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I campioni del mondo della Scienza è un numero speciale del 
mensile Newton, RCS Periodici, in edicola da domani, che racco-

glie le interviste a 
25 tra i più grandi 
scienziati contem-
poranei. Da Rita 
Levi Montalcini a 
Stephen Hawking, 
da Riccardo Giac-
coni a Luc Monta-
gnier, da Oliver 
Sacks a Antonio 
Damasio, i ricerca-
tori, fra cui molti 
premi Nobel, che 
hanno creato la 
scienza del terzo 
millennio parlano si 
sé e delle proprie 
ricerche in modo 
accessibile e… 
 continua a pag. 2 

Newton, Campioni del mondo della Scienza 

IIF-Italian International Film affida all’agenzia creativa Egolab 
l’ideazione e lo svi-
luppo del mini-sito 
teaser “Notte prima 
degli esami - Oggi”. 
Scopo di questo pro-
getto è mettere onli-
ne una sorta di diario 
di produzione che 
racconti giorno per 
giorno, attraverso un 
blog interattivo, ciò 
che accade durante 
le riprese dell’attesis-
simo film (la cui usci-
ta nelle sale è prevista per il 14 febbraio del 2007). 
Attraverso il sito sarà possibile conoscere i retroscena del film, 
scaricare contributi audio-video, leggere le news sempre aggior-
nate sui protagonisti e scoprire le tante…        continua a pag. 2 

Egolab per la “Notte” 

mWeb on air 
con Oggioni 

Conte Oggioni & Partners firma la creativi-
tà del nuovo soggetto pubblicitario ideato 
per Marketing Multimedia. Il focus della 
campagna è rappresentato da mWeb 
CMS, piattaforma Content Management 
System disponibile 24 ore su 24, completa 
ed efficiente, creata per ideare, gestire e 
aggiornare i contenuti del proprio sito in 
modo autonomo…     continua a pag. 2 

Numeri da record per RCS MediaGroup 
che chiude il terzo trimestre 2006 con rica-
vi consolidati in crescita del 9,1% pari a 
1.708,7 milioni di Euro di cui 80,1 milioni 
del gruppo Dada.  
Crescono anche i ricavi pubblicitari che 
passano da 500,5 a 554,6 milioni di Euro 
con un aumento percentuale del 10,8. 
Per l’area periodici i ricavi complessivi 
sono in crescita del 20%, pari a 240,4 
milioni di Euro. 
L’EBITDA ammonta a 158,2 milioni di Eu-
ro, di cui 10,3 milioni del gruppo Dada, ed 
il risultato netto si attesta a 124,7 milioni, 
di cui 9,2 milioni relativi al gruppo Dada. 
Gli investimenti 
RCS MediaGroup ha deciso un forte inter-
vento sia nei media tradizionale che nell’a-
rea multimediale. In RCS Quotidiani La 
Gazzetta dello Sport, salvo imprevisti, 
diventerà, entro il primo semestre 2008, 
quotidiano “full color”. Il processo compor-
terà, tra l’altro, il cambio del formato e 
l’incremento della foliazione massima pos-
sibile rispetto a quella attuale. Gli investi-
menti richiesti dall’operazione ammontano 
a circa 65 milioni complessivi nell’arco di 
tre anni, principalmente per l’acquisto di 
rotative, impianti tecnici ausiliari ed opere 
civili.       continua a pag. 3 

Il rilancio di  
RCS  

MediaGroup 
E’in uscita sulle principali testate periodi-
che la nuova campagna che Publicis ha 
realizzato per Club Med.  
La comunicazione, costruita intorno al 
concetto di “condivisione di una coinvol-
gente esperienza di lusso”, è articolata in 
due soggetti, uno per le destinazioni 
“mare” e uno per le destinazioni “neve”, 
che raccontano, con immagini impattanti, la 
ricchezza di possibilità e la varietà di  attrat-
tive che attendono chi sceglie di vivere 
l’esperienza Club Med. La campagna è 
stata sviluppata attraverso l’adattamento… 

continua a pag. 2 

Club Med 

www.spotandweb.it
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Samsonite e Virgin per le donne del Sud Africa 
La classica attacché maschile affronta una 
nuova era di sfide. Fortemente voluto da 
Quentin Mackay, Direttore Creativo di 
Samsonite, il progetto vede Jerry Hall,  
nella foto, Lizzy Jagger and Yasmin le 
Bon posare con la nuova, iper femminile 
riedizione della Signat Attacché 1965 
Samsonite Black Label. Il servizio foto-
grafico è stato diretto da una straordinaria 
icona di stile quale Isabella Blow. 
Le bellissime fotografie saranno firmate da 
ciascuna modella ed esposte sia presso i 
Samsonite Black Label store sia sul sito 
www.samsoniteblacklabel.com dove un 
link permetterà ai visitatori di collegarsi ad 
una speciale sala d’asta di eBay in cui si 
potrà fare un’offerta per l’acquisto di una 
delle tre stampe originali ed autografate, 
assolutamente uniche nel loro genere. 
L’asta durerà fino al 22 novembre 2006 e 
l’intero ricavato della vendita di queste tre 
stampe verrà devoluto alla Virgin Unite, 
ente benefico indipendente del Gruppo 
Virgin. Il 100% della somma raccolta sarà 
investito dalla Virgin Unite in un progetto 
battezzato Women on the Move, un pro-
gramma che in Sud Africa si prefigge di 
rendere consapevole e rafforzare le gio-

vani donne attraverso l’educazione. 
Queste emozionanti immagini riflettono la 

nuova essenza di Signat, moderno must 
have tra gli accessori moda. Ispirata 
dall’artista francese Henri Rousseau, Isa-
bella Blow ha immaginato il concept foto-
grafico come una surreale e visionaria 

giungla tropicale in cui i soggetti indos-
sano vesti dalla foggia Greca. I colori bril-
lanti e il raffinato design retrò di Signat e 
le intense immagini delle modelle contras-
tano con il sofisticato, elegante mood dello 
sfondo tratteggiato digitalmente. 
Celebre icona di stile e top model, Jerry 
ha affermato: ”Per me la Signat color ros-
so è una dichiarazione talmente potente 
ed iconica da divenire simbolo della donna 
moderna”. 
La collezione Samsonite  
Black Label Signat Attaché 
La collezione Signat è disponibile in tre 
diverse misure – Mini, Media e Grande – e 
in un’ampia gamma di colori. Il distintivo 
design interno ottimizza lo spazio con 
divisori e tasche, semplificando il posizi-
onamento degli oggetti all’interno. Com-
pletano i modelli una pochette per  il make 
up o per gli accessori del computer, un 
piccolo ciondolo portachiavi e una tasca  
portacomputer. Signat, disegnata in esclu-
siva da Matthew Williamson offre un eclet-
tismo chic. Il guscio della Mini Attacchè è 
realizzato in ABS color crema e presenta  
un telaio in alluminio. L’interno è personal-
izzato in due coloratissime stampe. 

segue dalla prima… anticipazioni rila-
sciate dal regista e dagli attori. Grazie ai 
forum, inoltre, ogni utente potrà interagire 
con la redazione e con la community 
degli appassionati del film. “Il sito teaser 
– ha detto Luca Di Persio Marketing 
Manager dell’agenzia - anticipa alcune 
caratteristiche che saranno presenti nel 
prossimo sito ufficiale del film, che già si 
preannuncia come uno degli eventi cine-
matografici (e internettiani) più gettonati 
del prossimo anno”.  
Il sito  “Notte prima degli esami - Oggi” è 

visibile su: http://www.notteprimadegliesami.org/npdeoggi. 

segue dalla prima… creativo 
di una campagna  internazio-
nale: il lavoro di Publicis Italia 
si è prevalentemente concen-
trato   sulla revisione dei testi e 
dell’impaginazione, che è stata 
integrata con un dettaglio foto-
grafico che evidenzia gusto 
raffinato e cura del particolare. 
In  linea con il posizionamento 
“alto di gamma” del prestigioso 
Tour Operator, l’approccio  è 
ricercato ed elegante, mentre il 
tono di voce è sempre puntua-
le nella presentazione dei plus 
identificativi del Nuovo All In-
clusive Club Med: ski pass e 
corsi di sci inclusi, la pluralità 
degli sport, un’organizzazione 
perfetta dedicata alla famiglia, 
le prelibatezze della cucina 

gourmet così come il relax dei 
Centri Benessere con le più 
diverse tecniche di massaggio. 
La campagna è inoltre accom-
pagnata da una versione trade 
sulle principali riviste di settore. 
Sarà  sviluppata  a partire dalla 
fine di novembre anche a livello 
tattico con una declinazione ad 
hoc di tipo promozionale, veico-
lata su stampa quotidiana. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: 
Alasdhair Macgregor-Hastie.   
Direttore Creativo: Roberto 
Caselli. Art Director: Raffaele 
Crugnola. Copywriter: Valenti-
na Amenta.  Client Service 
Team: Anna Varisco, Alberto 
Marazzini, Carlotta Di Iorgi. 
Centro media: Carat. 

Egolab per la “Notte” Club Med di Publicis 

Newton, I Campioni... 
segue dalla prima… affascinante, anche con aneddoti e curiosità. I 
campioni del mondo della Scienza è una panoramica della scienza 
di oggi narrata dalla viva voce dei protagonisti, che spiegano i 
grandi temi entrati nella nostra vita quotidiana: dai buchi neri 
all'evoluzione, dalla genetica ai farmaci che hanno cambiato il 
mondo (pillola anticoncezionale, Viagra), dall'etologia ai proble-
mi ambientali, dall'intelligenza artificiale alle ricerche su mente e 
cervello. Le grandi foto a corredo delle interviste presentano 
ogni personaggio nel suo ambiente di lavoro o di studio e i box 
biografici offrono un ritratto personale che ci aiuta a capire come 
nasce una grande scoperta, e di quali vittorie e quali sconfitte è 
costellata la vita di un grande scienziato. 

mWeb on air... 
segue dalla prima… e semplice. mWeb è disponibile in varie 
soluzioni “chiavi in mano” per soddisfare le specifiche richieste ed 
esigenze del cliente. La headline evidenzia proprio la semplicità di 
utilizzo, la flessibilità e la professionalità della piattaforma. Questi 
concetti vengono rafforzati anche dal visual, rappresentato da un 
businessman che sorride soddisfatto davanti al proprio PC.  

Luca  
Di Persio 
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segue dalla prima… Sarà infine prolun-
gato il contratto di affitto della testata, in 
scadenza al 2015, sino al 2040. 
Quotidiano locale a Bologna. Avvio, 
attraverso una società a partecipazione 
paritetica di RCS Quotidiani ed alcuni im-
prenditori locali, in via di identificazione, 
della pubblicazione (a partire dai primi 
mesi del 2007) del Corriere Bologna, nuo-
vo quotidiano di 16 pagine diffuso a Bolo-
gna e provincia insieme al Corriere della 
Sera senza aumento di prezzo, secondo 
la formula editoriale già collaudata con il 
Corriere del Mezzogiorno, il Corriere del 
Veneto e il Corriere del Trentino e dell’Alto 
Adige. L’investimento complessivo previ-

sto per RCS nel primo triennio è stimato in 
circa 2 milioni di euro. 
Giochi on-line. Costituzione di una 
partnership tra RCS Quotidiani, in qualità 
di socio di maggioranza al 51%, e la so-
cietà Game Media Networks - controllata 
dalla Digital Bros, società quotata al Te-
chStar di Borsa Italiana - per sviluppare il 
business dei giochi on-line, con un investi-
mento iniziale complessivo da parte dei 
soci di 1,5/2 milioni di euro. 
RCS MediaGroup acquisterà canali 
tematici attualmente distribuiti da Sky 
Il consiglio d’amministrazione ha deciso 
l’acquisizione dalla società Digifin S.p.A. 
del 51% del capitale sociale di Digicast 
S.p.A, alla quale fanno capo i canali tema-
tici, oggi distribuiti prevalentemente attra-
verso la piattaforma Sky, denominati: 
Jimmy, Caccia e Pesca, Sailing Channel, 
Planet. L’acquisizione è condizionata all’-
autorizzazione dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni. 
Digicast nel 2005 ha registrato ricavi con-
solidati per circa 27 milioni di euro, con un 
EBIT di circa 5 milioni ed un EBITDA di 
5,3 milioni. 
Il controvalore della partecipazione acqui-
sita è di 16,3 milioni di euro (salvo aggiu-
stamenti calcolati tenendo conto della 

situazione patrimoniale e finanziaria al 31 
dicembre 2006) da versarsi al momento 
dell’esecuzione dell’acquisto, ed è accom-
pagnato da diritti di opzione “call” e “put” 
volte all’accrescimento della partecipazio-
ne RCS all’intero capitale sociale da eser-
citarsi, salvo accelerazioni in caso di di-
vergenze tra i soci, nel 2010 per un prez-
zo di esercizio calcolato sulla base del 
fatturato 2009, con un minimo basato sul 
valore riconosciuto per l’acquisto del 51%. 
RCS Libri e Albert Skirà  
Incremento della partecipazione detenuta 
tramite la controllata RCS International 
Books BV nella Editions d’Art Albert Skirà 
SA (a cui fa capo il Gruppo editoriale ope-

rante in Italia e all’estero prevalentemente 
nel settore dell’arte con un fatturato nel 
2005 di 16 milioni di euro) dall’attuale 24% 
al 48%, per un corrispettivo di 4,2 milioni 
di euro. Nel 2010 RCS e i venditori avran-
no rispettivamente un diritto di opzione 
“call” e un diritto “put” su un ulteriore 12% 
del capitale, ad un prezzo di esercizio 
calcolato sulla base della valutazione at-
tuale della società, e, a partire dal 2012, 
un ulteriore diritto di opzione “call” e “put” 
sul rimanente 40%. 
Quotidiani 
L’area Quotidiani Italia registra ricavi per 
546,5 milioni, contro i 536,5 milioni del 30 
settembre 2005. Nei nove mesi le diffusio-
ni del Corriere della Sera si attestano a 
671.000 copie medie giornaliere, in legge-
ra crescita rispetto al pari periodo 2005. 
La Gazzetta dello Sport registra una diffu-
sione media giornaliera pari a 395.000 
copie, in linea coi nove mesi 2005 e in 
controtendenza rispetto all’andamento 
calante dei primi mesi dell’anno. 
I siti corriere.it e gazzetta.it registrano una 
crescita dei lettori medi rispettivamente 
del 45% e del 43%. I ricavi editoriali pas-
sano da 316,6 a 307,1 milioni, in flessione 
del 3%, a causa del previsto decremento 
dei ricavi da prodotti collaterali (-14%). 
I ricavi pubblicitari, pari a 221,8 milioni, 

contro i 207,7 milioni al 30 settembre 200-
5, confermano la crescita della raccolta 
pubblicitaria di tutte le testate quotidiane, 
oltre al forte incremento di quella dell’area 
On Line (+70%). 
El Mundo, in un contesto di mercato nega-
tivo, conferma il suo trend di crescita con 
diffusioni a 327.000 copie medie (+4,5%). 
Il sito elmundo.es, con una sensibile cre-
scita dei lettori, consolida ulteriormente la 
propria leadership tra i siti informativi in 
lingua spagnola. 
Prevedibile evoluzione dell’attività  
per l’esercizio in corso 
L’andamento del mese di ottobre, pur evi-
denziando dinamiche positive sia per 
quanto riguarda le diffusioni che la raccol-
ta pubblicitaria, ha risentito dei numerosi 
giorni di sciopero verificatisi. 
I ricavi diffusionali dei quotidiani risultano 
in linea con le previsioni; le diffusioni de 
La Gazzetta dello Sport confermano il 
trend lievemente negativo rispetto all’anno 
precedente, già evidenziato nella prima 
parte dell’anno. 
I ricavi diffusionali delle testate periodiche, 
in un contesto di mercato altamente com-
petitivo e in calo, sono risultati in linea con 
le previsioni per l’esercizio in corso e su-
periori rispetto all’anno precedente, pur 
risentendo anche in tale area degli sciope-
ri. I ricavi dei prodotti collaterali proseguo-
no secondo i programmi previsti. 
I ricavi pubblicitari si mantengono in linea 
con le previsioni, nonostante l’impatto 
negativo degli scioperi avvenuti nel mese 
di ottobre. 
Si prevede di giungere per l’esercizio in 
corso ad un risultato di gestione comun-
que superiore rispetto a quello dell’eserci-
zio precedente. 
Nomine  
Il Consiglio di Amministrazione ha coopta-
to Virginio Rognoni quale Amministratore 
della Società in sostituzione del già dimis-
sionario Giangiacomo Nardozzi Tondelli. 
Il Consiglio ha inoltre preso atto delle di-
missioni, ricevute il 10 novembre scorso, 
del Consigliere Carlo Buora (non apparte-
nente ad alcun Comitato Consigliare né 
avente ruolo di Consigliere Indipendente) 
e si è riservato di procedere alla sua sosti-
tuzione nella prossima riunione. 
Cambio della guardia al “Mondo” 
Il Consiglio di Amministrazione RCS Me-
diaGroup ha preso atto che entro il termi-
ne dell’anno Enrico Romagna-Manoja 
assumerà l’incarico di Direttore de Il 
Mondo, pubblicato dalla controllata RCS 
Periodici. 

RCS chiude in attivo il terzo trimestre e rilancia 

Dati Consolidati 
(Milioni di Euro) 

9 mesi 
2006 

9 mesi 
2005 (*) 

III trim. 
2006 

III trim. 
2005 (*) 

Ricavi consolidati di Gruppo 1.708,7 1.566,2 571,2 512,9 
EBITDA(**) 158,2 168,7 38,2 34,3 
EBIT 118,1 140,5 24,6 23,9 
Risultato netto 124,7 179,6 35,3 10,0 
Dati Patrimoniali  (Milioni di Euro) 30/9/2006  31/12/2005  30/9/2005  

62,5  47,7  7,9  
(*)   Non include i dati relativi al gruppo Dada consolidati integralmente  
a partire dal mese di novembre 2005 
(**) Da intendersi come risultato operativo ante ammortamenti e svalutazioni 
Fonte: nostra elaborazione su dati RCS MediaGroup 

Indebitamento finanziario netto   
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di Mauro Albera 
Presentata il 31 dicembre 2005, è in di-
scussione da ieri al Consiglio dei ministri 
della Ue (per andare poi al voto del Parla-
mento europeo a metà dicembre) la pro-
posta di revisione della direttiva Televisio-
ne senza frontiere.  
Una TV europea  
Scopo della nuova direttiva 
è quello di attualizzare e 
modernizzare quella del 
1989, soprattutto per quello 
che concerne i limiti quanti-
tativi imposti alla pubblicità 
in televisione e l'introduzio-
ne, per la prima volta, di un 
quadro normativo che auto-
rizza e disciplina il product 
placement (la promozione 
di un prodotto attraverso il 
suo ruolo in un film o in una 
fiction, in modo che sia 
integrato all'interno stesso 
della struttura narrativa, ma 
ben identificabile dai con-
sumatori). Altri punti in di-
scussione sono la proposta di rafforza-
mento dell'indipendenza delle Authority 
nazionali e la suddivisione del mercato 
televisivo in media lineari (la Tv tradiziona-
le e a pagamento) e non lineari (i servizi 
interattivi, i nuovi media via Tv, il video on 
demand).  
Stop all’affollamento degli spot  
pubblicitari, telepromozioni comprese 
Il Governo italiano è intenzionato a porre 
in discussione l’inserimento di regole più 
severe per gli spot pubblicitari: infatti, di-
rettiva prevede un affollamento massimo 
del 20% (12 minuti per ogni ora), che non 

consideri però telepromozioni e televendi-
te; il ministro per le Comunicazioni, Paolo 
Gentiloni, invece ha intenzione di far rien-
trare anche quelle forme nei limiti com-
plessivi. Va precisato che le regole ema-
nate dalla direttiva riguardano essenzial-

mente i servizi lineari (per 
quelli non lineari si prevede 
solo una serie di princìpi di 
base, in particolare per la 
protezione dei minori). In 
ogni caso, resta comunque 
la possibilità per i singoli 
Stati di imporre tetti più bas-
si di quelli che verranno 
stabiliti e, quindi, anche far 
rientrare nei limiti telepro-
mozioni e televendite. 
“Con questa direttiva – ha 
dichiarato Gentiloni – si 
scrivono le regole della tv 
del futuro. Noi siamo d'ac-
cordo con molti dei principi 
introdotti, tesi soprattutto a 
tutelare gli utenti e i cittadi-
ni. Ma abbiamo forti riserve 

sul fronte dell'affollamento pubblicitario, 
perché per noi servirebbe una maggiore 
limitazione sia degli spot che delle telepro-
mozioni, soprattutto in certe fasce protet-
te. Su questo chiediamo all'Europa di fare 
di più. La quota del mercato pubblicitario 
che in Italia va alla Televisione è indubbia-
mente la più alta in Europa il che vuol dire 
che gli altri mezzi, sia quelli tradizionali 
come la stampa, sia quelli nuovi come la 
rete, sono da noi più deboli che altrove”.  
In discussione c’è, inoltre, un emenda-
mento proposto da deputati italiani del 
Parlamento europeo che prevede l'incom-

patibilità tra la proprietà di una rete televi-
siva e le cariche istituzionali. La proibizio-
ne si deve estendere anche ai loro familia-
ri fino al secondo grado di parentela e alle 
società da loro controllate. A questo pro-
posito, il Ministro Gentiloni ha detto che “il 

conflitto di interesse si risolve con una 
legge italiana, non credo con una norma 
Europea”. L'emendamento è firmato dagli 
europarlamentari del centrosinistra Giuliet-
to Chiesa (indipendente Pse), Giovanni 
Berlinguer (Ds), Lilli Gruber (indipendente 
Pse), Monica Frassoni (Verdi) e Donato 
Veraldi (Margherita). A questo proposito, 
Viviane Reding, commissario Ue respon-
sabile per la Società dell'informazione, è 
sembrata d’accordo col ministro italiano. 
“Le regole relative alla proprietà delle e-
mittenti televisive non sono parte della 
direttiva Tv senza frontiere, ma delle leggi 
nazionali e delle norme di concorrenza”, 
ha affermato il commissario durante la 
conferenza stampa. 

L’UE discute la tv europea: Gentiloni, meno spot 

E’ proprio il 
Ministro Gentiloni 

a proporre alla 
UE un taglio  

drastico 
all’affollamento 

comprese le 
telepromozioni 
Per il momento 
Non si parla di 

contenuti e di... 
contenere il 

monopolio Usa 
della fiction 

Paolo 
Gentiloni 
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Apps di Google, la novità anti Office 
Google ha annunciato una nuova versione della sua "Google 
Apps For Your Domain". Si tratta del servizio, lanciato a fine ago-
sto, che include la posta Gmail (2 gigabyte di spazio), il Google 
Calendar, il msn Google Talk e il servizio di scrittura Page Crea-
tor. L’applicazione, interamente ospitata sul sito, permette alle 
aziende di ogni tipo, anche agli enti pubblici, di fornire ai propri 
utenti servizi di alta qualità e-mail, agenda e msn tutti personaliz-
zati con i propri loghi o colori, evitando il costo e la complicazione 
di acquistare e scaricare costosi software. Il servizio si pone co-
me antagonista di Office, da cui Microsoft ricava gran parte del 
suo fatturato; per questo l’azienda di Bill Gates vede con preoc-
cupazione questa altra novità di casa Google. 
La cultura offerta dal Corriere 
Dal 21 novembre, il Corriere della Sera offrirà ogni settimana ai 
suoi lettori Mipass, una sorta di pass che permette ingressi o-
maggio per tanti eventi nel campo dell'arte, dello sport, della mu-
sica. Ogni martedì il giornale pubblicherà la lista degli eventi pro-
posti da MiPass e sarà subito possibile telefonare per prenotarsi, 
fino all'esaurimento dei posti disponibili, il cui numero varierà a 
seconda della situazione. I lettori con prenotazione dovranno poi  
conservare quattro prove d'acquisto del Corriere della Sera, dal 
martedì al venerdì, da esibire all'ingresso dell'evento scelto. 
Accordo Di.Tech e Sterling Commerce 
Di.Tech, and di riferimento per l’innovazione tecnologica e le so-
luzioni dedicate al mondo del retail, e Sterling Commerce, leader 
mondiale nelle soluzioni per la collaborazione multi-enterprise, 
parte del gruppo AT&T, hanno siglato un accordo di partnership 
distributivo.  
Grazie a Sterling Commerce, Di.Tech rafforza la sua offerta VAN 
integrandone i servizi per la parte di interconnessione nazionale e 
internazionale; da questa integrazione deriveranno agli utilizzatori 
la garanzia di un dialogo ininterrotto coi propri partner commer-
ciali ovunque nel mondo. Di.Tech ha contemporaneamente an-
nunciato l'introduzione delle soluzioni Sterling, ed in particolare di 
Gentran Integration Suite©, come offerta di fascia alta all'interno 
del portafoglio prodotti e servizi che commercializza. Propone 
inoltre il nuovo servizio di outsourcing OpenBusiness, che ha 
realizzato avvalendosi della tecnologia Sterling Commerce e del-
la propria infrastruttura. Scopo di Open Business è, appunto, 
quello di risolvere in outsourcing tutte le problematiche di intera-
zione informatica con i propri partner. 

Ritorna MP3.com 
Fondato nel 1997 da Michael Robertson, MP3.com vantava il più 
grande archivio di musica scaricabile di tutta la rete. Raggiunto 
un enorme successo, il sito ha dovuto fronteggiare le cause lega-
li, intentate da cinque grandi etichette discografiche e da altri 
membri dell'Associazione dell'Industria discografica americana, 
per violazione dei diritti d'autore e si è visto costretto a pagare 
milioni di dollari. Nel 2001, il sito fu acquisito da Vivendi Universal 
Music per passare, nel 2003, a CNET Networks Inc, offrendo 
informazioni e contenuti vari sul mondo della musica. Oggi, inve-
ce, MP3.com ha ha annunciato che consentirà la condivisone di 
musica e video degli artisti indipendenti che, data la loro autoriz-
zazione, avranno la possibilità di diffondere la loro musica e i loro 
video attraverso il sito. 

Con Toshiba aggiorni Windows Vista 
Toshiba Italia ha annunciato di aver aderito alla campagna 
Express Update to Windows Vista, in collaborazione con 
Microsoft, per offrire a tutti coloro che acquisteranno un notebook 
Toshiba (dal 26 ottobre 2006 al 15 marzo 2007), la possibilità di 
effettuare l'aggiornamento del sistema operativo a Windows Vista 
a condizioni particolari. Toshiba inserirà nelle confezioni un cou-
pon con la procedura per richiedere l'upgrade e l’offerta sarà va-
riabile a seconda delle versioni di Windows XP che verranno ac-
quistate ( solo pagamento spese di spedizione, sconto del 50% 
sul prezzo della confezione).  
Il rilancio di Lycos parte dalla Corea 
 

Dopo aver raggiunto una notevole importanza, Lycos Inc. non è 
stato in grado di seguire la crescita esponenziale dei suoi rivali 
(Google Inc . e Yahoo Inc.), finendo per perdere importanza. Ora 
ha deciso di reinventarsi come canale di video per ragazzi, dotato 
di uno spazio per la chat. Per fare ciò si è accordato con Daum 
Communications Corp, il secondo portale Internet più grande in 
Corea, per lanciare Lycos Cinema (http://cinema.lycos.com/), un 
un canale video ad alta velocità che permetterà di guardare un 
film e discuterne simultaneamente con gli amici. Il servizio, su cui 
si basano le speranze di rilancio di Lycos, ha combinato insieme 
due delle forme di maggior successo del mercato attuale di 
internet: i video on line e il social network, le forme che hanno 
fatto la fortuna di siti come YouTube e News Corp. All’interno di 
Lycos, è evidenete che si spera di ripeterne le fortune e tornare 
alla notorietà che aveva già avuto negli aAnni Novanta. 
 

Vibrisselibri, casa editrice on line 
Un’idea dello scrittore Giulio Mozzi, a cui hanno aderito altre cin-
quanta persone, ha portato alla nascita di Vibrisselibri 
(www.vibrisselibri.net): una casa editrice on line, che funge anche 
da agenzia letteraria. L’iniziativa sarà presentata giovedì 16 no-
vembre alle 11.30 al Caffé Fandango di Roma. Nelle intenzioni 
c’è di pubblicare on line testi selezionati, completi di editing, grafi-
ca e promozione di un ufficio stampa, nella convinzione che que-
sti libri abbiano il pieno diritto di cittadinanza nella Repubblica 
delle Lettere. Il sito farà anche da  agenzia letteraria, per convin-
cere gli editori a pubblicare libri già pronti, con una loro esistenza 
in rete. Infatti, volontà dei gestori è che i libri on line approdino, 
naturalmente, al cartaceo. I primi libri da Vibrisselibri saranno la 
prima parte del romanzo L'organigramma di Andrea Comotti e il 
saggio Una tragedia negata di Demetrio Paolin. 
One Nation di Vodafone 
 

Vodafone ha lanciato One Nation, un nuovo sistema di tariffe 
telefoniche per l'estero. Chi sottoscriverà il piano, infatti, potrà 
chiamare ad un'unica tariffa tutti i numeri nazionali e i paesi com-
presi nell'offerta a 19 centesimi di euro al minuto (fino ad un mas-
simo di 550 minuti al mese per le chiamate verso l'estero). In 
aggiunta, per ogni minuto di conversazione verso i paesi Vodafo-
ne One Nation, i clienti riceveranno un minuto gratis per effettua-
re chiamate verso numeri Vodafone Italia, fino ad una soglia di 
100 euro di traffico da utilizzare nel mese successivo. Per ogni 
chiamata viene applicato uno scatto alla risposta di 19 centesimi 
di euro. Vodafone ha realizzato il materiale informativo sull'offerta 
in 8 lingue. L'iniziativa e' affiancata da una campagna stampa 
sulle principali testate in lingua straniera straniere. 
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Mac Due in tv con 1 milione 
Il grande successo mondiale e italiano registrato dalla linea di costruzioni “I Pi-
rati” Playmobil ha convinto Mac Due, azienda che distribuisce in esclusiva per il 
mercato italiano il marchio e l’intera collezione, a rivedere al rialzo il proprio 
budget di comunicazione per la campagna natalizia 2006. 
“La fiducia che Playmobil ci ricon-
ferma giorno dopo giorno”, spiega 
Andrea Anel l i , m a r k e t i n g 
manager di Mac Due, “oltre a riem-
pirci di orgoglio ci ha spinto a rivede-
re al rialzo il budget che a inizio anno avevamo previsto di destinare alla campa-
gna di comunicazione natalizia”. Sale così a 1 milione di euro il totale investito, 
che sarà declinato a partire dal prossimo 25 novembre su spot da 10 e 20 se-
condi dedicati alla linea “I Pirati”, pianificati sulle reti Mediaset, sui canali satelli-
tari e sul circuito K2. La campagna è studiata da Playmobil e prodotta dall’agen-
zia Diaframma. Pianificazione a cura di Milano Media. 

Leonardo.it continua la sua crescita con 
l’arrivo di due nuovi canali: Turismo, il ca-
nale dedicato ai viaggi e Basket, una 
community di appassionati dell’omonima 
disciplina sportiva. Grazie a questi due nuo-
vi canali, Leonardo.it amplia ulteriormente 
l’offerta dei contenuti e si posiziona tra i 
portali leader in Italia, con 4,5 milioni di 
utenti unici e 162 milioni pagine viste (dati 
SiteCensus).  
Il nuovo canale Turismo è stato realizzato 
in collaborazione con CiSonoStato.it, un 
sito dedicato ai viaggi che propone conte-
nuti creati dagli utenti stessi.  
Attraverso il canale Turismo, gli utenti di 
Leonardo.it possono trovare o creare infor-
mazioni utili per raggiungere nuove mete. I 
contenuti del canale vengono infatti creati 
direttamente dagli utenti attraverso la pub-
blicazione di “diari di viaggio” nei quali ven-
gono raccontate le esperienze vissute in 
prima persona dagli autori che a loro volta 
diventano guide utili per altri viaggiatori. Gli 
autori sono oltre 300 ed hanno pubblicato 
più di 1.000 diari documentati da più di 1-
1.000 fotografie e visitato in totale 117 pae-
si in tutto il Mondo. Il punto di forza della 
community, 5.000 persone che condividono 
la stessa passione per il viaggio e si con-
frontano tra di loro. Grazie a tutti questi 
servizi offerti, CiSonoStato.it conta 124.000 
utenti unici e 850.000 page views. Oltre ai 
diari di viaggio, CiSonoStato.it contiene 
anche rubriche fisse realizzate in collabora-
zione con Licia Colò, Legambiente e WWF 
Italia. Attraverso questi contributi CiSono-
Stato.it arricchisce il suo sito di racconti di 
viaggi all’insegna della natura. 

EuroTarget ha realizzato per Cheminova 
Agro Italia, azienda specializzata nell’in-
dustria per la protezione delle piante, il 
Cheminova Explorer Team 2006, un 
programma di incentivazione, alla sua 
seconda edizione, che porterà a Las 
Vegas dal 10 al 16 dicembre un gruppo 
di Clienti TOP, ovvero coloro che con le 
loro performance nel corso del 2006 a-
vranno ottenuto i migliori risultati. 
Il programma, ideato e gestito da Euro-
Target, ha come obiettivo quello di condi-
videre con i migliori clienti i valori di Che-
minova e le modalità di lavoro per una 
gestione più efficiente dell’attività lavora-
tiva. Il programma di incentivazione è 
partito con un’attività di mailing per co-
municare ai 53 clienti di essere stati sele-
zionati per partecipare alla sfida, per poi 
proseguire con l’aggiornamento sull’an-
damento delle proprie performance, at-
traverso un’attività di comunicazione 

molto creativa che fosse da stimolo a 
fare di più. Al mailing si è affiancata un’-
attività di contatto telefonico diretto da 
parte di EuroTarget che ha creato uno 
stretto rapporto con i partecipanti. 
Tutta l’attività di comunicazione ha come 
fil rouge Las Vegas e ciò che la caratte-
rizza, il gioco, ma senza perdere di vista i 
valori del Cheminova Explorer Team e 
che orientano i partecipanti nel loro lavo-
ro quotidiano: pianificazione degli obietti-
vi, abilità, grinta, tenacia, successo. 
EuroTarget ha realizzato un logo ad hoc 
per l’edizione 2005 del Cheminova E-
xplorer Team, che ha acquisito visibilità e 
riconoscibilità tanto da essere mantenu-
to, con un restyling, anche quest’anno. 
Il Cheminova Explorer Team 2006 ha 
trovato spazio anche su riviste di settore 
delle edizioni Sole 24 Ore quali Terra e 
Vita e Agrisole con una pagina pubblici-
taria di forte impatto. 

Cheminova Explorer Team  Leonardo.it ha 
turismo e basket 
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Nuovo sito ViaMichelin, più itinerari e sicurezza 
ViaMichelin, azienda del gruppo Michelin impegnata nello sviluppo di prodotti e servizi digitali a supporto della mobilità, al fine di rende-
re sicuri, efficaci e confortevoli gli spostamenti di chi viaggia, ha sviluppato una nuova versione del sito viamichelin.it, online da pochi 
giorni. Rinnovato nell’interfaccia grafica, basata sulla versione Web 2.0, il sito ViaMichelin è il sito internet di viaggi più visitato in Euro-
pa, con più di 34 milioni di visite al mese. Nuovi itinerari. Su viamichelin.it è ora possibile calcolare l’itinerario non solo in base al per-
corso più rapido o consigliato da Michelin, ma anche in base al percorso più economico. Questa nuova modalità di scelta permette di 
ottimizzare il consumo di carburante, riducendo al minimo il chilometraggio ed evitando le strade con pedaggi.  
Mappe ancora più interattive. Anche la modalità di visualizzazione delle mappe è cambiata: grazie alla tecnologia Web 2.0, è possibi-
le visualizzare le mappe nella dimensione più adatta a quella dello schermo, per un maggior comfort di utilizzo. 
La sicurezza prima di tutto. L’impegno di ViaMichelin è quello di garantire servizi che permettano di viaggiare sicuri. Per questo, nella 
visualizzazione del dettaglio dell’itinerario, se il tempo di guida per raggiungere la meta supera le 2 ore, un messaggio invita l’automo-
bilista a fermarsi per una pausa. Un  primo passo verso la convergenza tra il sito ViaMichelin e i suoi navigatori GPS. E’ possibile 
quindi esportare sul proprio PND ViaMichelin la mappa in formato xvm (compatibile con il nuovo navigatore X-980T Europe), fare della 
mappa la propria home page o creare direttamente un link da inviare per posta elettronica. Grazie al nuovo sistema di ricerca per pros-
simità, è inoltre possibile identificare tutte le strutture alberghiere selezionate da Michelin evidenziate direttamente sulla mappa, con-
sentendo un esatta e immediata localizzazione. 

Kiwari, leader europeo nelle soluzioni di digital direct marketing 
anticipa alcuni dati dell’Email Marketing Performance Report 
2007 relativi al primo semestre dell’anno in corso. I dati fanno 
riferimento a circa il 35% delle mail spedite in Italia. L’e-mail 
marketing si conferma un efficace strumento di comunicazione: 
all’aumento del volume degli invii nel periodo corrisponde infatti 
un aumento dei clickthrough.  
Nei primi sei mesi dell’anno il volume delle email inviate è au-
mentato dell’82% rispetto al primo semestre del 2005 e del 22% 
rispetto al secondo semestre del 2005. La crescita media seme-
stre su semestre è pari quindi al 49%. La crescita dei volumi 
non compromette il successo della comunicazione: la percen-
tuale delle email che sono aperte almeno una volta si mantiene 
infatti costante, al 16% sul totale degli invii.   
Aumenta invece il numero dei clickthrough unici per link e per 
email. I clickthrough unici per link sono il 3,5%, +1 p.p. rispetto 
al primo semestre del 2005 e +0,5 p.p. rispetto al secondo se-
mestre del 2005. L’incremento medio trimestre su trimestre è 
pari al 18%. I clickthrough unici per email sono pari al 2,6%, 
+0,6 p.p. rispetto al primo trimestre del 2005 e + 0,2 p.p. rispet-
to al secondo semestre del 2005. L’incremento medio trimestre 
su trimestre è pari al 15%. 

Kiwari, +15% di click 
Venerdì, 24 novembre 2006 alle 17.30 presso Palazzo Mezza-
notte Piazza degli Affari, 6 a Milano, in occasione del proprio 
ventennale Beta 80 Group organizza una conferenza stampa di 
fine anno nel corso della quale Alfredo Lovati (Presidente) e 
Alberto Cuccorese (Direttore Marketing) ripercorreranno le tap-
pe più significative della holding, tracceranno gli sviluppi futuri, i 
principali casi di successo e daranno anticipazioni sui risultati 
finanziari 2006. 
Beta 80 Group nasce nel 1986 da un gruppo di ingegneri che si 
erano incontrati al Politecnico di Milano. Agli inizi sceglie di ope-
rare su ambienti PC e Unix nei settori dell’automazione e della 
logistica e nelle applicazioni client-server.  
Nei primi anni ’90 nascono i primi prodotti, tuttora operativi: 
Maut, soluzione WMS; EMMA, sistema di gestione operativa 
dell’emergenza. Oggi Beta 80 Group è una società di system 
integration nell’ICT che opera nelle aree: Supply Chain Solu-
tions, Business Solutions, ICT Management Solutions, Profes-
sional e Managed Services.  
Con un fatturato 2006 di oltre 23 M di € e 280 persone si è or-
mai affermata tra le prime 100 aziende ICT italiane. Le sedi 
operative sono Milano (principale), Mantova e Roma. La società 
è controllata da manager che operano in azienda. 

Ventennale di Beta 80 
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Si è riunito ieri, sotto la presidenza di Ma-
rina Berlusconi, il Consiglio di Amministra-
zione della Arnoldo Mondadori Editore 
S.p.A., che ha esaminato e approvato la 
relazione trimestrale al 30 settembre 2006 
presentata dal vice presi-
dente e amministratore 
delegato Maurizio Costa. 
Nell’ambito del persegui-
mento degli obiettivi strate-
gici di sviluppo internazio-
nale, Mondadori – come già 
noto – ha perfezionato il 31 
agosto scorso l’acquisizio-
ne di Emap France (oggi 
Mondadori France), uno dei 
principali editori francesi di 
periodici, presente con oltre 
quaranta testate nel mag-
giore mercato europeo. Il 
Gruppo acquisito è stato 
consolidato integralmente 
dalla data in cui Mondadori ne ha assunto 
il controllo; pertanto il conto economico 
del bilancio consolidato dei primi nove 
mesi del 2006 comprende costi e ricavi 
del solo mese di settembre, mentre lo 
stato patrimoniale comprende i dati dell’at-
tivo e del passivo alla data di chiusura. 
Altro elemento di discontinuità, come già 
evidenziato anche lo scorso trimestre, è 
rappresentato dal mancato rinnovo del 
contributo governativo sulla carta, am-
montante al 30 settembre 2005 a 17,5 
milioni di euro. Ai fini di un confronto omo-
geneo con i dati dello scorso anno viene 
quindi evidenziato anche il valore al netto 
del contributo carta. 
L’andamento della gestione  
del Gruppo al 30 settembre 2006 
Nei primi nove mesi del 2006 il Gruppo 
Mondadori ha registrato un fatturato di 
1.233,8 milioni di euro, in crescita del 
+0,3% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno; come sopra ricordato, i dati 
includono i ricavi complessivi - relativi al 
solo mese di settembre - di Mondadori 
France (pari a 33,5 milioni di euro). 
La dinamica reddituale al 30 settembre 
2006 ha evidenziato un miglioramento dei 
risultati rispetto ai primi nove mesi del 
2005, al netto del contributo governativo 
sulla carta di 17,5 milioni di euro. 
Il margine operativo lordo consolidato è 
risultato di 161,6 milioni di euro rispetto ai 
169,7 milioni di euro del 30 settembre 
2005 (in crescita del 6,2% al netto del 
contributo carta); l’apporto di Mondadori 
France è stato pari a 5,4 milioni di euro. 
L’utile operativo consolidato si è attestato 

a 136,3 milioni di euro rispetto ai 143,8 
milioni di euro dell’esercizio precedente (in 
aumento dell’8% al netto del contributo 
carta). 
Il risultato prima delle imposte è stato di 

130,1 milioni di euro ri-
spetto ai 140,5 milioni di 
euro del settembre 2005 
(con un incremento del 
5,8% al netto del contri-
buto carta). 
L’utile netto consolidato 
dei primi nove mesi del 
2006 è risultato di 75,7 
milioni di euro rispetto ai 
92,1 milioni di euro del 
2005 (con un +0,4% al 
netto del contributo car-
ta) 
Il cash flow al 30 settem-
bre 2006 è risultato di 
101 milioni di euro rispet-

to ai 118 milioni di euro del settembre 
2005 (100,5 milioni di euro al netto del 
contributo carta). 
La posizione finanziaria netta è stata ne-
gativa per 591,2 milioni di euro contro i -
20,1 milioni di euro al 30 settembre 2005: 
il dato include anche la distribuzione di un 
dividendo di 147,3 milioni di euro e l’e-
sborso di 551 milioni di euro per l’acquisi-
zione di Emap France. 
Evoluzione prevedibile della  
gestione per l’anno in corso 
In riferimento alla chiusura dell’esercizio 
2006, il Gruppo Mondadori ritiene di poter 
conseguire, al netto del contributo carta 
2005, un risultato della gestione operativa 
migliorativo rispetto all’esercizio preceden-
te anche grazie all’apporto delle attività 
editoriali acquisite in Francia. 
I risultati di alcune aree di business 
Libri. Il Gruppo Mondadori ha registrato 
una lieve diminuzione delle proprie quote 
di mercato a copie (-0,5%), mentre a valo-
re si è collocato sugli stessi livelli dell'anno 
precedente (-0,1%). La Divisione Libri, 
confermandosi di gran lunga il maggior 
player italiano, con il 29,9% a copie e il 
27,4% a valore, ha registrato nel periodo 
ricavi consolidati per 317,9 milioni di euro, 
con un incremento del 2,2% rispetto ai 
primi 9 mesi del 2005. Diffusioni Italia. 
Per quanto riguarda le diffusioni, il merca-
to italiano ha presentato nel periodo una 
contrazione, comune a quasi tutti i seg-
menti, in particolare in quello dei televisivi: 
Mondadori ha comunque mantenuto l’as-
soluta leadership nel comparto, con una 
quota a copie superiore al 60%, grazie a 

TV Sorrisi e Canzoni - il periodico più dif-
fuso in Italia - e alle altre testate del seg-
mento. Nei primi nove mesi del 2006 il 
Gruppo Mondadori ha riportato ricavi diffu-
sionali complessivi pari a 234,4 milioni di 
euro con una flessione dell’8,3%, ma in 
miglioramento rispetto ai due precedenti 
trimestri dell’anno. Francia. Mondadori 
France, con un portafoglio testate compo-
sto da oltre 40 titoli, di cui 14 nella top 
100, detiene all’interno del più rilevante 
mercato europeo (fatturato di oltre 4,5 
miliardi di euro, quasi il doppio dell’Italia) 
una quota di mercato del 12% in termini di 
diffusioni e dell’11% in pubblicità. I ricavi 
della società (33,5 milioni di euro per il 
solo mese di settembre 2006) derivano in 
maniera omogenea da abbonamenti, ven-
dite in edicola e ricavi pubblicitari. Pubbli-
cità. Mondadori Pubblicità ha chiuso il 
periodo con ricavi per 245,8 milioni di eu-
ro, con un incremento dello 0,4% rispetto 
ai primi nove mesi del 2005. La raccolta 
pubblicitaria sui periodici Mondadori ha 
registrato invece una crescita complessiva 
dell'1,2%, sostanzialmente grazie al buon 
andamento dei settori moda, cosmetica, 
largo consumo e finanza, con un effetto 
positivo in particolare sulle testate femmi-
nili e familiari, mentre è risultato stabile il 
comparto dei maschili. In particolare evi-
denza, i risultati di Chi (+15%, grazie an-
che a Chi International) e Grazia che, be-
neficiando del nuovo corso avviato all’ini-
zio di marzo, ha registrato una crescita di 
circa il 7%, confermando il trend positivo 
dei primi sei mesi dell’anno. Positive inol-
tre le performance di Panorama (incluso 
First), di TV Sorrisi e Canzoni e del com-
parto Arredamento e Design. La Radio ha 
infine consolidato la propria crescita, regi-
strando un brillante terzo trimestre e con-
fermando l’interesse dei clienti per le ini-
ziative speciali promosse da Radio R101 
nel periodo estivo. Grafica. Il fatturato 
complessivo della Divisione è stato di 336 
milioni di euro con una crescita dello 0,7% 
rispetto all’analogo periodo del 2005 
(+1,5% fatturato stampa netto costi carta). 
Nel mercato del libro cartonato e paper-
back sono stati confermati gli ottimi risulta-
ti già raggiunti nello scorso esercizio; posi-
tivo l’andamento della stampa dei prodotti 
editoriali venduti in abbinamento a quoti-
diani e periodici, con una maggior quota di 
libro illustrato rispetto all’esercizio prece-
dente, anche se il terzo trimestre ha visto 
un rallentamento rispetto alla prima parte 
dell’anno. Segnali di ripresa nel mercato 
estero dei cataloghi. 

Trimestrale Mondadori, negativa a causa di Emap 

Sul Gruppo 
Mondadori pesa 
una posizione 

finanziaria netta 
negativa per 592,1 

milioni di Euro. 
Sul dato pesano un 
dividendo di 147,3 
milioni e l’esborso 
di 551 milioni per 

l’acquisizione 
di Emap France 
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Panna e S.Pellegrino per Alma Viva 
S.Pellegrino e Acqua Panna confermano il loro sostegno alle 
attività didattiche e culturali di ALMA, l’autorevole Scuola Interna-
zionale di Cucina Italiana, sostenendo e partecipando ad Alma 
Viva, l’evento che nelle giornate dell’11, 12 e 13 novembre radu-
na presso il maestoso Palazzo Ducale di Colorno (Parma) giova-
ni chef e celebrati maestri, autorità e uomini di cultura per uno 
stuzzicante tête a tête tra l’alta cucina italiana e le realtà gastro-
nomiche di altri Paesi. 
Per il secondo anno consecutivo, le acque che hanno acquisito 
un posto d’onore nei migliori ristoranti del mondo supportano il 
progetto Alma Viva, riconoscendo nella manifestazione un’impor-
tante occasione di promozione della cultura enogastronomica del 
nostro paese nel mondo, nonché di incontro e confronto con altre 
esperienze e culture culinarie.  
Nuove forme e gusti per la tavola 
Cucina Moderna, il mensile diretto da Giovanna Camozzi, augura 

buone feste ai suoi lettori con 
due iniziative che renderanno 
speciale la loro tavola. Dal 13 
novembre, infatti, in edicola con 
Cucina Moderna di dicembre, 
12 formine per biscotti, pasta 
fresca, o tartine, dal tema natali-
zio in collaborazione con tesco-
ma ®. Inoltre, per stupire i pro-
pri ospiti, 4 nuovi volumi della 
collana “La Grande Scuola di 
Cucina Moderna”, dedicati ai 
“Piatti di festa”, con tanti consi-

gli, trucchi e ricette illustrate dall’antipasto al dolce. 
Cucina Moderna sarà in edicola con le 12 formine a soli 3,60 
euro in più e a richiesta il primo volume  “Antipasti” a soli 4,90 
euro in più. A supporto dell’iniziativa sono previsti spot televisivi 
su reti Mediaset e Rai, pagine pubblicitarie su periodici Mondado-
ri e affissioni su punto vendita. Inoltre, una speciale campagna 
pubblicitaria per dare maggiore visibilità verrà messa in atto pres-
so la grande distribuzione e attraverso un nuovo mezzo di comu-
nicazione: la stampa di oltre 100.000 sacchetti per il pane, distri-
buiti in più di 100 panetterie di grandi città italiane. 
Tristan Eaton collabora con Corbis 
Tristan Eaton, artista emergente residente a New York, creerà 
una serie di opere per Corbis cui cederà i diritti esclusivi (le opere 
saranno quindi contenute nelle collezioni Rights Managed-RM). 
Presentate in anteprima al Festival Internazionale della Pubblicità 
di Cannes, queste opere sono ora disponibili in esclusiva su Cor-
bis. Eaton è Presidente e Direttore Creativo dell’agenzia creativa 
ed etichetta di giocattoli Thunderdog Studios di New York, e rico-
nosciuto a livello internazionale come un talento che abbraccia 
strumenti molteplici, dalla Graffiti Art passando attraverso le illu-
strazioni commerciali fino alla progettazione di giocattoli.  
In perfetto spirito di collaborazione e libertà creativa, Corbis ha 
anche invitato Eaton a esplorare le infinite possibilità a lui acces-
sibili tramite le immagini Royalty-Free di Corbis (RF). Il risultato di 
questa esplorazione sarà svelato nel corso delle prossime setti-
mane attraverso l’iniziativa “Feel Free” di Corbis.  
Per celebrare questo sodalizio, Corbis ha incaricato Eaton di rea-

lizzare una serie di quattro serigrafie su metallo. Ogni opera sarà 
disponibile per 2 settimane. Con una spesa superiore ai 355 Eu-
ro, ottenuta grazie ad una qualsiasi combinazione di acquisto di 
immagini Royalty-Free e CD, effettuata tra il 9 Novembre 2006 e 
il 3 Gennaio 2007, i clienti Corbis avranno l’opportunità di riceve-
re una delle quattro serigrafie pubblicizzate sul sito durante le 
due settimane in cui è stato effettuato l’acquisto.  
La soglia di € 355 potrà essere raggiunta con più acquisti. 
La scuola che cambia 
Sviluppare  competenze, lavorare per obiettivi, reperire  e gestire 
risorse per poter rispondere, nel migliore dei modi, ai bisogni del-
la scuola che cambia in rapporto al contesto sociale e al territorio.  
Saranno questi, in sintesi, i temi attorno ai quali si svilupperà, da 
oggi presso l’Istituto di Istruzione Superiore “ I. Morra” di Matera, 
l’attività di formazione rivolta al personale scolastico. Il primo se-
minario della durata di tre giorni vedrà  la presenza di 45 parteci-
panti provenienti dalla regione Basilicata e dalla vicina Puglia.  
La seconda edizione del progetto “Per la Scuola” cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo” è rivolto a tutto il personale 
degli Istituti Scolastici Secondari Superiori (dirigenti scolastici, 
docenti,  personale ATA), degli Uffici Scolastici Regionali (USR), 
degli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE), dei Centri di 
Servizi Amministrativi (CSA).  
On air il nuovo DVD Warner Bros 
E' on air sui principali circuiti radiofonici nazionali (RTL 102.5, 
Radio Deejay, RDS e Radio 105) la campagna per il lancio del 
nuovo DVD Warner Bros. "Poseidon".  
La catastrofe del transatlantico Poseidon che, la notte di capo-
danno, viene investito da un'onda anomala e la lotta per la so-
pravvivenza dei pochi superstiti ritornano nel film di Wolfgang 
Petersen, remake dell'omonima pellicola degli anni '70. La creati-
vità è di Warner Creative Service (direzione creativa Fabio Mere-
ghetti). La produzione è di Preludio. 
Sport Life in edicola 
Uno strepitoso Massimiliano Rosolino, uno speciale di ben 30 
pagine che anticipa moda, attrezzature e mete dello sci, un ta-
scabile che insegna in modo semplice e comprensibile a capire le 
più importanti diete alimentari e, soprattutto, una ricchissima gui-
da al Salone del Motociclo in programma a Milano dal 16 novem-
bre, realizzata in collaborazione con l’EICMA.  
E’ questo l’appetitoso “piatto” offerto dal numero di Novembre di 
‘Sport Life’, in edicola sempre con 148 pagine e due preziosi alle-
gati e on air in questi giorni con un’intensa campagna di comuni-
cazione. Dopo lo straordinario successo dei primi due, ‘Sport Life’ 
dedica la cover story del terzo attesissimo numero a Massimilia-
no Rosolino, grande protagonista del nuoto italiano.  
L’intervista con il campione italo-australiano offre lo spunto per 
una riflessione sullo sport, la bellezza del fisico, le nuove esigen-
ze di comunicazione e propone i risultati di un sondaggio svolto 
tra i titolari della maggiore agenzie pubblicitarie italiane per sce-
gliere il “corpo” più giusto e più sexy fra gli atleti e le atlete di tutte 
le discipline.  
Accanto alla cover story, il numero di Novembre propone una 
serie di approfondimenti imperdibili su nuoto, boxe, running, 
fitness, salute, alimentazione e un ricchissimo speciale con tutti i 
consigli giusti per essere pronti in caso di neve.  
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Trudi Jewels e 
Lorenzo Marini 

Focus Junior: privacy e infanzia 
9 bambini su 10 pensano che i genitori 
non abbiano il diritto di curiosare nel loro 
diario. Sorprendentemente, sono più di 
quelli che negano a mamma e papà il 
diritto di dare schiaffi o infliggere punizio-
ni corporali (il 77,1% del totale). Ma se la 
difesa della propria privacy si estende 
anche al divieto, per mamma, papà e 
fratelli, di “entrare in camera mia senza 
bussare” (66,1%) e di “impedirmi di ve-
dere qualcuno che a loro non pia-
ce” (67,4%), ai genitori viene riconosciu-
to il diritto di “sapere in ogni momento 
dove mi trovo” (62,5%) e di fissare gli 
orari per uscire e tornare a casa (76,4%). 
Quello a cui, in ogni caso, bambini e 
ragazzi non sono disposti a rinunciare è 
la libertà di esprimere la propria opinione 
e di opporsi se non sono d’accordo 
(89,9%). E ad affermare, anche da picco-
li, la propria dignità: per 9 
bambini su 10 nemmeno 
i genitori, per non parlare 
di insegnanti o altri adulti, 
hanno il diritto di pren-
derli in giro. Sono alcuni 
risultati di un’inchiesta 
svolta tra i propri lettori, 
maschi e femmine tra gli 
8 e i 13 anni, dal mensile 
Focus Junior, che all’ar-
gomento dedica un libret-
to, un articolo e un dop-
pio poster allegati al nu-
mero in uscita proprio pochi giorni prima 
della Giornata Internazionale dei diritti 
dei bambini.  Il 20 novembre 1989 le 
Nazioni Unite approvarono la Convenzio-
ne sui diritti dell’infanzia, lo strumento 
normativo internazionale più importante 

e completo in materia di tutela e promo-
zione dei diritti dei bambini e degli adole-
scenti. Ma che grado di consapevolezza 
hanno i ragazzi dei loro diritti? Per sco-
prirlo il mensile Focus Junior, diretto da 
Livio Colombo, ha chiesto ai suoi giovani 
lettori di esprimere il proprio parere su 
una serie di diritti degli adulti nei loro 
confronti e dei ragazzi rispetto all’autorità 
degli adulti. Le risposte, giunte in reda-
zione attraverso la posta elettronica, il 
sito del mensile ma anche la posta tradi-
zionale, hanno superato ogni aspettativa 
per quantità e contenuti. Come a ribadire 
che il primo diritto di cui i ragazzi sono 
più che consapevoli è quello tutelato 
dall’articolo 13 della Convenzione, che 
sancisce il diritto del fanciullo alla libertà 
di espressione. I ragazzi hanno dimostra-
to di avere idee molto chiare su quelli 

che sono i loro diritti in fatto di 
scelte, dalle più impegnative 
alle più frivole, o di privacy, 
che si tratti della loro cameret-
ta o del loro diario; allo stesso 
tempo le loro risposte manife-
stano consapevolezza del 
ruolo svolto dagli adulti, che 
siano genitori o insegnanti. 
Focus Junior, con il numero di 
dicembre, propone una sele-
zione degli interventi più diver-
tenti e singolari inviati dai pic-
coli lettori in un libro: I nostri 

diritti. Il primo manifesto sui diritti dei 
bambini e dei ragazzi. In 32 pagine, ordi-
nate secondo le venti domande del que-
stionario originale, le opinioni dei ragazzi 
scorrono con originalità e sense of hu-
mour sorprendenti. 

Continuerà anche nel 2007 la felice collabo-
razione tra l'agenzia milanese guidata da 
Lorenzo Marini e Daniele Pelissero e Trudi 
Jewels, marchio prodotto e commercializza-
to dal gruppo Binda. Nel 2005, a seguito di 
una consultazione che aveva visto coinvolte 
diverse sigle di 
primissimo pia-
no, la Lorenzo 
Marini & Asso-
ciati si era infatti 
aggiudicata il 
budget per la 
campagna di 
lancio del brand. 
E’ on air proprio 
in questi giorni il 
follow on della 
fortunata cam-
pagna che vede 
p r o t a g o n i s t a 
Michelle Hunziker, già testimonial della cam-
pagna "Enjoy Your Trudi Side” nel 2005. 
Quest’anno in occasione della presentazione 
della nuova linea Astro, la campagna evolve 
il posizionamento in un posizionamento più 
adulto, più sensuale, più consapevole e me-
no infantile. Saranno on air due diversi sog-
getti, il pendente insieme agli orecchini e 
l’anello; attorno ai gioielli vibrano le onde 
liquide generate dai cerchi concentrici.  
La pianificazione, curata dal media interno, 
prevede un primo flight per novembre e di-
cembre sui principali periodici femminili. Sot-
to la direzione creativa di Lorenzo Marini, 
hanno lavorato il copywriter Elisa Maino e 
l’art director Paolo Bianchini. Il fotografo è 
Diego Zitelli. 
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Nereo Sciutto, presidente di WebRanking, 
spiega i motivi della sponsorizzazione 
dello IAB e parla delle caratteristiche del 
mercato del Search in Italia. 
Come mai avete partecipato a IAB  
Forum in qualità di Gold Sponsor? 
“Quest’anno IAB Forum ha raddoppiato le 
giornate, ampliato gli argomenti trattati, e 
ha invitato personaggi di rilievo anche al di 
fuori dei soliti noti. Ad esempio il Ministro 
Paolo Gentiloni, che credo testimoni la 
grossa crescita dell’evento e dell’interesse 
verso la pubblicità digitale su Internet. E’ 
per questo che abbiamo deciso di suppor-
tare l’evento come ‘gold sponsor’. Siamo 
presenti nell’area espositiva con uno 
stand – dove presenteremo le soluzioni 
relative a un approccio etico ed ecologico 
ai motori di ricerca; soluzioni legate alla 
promozione verso mercati esteri difficili 
come la Cina; per finire tutto quel che ri-
guarda la gestione del budget pubblicita-
rio. Organizziamo anche un workshop 
dedicato al marketing sui motori di ricerca. 
La nostra partecipazione ha lo scopo di far 
crescere la consapevolezza del mercato 
nei confronti dei motori: IAB si occupa 
della crescita dell’advertising online che è 
solo una minima parte delle spese marke-
ting complessive delle aziende; inoltre 
all’interno della pubblicità online il Search 
è una delle voci meno conosciute.  
Quando si parla di online si sta comunque 
parlando di percentuali minime delle spe-
se marketing complessive delle aziende 
italiane. I margini di crescita sono molto 
ampi”. 
Nel vostro intervento al workshop IAB 
avete parlato del Marketing Mix ottima-
le che affianca al ben noto Pay per 
Click l’ottimizzazione SEO dei siti. Cre-
dete che i motori di ricerca siano il fu-
turo della pubblicità online? 
“Noi siamo convinti che i motori di ricerca 
siano spesso lo strumento più efficace per 
fare pubblicità online: innanzitutto non 
sono invasivi o dispersivi. Un motore forni-
sce informazioni utili, messaggi pubblicita-
ri coerenti solo quando qualcuno effettiva-
mente le sta cercando. E’ un servizio utile, 
e quindi garantisce una penetrazione con-
sistente che rinforza il ricordo della marca. 
L’utente riceve, in maniera soft, una pro-
posta pubblicitaria, che non lo irrita e che 
non vive come tale. Il costo per contatto è 
spesso il più basso fra tutti gli strumenti 
online e offline utilizzati. Lo hanno dimo-
strato, chiaramente, alcune analisi fatte 
negli USA e ora anche in Europa. Un e-
sempio? La Ford riesce a vendere auto-

mobili attraverso i motori di ricerca. Pur-
troppo in Italia questo concetto non è an-
cora molto sviluppato, il nostro obiettivo 
durante questo IAB Forum è quello di far 
capire agli attori di questo mercato che i 
Motori di Ricerca sono uno strumento 
reale che funziona, che permette di rag-
giungere il proprio target in modo etico e 
di commutare i click in un’azione vera e 
propria, oltre ad aumentare la brand awa-
reness e la credibilità di un marchio che si 
viene a trovare nelle prime posizioni di un 
motore di ricerca”. 
Quali sono secondo voi  
gli spazi di crescita per il SEM? 
“Nel mercato del Search, in Italia, sono 
poche le agenzie realmente verticali e 
quindi non c’è ancora una grande compe-
tizione. Siamo tutti impegnati a far cresce-
re il settore. L’obiettivo comune è spiegare 
alle aziende che esiste questo canale e 
che funziona. Detto questo è giusto sotto-
lineare, comunque, che il mercato è in 
forte crescita e quindi tutto è apparente-
mente più facile. Per il futuro siamo ottimi-
sti perché rispetto agli altri paesi europei 
partiamo da indicatori più bassi e quindi ci 
attendono margini di crescita di una certa 
consistenza.  
Siamo convinti che sia importante anche 
ampliare i propri orizzonti ai mercati emer-
genti. Siamo la prima agenzia di Search 
Marketing italiana ad aver assunto perso-
nale di madrelingua cinese. Con noi lavo-
ra una ragazza di Taiwan che segue i 
progetti di promozione sui motori di ricerca 
in Cina. Un mercato importante e che ac-
credita più di 130 milioni di utenti. Tradu-
ciamo, localizziamo e gestiamo il pay-per-
click con caratteri cinesi dai nostri uffici a 
Correggio. Oltre a un notevole abbassa-
mento dei costi otteniamo un controllo 
diretto sulle attività che portiamo avanti. In 
generale, la Rete abbatte le distanze e 
diventa uno strumento eccezionale per la 
comunicazione e il marketing, ma richiede 
specializzazione e competenze per poter 
essere gestita al meglio. Noi proviamo a 
costruirle con continuità”. 
Parlate spesso di marketing etico e 
naturale, cosa intendete con quest’ac-
cezione? 
“Il pubblico che ci si trova di fronte è sem-
pre più spesso un consumatore informato 
e competente che non ama essere raggi-
rato e vive la pubblicità online come un 
fattore invasivo che rallenta la fruibilità dei 
siti e lo distrae dalla sua vera ricerca. At-
traverso il Search, l’utente non ha questa 
percezione, i motori di ricerca permettono 

di raggiungere in poco tempo il proprio 
obiettivo e chi utilizza Internet sa che nelle 
prime pagine troverà ciò che più si avvici-
na ai suoi criteri/desideri e le aziende con 
una credibilità maggiore. I servizi di 
Search Marketing nascono per permettere 
alle aziende di essere tra i primi risultati 
delle ricerche, ma a volte sono stati usati 
in modo non del tutto trasparente o addirit-
tura scorretto. Da sempre WebRanking si 
impegna a perseguire un modello di utiliz-
zo della Rete e dei Search Engine che sia 
etico ed ecologico, che non raggiri gli u-
tenti e le policy dei motori di ricerca ma 
che le faccia proprie e le sfrutti per ottene-
re il massimo risultato. Questo ha effetti 
estremamente positivi sulla percezione 
della marca oltre che sui risultati in termini 
di lead e di vendite”. 
Cosa vi aspettate per il futuro? 
“I nostri dati di bilancio sono estrema-
mente positivi: chiuderemo il 2006 molto 
probabilmente con un incremento nel 
fatturato superiore al 50%, al netto dei 
budget. Teniamo in considerazione che 
WebRanking cresce a due cifre dal 2002, 
anche in periodi di stanca del mercato 
pubblicitario e che a detta di tutti gli ope-
ratori – motori compresi - siamo solo alla 
primavera del successo del Search Mar-
keting in Italia. 
WebRanking è un’agenzia che cerca di 
fare innovazione continua come strategia 
per crescere nelle preferenze degli inve-
stitori. Questa non è la solita frase fatta. 
Nel 2005 abbiamo vinto un premio per la 
qualità della nostra innovazione organiz-
zato da Assindustria e CCIAA di Reggio 
Emilia che – a riprova del suo spessore - 
ci ha consegnato personalmente Roma-
no Prodi. Stiamo già lavorando per po-
tenziare i servizi in grado di migliorare 
l’accesso ai mercati internazionali difficili, 
come Cina, paesi arabi e dell’Europa 
Orientale. Investiremo molto in risorse 
umane e in formazione. Da diversi anni 
partecipiamo attivamente alla definizione 
delle strategie di marketing dei nostri 
clienti, come consulenti strategici per il 
raggiungimento di obiettivi concreti. Que-
sto ci porta a innalzare costantemente la 
professionalità di ogni nostro collaborato-
re. 
Infine un forte impegno sul fronte delle 
soluzioni per-performance che consenta-
no ai nostri clienti di vederci realmente 
come partner, interessati al raggiungi-
mento di obiettivi condivisi attraverso 
soluzioni basate su costi esclusivamente 
per-action, per-lead o per-sale”. 

WebRanking, un protagonista di IAB Forum 
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KU800: l’anima rossa LG  
ora disponibile in versione UMTS 
 
Fotocamera da 2 megapixel e memoria espandibile fino  
a 1 GB aprono le porte del mondo 
UMTS al nuovo gioiello LG 
Il nuovo KU800 di LG Electronics, il 
telefono cellulare rivoluzionario per 
concept e design, arriva sul mercato 
italiano in versione UMTS. Ancora 
più piccolo e compatto rispetto al 
Chocolate da cui trae ispirazione, un 
modello che ha segnato una svolta 
nello stile dei cellulari slide, il nuovo 
oggetto del desiderio LG possiede 
una fotocamera integrata da 2 
megapixel (1600 x 1200 pixel), per-
fetta per immortalare ogni momento 
speciale, ed è dotato di slot per 
memory card espandibile fino a 1 
GB. 
Non è il solito cellulare... 
LG KU800 è qualcosa in più di un 
semplice cellulare: rappresenta una 
rivoluzione nel mondo della telefonia, 
un prodotto sofisticato in grado di 
coinvolgere emotivamente l’utente e 
di cambiare il suo rapporto con il 
telefono cellulare. 
Il design ricercato e affascinante di 
questo modello lo rende unico nel 
suo genere, adatto a tutti coloro che 
cercano un oggetto raffinato e di 
classe. 
Accessorio tecnologico assoluta-
mente fashion e glamour, KU800 è 
una tentazione irresistibile, una mor-
bida seduzione che rivela una 
grande attenzione al dettaglio: la 
scocca lucida e nera racchiude un 
touch-pad a sfioramento, dove i tasti 
sensibili al tocco si illuminano di 
rosso per un’esperienza tattile mai 
provata prima.  
Lo stile inimitabile del KU800 creerà 
un nuovo trend in fatto di cellulari 
fashion attenti al design. 
Lo slot per schede di tipo microSD 
del KU800, espandibile fino a 1 GB, 
aumenta la capacità di memoria per-
mettendo di salvare un maggior nu-
mero di immagini, suonerie e brani 
musicali in formato Mp3 all’interno 
del telefono.  
Inoltre, grazie alla risoluzione da 2 
megapixel della fotocamera integrata, gli utenti potranno 
scattare foto ancora più brillanti e nitide e registrare video in 

formato 3GP.  
La parte frontale nasconde sotto la scocca nera anche una 
seconda videocamera, che consente il supporto per le vid-
eochiamate, permettendo la visualizzazione contemporanea 
di se stessi e dell’interlocutore. 

Prodotto esteticamente perfetto e 
qualitativamente superiore, KU800 è 
un must per tutti coloro che ricer-
cano l’eccellenza tecnologica. 
Caratteristiche tecniche 
• Display Grafico TFT da 240x320 
pixel con 65mila colori 
• Fotocamera integrata CMOS da 2 
megapixel con risoluzione massima 
di 1600x1200 pixel 
• Flash integrato 
• Registrazione video in formato 3GP 
con risoluzione massima di 320x240 
pixel 
• Zoom fino a 2x a seconda della 
risoluzione 
• Modalità notturna 
• Lettore di file MP3, AAC, WAV, 
WMA, SMAF, Midi, SP-Midi, AMR, i-
Melody 
• Memoria utente 60Mb 
• Slot di espansione per scheda me-
moria microSD 
• Bluetooth 1.2 (supporta profilo A-
2DP) 
• Porta USB 1.1 
• USB Mass Storage per memorizza-
re i file direttamente sul cellulare 
• Connessione al PC  
tramite cavo seriale 
• Suonerie polifoniche a 72 toni 
• 500 contatti in rubrica (7 campi, 
fotorubrica, suonerie personali) 
•  U M T S / G S M  T r i - B a n d  9 0 0 -
/1800/1900 
• WAP 2.0 – GPRS/EDGE Classe 10 
• Videochiamata, Video On Demand, 
Audio On Demand 
• Supporto per servizi di  
streaming TV 
• Java – MIDP 2.0 
• MMS e Video MMS 
• Download di sfondi e suonerie 
• Agenda/ sveglia/ giochi 
• Funzione di voice recorder di 20 
memo da 20 secondi ciascuno 
• Dimensioni: 94,6mm x 45,6mm x 
17,1mm 
• Peso: 98 grammi 
Prezzi e disponibilità 
LG KU800, comprensivo di auricolari 

stereo con controlli per i file MP3, è disponibile al prezzo al 
pubblico di 399,00 Euro IVA inclusa. 
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Domenica 12 novembre  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la 
seconda serata con 5.017.000 telespettatori totali e una share del 
47.37% sul target commerciale; 
Canale 5 è rete leader sul pubblico 15-64 anni in prima serata 
con il 22.30% di share sul target commerciale (5.843.000 tele-
spettatori totali), in seconda serata con il 27.54% di share sul 
target commerciale (2.883.000 telespettatori totali) e nelle 24 ore 
con il 20.16% di share sul target commerciale (2.150.000 tele-
spettatori totali). 
Da segnalare in particolare: 
in prima serata, ascolti record per l’ultimo appuntamento con la 
fiction “I Cesaroni” che si aggiudica la prima serata. La fiction con 
Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci ha ottenuto 6.000.000 
telespettatori totali con il 23.12% di share sul target commerciale 
nel primo episodio, e 6.647.000 telespettatori totali con il 33.97% 
di share sul target commerciale, nel secondo. La media dei due 
episodi è di 6.358.000 telespettatori totali e del 28.5% di share tra 
il pubblico 15-64 anni; 
su Canale 5, ottimo risultato per “Cultura moderna” che con un 
seguito di 6.249.000 spettatori (23.10.% di share sul target com-
merciale) è il programma più visto delle reti Mediaset;  
“Terra!”, il settimanale d’ approfondimento del TG5 è il program-
ma non sportivo più seguito in seconda serata con 1.133.000 
telespettatori, share del 14.38% sul target commerciale;  
ancora ottimi ascolti per “Buona Domenica” seguita da 3.598.000 
telespettatori totali e il 21.45% sul target commerciale, nella prima 
parte; 3.018.000 telespettatori totali con il 20.49.% sul target com-
merciale, nella seconda parte; 2.512.000 telespettatori totali con il 
17.72% di share sul target commerciale nella terza parte. “Ancora 
un po’…Domenica” ha registrato 2.875.000 telespettatori totali e il  
17.09% share sul target commerciale.  
“Conversando” di Maurizio Costanzo, è stato seguito da 
2.948.000 telespettatori totali (share 15.19% sul target commer-
ciale); su Italia 1 la serie “CSI:Miami” ha registrato 2.270.000 tele-
spettatori totali e il  9.78%  di share sul target commerciale nel 
primo episodio, e 2.111.000 telespettatori e il  9.27% di share sul 
target commerciale nel secondo; su Retequattro, la serie 
“Colombo” ha ottenuto 2.057.000 telespettatori (share del 6.32% 
sul target commerciale); in day time bene  “Melaverde” seguito da 
1.871.000 telespettatori totali con il 12.22% di share sul target 
commerciale. 
Su Italia 1 molto bene gli appuntamenti sportivi:  
“Guida al Campionato” ha ottenuto 1.874.000 telespettatori totali 
e il 11.63% di share sul target commerciale; “Controcampo-
Ultimo minuto”, con Sandro Piccinini, che è stato visto da 
2.820.000 telespettatori totali e il 16.61%% di share sul target 
commerciale; cresce “Controcampo-Diritto di replica”, che ha 
registrato il 10.26% di share sul target commerciale e 1.030.000 
telespettatori totali ed è programma sportivo leader  in seconda 
serata.  

Ascolti Mediaset 
Continua con successo l'appuntamento con “Capri”, la fiction di 
Raiuno trasmessa domenica 12 novembre,  ha ottenuto il 23.37 
di share e 5 milioni 922 ma ha superato dalle 21.36 alle 22.30 il 
primo episodio dei “Cesaroni”: 22.71 di share e 6 milionio 271 
mila spettatori contro il 21.88 e 6 milioni 42 mila. Raiuno e` stata 
cosi` la rete piu` seguita nel prime time con il 22.61 di share ri-
spetto al 21.06 di Canale 5. 
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 45.31 di share contro il 
38.48 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 43.94 rispetto 
al 38.04. 
Raidue in prima serata ha trasmesso il telefilm “N.C.I.S.” che ha 
realizzato,nel primo episodio l'8.05 di share e 2 milioni 320 mila 
spettatori e nel secondo l'11.03 e 3 milioni 6 mila.Su Raitre buon 
risultato per “Che tempo che fa” con il 14.32 di share e 3 milioni 
969 mila spettatori. Ottimi ascolti anche per “Report” con il 12.80 
di share e 3 milioni 308 mila. 
Il pubblico televisivo ancora una volta ha premiato “Domenica in” 
su Raiuno. In particolare la prima parte con Lorena Bianchetti ha 
registrato il 18.05 di share e 2 milioni 915 mila spettatori e la se-
conda parte il 17.11 e 2 milioni 451 mila. La terza parte, dalle 
16.36 alle 17.33 con il 19.55 di share e 2 milioni 784 mila spetta-
tori ha superato la terza parte di “Buona domenica” ferma al 1-
7.70 e 2 milioni 512 mila. Nettissima affermazione de “L'Arena” di 
Massimo Giletti con il 29.65 di share e 4 milioni 560 mila spettato-
ri; ampio il distacco nel periodo di sovrapposizione con “Buona 
Domenica” dalle 16.51 alle 17.58 con il 24.31 di share e 3 milioni 
570 mila spettatori contro il 16.54 e 2 milioni 428 mila. Come 
sempre “Domenica in Ieri Oggi e Domani” di Pippo Baudo e` stato 
il programma piu`seguito nel preserale  con il 26.45 di share e 5 
milioni 105 mila spettatori. 
Alle 20 quasi 7 punti percentuali separano il TG1 che ha realizza-
to il 28.43 di share dal TG5 fermo al 21.65. Nell'access prime 
time “Affari tuoi” il 24.22 di share e 6 milioni 846 mila spettatori ha 
superato “Cultura moderna” ferma al 21.97 di share e 6 milioni 
249 mila. 
Nel pomeriggio di Raidue “Quelli che il calcio” ha ottenuto il 15.53 
di share e 2 milioni 257 mila spettatori battendo nettamernte 
“Direttissima Guida al Campinato” di Italia 1 (share 5.09 e 750 
mila spettatori). A seguire “Quelli che il calcio L'Ultimo minuto”, 
dalle 17 alle 17.25 con il 12.29 e 1 milione 760 mila  supera 
“Domenica Stadio” con il 6.41 di share e 938 mila.  
La pagina sportiva prevedeva su Raidue alle 11 Italia-Giappone 
femminile di Pallavolo che ha totalizzato il 20.02 di share e 1 mi-
lione 637 mila spettatori e su Raitre alle 12.55 lo Slalom speciale 
maschile di sci alpino con l'8.11 di share e 1 milione 472 mila.  
Sempre su Raitre alle 14.30 “In mezz'ora” e` stato visto da 1 mi-
lione 262 mila e uno share del 7.77. In seconda serata lo 
“Speciale TG1” ha realizzato il 10.99  di share; su Raidue “La 
Domenica Sportiva” il 7.65 di share e 1 milione 21 mila e su Rai-
tre “Parla con me” il 12.45 di share e 1 milione 28 mila. 

Ascolti Rai 
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DOMENICA 12 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 2.150 660 838 2.699 2.685 3.499 5.843 2.883 
share 20,16% 15,45% 14,28% 17,89% 18,47% 17,97% 22,30% 27,54% 

Italia 1 
ascolto medio 1.075 474 1.056 1.599 815 2.377 2.288 961 
share 10,65% 10,87% 14,44% 11,49% 6,10% 13,76% 9,89% 9,90% 

Rete 4 
ascolto medio 1.099 294 754 1.544 1.395 1.966 2.544 1.173 
share 8,61% 7,54% 7,10% 9,16% 8,95% 8,64% 7,25% 9,93% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.324 1.427 2.648 5.842 4.895 7.841 10.675 5.017 
share 39,41% 33,86% 35,83% 38,54% 33,52% 40,37% 39,45% 47,37% 

Rai 1 
ascolto medio 2.519 1.025 1.533 3.853 2.813 5.474 6.271 1.946 
share 18,30% 21,88% 16,06% 20,74% 15,84% 22,55% 18,36% 14,53% 

Rai 2 
ascolto medio 1.305 808 1.298 2.461 1.962 1.638 2.555 858 
share 11,93% 18,30% 18,29% 15,27% 14,47% 8,72% 10,47% 7,88% 

Rai 3 
ascolto medio 1.171 225 529 1.398 1.481 2.037 3.743 1.290 
share 10,32% 4,30% 7,04% 8,06% 10,14% 9,66% 14,25% 11,80% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.995 2.057 3.360 7.712 6.256 9.149 12.569 4.095 
share 40,55% 44,49% 41,39% 44,07% 40,45% 40,93% 43,08% 34,21% 

La7 
ascolto medio 239 166 123 435 386 361 312 254 
share 2,16% 4,39% 1,70% 3,01% 2,35% 1,88% 1,13% 2,34% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 632 213 348 815 1.042 1.095 1.418 566 
share 5,59% 5,85% 5,65% 5,30% 7,23% 5,36% 4,65% 5,00% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 1.064 334 898 1.210 1.844 1.733 2.411 896 
share 11,35% 10,45% 15,00% 8,70% 15,40% 10,84% 10,48% 9,60% 
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