Integration 
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Verizon: accordo gestione  
servizi comunicazione 
con DaimlerChrysler e Mercedes Benz 
Prosegue ancora, dopo 17 anni, l’accoppiata Verizon Business – 
DaimlerChrysler. Infatti, sabato è stato annunciato l’estensione 
dell’accordo tre le due società per la fornitura di servizi di comuni-
cazione a livello globale. Verizon Business fornirà, così, servizi di 
rete gestiti a livello mondiale, comprese le reti dei centri di produ-
zione in Nord America, in Europa, in Medio Oriente e Africa.  
La fornitura servizi gestiti è stata concordata anche con  la casa 
automobilistica Mercedes Benz, per la quale Verizon si impegne-
rà a fornire una combinazione di servizi di gestione a supporto 
della rete end-to-end del settore delle auto di lusso. 
Sciopero giornalisti Rai 
L'ufficio stampa Rai ha comunicato che i giornalisti della Rai si 
asterranno dal lavoro dalle ore 6 di oggi, martedì 24, alle ore 6 di 
giovedì 26 ottobre, nell'ambito delle agitazioni sindacali proclama-
te dalla Fnsi a seguito della rottura delle trattative con la Fieg per 
il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro. 
Dada gestisce l’advertising di Habbo 
Habbo (www.habbo.it), community web pensata per gli adole-
scenti, ha affidato a Dada Ad, la concessionaria pubblicitaria di 
Dada, la gestione esclusiva degli spazi di advertising tabellare. 
Gli utenti di Habbo sono adolescenti di età compresa tra i 12 e i 
18 anni, equamente divisi tra ragazzi e ragazze, e più del 50% di 
loro visita quotidianamente la community proprio per allargare la 
propria cerchia di amici. Habbo.it, versione italiana del sito creato 
nel 2000 dalla finlandese Sulake Corporation, multinazionale 
d’intrattenimento presente in 18 paesi, in poco tempo è diventato 
una delle più popolari web community a livello internazionale, con 
oltre 60 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. 
YouTube cancella video  
coperti da copyright 
Appena acquistato da Google, YouTube ha deciso di rimuovere 
29.549 file audiovisivi dal suo sito internet, dopo che un gruppo di 
media giapponesi ha presentato reclamo per violazione dei diritti 
d'autore.  
Secondo il gruppo industriale, che rappresenta 23 società fra cui 
network televisivi e distributori cinematografici, i videoclip di show 
televisivi, musica e film erano stati pubblicati senza l'autorizzazio-
ne dei proprietari dei diritti d'autore. Il gruppo ha detto che chie-
derà a YouTube di escogitare delle misure per bloccare la pubbli-
cazione di contenuti protetti senza autorizzazione.  
YouTube, che offre più di 100 milioni di video al giorno sul suo 
sito Web gratuito, ha detto di non essere in grado di stabilire quali 
video sono pirata. 
News Corporation inizia  
la scalata agli editori indipendenti 
News Corporation, del gruppo Murdoch, ha acquistato il 7,5% di 
John Fairfax Ltd, per  218 milioni di euro, avviando così la scalata 
all’unico grande gruppo editoriale indipendente in Australia, che 
pubblica i principali quotidiani di Sydney, Melbourne e Nuova 
Zelanda.  
E’ il primo effetto della riforma della proprietà dei media, forte-
mente voluta dal governo conservatore di John Howard che, an-

che se non entrerà in vigore prima del prossimo febbraio, ha gia 
dato il via alla corsa dei grandi gruppi alle scalate e alle fusioni. 
Secondo gli analisti, la Fairfax è destinata ad essere acquistata e 
suddivisa nei suoi giornali neozelandesi, in quelli regionali in Au-
stralia e nell’autorevole tabloid finanziario Australian Financial 
Review.  
Gli altri due maggiori gruppi operanti in Australia, la Publishing 
and Broadcasting Ltd (Pbl) del magnate James Packer e il 
Network 7 del rivale Kerry Stokes erano gia entrati in azione negli 
ultimi due giorni. Nel suo primo passo, la Pbl ha annunciato la 
vendita del suo patrimonio in Tv (Canale 9) riviste e internet, a 
una nuova compagnia di proprietà congiunta della stessa Pbl e 
dell’investitore privato Cvc Asia Pacific, realizzando entrate pari a 
2,7 miliardi di euro. Intanto il Network 7 si e aggiudicato l’8,4% di 
West Australian Newspapers (Wan), proprietari del quotidiano di 
Perth e di una catena di giornali e radio regionali in Australia occi-
dentale.  
Raddoppiati gli utili di Google 
Google ha archiviato il terzo trimestre con utili quasi raddoppiati.  
e ricavi nella parte alta della forchetta stimata dagli analisti.  
L'utile netto è stato di 733,4 milioni (2,36 dollari/azione), in cresci-
ta del 92%; mentre il fatturato è balzato del 70% a 2,69 miliardi. 
Nel trimestre, rispetto all'anno prima, è salito il contributo dei rica-
vi generati all'estero, che hanno rappresentato il 44% del giro 
d'affari. I siti appartenenti al gruppo internet, come Google.com e 
Froogle.com, hanno contribuito all'aumento del traffico e dei ricavi 
ottenuti con la pubblicità on line. 
Nokia: boom del fatturato  
ma prezzi in calo 
Nokia ha chiuso il terzo trimestre con utili e fatturato in crescita: 
un utile per azione di 0,21 euro (in crescita rispetto ai 0,2 euro dei 
corrispondenti tre mesi dell'anno scorso) e un fatturato di 10,1 
miliardi (era stato di 8,4 miliardi del medesimo periodo dell'anno 
scorso). Il boom del fatturato è stato determinato dalla domanda 
per i telefoni a prezzi più bassi dei mercati asiatici; anche se, 
secondo gli analisti, il prezzo medio di vendita, attestatosi nel 
periodo a 93 euro, è sotto le stime. “Hanno avuto volumi molto 
buoni ma il prezzo medio di vendita è stato appena di 93 euro 
che è di gran lunga inferiore alla nostra stima di 100 euro.  
Questo è anche quello che ha eroso i margini”, ha commentato 
Alexander Peterc, analista da Exane BNP Paribas. 
Dart Vader sulle chiavette USB  
di Mimoco 
Mimoco ha realizzato penne USB decorate e simpatiche in stile 
manga: animaletti, mostriciattoli, gangster sono l’aspetto della 
testa svitabile che ricopre connettore USB 2.0. Ma è l’ultima novi-
tà di Mimobots ad essere accattivante: in serie limitata 
(2500/3500 unità), un Mimobots riproduce Dart Vader, il cattivissi-
mo di StarWars.  
Dart Vader è disponibile in versioni da 1 GB (79,95 dollari), 2 GB 
(119,65 dollari) e 4 GB (169,95 dollari). In pratica escluse le spe-
se di spedizione si parte da circa 63 euro e si arriva a 135 euro. 
Gli altri modelli, invece, vanno dai 49,95 dollari (256 MB) ai 14-
4,95 dollari (2 GB) in relazione alla capienza. Infine, per 9,95 
dollari è possibile anche avere la custodia pelosa con porta-
chiavi. 
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Overland, musica per sognare e per viaggiare 
La spedizione “Overland”, nata con l’ambi-
zioso obiettivo di fare il giro del mondo 
interamente via terra, dal 1995 ad oggi ha 
collezionato dieci spedizio-
ni attraverso quattro conti-
nenti ed oltre trecentomila 
chilometri. Il diario per 
immagini di questo affasci-
nante viaggio ai confini del 
globo è stato trasmesso 
da Raiuno in ormai quasi 
cento puntate andate in 
onda nell’arco di dieci an-
ni, un eccezionale ritratto del nostro piane-
ta all’alba del terzo millennio. 
Il decennale e  il cd 
In concomitanza con il decennale della 
spedizione dei camion arancioni, la strut-
tura redazionale di “Overland” ha pensato 
di celebrare l’evento dando avvio ad un 
progetto discografico legato al successo 
della trasmissione televisiva.  
Ideatore e coordinatore di questa iniziativa 
musicale è stato Roberto Pinnelli, direttore 
artistico di “Overland” che, sin dalla nasci-
ta della trasmissione ha sempre curato 
personalmente ogni puntata di quello che 
è diventato in breve tempo il più celebre 
diario di viaggio della televisione italiana. 
Grazie alla sua preparazione tecnica ed 
alla sua sensibilità artistica, Pinnelli ha 
saputo trasmettere le emozioni ritratte 
nelle immagini degli operatori che segui-
vano la spedizione. In questo senso è 
stato determinante anche il fattore musi-
cale, veicolo spesso di primaria importan-
za per coinvolgere il telespettatore e tra-
sportarlo all’interno di quegli scenari così 
lontani e così affascinanti. “Dopo un lungo 
lavoro di selezione che ha contato più di 

2000 brani ascoltati, spaziando tra i generi 
ambient, lounge, jazz, fusion, ethnic – 
racconta Roberto Pinnelli – ho pensato di 

dare vita ad un genere che 
comprendesse gli elementi 
più suggestivi ed evocativi di 
ciascuna di questi differenti 
tipologie compositive, origi-
nando un prodotto che può 
quasi essere considerato un 
nuovo stile musicale”. 
“Overland” tornerà probabil-
mentea dicembre nel palin-

sesto di Rai 1 con due puntate alla setti-
mana e presenterà il raid Città del Capo– 
Capo Nord. Gli autisti saranno anche que-
st’anno i carabinieri del Tuscania  che, 
durante le licenze, condurranno gli Iveco 
6x6 della spedizione. Partner benefico è 
l’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, 
per la quale anche “Overland” devolve 
fondi raccolti mediante donazioni. 
La genesi di questo cd la spiega Pinnelli: 
“L’idea è stata mia. Ho ripensato a quan-
to ascoltato ed alle emozioni che dà la 
musica quando si guida tra le Ande o nel 
deserto. L’idea di creare musiche compo-
ste appositamente per questo program-
ma è nata nel momento di grande suc-
cesso di Overland come un progetto vol-
to a dare un ulteriore valore aggiunto alla 
trasmissione ed al pubblico che ci segue 
ed è frutto di un attento lavoro di confron-
to e collaborazione tra la parte artistica e 
i compositori”. 
Overland Music non è solo un album, 
Overland Music è un progetto editoriale 
destinato a divenire in breve tempo una 
collana il cui punto di forza è la capacità 
di emozionare, di fare sognare, di appas-

sionare. Overland Music vuole essere la 
musica dell’avventura, la colonna sonora 
della vita di chi ama viaggiare.  

L’etichetta HitRecord, ha messo il sigillo 
finale alla realizzazione di questa iniziati-
va. È possibile acquistare il compact disc 
sul sito internet www.overlandmusic.com. 
“Overland 2007” 
Tutti abbottonati, bocche cucite. Sulla 
nuova edizione di “Overland” nessuno 
accetta di parlare apertamente. Tra gli 
addetti si percepisce però chiaramente 
l’atmosfera di una grande attesa dopo un 
grande lavoro. 
Ma di certo c’è che “Overland 2007” si 
farà e che sarà indimenticabile. Non si 
conoscono le location, anche se sono 
ormai pochi gli angoli del pianeta non 
ancora visitati dagli Iveco 6x6.  
E’ però trapelato che l’edizione 2007 sarà 
importantissima, forse una delle edizioni 
migliori e che avrà al centro la diffusione 
dei valori italiani nel mondo. 

Overland tornerà 
probabilmente 

a dicembre 
su Rai 1 con 

nuove puntate 
e avventure 
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TANDBERG®, leader nella comunicazio-
ne visiva, ha annunciato i risultati finanzia-
ri del terzo trimestre 2006 chiuso il 30 
settembre 2006. 
Questi i dati principali del 
trimestre: 
Fatturato record di 109,6 
milioni di dollari con 
10.102 unità vendute 
Utile ante imposte di 26,3 
milioni di dollari 
Forte flusso di cassa de-
rivante dalle operazioni, 
pari a 38,8 milioni di dollari 
Spese operative in linea con i continui 
investimenti nello sviluppo dei prodotti 
Ingresso nel mercato del video su PC 
Il fatturato del terzo trimestre ha raggiunto 
la cifra record di 109,6 milioni di dollari 
rispetto agli $91,2 milioni dello stesso tri-
mestre dello scorso anno. Le spese gen-
erali, amministrative e di vendita si sono 
attestate sui $45,5 milioni, contro i $35,6 
milioni dello stesso trimestre dello scorso 
anno. L’utile operativo è stato di $24,9 
milioni rispetto ai $23,6 milioni del Q3 
2005. Gli utili per azione (dopo le tasse) 
sono stati di $0,164 (erano $0,144 nel Q3 
2005). 
L’azienda ha generato un flusso di cassa 
pari a 38,8 milioni di dollari che, dopo un 
outflow di liquidi per investimenti pari a 
$6,2 milioni, e dopo aver riacquistato azi-
oni della società per un totale di $65,1 
milioni, ha generato un’uscita di cassa 
totale di $32,6 milioni. L’azienda ha chiuso 
il trimestre con un bilancio di $146,1 mili-
oni e un equity ratio del 65,5%. 
Commentando i risultati del trimestre, 
Fredrik Halvorsen, CEO, ha dichiarato: “Si 

è trattato di un trimestre  molto positivo 
per TANDBERG. Questo trimestre è tra-
dizionalmente forte sul mercato statunit-

ense, ma i risultati sono stati 
ancora migliori rispetto alle 
previsioni, per il maggior 
valore di produttività del 
video, la sua che ha portato 
una più rapida adozione da 
parte del governo federale. Il 
fatturato è cresciuto riflet-
tendo l’ottima congiuntura 
del settore. TANDBERG sta 

rispettando le previsioni ed investendo 
continuamente in vista di una crescita 
costante. Per rafforzare la sua leadership 
tecnologica, TANDBERG ha recente-
mente annunciato il suo ingresso nel mer-
cato del video su PC, cosa che darà 
all’azienda un posizionamento ancora 
migliore nel lungo periodo. Nel trimestre, 
le vendite di prodotti di rete hanno costi-
tuito il 15,5% (erano il 14,1%) mentre 
quelle legate ai servizi sono state del 
14,3% (erano il 12,5%) rispetto al fatturato 
totale. La telepresenza e la validazione 
del video da parte di grandi vendor ha 
portato un’evoluzione del mix verso sis-
temi di fascia più alta. I dati finanziari riflet-
tono una gestione dei capitali costante ed 
efficace, che ha portato a un solido flusso 
di cassa.” 
Mercati 
Nel Q3 2006, TANDBERG ha commercial-
izzato 10.102 unità rispetto alle 8.371 del 
Q3 2005, con un aumento del 20,7%. 
EMEA 
Il fatturato EMEA del periodo è stato di 
$35,8 milioni (era stato $28,0 nel Q3 
2005). La forte crescita rispetto all’anno 

precedente è dovuta ai forti investimenti 
nell’estensione della rete dei partner di 
canale, dall’’andamento positivo del mer-
cato e dall’efficacia dell’operatività azien-
dale. Si è verificata una notevole richiesta 
di sistemi video personali, tra cui i sistemi 
HD annunciati a luglio. 
Un maggiore focus sulle vendite a lungo 
termine sta producendo una buona lin-
earità e prestazioni equilibrate in tutte le 
regioni. Gli investimenti in un centro di 
competenze e di servizi al cliente consen-
tiranno di ottenere relazioni più profonde e 
strategiche con i clienti. 
obiettivi di business 
La missione di TANDBERG “Changing the 
way people communicate” si articola in tre 
fasi.  
Aggiornare costantemente il core busi-
ness: TANDBERG ha mantenuto un ot-
timo equilibrio tra prestazioni a breve e 
lungo periodo, con buona linearità sia 
nelle Americhe che in EMEA.  
Rendere accessibile il video: TANDBERG 
è entrata nel mercato del video su PC con 
due annunci. Il primo è l’integrazione com-
pleta del video in IBM Lotus Sametime. Il 
secondo, la soluzione TANDBERG di 
video su PC, promuoverà un’adozione più 
capillare del video, ed avrà valore nel Q2 
2007. Inoltre, la telepresenza e le funzion-
alità HD stanno generando una domanda 
più elevata di sistemi di fascia alta. 
Rendere il video intuitivo: Oltre alle attuali 
integrazioni di prodotto con Cisco, Nortel, 
Microsoft e IBM, TANDBERG ha annun-
ciato che la sua intera linea di terminali 
video MXP e unità di controllo multipunto 
MPS sono state certificate compatibili con 
Avaya. 

TANDBERG chiude il 3° trimestre positivamente 

Fatturato a 
109,6 milioni di $ 

Utile a 26,3 
milioni di $ 
Crescita sui 

mercati del 20,7% 
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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


Nasce il nuovo tv HANTAREX  
lLCD TFT40 WMC INSIDE VIIV  
Compatibile 
Dopo il grande successo ottenuto dal lancio del primo televisore 
LCD TFT40” con Windows Media Center integrato e i numerosi 
riconoscimenti internazionali per l’integrazione tecnologica, l’a-
zienda italiana è lieta di presentare oggi il nuovo modello del tele-
visore “top di gamma” di casa Hantarex Electronic Systems, un 
prodotto ancor più geniale in grado di trasmettere qualsiasi appli-
cazione multimediale del presente e del prossimo futuro. 
Hantarex, sempre attenta ai trends e alle esigenze del pubblico, 
ripropone agli appassionati hi-tech il nuovo LCD TFT40 WMC 
inside Viiv Compatibile con maggiori prestazioni tecnologiche, in 
grado di ottimizzare maggiormente l’intrattenimento digitale in 
ambito domestico con l’utilizzo del solo telecomando. 
Il nuovo televisore è il frutto della partnership siglata da Hantarex 
con Intel Corporation che proietta l’azienda italiana sempre più a 
livello internazionale nel settore consumer e la introduce in un 
nuovo target di riferimento, quello di Intel, ancora inesplorato. 
Il televisore, in formato 40” con tecnologia a Cristalli Liquidi, ha 
un design particolarmente curato, accattivante e raffinato ed offre 
un’estetica innovativa e minimalista che consente un perfetto 
inserimento in qualsiasi ambiente d’arredo. 
I plus di questo nuovo prodotto Hantarex  
Tutti i servizi offerti da Windows Media Center sono ancor più 
facilmente fruibili grazie proprio alla tecnologia Intel Viiv, la nuova 
piattaforma progettata per l’intrattenimento digitale. La tecnologia 
Intel Viiv offre la potenza del multitasking del processore Intel 
Core 2 Duo e consente di visualizzare contenuti multimediali in 
un’esperienza home theatre. Attraverso Intel Viiv si può gestire 
qualsiasi intrattenimento, premendo un solo pulsante del teleco-
mando: registrare un programma televisivo dal vivo con il sinto-
nizzatore TV opzionale mentre si gioca al videogame preferito 
online, scaricare un film e allo stesso tempo progettare presenta-
zioni di diapositive personalizzate e guardare foto digitali dalla tv 
del soggiorno rimanendo comodamente sul proprio divano. 
Con la tecnologia Intel Viiv è inoltre possibile acquistare un film 
su richiesta in soli pochi minuti di download e registrare il proprio 

show televisivo preferito, accedere ad oltre un milione di canzoni 
mediante le opzioni di sottoscrizione ed acquisto, creare playlist, 
ascoltare le proprie raccolte di musica digitale in alta definizione e 
guardare concerti e video preferiti. 
Il tutto grazie al PC integrato direttamente nel televisore Hantarex 
LCD TFT40 WMC inside Viiv Compatibile in grado di dialogare 
semplicemente con l’utilizzatore. 
Il nuovo TV Hantarex è davvero insuperabile perchè, sfruttando 
la tecnologia Intel Viiv, è possibile creare un eco-sistema tra tutti i 
televisori di casa. Grazie alla simbiosi della tecnologia Viiv con 
Windows Media Center di nuova generazione, si crea una vera e 
propria rete che mette in comunicazione il televisore del salotto 
dotato di windows media center con tutti gli altri apparecchi TV 
presenti nell’abitazione. E’ così possibile visionare anche nel tele-
visore della camera o della cucina tutti i contenuti del TV principa-
le dotato di PC con WMC integrato, anche se spento: una vera e 
propria innovazione tecnologica facilmente utilizzabile che si ge-
stisce con un semplice e solo telecomando. 
Con il nuovo televisore Hantarex LCD TFT40 WMC inside Viiv 
Compatibile non esistono più problemi di connessione perchè 
l’apparecchio contiene all’interno un cuore pulsante di tecnologia 
ed un PC estraibile. Niente più cavi antiestetici dietro al televisore 
e nessun altra periferica esterna, ma solo il design accattivante e 
minimalista di un prodotto completamente “made in Italy”. 
L’impegno di Hantarex verso la ricerca di nuove soluzioni tecno-
logiche continua costantemente al fine di diventare una delle real-
tà internazionali di maggior prestigio nel settore consumer. 

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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MEDIASHOPPING si rinnova, acquisto più facile 
La nuova versione del sito di MEDIA-
SHOPPING www.mediashopping.it si 
propone in rete con una veste grafica ed 
una struttura completamente rinnovate, 
contenuti aggiuntivi, un catalogo online 
ancora più ricco e, soprattutto, con la 
possibilità di collegarsi attraverso il pro-
prio pc al canale tv 24 ore, per assistere 
in streaming alle televendite. 
Accedendo al portale, l’utente ha modo di 
visualizzare immediatamente gli articoli 
più originali, esclusivi e richiesti del mo-
mento. L’home-page di forte impatto e di 
semplice consultazione propone infatti 
foto, video e una descrizione dettagliata 
dei prodotti in vendita. 
Le sezioni destinate alle offerte e gli spe-
ciali stagionali illustrano le opportunità 
riservate ai clienti di MEDIASHOPPING e 
gli articoli di punta. 
Le modalità di acquisto e pagamento, la 

programmazione delle televendite, le 
informazioni tecniche per l’utilizzo del 
box interattivo (indispensabile per vedere 

il canale tv) sono ampiamente spiegati 
nelle sezioni di competenza. 
Allo stesso modo, per coloro che voglio-
no acquistare presso il negozio MEDIA-

SHOPPING di Roma o conoscere i punti 
vendita presenti nella grande distribuzio-
ne, uno spazio apposito del sito segnala 
indirizzi e orari, illustrati con immagini e 
riferimenti utili. 
Accedere via internet alle offerte esclusi-
ve di MEDIASHOPPING è semplice e 
immediato: basta cliccare sui “bottoni” 
delle varie categorie (sport e fitness, sa-
lute e bellezza, casalinghi, fai da te, film 
e musica, elettronica, collezionismo, arte 
e gioielli, MediaGym by Jill Cooper, fiori) 
per conoscere dettagliatamente i prodotti 
disponibili e scegliere di acquistarli diret-
tamente, con un semplice click. 
Gli acquisti si possono infine effettuare  
chiamando il call center disponibile 24 
ore su 24 al numero 840 50 40 11 e rice-
vendo così, entro pochi giorni dal mo-
mento dell’ordine, il prodotto all'indirizzo 
desiderato. 
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Sophos ha il rimedio 
contro il malware “X” 

Sophos, leader mondiale nella 
protezione delle imprese da 
virus, spyware e spam, pre-
senta la tecnologia Behavioral 
Genotype Protection, un nuo-
vo sistema HIPS (Host Intru-
sion Prevention System) che 
protegge contro le minacce 
sconosciute analizzandone il 
comportamento prima che il 
codice venga eseguito (HIPS 
di runtime), senza il problema 
dei falsi positivi e senza l'in-
stallazione di software aggiun-
tivo. 
A differenza di molte soluzioni 
HIPS presenti sul mercato, 
che monitorano il codice quan-
do viene eseguito e interven-
gono se lo considerano so-
spetto o malevolo, la nuova 
tecnologia di Sophos utilizza il 
motore antivirus esistente per 
identificare il malware sul gate-
way e nei file server prima che 
raggiunga i computer en-
dpoint. 
Notevoli sono i vantaggi di 
Behavioral Genotype Protec-
tion: 
- impedisce del tutto l'esecu-
zione del codice malevolo, 
mentre l'HIPS di runtime può 
solo interrompere un codice 
che è stato già parzialmente 
eseguito; 
- individua il codice malevolo 
sul gateway o nei file server e 

lo cancella ancor prima che 
metta in pericolo i pc dell’a-
zienda; 
- elimina i falsi positivi attraver-
so un confronto tempestivo, 
effettuato dai SophosLabs (la 
rete mondiale di centri di ricer-
ca e sviluppo di Sophos), tra i 
set di regole definite dal Beha-
vioral Genotype con terabyte 
di codice legittimo; 
- esegue la scansione con il 
motore antivirus di Sophos, 
senza bisogno di acquistare 
alcun software aggiuntivo; 
- consente alle aziende di ef-
fettuare gli aggiornamenti di 
protezione da un’unica conso-
le centralizzata che garantisce 
sia una totale sicurezza che la 
gestione delle applicazioni sul 
desktop. 
"Gli hacker, spinti dal desiderio 
di facili guadagni, stanno dif-
fondendo nuovo malware con 
rapidità inaudita. Attraverso 
Behavioral Genotype Protec-
tion si fornisce una soluzione 
estremamente semplice a que-
sto problema complesso", ha 
dichiarato Claudio D. Gast, 
Country Manager di Sophos 
Italia. Behavioral Genotype 
Protection è parte integrante di 
tutte le versioni di Sophos An-
ti-Virus, PureMessage su tutte 
le piattaforme e della Sophos 
Email Security Appliance. 

Trentino e Melinda 
campagna semestrale 

Trentino e Mela un binomio 
perfetto.  
Non è certo facile indovinare 
una formula di successo per 
promuovere le due cose in-
sieme. Su questo hanno 
scommesso e vinto il Con-
sorzio Melinda, la Trentino 
spa, l’Azienda per il Turismo 
della Val di Non, il club Vita 
Nova Trentino Wellness e 
gruppo FMA che ha realizza-
to il concorso. Attraverso il 
concorso a premi “Al decimo 
bollino vinci il Trentino” sono 
state messe in circolazione 
24 milioni di cartoline di cui 
oltre due milioni sono state 
completate dai consumatori 
con gli otto bollini Melinda 
richiesti coma prova d’acqui-
sto e inviate per partecipare 
all’estrazione di 50 settima-
ne di vacanza in Trentino e 
di due Fiat Panda 4X4.  
Inoltre sul sito creato da 
FMA e dedicato alla promo-
zione sono state effettuate 
nel periodo oltre 150 mila 
giocate per aggiudicarsi i 16 
weekend messi in palio. 
Da gennaio fino all’estate il 
concorso nella sua globalità 
ha prodotto oltre 110 milioni 
di contatti con oltre due mi-
lioni di persone coinvolte, un 
vero successo.  
Gli obiettivi fortemente voluti 

erano quelli di premiare e 
fidelizzare il consumatore di 
Melinda, comunicare ulte-
riormente i valori della 
D.O.P. Mela Val di Non, cre-
are sinergie tra Melinda, il 
Trentino e la sua ospitalità, 
costituire un filo diretto con i 
milioni di consumatori.  
Proprio per questo la promo-
zione è stata veicolata, oltre 
che da un’importante cam-
pagna di comunicazione a 
supporto, anche da azioni 
dirette nei mercati all’ingros-
so e nei maggiori mercati 
rionali delle città: Roma, 
Bari, Bologna, Milano, Firen-
ze, Genova, Verona e pres-
so 1700 negozi d’ortofrutta 
al dettaglio con promoter sul 
campo. 
Insomma un’operazione for-
temente voluta dal Consor-
zio Melinda e minuziosa-
mente gestita da FMA, che 
ha condiviso, da subito con 
il cliente contenuti e signifi-
cati dell’operazione e che ha 
impegnato per sei mesi l’a-
genzia, coinvolgendo le divi-
sioni Promo e Field, specia-
l i z z a t e  n e l l e  S a l e s 
Promot ion e In Store 
Promotion, e FMA Pix Solu-
tion, con la creazione del 
sito dedicato e la gestione 
dello stesso. 
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Amway, azienda leader mondiale nel set-
tore della vendita diretta, rinnova il pro-
prio impegno di solidarietà con UNICEF 
presentando la seconda di una serie di 
spille create per sostenere la campagna 
di solidarietà “Vaccinazione Plus”.  
Billy, la nuova versione maschile sostitui-
sce la precedente spilla Lily  lanciata l’an-
no scorso in occasione delle festività na-
talizie.  
La simpatica spilla “Billy” (25x15mm) - 
disponibile da fine ottobre e acquistabile 
tramite gli incaricati Amway al prezzo di 
2,50 Euro - aiuta i 
bambini di tutto il 
mondo a difendersi 
dalle malattie dell’in-
fanzia, dando loro la 
possibilità di essere 
sottoposti alle vacci-
nazioni fondamenta-
li. Dal 2001, attra-
verso una rete di 
345.000 incaricati, 
Amway Europe è 
impegnata con il 
p r o g r a m m a 
“Vaccinazione Plus”, 
promosso da UNI-
CEF per proteggere 
i bambini, in particolare in Africa e in A-
sia, dalle malattie dell’infanzia. Nel 2005, 
UNICEF ha somministrato vaccini a più 
del 40% della popolazione infantile mon-
diale, per un equivalente di 3 miliardi di 
dosi pari a un valore di 430 milioni di dol-
lari.  
Per informazioni contattare lo 02 961771 
oppure infocenter-it@amway.com. 

Amway per 
UNICEF 

VidiVici: favole con gli occhiali 
Pinocchio, Aladino, Cappuccetto Ros-
so, Peter Pan, Cenerentola, Bianca-
neve.  
Cosa c’entrano con Exalt Cycle by 
VidiVici Occhiali? 

Semplice, sono gli input che ispirano 
la nuova campagna “Le Favole”, fan-
tastici interpreti dello stile VidiVici 
Occhiali, realtà di spicco nella scena 
dell’occhialeria contemporanea cono-
sciuta anche per l’approccio anticon-
venzionale alla comunicazione.   
Una campagna dalle molteplici cita-
zioni, un nuovo tassello del viaggio 
onirico nel mondo delle arti intrapreso 
tre anni fa da  Exalt Cycle.  
Prima il cinema, poi la scultura e ora 
le favole. Alla base la voglia di lascia-
re una traccia. “Made to be fabulous” 
recita l’headline.  
Fiabe classiche perchè solo l’eterno è 
attuale, mentre tutto il resto sfugge; 
racconti radicati nell’immaginario col-
lettivo, rappresentazioni che colpisco-
no il cuore....Divertono. Sorprendono.  

Quadri incisivi, immagini forti, indub-
biamente simpatiche, assolutamente 
moderne, realizzate con la tecnica 
mista “foto e illustrazione”.  
Gli attori? La ‘famiglia’ VidiVici: oc-

chiali, amici, staff, 
collaboratori. 
Lele Danzi è Pi-
nocchio, il monel-
lo di legno pla-
smato da Pa-
squale Danzi, 
nella parte di 
Geppetto. Giada 
non poteva che 
essere Ceneren-
to la inseguita 
sulle scale dal 
Principe Azzurro 
Larry , DJ ufficia-
le di tutti gli even-

ti VidiVici Occhiali.  
Sfilano così via via tutti i personaggi 
delle favole più amate e i componenti 
dello staff dell’azienda, dal direttore 
amministrativo al direttore vendite, dal 
product manager all’agente, dal ma-
gazziniere al customer service. 
Una campagna multisoggetto curata 
dalla ‘storica amica’ Alessia De Mon-
tis, artista poliedrica, fotografa visio-
naria, donna sensitiva, filtro creativo 
per sensazioni figurative di grande 
senso.  
La campagna sarà in affissione outdo-
or a partire da fine ottobre in tutta 
Italia, con una massiccia presenza di 
mega manifesti ad alto impatto visivo, 
a copertura delle principali città del-
l’intero territorio nazionale e nelle lo-
calità turistiche più rinomate. 
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Barilla ed Adsolution presentano i “Rugotti” 
Da giugno recarsi al reparto dei sostituti del pane è per i responsabili d’acquisto/consumatori occasione per conoscere le novità autun-
nali di Mulino Bianco: i “Rugotti”. Nati dalla tradizione dei migliori fornai artigiani, sono una piccola, gustosa specialità; semplici, saporiti 
e croccanti, impreziositi da ingredienti come il vino bianco e il sesamo  offrono un’inedita esperienza di piacere. 
Questa novità viene comunicata attraverso i mezzi di Adsolutions, leader nella concessione di spazi all’interno della grande distribuzio-
ne, con il rivestimento di più di 118.000 carrelli della spesa presenti nei 1.039 punti di vendita pianificati, suddivisi in 292 ipermercati e 
747 supermercati, per un totale di oltre 5 milioni di responsabili d’acquisto contattati al giorno, a partire dal 16 Ottobre, fino a Novem-
bre. “Nuovi Rugotti. Il piacere salato che stuzzica il palato” recita il claim che campeggia nelle due immagini fronte retro della campa-
gna. La doppia creatività si sviluppa poi sul lato frontale con i Rugotti abbinati ad altri alimenti per uno spuntino veloce e gustoso, men-
tre il retro mostra il packaging e l’indicazione “Li trovi allo scaffale dei sostituti del pane.” La campagna, della durata di un mese, ha 
carattere nazionale e contribuisce a rafforzare i rapporti tra le due società, protagoniste da anni dei punti di vendita italiani con campa-
gne di comunicazione in store, capaci di stimolare un aumento delle vendite e rafforzare l’immagine e la notorietà di Marca.  

Binter Canarias, compagnia aerea 
leader nei collegamenti dall’Italia per 
le isole Canarie, ha realizzato una 

campagna pubblicitaria tattica in colla-
borazione con l’Ente del Turismo delle 
Isole Canarie.  
Per tutto il mese di ottobre, infatti, 
sono on air su stampa quotidiana lo-
cale (Corriere della Sera Milano, Re-
pubblica Lombardia, Il Nuovo Giornale 
di Bergamo, Brescia Oggi), Free 
Press (City Milano e Verona) e nella 
metropolitana milanese i tre soggetti 
della campagna finalizzata a promuo-

vere la destinazione. Il concept è in-
centrato sul fattore “sorpresa”. La co-
municazione è stata declinata in 3 

soggetti giocati 
sulla somiglianza 
tra luoghi caratteri-
stici della destina-
zione e grandi ico-
ne turistiche come 
tropici o foresta 
amazzonica.  
“In questo modo 
abbiamo voluto 
sottolineare il van-
taggio della vici-

nanza dell’arcipelago all’Italia” ha di-
chiarato Matteo Pomini, direttore co-
municazione “In sole 4 ore di volo con 
Binter Canarias, infatti, si raggiunge 
una delle 7 isole a tariffe molto com-
petitive che partono da 144 euro”.  
Oltre alle uscite sulla stampa, è stato 
previsto un flight di campagna tabella-
re on line e diverse attività pubblicita-
rie di direct mailing. 

Assunta Corbo 

Binter Canarias, raggiungi il mare a soli 144 € 

www.viakal.it 
Impostazione funzionale, grafica elegante, 
contenuti coinvolgenti per uno scintillante 
debutto sul web, curato dall’agenzia torine-
se. È firmato Eclettica-Akura il nuovo sito 
www.viakal.it di Procter & Gamble, con tutte 
le informazioni sulla gamma di prodotti dell’-
azienda leader in Italia per i detergenti anti-
calcare.  
L’agenzia ha curato anche l’area del concor-
so, gli applicativi per la gestione dei contatti, 
la mappa che rileva la durezza dell’acqua 
nelle diverse regioni italiane, la e-mail per 
stimolare il passaparola e la storia del mar-
chio.  
Il sito presenta le caratteristiche della gam-
ma Viakal a partire dalle reali necessità del 
consumatore, che viene guidato attraverso 
tre ambientazioni domestiche: Cucina, Ba-
gno, Giardino/terrazzo.  
Sul sito si trova anche il sondaggio per espri-
mere il proprio gradimento rispetto ai prodotti 
e alla campagna televisiva di Viakal. 
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CommuniGate 
Sistem  

Emozioni di Ileana della Corte 
Nasce la nuova collezione di “Ileana del-
la Corte”, la più prestigiosa e rinomata 
gioielleria di Napoli, che 
verrà presentata ufficial-
mente a Milano mercoledì 
25 e giovedì 26 ottobre. 
La capitale della moda si 
lascia conquistare ancora 
una volta dai colori e dal-
l’inconfondibile stile dell’-
antica tradizione orafa 
napoletana con “Emozioni 
napoletane”, un evento 
impedibile che farà ri-
splendere l’angolo parte-
nopeo più conosciuto 
della città. Tutti gli appas-
sionati della tradizione 
napoletana e tutti coloro 
che ancora non cono-
scendola, vorranno sco-
prirne per la prima volta le atmosfere e le 
bellezze non potranno mancare il 25 e il 
26 ottobre dalle 11 alle 18 allo scintillante 
“coffee & drink” (con buffet differenziato 
a seconda dell’orario) allestito presso lo 
showroom di Marinella di via Santa Maria 
alla Porta 5. Un appuntamento all’inse-
gna dei sapori partenopei, durante il qua-
le Ileana e Carla della Corte presente-
ranno in esclusiva le loro ultime creazio-
ni. La collezione Autunno/Inverno 2006, 
vivace e originale come tutte le creazioni 
“della Corte”, è un perfetto connubio tra 
classicismo e modernità, che straordina-
riamente riassume in sé i colori e le at-
mosfere di una delle zone più ricche di 
storia e tradizioni: Napoli e le sue terre. 
Ogni linea di gioielli della nuova collezio-
ne prende infatti il nome da una delle vie 

o dei quartieri storici della città, dal Vesu-
vio, con le mille sfumature delle terre 

laviche, al blu intenso 
delle acque di Marechia-
ro, dal verde della colli-
na di Posillipo al bianco 
della sirena di Mergelli-
na, passando per la 
raffinata eleganza di 
Chiaia e Gaiola.... 
Ogni pezzo, inoltre, è 
davvero unico perché 
realizzato interamente a 
mano e in numero limi-
tato da esperti laboratori 
orafi che lavorano in 
esclusiva per il marchio 
“Ileana della Corte”.  
Proprio in virtù della 
lavorazione manuale 
che li contraddistingue, 

tutti gli articoli proposti possono essere 
modificati a discrezione del cliente, per 
renderli ancora più particolari. Gioielli 
senza uguali quindi, che affondano le 
loro radici nella centenaria tradizione 
dell’oreficeria napoletana e che, in quasi 
sessant’anni, hanno fatto della gioielleria 
di via Calabritto - la Montenapoleone 
partenopea – un vero e proprio punto di 
riferimento per l’alta classe cittadina, 
apprezzata da innumerevoli personaggi 
cinematografici e politici di caratura inter-
nazionale e cuore pulsante della Napoli 
più creativa ed operosa. Testimonial 
della collezione è ancora una volta la 
bellissima Marjo Berasategui, napoletana 
d’adozione e protagonista femminile del-
l’acclamato film di Pieraccioni “Ti amo in 
tutte le lingue del mondo”. 

CommuniGate Systems, leader nelle solu-
zioni scalabili per le comunicazioni Internet 
carrier-class, annuncia la propria partecipa-
zione al Von Italy 2006, l’evento  mondiale 
del VoIP che si terrà per la prima volta in 
Italia a Roma presso l’Hotel Ergife,  il 25 e 
26 ottobre. Presso lo stand D11, il 
management di CommuniGate Systems 
sarà lieto di fornire a tutti i clienti e visitatori 
tutte le informazioni sui prodotti e le strategie 
per “SIPifare” il mondo e convertire i più di 2 
miliardi di account e-mail in un unico identifi-
cativo per tutte le forme di comunicazioni IP, 
che sia raggiungibile a livello globale via 
voce, video, IM e posta elettronica - rompen-
do così concetti tradizionali quali quello di 
ubicazione e di presenza. La missione di 
CommuniGate Systems è di eliminare i pro-
tocolli di servizio esclusivi e di aprire le co-
municazioni IP end-to-end all'intera base 
globale online. Per far questo, l’azienda pro-
pone CommuniGate Pro, un affidabile appli-
cation server per comunicazioni IP che per-
mette alle aziende di semplificare la gestione 
delle loro comunicazioni e migliorare il Total 
Cost of Ownership fornendo una singola 
soluzione per voce, dati e eCollaboration.  
CommuniGate Pro 5.1 consente agli utenti 
finali una scelta di client tutto attraverso un 
singolo account IP.  
Il telefono tradizionale ed i cellulari sono 
disponibili attraverso PSTN ed ENUM, men-
tre CommuniGate Pro utilizza tutti i protocolli 
relativi all’IMS e quelli con piattaforma aper-
ta/ad alto rendimento, adottando inoltre le 
applicazioni personalizzate e sviluppate su 
CG/PL e XML, i moduli di sviluppo di Perl/
Java e un APIs di facile utilizzo. 
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Videoblog per centauri a firma Slash 
Slash, Interactive Media Center, realizza il primo videoblog italia-
no dedicato al mondo delle due ruote. E’ online  http://
videocompetition.desmopremium.it un videoblog/concorso dedi-
cato a tutti coloro che amano le moto e in particolare le moto Du-
cati.  Slash ha ideato e realizzato l’intero progetto: dalla definizio-
ne della strategia di comunicazione, alla realizzazione del minisi-
to, dallo studio del meccanismo di upload dei video, alla gestione 
del sistema di votazione del concorso, fino ad arrivare alla gestio-
ne quotidiana del sito e all’estrazione dei vincitori alla presenza di 
un funzionario della Camera di Commercio.  
Slash ha anche ideato, realizzato e gestito tutte le operazioni per 
la campagna di comunicazione a supporto: dalla creatività alla 
pianificazione e alla reportistica. 
 

Altavia rifà l’immagine a GDA Retail 
Altavia, gruppo europeo leader nel Marketing & Publishing Servi-
ces, ha ottenuto l’incarico per la realizzazione di una attività di 
“retail marketing” per GDA Retail, catena della grande distribuzio-
ne. Il progetto di comunicazione ha il duplice obiettivo di accre-
scere la visibilità del marchio GDA Retail, Futura, Pick Up, Talen-
to (fidelizzando i clienti e avvicinando i nuovi consumatori) , di 
facilitare l’organizzazione, la riconoscibilità e la grafica degli spazi 
interni; dello storefront esterno ai punti vendita e della segnaletica 
di attrazione per orientare meglio il cliente nella fruizione delle 
stesse insegne. Il progetto prevede uno studio di retail graphics 
che contempla una serie di elementi di comunicazione e di sup-
porti segnaletici per i punti vendita. Altavia si occuperà anche del 
posizionamento dei tre marchi del gruppo rivisitando l’immagine 
coordinata e sviluppando una nuova comunicazione retail a sup-
porto delle strategie commerciali  
Esce in edicola “Crucigol” 
E’  uscito in edicola Crucigol, l’unica rivista di enigmistica dedica-
ta al mondo del calcio. Crucigol offre ben 50 pagine di giochi e-
nigmistici per veri tifosi.  
Pubblicato in 60mila copie dalla casa editrice romana Asmi e 
diretto da Matteo Borelli, Crucigol è realizzato dalla editing Servizi 
Editoriali e si presenta in un comodo formato pocket 166x240 
mm. Il prezzo di copertina è di 1,90 euro. In regalo con il numero 
appena uscito, anche un album della nuova collezione di figurine 
Panini “Champions League 2006-2007. Stars and Legends”. Do-
po un test nell’estate scorsa coronato da un buon successo di 
vendite, la rivista si avvia ora alla periodicità mensile. La distribu-
zione nelle edicole è curata da Mepe, mentre l’ufficio stampa da 
Mediarkè. 
Nuovo minisito per Oregon Scientific 
E’ on line www.allenalatuavogliadisport.it il nuovo minisito che 
Oregon Scientific dedica allo sport. Il minisito rappresenta per 
Oregon Scientific un contenitore di approfondimento dei messag-
gi legati al progetto sport, una vetrina per i nuovi prodotti e un 
veicolo di immagine; è inoltre un canale di contatto strategico con 
i potenziali clienti. Il minisito contiene infatti anche una sezione di 
e-commerce che Oregon Scientific dedica agli appassionati dello 
shopping on line. La sezione offre la possibilità al target degli 
acquirenti on line di usufruire di proposte e offerte speciali - nella 
logica del canale on line -, completando così i canali di vendita 
tradizionali. Successivamente verrà affiancato dal minisito 
www.ilbellodeltempo.it dedicato al progetto e alla campagna di 

comunicazione on air a Dicembre per il lancio delle novità in am-
bito barometri e orologi a proiezione, core business dell’azienda.  
Gazzetta del Sud cambia 
Anche   Gazzetta del Sud passa al full color con un nuovo forma-
to e un restyling grafico di tutta la testata. Il restyling non coinvol-
ge solo il passaggio al full color ma propone un cambiamento 
forte della testata sotto tutti gli aspetti: nuovo formato, più com-
patto e uniforme alle nuove esigenze del mercato e dei lettori, 
nuova grafica, grazie al restyling firmato da Sergio Juan,  nuova 
foliazione che dalle attuali 48 pagine arriverà ad un massimo di 
96 e ovviamente Full Color sia sulla parte redazione che su quel-
la pubblicitaria. Angelo Sajeva – Amministratore Delegato di Pk – 
dichiara: “Ci troviamo in un periodo di grande fermento nel mon-
do dei quotidiani, il passaggio al Full Color sta dando modo agli 
Editori di rinnovare completamente le loro testate, producendo un 
impatto che riteniamo sarà positivo sia sui lettori che avranno a 
disposizione quotidiani più piccoli, colorati, impaginati meglio e 
più facili da leggere grazie al forte contributo della grafica e del-
l’infografica, sia sul mercato pubblicitario che attendeva il full co-
lor da tempo.” 
BSA: “niente scuse per l’illegale” 
E’ ai nastri di partenza anche in Italia la campagna di comunica-
zione di BSA (Business Software Alliance) per l’autunno 2006, 
pianificata dall’associazione dei produttori di software commercia-
le nell’intera area EMEA e nota come Risk Awareness Campaign.  
La campagna si svolge in un unico flight, dal 24 ottobre al 15 
novembre 2006, e si articola sull’impiego di tre media: un direct 
mailing postale rivolto a 30.000 piccole e medie imprese sull’inte-
ro territorio nazionale; un DEM (Direct E-Mail) rivolto ad un data 
base di circa 120.000 contatti, sempre nel campo delle PMI; infi-
ne, una pianificazione di banner pubblicitari sui siti web del Cor-
riere.it, Sole24Ore.com, LaStampa.it, Alice.it e altri siti d’informa-
zione economico finanziaria. 
Il claim della campagna è “Non ci sono scuse per usare software 
illegale” e il target è quello degli imprenditori, di piccole e medie 
imprese, e dei direttori sistemi informativi delle imprese di dimen-
sioni maggiori, le quali prevedono anche tali figure.  
La pianificazione media della campagna on line è a cura di Uni-
versal McCann. 
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Giulio Scarpati è Don Luigi di Liegro 
Presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Eventi 
Speciali, “L’uomo della carità-Don Luigi Di Liegro”, film per la tv 
prodotto da R.T.I., sarà prossimamente trasmesso su Canale 5 in 
prima serata. Protagonista è Giulio Scarpati che interpreterà la 
vita del primo direttore della Caritas Diocesana di Roma. Da mi-
natore in Belgio negli anni Cinquanta, al suo lavoro nella borgata 
romana di Giano negli anni Sessanta, fino alla sua Opera nella 
Caritas. “Di Liegro non è un uomo di fede tradizionale” ha dichia-
rato Scarpati “ma un vero e proprio uomo d’azione in grado di 
vedere in anticipo alcuni dei problemi dei giorni nostri: il fenome-
no dei clandestini, la convivenza delle razze e il diffondersi di una 
malattia allora poco nota come l’Aids. Un uomo che si preoccupa-
va della sostanza delle persone e che sapeva, se necessario, 
affrontare i potenti”. 
Accanto a Giulio Scarpati nel cast  diretto da Alessandro di Robi-
lant, figurano: Renato Carpentieri, Mariano Sigillo, Carlo Gabardi-
ni, Simone Gandolfo, Chiara Gensini, Ugo Conti, Claudia Coli, 
Flavio Pistilli, Moira Grassi e Marcello Arnone.  
Gattuso regala 400 mila euro 
 

Grande vincita durante la puntata di Fattore C in onda questa 
sera dalle 18.50 alle 20.00 su  Canale 5 e condotta da Paolo Bo-
nolis e Luca Laurenti. 400 mila euro, questa la cifra vinta dal con-
corrente romano Paolo Succi di 35 anni. A portare fortuna è il 
busto del campione del mondo Gennaro Gattuso che Succi cu-
stodisce gelosamente tutta la puntata rifiutando offerte economi-
che e scambi.  “Sono contentissimo, questi soldi mi aiuteranno ‘a 
dare una sistemata’ alla mia situazione familiare …per gli sfizi si 
vedrà!” ha dichiarato il vincitore subito dopo la puntata. 
Albano: sono pronto per Sanremo 
Su Tv Sorrisi e Canzoni in edicola Albano Carrisi ha dichiarato 
che non tornerà sull’Isola dei Famosi come è stato scritto anche 
perché non gli è stata fatta alcuna proposta dalla Rai. L’artista si 
ritiene invece pronto per il prossimo Festival di Sanremo che ritie-
ne essere finalmente nelle “mani giuste, quelle di Baudo.” E ag-
giunge “Amo il Festival di Sanremo e dopo l’esclusione dello 
scorso anno spero di poter partecipare”. 

A caccia di “Grandi Fratelli” 
Iniziato il casting della 7a edizione 
In questi giorni si stanno svolgendo in tutta Italia le selezioni 
per trovare i prossimi concorrenti del padre dei reality: Il 
Grande Fratello, giunto alla sua settima edizione.  
Le prossime tappe sono a Firenze il 24 ottobre, a Napoli il 26 
e  27 ottobre, a  Bologna il 30 e 31 ottobre,  a Milano il  3 
novembre, a Reggio Calabria il 7 novembre, a Palermo il 9 e 
10 novembre, a Bari il 13 e 14 novembre, a Torino il 16 no-
vembre e a Cagliari il 21 novembre. 
Da quest’anno c'è un regalo riservato ai possessori di tesse-
ra Mediaset Premium. Chi si presenterà alle selezioni ufficiali 
di GF con la tessera avrà accesso ad una corsia preferenzia-
le e potrà partecipare al casting ufficiale del programma.  
Tra tutti coloro che supereranno le selezioni nelle varie tappe 
previste in tutta Italia,  verranno scelti, a insindacabile giudi-
zio degli autori del reality, 6 candidati “targati” Mediaset 
Premium. Ma c’è ancora un passaggio obbligato prima di 
accedere al Grande Fratello. 
I “prescelti” saranno infatti valutati direttamente dal pubblico 
a casa attraverso il televoto durante la nuova trasmissione “Il 
Candidato”, che andrà in onda ogni settimana a partire dal 6 
novembre 2006 su Mediaset Premium. Solo al termine di 
questo ciclo, nell’ultima puntata del programma, tramite il 
televoto,  saranno scelti i due concorrenti che parteciperanno 
alla prima puntata di Grande Fratello 7, nel corso della quale 
saranno nuovamente votati dai telespettatori.  
Solo uno di loro, infatti, diventerà un inquilino della casa. Si 
può partecipare al casting del GF anche chiamando il nume-
ro 16476 e lasciando i propri dati e anagrafici e i propri riferi-
menti alla segreteria.  
La telefonata ha un costo fisso di 1 euro (Iva inclusa, il servi-
zio è riservato ai maggiorenni). Sulla base dei dati forniti, 
l’ufficio casting valuterà se richiamare il candidato e convo-
carlo ai provini.  
Per conoscere le date e gli appuntamenti di queste selezioni 
basta collegarsi al sito web www.grandefratello.com e sce-
gliere la località più vicina. 
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a cura di Assunta Corbo 
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Domenica 22 ottobre  su Canale 5, ottimi ascolti per l’appunta-
mento domenicale con “Cultura moderna”: risultando il program-
ma più visto delle Reti Mediaset con 5.639.000 spettatori (21.07% 
di share sul target commerciale),  
in prima serata, molto bene  la fiction “I Cesaroni” che ha ottenuto 
4.906.000 telespettatori totali con il 18.37% di share sul target 
commerciale nel primo episodio e 5.045.000 telespettatori totali  
con il 24.15% di share sul target commerciale nel secondo; consi-
derando la media dei due episodi la fiction risulta vincente sul 
target 15-64 anni con il 21.30% di share ( Rai Uno 19.48%) 
prosegue il successo per il contenitore pomeridiano “Buona Do-
menica” che ottiene nella prima parte 3.163.000 telespettatori 
totali con il 19.28% sul target commerciale, nella seconda parte 
2.250.000 telespettatori totali con il 15.82% sul target commercia-
le, nella terza parte 2.638.000 telespettatori totali con il 21.44% di 
share sul target commerciale e “Ancora un po’…Domenica” 
2.565.000 telespettatori totali, 19.48% share sul target commer-
ciale  
a seguire “Conversando” di Maurizio Costanzo, nonostante la 
partenza del Gran Premio di F1 ha totalizzato un risultato sor-
prendente con 2.451.000 telespettatori totali (share 10.91% sul 
target commerciale); 
su Italia 1, in prima serata il film “Shriek hai impegni per venedì 
17?” ha raccolto  2.123.000 telespettatori totali ed una share 
9.21.% sul target commerciale. 
su Retequattro, in seconda serata benissimo il film “In the cut” 
che ottiene una share del 15.72% sul target commerciale con 
1.050.000 telespettatori; 
Sempre bene i programmi sportivi targati  Italia 1:  
“Guida al Campionato” visto da 1.817.000 telespettatori totali con 
una share del 12.35% sul target commerciale; 
“Controcampo-Ultimo minuto”  visto da 2.136.000 telespettatori 
totali e il 16.27% di share sul target commerciale; 
“Controcampo-Diritto di replica”, ha registrato il 12.51% di share 
sul target commerciale e 1.281.000 telespettatori totali, risultando 
il programma sportivo leader in seconda serata;  

Ascolti Mediaset 
Ascolti record domenica su Raiuno per il Gran Premio del Brasile,  
ha fatto segnare un ascolto di 12 milioni 132mila telespettatori e 
ha registrato il 54.13 di share. In particolare, la platea televisiva 
è cresciuta raggiungendo, al termine della gara, i 15 milioni di 
telespettatori con punte di share del 59 per cento. “Pole Position” 
prima della partenza ha registrato il 32.85 di share con 5 milioni 
247mila telespettatori e, al termine, e' stata seguita da 9 milioni 
76mila telespettatori pari al 34.65 di share. In prima serata su 
Raiuno  la fiction “Capri”,  e' stato il programma piu' seguito con il 
23.74 di share e 5 milioni 902mila telespettatori e ha superato “I 
Cesaroni” su Canale 5. Nella fascia del prime time dominio di 
Raiuno con il 26.08 di share, contro il 17.94% di Canale 5. 
Raidue in prima serata ha proposto il telefilm “N.C.I.S. Unita' anti-
crimine” che ha ottenuto, nel primo episodio, l'11.34 di share 
con 3 milioni 127mila telespettatori e, nel secondo, il 14.05% 
con 3 milioni 756mila telespettatori. Su Raitre “Che tempo che 
fa” ha registrato il 14.19 di share pari a 3 milioni 812mila telespet-
tatori. La puntata di “Report” e' stata vista da 3 milioni 84mila 
telespettatori con il 12.31 di share. Rai ha vinto la gara degli a-
scolti nel prime time totalizzando il 51.20 di share con 13 milioni 
824mila telespettatori, contro il 32.72% con 8 milioni 834mila tele-
spettatori di Mediaset. Vittoria Rai anche in seconda serata con il 
42.26%, mentre Mediaset ha riportato il 40.10 (Raiuno la rete piu' 
seguita con il 19.69 di share), e nell'intera giornata in cui Rai ha 
riportato il 48.72 di share, mentre Mediaset si e' fermata 
al 34.00%; Raiuno la rete piu' seguita della giornata televisiva con 
il 26.93%, Canale 5 ha registrato il 16.45 per cento. 
“Domenica In”,  ha superato “Buona Domenica” su Canale 5. In 
particolare, la prima parte di “Domenica Insieme” ha registrato il 
19.85 di share con 3 milioni 281mila telespettatori (nel periodo di 
sovrapposizione, dalle 14.05 alle 15.13, Raiuno ha registrato il 
19.84 con 3 milioni 277mila e Canale 5 il 19.22 con 3 milioni 175-
mila); la seconda parte il 17.17% con 2 milioni 635mi-
la telespettatori (dalle 15.13 alle 15.39 Raiuno ha riportato il 1-
7.19 con 2 milioni 637mila e Canale 5 il 15.70 con 2 milioni 408-
mila); “Domenica In l'Arena” ha ottenuto il 20.01 di share pari a 2 
milioni 948mila telespettatori (dalle 15.43 alle 16.26 Raiuno ha 
ottenuto il 19.93 con 2 milioni 773mila e Canale 5 il 15.35 con 2 
milioni 262mila). A seguire, “Domenica In Ieri Oggi Domani”, ini-
ziata in anticipo per la gara di F1, e' stata la piu' seguita con il 
24.18 di share e 3 milioni 191mila telespettatori (nel periodo di 
sovrapposizione, dalle 16.56 alle 18.27, Raiuno ha ottenuto il 
24.20 con 3 milioni 194mila telespettatori, Canale 5 il 19.22 pari a 
2 milioni 537mila telespettatori).  “Quelli che il calcio e...”  nel suo 
periodo di sovrapposizione, e' stato ancora una volta il program-
ma piu' seguito con il 18.79 di share pari a 2 milioni 765mila tele-
spettatori. 
“Speciale Tg1”  ha registrato il 19.04 di share con 1 milione 806-
mila telespettatori.  Su Raidue “La Domenica Sportiva” e' stata 
vista da 1 milione 301mila telespettatori pari al 10.23 di share. La 
puntata di “Parla con me”, su Raitre, ha ottenuto l'11.77 di share 
con 955mila telespettatori. 
“In mezz'ora”,  e' stato seguito da 1 milione 602mila telespettatori 
e ha riportato il 9.83 di share. Ottimo esordio di “Per un pugno di 
libri” che, su Raitre, ha registrato il 6.07 di share con 894mila 
telespettatori. 

Ascolti Rai 
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DOMENICA 22 ottobre 
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 1.808 654 926 2.648 2.374 2.762 4.845 1.870 
share 17,06% 18,44% 16,85% 17,80% 17,45% 13,49% 18,12% 17,83% 

Italia 1 
ascolto medio 995 394 962 1.682 1.027 1.417 1.989 1.103 
share 10,08% 9,30% 13,03% 12,67% 7,36% 8,57% 8,67% 11,56% 

Rete 4 
ascolto medio 934 265 801 1.467 899 1.293 2.000 1.277 
share 7,79% 7,78% 8,08% 8,85% 5,75% 5,83% 6,38% 12,09% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.737 1.314 2.689 5.798 4.300 5.471 8.834 4.249 
share 34,93% 35,53% 37,97% 39,32% 30,55% 27,89% 33,17% 41,48% 

Rai 1 
ascolto medio 2.959 870 1.537 3.771 2.700 9.194 7.042 2.087 
share 24,03% 20,19% 17,02% 20,46% 15,11% 47,81% 23,34% 16,89% 

Rai 2 
ascolto medio 1.378 660 1.061 2.632 2.402 1.021 3.285 1.120 
share 13,14% 17,52% 14,54% 17,34% 18,49% 5,07% 13,55% 11,18% 

Rai 3 
ascolto medio 1.017 242 518 1.170 1.157 1.499 3.496 1.271 
share 9,03% 6,01% 7,00% 6,99% 8,13% 6,42% 13,24% 11,92% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 5.354 1.773 3.117 7.573 6.258 11.714 13.824 4.478 
share 46,20% 43,71% 38,57% 44,79% 41,73% 59,29% 50,13% 39,99% 

La7 
ascolto medio 249 108 321 400 356 396 291 231 
share 2,24% 3,11% 5,16% 2,77% 2,41% 1,86% 0,92% 2,10% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 642 210 340 816 1.157 809 1.609 628 
share 5,70% 5,99% 5,02% 5,45% 8,00% 3,86% 5,30% 5,70% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 906 308 767 952 1.814 1.003 2.131 871 
share 10,09% 10,88% 12,94% 7,35% 15,90% 6,63% 9,50% 9,60% 
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