
Non è crudo è di Parma 
E’ on-air per le prossime tre settimane il secondo flight della nuova campagna 
pubblicitaria del Consorzio del Prosciutto di Parma ideata da Cayenne Italia. 
La strategia scelta dall’agenzia guidata da Peter Grosser, che ha altresì permesso 
di aggiudicarsi la gara lo scorso gennaio, si sintetizza nel claim “Prosciutto di Par-
ma, non è crudo è di Parma”, e ha come obiettivo quello di posizionare il prestigio-
so brand italiano in una categoria merceologica a se stante: quella del Prosciutto 
di Parma,  alla quale nessun altro prosciutto indistinto può appartenere.  
In questo secondo flight, la pianificazione si arricchisce di nuove situazioni “10 
secondi”, che vedono la solita responsabile d’acquisto cercare, in modo ironico, di 
irretire il salumiere per farsi servire un prosciutto crudo qualunque con i tentativi 
più bizzarri e divertenti, fino ad arrivare, sfinita e senza successo, a mostrare addi-
rittura un cartellone da corteo.           continua a pag. 2 
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Grazie Sophia 
Una sensualissima Sophia Loren domina 
la copertina di Panorama, il news 
magazine diretto da Pietro Calabrese, già 
in edicola: il settimanale pubblica in ante-
prima esclusiva le foto del Calendario Pi-
relli 2007 e alcune immagini del 
backstage. Nella Storia di copertina di 
questa settimana, Panorama presenta, in 
un servizio di tredici pagine, le foto del 
calendario più famoso del mondo e rac-
conta i retroscena del set fotografico con 
un resoconto illustrato...continua a pag. 2 

Con un atto di indirizzo approvato dal 
Cda, la Rai ha deciso di rivoluzionare i 
palinsesti. Dal punto di vista dell’orario, si 
è stabilito di puntare a una maggiore pun-
tualità nella partenza dei programmi di 
prima serata; per quanto riguarda le novi-
tà, invece si avrà l’inserimento di una se-
conda serata interamente dedicata alla 
cultura su Raiuno, a partire dal prossimo 
autunno. Il vice direttore generale Gian-
carlo Leone, durante un convegno su tv e 
minori, ha dichiarato…  continua a pag. 2 

La rivoluzione 
Rai piace ai 
pubblicitari 

Arriva oggi nelle sale il film di Sofia Cop-
pola che più ha scandalizzato lo scorso 
Festival del Cinema di Cannes. Marie An-
toinette - Una regina, una star. 
Maria Antonietta, diventata regina in gio-
vanissima età,  ha avuto una vita straordi-
naria, una diva glam e super trendy, ma 
anche una giovane donna con sentimenti 
e aspettative comuni a tutti i ragazzi. Ed è 
proprio la visione di questa sua particolari-
tà, quella  di una ragazza vera e propria, e 
non di un personaggio storico da libro 
scolastico, la formula vincente della cam-
pagna che Sony Pictures ha voluto realiz-
zare con la divisione…  continua a pag. 2 

Perderete la 
testa per lei! 

Il governo dice basta ai videogames violenti 
Non è ancora stato distribuito (lo sarà a partire 24 novembre), ma già ha suscitato polemiche a non finire Rule of Rose, il videogioco 
accusato di essere troppo cruento e diseducativo (la protagonista è una bambina sepolta viva dalle amiche, dopo torture e sevizie). 
Così violento che, sulla scia della campagna iniziata da Panorama (sul numero del 10 novembre), sono scese in campo anche le istitu-
zioni che, per bocca del ministro della Giustizia Clemente Mastella hanno annunciato che il governo potrebbe istituire un'authority atta 
a controllare e vietare i videogiochi violenti nel nostro paese. “Anche io sono indignato per il livello di efferatezza di questi videogiochi 
in mano ai bambini. Non c'é bisogno di dosi massicce di orrore per farli divertire. I più giovani – ha dichiarato Clemente Mastella – han-
no diritto a vivere al riparo dalle violenze. Bisogna agire da subito prima che i danni si aggravino, evitando la commercializzazione dei 
videogiochi violenti. Rule of Rose è un videogioco giapponese che viene classificato per ragazzi al di sopra dei 16 anni: ma il fatto che 
sia ritenuto adatto a ultrasedicenni o a maggiorenni, non impedisce che i più piccoli ne entrino in possesso”.              continua a pag. 3 

Giancarlo 
Leone 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


segue dalla prima...“Dall'11 dicembre la 
prima serata inizierà tra le 21 e le 21,05 
per Raitre e per Raidue, alle 21,10 per 
Raiuno. Da gennaio i programmi di intrat-
tenimento di prima serata saranno ridotti 
a due ore e avranno contenuti più agili e 
sintetici, in modo da consentire a una 
vera seconda serata di partire alle 23,15. 
A regime, dall'autunno 2007, Raiuno 
avrà una seconda serata tutta dedicata 
alla cultura, alla quale si sta ancora lavo-
rando: si tratterà comunque di progetti in 
grande, perché l'offerta culturale dovrà 
essere adatta al grande pubblico”.  
La Rai è anche pronta ad affrontare le 
eventuali conseguenze in termini di a-
scolti che avrà questo ricompattamento 
dell'offerta: “Se l'offerta commerciale non 
si adegua – ha chiarito il vice direttore 
generale – andremo avanti per la nostra 
strada, anche a costo di pagare qualche 
prezzo, secondo me solo all'inizio: siamo 
certi, infatti, che il pubblico ripagherà la 
Rai di questa maggiore certezza nell'of-
ferta. Del resto, come servizio pubblico, 
dobbiamo fare ascolto, ma non dobbia-
mo pensare solo a questo. Fare la batta-
glia per qualche decimo di punto di share 
dilungandosi non porta a nessuno scopo 
né verso i telespettatori, né verso gli in-
vestitori pubblicitari che vogliono avere 
certezze nel posizionamento dei break”. 
E oggi, il gradimento degli inserzionisti è 
arrivato. Infatti, Eta Meta Research, in 

collaborazione con il sito Lilloperri.com, 
ha interpellato una serie di pubblicitari 
che hanno dimostrato di approvare ap-
pieno le decisione prese: rispettare le 
fasce orarie e tornare al ruolo di servizio 
pubblico, anche nel senso della qualità 
dei programmi, premierà anche in termini 
di investimenti. Secondo gli addetti ai 
lavori, infatti, certezza nella programma-
zione vuol dire fidelizzare i propri ascol-
tatori (il 38%); il nuovo corso risponde a 
precise richieste del mercato (54%); gli 
effetti saranno positivi entro pochi mesi 
(39%).“La Tv spazzatura – ha dichiarato 
Saro Trovato, presidente di Eta Meta – 
che ha dominato negli ultimi anni, con un 
confronto tra reti pubbliche e private, ha 
danneggiato l'intera televisione. Non ci si 
è accorti che il pubblico, svanita la pas-
sione iniziale per le novità, ha puntual-
mente bocciato questa scelta, basti pen-
sare agli ascolti stellari che si registrava-
no anni fa, con i grandi successi di oggi”. 
La rinuncia alla rincorsa con i palinsesti 
Mediaset, sia in termini di orario che di 
contenuti, per ben 8 su 10 pubblicitari é 
poi una scelta assolutamente positiva e 
vincente. Solo il 13% ritiene che la scelta 
della Rai non influenzerà in modo rile-
vante le scelte editoriali di Mediaset, 
mentre il 58% é convinto che in questo 
match anche in Mediaset dovranno cam-
biare le cose. 

Mauro Albera 

La Rai non rincorrerà Mediaset: è rivoluzione 

Grazie Sophia 
segue dalla prima… del backstage.  
Cinque attrici fra i 21 e i 72 anni sono le 
protagoniste di uno spoglio set california-
no: Penelope Cruz, Naomi Watts, Lou Dil-
lon, Hilary Swank e Sophia Loren. Ma so-
no le foto di Sophia Loren a stupire: can-
cellano il tempo, o quantomeno lo sospen-
dono.  
L’idea girava già da qualche anno nell’en-
tourage Pirelli e per realizzarla ci voleva 
una diva planetaria, indiscutibile come 
Sophia Loren, che con i suoi 72 anni può 
ancora celebrare il trionfo della diva latina 
su quella anglosassone. 
 ”Potevate chiamarmi prima invece di a-
spettare tutto questo tempo” è stato il 
commento divertito della diva, dopo 7 ore 
di lavoro sul set di Santa Monica, durante 
le quali ha anche preparato per la troupe 
un caffè napoletano. La più problematica 
sul set è stata Naomi Watts: “Ci ha richia-
mato il giorno dopo insoddisfatta, avrebbe 
voluto rifare le foto” racconta Gioacchino 
Del Balzo, da 18 anni coordinatore del 
calendario. 
Le immagini sono dei fotografi olandesi 
Ines Van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, 
che hanno visto le loro opere esposte in 
tutto il mondo, dal  Guggenheim di New 
York alla Biennale di Venezia. 

Non è crudo è di Parma 
segue dalla prima...“Pianificata su Mediaset e La7  con spot da 
“30, 15” e 10 secondi, la campagna sarà on air anche in radio con 
cinque soggetti “15 secondi” declinati sulle emittenti Radio 
Rai,  RDS, RTL, Radio Latte Miele, Montecarlo, Rds, R101, 
Capital, Radio 24 e Circuito Italia 5. La direzione creativa è di 
Giandomenico Puglisi, e il team creativo è composto da  Federico 
Bonriposi (copy) e Matteo Airoldi (Art). La regia dello spot è di 
Peter Lydon per (H)Films. 
In Italia Cayenne annovera fra i propri clienti importanti brand qua-
li Canon, Carita, Consorzio del Prosciutto di Parma, Cielo e Terra 
(Freschello), Libero, MediaWorld, Piero Milano, Piscine Castiglio-
ne, Saturn, Shiseido, Skoda Auto. 

Perderete la testa... 
segue dalla prima...“Saacthi & Saatchi Moving Pictures. 
Una campagna pubblicitaria con delle frasi audaci e spregiudicate 
che solo un'adolescente un po' viziata e senza freni potrebbe con-
cepire: non godere è il peccato più grave; il vero scandalo è pro-
vare pudore; trasgredire. Nessuna regola.  
Dei sagomati che rappresentano Maria Antonietta, ma senza testa 
(esposti nelle maggiori sale cinematografiche italiane) ci ricordano 
invece, in chiave ironica, la fine della nostra eroina. "Dal 17 no-
vembre perderete la testa per lei!". 
Copywriter: Laura Sordi; Art Director: Alessandra Torri, Gian-
luigi Bellini. Direzione Creativa: Luca Albanese e Francesco 
Taddeucci. 

Roberta Renzoni guiderà lo IED da dicembre 
IED Comunicazione Milano, Scuola del Gruppo Istituto Europeo di Design, a partire da dicembre avrà una nuova guida. Roberta 
Renzoni assume l’incarico di direttore di IED Comunicazione Milano e subentra a Turi Cervone, che passa alla direzione della 
sede IED di San Paolo del Brasile, con le Scuole di Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione. 
Roberta Renzoni, 43 anni e una laurea in Economia e Commercio, proviene dal settore pubblicitario dove, come Senior Strategic 
Planner prima e come New Business Director presso l’agenzia Mc Cann Erickson Italia, in ultimo, opera da diciassette anni. In 
passato ha lavorato per importanti multinazionali della pubblicità come Young & Rubicam, DDB, EuroRSCG e J Walter Thom-
pson, su clienti nazionali e internazionali quali Barilla, Unilever, Elida Gibbs, Kellogg’s, Kraft e Diageo, formandosi un’ampia e-
sperienza nel campo della comunicazione. 
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Il governo dice basta ai videogames violenti 

Disney Ariete, impazziranno... 
C’è qualcosa che fa veramente impazzi-
re di gioia i bambini? La risposta è il cioc-
colato e lo zucchero filato. Se poi queste 
cose vengono realizzate con due colora-
tissime macchine dalla fattezze disneya-

ne, il divertimento è all’ennesima poten-
za. I due nuovi prodotti Disney Ariete, 
Chocolate Fountain e Candy Floss 
Maker nascono infatti per portare il diver-
timento in cucina. E da questo concetto è 
partita Saatchi & Saatchi per realizzare 
la nuova campagna pubblicitaria per i 

piccoli elettrodomestici Disney Ariete, 
una linea di prodotti che riprende le for-
me dei personaggi Disney. 
Lo spot esalta il clima di festa e diverti-
mento che gli elettrodomestici Disney 
Ariete suscitano: una donna deve infatti 
destreggiarsi con un’orda di bambini 
scatenati e ingolositi da invitanti colate di 
cioccolato e da dolcissimi fili di zucchero. 
Ovviamente i bambini, oltre a gustare 
tutte le prelibatezze, finiranno per utiliz-
zare il cioccolato e lo zucchero filato nel 
modo più creativo possibile. 
Il film è prodotto dalla Haibun (executive 
producer Cesare Fracca); la regia è stata 
affidata a Boris Damast, professionista 
con il quale la Haibun ha un’esclusiva da 
oltre 5 anni. 
Il film è stato ideato da Piero De Luca 
(Copywriter) e Riccardo Gianangeli (Art 
Director), con la direzione creativa di 
Guido Cornara e Agostino Toscana. 
La pianificazione è prevista sulle princi-
pali emittenti TV a partire dal 19 novem-
bre 2006. Centro Media: Vizeum. 

E’ declinata su tv, radio, stampa e locandine 
la campagna Publicis per Plus 24, il settima-
nale di finanza e risparmio del Sole 24 ORE. 
Nel 15’’ due giocatori sono impegnati in una 
partita di scacchi, ma non è una  sfida  tra 
amici, né il momento di un torneo.  Si tratta 
di una  metafora: lo  scacchista che gioca 
con il bianco è il simbolo del risparmiatore;  
la sua sfida è vincere un avversario tanto 
freddo quanto imperscrutabile,  immagine 
dei meccanismi  implacabili  e impersonali 
dei mercati finanziari. 
Il Sole 24 ORE mette in campo manuali di 
approfondimento e strumenti preziosi per il 
risparmiatore: dall’11 novembre, ogni sabato 
e per cinque settimane, con  Plus  24  offre 
in  regalo 4 libri e un CD-Rom. L’intera colla-
na  “Investire  nel  2007”  affronta  monogra-
ficamente  i  settori del risparmio  e  dell’in-
vestimento  per  fornire  al  lettore  strumenti  
di previsione. Risultato: potendo “giocare 
d’anticipo”, il bianco evita le trappole del 
nero e muove fino allo scacco matto. 

On air Plus 24 

segue dalla prima… Anche il CNU 
(Consiglio nazionale degli utenti) ha lan-
ciato l'allarme:  per 'Rule of Rose', il gioco 
che (la protagonista è una bambina sepol-
ta viva dalle amiche, dopo torture e sevi-
zie) . Secondo il consiglio, che in una nota 
esprime “preoccupazione per la diffusione 
e il consumo di videogiochi diseducativi, 
violenti e inadatti ai minori per i pericolosi 
modelli comportamentali che mettono in 
campo”, il videogame in arrivo dal Giappo-
ne conterrebbe “immagini ad alta tensione 
psicologica, torture e sevizie”. Per questo, 
la richiesta è quella di monitorare costan-
temente a livello istituzionale il mercato 
dei giochi violenti che, pur essendo vietati 
ai minori di 16 anni, possono finire in ma-
no agli adolescenti. 
L'AESVI (Associazione editori software 
videoludico italiana) si è opposta alla ge-

nerica criminalizzazione dell'industria del 
videogioco. In un comunicato, pubblicato 
sul sito dell’Associazione, il presidente 
Andrea Persegati scrive: “Sono rammari-
cato per i ripetuti attacchi pretestuosi, ge-
nerici e immotivati di cui è oggetto l’indu-
stria videoludica da parte dei media italia-
ni. Le critiche rivolte a un singolo prodotto 
non possono diventare il pretesto per 
screditare un intero comparto economico 
che, al contrario, si è caratterizzato in que-
sti ultimi anni per una sempre maggiore 
attenzione alla qualità dei prodotti immessi 
nel mercato (...) Voglio ricordare che se-
condo i criteri di classificazione del siste-
ma europeo di autoregolamentazione PE-
GI (Pan European Game Information) 
adottato dall’industria nel suo complesso, 
oltre il 95% dei videogiochi offerti al con-
sumatore italiano dalle aziende consociate 

è adatto a un pubblico di minori. La quota 
restante dei prodotti è classificata e se-
gnalata per un pubblico adulto (...) E’ im-
portante inoltre ricordare che il PEGI è 
apprezzato a livello europeo come uno 
strumento efficace di autodisciplina e che 
lo stesso Commissario Europeo alla So-
cietà dell’Informazione e i Media, Viviane 
Reding, lo cita come modello di armoniz-
zazione europea nel campo della protezio-
ne dei minori, quale best practice nel set-
tore dell’autoregolamentazione. E che 
sono attive in Europa iniziative sperimen-
tali che promuovono l’utilizzo del videogio-
co nelle scuole come strumento di appren-
dimento a supporto della didattica tradizio-
nale (...) Sono questi gli elementi che indi-
cano senza ombra di dubbio il senso di 
responsabilità di un’industria e non certa-
mente il giudizio su un singolo prodotto”. 

Online il nuovo sito di Genoa 
È “on line” www.fondazionegenoa.com, il nuovo sito internet della Fondazione 
Genoa 1893, nata nel marzo del 2006 su iniziativa di Enrico Preziosi. 
www.fondazionegenoa.com nasce con il duplice obiettivo di divenire un punto di 
incontro e di confronto della comunità genoana, rafforzando il legame con la 
squadra rossoblu e di fornire informazioni sulle attività promosse dalla Fondazio-
ne. Realizzato da Barabino & Partners Design, www.fondazionegenoa.com offre 
una struttura di navigazione agile e chiara, introducendo il visitatore “virtuale” nel-
l’universo genoano, permettendogli di divenire parte di una vera e propria comuni-
tà che gravita intorno alla Fondazione Genoa 1893. 
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Buongiorno: utile netto  
III trim. a 3,9 mln, +137% 
Il gruppo Buongiorno ha chiuso il terzo trimestre del 2006 con un 
utile netto di 3,9 milioni di euro, in crescita del 137% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. Il margine operativo lordo è 
cresciuto del 117% a 6,5 milioni, mentre i ricavi del periodo hanno 
registrato un incremento del 33% a 47 milioni. Al 30 settembre 
2006 la posizione finanziaria netta del gruppo risulta positiva per 
2,7 milioni, contro un valore positivo di 1,1 milioni alla fine del 
secondo trimestre 2006. 
Euphon: ridotte perdite  
per i primi nove mesi 
Il gruppo Euphon ha riportato, nei primi nove mesi del 2006, un 
miglioramento del risultato ante imposte da una perdita di 4,8 
milioni di euro del 2005, a un passivo di 1,8 milioni. I ricavi stati 
pari a 55,9 milioni di euro, con una variazione negativa di 5,3 
milioni rispetto allo scorso anno.  
Il margine operativo lordo è cresciuto di circa 1 milione, attestan-
dosi a 6,1 milioni. Il risultato operativo, negativo per 0,3 milioni di 
euro, è migliorato di 3,3 milioni rispetto al valore al 30 settembre 
2005 (-3,6 milioni). L’indebitamento finanziario netto consolidato 
al 30 settembre (27,7 milioni) è rimasto pressochè stabile rispetto 
al valore al 30 giugno 2006 (27,6milioni). 

 

Caltagirone Editore:  
Bca Leonardo passa a sell,  
tp scende a 5,7 euro 
I conti firmati Caltagirone Editore non piacciono agli analisti di 
Banca Leonardo. Gli esperti della prestigiosa banca milanese a 
seguito dei deludenti risultati e dell'outlook più cauto hanno taglia-
to le stime di utile per azione 2006-08 del –16% medio annuo. 
Una sforbiciata che si riflette sulla valutazione dell'azione: il target 
price del titolo passa da 6,4 euro a 5,7 euro. "Dato il downside del 
–12% passiamo da hold a sell su Caltagirone Editore". 
Fullsix: +14,3% ricavi netti cons. 
III trim., rivisti obiettivi 2006 
I ricavi netti consolidati del terzo trimestre 2006 di Fullsix ammon-
tano a 14,1 milioni di euro, +14,3% rispetto ai 12,3 milioni di euro 
consuntivato nel III terzo trimestre del 2005. Lo rende noto la 
società attraverso un comunicato da cui si apprende che l'Ebitda 
è in sostanziale pareggio rispetto all’importo positivo di 0,9 milioni 
di euro realizzato nel corrispondente periodo dell’esercizio 2005. 
L’Ebit è negativo per -1,4 milioni di euro rispetto al valore positivo 
di 0,5 milioni di euro nel terzo trimestre 2005. Il risultato ante im-
poste del Gruppo è negativo per –1,6 milioni di euro rispetto ad 
un valore positivo per 0,3 milioni di euro nel corrispondente perio-
do del 2005. Il risultato netto del Gruppo è negativo per -1,8 milio-
ni di euro (positivo per 0,1 milioni di euro nel corrispondente pe-
riodo del 2005). L’indebitamento finanziario netto si attesta a 10,9 
milioni di euro contro i 6,8 milioni di euro del 31 dicembre 2005 (al 
30 giugno 2006 l’indebitamento finanziario netto era pari a 9,8 
milioni di euro).  
FullSix ha inoltre rivisto gli obiettivi economici per l’esercizio in 
corso attendendosi ricavi netti consolidati a circa 62 mln di euro 
rispetto a 62,9 milioni euro precedenti. L'Ebitda è atteso a circa 
5,7 mln di euro rispetto ai 6,3 milioni di euro precedenti, mentre 
l'utile ante imposte stimato è pari a 2,5 mln di euro rispetto a 4,2 
milioni di euro. 
Telecom Italia investe  
nella fibra ottica 
I primi nove mesi del 2006 fanno squillare un campanello d’allar-
me. Telecom Italia resta una macchina da soldi, ma comincia a 
perdere qualche colpo. Sono i primi effetti della maggior concor-
renza, di un’imperfetta gestione della fusione con Tim e del salto 
tecnologico dal traffico da voce ai servizi in banda larga. Questi 
nuovi servizi, resi su reti di nuova generazione su fibra ottica alle 
quali anche Telecom Italia si sta orientando dopo il boom dell’-
adsl, costituiscono la locomotiva che può trainare la modernizza-
zione dell’organizzazione del lavoro, della vita associata e della 
stessa vita personale. Ma è sull’accelerazione degli investimenti 
che emergono i conflitti d’interesse sulla cui soluzione verrà misu-
rato il board. Il chief technology officer di Telecom Italia, Stefano 
Pileri, ha illustrato un piano di investimenti di 8 miliardi di euro in 
10 anni per dotare 1250 centri urbani, e cioè il 70% della popola-
zione, di collegamenti in fibra ottica fino ai piedi degli edifici. Que-
sto ambizioso progetto apre tuttavia tre questioni: i tempi di realiz-
zazione, la compatibilità finanziaria e la politica di regolazione.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

Var% 
settimanale 

BUONGIORNO 17,16%  ▲ -7,07%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -20,58%  ▼ 0,52%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -9,43%  ▼ -2,76%  ▼ 
CLASS EDITORI -18,01%  ▼ 2,31%  ▲ 
DADA 17,16%  ▲ 0,76%  ▲ 
DIGITAL BROS -9,78%  ▼ -0,32%  ▼ 
EUPHON -25,19%  ▼ -0,29%  ▼ 
EUTELIA -20,25%  ▼ 4,29%  ▲ 
FASTWEB -1,24%  ▼ 1,65%  ▲ 
FULLSIX 11,39%  ▲ -5,29%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -9,82%  ▼ 0,75%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. 1,90%  ▲ 0,55%  ▲ 
MONDADORI EDIT -2,61%  ▼ 0,66%  ▲ 
MONDO TV -24,16%  ▼ -1,86%  ▼ 
MONRIF 1,09%  ▲ 0,00%  ≈ 
POLIGRAFICI EDIT 4,39%  ▲ 8,52%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -10,01%  ▼ -0,07%  ▼ 
REPLY 13,69%  ▲ -1,18%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE 13,31%  ▲ 2,17%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -19,80%  ▼ -0,42%  ▼ 
TISCALI -7,57%  ▼ 2,17%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -29,42%  ▼ -0,05%  ▼ 
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Creatività in corso di ADCI e Triennale Milano 
L'esigenza era di un progetto di comuni-
cazione firmato Triennale, estensibile a 
più media con particolare rilevanza verso 
affissione, stampa, guerrilla marketing, 
local e viral communication. L’obiettivo di 
un’azione congiunta con ADCI voleva 
essere duplice: arrivare alla miglior cam-
pagna di comunicazione possibile e al 
tempo stesso evidenziare il percorso 
professionale compiuto per conseguirla. 
In altre parole, valorizzare il making of 
del lavoro creativo, portarlo all’attenzione 
del pubblico tanto quanto il risultato fina-
le. Per fare questo si è pensato di coin-
volgere diverse coppie creative a fronte 
di un unico brief. 
In particolare 4 team creativi si sono suc-
ceduti a staffetta fra loro nello studio del-
la campagna. Ogni coppia aveva una 
settimana di tempo per elaborare un’ide-
a, per un totale finale di 4 differenti pro-
getti creativi nell’arco di un mese. 

Per tutto il mese, il “prodotto” soggetto 
della campagna è anche diventato il luo-
go di studio della stessa, perché dentro 
la Triennale per tutto il mese uno spazio 
attrezzato era a disposizione dei creativi 
ADCI che – forniti di pass – hanno avuto 
libero accesso a tutti gli ambiti della 
Triennale. Inoltre, attraverso il Bolg del-
l'ADCI – e una web cam – chiunque ab-
bia voluto ha potuto sbirciare in diretta i 4 
team al lavoro. Terminato il mese di lavo-
ro, Triennale ha potuto valutare 4 propo-
ste diverse di campagna. Alla fine di tut-
to, sia le campagne create che gli schiz-
zi, le proposte abbozzate e inutilizzate, 
costituiranno materiale per un allestimen-
to di Triennale sul mestiere del creativo. 
Infatti, alla fine dei 7 giorni di lavoro o-
gnuna delle coppie creative ha dovuto 
lasciare dentro lo spazio attrezzato la 
campagna creata e tutti gli scarti di lavo-
razione (schizzi, layout, ipotesi scartate, 

ecc.). 
Tutti questi materiali andranno a costitui-
re una mostra che avrà luogo negli spazi 
espositivi della Triennale Bovisa. 
«Questo è il primo progetto ADCI Trien-
nale» dice Maurizio Sala, presidente A-
DCI “In futuro ce ne saranno altri perchè 
tutto nasce da un accordo fra le due sigle 
che hanno deciso di fare strada insieme 
per un pò di tempo. Credo ci farà bene 
come associazione, oltre a creare belle 
occasioni di creatività per i soci. E poi 
potrebbero venirne fuori altre interessanti 
sorprese sulle quali stiamo già lavorando. 
Con Davide Rampello c’è un’ottima inte-
sa”. 
I creativi che hanno aderito al progetto 
Triennale – ADCI sono: Stefano Volpi e 
Sofia Ambrosini. Luca Scotto di Carlo e 
Giuseppe Mastromatteo. Pino Rozzi e 
Roberto Battaglia. Lele panzeri e Daniele 
Ravenna. 
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Il mercato pubblicitario 
AdEx - Stima degli investimenti netti* 

  

  2005 2006   

  Gen./Set. Gen./Set. Var.% 

TOTALE PUBBLICITA' 5.998.682 6.178.741 3,0 

TV 3.342.872   3.374.755   1,0 

STAMPA 2.092.165   2.179.808   4,2 

QUOTIDIANI 1.255.838   1.280.084   1,9 

   Comm.Nazionale 665.806   685.602   3,0 

   Comm.Locale (Fonte Fcp)* 335.331   348.651   4,0 

   Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp)* 254.701   245.831   -3,5 

PERIODICI 836.327   899.724   7,6 

RADIO** 286.116   310.242   8,4  

AFFISSIONI 139.297   137.912   -1,0  

CINEMA 49.485   43.925   -11,2  
INTERNET (Fonte: Osservatorio IAB Italia/FCP-    
AssoInternet)  88.747   132.099   48,8  
- Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP Federazione Concessionarie Pubblicità 
* L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research a eccezione dei Quotidiani         
dove, per completezza,vengono utilizzati i dati FCP per le tipologie: Locale, Rubricata e Di servizio. 
** N.B.Da Gennaio 2006 è rilevato il Circuito Italia 5. 

Migliaia di Euro   

Gli investimenti pubblicitari nei primi nove 
mesi del 2006 hanno registrato un aumen-
to del +3,0% sul corrispondente periodo 
dell’anno scorso, superando i 6.178 milio-
ni di euro. Anche il confronto mensile, 
settembre 2006 su settembre 2005, è 
positivo (+3,7%). Sono tutti in crescita gli 
investimenti dei tre Settori più importanti: 
Alimentari +1,7%, Automobili +2,7% e 
Telecomunicazioni del +6,2%. I Top Spen-
der del periodo, nell’ordine, sono: Unile-
ver, Ferrero, Vodafone, Fiat Div Fiat Auto 
e Wind. Gli investimenti in Televisione 
sono pari a 3.375 milioni con una variazio-
ne del +1,0% sul cumulato e del +1,8% 
sul mese. Per quanto riguarda i Settori 
che più investono sul mezzo, è positivo il 
trend di Alimentari (+0,6%), Automobili 
(+5,4%), Telecomunicazioni (+15,1%) e 
Bevande/Alcolici (+1,3%), mentre è nega-
tivo quello di Media/Editoria e Toiletries.  

Il totale Stampa ha una crescita da inizio 
anno del +4,2%, con il settembre a +6,2%. 
Nel dettaglio, gli investimenti sui Quotidia-
ni da gennaio sono aumentati del +1,9%, 
frutto del buon andamento della Commer-
ciale Nazionale (+3,0%) e della Locale 
(+4,0%). La Rubricata e la Di Servizio 
continuano invece a mostrare un trend in 
calo (-3,5%). L’analisi dei Settori evidenzia 
ancora segno negativo per le Automobili (-
11,3%) e le Telecomunicazioni (-20,1%), 
mentre crescono Finanza/Assicurazioni 
(+13,0%), Distribuzione (+9,2%) e Servizi 
Professionali (+8,6%). Si segnala inoltre 
l’exploit del +37,0% dell’Abbigliamento 
che raggiunge i 47,4 milioni. I Periodici 
mettono a segno una progressione da 
inizio anno del +7,6% anche per il positivo 
andamento dei Settori trainanti: Abbiglia-
mento (+17,8%), Cura Persona (+10,5%), 
Abitazione (+5,5%) e Alimentari (+16,8%). 

Nel corso di quest’anno Nielsen Media 
Research ha inserito nella sua Banca Dati 
alcune testate già presenti in edicola, ma 
precedentemente non rilevate. Al netto di 
queste, la crescita dei Periodici si attesta 
sul 6,8%. La Radio segna un +8,4%. Par-
te della crescita è da imputare alla messa 
in rilevazione da gennaio 2006 di Italia5. 
Se si considera infatti il mercato a parità di 
emittenti, la crescita è del +3,1%. 
Le Affissioni sono scese leggermente 
rispetto all’anno scorso (-1,0%), mentre 
continua il difficile momento del Cinema (-
11,2%). Sempre in forte crescita Internet 
che fa registrare una variazione del 
+38,8% settembre 2006 su settembre 
2005 e del +48,8% sul periodo cumulato. 
Gli investimenti in rete, ad oggi, sono pari 
a 132 milioni. Finanza/Assicurazioni, Tem-
po Libero e Telecomunicazioni sono i set-
tori più importanti. 

Investimenti pubblicitari: +3% nei 9 mesi 2006 
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Publicis perde contratto  
in favore di Havas 
Sanofi-Aventis abbandona Publicis e passa a una società rivale, 
composta da ex dipendenti di Publicis e sostenuta dal chairman 
di Havas, la storica concorrente del colosso della pubblicità. Se-
condo quanto ha dichiarato il Ceo di Wpp Sorrell, la start up Fred 
Farid Lambert si è aggiudicata la commessa prima del lancio 
formale, previsto per inizio 2007. Ciò comporterebbe la perdita 
del il 30-40% del fatturato per Pubblicis. La notizia è stata battuta 
ieri pomeriggio da MF-Dow Jones News. 
A Roma è uscito Mia,  
il free magazine al femminile 
In tutti i locali, le palestre, le librerie, i negozi, i ristoranti e nei 
punti nevralgici della capitale, da ieri, è presente Mia, il primo city 
magazine gratuito al femminile. La struttura del nuovo mensile 
(stampato da Mondadori, formato 21 x 28) è composta da Paola 
Guerci (direttore responsabile ed editore), Fabio Torriero 
(direttore) e Tiziana Rocca (comunicazione). Inoltre, il magazine 
sarà spedito a tutto il mondo delle istituzioni nazionali (deputati, 
senatori, governo) e locali (Consiglio e Giunta comunale, regiona-
le, provinciale). 
Una holding americana  
ha acquistato il Reader's Digest 
Un gruppo di investitori guidato da Ripplewood Holding, società 
attiva nel ramo del private equity, ha acquistato Reader's Digest 
Association, il gruppo editoriale di Pleasantiville, (New York). 
Valore dell’operazione 2,4 miliardi di dollari, inclusa l'assunzione 
dei debiti, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal di ieri. 
Alla notizia, i mercati azionari hanno reagito positivamente, fa-
cendo salire la quotazione del titolo a 16,75 dollari (+ 8%). Con il 
completamento dell'operazione il gruppo editoriale (conosciuto in 
tutto il mondo per la pubblicazione dell'omonimo mensile e di 
molte altre riviste) si trasformerà da società pubblica a privata. 
A Segrate, l’ottava edizione  
dell'Award Ecohitech 
Si terrà il 20 novembre, presso l'Auditorium 3M Italia di Segrate 
(Milano), l’ottava edizione dell’Award Ecohitech 2006. Promosso 
dal Consorzio Ecoqual'It, il premio è il più importante riconosci-
mento per i risultati raggiunti in tema di eco-compatibilità e di 
risparmio energetico nei settori dell'elettronica, dell'elettrotecnica 
e dell'Ict. La sua funzione è quella di dare rilievo e visibilità a 
quelle società e/o aziende che valorizzano l'impegno ambientale 
e i prodotti environmental friendly. Ulteriori informazioni sono 
disponibili sul sito www.ecofocus.it. 
Wikipedia è nuovamente  
consultabile in Cina 
Da ieri, in Cina, è nuovamente disponibile Wikipedia, la famosis-
sima enciclopedia on line, che è rimasta oscurata per più di un 
anno. In ogni caso, dalla pagina principale della versione cinese 
(zh.wikipedia.org), è possibile condurre ricerche riguardanti termi-
ni che non abbiano risvolti politici: infatti, su argomenti precisi, 
tutti di carattere politico, ricerche non danno risultati. Ciò, in con-
seguenza del fatto che la Cina impedisce regolarmente l'accesso 
ai siti Internet ritenuti sovversivi e filtra le pagine Internet censu-
rando le parole considerate un tabù. “Gestiamo Internet seguen-

do le nostre leggi e regolamentazioni. E' quello che succede in 
tutti i paesi nel mondo”, ha detto Jiang Yu, portavoce del gover-
no, nel corso di una conferenza stampa, che però ha dichiarato di 
non avere notizie riguardanti Wikipedia, ma ha aggiunto che l'e-
secutivo cinese incoraggia lo sviluppo di Internet e che ora il pae-
se conta 123 milioni di utenti, rendendolo il secondo mercato on 
line più grande del mondo. 
Google lancia anche in Italia test 
per annunci Mobile 
Al via anche nel nostro Paese i test di Google per la comunica-
zione pubblicitaria su telefoni cellulari. Gli Annunci Mobile sono 
chiaramente denotati come tali, dato che appaiono sopra e sotto i 
risultati di ricerca effettuata attraverso il telefono cellulare e han-
no le stesse caratteristiche di base degli annunci testuali che si 
trovano tramite PC. Infatti, gli annunci proposti dal motore di ri-
cerca sono un formato di testo pubblicitario che appare nei risul-
tati Web sui dispositivi mobili, consentendo a un ampio numero di 
investitori pubblicitari di raggiungere utenti mentre sono in movi-
mento. Gli inserzionisti possono così connettere direttamente gli 
utenti al proprio sito mobile o dare loro la possibilità di telefonare 
tramite il click-to-call.  
Telefonare con internet è ancora  
più facile grazie a Skype store 
Skype, SMC Networks e Fon hanno deciso di lanciare una pro-
mozione per consentire le chiamate via Internet anche senza un 
computer. Infatti, unendo le rispettive competenze tecnologiche, 
hanno creato Skype store (skype.com/shop), che, a soli 139 Eu-
ro, include tutto ciò che serve per fare chiamate internet da casa, 
al lavoro o in movimento: il telefono WiFi SMC per Skype 
(WSKP100), il router wireless "La Fonera" di Fon, 500 minuti di 
credito SkypeOut e la Segreteria Telefonica Skype per un anno. Il 
servizio è disponibile negli Stati Uniti e in Europa.  
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PBS Professional 8.0 di Altair 
Altair Engineering, Inc., leader mondiale 
nel campo dello sviluppo di prodotti per 
l’innovazione tecnologica, di software 
avanzati per l’ingegneria e tecnologia per 
il Grid Computing, ha annunciato il rilas-
cio della release di PBS Professional 8.0. 
Questa ultima generazione del software, 
leader industriale per la gestione del 
carico di lavoro, è dotata di funzionalità 
avanzate e supporto per nuove piatta-
forme hardware. L’annuncio è arrivato in 
occasione di Supercomputing 2006 
(SC06), la conferenza internazionale per 
l’High-Performance Computing (HPC), 
Networking, stoccaggio di dati e analisi. 
“La release di PBS Professional 8.0 rap-
presenta un importante traguardo per 
Altair,” ha dichiarato Michael Humphrey, 
Vicepresidente di Altair della Business 

Unit relativa a PBS GridWorks. “Abbiamo 
ridefinito l’architettura del nostro software 
tenendo conto delle nuove tendenze 
nell’HPC, aggiunto un numero sostan-
ziale di modifiche suggerite dagli utenti 
ed ulteriormente enfatizzato l’aspetto 
dell’integrazione con le librerie MPI. In 
aggiunta, in occasione di questa nuova 
release abbiamo esteso i nostri processi 
di certificazione qualità ed il programma 
di beta testing, realizzando in tal modo 
una versione di qualità eccezionalmente 
elevata”.  
PBS Professional™ è una soluzione 
aperta per la gestione del carico di lavoro 
in ambienti  HPC. Il software massimizza 
l’utilizzo di risorse computazionali, orga-
nizzando in numerosi settori industriali il 
carico di lavoro in maniera intelligente.  

TIBCO Software Inc. ha annunciato la dispo-
nibilità di TIBCO iProcess™ Suite, versione 
10.5. Oltre a migliorare prestazioni e scalabi-
lità, la nuova offerta di Business Process 
Management (BPM) di TIBCO integra capa-
cità di Business Activity Monitoring (BAM), 
consentendo ai clienti di prevedere problemi 
e di cogliere opportunità in tempo reale.  
Organizzazioni ed aziende devono essere 
più efficienti mantenendosi comunque con-
formi a regole e normative di settore. Grazie 
all’aggiunta di TIBCO iProcess Insight, utiliz-
zando semplici wizard, è più facile definire 
metriche ed esaminare lo status dei processi 
in corso. Questo fornisce una visione intuiti-
va all’interno dei processi, grazie ad un cru-
scotto che permette istantaneamente di evi-
denziare situazioni, intraprendere azioni 
correttive e migliorare l’operatività. 

TIBCO iProcess 

Presso il Forum Center di Barcellona IBM 
rilancia l’European Solution Center for 
Banking Front-Office dimostrando, grazie 
a TANDBERG® Real-time Advisor™, il 
modo in cui le filiali possono mettere in 
comunicazione i propri clienti con i consu-
lenti della banca. La soluzione Real-time 
Advisor di TANDBERG permette ai dipen-
denti bancari di scambiare informazioni in 
maniera più rapida ed efficace con altre 
filiali, clienti ed esperti di settore – come 
per esempio di mutui, assicurazioni e 
wealth-management  - indipendentemen-
te dal luogo in cui il cliente o l’esperto si 
trovino fisicamente. Questo sistema per-
mette a una banca di soddisfare le richie-
ste dei propri clienti, offrire nuovi prodotti 
e migliorare formazione e comunicazione 
a livello di filiale. Le banche stanno rivita-

lizzando gli uffici periferici perché i clienti 
chiedono un servizio più personalizzato. 
Un recente sondaggio di Financial In-
sights, società di consulenza tecnologica 
indipendente, ha confermato che i clienti 
si recano presso la loro filiale generalmen-
te tre volte al mese. Questi uffici rappre-
sentano un luogo ideale per commercia-
lizzare nuovi prodotti e servizi, ma spesso 
non dispongono di personale sufficiente-
mente preparato.  
Il centro IBM di Barcellona offre ai clienti 
EMEA consulenza di business e tecnica 
di alto livello su innovative tecnologie on 
demand di IBM e dei suoi partner. La di-
mostrazione della filiale del futuro aiuta i 
responsabili bancari a capire il futuro inte-
grando le più recenti tecnologie di video-
comunicazione TANDBERG. 

TANDBERG e IBM Smart Bank 
Zebra Technologies Corporation leader 
mondiale nelle soluzioni di stampa on-
demand per lo sviluppo del business, ha 
esteso la sua suite di programmi di canale 
PartnerFirst, con il lancio del nuovo pro-
gramma Technology Partner, studiato per 
supportare la sua crescita. Il programma è 
destinato a quelle aziende i cui prodotti e 
servizi sono complementari a quelli di Zebra. 
I Technology Partner infatti solitamente non 
vendono le stampanti Zebra, ma forniscono 
valore attraverso software applicativi e servi-
zi professionali e consigliano l'acquisto dei 
prodotti Zebra quando sviluppano le proprie 
soluzioni generali. I Technology Partner 
comprendono gli Independent Software Ven-
dor, i System Integrator e gli Alliance Par-
tner. Il programma offre una serie di benefici 
tecnici, commerciali e marketing agli iscritti. 

Zebra Tech. 
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Campagna Ciba 
“Nonna ti desidero” 

“Nonna ti desidero” questo è il 
nome dell’operazione che si è 
composta da un filmato ed   
una serie di azioni collaterali 
“tipiche” di un corteggiamento 
tra adolescenti. Pal-
loncini a forma di 
cuore, poster e an-
nunci vari sono stati 
attaccati in giro per le 
città di Milano e Ro-
ma. 
Il filmato, virale, ano-
nimo, accattivante e 
divertente, che attra-
verso forum, blog e community 
ed in modo autonomo,  riman-
da al sito www.tucomelavedi.it; 
innesca il tema del surreale e 
forse controverso amore per 
una nonna. 
Il filmato racconta la storia di 
un ragazzo che, andato a tro-
vare la giovane fidanzatina a 
casa e, in un momento di as-
senza di questa, per rendersi 
più accattivante si toglie gli 
occhiali e per errore bacia 
appassionatamente la nonna 
della ragazza che sembra ap-
prezzare. A questo punto la 
ragazza disgustata dall’evento 
caccia il ragazzo di casa. 
La sfida che ha dovuto affron-
tare Chuco è stata quella di 
parlare ai giovanissimi (14-18 
anni) per motivarli all’uso delle 
lenti a contatto utilizzando un 

linguaggio e mezzi a loro fami-
liari, con toni divertenti e non 
convenzionali creando curiosi-
tà attorno ai benefit delle lenti 
a contatto stimolando il passa-

parola e veicolando traffico sul 
sito www.tucomelavedi.it rea-
lizzato da Digital PR. L’opera-
zione è nata infatti dalla colla-
borazione con Digital PR ed 
Hill & Knowlton che hanno 
realizzato il progetto  on line 
“Tu come la vedi?”. All’interno 
del sito, oltre  news , blog, 
forum, a rendere ancora più 
allettante l’accesso al è stato 
istituito un concorso a tema, 
che permette agli utenti regi-
strati di caricare e condividere 
contenuti creativi originali che 
descrivano con una foto o un 
video il proprio punto di vista, 
commentare e votare i contri-
buti degli altri utenti e allo stes-
so tempo vincere premi ‘cool’, 
come fotocamere digitali all’a-
vanguardia o telefonini d’ulti-
ma generazione. 

Buono omaggio   
per Dolomiten Wellness  
Il regalo, si sa, è un piacere 
più per chi lo fa più che per chi 
lo riceve e la ricerca di un re-
galo originale nell’epoca del 
“tuttismo” è sempre piu’ spa-
smodica. Perché quindi non 
scegliere di regalare un 
“Buono Pre-
pagato” per 
un soggior-
no in beau-
tyfarm?  
L’idea è 
d a v v e r o 
originale: chiunque puo’ chia-
mare e acquistare un buono 
da regalare a una persona 
cara senza fare estenuanti giri 
per i negozi del centro. Chi lo 
propone è il Dolomiten Wel-
lness Resort Engel di Nova 
Levante,  famoso per l’ospitali-
ta’, per le sue innovative pro-
poste e per i 65 servizi com-
presi. Un modo unico e origi-
nale per regalare serenità se-
guendo il nuovo trend in mon-
tagna: il benessere. 
Non si tratta di sole coccole 
per il corpo: la stessa mente, 
avvolgendo con lo sguardo le 
meraviglie del paesaggio, cre-
erà un’indimenticabile energia 
con l’anima.  
E poi chi non vorrebbe regala-
re qualche giorno di benessere 
al proprio partner per una ro-
mantica occasione di viaggio, 

all’amica del cuore o agli affe-
zionati genitori? Alcuni esempi 
per capire meglio cosa si puo’ 
donare con il  buono omaggio 
del Dolomiten Wellness Resort 
Engel? Pensate a come sara’ 
gradito un buono omaggio per 

un week-
end speciale 
all’Engel da 
giovedì a 
domenica, in 
p e n s i o n e 
“Wel lness” 

con accesso all’area benesse-
re, saune e piscine. Oppure 
una settimana bianca in formu-
la “Speciale famiglie” dal 7 al 
14 gennaio in una confortevo-
le Junior Suite con sole, neve 
e tanto divertimento…..E’ 
bassa stagione, i prezzi sono 
bassi ma il divertimento è 
garantito. E che dire di un 
pacchetto benessere con 
massaggi, trattamenti viso e 
corpo a scelta libera del valo-
re di € 250? Oppure lo spe-
ciale pacchetto “QI” a base di 
cure di ispirazione asiatica, un 
programma di successo gra-
zie ai benefici apportati contro 
lo stress che  costa € 203,00 
e prevede: due massaggi 
Shiatsu, 1 massaggio di riso-
nanza, 1 bagno agli oli aro-
matici, 1 massaggio al viso 
con fiala. 
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DONNAVVENTURA® è alla ricerca delle 
candidate che vo-
gliano affrontare la 
spedizione 2007, 
un’esperienza indi-
menticabile, dove 
imprevisti ed emo-
zioni scandiscono, 
come sempre, il 
ritmo del viaggio.  
L’appuntamento è 
previsto per oggi 
dalle  10:00 alle 19:00, all’EICMA, 64° 
Salone Internazionale del Motociclo, pres-
so Fiera Milano, stand di Superwheels 
Women On Bike, pad. 14, stand C06. L'in-
gresso all’Eicma nella giornata di venerdì 
per le donne è omaggio. L'appuntamento 
seguente sarà sempre a Milano, domeni-
ca 26 novembre, dalle 12:00 alle 19:00, 
presso il Centro Commerciale La Torre a 

Baggio, Milano. Il tour di preselezione, 
coordinato da Antonella 
Gualdi, protagonista del-
le spedizioni del 1999 e 
2002, toccherà più di 20 
località in tutta Italia fino 
a febbraio 2007, L’orga-
nizzazione avrà modo di 
scegliere le future 
“Donneavventura” tra le 
oltre 35 mila aspiranti 
reporter che si sono già 

registrate sul sito www.donnavventura.it e 
le candidate che si presenteranno diretta-
mente alla manifestazione. La seconda 
fase delle selezioni è fissata a giugno, 
quando tra le cento ragazze che avranno 
superato la fase di preselezione, verranno 
scelte le sei protagoniste della prossima 
edizione, che, prima della partenza parte-
ciperanno ad una settimana di addestra-

mento. Mentre le nuove candidate a Mila-
no si sottoporranno al provino, la spedizio-
ne 2006 si trova in Australia ed ha quasi 
terminato la lunga traversata del continen-
te australe. Partite da Sidney al 16 agosto, 
il loro rientro è infatti previsto a Milano per 
il 21 novembre. La "DONNAVVENTURA® 
ideale” è una ragazza che sogna di viag-
giare, ma che è pronta a vivere in tutti i 
sensi un’esperienza straordinaria, che va 
al di là della semplice percorrenza di spazi 
geografici.  
Curiosità, preparazione fisica, ottimismo 
ed adattabilità sono caratteristiche fonda-
mentali necessarie per affrontare le nume-
rose sfide proposte dalla spedizione, sia in 
termini logistici che di rapporti interperso-
nali. Dovendo vivere a stretto contatto per 
più di cento giorni in un team, deve saper 
accettare e rispettare le regole che struttu-
rano la vita di gruppo.  

Tour di preselezione di DONNAVVENTURA  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 194, venerdì 17 novembre 2006, pag. 10 

www.spotandweb.it
www.stripe.it
www.dagi.it


Elisa live su Alice Home TV 
Telecom Italia trasmette in esclusiva 
nazionale su Alice Home TV, la TV via 
Internet di Telecom Italia, sul portale 
ADSL Rosso Alice e sul portale mobile 
dei telefonini UMTS di TIM, la diretta e le 
repliche della presentazione dell’album 
“Soundtrack ’96-‘06” di Elisa, in program-
ma questa sera al Teatro degli Arcimbol-
di di Milano. L’evento è un’anteprima del 
primo “Greatest Hits” dell’artista, che 
suona e commenta i brani più rappresen-
tativi dei suoi primi dieci anni di carriera 
musicale e quattro inediti, tra cui “Gli 
Ostacoli del Cuore”, il brano scritto da 
Luciano Ligabue. Inoltre, da domani, su 
Rosso Alice e sui telefonini UMTS di TIM 
si possono trovare anche il singolo, il 
videoclip e la suoneria in esclusiva di “Gli 
Ostacoli del Cuore”. Completano la li-
brary, una fotogallery e tutti i videoclip 
dell’artista. Tutti i clienti di Alice Home 
TV potranno accedere gratuitamente alla 
presentazione dal canale Musica. Per 
assistere all’evento, sempre in modalità 
gratuita, dal portale Rosso Alice basterà 

disporre di un collegamento ADSL, colle-
garsi all’indirizzo www.rossoalice.it. Per 
seguire la presentazione sul Portale Mo-
bile UMTS di TIM basterà collegarsi alla 
sezione dedicata alla musica ed entrare 
nell’area Concerti. La replica sui telefoni-
ni TIM costerà 4 euro. Alice Home TV è il 
servizio di TV via Internet (IPTV) di Tele-
com Italia che, attraverso il doppino tele-
fonico e con un collegamento ADSL a 20 
megabit al secondo, permette di vedere 
direttamente sul televisore di casa film, 
sport, notizie e musica offrendo anche la 
possibilità di navigare in Internet a banda 
larga. Rosso Alice è il portale a banda 
larga di Telecom Italia e rappresenta un 
vero e proprio “shopping center on line” 
di contenuti multimediali. Aperto a tutti i 
navigatori Internet in possesso di un 
qualsiasi collegamento ADSL, Rosso 
Alice (www.rossoalice.it) è dedicato prin-
cipalmente all’acquisto di contenuti live e 
on demand fruibili dal PC di casa come, 
ad esempio, film, sport, musica, notizie e 
giochi. 

Ancora una volta Acqua Sant’Anna di Fonti di Vinadio Spa sposa il fascino del cinema 
formato famiglia, realizzando in collaborazione con Warner Bros. Pictures Italia una 
importante operazione on-pack coordinata dall’agenzia di promotion Echo.  
Dopo le fortunate esperienze con altre 
pellicole di successo, Fonti di Vinadio 
torna ad utilizzare il legame con il 
grande schermo per incentivare la 
vendita del suo prodotto.  
In occasione dell’uscita del film 
“Happy Feet”,  distribuito da Warner 
Bros. Pictures Italia e sugli schermi 
dal 1 dicembre, Acqua Sant’Anna 
torna a personalizzare ben 120 milioni 
di bottiglie con il simpatico protagoni-
sta “ballerino” Mambo, veicolando 
attraverso le sue etichette un concor-
so ritaglia e vinci della durata due 
mesi. Tra tutti coloro che invieranno 
le prove d’acquisto verranno estratti: 
un viaggio in Patagonia alla scoperta 
dei pinguini offerto da Tour 2000; 150 
videogiochi del film Leader; 2 setti-
mane bianche a Cervinia offerte da 
Breuil Cervinia Valtournanche; 200 
tazze personalizzate Happy Feet.  
La promozione è on-air su tutte le 
bottiglie da 1.5 litri e viene supportata 
dal sito Internet www.santanna.it e 
da un’imponente campagna stampa 
pianificata internamente sui principali quotidiani e magazine nazionali. La creatività 
è a cura di Between. 

Sant’Anna con Warner Bros 

Dimension Data Holdings plc, società spe-
cializzata nella fornitura di soluzioni e servizi 
IT, ha annunciato i propri risultati finanziari 
relativi all’anno fiscale 2006 che si è conclu-
so lo scorso 30 Settembre 2006. 
Overview dei risultati 
Dimension Data ha reso noto che il fatturato 
del Gruppo è cresciuto del 15,9% raggiun-
gendo 3,1 miliardi di dollari. Il profitto opera-
tivo del Gruppo è aumentato del 50%, pas-
sando da 56,7 milioni di dollari del 2005 a 85 
milioni di dollari, mentre il margine operativo 
del Grippo è cresciuto dal 2,1% al 2,8%. 
La crescita del fatturato riflette un incremen-
to del 13.6% della linea di business Network 
Integration e le ottime prestazioni delle diffe-
renti linee di business Solutions. 
Commentando i risultati, Brett Dawson, CEO 
di Dimension Data ha affermato, “Il nostro 
momento di azienda proficua e in crescita è 
continuato per tutto il 2006. Come conse-
guenza di questa tendenza abbiamo assisti-
to a una crescita significativa del fatturato 
delle nostre linee di business relative alla 
network integration, comunicazioni conver-
genti e alla sicurezza. L’adozione della con-
vergenza dal parte dei clienti – comunicazio-
ni voce, video e dati attraverso una rete uni-
ca e affidabile – ha contribuito a questo suc-
cesso. Le solide prestazioni dell’anno fiscale 
2006 sono il risultato del duro lavoro e del-
l’impegno del nostro personale estremamen-
te competente.” 
Europa 
L’Europa ha registrato una crescita del 
5,7% nel fatturato e, allo stesso tempo, una 
riduzione del profitto operativo: da 14,8 
milioni di dollari nell’anno fiscale 2005 a 1,5 
milioni di dollari di profitto operativo nell’an-
no fiscale 2006.  
Di questo ammontare, Merchants in UK e 
Irlanda ha registrato perdite operative pari a 
3,4 milioni di dollari rispetto a un profitto 
operativo di 2 milioni di dollari dell’anno 
fiscale 2005. Il rimanente business Europeo 
ha riportato un profitto operativo di 4,8 mi-
lioni di dollari rispetto ai 11,7 milioni di dol-
lari dell’anno fiscale 2005. 
Illustrando i risultati finanziari Europei, Rus-
sel Bolan, CEO di Dimension Data Europe 
ha commentato, “Questo anno è stato in-
soddisfacente da un punto di vista finanzia-
rio. Nonostante questo, siamo soddisfatti 
che i cambiamenti aziendali e di gestione 
che abbiamo apportato come parte del no-
stro programma di ripresa triennale ci con-
sentiranno di ottenere i ritorni che ci aspet-
tiamo per questo nuovo anno fiscale”. 

Dimension Data 
+50% di profitti 
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Direct mailing per Alfa Romeo 
Alfa Romeo e FullSIX hanno dato inizio alla campagna di Direct 
mailing dedicata alle sportive della scuderia: Alfa Spider e Alfa 
Brera. Il mailing package gioca sull’alternanza di foto patinate, 
copy suggestivi e sull’uso di carte dalle peculiari sensazioni tattili. 
In questo modo richiama da un lato il senso inebriante di libertà, 
che solo la guida di un’Alfa Spider può offrire e, dall’altro, l’ele-
ganza dello stile, tutto italiano, di Alfa Brera.  
A supporto dell’intera campagna sono stati, infatti, messi a punto 
ben quattro canali di risposta dedicati (web, call center, sms e 
cartolina postale), attraverso cui i 70.000 utenti profilati potranno 
facilmente entrare in contatto diretto con Alfa Romeo e ricevere, 
come omaggio esclusivo, un aquilone. 
Phone and Go conferma Intarget.net 
Grazie ai risultati raggiunti negli anni precedenti, Phone and Go, il 
tour operator online, conferma Intarget.net come partner strategi-
co per il search marketing e il web advertising affidando all’agen-
zia guidata dal CEO Nicola Tanzini l’intera pianificazione di web 
adv. Obiettivo di Phone and Go è consolidare la sua leadership 
sulle vacanze in Mar Rosso ed incrementare il fatturato in tutte le 
nuove destinazioni, dai viaggi in Egitto , a Zanzibar, Kenia fino al 
Brasile. Phone and Go ha scelto di affidarsi nuovamente ad Intar-
get.net grazie alla sua particolare impostazione, unica nel pano-
rama italiano, che unisce pianificazione strategica ed analisi dei 
risultati per massimizzare il ROI, utilizzando leve di marketing 
quali search marketing, web advertising, email marketing, mobile 
search marketing e mobile advertising.  
Studio Ghiretti comunica  
per la Federazione Canottaggio 
Lo studio guidato da Roberto Ghiretti sarà per l’anno 2007 consu-
lente per il marketing e la comunicazione della Federazione Italia-
na Canottaggio, continuando il progetto di crescita e sviluppo 
inaugurato nel 2001. Per il sesto anno consecutivo, la Federazio-
ne Canottaggio, collaborerà con lo Studio al fine di proseguire 
nello sviluppo di progetti per valorizzare il “prodotto” canottaggio 
e la sua offerta. Studio Ghiretti, metterà a disposizione della FIC 
la propria competenza per la realizzazione di piani di marketing, 
azioni di comunicazione integrata e progetti di consulenza ad hoc 
per eventi speciali. A questo proposito, dopo il successo registra-
to in occasione del Ponte Vecchio Rowing Show – “Trofeo Conte 
of Florence” nel giugno scorso , verranno sviluppati nuovi progetti 
per promuovere le regate in città d’arte. Particolare attenzione 
sarà posta sui progetti scolastici della Federazione e sui prossimi 
campionati del Mondo di Monaco di Baviera, validi anche come 
qualificazioni per le Olimpiadi di Pechino.  
Tre Marie: nuovo sito e campagna web 
Tre Marie ha scelto RMG Connect per comunicare l’iniziativa “La 
prima fetta non si scorda mai” attraverso un sito Internet e una 
campagna banner on line da ieri. Il sito non è semplicemente una 
guida alle pasticcerie che il 24 e 25 novembre offriranno un as-
saggio dei panettoni Tre Marie. Contiene infatti un divertente gio-
co interattivo e due simpatiche e-card da inviare agli amici. Han-
no sviluppato il progetto Federico Castelli (copy), Chiara Molari 
(art), Giulio Cuscito (web art) ed Enrico Foschi (software engine-
er), con la direzione creativa di Daniela Radice.  La pianificazione 
è curata da mediaedge:cia. 

LifeGate Radio e Vetrix 
In occasione del Salone Internazionale della Moto 2006, da ieri e 
fino al 19 Novembre alla Fiera di Milano, LifeGate Radio ha stipu-
lato una collaborazione con Vectrix, compagnia americana pro-
duttrice di scooter elettrici. Accostando così il marchio della radio 
e la grande qualità musicale ad un veicolo che fa dell’ecososteni-
bilità nella trasporto privato metropolitano il suo punto di forza. 
Lo scooter elettrico Vectrix, come LifeGate Radio, sensibilizza 
verso l’ecosostenibilità nelle metropoli creando una sinergia diret-
ta fra i due marchi. Nello stand di Vectrix, i dj di LifeGate Radio 
intratterranno con musica dal vivo e non il pubblico della fiera di 
Milano. 
Online il nuovo sito di La Quinta 
E’ online all’indirizzo www.laquintagroup.net il nuovo sito Internet 
di La Quinta, network di consulenza e servizi per il mondo della 
moda, completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti.  
Esaustività ed usabilità i due obiettivi chiave che La Quinta ha 
voluto perseguire con il lancio della nuova release del sito.  
Per soddisfare il primo si è puntato sulla ricchezza e la qualità dei 
contenuti dedicando ampio spazio alla presentazione e alla de-
scrizione dei servizi di consulenza del network accessibili dalle 
aree “Azienda” e “Attività” e offrendo all’utente una serie di notizie 
e informazioni sul mondo della moda e del design attraverso la 
rubrica di flash news, il calendario delle fiere e degli eventi, ag-
giornati quotidianamente in home page, ed una newsletter temati-
ca a cadenza settimanale.  
Sono al vaglio attualmente delle partnership per l’inserimento di 
contenuti multimediali come videostreaming di news da tv e ca-
nali tematici sulla moda e sul design. 
Océ-Italia sponsor convegno AIADS 
Océ-Italia, leader nel settore del printing e della gestione docu-
mentale, è fra gli sponsor del XV Convegno dell’AIADS 
(Associazione Italiana di Analisi Dinamica dei Sistemi) in pro-
gramma il 21 novembre 2006 presso l’IBM Forum a Milano e dal 
titolo “Le poche cose che contano” (ved. Programma allegato) 
Nel corso del Convegno avrà luogo inoltre la cerimonia di premia-
zione della sesta edizione del Learning Organization Award, pre-
mio che viene conferito alle aziende che maggiormente si sono 
distinte nel corso del 2005 come organizzazioni capaci di gestire 
il presente e di creare il futuro, di apprendere, rispettare e svilup-
pare il potenziale delle persone. 
Vodafone utilizza BusinessEvents TM 
TIBCO Software Inc., leader nel software per la business integra-
tion e per la gestione dei processi per realizzare il business in 
real-time, ha annunciato che Vodafone sta utilizzando TIBCO® 
BusinessEventsTM per ottenere informazioni operative più det-
tagliate sui processi e servizi a valore aggiunto di importanza 
critica per il business. Il software CEP (Complex Event Process-
ing) di TIBCO aiuta a mantenere elevata la soddisfazione dei 
clienti e riduce i costi grazie all'individuazione di modelli e trend 
che passerebbero altrimenti inosservati.  
“La qualità del servizio è essenziale per il successo di un'attività”, 
ha detto Martin Tewes, Group Leader O&M for IT Services di 
Vodafone D2 GmbH, Germania. “Per fornire ai clienti un'esperi-
enza di livello superiore, dobbiamo poter intervenire nei processi 
in esecuzione. Per farlo, dobbiamo poter analizzare ogni singolo 
evento che si verifica nella nostra rete e nei sistemi IT.” 
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Guardini si affida a Bagarre 
E’ stato affidato a Bagarre, l’agenzia 
torinese che dal 2004 cura l’immagine di 
Guardini in collaborazione con l’ufficio 
marketing del brand, Il lan-
cio di FetteXFette, lo stam-
po in silicone alimentare 
nato recentemente dalla 
creatività del designer Mat-
teo Ragni e dalla tecnologia 
di Guardini per la nuova 
linea Formegolose.Oltre alle 
caratteristiche tecniche che 
consentono allo stampo di 
resistere in forno fino a 260° 
C, in freezer fino a -40° C e 
di essere usato anche nel 
microonde, la grande novità 
che caratterizza FetteXFette 
è la sua forma, perfettamen-
te rotonda e già preporzionata, per dare 
spazio alla fantasia di tutti i golosi.  
Perché preparare un unico dolce quando 
è possibile averne addirittura 10?  
Un gusto per ogni fetta, uno sfizio goloso 
grazie al quale conquistare tutti gli ospiti. 

Il concetto di preporzionato guida l’intera 
campagna. La headline, “Dieci a uno che 
indovino cosa ti piace”, lancia una mali-

ziosa scommessa ed il 
visual scelto da Bagarre 
suggerisce un modo diver-
tente di utilizzare il nuovo 
stampo. 
Nel visual della campagna 
sono posti in evidenza an-
che il packshot del prodotto 
ed il logo di Eurochocolate.  
Anche Eurochocolate infatti 
ha riconosciuto la qualità 
Guardini e ha invitato que-
st’anno il brand alla più 
grande festa del cioccolato 
del mondo. 
FetteXFette, la forma per 

torte pre-porzionata in silicone, è quindi 
gadget ufficiale della manifestazione di 
Perugia, insieme alle coloratissime caz-
zuole (design Giulio Iacchetti) nate per 
tagliare e servire dolci sotto lo slogan 
"Costruttori di Dolcezze". 

Skype, SMC Networks e Fon hanno unito le 
rispettive competenze tecnologiche per con-
sentire le chiamate via Internet anche senza 
un computer.  
Si tratta di una promozione, disponibile negli 
Stati Uniti e in Europa attraverso lo Skype 
store, che, a soli 139 Euro, include tutto ciò 
che serve per fare chiamate Internet da ca-
sa, al lavoro o in movimento: il telefono WiFi 
SMC per Skype (WSKP100), il router wire-
less “La Fonera” di Fon, 500 minuti di credito 
SkypeOut e la Segreteria Telefonica Skype 
per un anno. Mentre le chiamate tra utenti 
Skype saranno sempre gratis, i 500 minuti di 
SkypeOut diventano molto utili quando si 
vogliono chiamare i telefoni tradizionali in 
tutto il mondo. Il telefono WiFi SMC per 
Skype può essere utilizzato ovunque ci sia 
un wireless access point. Fon offre il proprio 
router La Fonera, che consente agli utenti di 
condividere parte della propria connessione 
a banda larga, ottenendo in cambio accesso 
gratuito alla comunità globale dei punti di 
accesso di FON. FON ha già decine di mi-
gliaia di access point.  

Skype senza pc 

University.it investe nel gaming online e 
lo fa avvicinandosi al tennis, abbattendo 
così l’ultima frontiera dell’intrattenimento 
digitale in nome del quale alcuni mesi fa 
ha costituito il network mediatico ADV 
Company.  
Il noto gruppo editoriale capitanato dal 
portale studentesco e responsabile della 
gestione di altri noti siti di infoentertain-
ment (Castlerock.it, Studentville.it, Mila-
notonight.it, Sporteconomy.it) ha infatti 
deciso di puntare forte sull’idea del gio-
vane imprenditore Federico Coppini, 
titolare dell’Associazione sportiva JB 
Sport e già promotore da qualche anno 
dell’interessante prodotto videoludico.  
Tennis Manager www.tennismanager.biz 
è un multi-player game completamente 
gratuito, dove ogni utente impersona 
virtualmente un manager.  
L’utente dovrà gestire al meglio il proprio 
parco tennisti: potrà allenarli, scegliere le 
tattiche migliori, studiare l’avversario ed 
impostare delle strategie vincenti, incre-
mentando le prestazioni attraverso ses-
sioni di training, acquisti di accessori e 
materiali sportivi o aderendo ad una delle 
numerose sponsorizzazioni proposte 
durante la stagione.  
Gli avversari saranno altri utenti che vo-
gliono centrare il medesimo scopo: por-

tare un proprio tennista ai vertici del 
ranking mondiale e gestire al meglio la 
propria Farm per riuscire a raggiungere e 
vincere la Serie A.  
Il lancio di Tennis Manager  vedrà impe-
gnato l’intera rete media ADV Company 
col coinvolgimento attivo di Castlerock e 
CR Publishing anche in fase di realizza-
zione creativa del progetto.  
L’attività, di durata pluriennale, partirà 
con un piano di visibilità annuale caratte-
rizzato dalla presenza di un promo site 
ad hoc e da tre diverse creatività dal 
soggetto molto provocante.  
Formati speciali, brandizzazioni delle 
home page dei diversi media, spazi a-
dvertorial e spazi redazionali inseriti co-
stantemente nelle newsletter istituzionali, 
dem profilate e non sulle diverse 
community.  
E inoltre tutta una serie di iniziative terri-
toriali volte ad accrescere la familiarità al 
gioco.  
Si tratta sicuramente della più vasta ope-
razione advertising mai condotta sul 
network ADV Company.  
L’ Obiettivo dichiarato è  accrescere con-
siderevolmente la community di giocatori 
per diventare ben presto un canale ag-
giuntivo nel piano investimenti delle a-
ziende interessate ai giovani.   

Tennis Manager di University 
CO.DA.P. COLA Products S.P.A, meglio 
conosciuta da tutti i golosi come l’azienda 
leader nella produzione della panna montata 
“Spray pan”, propone tre importanti novità 
nel settore delle bevande a base di frutta. 
Second Sun è il nome del nuovo brand decli-
nato nei prodotti “Snack natural drink”, in 
due varietà di gusto dissetanti e ricche di 
frutta ed  “Energy natural drink” , bevanda 
energetica a base di frutta.  
A “battezzare” la pubblicità nella GDO di 
queste novità è stata chiamata la società 
Adsolutions, leader nella comunicazione nel 
punto di vendita, attraverso uno dei suoi 
mezzi di maggior impatto: l’affissione al suo-
lo e riguarda diversi ipermercati appartenenti 
alle insegne Panorama e Auchan.  
La creatività presenta un’oasi di colore e di 
palme in cui risaltano le sgargianti confezioni 
colorate dei prodotti, l’accattivante claim 
“Drink da bere subito”, la scritta novità e le 
due indicazioni “Snack” ed “Energy”.  
La forma dell’annuncio è sagomata e delle 
dimensioni 120 per 85.  
Per l’azienda di Marcianise questa è la prima 
operazione di pubblicità con i mezzi di Adso-
lutions e conferma l‘interesse dimostrato da 
sempre più aziende italiane ed estere a co-
municare in modo mirato ed efficace al pro-
prio target, proprio dove e quando la decisio-
ne d’acquisto viene presa. 

Second Sun 
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Gatorade e 
 AC Milan 

L’enciclopedia della salute 
Il Resto del Carlino regala ai propri lettori 
“Dizionario medico A-CAN”, il primo volu-
me della Enciclopedia della Salute.  
Il volume, un vero e proprio concentrato di 
argomenti di grande interesse quali  le 
allergie, l’alopecia, gli antibiotici e le bio-
tecnologie (tanto per ricordarne alcuni), 
servirà al lettore per testare l’autorevolez-
za dell’intera col-
lana e, se lo desi-
dera, acquistarne 
già dal lunedì 
successivo il se-
condo volume. 
L’opera, realizza-
ta con il contribu-
to di specialisti di 
fama internazio-
nale, si compone 
di sedici volumi illustrati di oltre seiceto 
pagine che verranno messi in vendita, 
ogni lunedì, in abbinamento facoltativo 
con il Resto del Carlino a 12,90 euro oltre 
al prezzo del quotidiano. I primi otto volu-
mi sono caratterizzati dalla struttura a 
dizionario enciclopedico, un “dalla A- alla 
Z” di tutti i temi legati alla salute: l’anato-
mia e la fisiologia del corpo umano, le 
malattie con evidenziati i sintomi più co-
muni per riconoscerle, gli esami diagnosti-
ci, le terapie, i farmaci; tutto quanto serve 
per una corretta conoscenza del nostro 
corpo, della terminologia medica e per 
orientarsi fra le numerosissime specializ-
zazioni mediche.  
Ciascun libro, oltre all’elenco dettagliato di 
tutte le voci, contiene 20-25 focus d’ap-
profondimento per fare chiarezza sui temi 
più controversi della scienza medica, illu-
strare le più recenti acquisizioni terapeuti-

che ed introdurre gli scenari futuri. Oltre a 
questi approfondimenti ogni volume con-
tiene anche 30 flash interamente dedicati 
alla prevenzione. 
Le successive 8 uscite sono monotemati-
che: Pronto Soccorso fornisce tutte le 
informazioni necessarie a fronteggiare 
situazioni patologiche “non abituali”, quali 

appunto le emergenze 
mediche;  
Il medico risponde è 
una guida di facile con-
sultazione con le rispo-
ste ai quesiti e dai pro-
blemi più comuni e 
ricorrenti;  
Alimentazione e be-
nessere è centrato 
essenzialmente, come 

suggerisce lo stesso titolo, sull’alimenta-
zione e l’attività fisica; Medicine naturali 
presenta in maniera oggettiva le forme di 
cura che possono affiancare quelle tradi-
zionali;  
Tumore: prevenzione e cura è dedicato 
alle principali forme tumorali indicandone 
le più moderne tecniche diagnostiche e le 
più avanzate terapie farmacologiche e 
chirurgiche;  
La psiche: disturbi e terapie è un lungo 
viaggio nella psiche, attraverso lo studio 
delle principali malattie della mente;  
Malattie del cuore è dedicato all’apparato 
cardiovascolare, alla sua anatomia e fisio-
logia ed alle principali patologie che lo 
possono colpire;  
Il bambino rappresenta un valido strumen-
to di supporto per i genitori che devono 
affrontare il delicato periodo della crescita 
dei loro bambini. 

G a t o r a d e , 
leader mon-
diale nel set-
tore delle 
bevande iso-
toniche e di-
stribuito in 
Italia da Pep-
siCo Bevera-
ges, rinnova 
la collaborazione con il Milan per la stagio-
ne 2006/2007 nelle vesti di Fornitore Uffi-
ciale Sport Drink. L’eccellenza di Gatorade 
e il Club Rossonero rappresentano dunque 
un binomio perfetto che, nel corso della 
stagione, darà inoltre vita a collaborazioni 
tra lo Staff Rossonero e il Gatorade Sports 
Science Institute (GSSI) di Chicago, l’auto-
revole laboratorio internazionale all'avan-
guardia nel campo della nutrizione sportiva 
e della scienza della reidratazione, fondato 
da Gatorade nel 1988 a Chicago. Gatorade 
godrà di grande visibilità durante tutte le 
partite ed i numerosi appuntamenti del Mi-
lan grazie ad una forte presenza del 
marchio all’interno delle panchine dello 
stadio di S.Siro.  
“Siamo orgogliosi di questa rinnovata part-
nership” - spiega Rafael Narvaez, Market-
ing Manager Gatorade - “Il Milan apprezza 
il valore del nostro prodotto e delle nostre 
continue ricerche nell’ambito dell’alimen-
tazione sportiva. La squadra rossonera 
rappresenta perfettamente la passione per 
lo sport  che da sempre anima la nostra 
azienda”.Per maggiori informazioni su Ga-
torade e la scienza dell’idratazione 
www.gatorade.it e www.gssiweb-it.org. 
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a cura di Marta Cerri 

Pointsec nomina Maurizio Caltabiano 
Pointsec, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per la sicu-
rezza di PC, laptop e device mobili, esordisce sul mercato italiano 
e nomina Maurizio Caltabiano Manging Director. 
Maurizio Caltabiano sarà responsabile dello sviluppo di Pointsec 
sul mercato italiano e gestirà l’attività di vendita e di relazione con 
i partner tecnologici, i clienti e la rete commerciale. 
Pointsec, che fa capo al Gruppo Protect Data AB nato nel 198-
8,  è stata fondata con lo scopo di fornire standard elevati di pro-
tezione mobile dei dati grazie a soluzioni di encryption proprieta-
rie Pointsec. Caltabiano porta in Pointsec i suoi vent’anni di espe-
rienza maturata nel mercato IT italiano: Maurizio ha iniziato la 
propria carriera presso Delphi, primo distributore Sun Micro-
systems in Italia, occupandosi di soluzioni su piattaforme Unix; in 
seguito è stato European Brand Manager per il marchio Sun Mi-
crosystems nel gruppo statunitense Avnet. Nel 2000, Maurizio è 
stato Country Manager per GE Access Italia, dove ha costituito il 
Canale della rete di partner e ha gestito le Business Operation 
degli uffici in Italia e Grecia, e ha ricoperto la carica di Channel 
Sales Manager per Check Point Software Technologies.  
La sua più recente sfida professionale si è conclusa lo scorso 
agosto dopo 4 anni di successo in qualità di Country Manager di 
SurfControl Italia, azienda leader mondiale nelle soluzioni per la 
sicurezza IT on-demand delle reti e dei dispositivi periferici. 
Carlo Centemeri è il nuovo Pharma 
Sales & Marketing Director di Elsevier  
Carlo Centemeri è entrato in qualità di Pharma Sales & Marketing 
Director in Elsevier, multinazionale olandese leader mondiale 
nell’editoria medico scientifica, presente in oltre 200 paesi. In 
Italia il gruppo Elsevier-Masson è un importante punto di riferi-
mento per l’informazione e la formazione diretta a medici, farma-
cisti, odontoiatri, veterinari e, in generale, a quanti operano nel 
mondo della salute. Prima di entrare in Elsevier, Centemeri ha 
rivestito l’incarico di Medical Science & Media Communication 
Director ed e-Business Project Leader per conto di AstraZeneca 
Italia, multinazionale anglo-svedes leader al mondo nel settore 
Farmaceutico. 

È stato anchee Medical Marketing Manager dell’Area Metabolica 
di Abbott, multinazionale americana, presente in oltre 130 paesi. 
Il Dipartimento Business Pharma di Elsevier comprende al suo 
interno quattro diverse unità: una redazione giornalistica di perio-
dici diretti a tutti i medici e farmacisti italiani (testate storiche tra le 
quali Il Giornale del Medico ed Il Giornale del Farmacista); un 
team di sviluppo editoriale dei prodotti speciali per l'azienda far-
maceutica; due Reti di Vendita dedicate alle Aziende Farmaceuti-
che presenti su tutto il territorio nazionale. 
Williams produttore esecutivo  
dei Format Internazionali di BBC 
BBC Worldwide annuncia la nomina di Gareth Williams a Produt-
tore Esecutivo Sviluppo Format Internazionali.  
Williams riferirà al Direttore Format Worldwide, Colin Jarvis, e 
avrà il compito di supervisionare la creazione e lo sviluppo di 
format a livello mondiale. Parte dell’attività include l’allargamento 
di relazioni con potenziali partner internazionali, lavorare con 
produttori indipendenti così come con i team di produzione e svi-
luppo della BBC, e mettersi in contatto con i settori di produzione 
d’oltremare per trasformare un’idea in una trasmissione vera e 
propria.  
La nomina di Williams andrà a rafforzare il team manageriale di 
Wayne Garvie, area Content & Production, e aiuterà BBC Wor-
ldwide a giocare un ruolo primario nella produzione di format in-
ternazionali.  
Colin Jarvis, Direttore Format dichiara: “Gareth si unisce a noi 
con un enorme bagaglio conoscitivo nel campo della produzione, 
sia in UK così come nei mercati internazionali, e con la sua espe-
rienza passata come Direttore di Rete e Commissioning Editor, 
porterà vigore al team internazionale di produzione di BBC Wor-
ldwide”.  Gareth Williams afferma: “Sono estremamente felice di 
entrare a far parte del team in questo momento così entusia-
smante per BBC Worldwide e non vedo l’ora di lavorare con i 
migliori talenti e le migliori idee creative alla realizzazione di pro-
grammazioni di eccellente qualità in tutto il mondo”.   
Williams proviene da Granada Television, dove ricopriva la carica 
di Produttore Esecutivo di This Morning e Development Executive 
di Daytime and Lifestyle per ITV Productions.  
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Mio Technology lancia in Italia  
il nuovo navigatore Mio H610:  
il GPS con Personal Travel Assistant 
Disponibile da novembre in Italia il nuovo navigatore Mio 
H610 di Mio Technology, il piccolo ed elegante GPS multime-
diale con Personal Travel Assistant realizzato anche per le 
donne: da portare sempre con sé e da indossare come un 
ciondolo alla moda 
Mio Technology lancia in Italia il nuovo navigatore Mio H610, il 
primo GPS realizzato espressamente per la donna, premiato 
recentemente con l’International iF Design Award 2006 dall’If 
Design Committee in Cina. Con schermo touch-screen da 2.7” e 
cover intercambiabili, il Mio H610 fa uscire il GPS dalla macchina 

per farlo entrare poi nella borset-
ta. Dotato di tutte le funzionalità 
richieste ad un GPS, oltre che di 
una serie di giochi e altre featu-
res multimediali per gustarsi i 
piccoli momenti di relax con mu-
sica e video, il Mio H610 con il 
suo design trendy si propone 
come un must tra gli accessori di 
una donna. 
Il Mio H610 è un navigatore alla 
moda, versatile e leggero, da 
indossare anche come ciondolo 
al collo o al polso. Con il Mio 
H610 si mettono comodamente 
nella borsetta o in tasca le map-
pe aggiornate di TeleAtlas di 24 
nazioni europee e oltre 1.8 milio-
ni di Punti di Interesse (POI). 

Il Mio H610 è, però, non solo un GPS pensato per la donna ma 
anche un Personal Travel Assistant grazie a WorldMate, il sof-
tware pre-installato che dà informazioni locali sul meteo, fusi ora-
ri, prefissi telefonici internazionali, ed è convertitore di valute e 
misure, tabella delle taglie di abbigliamento e calzature, e anche 
"lista per la valigia" che consente di impostare un elenco di ogget-
ti da non dimenticare mai in caso di partenza per un viaggio. 
“Le donne sono estremamente esigenti nella scelta dei prodotti 
da acquistare – afferma Leo Exter, Marketing Manager, Mio Te-
chnology Europe – nel caso di un navigatore, non basta che ab-
bia tutte le caratteristiche richieste ad un GPS per essere affida-
bile e preciso, ma deve anche essere bello e deve piacere. Il Mio 
H610 è stato disegnato apposta per far sentire alle donne il pia-
cere di averlo sempre con sé.” Oltre alle caratteristiche tipiche di 
un normale GPS, il Mio H610 è anche lettore MP3 e ha anche-
1GB di memoria dedicata per le foto, i video e i film ed è sincro-
nizzabile con Outlook per avere sempre a portata di mano i propri 
contatti. Il Mio H610 è il gadget ideale per le donne che sanno 
dove andare ma preferiscono avere qualcuno che le accompagni. 
Per ulteriori informazioni: www.mio-tech.be/H610. 
Prezzo e disponibilità 
Disponibile nei negozi da metà novembre a 399 Euro (IVA inclu-
sa), il Mio H610 viene venduto completo di caricatore (da casa e 
da auto), cavo USB, custodia, due cover intercambiabili, strap da 
collo e da polso, staffa per parabrezza e device-holder. 

Tx italia presenta il video Starter 
Pack, la rivoluzionaria soluzione per 
parlare e videochiamare con Skype  
Tx Italia arricchisce la sua gamma di prodotti per la telefonia 
internet offrendo Il Video Starter Pack che assicura video e 
audio di elevata qualità 
Tx Italia, www.txitalia.it, azienda leader nel settore dei supporti 
ottici, presenta Video Starter Pack SkypeTM, un’innovativa solu-
zione che contiene una web cam di alta qualità e degli  auricolari 
stereo con microfono integrato per parlare ma anche per vedere i 
contatti Skype in tutto il mondo. 
La nuova soluzione Skype firmata TX Italia è la scelta ideale che 
permette ad amici, parenti 
e colleghi di lavoro di 
guardarsi mentre si parla, 
con video nitido e detta-
gliato mentre i comodi 
auricolari con microfono 
integrato garantiscono la 
migliore qualità audio. 
Il Video Starter Pack 
SkypeTM , web cam e 
auricolari, presenta picco-
le dimensioni e grazie alla 
base multi-funzione della 
web cam, può essere 
posizionato ovunque;  il 
collegamento USB rende 
l’installazione semplice e 
veloce. 
Inoltre le telefonate con il 
Video Starter Pack 
SkypeTM diventano più 
economiche; all’interno 
del pack è incluso un 
buono di 30 minuti di SkypeOutTM per contattare amici e parenti 
e colleghi di lavoro che non stanno utilizzando Skype, sul telefo-
no tradizionale o sul cellulare. 
Il pack contiene il Cd-Rom con l’ultima versione del software 
Skype, 30 minuti gratis di credito SkypeOutTM  , un mese di pro-
va della casella vocale e il manuale delle istruzioni multilingua. Il 
Video Starter Pack SkypeTM  è perfetto per Skype, MSN® Mes-
senger, AOL® Messenger e altri programmi di conversazione on-
line. Per ulteriori informazioni e per conoscere la vasta gamma di 
prodotti Voip di Tx Italia, è possibile consultare il seguente sito: 
www.txitalia.it. 
Tx Italia 
TX Italia, azienda leader nel settore dei supporti ottici, da circa 
quattro anni ha ampliato il proprio catalogo introducendo soluzio-
ni per lo storage digitale e prodotti dedicati al mercato audio-
video. La strategia dell’azienda è da sempre quella di offrire al 
mercato prodotti innovativi in grado di rispondere ai bisogni degli 
utenti. Ed è così che nel  settembre 2005 TX Italia raggiunge due 
importanti traguardi, collaborando con Skype nel settore della 
telefonia su Internet e con Bullguard in ambito sicurezza. 
Con la commercializzazione dei prodotti TX/Skype, da settembre 
l’azienda è presente nel mercato dei distributori  GDO e GDS. 
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a cura di Mario Modica 
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Radionorba: accordo pubblicitario  
con Radio e Reti  
E’ stato ufficializzato l’accordo tra l’emittente radiofonica Radio-
norba, che compie 30 anni in questi giorni, e la concessionaria di 
pubblicità Radio e Reti. Il nuovo accordo entrerà in vigore dal 1° 

gennaio 2007 e avrà validità di tre 
anni.  “Abbiamo scelto una con-
cessionaria che sviluppasse tutte 
le nostre potenzialità commerciali” 
ha dichiarato Marco Montrone, 
presidente e amministratore dele-
gato di Radionorba. “la nostra 
emittente non è solo leader per gli 
ascolti nella sua area di diffusione, 
ma è un punto di riferimento per il 
pubblico, un mezzo che fa opinio-
ne. Radio e Reti condivide con noi 
il progetto di valorizzare, anche 
commercialmente, l’enorme patri-
monio editoriale della nostra emit-
tente”. Radionorba conta 503 mila 
ascoltatori nel giorno medio e un 

milione e 833 mila ascoltatori la settimana secondo gli ultimi dati 
Audiradio 2° semestre mobile 2006. Quali le zone di copertura 
della radio?  “Attualmente la nostra radio è leader di ascolti in 
Puglia e Basilicata ma è ascoltata anche in Abruzzo, Molise, Ca-
labria, Campania e Lazio. Nel prossimo futuro contiamo di conso-
lidare il nostro lavoro e le località di diffusione. Non escludiamo, 
comunque, di poter ampliare le zone e regioni di copertura se il 
mercato ce lo consentirà”. Ci saranno novità in termini di sviluppo 
editoriale? “Siamo abituati a fare passi mirati partendo da una 
copertura capillare del territorio e cercando di continuare ad es-
sere la radio punto di riferimento per il Sud Italia. Per questo ab-
biamo aperto nel 2002 la sede di Napoli. Ci sentiamo una radio 
locale e siamo orgogliosi di esserlo, però abbiamo anche un forte 
respiro metropolitano. Continueremo quindi su questa strada per 
ottenere sempre più soddisfazioni. In questa ottica si inserisce 
l’accordo con Radio e Reti.”  
Sex & The City: il film si farà 
La serie tv più amata dal pubblico femminile diventerà presto un 
film per il grande schermo. Sex & the City ha conquistato,negli 
ultimi anni,  il cuore di molte telespettatrici coinvolte dalle avven-
ture delle quattro protagoniste capitanate da Sarah Jessica Par-
ker, alias Carrie Bradshaw. Ma per tutte le amanti del serial che 
da febbraio 2004 ha calato il sipario, ci sono buone notizie. Dopo 
varie dichiarazioni e smentite, il sito specializzato Telefilm Cult ha 
annunciato che il progetto del film è effettivo e già in fase avanza-
ta. L’idea del film per il cinema è stata della Parker che del serial 
è diventata anche produttrice. Ci saranno tutti tranne l’attrice Kim 
Cattrall, alias Samantha, a causa dei precedenti dissapori con la 
Parker stessa. 
Banfi lascia “Un medico in famiglia” 
Lino Banfi ha annunciato il suo addio alla popolare serie “Un me-
dico in famiglia” nella quale interpretava Nonno Libero, personag-
gio molto amato dal pubblico. Dopo questa serie, quindi, l’attore 
non farà più parte del cast della fiction. “Non si può girare una 
serie dopo l’altra senza interruzioni “ ha dichiarato Banfi 

Britney Spears e Kevin Federline:  
una storia d’amore finita 
Questa sera alle 21.00 su E! Entertainment (Sky, canale 114) 
saranno protagonisti Britney Spears, Kevin Federline e la loro 
storia d’amore. Un episodio speciale di E! True Hollywood Story 
di un’ora racconterà della separazione di una delle coppie più 
chiacchierate di Hollywood con tutti i retroscena dell’ennesima 
battaglia legale tra star in rottura. Si sono sposati in fretta e furia 
nel settembre del 2004. Lei era la classica brava ragazzina di 
campagna diventata in pochissimo tempo una delle popstar più 
sexy d’America. Lui invece era il cattivo giovane di provincia desi-
deroso di fama e notorietà. Le intenzioni sembravano buone, 
poco dopo le loro nozze, infatti, Britney dichiarò al pubblico che si 
sarebbe allontanata per un po’ dalle luci della ribalta per dedicarsi 
alla sua nuova famiglia. Due anni più tardi, Britney e Kevin sem-
bravano una coppia serena e genitori orgogliosi dei due figli, Se-
an Preston e Jayden James. Fino alle ultime dichiarazioni di fine 
matrimonio.  
Sportitalia e SI Live 24 visibili a Napoli 
Sportitalia, il canale interamente dedicato al mondo dello sport, e 
Si Live 24, la rete all news di informazione sportiva, saranno visi-
bili a partire da oggi sul DTT anche a Napoli e nelle province a-
diacenti. Semplicemente risintonizzando il proprio box digitale, il 
pubblico partenopeo potrà finalmente accedere agli unici canali 
gratuiti interamente dedicati al mondo dello sport. 
Sportitalia da sempre sceglie di offrire una grande varietà di e-
venti e programmi completamente gratuiti ed accessibile a tutti. 
Una scelta editoriale al servizio dello sport, con una programma-
zione ricca di informazione ed approfondimenti su tutte le discipli-
ne sportive, nessuna esclusa, nonché di una trasmissione di e-
venti sportivi complementare a quella già esistente e capace di 
“coprire” tutti gli appuntamenti e gli sport  “oscurati” dalle altre reti 
nazionali  (sport invernali, boxe, motori, sport estremi, tennis, 
Copa Sudamericana, campionato di calcio brasiliano, argentino, 
olandese e serie B inglese, Uleb Cup, NBA, test match di rugby, 
etc.). Si Live 24 è invece la rete di informazione sportiva, che 
trasmette continui aggiornamenti, news ed approfondimenti, da 
tutto il mondo su tutte le discipline sportive.  

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 

Luca  Montrone 
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Mercoledì 15 novembre, le Reti Mediaset si sono aggiudicate sul 
pubblico 15-64 anni la prima serata con una share del 46.48% 
(12.473.000 telespettatori totali), e le 24 ore con una share del 
43.25% (4.005.000 telespettatori totali). 
Canale 5 è rete leader sul target commerciale in prima serata con 
una share del 21.71%  (5.586.000 telespettatori totali), e nelle 24 
ore con una share del 21.38% (1.902.000 telespettatori totali). 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, “Striscia la notizia” batte ogni concorrenza ed è per 
la 36esima volta il programma più visto del prime time su tutte le 
reti tv con 7.657.000 telespettatori totali (29.64% di share sul 
target commerciale) e raggiunge un picco d’ascolto di 8.877.000 
telespettatori totali;  a seguire, bene il film in prima tv “In questo 
mondo di ladri”, che ha raccolto 4.851.000 telespettatori totali e il 
20.28% di share sul target commerciale; su Italia 1, ancora ascolti 
al top per “Dr. House” che risulta il programma non sportivo più 
seguito in prima serata. Il primo episodio ha raccolto 4.998.000 
telespettatori totali, share del 21.17% sul target commerciale, e il 
secondo segna il suo record stagionale con 5.465.000 telespetta-
tori totali, share del 25.53% sul target commerciale. Il telefilm cult 
di Italia 1 ha toccato picchi di 6.588.000 telespettatori totali e il 
30% di share sul target commerciale; su Retequattro, in day time, 
sempre ottimi ascolti per l’edizione delle ore 11.30 di “Forum” che 
è stato seguito da 1.840.000 telespettatori totali, share del 1-
3.69% sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
L'incontro amichevole di calcio Italia-Turchia, in diretta su Raiu-
no, e' stato mercoledì il programma piu' seguito in prima serata, 
con un ascolto di 7 milioni 651mila telespettatori pari al 26.20 di 
share nel primo tempo, e 5 milioni 383mila telespettatori con il 
20.59% nel secondo. In media, la partita degli azzurri ha registra-
to il 23.51 di share con 6 milioni 499mila telespettatori. 
In prima serata su Raidue “L'Isola dei famosi - Tutti a casa” ha 
registrato un ascolto di 4 milioni 64mila telespettatori, pari al 1-
8.97%. Raidue e' stata la rete piu' seguita in seconda serata con 
il 20.99 di share. Raitre ha proposto il film “Sleepers”, che e' stato 
visto da 2 milioni 291mila telespettatori pari al 9.06 di share. 
Nel preserale di Raiuno ancora record d'ascolti per “L'Eredita'” 
che, nel gioco finale, ottiene il 38.22 di share con 8 milioni 892mi-
la telespettatori e, nella “Sfida dei 6”, il 32.10 con 6 milioni 65mila 
telespettatori. 
Alle 20.00 sempre grande interesse per il Tg1 che ha registrato il 
34.53 di share, quasi nove punti percentuale piu' del Tg5 che ha 
riportato il 25.61 per cento.  
In seconda serata il programma piu' seguito e' stato “Porta a por-
ta”, su Raiuno, con il 19.39 di share e 1 milione 514mila telespet-
tatori; su Canale 5 “Matrix” si e' fermato al 10.97% con 1 milione 
50mila telespettatori. 
Alle 8.10 su Raidue la semifinale Italia-Russia, per il Mondiale di 
pallavolo femminile, ha registrato il 14.82 di share con 682mila 
telespettatori.  

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 194, venerdì 17 novembre 2006, pag. 18 

www.spotandweb.it
www.stripe.it
www.allcasting.it


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 
al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 
 
Servizio arretrati: 
scarica i tuoi numeri mancanti 
da www.spotandweb.it 

Spot and web del 16 novembre 2006 
è stato scaricato online 
da 15.475 utenti 

 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-060490,  0382 - 1751529 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

Registrazione Tribunale di Pavia n° 234/79 del 13-02-1979, 

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

  
MERCOLEDI’ 15 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 1.902 1.028 542 3.273 1.710 3.781 5.587 1.466 
share 21,38% 22,28% 17,01% 25,45% 21,53% 23,41% 21,71% 15,49% 

Italia 1 
ascolto medio 1.233 447 273 1.777 1.247 1.704 4.531 1.369 
share 14,95% 9,01% 11,21% 15,18% 13,54% 10,71% 19,58% 16,00% 

Rete 4 
ascolto medio 870 468 388 1.692 763 1.233 2.356 867 
share 6,92% 9,48% 7,12% 9,62% 7,32% 5,77% 5,19% 6,50% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.005 1.943 1.203 6.742 3.720 6.717 12.473 3.702 
share 43,25% 40,77% 35,34% 50,25% 42,39% 39,89% 46,48% 37,98% 

Rai 1 
ascolto medio 2.284 1.477 975 2.392 2.310 5.920 6.343 1.782 
share 19,71% 25,66% 21,99% 16,35% 18,83% 26,68% 19,82% 14,80% 

Rai 2 
ascolto medio 1.306 634 571 1.868 1.318 1.309 3.810 2.140 
share 13,27% 11,30% 14,95% 12,04% 13,37% 7,11% 13,75% 21,27% 

Rai 3 
ascolto medio 897 198 397 1.279 656 2.286 2.450 942 
share 8,43% 4,20% 8,26% 7,74% 5,08% 10,57% 9,38% 9,53% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.486 2.309 1.944 5.540 4.285 9.515 12.603 4.864 
share 41,41% 41,16% 45,21% 36,13% 37,28% 44,36% 42,95% 45,61% 

La7 
ascolto medio 251 244 101 349 379 495 443 238 
share 2,50% 4,63% 2,86% 2,56% 3,58% 3,28% 1,28% 2,24% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 480 291 174 567 423 904 1.312 594 
share 4,72% 6,78% 5,79% 4,33% 4,47% 4,57% 3,83% 5,34% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 584 268 266 643 862 1.058 1.155 675 
share 7,49% 6,04% 10,52% 6,22% 12,03% 7,28% 4,83% 7,83% 
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