
HA UN ANNO MA PARLA DAL PRIMO GIORNO.
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L’unica free press italiana di comunicazione 
tutti i giorni gratis nella tua e-mail.

www.spotandweb. i t

www.spotandweb.it


In questi giorni è on air sulle principali 
emittenti radiofoniche la nuova campagna 
che Publicis ha realizzato per Havana 
Club.  
L’obiettivo era proporre una creatività che 
potesse accompagnarsi sinergicamente 
all’affissione già esistente, riprendendone 
i toni ed il pay-off “El culto a la vida”. 
L’idea creativa si basa sul carattere forte 
e deciso di Havana 7 (un Havana Club 
con 7 anni di invecchiamento) che detta 
le sue regole.  
Sono stati  realizzati  4  diversi  soggetti: 
“7  anni”, 7 come gli anni di invecchia-
mento di questo rum; “Il  rituale”, Havana 
Club ha un suo rituale di consumazione e 
delle parole d’ordine: “solo rum, solo Cu-
ba, solo  Havana”; “Havana  Sunset” e “7  
libre” dove vengono  offerti suggerimenti 
per il consumo di Havana 7. 
“Il  Cliente - aggiunge  Alasdhair Macgre-
gor-Hastie, Executive Creative Director  
di  Publicis - ci ha dato l’opportunità di 
fare un eccellente lavoro su un mezzo,  a  
mio  parere, non ancora sfruttato appieno 
in generale in tutte le sue potenzialità e 
molto adatto in questo caso al messaggio 
da veicolare.” 
Credits: 
Copywriter: Valentina Amenta.  
Client Service Team: Francesco Cordani, 
Francesca  Roncaglia.  
Per il Cliente: Andrea Fedeli, Marketing 
Manager; Lucrezia Fanti, Advertising 
Manager. 

Campagna 
Paco 
Rabanne 
Sabato 29 ottobre sarà on air la 
nuova campagna televisiva di 
BlackXS, la fragranza culto di 
Paco Rabanne distribuita in Italia 
dal Gruppo Puig. Lo spot, pianifi-
cato da MPG e in onda fino all'11 
novembre sulle reti Mediaset, 
mira al raggiungimento di 27 mila 
contatti attraverso la programma-
zione di 180 passaggi di cui oltre 
il 50% in Prime Time. 
Tratto dall'antecedente campa-
gna stampa, lo spot televisivo 
vede protagonista il modello Will 
Chalker che davanti all'obiettivo 
del fotografo Mattew Brookes ha 
saputo interpretare l'uomo duro 
dal cuore tenero per il quale è 
stata creata la fragranza.  
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Havana Club 7 
on air su radio 

Da alcuni mesi il brand Fiat ha intra-
preso un nuovo corso come dimostra-
no le numerose novità di prodotto pre-
sentate: dalla Croma alla Grande Pun-
to, dalla Panda alla Fiat Sedici e, a 
breve, debutterà la Nuova Bravo. 
Spiega Luca De Meo, responsabile 
Brand Fiat: “In questo contesto così 
dinamico e significativo, abbiamo de-
ciso di porre un sigillo al percorso 
finora compiuto 
rinnovando anche 
il no-stro marchio, 
un segno tangibile 
del rilancio che ci 
proietta nelle sfide 
future. Ecco per-
ché il nuovo logo 
farà il suo esordio 
proprio sul frontale 
della nuova Bravo 
e poi, gradualmen-
te, sarà adottato 
da tutti i modelli 
Fiat”. 
Realizzato da Ro-
b i l a n t A s s o c i a t i , 
Brand Advisors & 
Strategic Design, in collaborazione 
con il Centro Stile Fiat, il nuovo sim-
bolo prende spunto dal celebre scudo 
che campeg-giava sul frontale delle 
vetture Fiat dal 1931 al 1968, con fon-
do rosso rubino dove, al centro, spic-

cano i caratteri allungati verticalmente 
della scritta “FIAT”.  
II tutto inca-stonato all’interno di una 
cornice tonda cromata dall’effetto tri-
dimensionale che evoca un’idea di 
tecnologia, design italiano, dinamismo 
e spiccata individualità, oltre a rende-
re omaggio al marchio rotondo con 
alloro (scritta bianca su campo rosso) 
che per molti anni ha contraddistinto 

le vetture Fiat di 
grandi prestazioni e 
potenza. 
Essenziale e forte, 
quindi, il nuovo logo 
r a p p r e s e n t a  i l 
"cambiamento nella 
continuità", un segno 
del passato riletto in 
chiave moderna che 
bene esprime la Fiat 
di oggi, un brand 
proiettato nelle sfide 
del futuro ma, al 
tempo stesso, orgo-
glioso della propria 
identità storica. 
Insomma, il nuovo 

marchio FIAT vuole sintetizzare la 
missione di un’Azienda italiana che da 
oltre cento anni realizza vetture belle 
nello stile, accessibili e capaci di ga-
rantire una migliore qualità della vita 
di ogni giorno.  

RobilantAssociati e Fiat, progresso e tradizione 

www.spotandweb.it
www.soiel.it


Lunedì 30 ottobre Spot and Web, il quoti-
diano gratuito sulla comunicazione diffuso 
on line, compirà il suo prima anno di vita. 
Un compleanno festeggiato assieme ai 
suoi oltre 14mila utenti, che giornalmente 
scaricano l’edizione in formato pdf. 
Nell’occasione Spot and Web avvia una 
collaborazione con la rivista tecnica 
specializzata Broadcast&Production, 
che proprio da lunedì 30 arricchirà i 
contenuti del quotidiano con le notizie 
sulla tecnologia per il broadcast e le 
telecomunicazioni. 
Mario Modica, editore di Spot and 
Web, al riguardo ha dichiarato: 
“Arricchiamo ulteriormente i contenuti 
del quotidiano, che per noi sono sempre 
stati di primaria importanza. L’accordo 
siglato con IMAS Publishing rende en-
trambi più efficaci nell’opera di comuni-
cazione. Unire le forze è un modo sem-
plice, ma efficace, per soddisfare le 
esigenze dei lettori di entrambe le testa-
te”. 
 “Siamo lieti di avviare questa collabora-
zione – ha aggiunto Andrea Rivetta, di-
rettore responsabile di B&P – perché ci 
permette di raggiungere con maggior fre-
quenza i nostri abituali lettori, ma anche di 
allargare il bacino di utenza. D’altronde 
oggi le innovazioni tecniche condizionano 

contenuti e linguaggi: stare al passo con 
l’evoluzione tecnologica è sempre più 
necessario non solo per gli ingegneri, ma 
anche per gli uomini della comunicazione 
in genere”. 
La pagina di Broadcast&Production com-

parirà su Spot and Web ogni lunedì. 
IMAS Publishing (Europe)  
e Broadcast&Production 
Broadcast & Production" pubblica sei nu-
meri all'anno, di cui vengono distribuite in 
media 6.000 copie a numero, esclusiva-
mente tramite abbonamento postale gra-

tuito, praticamente a tutti gli operatori e ai 
rappresentanti istituzionali nei settori del-
l'emittenza radiofonica e televisiva e della 
produzione e post-produzione audiovisiva 
in Italia. Il Gruppo IMAS Publihing, con 
sede centrale a Falls Church in Virginia 

(USA), dove lavorano circa 100 per-
sone (altrettante sono sparse nelle 
redazioni esterne), è leader mondia-
le nella pubblicazione di periodici 
specializzati a contenuto tecnico, nei 
settori del broadcast radiotelevisivo 
e dell'audio e video professionali.  
Tra le testate più note citiamo: Radio 
World (edizioni USA, International, 
America latina e francofona), Radio 
World Engineering Extra (edizione 
USA e International), TV Technology 
(edizioni USA, EMEA, Asia/Pacific, 
América Latina e Giappone), Audio 
Media (edizione mondiale), Pro Au-
dio Review (edizione USA), Broa-
dcast & Production (oltre che in Ita-
lia, anche in edizione Cinese) e Bro-

adband China (Cina). Il gruppo IMAS Pu-
blishing cura inoltre i Daily News di varie 
importanti manifestazioni di settore, tra le 
quali: NRB, NAB e NAB Radio in USA e 
BIRTV in Cina. Ulteriori notizie sul Gruppo 
I M A S  s o n o  d i s p o n i b i l i  a : 
www.imaspub.com - www.broadcast.it. 

Partnership Spot and Web- Broadcast&Production 

Dal 27 dicembre 2006 al 2 gennaio 2007 si rinnova l’appunta-
mento con Capri, Hollywood – International Film Festival, la 
grande festa del cinema internazionale. 
Giunto all’undicesima edizione, l’evento è prodotto con il soste-
gno del Ministero dei Beni Culturali – Direzione Generale Cine-
ma, in collaborazione con Regione Campania – Assessorato al 
Turismo e ai Beni Culturali, la Camera di Commercio di Napoli e 
il contributo di Cinecittà Holding, Caffè Kimbo, Acqua Minerale 
Fiuggi e del Casinò di Venezia. 
Capri, Hollywood International Film Festival propone un ricco 
calendario di anteprime internazionali e nazionali e una rasse-
gna delle opere italiane più significative della stagione; premie-
rà, con gli ambiti Capri Kimbo Awards, gli attori, gli autori ed i 
protagonisti del grande schermo ed offrirà una vetrina agli italia-
ni più meritevoli della stagione. Al fianco delle stelle di Hollywo-
od sono attesi illustri ospiti internazionali, insieme ai nostri mi-
gliori talenti dell’ultima stagione.  
Tra i momenti più attesi la consegna di tre premi: il Premio Pep-
pino Patroni Griffi all’artista che ha meglio riproposto sul grande 
schermo le emozioni del teatro; il Premio Internazionale Costu-
mi Umberto Tirelli all’artista del costume dell’anno e il neonato 
Premio Carmelo Rocca al produttore italiano dell’anno. Inoltre la 
consegna del Capri People Award by Fiuggi, del Capri Kimbo 
Music Award e dei Capri Acting Awards 2006 – Personaggi del 
2006 by Casinò di Venezia.  
A contraddistinguere questa undicesima edizione non saranno 

solo gli eventi di grande rilevanza artistica (cinematografica e 
musicale), ma anche i Symposyum Fiuggi che animeranno le 
sei giornate capresi “Cinema dove sono le idee? Cronaca o 
letteratura, moderno o classico, ragione o fantasia, globale o 
locale: l’industria della celluloide alla ricerca del suo prossimo 
futuro” promosso con Cinecittà Holding e la Film Commission 
della Regione Campania e coordinato dal professore Gianni 
Celata dell’Università La Sapienza di Roma.  
Tra i personaggi che hanno già confermato la partecipazione: 
Matthew Modine, Ben Gazzara, Abel Ferrara, Michael Cimino, 
Terry Gilliam e Mike Figgis (Usa), Amos Gitai (Isr), Michael Ca-
ton Jones, Michael Radford, Sandy Powell (U.K.), Marleen Gor-
ris (Ola) e gli italiani Fausto Brizzi, Mimmo Calopresti, Franco 
Nero, Enrico Oldoini, Mimmo Paladino e Vincenzo Salemme.  
Una grande festa del cinema sull’isola più amata dallo star-
system mondiale, una manifestazione indipendente che si ricon-
ferma anche quest’anno come un appuntamento di grande cine-
ma in una cornice magica, quella dell’Isola Azzurra. 
Capri, Hollywood – International Film Festival è senza alcun 
ombra di dubbio l’evento italiano più visibile nel mondo, dopo la 
Mostra di Venezia e la Festa di Roma.  
Il traguardo sembra destinato a consolidarsi in virtù del fascino 
dell’Isola e, soprattutto, della consapevolezza maturata da parte 
delle Istituzioni e degli sponsor privati della capacità unica di 
poter coinvolgere, accogliere ed intrattenere, di cui l’Isola di 
Tiberio è ricca per costituzione. 

Capri, Hollywood International Film Festival 
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Activision Italia lancia sul mercato Guitar 
Hero II con una operazione di in-store 
marketing senza precedenti nel settore. 
Dal 24 novembre al 23 dicembre oltre 500 
giornate di presen-
tazione del prodot-
to nella Grande 
Distribuzione con 
promoter sul cam-
po che faranno 
provare il gioco 
che può far sentire 
chiunque star della 
chitarra. 
“E’ una campagna 
straordinaria – dice 
Laura Lombardi, 
marketing manager di Activision Italia – 
dalle Alpi alla Sicilia il consumatore sarà 
invitato a provare il gioco presso i più im-
portanti centri GDO del Paese. Il periodo è 
naturalmente quello natalizio, il più signifi-
cativo, per noi, per lanciare questo prodot-
to. È anche allo studio una operazione di 
co-marketing con la rivista Rolling Stone 
che raccomanderà Guitar Hero II con un 
bollino del giornale sulla scatola. Rolling 
Stone recensirà il nostro prodotto sul nu-
mero di novembre con l’aiuto di Federico 
Poggi Pollini, chitarrista di Ligabue, che 
testerà Guitar Hero II. Infine è in program-
ma un concorso con Bit Magazine suppor-
tato da spot televisivi e radiofonici su 
Match Music TV”. 
Guitar Hero è un prodotto di RedOctane, 
Inc., società controllata interamente e 
acquisita da Activision, Inc. Guitar Hero II 
entra sul mercato sia come pacchetto 
software completo, corredato della replica 
di una periferica Gibson SG, sia come 

disco singolo. In questo modo chiunque 
sia in possesso del gioco originale può 
utilizzare quest’ultima uscita nell’ambito 
della famiglia Guitar Hero. Oltre a nuove 

canzoni, Guitar Hero II pre-
senta ulteriori opzioni multi-
player grazie alle quali due 
musicisti potranno suonare 
separatamente una chitarra 
solista e una chitarra ritmi-
ca, o, in alternativa, il bas-
so. La tracklist completa 
non è ancora stata annun-
ciata, ma RedOctane pro-
mette un sapiente mix di 
rock classico e contempora-
neo e forse la personalizza-

zione per il mercato italiano nel 2007. 
“Mi piace pensare - conclude Laura Lom-
bardi - che il miglior modo di pubblicizza-
re Guitar Hero II è 
proprio la prova del 
prodotto. Lo abbiamo 
sperimentato con per-
sone  assolutamente 
fuori dal mondo musi-
cale ed il risultato è 
andato oltre ogni pre-
visione”. 
Guitar Her II è disponi-
bile sul mercato al 
prezzo di 79,90 euro. 
Activision 
Con sede a Santa 
Monica, California, 
Activision, Inc. è uno 
dei principali sviluppatori, publisher e 
distributori di prodotti per l’intrattenimento 
digitale. Fondata nel 1979, Activision ha 
dichiarato ricavi netti per 1.47 miliardi di 

$ per l’anno fiscale 2006 – conclusosi il 
31 Marzo 2006 -. Activision possiede 
filiali e\o attività negli USA, in Canada, 
Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna, 
Germania, Giappone, Australia, Scandi-
navia, Olanda e Corea del Sud.   
Activision Italia SpA, con sede legale a 
Milano e sede operativa a Legnano, e’ 
l’ufficio italiano della Multinazionale. Nato 
nell’ottobre 2003 come “Branch office” e 
divenuto nel  corso del 2004 una SpA, 
Activision Italia cura direttamente le atti-
vità di comunicazione e marketing legate 
alla commercializzazione dei propri vide-
ogiochi ed al consolidamento del brand 
nel territorio attraverso uno proprio staff 
dedicato. 
Dal punto di vista commerciale e ammini-
strativo, attraverso la propria struttura e 
rete di vendita, segue direttamente ad 

oggi circa il 60% del mercato, avvalendo-
si per il restante 40% dei clienti, della 
collaborazione dei due distributori italiani 
Halifax e Leader SpA. 

Per Guitar Hero II, grande operazione in-store 

“...dalle Alpi alla 
Sicilia il consumatore 
sarà invitato a provare 

il gioco presso i più 
importanti centri GDO 

del Paese” Il game  
sarà testato da un 

famoso chitarrista rock 
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Ritorna Togo in tv, il solo peccato è non resistergli 
Togo Pavesi, lo storico biscotto ricoperto di cioccolato, torna in comunicazione con un nuovo prodotto, 
nuovi pack dal look più sofisticato, e una nuova immagine creata per spostarsi dal mondo del biscotto 
ed entrare in quello più seducente del cioccolato.  
Un compito che il Gruppo Barilla ha affidato a Nadler Larimer & Martinelli, che già firmava la comunica-
zione precedente di Togo, e che oggi ha realizzato uno spot dal look attualizzato e fortemente conno-
tante, pensato per rappresentare il nuovo mondo di riferimento. On air da domenica 22 ottobre, con una 
pianificazione che prevede le maggiori emittenti nazionali, il film è ambientato nell’atmosfera di una 
notte metropolitana. Fatta di rumori, di luci, di auto, di gente, e del desiderio di una donna di chiudere 
fuori per un attimo la città, e di prendersi un momento di piacere tutto per sé.  
Girato in notturna tra i grattacieli di una città internazionale, il film coniuga tecnologia e sensualità, caos 

metropolitano e atmosfere avveniristiche. Il tutto esaltato dal piacere del cioccolato di Togo. 

McCann Worldgroup, gruppo di agenzie 
che coprono le diverse disci-
pline della comunicazione, ha 
sviluppato la campagna di 
comunicazione integrata per il 
lancio del nuovo prodotto Ne-
stlé: Nescafé Mocaccino.  
Nescafé Mocaccino è un caffè 
al quale si unisce la cremosità 
del latte e una spolverata di 
cacao, tutto in un'unica confe-
zione. E' l'ultimo nato in casa 
Nescafé e vuole regalare nuo-
vi e piacevoli break a tutti gli 
amanti del caffè.  
Le due divisioni di McCann Worldgroup 
che hanno lavorato a questo progetto 
sono McCann Erickson Italia, agenzia 
leader nel settore della comunicazione e 
Momentum Italia, agenzia di eventi, pro-
mozioni e sponsorizzazioni.  
La campagna stampa, ideata da McCann 
Erickson, mette in risalto l’appetite 
appeal di Mocaccino, presentato come 
un piccolo dolce da consumare per una 
pausa golosa.  

Per la direzione creativa di Chiara Casti-
glioni hanno lavorato al pro-
getto la copywriter Ilaria 
Agnoli e l’art director Edoar-
do Aliata. La fotografia è di 
Luisa Valieri. La campagna 
è pianificata fino a dicembre 
sulle principali testate perio-
diche nazionali. Ad integra-
re il lancio, Momentum Italia 
ha ideato un "tour degusta-
zione Mocaccino" che ha 
l'obiettivo di far assaggiare il 
prodotto in un ambiente 
comodo e confortevole.  

Un motor-home personalizzato Nescafé 
Mocaccino toccherà varie città del nord 
Italia per 24 giorni e lo si potrà trovare 
nelle principali piazze o in alcuni centri 
commerciali. Le persone saranno invitate 
a " farsi prendere da un caffè goloso” o 
tramite messaggio che riceveranno sul 
telefono, se dotati di  tecnologia Blueto-
oth, o attraverso volantini distribuiti da 
hostess nelle vie adiacenti lo Spazio 
Mocaccino. 

McCann Worldgroup lancia Mocaccino Nestlé 

TBWA Italia 
Grandi Salumifici Italiani Spa, azienda leader 
del suo settore in Italia, a seguito di una con-
sultazione ha deciso di affidare la comunica-
zione per i propri marchi Casa Modena e 
Senfter alla TBWA\Italia, agenzia guidata da 
Marco Fanfani, Chief Executive Officer, e 
Fabrizio Russo, Chief Creative Officer. 
L’ azienda, di cui sono rispettivamente Diret-
tore Generale e Direttore Marketing Claudio 
Palladi e Evaristo Rota, attribuisce un cre-
scente rilievo strategico alla comunicazione 
in un mercato, quello dei salumi, che sta 
progressivamente modificando la sua fisio-
nomia grazie alla crescita del segmento a 
libero servizio, dove il ruolo del consumatore 
assume più rilevanza. 
I team di azienda e cliente sono già al lavo-
ro, utilizzando la metodologia strategica in-
ternazionale di TBWA, la Disruption. E’ pre-
vedibile per i primi mesi del 2007 l’inizio del-
la programmazione pianificata dal Centro 
Media, confermato, Maxus BBS. 
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Nuova campagna Shui  
di Ceramica Cielo 
Colpisce per l’allegria e la legge-
rezza dello stile la nuova campa-
gna pubblicitaria “Style is easy” di 
Ceramica Cielo. Una comunicazio-
ne dal forte carattere che già dal 
pay off veicola la passione per il 
dinamismo, l’essenzialità e lo spiri-
to easy-chic che contraddistinguo-
no l’azienda di Civita Castellana 
specializzata nella produzione di 
sanitari e mobili da bagno. 
Rispecchia perfettamente lo spirito 
aziendale la nuova campagna 
“Stile is easy” - firmata dallo Studio 
Grafico Dinamo che l’ha ideata 
insieme al management dell’Azienda e a Paolo D’Arrigo, art 
director di Ceramica Cielo - che sceglie una grafica elegante ed 
essenziale e gioca sui doppi sensi, reinterpretando le funzioni dei 
sanitari della nuova collezione Shui in modo inusuale per incurio-
sire divertendo: il lavabo diventa così televisore o vaso per una 
coltivare una splendida orchidea, il bidet una piscina dove tuffarsi 
con tanto di trampolino e il vaso con cassetta monoblocco una 
poltrona per il cinema. 
La nuova campagna veicolata sul mezzo stampa, partirà a inizio 
2007 su importanti testate del settore arredamento rivolte al 
Grande Pubblico ed è veicolata anche attraverso il sito 
www.ceramicacielo.it. 
Il suo intento, grazie all’immagine integrata e coerente con il pro-
dotto e il canale distributivo di riferimento, è quello di contribuire 
ad un’ulteriore affermazione del marchio e dei suoi plus: qualità, 
design innovativo, stile italiano. 
Shui, protagonista della nuova campagna e disegnata dal 
designer Paolo D’Arrigo, è una collezione dal segno puro e deli-
cato di sanitari e mobili da bagno - sospesi e da terra - che incan-
ta per la pulizia delle forme piacevolmente arrotondate. 
Novell Open Source Tour 
Novell Italia annuncia una serie di seminari dedicati alle azien-
de e ai partner che desiderano conoscere l’ampia offerta di 
prodotti Novell per il mondo Linux e Open Source insieme alle 
novità introdotte dalla piattaforma SUSE Linux Enterprise 10. 
Il tour “Your Linux is Ready™” prenderà il via dall’acquario di 
Genova, per toccare poi le città di Modena, Ancona, Udine 
Milano, e Roma; le tappe dureranno mezza giornata: dalle 
9.00 alle 13.00. In particolare nella prima tappa di Genova, del 
23 novembre 2006, il pinguino sarà il protagonista assoluto 
della giornata: per chi parteciperà alla tappa che si terrà pres-
so l'acquario sarà possibile visitare le vasche che ospitano i 
Pinguini di Humboldt, una specie originaria delle coste dell’A-
merica del Sud, dal Perù al Cile. 
Nelle quattro tappe del tour, Novell illustrerà insieme ai par-
tner IBM, HP e Intel come è possibile creare un ambiente 
“Open Enterprise”, in particolare attraverso le potenzialità di 
SUSE Linux Enterprise 10, la piattaforma di ultima generazio-
ne che include SUSE Linux Enterprise Server e SUSE Linux 
Enterprise Desktop. 

On air da novembre la campagna  
Acqua di Sirmione 
La girandola è la metafora scelta dal Gruppo Y2K per comunicare 
l’efficacia di Acqua di Sirmione, acqua termale salso-bromo-
iodica, distribuita da Altana Pharma, multinazionale farmaceutica 
del gruppo Altana. 
Y2K comunica con immediatezza e in modo originale la sensa-
zione di benessere apportata dall’utilizzo del prodotto. Ecco allora 
la metafora della girandola: ferma in alto accanto alla domanda 
“Naso chiuso?” e in movimento al centro della pagina vicino al 
prodotto “Acqua di Sirmione. E torni a respirare”.  
Il concept creativo viene rafforzato dal pay off “Acqua di Sirmio-
ne. Un soffio di benessere”. Pianificata su stampa 
(prevalentemente periodici), radio e web. La campagna stampa è 
stata realizzata da Maurizio Morlacchi (art) e Alessandro Borgo-
maneri (copy). Mentre la campagna radio, on air da novembre, è 
stata ideata da Emilio Sottocorno (copy) e prodotta da Mover. 
Comune di Brescia e Direct Line 
Per la sicurezza stradale 
È partita a Brescia a inizio ottobre e durerà per tutto l’anno scola-
stico l’operazione Pedibus del Comune di Brescia sostenuta da 
Direct Line. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi elemen-
tari e medie della città ed è volta a diffondere la pratica di recarsi 
a scuola a piedi, camminando lungo percorsi predisposti con ap-
posita segnaletica. 
Pedibus, infatti, è un vero e proprio servizio di trasporto a piedi 
che vuole ridurre l’utilizzo delle automobili private ed è organizza-
to con regolari fermate lungo le strade cittadine, dove i ragazzi 
possono “salire” o “scendere” dal Pedibus sotto la sorveglianza di 
personale adulto, i “conducenti” del Pedibus, per la piena sicurez-
za degli studenti partecipanti. Direct Line finanzierà i progetti di 
Pedibus proposti dalle scuole bresciane nel corso dell’anno sco-
lastico e selezionate dal Comune di Brescia. 
Ecomunicare firma la regia dell’intervento di Direct Line, con una 
campagna di relazioni pubbliche e below the line che ha visto la 
collaborazione con gli assessorati coinvolti nell’annuncio agli or-
gani d’informazione e la progettazione e la distribuzione nelle scuo-
le del comune di Brescia di circa 20 mila leaflet e 200 locandine. 
Kool compie un anno 
Taglia il traguardo del primo anno di vita “Kool – Vivere con sti-
le” (www.koolweb.it), il periodico online tutto italiano che parla di 
moda, tendenze, consumi, viaggi e molto altro, approdato sul 
web il 1 novembre 2005. 
L’e-magazine, diretto da Riccarda Mandrini, si presenta come un 
prodotto unico ed innovativo per il panorama editoriale nazionale. 
“Kool” si rivolge infatti ad un pubblico sia maschile che femminile 
e propone articoli ed approfondimenti su tutto ciò che è parte 
degli interessi e della vita pubblica e privata delle persone: attua-
lità, moda, motori, hi-tech, musica, cinema, letteratura, televisio-
ne, locali, eventi e molto altro. Il concetto di “stile” è il filo-rosso 
che combina ed unisce tematiche varie e diverse tra loro con 
news aggiornate costantemente, intrattenimento e una costante 
interattività con i lettori. Durante l’anno appena trascorso “Kool” 
ha avuto una media mensile di circa 70.000 utenti unici e 700.000 
pagine viste. Editore del settimanale è Greenwich Communica-
tion, agenzia milanese di comunicazione integrata. 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   
a cura di Marta Cerri 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 180, venerdì 27 ottobre 2006, pag. 5 

www.spotandweb.it
http://www.overlandmusic.com


Eutelia: conferisce portale  
Leonardo.it a controllata  
plusvalenza 1,4 mln  
Eutelia informa in un comunicato stampa che è stato perfezionato 
il conferimento alla propria controllata Contelia del portale Leo-
nardo.it e delle attività ex Ludonet sviluppate da Eutelia nell'area 
"gaming". Il conferimento è avvenuto tramite un aumento di capi-
tale per un importo complessivo peritato pari a 14,7 milioni di 
euro, a fronte di un valore contabile delle stesse attività pari ad 
13,3 milioni, con una conseguente plusvalenza per Eutelia di 1,4 
milioni.  
A seguito del conferimento, viene riportato nella nota, Eutelia 
detiene ora una partecipazione pari al 99,5% nel capitale di Con-
telia. L'operazione si inserisce nell'ambito del progetto recente-
mente avviato da Eutelia e finalizzato alla riorganizzazione all'in-
terno di Contelia delle proprie attività di sviluppo e fornitura di 
contenuti, attività comprendenti tra le altre il portale, le community 
on-line, la fornitura di contenuti e giochi per applicazioni 3G e il 
mercato dell'advertising digitale. 

 

Consob: Deutsche Bank  
scende sotto il 2% in Fastweb 
 

Deutsche Bank riduce la propria partecipazione in Fastweb scen-
dendo sotto il 2% dal precedente 2,001%. Lo comunica il sito web 
della Consob, nella sezione dedicata alle partecipazioni rilevanti 
delle società quotate, che riporta come data dell’operazione lo 
scorso 19 ottobre, 4 giorni prima dello stacco del dividendo stra-
ordinario.  
Mediaset: Telecinco, nove mesi 
06, +7,8% utili netti a 229,3 mil. € 
 

Telecinco, controllata spagnola di Mediaset, ha chiuso i primi 
nove mesi del 2006 con una crescita degli utili netti del 7,8%, per 
complessivi 229,3 milioni di euro. I ricavi pubblicitari televisivi netti 
sono ammontati a 655,69 milioni di euro (+4,4% rispetto allo stes-
so periodo dello scorso anno). Il margine operativo lordo ha rag-
giunto i 321,96 milioni (+3%). La profittabilità (ebit/ricavi netti) si è 
attestata al 45,3%. Publiespana ha registrato ricavi pubblicitari 
lordi di 685,08 milioni (+4,2%). "Durante l’ultimo anno - si legge 
nel comunicato societario - Telecinco è stata leader sia negli a-
scolti dell’intera giornata (21,3%) e prime time (21,4%), sia per il 
target commerciale di queste due fasce orarie, che è stato rispet-
tivamente del 23,1% e 23,8%".  
Seat si distingue in Borsa  
il mercato segue Morgan Stanley 
 

Continua il momento positivo di Seat in Borsa. Il titolo della socie-
tà che edita le pagine gialle guadagna oltre due punti percentuali, 
scambiando a quota 0,4170 euro. A dare grinta all'azione sono le 
indicazioni arrivate dagli analisti di Morgan Stanley, che hanno 
coniato un nuovo target price per Seat. Il broker ha portato il 
prezzo obiettivo a 0,49 euro dai precedenti 0,45 euro, conferman-
do la raccomandazione al livello overweight (sovrappesare in 
portafoglio). Secondo gli esperti della prestigiosa casa d'affari 
Seat potrà sfruttare i miglioramenti operativi che la società ha 
implementato negli ultimi cinque anni e il lancio di nuovi prodotti.  

Telecom riparte dalla nuova rete 
Guido Rossi conferma la svolta decisa l'11 settembre da Telecom 
Italia. Ieri, nel primo consiglio da presidente del gruppo telefonico, 
ha ribadito che la strategia non cambia. Via quindi allo scorporo 
della rete fissa per garantire, da un lato, parità di accesso e tra-
sparenza come chiesto dall'Authority e dall'altro accelerare la 
realizzazione di un nuovo network in cui il gruppo investirà 8-9 
miliardi nei prossimi dieci anni. Una rete di nuova generazione 
"realizzata anche attraverso la separazione della rete d'accesso - 
ha spiegato Telecom in una nota - secondo un modello che sarà 
concordato insieme all'Autorità". Più veloce, in grado di trasmette-
re programmi televisivi ad alta definizione, film, musica e servizi 
informatici evoluti ad aziende e privati. Sarà lo scheletro della 
nuova one company.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

Var% 
settimanale 

BUONGIORNO 29,23%  ▲ 0,54%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -24,07%  ▼ 0,68%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -8,79%  ▼ -1,16%  ▼ 
CLASS EDITORI -21,88%  ▼ -0,30%  ▼ 
DADA 18,33%  ▲ -0,68%  ▼ 
DIGITAL BROS -10,23%  ▼ -0,51%  ▼ 
EUPHON -24,44%  ▼ -1,12%  ▼ 
EUTELIA -19,84%  ▼ -2,01%  ▼ 
FASTWEB -4,92%  ▼ -4,87%  ▼ 
FULLSIX 18,94%  ▲ -0,72%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -11,90%  ▼ 0,13%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -1,28%  ▼ 0,17%  ▲ 
MONDADORI EDIT -6,81%  ▼ -0,07%  ▼ 
MONDO TV -23,73%  ▼ -3,39%  ▼ 
MONRIF -13,69%  ▼ 1,37%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -12,85%  ▼ 0,75%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -9,51%  ▼ 0,83%  ▲ 
REPLY 10,42%  ▲ -2,49%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE 5,70%  ▲ 3,47%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -19,69%  ▼ 0,56%  ▲ 
TISCALI -13,74%  ▼ 3,48%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -28,57%  ▼ 2,50%  ▲ 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 180, venerdì 27 ottobre 2006, pag. 6 

www.spotandweb.it
clk.tradedoubler.com/click?p=23348&a=1213273&g=1079699" target="
www.finanza.com


L’editrice Nuov@ Periodici Italia, leader nella 
pubblicazione di riviste e siti web dedicati al 
mondo dell’informatica, delle nuove tecnolo-
gie digitali e dei videogame, parteciperà, in 
qualità di Gold Sponsor, al Convegno IAB 
FORUM 2006 che si terrà nei giorni 8 e 9 
novembre al MIC, Milano Convention Center. 
IAB FORUM è il momento più autorevole di 
confronto tra i responsabili aziendali e i più 
accreditati operatori di settore sulle opportuni-
tà offerte dai nuovi media, e Nuov@ Periodici 
Italia sarà presente sia nell’area espositiva 
allo stand n. 2 , sia con un workshop dal titolo 
“Lead Generation 2.0”  il giorno 8 novembre 
alle ore 15.00 presso la Sala Gialla 1. Il tema 
affrontato nel workshop è appunto quello del-
la lead generation, di come l'evoluzione del 
Web verso un modello più ricco di informazio-
ni e di interattività - il cosiddetto Web 2.0 - 
porti necessariamente a una rivisitazione pro-
fonda delle tecniche convenzionali adottate 
per creare opportunità di vendita a chi ha 
scelto la strada dell'advertising online. Con un 
bagaglio di esperienze maturate in diversi 
anni di presenza sul Web, nel settore dell'edi-
toria tradizionale e nel campo della convegni-
stica, Nuov@ Periodici Italia ha saputo svilup-
pare una strategia di lead generation partico-
larmente completa ed efficace, spesso all'a-
vanguardia rispetto a molte altre realtà del 
Web italiano. Ciò anche grazie alle strette 
relazioni con la casa madre statunitense In-
ternational Data Group e con le sue varie filiali 
in tutto il mondo: le conoscenze sviluppate in 
Paesi con maggiore esperienza del nostro dal 
punto di vista della lead generation multicana-
le vengono recepite e adottate sul mercato 
locale, adattandole alle specificità del Web 
italiano e dei suoi frequentatori. Questa stra-
tegia a tutto campo è stata positivamente 
messa in pratica con investitori appartenenti a 
realtà differenti per dimensione e settore. 
Alcune di queste esperienze saranno oggetto 
di approfondimento nel corso del workshop.  
"Le tecniche classiche di lead generation - 
commenta Mario Toffoletti, Amministratore 
Unico di Nuov@ Periodici Italia – stanno evi-
denziando un progressivo calo di efficacia. 
Aumenta, invece, la richiesta da parte dei 
clienti di strumenti  innovativi che uniscano la 
qualità dei contenuti all’ attività di comunica-
zione mirata. La nostra presenza allo IAB 
Forum ci permetterà di mostrare come 
Nuov@ Periodici Italia possa rivestire anche 
un ruolo di consulenza e partnership con l'in-
vestitore pubblicitario, incluse le aziende poco 
o per nulla abituate a investire sul Web". 

Nuov@ Periodici 
Gold Sponsor IAB 

Premiati Ammiro&Partners 
Si e conclusa martedì 17 ottobre, al cen-
tro congressi Moscone Convention 
Center di San Francisco, la cerimonia di 
consegna degli Echo Awards, il più im-
portante riconoscimento per le aziende 
che operano nel mondo del Direct Mar-
keting. 
L’edizione 2006, non ha 
mancato certo di sorpren-
dere la platea internazio-
nale presente all’evento, 
riservando una gradita 
sorpresa alla creatività 
italiana. E’ stato infatti 
attribuito  ad Ammi-
ro&Partners l’ambito Echo 
Award - per la miglior cam-
pagna di direct marketing - 
in  riferimento al progetto 
realizzato per  BancaInte-
sa in occasione del lancio 
di un nuovo conto corrente rivolto agli 
amministratori di condomino. 
La giuria della Direct Marketing Associa-
tion  (DMA*) composta da oltre 150 e-
sponenti di spicco dal direct marketing 
made in usa (in rappresentanza  di a-
ziende del calibro di At&t, Bank of Ameri-
ca…) ha esaminato oltre 12 mila campa-
gne in corso e  premiato per  la prima 
volta una azienda Italiana. Dimostrando 
così di credere e apprezzare la profes-
sionalità e la creatività di Ammi-
ro&Partners. Una realtà dinamica e indi-
pendente quella dell’azienda milanese 
che negli anni ha saputo farsi spazio tra i 
colossi della consulenza e del marketing 
internazionale, contraddistinguendosi per 
la dinamicità e creatività delle idee ma 

soprattutto per l’attenzione posta al reg-
gimento dei risultati, si possono sintetiz-
zate cosi le motivazioni del premio. Qua-
lità queste hanno fidelizzato clienti di 
livello internazionale come; Motorola, 
Nintendo, Sky Tv, Blockbuster, ecc.. che 

hanno trovato in Ammiro non 
solo un consulente ma una 
realtà  capace di ottenere 
risposte dai propri clienti/
consumatori. 
“Un  premio, l’Echo Award 
che valorizza soprattutto il  
nostro modo di fare direct 
marketing avendo sempre 
come riferimento il raggiun-
gimento di risultati tangibili 
da parte dei nostri clienti. 
Questo riconoscimento, 
giunge in un momento per 
noi di forte espansione inter-

nazionale verso scenari importanti come 
Cina e India, ora lontani dal dm ma che 
presto costituiranno il mercato di riferi-
mento per molte aziende italiane e non. ” 
– cosi ha commentato il premio appena 
ricevuto Odoardo Ambroso, nella foto, 
CEO di Ammiro&Partners, che conclude 
– “Le aziende italiane dovrebbero valuta-
re con più attenzione la creatività presen-
te all’interno del nostro paese, come  gia 
hanno fatto importanti realtà internazio-
nali che hanno creduto in noi nella  forza 
delle nostre idee, credo che con questo 
premio  tale fiducia sia  stata ripagata.” 
Ammiro&Partners sin dal 2003 aiuta le 
aziende a trasformare i progetti di comu-
nicazione, incentivazione  e finalizzazio-
ne del cliente in fatturati reali. 
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Champions League di Panini è in edicola 
Si chiama “Champions League 2006-2007 - Star and Legend” ed è la nuova collezione di figurine che la 
Panini ha voluto dedicare al top del calcio europeo. Realizzata su licenza ufficiale UEFA,  comprende 
384 figurine adesive ed un elegante album di 48 pagine.  
La nuova raccolta presenta 22 tra le maggiori squadre europee che quest’anno prendono parte alla più 
prestigiosa competizione per club o che si sono particolarmente distinte in questo torneo nel corso degli 
anni passati. Nella collezione, oltre alle immagini e alle informazioni primarie di tutti i calciatori, è possibi-
le trovare anche molte notizie sui vari club, in particolare su sede, stadio, allenatore e sui dati statistici 
della singola squadra in riferimento alle partite di Champions League. Nell’album, non manca natural-
mente il calendario completo del torneo 2006-07. 
La raccolta comprende inoltre 3 figurine speciali metallizzate, che riguardano il logo della UEFA Cham-
pions League, l’immagine della Coppa e il logo della finale di Atene.  
Di particolare effetto risultano anche le figurine che rappresentano i club che hanno trionfato in questa 
competizione negli ultimi cinque anni.  
La collezione “Champions League 2006-2007 - Star and Legend” è appena giunta nelle edicole. L’album 
è in vendita al prezzo di 2 euro, mentre una bustina contenente 5 figurine costa 0,50 euro. 

Il mensile per ragazze “Young-18” è me-
dia partner ufficiale di “Vienna sul Lago. Il 
Gran Ballo delle Dubuttanti”, che si svol-
gerà nella serata di domani, sabato 28 
ottobre al Regina Palace Hotel di Stresa 
(Verbania), nello splendido scenario del 
Lago di Como. Questa prestigiosa manife-
stazione, giunta alla 12esima edizione, 
sarà presentata da Tessa Gelisio, condut-
trice dei programmi “Solaris” e “Pianeta 
Mare” su Rete4. “Vienna sul Lago” è l’uni-
co ballo per debuttanti in Italia a svolgersi 

sotto l’alto patronato del Sindaco della Città di Vienna e a vedere 
la partecipazione di importanti personalità civili e militari. Il Gran 
Ballo vedrà protagoniste 23 giovanissime “debuttanti”, ragazze 
diciottenni provenienti da tutta l’Italia che festeggeranno così il 
loro ingresso in società. Com’è tradizione, saranno accompagna-
te da altrettanti cadetti dell’Accademia Navale di Livorno. Il men-
sile “Young-18”, pubblicato dalla Piscopo Editore (Gruppo Pisco-
po) e diretto da Roberta Damiata, ha pubblicizzato la manifesta-
zione e assegnerà anche un premio alla coppia più affiatata. 

“Ballo delle Debuttanti” 
Virtus Pallacanestro Bologna annuncia che il marchio Yomo è tra 
i partner del Settore Giovanile della società. 
Una partecipazione, nata dalla condivisione dei valori che lo sport 
può trasmettere ai ragazzi, che premia l’impegno di Virtus Palla-
canestro Bologna nella formazione dei campioni di domani. 
“La presenza del marchio Yomo al nostro fianco è per noi motivo 
di orgoglio e ci offre l’opportunità di sviluppare al meglio il Proget-
to Giovani al quale stiamo dedicando tante risorse.”  - dichiara 
Claudio Sabatini – “Ma il significato di questa partecipazione, per 
chi ama la Virtus, è ancora più profondo. L’abbinamento di Yomo 
con il Settore Giovani proietta il nostro sguardo verso il futuro, ma 
l’appartenenza di Yomo al Gruppo Granarolo ci riporta al passato 
più glorioso, ci fa  rivivere le emozioni forti impresse nella nostra 
memoria, e nella storia del basket, quando la mitica Virtus targata 
Granarolo si aggiudicò la stella che ci onora” 
“Abbiamo scelto di sostenere le squadre giovanili – ha dichiarato 
Rossella Saoncella, direttore generale del Gruppo Granarolo – 
perché crediamo nel valore formativo dello sport e nella capacità di 
Virtus Pallacanestro di interpretarlo al meglio, incoraggiando l’ago-
nismo e insieme il percorso scolastico dei giovani atleti. Il Progetto 
Giovani può essere in questo senso un laboratorio di formazione, 
dove anche l’alimentazione gioca un ruolo importante”. 

Yomo e Giovanile Virtus  
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JWT Italia comunica l’edizione 2006 dell’e-
vento che associa Heineken ad Halloween da 
ormai cinque anni. Quest’anno saranno orga-
nizzate per il 31 ottobre 750 feste in tutta Italia 
e la novità sarà la location del Megaparty, 
Roma, città dove è concentrata la maggior 
parte della comunicazione. 
I “Mostri” sono il tema dell’evento ed il filo 
conduttore della campagna; la comunicazione 

on air già dall’inizio di ottobre a livello nazio-
nale su Radio locali e Free Press, è stata 
invece declinata su Stampa ed Affissione  a 
livello locale dal 16 ottobre. 
In Stampa ed Affissione viene riproposta la 
campagna “Piscioni”. Sulle edizioni Zero sono 
presenti piedini teasing sui personaggi carat-
teristici della serata di Ognissanti ed il loro 
ruolo alla festa. Lo spot radio invece, inscena 
l’ingresso al megaparty di Roma di una splen-
dida ragazza accompagnata da innumerevoli 
espressioni di apprezzamento, degli uomini 
presenti. L’idea creativa della campagna 
stampa “Piscioni” è di Flavio Maionoli (Art 
Director) e Paolo Cesano (Copywriter), l’an-
nuncio radio è realizzato da Rachele Proli 
(Copywriter), mentre i piedini sono di  Arianna 
Astrella (Copywriter); la supervisione creativa 
è di Bruno Bertelli (Direttore Creativo Associa-
to) e Pietro Maestri (Direttore Creativo Esecu-
tivo). La pianificazione media è a cura di Mu-
raglia Calzolari e Associati. 

MAIFIN, agenzia specializzata in pub-
blicità finanziaria, e Message, società 
leader nel seg-
mento dei ser-
vizi per la Co-
m u n i c a z i o n e 
f i n a n z i a r i a , 
annunciano di 
aver siglato un 
accordo volto 
alla creazione di una stretta collabora-
zione marketing e commerciale per la 
creazione del nuovo polo italiano della 
Comunicazione Finanziaria. 
La nuova realtà nasce con l’obiettivo 
di offrire al mercato un servizio di co-
municazione finanziaria completo, che 
utilizza in maniera sinergica gli stru-
menti dell’advertising, dell’ufficio 
stampa e delle investor relations. 
Attraverso questa partnership, MAIFIN 
e Message si 
p o s i z i o n a n o 
come un nuo-
vo punto di 
r i f e r i m e n t o 
per le società che ricercano un interlo-
cutore affidabile e competente, in gra-
do di gestire tutti gli aspetti della co-
municazione finanziaria, non ultimo 
quello collegato all’ingresso sul mer-
cato di Borsa.  
A tale scopo, a breve saranno avviati 
incontri congiunti con gli analisti finan-
ziari, gli advisor e gli istituti di credito 
per la presentazione della nuova strut-
tura. 
“La nostra filosofia orientata alla quali-
tà e alla massima attenzione al cliente 
ha trovato in Message una soluzione 

ideale – commenta Fabio Maimone, 
Presidente e Amministratore delegato 

di MAIFIN -. 
Grazie a que-
sta intesa oggi 
siamo in grado 
di offrire una 
servizio com-
pleto e di alto 
profilo. L’espe-

rienza e il know how del team di Mes-
sage nel campo della comunicazione 
finanziaria e delle tecnologie web rap-
presentano una leva competitiva de-
terminante”. 
Da MAIFIN si sottolinea la possibilità 
di allargare l’offerta ad una utenza 
sempre più importante che apprezze-
rà i nuovi servizi. 
“L’intesa con MAIFIN –spiega Alberto 
Zambolin Presidente e fondatore, in-

sieme a 
Dario Mez-
zaqui di 
Message - 
ci consente 

di entrare in contatto con realtà im-
prenditoriali con grandi potenzialità di 
sviluppo nell’area dell’informazione 
finanziaria. Il valore aggiunto dell’ope-
razione si realizza nel coordinamento 
strategico di funzioni come la pubblici-
tà finanziaria, l’ufficio stampa e le in-
vestor relations, che nel sistema di 
comunicazione sono altamente com-
plementari. Una condizione che ci 
permetterà di giocare un ruolo impor-
tante  per tutte le attività di comunica-
zione a supporto di aziende in fase di 
collocamento”. 

Accordo tra MAIFIN e Message JWT e Heineken 
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Con l’uscita di ottobre SCI, la più antica e 
più venduta rivista di turismo e sport inver-
nali, entra nella sua 51esima stagione di 
pubblicazioni. Un inverno ricco di novità, 
con 9 numeri in edicola; alle 
uscite del 15 ottobre, 15 
novembre (numero doppio, 
in più lo speciale SCI Don-
na), 15 dicembre, 15 gen-
naio, 15 febbraio e 30 mar-
zo, infatti, si aggiungono 
SCI Guida (annuario delle 
località sciistiche), venduto 
a partire dal 1 novembre, e 
lo speciale Agonismo, in 
edicola dal 1 dicembre.  
SCI anche per la stagione 
2006/07 continua a garanti-
re ai propri inserzionisti trasparenza sul-
l’investimento effettuato, grazie alla certifi-
cazione della propria diffusione in ADS. 
Inoltre la Rivista, a supporto delle vendite 
in edicola, ha pianificato una campagna 
su Eurosport, Gazzetta dello Sport, Cor-
riere della Sera, Resto del Carlino, La 
Nazione, Il Giorno e Radio Number One. 
Il periodico della Casa Editrice Scode pun-
ta sulle grandi firme, a partire da quelle 
che scrivono articoli o rubriche su tutti i 
numeri: Giorgio Rocca, detentore della 
Coppa del mondo di slalom, Kristian Ghe-
dina, più forte discesista italiano di tutti i 
tempi, Paolo de Chiesa, ex–slalomista e 
telecronista Rai, Piero Gros, olimpionico e 
vincitore di una Coppa del mondo, Gustav 
Thoeni,  olimpionico e vincitore di quattro 
Coppe del mondo. A loro si aggiungono 
altre firme prestigiose, dai più conosciuti 
giornalisti dei quotidiani sportivi a Guerlain 
Chicherit, campione del mondo di freeride. 

SCI racconta il mondo della neve a 360 
gradi, dall’agonismo ai test dei materiali, 
dalle località sciistiche alla presciistica, 
senza dimenticare la moda e i consigli per 

il benessere in quota. Fiore 
all’occhiello per competen-
za e affidabilità è il Super-
test, test di centinaia di sci 
realizzato in collaborazione 
con un pool delle più presti-
giose riviste di sci europee. 
Al test, coordinato per la 
Rivista da Peter Runggal-
dier, vincitore di una Coppa 
del mondo di superG, han-
no partecipato ex atleti del 
calibro di Ingemar Sten-
mark e Pernilla Wiberg. Il 

numero di ottobre presenta gli sci delle 
categorie Short Turn e Long Turn. Altri 
argomenti affrontati sul numero del 15 
ottobre sono le scuole sci (costi, consigli, 
aneddoti), gli ex atleti che insegnano a 
sciare, la vacanza in agriturismo, il test 
degli scarponi da gara, i consigli dei mae-
stri per le discese fuoripista.  
Nell’agonismo Rocca presenta le nuove 
squadre italiane e la detentrice della Cop-
pa del mondo Anja Paerson si racconta. 
Come di consueto, SCI indice anche que-
st’anno un concorso legato ai Mondiali di 
sci di Aare (Svezia) con tanti premi, dalle 
macchine da fitness di Technogym agli sci 
Dynastar e agli scarponi Lange, dalle tute 
Fila, ai caschi Osbe e maschere Bollé.  
Dal 1 novembre sarà invece in edicola il 
numero speciale SCI Guida, un annuario 
delle località sciistiche europee e norda-
mericane. SCI Guida presenta 500 stazio-
ni sciistiche di Italia, Francia, Svizzera, 

Austria, Germania, Slovenia, Stati Uniti e 
Canada ed è stato completamente rinno-
vato nella veste grafica e nei contenuti. Le 
schede dei comprensori più importanti 
comprendono pratiche informazioni su 
hotel, ristoranti, rifugi, descrizione delle 
piste più belle e delle attività doposci, 
oltre a tutti i numeri di telefono e i siti 
internet per le informazioni. Inoltre il letto-
re può conoscere meglio la ski area gra-
zie alle pratiche cartine degli impianti e 
piste di sci. 

Sci inaugura la sua stagione editoriale n° 51   

Grandi firme e 
campagna  

pubblicitaria per 
la rivista più  
venduta nel  

settore turismo  
e sport invernali 
certificata ADS 
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Laureus a Sport Movies &TV 
È prevista per il 29 ottobre, a Milano, la 
proiezione dei due filmati grazie ai quali 
la Fondazione Laureus Italia è stata 
selezionata per concorrere alle finali 
degli Sport Movies & TV 2006 – 24° 
Milano International Ficts Festival, la 
principale rassegna dedicata al cinema 
e alle televisioni sportive.  
Il primo filmato in gara è lo spot istitu-
zionale della Fondazione, che ha per 
interpreti personaggi del calibro di Gia-
como Agostini, Alberto Tomba, Miguel 
Indurain, Robby Naish e Edwin Moses, i 
migliori testimonial dei valori positivi 
dello sport. Il secondo è un filmato, del-
la durata di otto minuti, sul Wheelchair 
Hockey – disciplina di cui Fondazione 
Laureus patrocina il campionato italiano 
-, testimonianza dello spirito di gruppo, 
della passione e della voglia di lottare 
per la vittoria che si manifestano duran-
te le partite. 
Il festival, in programma a Milano dal 
27ottobre al 1 novembre 2006, è orga-
nizzato da FICTS (Federation Interna-

tionale Cinema Television Sportifs), e si 
rivolge a case di produzione, major, 
registi, Comitati Olimpici, Federazioni 
sportive, agenzie pubblicitarie e di co-
municazione integrata con delegazioni 
provenienti da ben 99 nazioni. 
Lo spot della Fondazione Laureus e il 
filmato sul Wheelchair Hockey saranno 
proiettati domenica 29 ottobre, rispetti-
vamente alle ore 14.30 e alle ore 19.10.  
La proiezione si terrà presso la Sala 
Conferenze della Camera di Commercio 
di Milano, mentre il Gran Gala di Pre-
miazione, che vedrà la consegna della 
Guirlande d’honneur ai vincitori, si svol-
gerà nella giornata di mercoledì 1 no-
vembre.  
Hanno contribuito alla realizzazione 
dello spot, a titolo gratuito, Naù Germo-
glio, producer e director di MTV Italia, 
Francesco Parrella, direttore della foto-
grafia, Alessandro Grimaldi, responsabi-
le del montaggio, e Roberto Magnoni, 
assistente di produzione.  
La società di produzione è Dynamis Srl.  

Forte delle 150 mila copie di tiratura, Tribu si allarga e arriva a 
coprire 8 nuove città in tutta Italia.  
Grazie ad una collaborazione con l’Unione degli Studenti la free 
press, in distribuzione con il numero di ottobre, è presente in 
cinquanta nuove scuole dal Nord al Sud d’Italia.  
La nuova iniziativa lanciata da “PromoStudent”  ha lo scopo  di  
potenziare la rete distributiva di StudentiMediaGroup facendo 
arrivare la copertura offerta a 422 scuole e 15 città.  
Le nuove città inserite nel circuito sono: Reggio Calabria, Saler-
no, Trieste – Gorizia, Genova, Campobasso, Brindisi, Sassari e 
Arezzo.   

Tribù si allarga in 8 nuove città 

E’ online la campagna che Olà!, l’agenzia di 
marketing digitale del network Brand Portal, 
ha realizzato per promuovere il lancio di 
OKNOtizie, il nuovo servizio del Portale Alice 
di Telecom Italia dove è possibile leggere e 
pubblicare notizie e informazioni segnalate 
dagli utenti. OKNOtizie (oknotizie.alice.it), è 
un servizio che si inserisce nell’ambito dei 
contenuti sviluppati dagli utenti e permette a 
qualsiasi navigatore registrato di pubblicare 
gratuitamente la sua notizia, leggere gli altri 
articoli online, commentarli e votarli con un 
OK o con un NO (da qui il naming del servi-
zio). Le notizie più votate appaiono in prima 
pagina.  La campagna è stata realizzata da 
Ilaria Doldi (art) e da Paola Marino (copy) 
sotto la direzione creativa di Stefano Rho e 
Paolo Guaitani.  
Il visual - uno scorcio di vita cittadina con 
tutti i suoi protagonisti – è tratto da un’opera 
d’arte realizzata da un gruppo di artisti di 
Berlino chiamati “Eboy”, fondatori della co-
siddetta “Pixel Art”. 
La campagna risulta particolarmente originale 
in quanto la creatività è interattiva: l’utente è 
invitato infatti a muovere il mouse sul banner 
e a “trovare le notizie più folli della rete”.  
“Cerca il tuo scoop” è l’headline della campa-
gna, pianificata in autopromozione sul Portale 
Alice, visitato da oltre due milioni di utenti al 
giorno. Brand Portal, secondo network di co-
municazione a capitale interamente italiano, 
offre servizi di advertising, marketing digitale, 
media planning, ufficio stampa, below the line, 
comunicazione istituzionale, pubblica, politica 
ed elettorale, publishing, architettura e marke-
ting design.  
Brand Portal, nato nell’ottobre del 2001 riuni-
sce oggi un centinaio di professionisti per un 
fatturato 2005 di 11,5 milioni di euro. 

On air OKNOtizie  
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Sale&Pepe in edicola con “Cioccolato!” 
Sale&Pepe questo mese è in edicola con “Cioccolato!”, un libro 
interamente dedicato ai golosi del 
cioccolato, che coniuga il piacere di 
mangiarlo con quello di conoscerlo 
e prepararlo. 
In due volumi i lettori troveranno 
tante ricette facili, buone e d’effetto, 
per interpretare il cioccolato in tanti 
modi, scoprendo le più raffinate 
tecniche di lavorazione e sperimen-
tando le torte e le creme più famo-
se. All’interno, inoltre, vengono sve-
lati tutti i trucchi del mestiere, per 
realizzare in modo perfetto dolci 
golosi: dal budino alla mousse, dai 
brownies alla Sacher, tante propo-
ste per completare un pasto con un 
dolce chic, o per soddisfare un ca-
priccio di gola con semplicità. Il 
primo volume è in edicola con Sa-
le&Pepe di novembre a soli 6,90 euro complessivi, mentre il se-
condo sarà disponibile, allo stesso prezzo, dal 21 novembre. 
A supporto dell’iniziativa sono previste pagine pubblicitarie su 
periodici Mondadori e locandine per il punto vendita. 
L’Halloween di eBay 
Denti da dracula, costumi da strega e maschere spaventose, ma 
anche zucche di coccio e scheletri finti: questi sono solo alcuni 
degli oggetti cult disponibili su eBay.it legati all’immaginario che 
accompagna da sempre il festeggiamento della notte di Hallowe-
en. Per gli appassionati della festa dedicata alle streghe e agli 
spiriti, sul primo sito di compravendita online in Italia, si trovano 
gadget da veri cultori dell’horror. Qualche esempio? I guanti arti-
gliati di Freddy Krueger di Nightmare e quelli dei Misfits (il gruppo 
horror punk) con ossa in plastica fluorescente che si illuminano di 
notte. Tantissimi i costumi per travestirsi la notte di Halloween: 
abito da scheletro per adulto, compresa la maschera in tessuto, 
un costume da Mr. Hyde e, per chi non vuole rinunciare al made 
in  Italy, è in asta il costume da “esorcista indemoniato” di lavora-
zione sartoriale italiana. 
Banca Carige e Tiscali 
Banca Carige ha scelto Tiscali.it come partner esclusivo per co-

municare l’iniziativa “Stile Gio-
vani Parole e Musica”. 
A tutti i ragazzi, in età compresa 
tra i 18 e i 29 anni, Banca Cari-
ge dedica infatti il progetto 
“Parole e musica”, che, fino al 
15 Novembre, regalerà a tutti i 
sottoscrittori del conto corrente 
“StileGiovani”, un Buono Regalo 
di 30 euro, che può essere uti-
lizzato nei 91 punti vendita la 

Feltrinelli e Ricordi Media Storse in tutta Italia. L’iniziativa sottoli-
nea in modo significativo l’affermarsi del web quale canale privile-
giato per contattare e coinvolgere un’utenza giovane e dinamica 
e di Tiscali.it quale partner autorevole e affidabile per il raggiungi-

mento di target specifici. 
Boccioni, ATM e IGPDecaux 
IGPDecaux (joint-venture RCS MediaGroup/JCDecaux), numero 
uno della comunicazione esterna in Italia, ed unico operatore 
globale di questo settore, veicola la comunicazione della mostra 
dell’artista Boccioni,  con la prima operazione Innovate sui mezzi 
di trasporto a Milano. 
Il progetto IGPDecaux Innovate si sta sviluppando anche sui 
mezzi di trasporto, settore dove IGPDecaux è leader da inizio 
secolo. Obiettivo principale è quello di ricreare la spettacolarità, la 
forza d’impatto e la potenza comunicativa assicurati dalle nuove 
soluzioni Innovate alla capacità di inserimento nel cuore delle 
città italiane garantite dai trasporti, creando un evento in mezzo 
alla gente. Per la comunicazione della mostra di Boccioni (curata 
da Skira), è stato realizzato un tram decorato con una pellicola 
rifrangente 3M, che rende un particolare effetto luminoso alla 
scritta: Boccioni. Ma non solo, all’interno delle vetture cartelli pen-
dolini con post-it offrono ai passeggeri dettagli sulla mostra da 
staccare e conservare in tasca: periodo, 6 ottobre - 7 gennaio 
2007, luogo, Palazzo Reale e orari. 
Sems allo IAB Forum 2006 
Sems (www.sems.it), società leader in Italia ed Europa nello svi-
luppo di soluzioni di search engine marketing di alto profilo, parte-
ciperà quale Gold Sponsor ed esibitore allo IAB Forum Day 2006 
(www.iabforum.it), il principale evento in Italia sulla pubblicità 
interattiva, in programma mercoledì 8 e giovedì 9 novembre al 
centro congressi di Fiera Milano City, con ingresso gratuito previa 
registrazione.Marco Loguercio, fondatore ed amministratore di 
Sems, giovedì 9 alle ore 17 terrà un workshop dedicato alla misu-
razione dei risultati e del ritorno sull’investimento in search engi-
ne marketing: dalla definizione degli indicatori di performance agli 
strumenti per misurare cosa portino concretamente i visitatori che 
arrivano dai motori di ricerca; al termine dell’intervento, Loguercio 
sarà a disposizione per rispondere alle domande e richieste di 
approfondimento degli intervenuti. Sems avrà inoltre un proprio 
stand in cui i suoi specialisti illustreranno tutte le ultime novità dal 
mondo dei motori di ricerca, dalle nuove possibilità di advertising 
alle piattaforme di tracking (per un’efficace misurazione dei risul-
tati) e bid management (per la gestione di campagne di link spon-
sorizzati), fino all’innovativa piattaforma online che consente di 
integrare i dati delle attività di search marketing con il CRM azien-
dale o con i sistemi gestionali aziendali.  
DPV rinnova l’immagine istituzionale 
Aria di rinnovamento da DPV, azienda leader nel settore del field 
marketing, a partire dal sito internet, interamente rivisto nei conte-
nuti e nel look. “Il 2006 ha segnato alcuni traguardi e gettato le 
basi per un 2007 di intenso lavoro” afferma Carlo Baretti, Diretto-
re Generale di DPV. “Clienti confermati, nuovi clienti acquisiti e la 
partnership con il gruppo tedesco Service Innovation Group, la 
seconda realtà europea attiva nel field marketing, sono solo alcu-
ni punti messi a segno. Contemporaneamente, insieme al Presi-
dente e Fondatore, Angelo Pirrello, e a tutto il Board abbiamo 
deciso di iniziare un processo di rinnovamento dell’immagine 
dell’azienda, partendo dal restyling del sito istituzionale”. 
DPV è stata tra le prime agenzie, 5 anni fa, a portare i Clienti 
verso la consultazione on line quotidiana, tramite il sito istituzio-
nale, di dati e foto senza dover aspettare il  materiale cartaceo. 
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Nortek ConceptO Mira,  
la webcam che ti segue! 
le nostre case si stanno popolando di prodotti tecnologici di 
ultima generazione che ci accompagnano verso nuovi stili di 
vita. Anche l’Instant Messaging è sempre più utilizzato per 
lavoro, ma anche e soprattutto per piacere. Attraverso molte-
plici funzionalità di comunicazione audio e video integrate, 
l’Instant Messaging consente di parlarsi e, attraverso una 
webcam, vedersi in modo gratuito attraverso Internet, come 
se ci si trovasse tutti nella stessa stanza. 

Nortek propone sul 
mercato un nuovo 
modello di webcam 
con funzione Face 
Tracking. Si tratta 
di Mira che è in 
grado di seguire gli 
spostamenti dell’u-
tente ed effettuare 
zoom automatico: 
sono finiti i tempi in 
cui bisognava incli-
nare e orientare 
manualmente la 
propria webcam 
cercando la miglior 
inquadratura, ora ci 
pensa Mira! 
Mira fa parte della 
Collection Concep-
tO di Nortek, la 
linea di accessori 

per Personal Computer di alto design che comprende anche 
mouse e tastiere.  
Durante le videoconferenze, la webcam Nortek Mira garanti-
sce  l’inquadratura ottimale: l’utente è sempre al centro della 
finestra senza doversi preoccupare dei movimenti naturali 
che si hanno durante la conversazione. 

hihihi---techtechtech   hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   
a cura di Mario Modica 

Lo zoom digitale 2X permette di collocare la webcam anche 
ad una certa distanza, consentendo ugualmente la visione in 
primo piano del soggetto desiderato. 
E non è tutto! Mira può essere utilizzata anche con i laptop: 
nella confezione è incluso sia un piedistallo sia un clip per il 
fissaggio al display LCD dei computer portatili oltre a micro-
fono e auricolare.  
Inoltre, è possibile scattare fotografie alla risoluzione di 1.3 
Mpixel grazie al pulsante snap shot. 
Note tecniche: 
- Sensore otti-
co CMOS da 
1.3 Mpixel 
- Risoluzione 
640 x 480 a 30 
fps e 1280 x 
1024 a 15 fps 
- Messa a fuo-
co manuale da 
10 cm a infinito 
- Esposizione 
automatica e 
controlli auto-
matici del bian-
co 
- Interfaccia 
USB 2.0 
- Collezione 
effetti video e 
cornice 
- Certificazione 
M i c r o s o f t 
WHQL 
- Dimensioni: 50 x 103 x 50 mm con supporto e 31 x 139 x 
45 con clip 
- Peso: 110 gr con supporto e 79 gr con clip 
Prezzi e disponibilità: 
Mira è disponibile a 54,90 Euro IVA inclusa. 
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Deejay regala gli U2 
L’occasione è il tour degli U2, la possibilità è quella di vincere un 
viaggio con soggiorno per due persone più due biglietti ingresso 
per la finale del tour che si svol-
gerà a Honolulu il 9 dicembre 
(valore totale del premio 
4.000,00 euro). Il gioco consi-
ste in una serie di banner dedi-
cati al complesso pubblicati sul 
sito www.deejay.it da oggi fino 
all’11 novembre. Su ognuno di 
essi verrà evidenziata di volta 
in volta una lettera scritta che 
compare nell’immagine. Si rag-
giungerà un totale di 16 lettere 
di cui solo 8 valide per indivi-
duare la parola chiave che consentirà di rispondere correttamen-
te alla domanda pubblicata sul sito della radio dall’’11 al 14 no-
vembre. Tra tutti coloro che avranno partecipato al concorso, 
compilando correttamente il modulo presente sul sito di Deejay, 
verrà estratto, il giorno 15 novembre alla presenza di un Funzio-
nario della Camera di Commercio di Milano, un vincitore e tre 
riserve.  
Tormentone Ceccherini:  
scuse accettate 
Dopo le liti tra Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini avvenute 
durante le puntate de “La Pupa e il Secchione”, quella della be-
stemmia in diretta di Massimo Ceccherini all’Isola dei Famosi è 
un secondo tormentone che imperversa sui media. Secondo le 
dichiarazioni di Simona Ventura, ieri sera l’attore avrebbe dovuto 
prendere parte alla puntata scusandosi in diretta. Ma ordini dall’-
alto dei vertici Rai hanno impedito, giustamente visto il trattamen-
to riservato ai precedenti “bestemmiatori” da reality, che questo 
accadesse. Quindi Ceccherini è apparso in una intervista regi-
strata nel pomeriggio in cui ha pubblicamente chiesto scusa spie-
gando: “Sull’isola ho perso 11 chili: dieci nel corpo e uno nel cer-
vello. Questo è quello che mi ha fatto andare fuori di testa merco-

ledì scorso. Non ho giustificazioni per l’accaduto ma chiedo vera-
mente perdono.” Un Ceccherini sincero e realmente dispiaciuto. 
Soprattutto consapevole di aver perso un’occasione: quella di 
vincere l’Isola.  Ma “The show must go on” e ci auguriamo che 
almeno questo possa essere un capitolo chiuso nel grande libro 
dei reality. 
Lamberto Sposini approda  
alla  tv digitale mobile di 3 
L’ex vice direttore del Tg5 approda alla tv digitale Mobile di 3 
come direttore editoriale dello sport e delle news. Con la nuova 
carica, Lamberto Sposini succede a Massimo De Luca da poco 
nominato direttore di Rai Sport. A partire da domenica prossima il 
giornalista condurrà la trasmissione “Tutti i gol minuto per minuto” 
alla quale parteciperanno ospiti fissi e opinionisti. Tra questi non 
figurerà Luciano Moggi, di questo Sposini è certo. 
105: 30 anni in musica 
Per festeggiare i suoi trentenni di attività, Radio 105, fondata da 
Alberto Hazan il 16 febbraio 1976, ha realizzato una compilation 
dal titolo Happy Birthday 105 prodotta e distribuita da Universal. 
Composta da 2 cd per un totale di 30 brani selezionati uno per 
anno a partire dal 1976, la compilation è nei negozi di dischi a 
partire da oggi.  
Il prodotto avrà un costo di 15,90 euro e oltre ai 2 cd conterrà 4 
adesivi con i loghi storici della radio. 
Tra i brani contenuti nei cd figurano: Music di John Miles; 
Through the Barricades degli Spandau Ballet; Vita Spericolata di 
Vasco Rossi; Nothing Compares 2U di Sinead O’Connor; Need 
you tonight degli Inxs; Turn off the light di Nelly Furtado; Dedicato 
a Te delle Vibrazioni; Estate dei Negramaro.  
Quella talpa della Gregoraci 
Sempre sulla cresta dell’onda ma  mai per buoni motivi. Elisabet-
ta Gregoraci, scampata allo scandalo di Vallettopoli, è stata bec-
cata da un fotografo di Novella 2000 mentre pranzava con Luigi 
De Filippis, autore di Domenica In trasmissione rivale di Buona 
Domenica di cui la Gregoraci è parte integrante. Cosa si stavano 
raccontando? Pare notizie e informazioni sulle rispettive trasmis-
sioni. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Mercoledì 25 ottobre, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la pri-
ma serata con 11.712.000 telespettatori totali, share del 44.76 % 
sul target commerciale. Canale 5 è al vertice degli ascolti in prima 
serata con 5.633.000 telespettatori totali, share del 21.34% sul 
target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
Canale 5 si aggiudica la prima serata  “Vespa a Vespa – Speciale 
Risse Reali”, ha ottenuto 6.186.000 spettatori e il 27.44% di share 
sul target commerciale; a seguire, “Striscia la notizia” è risultato il 
programma più visto della giornata con 7.094.000 spettatori –con 
picco record di 8 milioni – e il 26.79% di share sul pubblico 15/64; 
su Canale 5 il film “Natale sul Nilo”  ha registrato 4.336.000 tele-
spettatori totali, con una share del 18.76% sul target commercia-
le; su Italia 1, “Dr. House”  è stato visto nel primo episodio da 
3.374.000 telespettatori totali con una share del 14.95% sul target 
commerciale, nel secondo da 4.614.000 telespettatori totali e una 
share del 20.29% sul target commerciale, ottenendo un risultato 
più alto del film di RaiUno; su Italia 1, gli highlights senza com-
mento, causa sciopero giornalisti, dell’ottava giornata del Cam-
pionato di calcio di serie A hanno raccolto 2.070.000 telespettato-
ri totali, share del 10.81% sul target commerciale; su Retequattro 
ascolti record per “Forum” con 2.076.000 telespettatori totali e 
una share del 15.75% sul target commerciale. In prime-time, il 
film cult “Rambo”,  ha totalizzato 2.456.000 telespettatori totali e 
una share dell’ 8.25% sul target commerciale.  

Ascolti Mediaset 
Ancora grandi ascolti su Raidue per “L'Isola dei famosi 4” nell'ap-
puntamento in prima serata, che e' stato mercoledì il programma 
piu' seguito con un ascolto di 5 milioni 280mila telespettatori e 
uno share del 25.40 per cento. In particolare, lo show condotto da 
Simona Ventura ha visto crescere la platea televisiva, che ha 
superato piu' volte i sette milioni di telespettatori, registrando pun-
te di share superiori al 49 per cento. Nella fascia di seconda sera-
ta, Raidue e' stata la rete leader con il 30.26 di share. 
Nell'intera giornata televisiva vittoria Rai con il 44.19 di share, 
contro il 38.71% riportato da Mediaset. 
In prima serata su Raiuno il film tv “L'uomo che sognava con le 
aquile” e' stato seguito da 3 milioni 213mila telespettatori, pari al 
12.52 di share. Su Raitre la fiction “La Squadra” e' stata vista da 
2 milioni 196mila telespettatori con l'8.06 di share. 
Nella fascia di seconda serata il programma piu' seguito e' stato 
“Porta a porta” su Raiuno, che ha registrato il 17.11 di share con 
un ascolto di 1 milione 271mila telespettatori. 
Nel preserale ancora ascolti a livelli record per “L'Eredita'” che 
registra il 30.47 di share con 4 milioni 983mila telespettatori e, nel 
gioco finale, cresce fino a ottenere il 33.26% con 7 milioni 195mi-
la telespettatori.  
Buon risultato anche per “La vita in diretta” che, nella prima parte, 
riporta il 27.86 di share con 1 milione 970mila telespettatori e, 
nella seconda, ottiene un ascolto di 2 milioni 163mila telespettato-
ri pari al 23.75 di share. 

Ascolti Rai 
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MERCOLEDI’ 25 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 1.788 436 495 3.064 1.597 3.179 5.633 1.854 
share 20,89% 11,93% 19,34% 25,64% 23,52% 21,89% 21,34% 17,05% 

Italia 1 
ascolto medio 1.011 408 262 1.533 1.075 1.260 3.728 971 
share 12,62% 10,16% 10,70% 14,12% 13,40% 9,20% 16,44% 9,34% 

Rete 4 
ascolto medio 814 442 390 1.605 565 1.074 2.351 895 
share 7,21% 10,11% 8,22% 9,33% 5,78% 5,63% 6,98% 7,17% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.613 1.286 1.147 6.202 3.237 5.513 11.712 3.719 
share 40,72% 32,20% 38,25% 49,08% 42,70% 36,71% 44,76% 33,56% 

Rai 1 
ascolto medio 1.858 1.535 906 2.273 1.783 4.461 4.207 1.745 
share 16,21% 32,62% 23,85% 17,12% 18,76% 22,24% 10,95% 11,44% 

Rai 2 
ascolto medio 1.568 539 350 1.803 1.167 2.010 4.326 3.549 
share 17,32% 10,44% 9,64% 12,89% 13,09% 13,58% 16,33% 30,71% 

Rai 3 
ascolto medio 699 274 360 768 462 1.721 2.276 646 
share 6,90% 6,37% 8,57% 6,04% 4,32% 10,04% 7,88% 5,21% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.125 2.348 1.616 4.844 3.412 8.192 10.809 5.940 
share 40,43% 49,43% 42,06% 36,05% 36,17% 45,86% 35,17% 47,36% 

La7 
ascolto medio 271 60 72 433 434 435 452 410 
share 3,03% 1,41% 1,89% 3,19% 4,96% 3,39% 1,63% 3,88% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 544 370 164 636 409 910 1.772 663 
share 5,80% 8,73% 6,60% 4,91% 4,88% 5,26% 6,12% 5,66% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 664 286 239 601 702 1.030 2.366 823 
share 8,92% 7,35% 11,10% 6,13% 10,88% 7,95% 10,48% 8,34% 
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