
È on air da ieri la nuova campagna che Ra-
dio Monte Carlo pianifica con La Scuola di 
Emanuele Pirella. L’investimento puublicita-
rio è di un milione e mezzo di Euro. La cam-
pagna, il cui claim è “Life is a movie. Radio 
Monte Carlo is the soundtrack”, è declinata 
su stampa, affissione, radio e tv e si articola 
in tre soggetti differenti i cui protagonisti so-
no i personaggi della Radio: Daniele Bossa-
ri, Paolo Dini e Lester e Irene Pivetti. 

continua a pag. 2  

Effetto governo sulle presenze 
Sul proprio sito (www.centrodiascolto.it), il Centro d'Ascolto dell'Informazione Radiote-
levisiva pubblica ha pubblicato i dati degli interventi in voce di coalizioni, partiti ed e-
sponenti politici nelle edizioni principali dei tre telegiornali Rai, dei due di Mediaset e di 
quello di La7, relativi al mese di ottobre.           continua a pag. 2  
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Il nuovo “movie” 
di RMC è on air 

FNM ha scelto Publicis per la nuova 
campagna di comunicazione che è on 
air su stampa, affissione e web. 
“FNM. Il movimento nel DNA.” è la he-
adline che, accompagnata dal visual di 
un frammento di DNA composto da  
binari e da legamenti che rappresenta-
no le varie aziende, racconta la mis-
sion di FNM: rispondere ai bisogni di 
mobilità e di comunicazione di persone 
e imprese, cogliendo le sfide che deri-
vano dalle nuove esigenze di 
“muovere” persone, beni e informazio-
ni. Storicamente legato all’evoluzione 
del sistema ferroviario nel territorio 
lombardo, in seguito ai processi di libe-
ralizzazione dei servizi di pubblica utili-
tà, FNM ha diversificato e sviluppato la 
sua attività sul mercato nazionale ed 
europeo.  
I recenti cambiamenti che hanno coin-
volto FNM e le aziende del gruppo so-
no riassunti dal claim:“FNM. Ci muo-
viamo in gruppo.” 
La comunicazione è declinata su stam-

pa quotidiana e periodica, su web in 
siti economico-finanziari e in affissione. 

Ferrovie Nord Milano, il movimento è nel DNA 

Le coalizioni. Mese di ottobre: interventi in voce nei telegiornali e dati in % 

 Rete o tg Tg1 Tg2 Tg3 Rete4 Canale5 Studio  
Aperto La7 

centrosinistra 63, 83 54,86 64,81 33,70 59,84 49,57 62,52 

centrodestra 33,57 44,02 34,29 65,50 35,14 22,73 34,91 

Fonte: elaborazione dati Centro di ascolto 

http://www.limbiatiorologeria.it/landing/
www.spotandweb.it
www.egolab.it/toolbar


Audiweb ottobre 
clicca qui... 

segue dalla prima… “Continua così l'iniziativa del Centro d'Ascolto– è detto in una nota 
– che, a proprie spese, pubblica i dati di monitoraggio e le analisi dell'informazione televi-
siva. Il compito è dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ma i dati pubblicati 
sono ancora fermi al 31 agosto”. 

Effetto governo sulle presenze 

I partiti. Mese di ottobre: prime cinque posizioni per ogni telegiornale e dati in % 

  1° 2° 3° 4° 5° 

Tg1 L'Unione 
19,22 

Ulivo 
12,61 

Forza Italia 
12,48 

DS 
12,16 

Margherita 
10,01 

Tg2 Forza Italia 
17,13 

AN 
15,51 

L'Unione 
14,39 

Ulivo 
11,43 

UDC 
7,17 

Tg3 L'Unione 
16,19 

Ulivo 
14,86 

AN 
9,89 

Forza Italia 
9,81 

DS 
8,74 

Rete4 Forza Italia 
38,03 

AN 
20,01 

Ulivo 
7,66 

L'Unione 
5,89 

Margherita 
5,23 

Canale5 Forza Italia 
19,95 

L'Unione 
14,76 

DS 
13,76 

Ulivo 
9,80 

AN 
6,95 

Studio A-
perto 

Indipen-
denti 
20,68 

Forza Italia 
20,48 

UDC 
10,14 

Alter. Sociale 
7,36 

Liste Civiche 
6,63 

La7 UDC 
14,18 

DS 
12,68 

Italia Valori 
11,41 

L'Unione 
9,90 

Lega Nord 
8,53 

Fonte: elaborazione dati Centro di ascolto 

Prende il via in questi giorni un ampio pro-
getto destinato a rinnovare l’intera comuni-
cazione Kia. L’iniziativa, curata da Nadler 
Larimer & Martinelli, riguarda tutta la linea 
di veicoli. E, nell’esaltare le specifiche 
prerogative di ciascuna auto, punta a valo-
rizzare l’immagine del brand nel segno di 
una raffinata eleganza.  
La prima tappa di questo percorso è rap-
presentata dal lancio della nuova Carens, 
la monovolume di casa Kia oggi ancora 
più versatile ed esteticamente accattivan-
te. A breve seguiranno i lanci della nuova 
Carnival e di altri nuovissimi modelli, pronti 
per i principali segmenti. Quanto alla Ca-
rens, in particolare, accanto allo spot che 
circolerà al cinema e in televisione, sarà 
on air da lunedì 13 una campagna affis-
sione e stampa, sia quotidiana sia periodi-
ca. “Pronta a tutto” è il titolo degli annunci, 
che punta proprio a valorizzare la grande 
versatilità di spazi della nuova Carens. 
L’auto è ambientata in un contesto, quasi 
astratto, che evoca moderne atmosfere di 
architettura e design. 
Art: Dario Primache.  
Copy: Niccolò Martinelli.  
Direttore creativo: Mauro Costa.  
Fotografia di Alessandro Giuzio  
e David Zanardi. 

Kia si rinnova 
segue dalla prima… La campagna, che crea un curioso cortocircuito tra l’universo cine-
matografico e quello musicale, prende spunto dal mood degli action movie ritraendo i 
protagonisti della Radio in posizioni e contesti ispirati al mondo della celluloide.  
Dopo il primo flight seguiranno altri soggetti con nuovi personaggi. Afferma Paolo Salva-
deri: “Questa campagna si inserisce in una strategia di rafforzamento del positioning e 
dell’immagine distintiva dell’Emittente: Radio Monte Carlo sposa infatti una comunicazio-
ne del tutto inedita”. 
La campagna è stata ideata dall’art director Tommaso Mezzavilla e dal copywriter Duc-
cio Pirella. La direzione creativa è di Lele Panzeri ed Emanuele Pirella. La fotografia è 
stata affidata a un artista di fama internazionale, Pier Paolo Ferrari, mentre lo spot è sta-
to realizzato da Piano B. 
La campagna si protrarrà fino al 26 novembre. Le televisioni coinvolte sono: le reti Me-
diaset, Fox Channell, Fox Crime, Fox Life,  History Channel, e-entertainment, La7, Co-
ming Soon. 

Il nuovo “movie” di RMC è on air 

OC&M, agenzia di pianificazione strategica 
della comunicazione, annuncia la nuova rele-
ase di Geomediamkt®, lo strumento che con-
sente di studiare in modo analitico e appro-
fondito le dinamiche di mercato e di orientare 
la comunicazione in modo da ottimizzare gli 
investimenti sul territorio. L’ultima versione di 
Geomediamkt® integra nuove cartografie 
digitali che facilitano l’interpretazione dei dati 
e rendono lo strumento ancora più potente e 
versatile. Inoltre Geomediamkt® è oggi in 
grado di operare anche sui mercati internazio-
nali, favorendo l’introduzione o il consolida-
mento delle imprese italiane all’estero. 

Geomediamkt® nasce dall’intuizione di appli-
care le analisi di geomarketing ai Media, trac-
ciando una mappa precisa della loro diffusio-
ne e penetrazione allo scopo di orientare gli 
investimenti in comunicazione nelle zone a 
più alta potenzialità. Alle informazioni sui me-
dia (locali e nazionali, classici ed emergenti) si 
aggiungono dati socioeconomici e demo/
psicografici, che, all’occorrenza, vengono 
integrati con ricerche quantitative e qualitative 
ad hoc. Il livello di dettaglio è altissimo: dalla 
singola via o quartiere fino a scenari più ampi, 
per arrivare a comprendere l’intero territorio 
nazionale.  

Geomediamkt “vede” il mercato 
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Alcatel e ARCHOS: tv mobile 
Alcatel e ARCHOS™ annunciano di aver avviato un accordo di collaborazione strate-
gica per la televisone mobile. All’interno della struttura dell’accordo, ARCHOS svilup-
perà il primo dispositivo multimediale al mondo adatto alla soluzione « Tv mobile sen-
za limite» di Alcatel, una soluzione ibrida basata su un’evoluzione dello standard 
DVB-H nella gamma di frequenza di Banda S riservata ai satelliti (2.2 GHz).  La dispo-
nibilità commerciale dei dispositivi ARCHOS compatibili con la banda S è prevista per 
il quarto trimestre del 2007.Questa soluzione comune aderirà alla standard in corso di 
preparazione nel DVB Forum dal gruppo di lavoro dedicato al DVB-SSP. Alcatel forni-
rà ad ARCHOS tutto il sostegno necessario in termini di test d’interoperabilità e d’ac-
cesso ai produttori di componenti che mettono in opera questo standard.  

Ha preso il  via ieri la Campagna TV Canon 
EOS 400D, la più grande produzione realiz-
zata da Cayenne per Canon. Girato a Los 
Angeles con la regia di Eric Hillebrand, il 
nuovo spot ideato da Cayenne sottolinea la 
sensazione di stupore e meraviglia che av-
volge chiunque guardi il mondo dal mirino di 
una macchina fotografica Canon EOS 400D.  
Effetti speciali, inquadrature in caduta libera, 
uomini che piombano sulla terra come novel-
li Icari: tutto il repertorio del grande cinema 
hollywodiano si concentra in trenta secondi 
di puro spettacolo, per raccontare un nuovo 
modo di guardare il nostro pianeta. La cara 
vecchia “madre terra” cede il posto ad un 
immenso campo da gioco che accoglie tutti 
coloro che amano la fotografia. Uno spot 
coinvolgente e travolgente, che si conclude 
con il claim “Benvenuti sul pianeta diverti-
mento”.  
La nuova campagna subentra allo spot “E’ 
tempo di giocare”, studiato nel 2005 da 
Cayenne per EOS 350D. L’ideazione è del-
lo Squad Team di Cayenne, un gruppo di 
creativi trasversale al Network, nel caso 
specifico di  Milano, Amsterdam e Düssel-
dorf. La campagna sarà on air dal 12 no-
vembre sui canali Rai, Mediaset, Sky e La7 
(formati 30”, 20” e 10”).  

Dopo il lancio della campagna stampa è 
partito nei giorni scorsi in 
TV il nuovo commercial 
di UniCredit Banca, rea-
lizzato dall’agenzia pub-
blicitaria D'Adda, Loren-
zini, Vigorelli, BBDO per 
presentare il nuovo conto 
corrente Imprendo One. 
Imprendo One è il pro-
dotto di punta della gam-
ma Imprendo, i conti correnti  innovativi 
sviluppati da UniCredit Banca per rispon-
dere alle esigenze delle piccole imprese. 
Con Imprendo One, infatti, l’imprenditore 
può effettuare le transazioni operative 
tramite i canali più evoluti, come l'internet 
banking e, al contempo, contare sulla 
consulenza specializzata messa a dispo-
sizione da UniCredit Banca. Il tutto a soli 
5 Euro al mese. La creatività della cam-
pagna, sviluppata sotto la direzione di 
Gianpietro Vigorelli e Luca Scotto di Car-
lo, ruota attorno ai principali benefit di 
Imprendo One: la possibilità di gestire le 
operazioni anche dal web, garantisce, 
infatti, un risparmio di tempo e permette 

al correntista di risparmiare denaro. Alla 
realizzazione della cam-
pagna hanno lavorato 
anche il copywriter Marco 
Venturelli e l’art director 
Anselmo Tumpic  che 
hanno ricreato la situazio-
ne di un imprenditore che, 
alla ricerca di qualcuno 
disposto ad ascoltare i 
propri bisogni, deve co-

minciare una “trafila”: viene indirizzato da 
uno sportello all'altro da impiegati che, 
con scuse paradossali, si rifiutano sem-
pre di aiutarlo. Arrivato all'ultimo sportel-
lo, un cartello lo invita a ripetere il suo 
giro, come in un gioco da tavolo, ripar-
tendo dall’inizio. A questa situazione 
paradossale fa da contraltare quella che 
è la realtà UniCredit Banca: nella secon-
da parte, infatti, il protagonista è all’inter-
no di un’agenzia UniCredit Banca dove, 
oltre ad essere accolto con calore dagli 
impiegati può effettuare un versamento 
automatico utilizzando uno dei bancomat 
evoluti disponibili nelle Agenzie della 
Banca. 

Torna in TV Unicredit Banca Canon è on air 
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News Corp cerca partner  
per lanciare MySpace in Cina 
 

Dopo l’accordo con Softbank per il lancio di una versione di 
MySpace in Giappone, News Corp. ha annunciato che potrebbe 
lanciare MySpace anche in Cina durante questo anno, se troverà 
il giusto partner. Per questo motivo, sono iniziate le trattative con 
Bokee.com (uno dei primi e più famosi siti di blog in Cina col 25% 
di mercato) e col rivale BlogCN.com. per entrare nel secondo più 
grande mercato al mondo per utenti Internet, con oltre 120 milioni 
di navigatori. Dopo aver acquistato MySpace lo scorso anno (per 
580 milioni di dollari), News Corp, con queste messe strategiche, 
sembra ormai confermare l’idea che il business su internet cre-
scerà più velocemente che nelle reti via cavo e nei giornali. 
 

Presto su Yahoo Mail  
il servizio instant messaging 
Yahoo ha intenzione di aggiungere un servizio di instant messa-
ging all'interno del suo programma Yahoo Mail, per permettere 
agli utenti di chattare senza dover scaricare un apposito software. 
Con questi nuovi tools, gli utenti potranno vedere se i loro contatti 
sono "loggati" su Yahoo Mail e avviare con loro una conversazio-
ne con un semplice click sul mouse. Inoltre, potranno mandare 
una copia della conversazione con un'e-mail e, viceversa, copiare 
le e-mail nelle conversazioni. Il nuovo servizio dovrebbe essere 
integrato in Yahoo Mail nei prossimi mesi. 
Oggi primo incontro  
coi protagonisti della stampa  
Tra esterofilia e pregiudizio. La stampa italiana a confronto con i 
media europei è il titolo di due incontri (oggi e il 20 novembre) 
organizzati da Enel e Fieg, con i grandi protagonisti della stampa 
per analizzare la complessità del nostro paese come viene letta 
dai media e confrontare la stampa italiana con quella europea. 
Oggi, alle 18, presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, 
intervengono John Micklethwait, direttore The Economist, e Jean 
Marie Colombani, direttore Le Monde, insieme a Giuliano Ferra-
ra, direttore del Foglio e a Paolo Garimberti, dditorialista di Re-
pubblica. Tema dell'incontro, organizzato in collaborazione con 
Aspenia, è Berlusconi e Prodi: la complessità italiana raccontata 
dai media stranieri. Sarà moderato da Pino Buongiorno, vicediret-
tore di Panorama. Il secondo è lunedì 20 novembre, sul tema 
L'Italia vista dalla city: influenza della comunità finanziaria londi-
nese su informazione, politica ed economia italiane. Interverran-
no Alan Friedman, direttore Mia economia e direttore esecutivo 
World Business (CNBC) e Gianni Riotta, direttore del Tg1. 
E’ uscita PlayStation 3 di Sony 
Migliaia in coda per ore, in Giappone, per poter acquistare la nuo-
va PlayStation 3 di Sony, ultima arrivata sul mercato da quasi 30 
miliardi di dollari dell'industria dei videogame. Il modello base di 
PS3, dotato di un hard disk da 20-gigabyte, è stato messo in ven-
dita a 425 dollari (329 euro), quasi il doppio di Nintendo Wii ed 
oltre il 25% in più di Microsoft Xbox 360. Le scorte dovrebbero 
essere limitate visto che si prevede che Sony possa sfornare solo 
100.000 pezzi per un inconveniente nella produzione. Sony domi-
na il settore videogiochi a livello globale (ha venduto circa un 
milione di pezzi di Playstation 2 nei primi tre giorni di lancio in 
Giappone nel 2000), ma il distacco dai rivali potrebbe ridursi, a 

causa dell'alto costo di PS3 e delle ottime prestazioni delle altre 
console, oltre che per la concorrenza di giochi portatili, su 
Internet e sui telefonini. 
 

Le Idee Di Holden sul web  
 

Ideata da Marco Palagi e Miranda Biondi,con la collaborazione di 
Cristina Zappelli, direttore responsabile, è apparsa sul web Le 
idee di Holden, una nuova rivista di costume e varia cultura, sca-
ricabile gratuitamente dal sito www.giovaneholden.it. Molte le 
rubriche (poesia, narrativa, thriller, musica, cinema, arte, filosofia, 
luoghi misteriosi, interviste al personaggio del mese), una sezio-
ne di quesiti vari (Fata Viziata) e spazio a testi inediti di narrativa 
e poesia, oltre ad un post scelto nel web e ritenuto interessante. 
A Milano il Bicycle Film Festival 
Per la prima volta in Italia il Bicycle Film Festival, il festival che da 
sei anni gira il mondo presentando documentari, lungometraggi, 
corti e video musicali aventi per tema il ciclismo e le storie dei 
ciclisti. Il programma della manifestazione, dal 1 al 3 dicembre al 
Cinema Mexico di Milano, prevede una trentina di opere dedicate 
al mondo dei pedali. Il festival arriva in Italia, dopo essere partito 
da New York e aver fatto tappa nelle più importanti città del mon-
do (Los Angeles, Chicago, Minneapolis, Londra, San Francisco, 
Sydney e Tokyo). 
Premio Guidarello 2006  
La giuria dell’edizione 2006 del Premio Guidarello (Bruno Vespa, 
Ferruccio De Bortoli, Stefano Folli, Giancarlo Mazzuca, Cristina 
Mazzavillani Muti, Giuliano Molossi, Piero Ostellino, Antonio Pa-
tuelli) ha proclamato i vincitori delle varie sezioni.   
Per la Sezione Società è stato proclamato vincitore Arrigo Levi, 
“uno dei più validi e preparati esponenti del giornalismo scritto e 
radiotelevisivo italiano”, corrispondente da Londra, Roma e Mo-
sca del Corriere della Sera; inviato speciale ed editorialista di 
molti quotidiani (Il Giorno, La Stampa, Il Corriere della Sera), di-
rettore de La Stampa, columnist di Newsweek e del Times, auto-
re di numerosi programmi televisivi. Inoltre, Levi è Consigliere 
delle Relazioni Esterne del Presidente della Repubblica. 
Il premio Guidarello per la Sezione Cultura è stato assegnato a 
Giovanni Sartori, “politologo e protagonista del dibattito sulla rifor-
ma istituzionale in Italia”, professore emerito di Scienza Politica 
all'Università di Firenze e alla Columbia University di New York, e 
in passato docente dell'Istituto Universitario Europeo e delle Uni-
versità di Harward, Yale e Stanford. E' socio dell'American Aca-
demy of Arts and Sciences e dell'Accademia dei Lincei. 
Per la Sezione Radio-Televisione, è stato premiato Fiorello, che 
con Viva Radio2 ha  registrato un successo crescente: la 
“trasmissione è sempre di più un appuntamento fisso al quale 
non mancare, trasversale a tutti i gusti radiofonici”.   
Helio, il telefonino che dice dove sei 
Helio, combinando insieme le cartine stradali elettroniche di Goo-
gle e la tecnologia satellitare del telefono Drift di Samsung, sta 
realizzando un nuovo telefono che permetterà ai clienti di scopri-
re la loro esatta ubicazione dovunque si trovino e di controllare le 
condizioni di traffico e i percorsi stradali desiderati, nonché loca-
lizzare la posizione degli amici. Il tutto a un prezzo decisamente 
abbordabile: 255 dollari. L'amministratore delegato di Helio, Sky 
Dayton, ha detto che la società è soddisfatta dei primi risultati 
ottenuti dal servizio. 
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Mercoledì 29 novembre si conclude il per-
corso dell'Oscar di Bilancio 2006. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà 
nel cuore finanziario del nostro Paese: a 
Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italia-
na. E' oramai il terzo anno che Piazza 
Affari sceglie di ospitare la serata conclu-
siva degli Oscar, ed è questo il segno 
inequivocabile del legame più che consoli-
dato tra mondo economico e FERPI, la 
Federazione delle Aziende di Relazioni 
Pubbliche. 
L'Oscar di Bilancio è infatti sempre più 
laboratorio permanente di confronto, stu-
dio e dibattito. Un laboratorio che si nutre 
non solo del complicato processo di sele-
zione dei bilanci, e qui non possiamo che 
ringraziare ancora una volta  l'eccellente 
lavoro di tutti i membri delle commissioni 
di segnalazione e dei giurati, ma che si 
declina attraverso l'organizzazione territo-
riale dei road show e soprattutto grazie a 
quella serie di rapporti personali che costi-
tuiscono la rete dell'Oscar, un patrimonio 
unico e prezioso. 
L'essere laboratorio permanente significa 
che l'Oscar è attento alle novità e alle ri-
chieste che provengono dal mondo finan-
ziario. Così ancora una volta questo Pre-
mio, che vanta una storia di oltre dieci 
lustri e che per la sua importanza si svol-
ge sotto l'Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica, si presenterà alle centi-
naia di ospiti di Palazzo Mezzanotte con 
importanti novità. 
La prima è che sarà assegnato non un 
solo Oscar, ma otto Oscar di Bilancio a 
pieno titolo alle diverse categorie: Imprese 
di Assicurazioni (quotate e non quotate); 
Maggiori e Grandi Imprese Bancarie , 

Finanziarie (quotate e non quotate); Medie 
e Piccole Imprese (non quotate); Medie e 
Piccole Imprese Bancarie, Finanziarie 
(non quotate); Organizzazioni Centrali e 
Territoriali delle Amministrazioni Pubbli-
che; Organizzazioni No Profit; Società e 
Grandi Imprese (quotate e non quotate); e 
infine Governance Societaria. 
Quest'ultimo Oscar è l'altra grande novità 
di questa edizione, oltre alla separazione 
tra Imprese Bancarie e Finanziarie e Im-
prese di Assicurazione e alla suddivisione 
delle Imprese Bancarie e Finanziarie in 
Piccole e Medie con Maggiori e Grandi 
Imprese. Il nuovo Oscar della Governance 
Societaria punta infatti a focalizzare l'at-
tenzione della comunità finanziaria su un 
argomento di strettissima attualità che ha 
riempito le pagine dei quotidiani negli ulti-
mi due anni. 
Dietro la parola governance non vi sono 
solo questioni relative a dissesti finanziari 
o a furbetti in azione, ma anche problemi 
come la gestione familiare delle Pmi italia-
ne e i problemi di trapasso generazionale, 
oppure la trasparenza rispetto agli azioni-
sti, o ancora la gestione delle municipaliz-
zate o delle stock option. La governance, 
in altre parole, costituisce una delle sfide 
più complesse che il mondo imprenditoria-
le e finanziario italiano deve necessaria-
mente affrontare. 
Questo tema sarà illustrato nel corso della 
cerimonia finale da un testimone d'ecce-
zione:  William J. McDonough, Vice Presi-
dente e Special Advisor del Presidente di 
Merrill Lynch & co. 
McDonough è stato per due anni Presi-
dente della Public Company Accounting 
Oversight Board, una società privata not-

for-profit creata dalla legge Sarbanes-
Oxley Act per monitorare i revisori delle 
società pubbliche; inoltre, per un decennio 
ha ricoperto la carica di Presidente e Chief 
Executive Officer della Federal Reserve 
Bank di New York. Sarà proprio la Sarba-
nes-Oxley Act il tema centrale della lectio 
magistralis che McDonough terrà a tutti gli 
ospiti della premiazione.Una lezione che 
ha per argomento l'effetto che questa leg-
ge ha avuto sulle società private non solo 
nel contesto statunitense, ma anche in 
quello dei mercati internazionali. McDo-
nough è stato protagonista della risposta 
che gli Stati Uniti hanno dato alla Gover-
nance, dopo essere stati toccati da scan-
dali di dimensioni gigantesche, e la sua 
testimonianza sarà sicuramente preziosa. 
Appuntamento dunque al 29 novembre, 
per conoscere gli otto vincitori di quest'an-
no, per programmare l'Oscar 2007 e  per 
incontrare il meglio della cultura imprendi-
toriale italiana, testimoni di quell'Italia che 
che vuole crescere. 

McDonough è testimonial dell’Oscar di Bilancio 
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Lifegate: radio in movimento 
Life is a Carnival è la nuova trasmissione radiofonica on the road 
realizzata da LifeGate Radio. 

Ad ogni puntata l'o-
spite di turno selezio-
na una personale 
playlist di brani dedi-
cati al tema del viag-
gio. Il tutto ha il valo-
re aggiunto di essere 
realizzato non in  uno 
studio tradizionale, 
ma su un mezzo 
mobile. Il progetto è 
stato reso possibile 
grazie alla sponsoriz-
zazione tecnica di 
Kia Motors Italia, che 
ha messo a disposi-
zione una monovolu-
me Kia Carnival a-
dattata a studio ra-

diofonico mobile: il mezzo attraversa la penisola trasportando 
prestigiosi ospiti del mondo dello spettacolo, letteratura, cinema e 
sport. La vettura è accessoriata anche per eventuali live a bordo 
o fuori dalla stessa, da improvvisarsi nei luoghi percorsi e visitati. 
In programma ci sono scorribande con la Kia Carnival nelle Lan-
ghe, in Lunigiana, sulle colline marchigiane, a Fidenza e dintorni, 
ma anche a scoprire angoli insoliti di Roma, Bologna e Milano. E 
dentro la vettura, oltre alla musica, chiacchierate informali con il 
conduttore Andrea Parodi, cantautore e giornalista, sul paesaggio 
che scorre. Un paesaggio che dà la possibilità di parlare oltre che 
di musica anche di territorio, cultura, gastronomia e ambiente. 
Questo nuovo format, un viaggio di un’ora insieme ad un ospite, 
proietta l’ascoltatore sul sedile posteriore di una comoda vettura, 
e con l’impianto audio di LifeGate Radio. Il programma è in onda 
tutti i giovedì alle ore 18.20, in Fm e in contemporanea live strea-
ming su www.lifegate.it/lg_radio/. Via web sarà possibile godere 
del valore aggiunto dato dalle riprese video. Il mezzo è equipag-
giato con un mixer Mackie Onyx 1640 con scheda di acquisizione 
firewire, un laptop Asus a6t, 3 microfoni Lavalier AKG CK77 mon-
tati ad archetto, 1 cuffia AKG K271 studio, 3 cuffie AKG k240 
studio, 1 microfono ambiente AKG C542 bl, 1 amplificatore per 
cuffie Sonifex RB HD6, 1 lettore cd Denon DNC635, 2 videoca-
mere Sony  DCR HC24e, amplificatore Proline per monitoraggio, 
1 microfono Shure SM58 per eventuali showcase on the road e 1 
microfono AKG C1000 per eventuali riprese strumentali. L'allesti-
mento è stato realizzato dalla Nowal (www.nowal.net). 
Un belga a Roma:  
la giornata capitolina di EVS 
Workshop dell’azienda belga EVS – www.evs.tv – a Roma, cura-
ta da Costa Gelameris (General Manager EVS Italia) e Pina Rivi-
tuso. L’azienda, il cui sistema di gestione e di produzione 100% 
digitale è stato considerato il vero progresso tecnologico della 
Coppa Del Mondo di Germania e che già si era fatta ampiamente 
valere durante le Olimpiadi di Torino, ha presentato le sue princi-
pali novità tecnologiche. Più di cinquanta tra clienti, operatori, 
rappresentanti di società di noleggio di materiali e video, giornali-
sti ( una “redemption” del 70% che ha sorpreso anche lo staff di 
EVS) si sono interessati in modo particolare ai nuovi sistemi di 
gestione dei media IPDirector e CECleanEdit. Yves Rolus (VP 

Marketing EVS) ha espresso chiaramente le molteplici valenze 
positive della giornata: “L’obiettivo di questo genere d’eventi è di 
poter incontrare i clienti, gli utilizzatori, ma anche gli integratori, e 
noleggiatori presenti sul mercato, al fine di poter presentare loro, 
in modo conviviale e personale, le nostre ultime novità”. 
Con Panatronics HD a Milano 
Si è svolta a Milano questo week end la terza edizione dell’HD 
DAY di Panatronics di Riccardo Mangiarotti, presso i teatri di po-
sa Nuova Chiappin/
UPC. È stata una 
buona occasione, per 
chi lavora nel settore 
della produzione 
audio/video a tutti i 
livelli, per visionare e 
sperimentare, con il 
supporto di persona-
le tecnico competen-
te, le ultime novità 
soprattutto nel cam-
po dell’Alta Definizio-
ne. In evidenza il 
nuovo obiettivo An-
genieux 70x HD e il 
sistema V3 per ripre-
se tridimensionali; 
Datavideo era pre-
sente con il nuovo 
digital video switcher, 
mentre di Tv One era 
dimostrato il versatile sistema IM-400 imageMATRIX 400 
(matrice, routing e switcher in versione sino a 16x16); facevano 
bella mostra di sé anche le nuove camere in alta definizione JVC 
(in evidenza la nuova GY HD 251 in configurazione da studio) e 
Panasonic. Una nota anche per Opticomm (in Italia con la Pibies-
se di Edoardo Rizzi) e i suoi sistemi di distribuzione digitale, oltre 
all’esclusivo sistema di gestione OLX-3000C, e per Exhibo, distri-
butore Sennheiser, che di quest’ultima ha presentato il nuovo 
sistema economico a 8 canali DW800 Intercom. 
Anton/Bauer  
introduce il sistema  ELIPZ 
Alimentazione da batteria per tutto il giorno, efficace illuminazione 
sulla telecamera, flessibile supporto della telecamera. Un innova-
tivo gruppo di prodotti garantisce alle telecamere professionali 
palmari un nuovo standard di prestazioni. Indirizzato alla crescen-

te popolarità delle telecamere 
palmari professionali, Anton/
Bauer (www.antonbauer.com), lo 
standard mondiale nell’alimenta-
zione e illuminazione per teleca-
mere ha introdotto quest’anno la 
nuova generazione di batterie, 
luci e supporti siglata ELIPZ e 
specificamente creata per miglio-

rare le prestazioni quotidiane e l’ergonomia delle telecamere pal-
mari in formato DV e HDV. “La richiesta giunta dai nostri clienti è 
stata per batterie e illuminatori per sostituire i modelli consumer 
che si trovano in commercio per i modelli più piccoli di telecamere 
palmari -  ha detto Shin Minowa, Vicepresidente dello sviluppo 
mercati alla Anton/Bauer -Il nostro nuovo sistema ELIPZ offre le 
prestazioni e la flessibilità richieste per un impiego professionale”. 

Andrea Parodi 
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On air nuova campagna Ferrero 
È on air fino al 25 novembre la campagna Ferrero per il lancio dei 
nuovi regali per telefono cellulare in promozione con gli snack 
Kinder e Ferrero: wallpaper, suonerie, audio-dediche e giochi dai 
film della Disney Pixar "Monsters & Co.", "Alla ricerca di Nemo" e 
"Cars". La creatività è dell'agenzia 12Snap, la produzione audio 
del telecomunicato e delle dediche è di Preludio. 
e-group amplia la gamma di prodotti 
e-group Italia rende disponibili al proprio canale numerosi nuovi 
brand con nuovi accordi di commercializzazione. 
“Un’altra conferma di quanto annunciato a inizio anno” afferma 
Aldo Ursino, Presidente di e-group Italia, “Avevamo promesso ai 
nostri clienti una più ampia scelta di brand e una griglia prodotti 
più estesa su tutti i nostri canali di vendita. Nel rispetto di questa 
promessa, il secondo semestre è caratterizzato da numerosi ac-
cordi con i Vendor più accreditati”. In e-group quindi una più am-
pia griglia di prodotti Canon periferiche e consumabili, Epson 
periferiche e consumabili, HP periferiche e fotografia digitale, 
Symantec antivirus e Tom Tom navigatori satellitari. A breve altri 
brand andranno ad aggiungersi alla gamma disponibile, tra questi 
Logitech, Sony, Samsung e Kensigton. “I nuovi accordi hanno 
trovato molto consenso da parte dei nostri clienti, dimostrato dal 
fatto che la numerica è in costante forte aumento, in linea con le 
nostre previsioni di inizio anno” ha concluso Ursino.   
DWI presenta: GeoNorm  
DWI, società specializzata nella qualità dei dati per i settori me-
dia, banche e assicurazioni e UbiEst, azienda leader nei servizi di 
informazione cartografica e georeferenziazione on line, presenta-
no GeoNorm, la prima soluzione integrata di geo-normalizzazione 
di banche dati. Appena presentata sul mercato, GeoNorm è la 
prima piattaforma integrata di software e strumenti per la georefe-
renziazione, bonifica e normalizzazione di banche dati per il mer-
cato europeo e sigla un passo importante nella partnership tra le 
due aziende italiane impegnate da anni in progetti di geocodifica 
e normalizzazione di database. L’innovativa piattaforma fornirà 
procedure automatiche ad elevatissimi livelli di matching per 
la georeferenziazione di indirizzi su banca dati, disponibili sia 
come prodotto in house che in modalità ASP ed integrabili in ap-
plicazioni esterne con sintassi XML. Le procedure potranno esse-
re attivate con processi batch o real time, ad esempio attraverso 
l’integrazione in applicazioni di data entry.  
Promocard e ADCI con Armando Testa  
Armando testa è l'agenzia creativa che ha realizzato la nona cre-
atività sul tema "Buona Educazione" per 
Carta Bianca, l'iniziativa di Promocard e 
ADCI. Con una campagna multisoggetto 
in stile "santini", l'agenzia creativa Arman-
do Testa sceglie di sensibilizzare la buona 
educazione in Chiesa. I quattro soggetti 
per Carta Bianca suggeriscono in modo 
originale e in linea con l'argomento di te-
nere un comportamento adeguato durante 
la funzione: "San Dalo" invita a indossare 
un abbigliamento idoneo, "San Dwich" a 
non masticare chewing gum o quant'altro, 
"San Gria" a essere sobri e "San Itario" a 
evitare di fare rumori. La creatività è firmata da Laura Sironi, art 

director e Maria Meioli, copywriter. L'illustrazione è di Nicola Ri-
naldi e il direttore creativo è Michele Mariani. La campagna sarà 
veicolata nelle location Promocard di Milano, Roma e Torino e 
nei dispenser installati in agenzie creative e centrali media. 
Cani protagonisti con Purina Pro Pan  
Vivere l’emozione di partecipare fianco a fianco con il proprio 
cane a una manifestazione internazionale con i pet più belli del 
mondo, oggi è possibile. Purina infatti lancia il “Concorso Pro 
Plan Large Breed” dedicato a tutti i pet owner amanti dei cani che 
da sempre sognano di partecipare alla manifestazione cinofila più 
importante d’Italia: l’Esposizione Canina Internazionale di Milano, 

che si svolgerà il 27 e il 28 gen-
naio 2007. L’iniziativa è aperta a 
tutti i cani di età superiore ai 18 
mesi, di razza e taglia grande. 
Partecipare è semplice. Basta 
acquistare, fino al 29 novembre 
2006, un sacco di Purina Pro Plan 

Large Breed da 15 kg Robust o Athletic nei negozi specializzati, 
chiamare l’apposito numero, 02 49962850, e scoprire subito se si 
è tra i 200 fortunati che potranno essere protagonisti con i loro 
cani dell’evento cinofilo più atteso. In tale occasione, infatti, i vin-
citori, oltre ad avere il proprio cane iscritto al prestigioso catalogo 
della mostra, potranno partecipare al test per ottenere il patentino 
di conduttore cinofilo, uno strumento utile per la costruzione di un 
rapporto più consapevole con il proprio pet. Un’iniziativa unica 
ideata da Purina che da sempre è vicina al mondo degli allevatori 
e degli appassionati per sottolineare l’importanza del ruolo dei 
pet, oltre che per valorizzare il patrimonio cinofilo italiano e inter-
nazionale. Per maggiori informazioni e per visionare il regolamen-
to del concorso è possibile consultare il sito internet 
www.purina.breederclub.it. 
Incontro Aziende Studenti: anche Infojobs 
InfoJobs, la società privata di e-recruitment leader in Europa per 
traffico Internet, numero di offerte e curricula in banca dati, parte-
ciperà alla prossima edizione di Incontro Aziende Studenti, la più 
importante rassegna del Triveneto sui temi del lavoro, della for-
mazione e dell’orientamento. La manifestazione, ad ingresso 
gratuito, si svolge nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2006 
presso la Fiera di Vicenza. Nelle due giornate laureati, universita-
ri, diplomati e maturandi incontreranno le maggiori aziende italia-
ne ed estere, le università, gli enti di formazione e le istituzioni 
nazionali ed internazionali.  
La manifestazione offre un servizio reale ai giovani, una sorta di 
self service informativo sulle aziende, sulle possibilità di assun-
zione e sull’organizzazione del lavoro in Italia ed in Europa. Offre 
un valido sostegno, inoltre, per avere delucidazioni sui centri di 
formazione, sui master post laurea e post diploma, sulle universi-
tà e sull’orientamento. Un’ottima occasione, quindi, per promuo-
vere la conoscenza degli strumenti e dei servizi per facilitare l’in-
contro tra domanda e offerta di lavoro. 
Quest’anno Incontro Aziende Studenti in collaborazione con JEst 
presenterà un’assoluta novità nel panorama delle Fiere del Lavo-
ro Italiane: Becoming Manager.  
Due simulazioni di gestione aziendale (Business e Logistic Ga-
me) attraverso cui le imprese potranno individuare e valutare “on 
the job” potenziali nuove risorse da inserire nel proprio organico. 
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Key Award, riconoscimento degli spot italiani 
E’ partita la 37ª edizione del Key Award, riconoscimento che intende stimolare la creatività nella realizzazione di film pubblicitari e favo-
rire lo sviluppo e l’affermazione di un ‘made in Italy’ dello spot. Il premio si conferma anche quest’anno come punto di riferimento e 
momento di scambio culturale per creativi, produttori, registi pubblicitari, direttori di comunicazione e marketing.  
Quest’anno sarà l’attrice Claudia Gerini, a presentare i vincitori delle quindici categorie in gara e ospiti del mondo del Giornalismo e 
dello Spettacolo e della Comunicazione si alterneranno sul palco nella consegna delle sculture in bronzo che i premiati riceveranno 
insieme ad un diploma con l’immagine più significativa dello spot. La manifestazione è organizzata da Media Key Events, divisione del 
Gruppo editoriale Media Key, da quasi venticinque anni punto di riferimento per chi opera nel mercato della pubblicità e della comuni-
cazione d’impresa. Media Key Events, oltre al Key Award, realizza annualmente l’Interactive Key Award, premio dedicato al mondo del 
web e del wireless giunto quest’anno alla 7° edizione, e il Press & Outdoor Key Award, riconoscimento volto a premiare le migliori cam-
pagne stampa e affissione. Alla competizione partecipano i film pubblicitari realizzati per la tv, il cinema, il web o il mobile, andati in 
onda per la prima volta nel primo semestre 2006. I filmati trasmessi dopo il 30 giugno 2006 invece prenderanno parte alla competizione 
nella categoria speciale denominata “Premiere”. I lavori saranno valutati da una giuria composta da giornalisti ed esperti di comunica-
zione. Per ogni categoria verranno selezionati da due a quattro spot finalisti, che saranno proiettati la sera del galà durante la premia-
zione. Appuntamento a lunedì 4 dicembre alle 18:30 al Cinema Orfeo in Viale Coni Zugna 50 a Milano per prendere visione dei migliori 
spot e assistere alla premiazione dei vincitori. Per partecipare alla serata è possibile accreditarsi sul sito www.mediakey.it . 

Vivendi Games lancia Scarface: The 
World is Yours per rivivere, in un vide-
ogioco, le emozionanti avventure del 
mitico protagonista del film di Brian De 
Palma. Nei panni di Al Pacino, il pre-
mio Oscar protagonista di innumerevo-
li film di successo, che per la prima 
volta nella storia del cinema ha presta-
to la sua immagine ad un videogioco, il 
giocatore verrà trasportato nell’emo-
zionante atmosfera della Miami degli 
anni ’80 e si troverà immerso in un 
seguito immaginario del film: “E se 

Tony fosse sopravvissuto?”.  
L’avventura del gioco inizia proprio con la scena finale della 
pellicola, l’esplosiva sparatoria dalla quale il giocatore dovrà 
iniziare il difficile percorso che lo porterà a ricostruire l’immenso 
impero di potere e ricchezza di Tony Montana in una successio-
ne di avventure, pericolose frequentazioni e scenari mozzafiato, 
in una rapida ascesa che arriverà a vertiginose quanto pericolo-
se altezze. Ambientazioni davvero uniche e un’esperienza di 
gioco tra le più realistiche al mondo. 

Al Pacino è Scarface 
FilmMaster Clip, divisione della casa di produzione presieduta 
da Giorgio Marino, inaugura FilmMaster Clip UK, business unit 
con sede a Londra, capitale europea del mercato discografico.  
Infatti, FilmMaster Clip vuole porsi sempre di più come un sog-
getto internazionale nel mercato dei music video, come anche 
nella realizzazione di filmati originali e spot virali, consolidando i 
successi ottenuti negli ultimi 12 mesi con la produzione di video 
per star come Gwen Stefani, Planet Funk e Coolio ft. Snoop 
Dogg. Il progetto di espansione internazionale, coordinato dagli 
executive Guido Cella e Sebastiano Jodice, prende corpo con 
l’apertura di una sede permanente a Londra affidata alla re-
sponsabilità di Luca Legnani, già line producer di FilmMaster 
Clip. La qualità dello show reel di FiImMaster Clip e dei suoi 
registi in esclusiva, giovani e creativamente vicini al mood ingle-
se, permette a FilmMaster Clip UK di essere protagonista di 
molti progetti di rilievo già alla sua partenza.  
In particolare, FilmMaster Clip UK ha realizzato il suo primo 
lavoro coinvolgendo una regista d’eccezione alla sua prima e-
sperienza di music video: si tratta di Eva Herzigova, che ha 
diretto “Big lie”, un videoclip per promuovere l’omonima canzo-
ne della band inglese “The rain” on air in questi giorni in Gran 
Bretagna e nel resto del mondo. 

FilmMaster clip UK 
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Lugari firma lo spot di Sanogyl  
Porta la firma dell’agenzia Publicis di 
Parigi, il nuovo spot 
Sanogyl da 20” at-
tualmente on air in 
Francia. Lo spot si 
apre con una se-
quenza di bellissimi 
sorrisi di bimbi che 
qua e là hanno per-
so i dentini da latte. 
Si inserisce una bel-
la mamma che ci 
ribadisce quanto 
siano graziosi e divertenti i loro sorrisi 
sdentati e ricorda a noi adulti quanto sia 
importante la protezione delle nostre 
gengive senza la quale, si sottintende 
con un pizzico di ironia, si ottengono dei 
risultati ben poco graziosi e divertenti.  

Il velo di ironia rende lo spot originale e 
rompe con gli schemi gene-
ralmente utilizzati nella co-
municazione in questo setto-
re merceologico.  Lo spot è 
stato girato da Edoardo Lu-
gari, il più giovane dei talenti 
in esclusiva della casa di 
produzione di Giovanni Be-
deschi. Classe 1979, laurea-
to in Sociologia all’Università 
Statale di Milano, Edoardo 
Lugari è approdato in Bede-

schifilm nel 2003. Oltre a Sanogyl ha 
lavorato per diversi clienti quali KFC, 
Pizza Hut, Kraft Wampum Jeans, Tiscali 
e LAV per cui Edoardo ha girato la cam-
pagna  “Purosangue” che ha vinto diversi 
premi e riconoscimenti.  

Pè Pè, azienda vigevanese di calzature 
per bambini ha inaugurato il suo primo 
punto vendita a Parigi in Rue des Saints 
Pères dopo il grande successo riscontrato 
in Italia.  
L’approdo nella capitale francese consoli-
da l’immagine dell’Azienda focalizzata 
sullo stile e sulla cura nella scelta dei det-
tagli e dei materiali: Parigi, capitale dell’e-
leganza e delle nuove tendenze è un otti-
mo punto di partenza per far conoscere il 
“Made in Italy” all’estero.  
I piccoli clienti parigini e le loro mamme 
sapranno apprezzare i modelli frutto di una 
pluriennale esperienza nel mondo delle 
calzature baby.  
Il concept del negozio nasce dall’idea di 
scarpa intesa come primo mezzo attraver-
so il quale il bambino si sente "grande".  

Pè Pè in Francia 

Dogfight è il titolo del nuovo spot di Jo-
hnnie Walker Black 
Label, lo scotch whisky 
deluxe numero uno al 
mondo, di proprietà di 
Diageo, azienda leader 
mondiale del settore 
bevande alcoliche 
premium.  
Lo spot ha inizio con 
due caccia che si af-
frontano in combatti-
mento, sullo sfondo di 
un cielo soleggiato; i 
due caccia si separano 
e atterrano su una piattaforma aerea in 
mare aperto, trasformandosi in due mo-
noposto di Formula 1.  

Le due auto sfrecciano su un circuito, 
compiono un giro di 180° su se 
stesse, raggiungono il traguardo, 
dove Kimi Raikkonen scende 
dalla vettura, si toglie il casco e 
sfila davanti allo stupore degli altri 
piloti e del pubblico, con il passo 
sicuro che evoca lo Striding Man, 
storico simbolo della marca.  
La filosofia di Johnnie Walker, 
“Keep Walking”, si ispira infatti al 
progresso e all’affermazione per-
sonale intesi come determinazio-
ne e volontà nel compiere piccoli 
e grandi passi, senza fermarsi 

davanti agli ostacoli, per raggiungere i 
propri traguardi e, soprattutto, realizzare i 
propri sogni. 

Dogfight di Johnnie Walker 
RGB presenta in un’unica confezione il ro-

manzo e la sua ver-
sione sonora su CD!
Le imperdibili avven-
ture di Pork Soda 
interpretate da un 
cast di attori, con 
tanto di colonna so-
nora ed effetti specia-
li. Che siate a casa 
spaparanzati in pol-
trona, in metropolita-
na con il vostro letto-

re mp3 o in automobile verso chissà quale 
destinazione, questo sarà un modo diverten-
te per inseguire i protagonisti di Pork Soda e 
lo straordinario talento di un autore inevita-
bilmente destinato ad affermarsi. 

Pork Soda 
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Yahoo! e  la nuova versione Yahoo! Bookmark 
Yahoo! annuncia la nuova versione di 
Y a h o o !  B o o k m a r k  ( h t t p : / /

it.beta.bookmarks.yahoo.com/), che 
offre agli utenti italiani un modo più 
semplice e veloce di ricordare, cercare, 

organizzare e condividere le pagine web 
e i loro siti preferiti.  

Quello di oggi è un 
altro passo nell’evo-
luzione dell’offerta di 
Yahoo!, che continua 
ad andare incontro 
alle differenti neces-
sità di organizzazio-
ne del web da parte 
degli utenti: Yahoo! 
Bookmark per il per-
sonal bookmarking 
che si affianca a 
Del.icio.us (http://

del.icio.us) per il social bookmarking.  
“Il nuovo Yahoo! Bookmark, grazie alle 
nuove comode funzionalità, mette il Web 

in mano all’utente” ha dichiarato Massi-
mo Martini, general manager Yahoo! 
Italia. “Concentrandoci su soluzioni co-
me Yahoo! Bookmark possiamo offrire 
alle persone il meglio per organizzare e 
condividere il Web”.  
La nuova versione di Yahoo! Bookmark 
definisce i nuovi standard per un miglio-
re personal bookmarking, offrendo un 
modo più intuitivo di salvare, organizza-
re e accedere ai propri preferiti da ogni 
computer.  
Con oltre venti milioni di utenti che lo 
usano facendone lo strumento di boo-
kmarking più usato in rete, il nuovo Ya-
hoo! Bookmark coinvolgerà l’utente in 
un’esperienza di navigazione sempre 
più semplice. 

Nuova campagna Unieuro 
Lowe Pirella firma i nuovi film dell’inse-
gna UniEuro, catena di negozi che ven-
dono elettronica di consumo, parte del 
gruppo DSG 
International.  
I soggetti, in 
onda da venerdì 
10 novembre, 
sono stati stu-
diati per lancia-
re delle nuove, 
particolari Ga-
ranzie, grazie 
alle quali U-
niEuro assicura 
un servizio van-
taggioso e in 
grado di fornire 
un valore ag-
giunto ai suoi 
clienti, durante i loro acquisti. Con la 
“Disponibilità Garantita”, UniEuro assicu-
ra che, se non si trovasse il prodotto in 
promozione desiderato, sarà possibile 
avere un modello migliore allo stesso 
prezzo di quello in offerta. Il “Minor Prez-
zo Garantito” è la garanzia di trovare 
sempre i prezzi più bassi. Se però si 
trovasse altrove lo stesso prodotto ad un 
prezzo inferiore, UniEuro si impegna a  
rimborsare la differenza. Grazie, infine, 
alla “Soddisfazione Garantita” l’insegna 
offre la possibilità di sostituire il prodotto 
senza problemi., nel caso in cui il consu-
matore cambiasse idea sul suo acquisto.  
L’agenzia ha lavorato sul concetto di  
“garantito”  attraverso un linguaggio e-
stremamente immediato,  giovane ed 
ironico. La creatività racconta di situazio-

ni quotidiane e apparentemente tranquil-
le, nelle quali l’happy end che ci si aspet-
ta, “garantita” da protagonisti particolar-

mente sicuri 
di sé, viene 
smentita da 
i m p r e v i s t i 
assolutamen-
te inimmagi-
nabili, che 
rendono sor-
prendente il 
finale. La 
morale, così 
come si reci-
ta negli spot 
è che “nella 
vita non c’è 
niente di ga-
rantito, ma 

all’UniEuro invece sì”, grazie alle Garan-
zie offerte, valide per tutti i tipi di prodotti 
e che permettono al consumatore di vi-
vere i propri acquisti senza pensieri, dai 
piccoli elettrodomestici ai più sofisticati 
prodotti per l’informatica. Oltre ai soggetti 
TV, Lowe Pirella si è occupata anche 
della declinazione della comunicazione 
su stampa e  su BTL, incluso il punto 
vendita.La pianificazione, curata da Me-
diaItalia, prevede un airing sulle principali 
emittenti Rai, Mediaset, La 7 e Sky. La 
direzione creativa per Lowe Pirella è di 
Francesco Bozza e Umberto Casagran-
de, che hanno diretto il lavoro di Silvia 
Messa e Alessandro Bedeschi (art 
director),  Andrea Stanich e Claudia Ba-
velloni (copywriter). La casa di produzio-
ne è BRW&Partners. 

Dal 16 al 20 novembre nella sede milanese 
di Sotheby’s, presso Palazzo Broggi, si terrà 
l’anteprima assoluta di presentazione delle 
collezioni di Arte Moderna e Contemporane-
a. Evento realizzato in partnership con Alfa 
Romeo, che rinnova il proprio legame unico 
con il mondo dell’arte e con le sue molteplici 
declinazioni. All’ingresso dell’elegante sede 
Sotheby’s di Milano, Alfa esporrà, per tutta la 
durata dell’evento, la scultura in bronzo, 
realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo, raffi-
gurante l’ultima espressione del design della 
“Casa del Biscione”: Alfa Brera. L’auto-
scultura, forgiata in occasione della mostra a 
Palazzo Reale di Milano, aperta dal 6 otto-
bre al 7 gennaio e intitolata “Boccioni, pitto-
re, scultore futurista”, rafforza il legame fra la 
casa automobilistica torinese e il mondo 
dell’Arte e si pone l’obiettivo di dare un sorri-
so ai bambini del reparto di neonatologia 
dell’ospedale Sant’Anna di Torino.Nel marzo 
2007 Sotheby’s metterà, infatti, all’asta l’e-
sclusiva scultura della Brera. Il ricavato dell’-
operazione sarà totalmente donato in benefi-
cenza all’associazione Onlus “Crescere In-
sieme al Sant’Anna”, per l’ampliamento e la 
ristrutturazione del reparto. Dopo essere 
stata protagonista di Artissima 2006, l’Inter-
nazionale d’Arte Contemporanea, nello spa-
zio organizzato da Alfa in collaborazione con 
“Il Giornale dell’Arte” e Sotheby’s Italia, l’au-
to-scultura approderà nei prestigiosi saloni 
della sede milanese di Sotheby’s in occasio-
ne della preview della collezione di Arte Mo-
derna e Contemporanea.La collaborazione 
fra Alfa Romeo e Sotheby’s rappresenta il 
naturale sbocco per soggetti che da sempre 
si relazionano con l’arte e i suoi più raffinati 
e sofisticati interpreti. 

Alfa Brera 
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Sundance e Gsm commissionano 
cortometraggi per i cellulari 
Il Sundance Institute ha raggiunto un accordo con il gruppo di 
telecomunicazioni Gsm Association (700 operatori di telefonia 
mobile in 215 paesi) per commissionare a registi indipendenti film 
brevi da trasmettere sui telefonini. L’annuncio è stato dato da 
Robert Redford, anima del Sundance, che ha spiegato come 
attraverso la creazione di questa piattaforma gli artisti potranno 
“sviluppare, crescere ed avere l'opportunità che pubblico e con-
sumatori possano vedere lavori che altrimenti non porterebbero 
vedere”. Si tratta, in effetti, della prima volta che si invitano cinea-
sti indipendenti a realizzare minifilm (dai tre ai cinque minuti) de-
stinati espressamente a questo modo di diffusione. Intanto, Gsm 
sta organizzando per il prossimo anno un convegno, che si terrà 
a Barcellona, dove oltre a presentare cinque minifilm in antepri-
ma, gli operatori potranno mettere i film a disposizione con una 
più ampia distribuzione. Per la compagnia di telecomunicazioni 
l’interesse sta nel riuscire ad attirare più clienti aggiungendo altre 
funzioni ai loro apparecchi. 
Campagna Tv di McDonald’s 
Per quattro settimane, a partire dal 17 novembre sino al 14 di-
cembre, in tutti i ristoranti McDonald’s saranno disponibili le nuo-
ve sorprese Happy Meal: IZ, un mix di divertimento e musica. 
I sei giochi IZ hanno molteplici funzioni tra cui quelle di trasmette-
re melodie o di illuminarsi. I bambini possono vedere gli occhi 
rimbalzare e il naso illuminarsi semplicemente facendo pressione 
sulla pancia. Inoltre, IZ offre la possibilità di creare una melodia 
tutta personale premendo la pancia, le antenne o le orecchie. 
Tutti i giochi IZ hanno gambe flessibili e il corpo è fluorescente. 
La nuova campagna è supportata da uno spot TV sulle principali 
emittenti per ragazzi. 
Realizzata da Milc la campagna  
banner della Regione Toscana  
Sarà la Milc di Siena a realizzare la campagna banner del portale 
ufficiale (www.intoscana.it) della regione Toscana. Lo ha annun-
ciato la Fondazione Sistema Toscana, l’ente nato per creare un 
sistema integrato di comunicazione multimediale, sempre più 
impegnata a tutelare e promuovere le specificità e i punti di forza 
della regione. E per questi obiettivi, una maggiore visibilità ester-
na dell'identità e dell'immagine della Toscana sono indispensabili. 
Volare con Emirates e usare  
il cellulare: da gennaio si può 
Emirates, la compagnia aerea nazionale degli Emirati arabi, ha 
annunciato che da gennaio  consentirà ai suoi passeggeri di usa-
re i telefonini a bordo in totale sicurezza. Le chiamate dai cellulari 
saranno vietate solo durante le fasi di atterraggio,decollo,salite e 
discese. In questo modo, la compagnia degli Emirati sarà la pri-
ma a compagnia area al mondo a consentire l’uso del telefonino. 
Windows Vista arriva il 30 gennaio  
Sarà sui mercati il prossimo 30 gennaio Windows Vista, il nuovo 
sistema operativo Microsoft. Lo ha annunciato Jim Allchin, co-
direttore generale divisione piattaforme e servizi, nel corso di una 
conference call, dicendo che le norme imposte dalle autorità anti-
trust non hanno alterato le caratteristiche del sistema operativo. 
Infatti, le principali innovazioni del sistema, compresa quella ri-

guardante la sicurezza e le migliori performance, sono state sal-
vaguardate. 
Accordo MTV e Nexon  
per diffondere giochi on line 
Durante il GSTAR 2006 Gameshow di Seul, MTV Networks e 
Nexon hanno annunciato un accordo per commercializzare i gio-
chi in Nord America e migliorare il sito internet della società su-
dcoreana. L'accordo include il marketing di MTVN per il lancio di 
titoli MMOG (giochi on line a cui centinaia di giocatori su Internet 
possono partecipare contemporaneamente). Due dei primi titoli 
commercializzati con questa alleanza saranno Maple Story e Kart 
Rider (già utilizzati da circa 80 milioni di persone nel mondo). E’ 
evidente l’interesse di MTV Networks di puntare sui giochi on line 
nell'ambito della competizione con siti web che si concentrano 
sugli adolescenti come MySpace. In cambio, Nexon userà le pro-
prie conoscenze tecnologiche per migliorare il sito Internet Neo-
pets di MTV e fornirà supporto marketing al sito in Asia. 
Snowboard in Trentino con JWT 
Da venerdì scorso e per 18 giorni la stazione della metropolitana 
di San Babila ti permette di provare un esperienza da snowboar-
der in Trentino, grazie ad una station domination. 
Montagne al contrario, distese di neve al posto del cielo, impro-
babili panorami contro ogni legge fisica, sono vedute in soggetti-
va degli snowboarder, che ci fanno vivere attraverso i loro occhi 
le emozioni di evoluzioni mozzafiato sulla neve del Trentino.   
La campagna Snowboard, realizzata da JWT Italia per Trentino, 
trasmette un messaggio di novità e dinamismo dell’offerta di que-
sta splendida provincia attraverso codici graffianti e d’impatto 
esclusivamente rivolta ad un pubblico giovane. Il Trentino offre 
infatti percorsi nevosi ed impianti completamente dedicati a que-
sto sport sempre più praticato dalle nuove generazioni e non so-
lo, grazie anche alla sua capacità aggregante. 
Kappa e Superga  nei Warner Village 
E’ un target sempre in movimento quello che intendono raggiun-
gere, - attraverso la copertura pubblicitaria dei foyer di 16 Warner 
Village - Kappa e Superga, i due marchi che incarnano da sem-
pre i valori di qualità, innovazione tecnica e tradizione del look 
sportivo made in Italy. La campagna, che durerà per tutto il mese 
di novembre e coinvolgerà 14 località distribuite sull’intero territo-
rio nazionale (Torino, Milano, Verona, Vicenza, Venezia, Parma, 
Firenze, Perugia, Pescara, Roma, Napoli, Bari, Catania, Cagliari), 
per un totale di 158 schermi e oltre 35 mila poltrone e 1 milione di 
spettatori previsti per il mese di novembre, è in linea con gli obiet-
tivi di comunicazione dei due brand, da sempre rivolti al mondo 
dell’intrattenimento giovanile e dedicati, come recita il claim di 
Kappa “people on the move” ad un target dinamico e costante-
mente attento al mondo che lo circonda. 
Soggetti della campagna saranno la rivoluzionaria linea sportiva 
invernale Kappa Ski4cento, realizzata in tessuto ColdBuster a 
quattro strati e ormai nota come la prima “muta da sci” e la calza-
tura  Superga “Roma Scamosciata”. 
La pianificazione, curata da Strategy & Media Group, e forte di un 
know-how sviluppato dall’agenzia sul mezzo grazie alla costante 
attività di ricerca media e alla propria specializzazione nella co-
municazione territoriale, comprenderà impianti di grande impatto 
e formati originali: banner, cartonati, teli e maxiteli che personaliz-
zeranno le aree di accesso al cinema, le casse ed i foyer.  
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DLI Multimedia: 
Traduttore Professionale Vocale,  
traduzione automatica,  
riconoscimento e sintesi vocale 
DLI Multimedia, editore specializzato nella commercializzazio-
ne di prodotti multimediali su CD-Rom e Synthema presentano 
il nuovo Traduttore Professionale Vocale basato sulla tecnolo-
gia di riconoscimento e sintesi vocale di 
IBM. 
E’ un prodotto unico al mondo. Con la 
“modalità interprete” l’utente parla in ita-
liano, il testo viene tradotto in inglese e 
riletto immediatamente. 
Anche i documenti memorizzati sul pro-
prio pc possono essere facilmente tra-
dotti e riascoltati. Il prodotto permette 
all’utente di raggiungere uno straordina-
rio livello di accuratezza nella traduzione. 
Il traduttore professionale vocale con-
sente di tradurre automaticamente testi 
dall’inglese in italiano e viceversa in 
Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, 
Outlook). Il software permette anche la 
traduzione di porzioni di testo o di intere 
pagine web durante la navigazione su 
Internet.  
E’ possibile visualizzare contemporanea-
mente la pagina originale e la traduzione 
sullo schermo mantenendone il layout 
originale. 
Il traduttore professionale vocale è fornito di un dizionario per 
la dettatura di 100.000 parole e di un dizionario per la tradu-
zione di oltre 40.000 lemmi, corrispondenti a diverse centinaia 
di migliaia di parole flesse. Oltre alla consultazione dei dizio-
nari l’utente può aggiungere una lista di termini per arricchire 
gli stessi e personalizzare la traduzione per contesti specifici 
(ambito informatico, commerciale, ecc…).  

Si possono inserire nel sistema terminologie specifiche per il 
materiale da tradurre e creare un dizionario personale nel 
quale inserire termini nuovi o specificare traduzioni diverse da 
quelle proposte dal sistema per parole già presenti nel dizio-
nario generale. L’aggiornamento del dizionario personale mi-
gliora la qualità della traduzione automatica e riduce il tempo 
di revisione. E’ possibile utilizzare una parola chiave per inse-
rire intere frasi, paragrafi, punteggiatura oppure per eseguire 

comandi. Dettando, ad esempio 
“ringraziarvi” può apparire sullo schermo 
l’intero paragrafo di una formula di ringra-
ziamento. Il prodotto è corredato da un 
pratico microfono a soppressione di rumo-
re ambientale, ideale per la dettatura. 
Per chi ha esigenze di sola traduzione 
automatica dei testi dall’inglese italiano e 
viceversa è disponibile Il Traduttore Pro-
fessionale che include tutte le caratteristi-
che di traduzione del Traduttore Profes-
sionale Vocale tranne la funzione di rico-
noscimento e sintesi vocale. 
Prezzi e disponibilit 
Il Traduttore Professionale Vocale è di-
sponibile al prezzo al pubblico di 99,00 
Euro, il Traduttore Professionale prezzo al 
pubblico di Euro 59,00; entrambi con gui-
da in linea in italiano. 
DLI Multimedia 
Nata nel 1994, DLI Multimedia è un’azien-
da specializzata nella distribuzione di CD-

Rom multimediali aventi per oggetto la cultura, la formazione e 
lo sviluppo personale. Esegue un’accurata selezione nella 
scelta dei prodotti al fine di proporre ai propri clienti quanto di 
meglio offre il mercato. Il listino DLI Multimedia comprende 
oltre 200 CD-Rom dei principali Editori operanti in Italia per i 
quali opera come distributore ufficiale. Offre assistenza conti-
nua e garantisce che in ogni punto vendita siano sempre pre-
senti le novità ed i prodotti best-seller. 
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Sorrisi regala 
la fiction “24” 

Maxim con Victoria Silvstedt 
Con i suoi ultimi due numeri, Maxim 
vola alto raggiungendo punte di diffusio-
ne, di vendita e di raccolta pubblicitaria 
record. 
Confermandosi leader dei maschili per 
lettori pensan-
ti, uomini adulti 
che sanno e 
che vogliono 
scegliere, Ma-
xim ha cam-
biato decisa-
mente marcia 
presentandosi 
con una nuova 
veste grafica, il 
nuovo formato 
maxi ed il nu-
mero di ottobre 
con cover e 
c a l e n d a r i o 
dedicati a Eli-
sabetta Grego-
raci: una scel-
ta coraggiosa, 
premiata da un 
successo in 
parte inaspettato nelle sue dimensioni 
soprattutto perché è stato il primo ca-
lendario di non nudo.  
Un successo ottenuto non tanto e non 
solo nei punti vendita, ma a livello di 
comunicazione grazie ai ripetuti pas-
saggi sui quotidiani, sulle principali reti 
televisive e su internet con riferimento 
al personaggio Gregoraci, al servizio 
pubblicato, alla festa di presentazione 
del calendario, svoltasi al Luminal di 
Milano, alla presenza di un parterre 
straordinario di ospiti, di personaggi 

noti, di giornalisti e di tantissime teleca-
mere. 
In questo numero in edicola, Maxim sta 
replicando il successo diffusionale e di 
vendita pubblicitaria grazie alla coperti-

na e al calen-
dario dedicati 
a Victoria Sil-
vstedt suppor-
tato da una 
campagna sui 
media e sui 
punti vendita 
con gli strepi-
tosi cartonati a 
g r a n d e z z a 
naturale della 
cover girl sve-
dese posizio-
nati davanti a 
migl ia ia di 
edicole.  
Un successo 
a n n u n c i a t o , 
complice l’ef-
fetto traino del 
numero prece-

dente, e che la festa organizzata all’-
Hollywood di Milano ha confermato e 
che sta facendo da volano alla comuni-
cazione del prodotto, con una penetra-
zione ancora più incisiva sui media.  
Questi successi portano Maxim a chiu-
dere l’anno con risultati davvero straor-
dinari, che premiano il lavoro del 
management e le strategie di  marke-
ting e di comunicazione del nuovo edi-
tore, Maxim Italia SpA, nonché il prezio-
so ed impegnativo lavoro della conces-
sionaria di pubblicità Media Company.  

In esclusiva con Tv Sorrisi e Canzoni, a par-
tire da oggi, 13 novembre, sono in edicola le 
prime tre stagioni di “24”, la serie tv più inno-
vativa, adrenalinica e rivoluzionaria degli 
ultimi anni, premiata con 16 Emmy Awards e 
2 Golden Globes.  
Ogni stagione racconta in tempo reale - at-
traverso ventiquattro puntate, ognuna della 
durata di un’ora - un’interminabile giornata 
dell’agente Jack Bauer (Kiefer Sutherland, 
Emmy Award nel 2006 come miglior attore 
protagonista), capo dell’Unità anti terrorismo 
di Los Angeles. Il primo dvd di “24” è in edi-
cola oggi allegato a Tv Sorrisi e Canzoni al 
prezzo di lancio di 5,90 euro, giornale inclu-
so. I successivi dvd usciranno a due a due, 
in compiega con Sorrisi, a 12,90 euro, esclu-
so il prezzo del settimanale.  
L’iniziativa è supportata da una campagna 
pubblicitaria che prevede spot tv da 15” su reti 
Mediaset e 
sul canale 
sa te l l i t a re 
Fox (che sta 
mandando 
in onda gli 
episodi ine-
diti della 
quarta se-
rie), e da 
pagine su 
q u o t i d i a n i 
n a z i o n a l i , 
p e r i o d i c i 
Mondador i 
e affissioni 
su punto 
vendita.  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 190, lunedì 13 novembre 2006, pag. 15 

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


Sabato 11 novembre , le Reti Mediaset si sono aggiudicate  prima, 
seconda serata e  24 ore rispettivamente con: 10.082.000 telespet-
tatori totali (39.80% di share sul target commerciale), 5.030.000 
telespettatori totali (41.07% di share sul target commerciale) e 
4.123.000 telespettatori totali (share del 41.68% sul target commer-
ciale). 
Canale 5 è leader in prima serata con 5.575.000 telespettatori totali 
e il 24.64% di share sul target commerciale e in seconda serata 
con 3.077.000 telespettatori totali e il 25.93% di share sul target 
commerciale.   
Da segnalare in particolare: 
Canale 5, si aggiudica il prime time grazie a  Striscia la notizia”, con 
5.517.000 telespettatori totali e il 25.69% di share sul target com-
merciale  e a “C’è posta per te” sempre al vertice degli ascolti del 
sabato sera con 4.939.000 telespettatori totali e il 26.68% di share 
sul target commerciale; nel day time, “Amici di Maria De Filippi”  ha 
raccolto 4.345.000 telespettatori totali e il 33.21% di share sul 
target commerciale; “Verissimo”,  ha realizzato  2.482.000 telespet-
tatori totali e il 24.27% di share sul target commerciale;  
“Flashback” di Claudio Martelli  ottiene il 12.27% di share sul target 
commerciale con 486.000 telespettatori; su Italia 1, bene il film 
“Matilda sei mitica” che ha totalizzato 2.424.000 telespettatori totali 
e il 9.32% di share sul target commerciale. Sempre su Italia1, in 
terza serata, il primo appuntamento con il “Saturdaynight live” ha 
realizzato 421.000 telespettatori, con una share del 5.93% sul 
target commerciale; su Retequattro, “Il commissario Cordier”, è 
visto da 2.185.000 telespettatori, share del 6.40% sul target com-
merciale; in seconda serata crescono gli ascolti per “Kosmos” che 
ottiene 825.000 telespettatori totali, share del 7.62% sul target 
commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Netto successo di “Affari tuoi” su “Striscia la notizia” nella serata 
televisiva di sabato 11 novembre, avendo ottenuto uno share del 
25.99 e 6 milioni 372 mila spettatori contro il 22.47 e 5 milioni 517 
mila. 
In prima serata su Raiuno “Ballando con le stelle” ha ottenuto il 
24.63 di share e 4 milioni 567 mila spettatori.  
Su Raidue il film “Spy Kids 3” ha registrato il 6.87 di share e 1 
milione 680 mila spettatori. 
Su Raitre “Ulisse” e` stato visto da 2 milioni 396 mila spettatori 
con uno share 10.63. 
Raiuno e` stata la rete piu` vista nell'intera giornata con il 22.46 di 
share contro il 21.93 di Canale 5. 
Nel preserale continua il successo de “L'Eredita`” con il 30.27 di 
share e 5 milioni 175 mila su “Fattore C” fermo al 17.97 con 3 
milioni 143 mila. 
Quasi 7 punti percentuali in piu` per il TG1 delle 20 sul TG5: 3-
1.05 di share e 6 milioni 830 mila spettatori contro il 24.09 e 5 
milioni 316 mila. 
Nel preserale di Raitre “Che tempo che fa” ha realizzato il 12.36 
di share e 3 milioni 3 mila spettatori. 
Nella pagina sportiva di ieri da segnalare su Raidue alle 13.30 
“Dribbling” con il 10.79 di share e 1 milione 957 mila spettatori e 
in seconda serata “Sabato sprint” con il 6.33 di share e 1 milione 
200 mila spettatori che batte “Guida al campionato” su Italia 1 
fermo al 5.39 di share e 952 mila. 
Su Raitre alle 18.05 “Novantesimo minuto” con il 13.55 di share e 
1 milione 868 mila spettatori. Vittoria delle reti Rai negli ascolti 
settimanali in prima serata con il 43.74 di share contro il 41.40 
delle reti Mediaset; in seconda serata con il 41.83 rispetto al 3-
9.57 e nelle 24 ore con il 43.62 contro il 40.09. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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GIOVEDI’ 9 novembre 
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 1.998 915 497 3.009 1.799 3.765 6.164 2.074 
share 22,78% 20,50% 17,21% 23,93% 23,14% 23,82% 24,44% 20,26% 

Italia 1 ascolto medio 1.063 642 289 1.721 1.183 1.629 2.966 1.129 
share 13,03% 12,03% 11,81% 14,99% 13,78% 10,72% 13,62% 12,77% 

Rete 4 ascolto medio 787 404 411 1.732 650 1.032 1.906 800 
share 7,12% 8,82% 8,85% 10,53% 6,71% 4,91% 5,89% 7,08% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.848 1.961 1.196 6.462 3.632 6.426 11.036 4.003 
share 42,93% 41,36% 37,87% 49,45% 43,62% 39,45% 43,95% 40,11% 

Rai 1 
ascolto medio 2.327 1.461 950 2.356 2.103 5.755 6.803 2.204 
share 20,95% 26,90% 21,85% 16,85% 18,79% 25,47% 22,40% 19,02% 

Rai 2 ascolto medio 1.102 355 392 2.093 1.197 1.282 2.892 1.451 
share 11,48% 7,05% 10,08% 14,44% 13,20% 7,59% 10,79% 13,84% 

Rai 3 ascolto medio 825 236 407 1.061 607 2.240 2.386 665 
share 7,80% 5,40% 9,00% 6,71% 5,69% 11,33% 8,57% 5,99% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.253 2.052 1.749 5.510 3.907 9.277 12.080 4.320 
share 40,23% 39,35% 40,92% 38,00% 37,68% 44,40% 41,77% 38,85% 

La7 
ascolto medio 302 195 86 352 351 487 772 473 
share 3,22% 4,03% 2,22% 2,34% 3,47% 3,07% 2,92% 4,77% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 455 319 185 521 406 884 1.055 540 
share 4,90% 7,64% 7,16% 4,19% 4,76% 4,62% 3,65% 5,39% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 601 287 265 537 722 1.127 1.549 822 
share 7,89% 6,93% 11,58% 5,32% 10,11% 7,79% 6,72% 9,60% 

  
VENERDI’ 10 novembre 
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 2.198 947 592 3.308 1.669 3.765 7.154 2.563 
share 25,56% 21,33% 20,07% 26,02% 21,31% 23,70% 29,46% 26,49% 

Italia 1 ascolto medio 930 328 254 1.816 1.237 1.602 2.255 767 
share 11,32% 7,12% 10,00% 15,95% 14,58% 10,77% 10,08% 8,45% 

Rete 4 ascolto medio 821 436 411 1.663 786 1.121 2.259 733 
share 6,90% 8,78% 9,31% 9,46% 6,59% 5,15% 6,65% 6,00% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.949 1.710 1.257 6.788 3.692 6.488 11.668 4.063 
share 43,77% 37,23% 39,38% 51,43% 42,47% 39,62% 46,19% 40,94% 

Rai 1 ascolto medio 2.368 1.525 872 2.343 2.167 5.784 6.964 2.299 
share 20,74% 27,76% 19,22% 16,57% 19,35% 25,84% 21,57% 18,53% 

Rai 2 ascolto medio 957 579 479 1.836 1.079 1.199 2.348 1.012 
share 10,34% 10,04% 12,02% 12,19% 11,30% 7,06% 10,81% 10,92% 

Rai 3 ascolto medio 871 236 351 1.174 609 2.419 2.288 880 
share 8,24% 6,03% 8,59% 7,43% 5,28% 12,20% 8,24% 7,93% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.196 2.339 1.702 5.353 3.855 9.403 11.600 4.190 
share 39,33% 43,83% 39,83% 36,20% 35,93% 45,10% 40,61% 37,38% 

La7 ascolto medio 312 192 93 366 476 459 645 508 
share 3,47% 3,83% 2,45% 2,72% 5,13% 3,13% 2,59% 5,15% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 441 334 170 492 432 800 957 628 
share 4,63% 7,26% 6,20% 3,85% 4,81% 4,13% 3,24% 5,85% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 616 314 269 567 798 1.053 1.461 839 
share 8,07% 7,24% 11,89% 5,39% 11,33% 7,23% 6,61% 9,42% 
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SABATO 11 novembre 
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 2.191 897 441 2.866 2.983 3.400 5.575 3.077 
share 23,84% 21,66% 13,27% 21,93% 28,31% 21,86% 24,64% 25,93% 

Italia 1 
ascolto medio 1.060 605 652 1.792 1.690 1.566 2.351 723 
share 11,15% 10,62% 13,84% 13,90% 15,58% 10,59% 9,19% 6,59% 

Rete 4 
ascolto medio 871 280 501 1.580 896 986 2.156 1.230 
share 6,69% 5,58% 10,71% 7,40% 5,88% 4,80% 5,97% 8,55% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.123 1.782 1.594 6.238 5.569 5.952 10.082 5.030 
share 41,68% 37,86% 37,81% 43,23% 49,77% 37,25% 39,80% 41,07% 

Rai 1 
ascolto medio 2.244 1.032 754 3.118 1.791 4.848 5.564 3.070 
share 19,67% 19,69% 14,87% 20,28% 12,38% 22,97% 20,40% 23,58% 

Rai 2 
ascolto medio 889 855 707 1.825 910 1.231 1.792 626 
share 8,77% 18,67% 15,02% 11,54% 7,61% 7,87% 7,72% 5,61% 

Rai 3 
ascolto medio 962 209 336 1.604 530 2.170 2.639 1.170 
share 9,59% 3,96% 8,40% 10,39% 4,00% 11,90% 11,97% 10,32% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.095 2.096 1.797 6.547 3.231 8.248 9.994 4.866 
share 38,03% 42,32% 38,29% 42,21% 23,98% 42,74% 40,10% 39,51% 

La7 
ascolto medio 265 177 130 336 477 341 459 360 
share 3,02% 4,28% 3,19% 2,45% 4,72% 2,20% 2,17% 3,61% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 511 244 222 658 705 989 1.121 508 
share 5,13% 5,96% 6,47% 4,53% 6,02% 5,72% 4,55% 4,05% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 886 333 478 906 1.362 1.467 2.284 974 
share 11,00% 8,70% 13,92% 7,17% 13,99% 11,30% 12,01% 10,16% 
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