
L’associazione culturale Pentapolis ha lan-
ciato una raccolta di firme per impedire l’im-
portazione in Italia di un videogame che ha 
come obiettivo finale la sepoltura da viva di 
una bambina di 10 anni. 
La nostra redazione ha aderito e ci sentiamo 
di spronare altre persone a sottoscriverlo. 
Potete farlo inviando una e-mail a: guer-
ra@pentapolis.it oppure un fax al numero 02 
689 67 826 confermando la vostra adesione 
con la specifica che volete venga indicata 
accanto al vostro nome. Per altre informazio-
ni telefonare allo 02.45495135. 
“Il videogame dal titolo Rule of Rose - si 
legge in una nota di Pentapolis -  prodotto e 
distribuito in Giappone a marchio Sony e in 
arrivo a breve in Italia sotto altro marchio, 
che ha come oggetto sevizie ad una bambi-
na di 10 anni e come obiettivo di gioco la 
sua sepoltura da viva, ha scosso le coscien-
ze di molti italiani. I media si sono occupati 
con sconcerto di questo caso, che supera la 
soglia di cio’ che puo’ essere considerato 
lecito, legittimo e ragionevole e peraltro rap-
presenta l’ennesimo episodio di un’escala-
tion di violenza nei contenuti dell’entertain-
ment video. La correlazione tra la violenza 
dei videogames (immagini ripetute e scene 
“vissute” in modo attivo, con un alto livello di 
concentrazione) e l’innalzamento del tasso 
di aggressivita’ nei giovani e giovanissimi, e’ 
stata oggetto di molte ricerche e confermata 
anche da uno studio comparativo di uno dei 
maggiori esperti in materia, il Prof. Craig 
Anderson.” 
Sono gà decine le persone che hanno aderi-
to all’invito di pentapolis: genitori, giornalisti, 
imprenditori, politiici, registi e cittadini che si 
riconoscono in queste poche idee che defi-
niamo solo buon senso per non abusare di 
termini che qui suonerebbero retorici.  
Fatelo e basta, se volete, non seppelliamoci 
tutti prima ancora di giocare… 

Le Strane Pubblicità di JWT 
JWT, dopo la pausa estiva, torna a pre-
sentare Pubblicità Strane. Un aperitivo 
organizzato a cadenza mensile che rac-
coglie gli esempi  più significativi e spetta-
colari delle nuove forma di comunicazio-
ne. Se vi domandate che cosa sono: 
Branded entertainment, branded expe-
rience, guerrilla marketing, ambient me-
dia o publicity stunt. Pubblicità Strane è 
l’aperitivo che fa per voi. JWT Chuco, la 
unit di JWT Milano che si occupa di “ 
approcci alternativi”, mostra in video  
iniziative di comunicazione, come se fos-
sero vere e proprie opere d'arte. Il mate-
riale è stato raccolto grazie a tutti coloro 
che partecipano alla Cool Hunting 
Community. Scatti fotografici, video e 
materiali vari provenienti da tutto il mon-
do, all’insegna dell’intrattenimento, diven-
tano il tema della serata di Pubblicità 
Strane. La serata nasce, infatti, dallo spi-
rito di condivisione delle informazioni che 
è il motore della Cool Hunting Community 
di JWT così come la volontà di concepire 
la comunicazione come una forma parte-

cipativa di intrattenimento. Il prossimo appuntamento con "Pubblicità Strane" sarà 
domani, sempre presso Le Biciclette di Via Torti angolo Corso Genova dalle 19,00. 
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Il videogame 
dei sepolti vivi Lo spot Disaronno, realizzato da Lowe 

Pirella, è nuova-
mente in onda. 
Disaronno è il liquo-
re italiano più ven-
duto nel mondo, 
distribuito in oltre 
150 paesi è uno dei 
prodotti che meglio 
rappresenta il made 
in Italy all’estero. Lo 
spot si pone come 
obiettivo il riposizio-
namento del mar-
chio, presentandolo 

in una diversa occasione di consumo: 
l’happy hour. 
Il film racconta il 
piacere di chi si 
ritrova dopo il 
lavoro in un ac-
cogliente locale, 
s o r s e gg ia n do 
Disaronno: un 
cocktail tra amici 
con un tocco di 
sensuale ironia. 
Prodotto da The 
Family e diretto 
da Eddy Chu. 

Torna Disaronno, il più venduto 

Il Gruppo Hotelplan Italia ha rinnovato la 
sua immagine pubblicitaria con quattro 
diverse campagne trade e consumer che 
vedono protagonisti i marchi Hotelplan, 
Turisanda, TClub.  
L’agenzia Attila & Co. ha realizzato i tre 
nuovi soggetti per il consumer del marchio 
Hotelplan:  allusione ad un viaggio a New 
York, in Africa o nel mare esotico dell’O-
ceano Indiano. I soggetti sono ambientati 
in un contesto di attualità come casa, uffi-
cio, cucina. Per i giornali del trade, lo stes-

so concetto trova ambientazione ideale 
nella scrivania del personale addetto alle 
vendite cui viene riconosciuta una grande 
esperienza organizzativa. Per tutti i sog-
getti la Headline è: “Hotelpan realizza il 
viaggio da sempre sognato!” La nuova 
immagine consumer e trade del neonato 
marchio TClub è stata realizzata, invece, 
da IN ADV. Le immagini sottolineano lo 
stile e l’atmosfera della vacanza mentre il 
messaggio mette in luce la filosofia dei 
TClub: qualità del servizio, aspetti naturali-

stici e culturali del soggiorno, rispetto am-
bientale. Per il marchio Turisanda è stato 
pensato un nuovo pay off:”da viaggiatore 
a viaggiatore”. La campagna consumer di 
IN ADV punta a identificare il marchio con 
il viaggio, la scoperta. Per il trade, invece, 
un messaggio che mira a sottolineare la 
riconoscibilità del marchio Turisanda e dei 
suoi prodotti per mete ben identificate 
come Mar Rosso e Marocco. La nuova 
immagine di  Hotelplan Italia Spa, infine, 
punta su una creatività...continua a pag. 2 

Gruppo Hotelplan, 4 campagne per i 3 brand 

www.spotandweb.it
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Hotelplan 
4 campagne 
per i 3 brand 
segue dalla prima… di immagi-
ne e testo che vuole sottolineare 
l’esperienza, l’affidabilità e la 
serietà della costruzione di un 
viaggio, qualunque sia il marchio 
scelto. La Headline è “Le tue 
vacanze non sono un gioco”.  
Le nuove campagne sono desti-
nate alla carta stampata con 
particolare attenzione alle testa-
te di settore e ai periodici di turi-
smo e viaggi. 

AIDA Partners e B2 Comunicazione, società 
di consulenza in comunicazione, hanno co-
stituito Ethics2Business, una partnership 
progettata per studiare e realizzare Progetti 
di Corporate Social Responsibility misurabili 
che contribuiscano a creare valore nelle 
imprese e nelle Onlus. In Ethics2Business, 
Legambiente partecipa ai progetti indirizzati 
alle  aziende per far emergere compiuta-
mente gli interessi degli stakeholder, dando 
estrema concretezza alla dichiarazione d'in-
tenti e creando così un nesso causale con 
gli obiettivi effettivamente raggiunti.  "Per 
creare un modello che funzioni in modo 
semplice e misurabile, arrecando reali bene-
fici ai pubblici che l'azienda fronteggia, ci 
siamo avvalsi della collaborazione e della 
consulenza di Francesco Ferrante, Direttore 
Generale di Legambiente, profondo conosci-
tore sia delle esigenze di concretezza etica 
del pubblico sia del mondo aziendale, pub-
blico e privato", afferma Riccardo Taverna, 
partner di B2 Comunicazione. "Alzi la mano 
chi in Italia non sia stufo di patti e promesse 
da parte di istituzioni e di aziende a cui poi 
non seguano fatti che realizzino seri vantag-
gi per il pubblico!", provoca Alessandro Pa-
ciello, Presidente di Aida Partners. "Nella 
CSR aziendale si replica il modello politico 
italiano: siamo tutti bravi e belli, a parole, ma 
nel concreto... Personalmente, negli ultimi 
anni ho assistito a decine di convegni sul 
tema, letto altrettanti articoli e newsletter, 
ma, a parte dichiarazioni di intenti, codici e 
bilanci etici e devoluzioni economiche 
'lavacoscienze' a ONLUS, non ho visto nien-
te di memorabile in grado di fare da modello 
virtuoso. Ci siamo quindi posti il problema di 
come si possa passare dal dire al fare, dalla 
promessa al suo mantenimento e, soprattut-
to, come vincolare l'immagine di chi promet-
te alla concretezza di quanto realizza. Con 
E2B oggi lanciamo una provocazione al mer-
cato: chi si sente di fare da apripista a un 
nuovo modo di intendere la Responsabilità 
Sociale d'Impresa, creando un effetto domi-
no virtuoso?".  "Legambiente farà da garante 
verso il pubblico sul fatto che quanto pro-
messo nel contratto sia poi realizzato", spie-
ga Francesco Ferrante, Direttore Generale 
di Legambiente. "Nessuno è costretto a in-
traprendere un percorso d'eccellenza di que-
sto tipo. Ma siamo stanchi delle mere e vane 
dichiarazioni: con l'approccio di E2B l'istitu-
zione si prende realmente carico di quanto 
decide autonomamente di fare”.  

Basta promesse 
con Aida e B2 

Comunicazione 

Domani, Multimedia Branding 
Grande attesa per “Multimedia Bran-
ding: esperienze e strategie innovati-
ve”,evento targato Webchallenge, or-
ganizzato dallo staff di Softpeople Area 
Web&Comunicazione e previsto per il 
23 novembre 2006 presso il T35 in Via 
Tortona, Milano, a partire dalle 18,00.  
La formula? Un vero e proprio Busi-
ness Talk-Show con focus sul tema del 
branding innovativo e digitale, presen-
tato attraverso case history di succes-
so a una platea di addetti ai lavori, pro-
tagonisti del mercato sul versante do-
manda e offerta. Anchorman della se-
rata sarà Roberto Venturini, pioniere 
dell'Internet Marketing Italiano, con 
oltre venti anni di esperienza nel Mar-
keting strategico/operativo dei mezzi 
digitali e della Comunicazione on line.  
Professionisti come Giuliano Giorgetti 
di ACMilan, Stefano Colombo di Publi-
cis, Alessio Valtolina di Heineken Italia, 
Corrado Massone di Hewlett Packard 
Italiana e Maurizio Spagnulo di Lancia, 
illustreranno le loro strategie con ac-
cattivanti contributi multimediali, e si 
confronteranno con i rappresentanti di 
ADV Magazine e IED Comunicazione, 
autorevoli esperti del mondo del mar-
keting, creando un dibattito che si pre-
annuncia stimolante e vivace. 
La serata sarà inoltre occasione per 
premiare i vincitori del contest on line 
Webchallenge 2006 e i protagonisti 
dello scontro tra i ‘big’: HP, Telecom 
Italia e Danone. Ad aggiudicarsi il viag-
gio in palio è stato Alessandro Gobbi di 
BPU Banca: sarà il MIP, Business 
School del Politecnico di Milano, a illu-
strare le ragioni della vittoria.  

L’evento vuole quindi essere un’occa-
sione d’incontro utile a tutti i professio-
nisti che quotidianamente si occupano 
di comunicazione e valorizzazione del 
brand.  
“Scopo del nostro prossimo impegno 
sarà illustrare le più recenti frontiere 
del marketing innovativo, le potenziali-
tà della visibilità trasversale e l’orienta-
mento alla multimedialità”, conferma 
Giovanni Pola, business manager di 
Softpeople Netpeople. “Puntiamo infatti 
a trasformare lo spazio virtuale del 
contest on line in un luogo d’incontro 
reale per gli oltre 2000 esperti che han-
no aderito alle due edizioni di We-
bchallenge”.  
Tanti sono ad oggi gli iscritti alla 
community: oltre mille hanno aderito 
quest’anno mettendo in gioco le pro-
prie idee per sfidarsi nello scenario 
competitivo ideato dal MIP, risponden-
do a 8 domande e analizzando le stra-
tegie dei 3 “big”, protagonisti della pri-
ma fase del gioco. 
 “Il risultato di questa seconda edizione 
ha confermato le nostre aspettative, 
tanto che eleggere il vincitore, proprio 
per l’alto livello di professionalità degli 
sfidanti, non è stato semplice” conclu-
de Giovanni Pola che aggiunge: 
“importante è stata la capacità dei con-
correnti di interpretare lo spazio virtua-
le del contest come un luogo di con-
fronto attivo e di vero scambio profes-
sionale”.  
Per informazioni, spiegazioni sui criteri 
di selezione e attribuzione dei punteg-
gi, per aggiornamenti sull’evento e sulle 
prossime iniziative: www.webchallenge.it.  

Parte il Mars 
“Delight Tour” 

Al via il “Delight Tour” di Mars Delight, il nuo-
vo snack al cioccolato di Masterfoods, che 
regalerà per una settimana nelle principali 
città d’Italia - da Milano a Palermo - momenti 
di delizia quotidiana a tutti gli italiani, irrom-
pendo nella routine del lavoro, dalle aziende 
al mondo universitario, offrendo un “break a 
sorpresa” e relax. Il Mars Delight team inviterà 
gli italiani a dedicarsi un momento di pausa 
gustando il nuovo Mars Delight.  Nelle princi-
pali tappe milanesi del tour “Alla scoperta 
della delizia”, è previsto l’intervento di Filippa 
Lagerback, del sociologo Francesco Morace e 
del management di Masterfoods. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 196, martedì 21 novembre 2006, pag. 2 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it


La pubblicità sta cambiando. Lo spot tele-
visivo non è più il padrone assoluto dell’u-
niverso pubblicitario mondiale: Internet sta 
avanzando rapidamente ed offre grande 
visibilità a costi sensibilmente 
inferiori e report attendibili e 
dettagliati sui risultati stessi 
dell’annuncio. 
In Italia la tendenza di molte 
aziende a spendere meno sta 
ottenendo l’effetto razionaliz-
zatore che ha portato a cam-
pagne alternative non più 
basate su massicci investi-
menti nei mezzi classici. 
Di queste nuove tendenze 
parliamo con Alasdhair Ma-
cgregor-Hastie, Executive 
Creative Director   di   Publi-
cis  Italia. 
Quale pubblicità, allora, in 
Italia senza compromessi e con spot tv 
troppo brevi? 
“Publicis è alternativa rispetto alle altre 
agenzie. Lo stanno comprendendo anche 
i creativi che, di solito, sono i più duri da 
convincere. La campagna classica richie-
de molta fortuna e nelle aziende italiane si 
sente molto il fatto che stiamo giocando 
coi loro soldi. Oggi lo spot televisivo italia-
no, troppo breve per dare un messaggio 
completo in ogni caso, non è adatto alle 
esigenze di mercato e di visibilità di molte 
aziende. È per questo che una buona 
parte degli investitori vuole cambiare. 
Dal punto di vista creativo Publicis sta 
accelerando questo processo. Faccio un 
esempio. Oggi il minimo per una campa-
gna classica è otto milioni di Euro. Zucca, 
spendendone meno di un decimo, ha avu-
to un grande successo perché siamo riu-
sciti a portare il suo messaggio tra la gen-
te, in piazza e nei luoghi dove si consuma 
il prodotto. È l’agenzia stessa che sta 
cambiando. Adesso siamo consulenti, il 
cliente ci chiede come fare. Il prodotto 

classico aveva una funzione: sgrassare, 
portare. Oggi dobbiamo spiegare al con-
sumatore dei fatti, a volte anche comples-
si. È in atto una sorta di alfabetizzazione 

del consumatore. Si allar-
ga così il campo della 
creatività, non più ristretto 
ai messaggi ed ai mezzi 
tradizionali, e di conse-
guenza si espande il no-
stro campo di business. 
Stiamo guardando oltre il 
giardino”. 
Stiamo dunque assi-
stendo alla fine dei mez-
zi classici? 
“Il processo sarà lungo 
ma è fuori di dubbio che il 
declino delle ore passate 
davanti alla tv è iniziato. 
Non è un caso che negli 

Stati Uniti aziende come HP e TI-Mobile 
abbiano investito un miliardo di dollari a 
testa sui nuovi mezzi e non su quelli clas-
sici. Oggi molti consumatori pagano per 
vedere quello che vogliono. e su Internet. 
possono farlo anche gratuitamente. Le 
abitudini cambiano ed anche il comporta-
mento del consumatore è oggetto di nuo-
ve indagini: noi, ad esempio, stiamo stu-
diando l’atteggiamento delle persone da-
vanti allo scaffale del supermercato, esa-
miniamo le esigenze delle diverse fasce di 
età dei navigatori Internet, analizziamo le 
richieste di desperation marketing su co-
me raggiungere il consumatore distratto”. 
Come si potrà governare l’affollamento 
davanti ai new media? 
“Questo è un periodo molto particolare: 
stiamo passando dalla comunicazione alla 
conversazione. Mi spiego. Oggi molti di 
noi passano in pochi minuti dal giornale al 
web, dal web alla radio o alla televisione. I 
tempi di permanenza sul singolo mezzo a 
volte si riducono e la comunicazione si 
svolge in tempi brevissimi, come una con-

versazione tra più persone. Publicis sta 
cercando di inserirsi in queste conversa-
zioni con pertinenza e tempismo. Un e-
sempio di tutto questo è il servizio meteo 
e marino sul cellulare della spiaggia di 

Malibu in California. Il negozio che offre il 
servizio gratuito ai propri clienti trasmette 
il proprio messaggio nel momento in cui il 
servizio è richiesto oltre che gradito”. 
A questo punto i contenuti diventano 
molto importanti… 
Internet 2.0 è proprio questo: poter proiet-
tare se stessi quasi ovunque, facendo 
diventare importante il contenuto e non il 
contenitore come invece accade sovente 
coi mezzi classici. Oggi è molto spesso 
l’utente che elimina i contenuti spazzatura 
da Internet. Sono questi comportamenti, 
molto più autonomi che nel passato, che 
dobbiamo tenere presenti. Stiamo guar-
dando attentamente i bisogni del consu-
matore sul luogo di consumo e non più a 
tappeto come in precedenza. È la regola 
dei touch points, i punti di contatto, tra le 
aziende ed i consumatori. Le agenzie si 
inseriscono di conseguenza e per farlo 
devono cambiare. È quindi la televisione 
che deve darsi una regolata in direzione 
della qualità oppure dovrà rassegnarsi a 
perdere sempre più potere commerciale. 
Senza contenuti adeguati la gente sarà 
sempre più indotta a informarsi altrove”. 

GianCarlo Mercuri 

La pubblicità che cambia, meno tv e più web 

Lo spot televisivo 
è ancora forte 

ma è sempre più 
insidiato dai new 
media che stanno 
attirando consensi 

e investimenti. 
Si può fare una 

buona campagna 
anche senza la tv, 
infatti in Usa HP e 

TI-Mobile... 
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Accordo John de Mol-Mediaset  
per acquisire Endemol? 
Il quotidiano olandese De Telegraaf ha riferito di un’alleanza tra 
John de Mol e Mediaset per acquistare il controllo di Endemol 
(prestigiosa casa di produzione olandese che ha inventato il 
Grande Fratello), che lo stesso de Mol aveva fondato e poi ven-
duto alla spagnola Telefonica. La notizia, secondo quando riferi-
sce l’Ansa, non è stata commentata dalle parti interessate. 
Lagardere ha acquistato Sportfive 
Il gruppo francese di media e comunicazione Lagardere ha an-
nunciato l'acquisto di Sportfive, società di gestione dei diritti di 
marketing e tv di oltre 250 club del calcio europeo. In lizza per 
Sportfive vi erano anche Louis Dreyfus e la cordata Stephane 
Courbit-Bernard Arnault, ma l’offerta di 865 milioni di euro è ba-
stata al gruppo francese per aggiudicarsi la società che apparte-
neva a Advent International, Goldman Sachs e RTL Group. Con 
questa acquisizione, Lagardere fa il suo ingresso sul mercato del 
marketing e della gestione dei diritti sportivi. E lo fa dalla porta 
principale: infatti, Sportfive ha chiuso il 2005 con un fatturato di 
500 milioni di euro ed è presente con 11 uffici in tutto il mondo. 
Yahoo si allea con 7 case editrici  
americane per vendere pubblicità 
Ieri Yahoo ha annunciato di aver stipulato un accordo strategico 
con sette gruppi editoriali americani (Belo Corp., Cox Newspa-
pers Inc., Hearst Newspapers, Journal Register Co., Lee Enter-
prises Inc., MediaNews Group and E.W. Scripps Co.) che, nell’in-
sieme editano 150 giornali, in 38 Stati. Due gli elementi essenziali 
dell’accordo (di cui non sono ancora noti i dettagli economici): gli 
editori potranno utilizzare la tecnologia Yahoo per vendere la 
pubblicità sui loro siti Internet; gli inserzionisti che pubblicano 
avvisi di ricerca occupazionale su qualunque dei giornali di questi 
editori potranno mettere inserzioni sul sito HotJobs di Yahoo.  
La società di internet non esclude di cercare altri editori interes-
sati a far parte della partnership. 
Il Times ha cambiato grafica 
Dopo 221 anni dalla sua fondazione, il Times di Londra ha deciso 
di rinnovarsi, affidando al designer Neville Brody il progetto di 
ristrutturazione.  
La nuova veste grafica di oggi serve per armonizzare la scelta, 
presa nel 2004, di passare al formato ridotto per andare incontro 
alle esigenze dei lettori moderni. Infatti, anche il font utilizzato per 
la stampa e per il nome stesso del glorioso quotidiano britannico 
è stato modificato, ed è stato chiamato Times Modern. Seppure 
con proporzioni ristrette, consente più materiale nei titoli di testa 
senza compromettere la leggibilità. Anche lo stemma reale al 
centro del nome è stato rivisto, grazie al lavoro dell'intagliatrice 
Edwina Ellis. L’operazione cerca di aumentare l’eleganza del 
quotidiano senza fargli perdere autorità. In realtà, sembra cercare 
di voler inseguire la moda dei tabloid, campioni di vendite in edi-
cola ma poco rappresentativi dell'intellighenzia britannica. Infatti, 
la realtà delle vendite mostra che il Times raggiunge 667 mila 
copie giornaliere contro le 899 mila del Daily Telegraph. Mentre il 
Guardian e l'Independent rispettivamente ne totalizzano 378 e 
254 mila. Numeri di un certo rispetto che impallidiscono però di 
fronte alle 3 milioni di copie - e rotti - del Sun e alle 2 milioni e 
300 mila copie del Daily Mail. 

Tradotta anche in Italia la Maltin,  
guida storica del cinema 
La famosa e autorevole guida cinematografica Maltin, realizzata 
dal critico americano Leonard Maltin, è stata tradotta in italiano 
per la prima volta e verrò messa in vendita a partire dal 28 no-
vembre (prezzo di copertina:12 euro). Uscita per la prima volta 
nel 1970, la guida famosissima offre le schede di 16 mila film 
(compresi i tv movie), complete di trama, giudizio, durata, attori e 
reperibilità sul mercato dell’home video. Ciò rende preziosa la 
guida è l’affidabilità dei dati e l’apparato di notizie allegate (indice 
degli attori, indice dei registi, filmografia completa). 
Ancona: Memorie di Adriano  
con Giorgio Albertazzi 
Alle Muse di Ancona, dal 22 al 26 novembre, sarà in scena Gior-
gio Albertazzi, nei panni dell’imperatore Adriano, protagonista 
dello spettacolo Memorie di Adriano, tratto dal testo di Marguerite 
Yourcenar. L'autobiografia immaginaria che la scrittrice francese 
ha dedicato all’imperatore (che vede l’imperatore immerso in ri-
flessioni e malinconie, attraversato dai ricordi di tutta una vita che 
lo sta abbandonando) è diventata uno spettacolo culto che da 
oltre 15 anni accompagna il grande attore. Infatti, Albertazzi de-
buttò con questo testo il 31 luglio del 1989 a Villa Adriana di Tivoli 
(suo palcoscenico naturale), per poi ripeterlo più volte con suc-
cesso in Italia e all'estero. La nuova edizione che andrò in scena 
ad Ancona, vede alla regia Maurizio Scaparro e alla scenografia 
Roberto Francia.  
Con l'artista in scena ci saranno Gianfranco Barra, Maria Leti-
zia Gorga, Illya Kun, Mario Fedele. Le musiche e la coreogra-
fia saranno eseguite dal canto di Evelina Meghnagi e Armando 
Sciommeri alle percussioni; dagli acrobati Silvia Francioni e 
Matteo Frau. 
 

Savarese: il digitale consoliderà  
il mercato delle Tv private 
Enzo Savarese, commissario per le infrastrutture e le reti dell'A-
gcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), a Perugia, 
durante incontro promosso dal Corecom dell' Umbria, ha afferma-
to che il passaggio dall'analogico al digitale comporterà sicura-
mente un consolidamento del mercato delle televisioni private, 
che in Italia sono oltre 600.  
“C'è una proposta di legge del ministro Gentiloni - ha detto Sava-
rese - che terrà conto sicuramente di una evoluzione che vede in 
Italia una situazione di sostanziale duopolio tra Mediaset e Rai e 
una presenza fortissima delle televisioni private. Siamo il Paese 
in Europa con il più alto numero di televisioni private, e chiara-
mente il passaggio dall' analogico al digitale comporterà sicura-
mente un consolidamento di questo mercato”. 
Sondaggio di Habbo.it  
sul bullismo a scuola 
Il sito per teenager Habbo.it ha realizzato un sondaggio on-line 
(1.011 adolescenti tra gli 11 ed i 18 anni) per analizzare il feno-
meno del bullismo. Il 38% degli intervistati ha risposto di avere 
paura del bullismo; mentre il 16% è stato vittima almeno una vol-
ta. La cosa che più stupisce è che 1 ragazzo su 2 ritiene che la 
scuola sia il luogo più pericoloso per il manifestarsi del fenomeno. 
Solo il 33% ha affermato di non temere nulla.  
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Hello, il leader europeo della carta patinata 
senza legno per il settore delle arti grafiche, 
continua ad assicurarsi che le migliaia di 
stampatori che hanno partecipato al grande 
sondaggio in tutta Europa su Hello siano a 
conoscenza dei risultati emersi dall’indagine 
relativamente alle esigenze degli stampatori. 
Sulla scia della singolare campagna della 
“bambolina voodoo”, Hello ha pubblicato un 
nuovo opuscolo che presenta in sintesi i prin-
cipali risultati del sondaggio. L’opuscolo, intito-
lato “Scoprite cosa pensano gli stampatori”, 
sarà consegnato personalmente a tutti i clienti 
dagli agenti Hello, che spiegheranno loro i 
risultati di questa indagine e, ciò che più sta a 
cuore, cosa stia facendo Hello in risposta. 
“Abbiamo ottenuto uno strabiliante 20% di 
redemption” - afferma Paolo Bechini, Amminis-
tratore Delegato di Polyedra - “Apprezziamo il 
tempo che questi stampatori ci hanno dedicato 
per dirci cosa pensano, e vogliamo a nostra 
volta impiegare il tempo necessario a spiegare 
cosa ci hanno detto e che provvedimenti 
stiamo adottando. Ascoltare gli stampatori e 
agire secondo ciò che sentiamo è fondamen-
tale per il marchio Hello; significa trasformare i 
pensieri degli stampatori in azioni”. 
Il sondaggio sulle opinioni degli stampatori 
riguardo al mercato della carta patinata senza 
legno, durato tre mesi, è stato condotto in 13 
paesi e ha ottenuto la risposta di 2500 ti-
pografi.  
I risultati hanno evidenziato che gli stampatori 
identificano compattezza, impatto della 
stampa, asciugatura dell’inchiostro e mac-
chinabilità come le quattro caratteristiche prin-
cipali di Hello, confermandolo in tal modo un 
prodotto ben equilibrato, evidenziando inoltre 
il  fatto che esistono circa 100 marchi di carta 
patinata senza legno nel mercato europeo, 
pochi dei quali diffusi a livello internazionale.  
Per una visione completa dei risultati, visitare 
il sito www.hellopaper.com. 
Hello 
Lanciato nel 1998 appositamente per soddis-
fare le esigenze qualitative e le priorità di ser-
vizio degli stampatori, Hello è il marchio leader 
della carta patinata senza legno in Europa. Le 
sue caratteristiche risme rosse sono dispon-
ibili in 15 paesi europei e in Italia esclu-
sivamente presso Polyedra.  
La gamma Hello è composta da quattro fini-
ture: Hello Gloss, Hello Silk, Hello Silk Creme 
ed Hello Matt, e per ogni tipologia è dispon-
ibile un’ampia gamma di grammature e for-
mati. Polyedra fa parte del gruppo PaperlinX, 
leader mondiale nella distribuzione di carta: 
www.paperlinx.com. 

Sondaggio Hello 
sugli stampatori 
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Bacardi si posiziona come l’originale rum 
chiaro per realizzare l’autentico Bacardi 
Mojito, il cocktail a base di rum 
bianco, menta, soda, lime e zuc-
chero e lo fa anche attraverso la 
rete. È infatti online dallo scorso 
f i n e  s e t t i m a n a  i l  s i t o 
www.bacardimojito.it realizzato da 
E3 con l’obiettivo di diffondere e 
comunicare anche attraverso 
internet l’originale ricetta del mojito 
e la storia del cocktail, oltre ad altri 
contenuti a valore aggiunto, come 
lo spot o un video che ne illustra la 
preparazione. 
Il sito è arricchito da sezioni di 
storia e curiosità, consultabili via 
web e scaricabili via pdf e inoltre, per es-
sere maggiormente in sintonia con la I-
Pod generation, l’agenzia di marketing 
digitale ha realizzato anche la versione 

dello spot adatta a essere scaricata per 
essere vista su questo lettore multimedia-

le portatile. 
Infine E3, in concomitanza con la campa-
gna televisiva, ha pianificato una campa-
gna di keyword advertising sul circuito di 

Yahoo! Search Marketing:  
“In questa maniera non solo abbiamo rea-

lizzato un sito di valore – dichiara 
Federico Ceccarelli, direttore 
clienti di E3 – ma abbiamo creato 
una sinergia fra le attività di mar-
keting classico e quelle in am-
biente digitale.  
I passaggi televisivi generano 
attenzione e curiosità nei consu-
matori, che poi passano dalla 
televisione alla rete cercando 
ulteriori approfondimenti e infor-
mazioni. In questa maniera, con 
un investimento dedicato al solo 
keyword advertising, vengono 
massimizzati i contatti generati 

dalla pianificazione televisiva. ”  
Con la direzione creativa di Maurizio Maz-
zanti ha lavorato l’art director Lorenzo 
Colombo. 

Mojito Bacardi è online con E3, scarica lo spot 
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Si chiama Publishare la nuova società costituita da Mediapa-
son spa,  editore di Telelombardia, Antenna 3, Canale 6, e da 

Radio e Reti, concessionaria di pub-
blicità nazionale e azionista di Radio 
Kiss Kiss e Radio Italia solomusicai-
taliana. Publishare, concessionaria di 
pubblicità nazionale, sarà operativa 
dal 1° dicembre 2006 e avrà in porta-
foglio Telelombardia e Antenna 3, le 
due principali televisioni del Nord 
Italia. “Era necessario uno strumento 
nuovo per offrire risposte e opportu-
nità alle esigenze degli investitori 
nell’area più ricca del territorio italia-
no”, spiega Sandro Parenzo, presi-
dente e azionista di maggioranza di 

Mediapason. Nel cda della nuova società (50% Mediapason, 
50% Radio e Reti) siedono Huguette Campione, presidente, 
Paolo Romano, amministratore delegato, Massimo Soleri e 
Raffaele Besso, consiglieri. Direttore commerciale della con-
cessionaria è Stefano Marzo, già responsabile clienti di Radio 
e Reti. La sede operativa è a Milano, via Melchiorre Gioia, 45. 

È nata Publishare 

Il valore del brand nel mercato vitivinicolo 
Nell’ambito di Emballage World Packaging Exhibition, una delle più impor-tanti manifestazioni fieristiche 
mondiali dedicate al packaging che si tiene a Parigi fino al 24 novembre, Maurizio di Robilant, presidente 
di RobilantAssociati, interverrà come relatore al congresso Pack Vision 2006.  
Il fondatore dell’agenzia leader in Brand Advisory e Strategic Design fornirà un contributo al dibattito at-
traverso una relazione sul “Valore del brand nel mercato vitivinicolo”, avvalendosi di una lunga e consoli-
data esperienza nel settore. Il convegno rappresenta una importante opportunità per i maggiori professio-
nisti del marketing e i re-sponsabili del prodotto, packaging e branding, ed ha come obiettivo quello di 
aiutare gli operatori a comprendere, scoprire e ideare nuovi progetti per il futuro.   
In particolare, il Pack Vision 2006 analizzerà le strategie di marketing che ruotano attorno al packaging, 
inteso come elemento determinante per decretare il successo di un prodotto. Previsto per oggi, 21 no-
vembre alle ore 14.00, il contributo di Maurizio di Robilant sarà concentrato sul product branding nel mer-
cato del vino, in cui RobilantAssociati opera dal 1984 con l’obiettivo di conferire personalità al prodotto e 
alla marca attraverso un uso mirato di tutti gli elementi di comunicazione, dalla forma della bottiglia alla 
messa a punto di elementi originali per l’etichetta, con una grande cura per i dettagli, al fine di garantire 
una percezione di qualità e raffinatezza.   

Caffè Vergnano partecipa per il terzo anno consecutivo, in 
qualità di sponsor, al Milano Fashion Global Summit, che si 
tiene oggi, 21 novembre, presso il Nhow hotel di Milano. 
Il Milano Fashion Global Summit rappresenta un importante 
momento di incontro tra il mondo della moda e quello della 
finanza, un utile confronto sullo stato dell’arte del settore e 
sulle nuove opportunità e sfide che la moda ed il Made in Italy 
si trovano ad affrontare. Un’occasione importante per Caffè 
Vergnano ambasciatore nel mondo, attraverso i suoi Coffee 
Bar 1882, di una delle eccellenze del Made in Italy: il vero 
espresso all’italiana. Caffè Vergnano offrirà agli intervenuti 
una degustazione, un vero caffè da intenditore preparato con 
la Miscela 1882 Espresso, riservata ai professionisti della ri-
storazione e creata per celebrare i 120 anni dell’azienda.  
La confezione di design in PET trasparente brunito mette in 
mostra i suoi chicchi migliori, quelli grandi pregiati del Marago-
gype: si tratta di un caffè Arabica d’altura caratterizzato da 
chicchi grossi dalla forma allungata che, crescendo sulla cima 
della pianta, beneficiano della forte esposizione solare matu-
rando perfettamente.  

Caffè Vergnano al 
Fashion Global Summit 

Enzo Campione, 
Presidente Radio e Reti 
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Hill&Knowlton comunica SABIC 
Hill & Knowlton, agenzia di Relazioni Pubbliche che fa parte di 
WPP, con sedi a Milano e Roma, gestirà i rapporti con la stampa 
di SABIC, una delle più importanti aziende petrolchimiche del 
mondo. Quartier generale a  Rijadh in Arabia Saudita e sede cen-
trale europea in Olanda, SABIC è uno dei leader mondiali nella 
produzione di polietilene, polipropilene, glicoli, metanolo, MTBE e 
fertilizzanti. È, inoltre, il quarto produttore al mondo di poliolefine. 
In Europa, il Gruppo opera con due siti petrolchimici, situati a 
Geleen, in Olanda, ed a Gelsenkirchen, in Germania. 
All’attività dei siti produttivi si affianca un network europeo di uffici 
commerciali e centri logistici destinati a servire i clienti di tutto il 
mondo. In Italia, secondo paese in Europa dopo la Germania, 
con una crescita del + 15% nel periodo 2003-2006, il Gruppo è 
presente con SABIC Italia Spa, che ha sede a Milano ed è guida-
ta dal Managing Director Annibale de Lorenzo.  
La nuova attività di comunicazione che arricchisce di una presti-
giosa firma internazionale il portafoglio Clienti di Hill & Knowlton, 
si inserisce nelle nuove strategie di Sabic Europe che gestirà con 
una struttura specifica i grandi clienti internazionali ma che ha 
ulteriormente potenziato le strutture dei singoli Paesi per essere 
ancora più vicina alle esigenze del mercato locale.  
Alvarion: servizi voce “primary” 
Alvarion Ltd. il leader mondiale nelle soluzioni wireless a banda 
larga e reti GSM e CDMA, ha annunciato la disponibilità di servizi 
voce “primary” su tecnologia WiMAX, grazie alla nuova versione 
di BreezeMAX di Alvarion, il premiato sistema WiMAX Certified™ 
leader di mercato. Questa possibilità di garantire i servizi voce 
“primary” utilizzando l’infrastruttura TDM esistente, oltre ai servizi 
a banda larga, garantisce agli ILEC (Incumbent Local Exchange 
Carrier) e ai CLEC (Competitive Local Exchange Carrier) di adot-
tare la tecnologia WiMAX come propria strategia di rete di base. 
Primo sistema commerciale WiMAX in grado di supportare inter-
facce V5.2, insieme alle proprie funzioni VoIP, BreezeMAX è ora 
in grado di interfacciarsi direttamente sia con le reti già esistenti 
che con le reti voce di prossima generazione, in base alle neces-
sità dei carrier.  
Carta e Matita e Fondazione Mazzotta 
Carta e Matita, attraverso ArtGallery, ha iniziato un'interessante 
collaborazione su diversi fronti con la Fondazione Mazzotta di 
Milano dal titolo: "Insieme per L' Arte".  
Per inaugurare l'inizio di questo percorso insieme, ai clienti di 
Carta e Matita viene offerto uno sconto significativo per visitare la 
mostra dedicata ad una selezione di opere grafiche di Marc Cha-
gall e Joan Mirò, inedita per l'Italia. Sul sito www.cartaematita.it 
potrete trovare un logo dedicato alla Fondazione Mazzotta, che vi 
permetterà di accedere all'area riservata e stampare i tagliandi da 
mostrare alla cassa della Fondazione per ottenere uno sconto 
(biglietto intero a 5,50 euro invece che 8).  
lodosan e Adsolutions in GDO 
Un gigantesco dentifricio che fuoriesce dal pavimento della 
GDO? Fino al 26 Novembre non sarà fantascienza, ma realtà in 
numerosi ipermercati e supermercati italiani. La pianificazione 
riguarda 6 insegne italiane e, del totale dei punti di vendita scelti, 
ben 59 sono inseriti nei centri commerciali, interessantissimi e 
moderni centri di aggregazione. La creatività dell’affissione al 
suolo Adsolutions, diventa per la prima volta 3D con la campagna 

Iodosan di GlaxoSmithKline, che segue a distanza di pochi mesi 
l’azione di pubblicità instore sulla stessa linea prodotti, ma con 
una versione grafica bidimensionale. Protagonista è il dentifricio 
Iodosan Protezione Globale, che grazie a triclosan, fluoro e calcio 
combatte  la placca ed aiuta a proteggere da carie, tartaro e di-
sturbi gengivali, associato allo slogan “Iodosanissimi. Iodosan 
dentifricio. Il sorriso della salute”. 
Mobile Office e Mobile Business 
“Integrare Mobile Office e Mobile Business per creare valore” è il 
tema del workshop che si terrà domani, mercoledi' 22 novembre 
2006, dalle 9.30 alle13.00 presso il Politecnico di Milano, Aula 
Auditorium, via Pascoli, 53. L’evento è promosso da BlackBerry® 
in collaborazione con la School of Management del Politecnico di 
Milano. Occasione del Workshop e' la discussione dei risultati di 
una specifica Ricerca effettuata dalla School of Management e 
basata su circa 30 studi di caso di aziende italiane che utilizzano 
soluzioni di Mobile Office. Seguira' una Tavola Rotonda aperta al 
dibattito con i rappresentanti di alcune imprese che utilizzano 
interessanti applicazioni di Mobile Office e Mobile Business basa-
te su BlackBerry. 
Assicurasi online con Ami Assistance 
Ami Assistance, società del Gruppo Filo diretto leader nelle assi-
curazioni viaggi, entra nella sezione Operatori Locali di Sabre 
Travel Network con la polizza viaggi Amieasy.  
L’obiettivo è rendere ancora più semplice e veloce, per le agenzie 
di viaggio, l’accesso al sistema di emissione on line delle polizze 
Amieasy. L’agente di viaggio che abitualmente opera su Sabre, 
cliccando sul link Ami Assistance all’interno del menu Assicura-
zioni, può accedere all’area riservata alla sua agenzia di viaggio 
sul sito  www.filodiretto.it  in modo automatico, senza dover effet-
tuare ulteriori operazioni di autenticazione. Qui può calcolare i 
preventivi immediati e gratuiti della polizza viaggi e procedere 
con la vendita direttamente on line, in pochi semplici click.  
“Essere presenti su tutti i più diffusi sistemi di prenotazione on 
line usati nelle agenzie di viaggio - commenta Stefano Pedrone, 
responsabile turismo del Gruppo Filo diretto –  è uno dei capisaldi 
della nostra politica commerciale, che mira a estendere la visibili-
tà e l’accessibilità dei prodotti assicurativi di Filo diretto presso 
tutte le agenzie di viaggio”. 
Online il beta testing di ZoneAlarm 7.0  
Check Point® Software Technologies Ltd., leader mondiale nella 
sicurezza Internet, annuncia l’avvio del beta testing pubblico della 
nuova versione di  ZoneAlarm Internet Security Suite 7.0. 
Oggi gli hacker mettono in atto strategie di attacco sempre più 
composite, con spyware, trojan, worm e virus: il nuovo ZoneA-
larm 7.0 è stato sviluppato rafforzando in maniera consistente gli 
asset anti-malware. Un nuovo motore antivirus controlla e rimuo-
ve una più ampia varietà di minacce attraverso aggiornamenti 
configurati ogni ora per garantire agli utenti la più rapida protezio-
ne contro nuovi, possibili attacchi; un anti-spyware ancora più 
robusto fornisce un ulteriore livello di difesa e, infine, l’innovativo 
OSFirewall di Zone Alarm –  l’unico firewall oggi esistente basato 
sulla prevenzione proattiva – è stato aggiornato per essere in 
grado di bloccare i nuovi malware, di fermare lo spyware, i rootkit, 
i keylogger e tutto ciò che potrebbe danneggiare il computer del-
l’utente. La nuova modalità Auto-Learn configura automaticamen-
te le impostazioni di sicurezza riducendo il numero di alert .  
Il beta testing di ZoneAlarm 7.0 durerà da 4 a 7 settimane. 
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Casa Bonduelle: un sito Internet tutto famiglia 
Volete rivolgere una domanda a Cecilia, la 
madre di famiglia di Casa Bonduelle, e 
ricevere una risposta? Da 
oggi si può. Miracoli di 
internet e del “trasloco” dal 
piccolo schermo dell’originale 
sit-com creata per gli spot 
delle insalate Bonduelle Agita 
& Gusta. In aggiunta alla 
programmazione televisiva, 
infatti, l’allegra  famigliola 
multietnica protagonista di 
Casa Bonduelle ha ora anche 
u n  n u o v o  i n d i r i z z o :  
www.casabonduelle.it.  
Nella nuova sistemazione on-
line, la spiritosa famiglia degli spot TV 
Bonduelle dimostra di non aver perso né 
l’amore per le battute né il vizietto di gal-
leggiare allegramente in una sorta di caos 
organizzato. Si può affermare, anzi che 

Casa Bonduelle abbia guadagnato nel 
trasloco sul web una frizzantezza, una vis 

comica e una 
g o d i b i l i t à 
impensabi l i 
per i tempi 
rigidamente 
contingentati 
della pubbli-
cità. La con-
ferma arriva 
i m m e d i a t a 
visitando la 
ghiotta sezio-
ne video, che 
contiene le 

nuove, esilaranti avventure familiari. In 
questi “sequel” inediti, i toni soft e i buoni 
sentimenti della sit-com restano immutati, 
ma gli argomenti trattati sono più concreti, 
così come gli scambi di battute tra i mem-

bri della famiglia acquistano un umorismo 
decisamente più graffiante e vicino all’e-
sperienza di tutti i giorni. Simpatia e iro-
nia sono le armi che rendono irresistibile 
il blog di Casa Bonduelle. Ogni perso-
naggio della sit-com, è stato dotato di 
una propria biografia e di uno spazio 
interattivo dove i navigatori possono por-
re domande e ricevere risposte su qual-
siasi argomento. Così, ad esempio si 
potrà chiedere a Cecilia come si possa 
vedere la vita in rosa dovendo sopportare 
da 20 anni un marito svaporato, oppure 
proporre a Fabio, il pater familas, di as-
sumere un consulente personale per 
l’abbigliamento. Allo stesso modo, a se-
conda dell’età, i navigatori più giovani 
potranno trovare in Matteo, in Sara e nel 
piccolo Leo gli interlocutori più adatti per 
scambiarsi pareri sulle passioni e i pro-
blemi dominanti  dei teenager. 
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Hantarex annovera una nuova ed importante partnership interna-
zionale. L’azienda italiana con sede alle porte di Milano, produttri-
ce di monitor professionali destinati alla videoinformazione privata 
e pubblica e televisori ultrapiatti con tecnologia al Plasma e Cri-
stalli Liquidi, annuncia al mercato tecnologico il recentissimo ac-
cordo siglato con Screen Technology. La società inglese è la 
prima realtà aziendale che, in collaborazione con la prestigiosa 
Università di Cambridge, ha sviluppato e lanciato Itrans®, l’unica 
tecnologia al mondo che basa la sua innovazione su speciali 
stampi in fibra ottica in grado di generare moduli perfettamente 
allineabili l’uno con l’altro, evitando quindi ogni tipo di bordatura e 
spazio fra modulo e modulo.  Itrans dona una più elevata lumino-
sità ed un’ottima risoluzione ai display di grandi formati con una 
qualità d’immagine eccellente, grazie alla matrice a fibre ottiche 
tramite la quale si riesce ad incrementare di 3 volte la densità dei 
pixel per unità di area. L’accordo siglato per un valore di 1.7 milio-
ni di Euro, con una previsione già nel corso del 2007 di significati-
vi aumenti di investimento, prevede l’acquisto dei componenti del 
sistema Itrans tile per la creazione di schermi modulari (pareti 
videowall) ad alta risoluzione che stravolgeranno il mercato della 
videoinformazione  e il modo di comunicare al grande pubblico. 

Hantarex e Screen 

Opodo Italia: tutti in crociera online a Natale 
In vista delle vacanze di Natale e Capodanno, Opodo Italia arricchisce l’offerta crociere online, con l’implementazione di un nuo-
vo motore di ricerca per offrire in real time la disponibilità e le tariffe delle maggiori compagnie di navigazione nel Mediterraneo, 
nei Caraibi e nell’Oceano Indiano. E per festeggiare è pronto uno sconto di 100 euro per chi prenota con Opodo una crociera di 
una settimana.  
Alla già forte partnership con Costa Crociere si affianca il catalogo dei più importanti ed esperti operatori del settore in Italia e 
all’estero. Da MSC a Royal Carribean, da Silverseas a Norvegian Crusie: su www.opodo.it c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tut-
te le proposte sono corredate da foto, itinerario del viaggio e servizi a bordo. E chi prenota con Opodo ha la possibilità, diretta-
mente sul sito, di scegliere la cabina ed eventuali servizi aggiuntivi per rendere ancora più confortevole la propria crociera. Per 
fine novembre Opodo.it consiglia una suggestiva quanto memorabile crociera di 12 giorni nell'antica Birmania, voli a/r inclusi a 
3.200 euro. Agli amanti del mare dei Caraibi Opodo.it dedica la crociera su uno spleendido veliero alle Isole Sottovento: esotiche 
isole da sogno, spiagge bianche, mare turchese e vegetazione tropicale. Partenza il 9 dicembre, sette notti in crociera a soli 
1.285 euro. E per un week-end fuori dal comune, Opodo.it propone una crociera di tre giorni da Genova a Montecarlo a soli 90 
euro. “Grazie all’implementazione del nuovo motore di ricerca - commenta Roberto Riccio, Direttore Generale Opodo Italia - ab-
biamo ampliato notevolmente il ventaglio di proposte di crociere per i nostri clienti. Ora disponiamo di un’offerta assai completa e 
soprattutto adatta a più target”.  

IntelligenceFocus, società attiva nello sviluppo di soluzioni di in-
telligenza non-convenzionale, ha scelto Pragmatika per  le attività 
di Media Relations e comunicazione nell’area EMEA (Europe, 
Middle East & Africa). 
IntelligenceFocus sviluppa ed implementa  “DIMS - Dynamic 
Intelligence Management System”, una piattaforma che integra 
analisi su contenuti e su comportamenti di utenti e sistemi, corre-
landoli in tempo reale al fine di offrire alle organizzazioni informa-
zioni vitali e funzioni ottimizzanti in aree strategiche quali CRM, 
Business Intelligence, Knowledge Management e Sicurezza.  
Con DIMS è possibile evitare la fuoriuscita dalla intranet di conte-
nuti riservati, verificare la conformità dei processi interni, suppor-
tare gli utenti con contenuti che migliorano le performance dei 
processi e aggiungere intelligenza potenzialmente a qualsiasi 
applicazione o flusso di rete desiderato. 
Le soluzioni di IntelligenceFocus consentono pertanto alle orga-
nizzazioni di analizzare e correlare la totalità dei flussi informativi, 
strutturati e non, per aumentare la conoscenza del proprio “eco-
sistema”, valorizzare i processi e tutelare l’integrità dalle minacce 
interne ed esterne.  
Per informazioni: www.intelligencefocus.com 

IntelligenceFocus  
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a cura di Marta Cerri 

Fila nomina Stefano di Martino 
Il CEO Steve Wynne individua nell’espe-
rienza di Stefano di Martino la componen-
te chiave per proseguire le strategie di 
crescita a lungo termine in tutto il mondo-
Fila annuncia - con effetto immediato - la 
nomina di Stefano di Martino a Chief  Pro-
duct & Marketing Officer.  
Il manager milanese, che dall’ottobre 2005 
ricopre la carica di Presidente e Ammini-
stratore Delegato Fila per la regione EME-
A (Europa, Middle East e Africa) vanta un 
curriculum straordinario nell’ambito della 
crescita e sviluppo d’impresa. I suoi prece-

denti incarichi presso HTM Italia e Nike hanno rivelato uno stile di 
leadership d’eccezione. La sua comprensione della cultura Fila e 
l’ampia esperienza maturata nel mondo sportivo, sia sotto l’aspet-
to professionale che personale, hanno fatto di lui uno dei candi-
dati favoriti per la pianificazione del successo del brand nella 
regione EMEA e, oggi, la scelta più ovvia per continuare a poten-
ziare le strategie Fila a livello mondiale.  
Stefano di Martino è noto nel settore per la sua competenza, che 
comprende una specializzazione nello sviluppo di nuovi mercati e 
nell’efficienza operativa. Uno dei suoi ruoli principali è stato quel-
lo di creare un team manageriale di grande efficienza per l’Euro-
pa, con la responsabilità di fornire un solido approccio strategico 
al riposizionamento del brand. Tra gli aspetti più importanti del 
suo nuovo incarico, di Martino dovrà interagire con il mercato 
statunitense in varie categorie, dallo sport allo “sport-fashion”, 
capitalizzando sui trend di merchandising trasversale per le colle-
zioni performance e lifestyle. 
Trevor Salomon a Sterling Commerce  
Sterling Commerce, innovatore nell’ambito della Multi-Enterprise 
Collaboration e sussidiaria di AT&T Inc. ha annunciato la nomina 
di Trevor Salomon al ruolo di Vice President of Marketing per 
l’Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Con oltre venticinque  
anni di esperienza maturata come seniomarketing, Salomon sarà 

responsabile dei programmi strategici di marketing di Sterling 
Commerce, i piani di comunicazione interni ed esterni e della 
ridefinizione del portfolio dei prodotti dell’azienda, per offrire una 
proposta a valore aggiunto ai clienti attuali e futuri. 
Giorgia Conti PR manager Interbeat  

Giorgia Conti ha assunto la posi-
zione di PR manager per l’eti-
chetta discografica Interbeat. 
Il suo ingresso nella realtà indi-
pendente coincide con l’esigen-
za di implementare il lavoro a 
livello promozionale della stessa, 
generando e stabilendo spazi 
adatti ad accogliere artisti nuovi 

con nuovi generi musicali.  
Giorgia Conti ha 34 anni ed è nata a Roma. La sua passione per 
la musica inizia nel 1991, durante un soggiorno studio in Califor-
nia, negli Stati Uniti, dove ha modo di entrare in contatto con di-
verse realtà musicali.  
La sua carriera nella discografia inizia proprio nella stessa Inter-
beat nel 1993 come addetta alla promozione radiofonica. 
Nel 1998 le si offre l’occasione di lavorare per il network naziona-
le RDS, come assistente alla Direzione Relazioni Esterne Ufficio 
Stampa e addetta alla promozione televisiva. Nel maggio 2001 è 
parte della squadra dell’ufficio stampa BNL che cura l’organizza-
zione del 1° Maggio a P.zza S. Giovanni in Roma in qualità di 
addetta ai rapporti con la stampa e le case discografiche.  
Da febbraio 2003, le vengono affidati i rapporti del network 
RDS con gli altri media (stampa, televisione, Internet), la pro-
mozione istituzionale dell’emittente, i rapporti con le case di-
scografiche per le interviste del settore musicale e il casting 
artistico di alcuni eventi esterni (Tour dei Pirati, Mecenate ‘90, 
ecc). Sempre nel 2003 inizia ad occuparsi dell‘organizzazione 
delle interviste anche per i settori entertaining (cinema e tea-
tro). Da aprile 2003 a novembre 2005 collabora con Piscopo 
Editore per il mensile femminile “Young 18” come redattrice 
della rubrica musicale. 
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Antec lancia una ventola  
per raffreddare i componenti  
di sistema surriscaldati  
Antec, Inc., fornitore mondiale di componenti informatici ad alte 
prestazioni per i mercati dell’aggiornamento PC e del “fai-da-te”, 
presenta Spot Cool, una ventola che consente il massimo del 
raffreddamento per i componenti di sistema più caldi. 
Spot Cool, una ventola progettata per fornire raffreddamento fles-

sibile e silenzioso, può essere instal-
lata facilmente su un foro di fissag-
gio della scheda madre, e disponde 
ti uno stelo pieghevole e di una testa 
completamente rotante. La ventola 
può dunque essere angolata verso il 
componente di sistema che necessi-
ta di essere raffreddato. Spot Cool è 
alimentato dal connettore della ven-
tola della scheda madre e dispone di 
un interruttore di tre velocità che 
consente agli utenti di equilibrare un 
funzionamento silenzioso con il mas-
simo raffreddamento. Inoltre, il LED 
blu incluso nella ventola illumina i 
componenti di sistema che la vento-
la raffredda. 
“I componenti potenti dei sistemi ad 
alte prestazioni di oggi generano 
una grande quantità di calore”, ha 
dichiarato Scott Richards, senior 
vice president of Antec. “Antec ha 
una lunga esperienza in ambito di 
raffreddamento silenzioso ed è con-
sapevole delle crescenti richieste di 
sistemi di raffreddamento supple-

mentare che generino il minimo rumore. Spot Cool infatti consen-
te agli utenti di raffreddare ulteriormente le aree dei loro sistemi 
che hanno identificato come significativamente più calde di altre, 
emettendo il minimo rumore” 
Prezzo e disponibilità 
Spot Cool è disponibile al prezzo di 20,00 € (IVA inclusa), presso 
i maggiori rivenditori, gli e-tailers e i distributori, ed è coperto dalla 
garanzia di qualità Antec di 5 anni. Per ulteriori informazioni sui 
prodotti e le specifiche tecniche visitare il sito: www.antec.com. 
Imation USB Flash Drive Mini  
Imation USB Flash Drive Mini ti permette la condivisione quotidi-

ana dei file. Il drive è una soluzione 
compatta ed economica, protetta da 
un cappuccio girevole a prova di 
smarrimento. Leggerissimo (meno di 
30 grammi), il drive trova posto in 
tasca, in borsa o sul portachiavi che 
lo accompagna proponendo un modo 
semplice e veloce per trasferire o 
condividere fotografie digitali, musica, 
presentazioni o altri file digitali. Dis-
ponibile in una vasta gamma di ca-
pacità per tutte le tue esigenze. Con il 

pratico collegamento USB Plug -and-Play e la comoda funzione 
"drag and drop" utilizzabile su ogni PC dotato di porta USB 1.1 o 
2.0. 
Caratteristiche: 
Soluzione per la condivisione di file 
Apertura girevole del cappuccio di protezione 
Plug-and-play appena inserito nella porta USB del PC 
Sfrutta la veloce porta USB 2.0 High Speed 
Fino a 10.000 cicli di scrittura 
Tecnologia del chip di memoria Multiple Level Cell (MLC) 
Velocità di lettura fino a 13,6MB* per sec.  
e in scrittura 3,2MB* per sec. 
(* dipende dalla capacità del drive ) 
Disponibile in varie capacità: 256MB, 512MB, 1GB e 2GB 
Conservazione dei dati per 10 anni 
5 anni di garanzia 
Applicazioni: 
Trasferire, condividere e memorizzare ogni file digitale. Condi-
videre presentazioni di lavoro senza connessioni di rete. Condi-
videre foto digitali, file musicali e video facilmente e rapidamente. 
Imation Pivot Flash Drive  
Imation, leader mondiale nei supporti data storage rimovibili, an-
nuncia Pivot Flash Drive, l’innovativa memoria Flash, sinonimo di 
sicurezza ed eleganza, che rappresenta la soluzione ideale per i 
professionisti sempre in movimento. Questa nuova memoria 
Flash, custodita in un involucro in gomma resistente all’acqua, 
garantisce la massima protezione dei dati archiviati grazie alla 
presenza dell’Advanced Encryption Software (AES) a 128-bit ed 
alla possibilità di accedere agli stessi tramite password. 
La nuova memoria Flash di Imation si caratterizza per la pre-
senza di un pratico cappuccio girevole a prova di smarrimento e 
da un anello portachiavi, situato all’estremità della chiavetta 
stessa, che garantisce praticità di utilizzo e la possibilità di por-
tarla sempre con sé. Pivot Flash 
Drive racchiude una grandissima 
capacità di archiviazione in una di-
mensione estremamente ridotta. 
Disponibile in varie versioni, da 
256MB a 4GB, consente, infatti, di 
salvare e proteggere i dati più impor-
tanti e di averli sempre disponibili in 
qualsiasi momento della giornata ed 
in qualunque situazione. Pivot Flash 
Drive di Imation rappresenta la perfetta unione di sicurezza, ca-
pacità e solidità: è la soluzione storage ideale per i professionisti 
sempre in movimento”, afferma Frank Goedbloed, Product Man-
ager EMEA di Imation. “Abbiamo sviluppato Pivot Flash Drive per 
rispondere alle esigenze dei nostri clienti che ci chiedevano pro-
dotti più sicuri, capaci e resistenti. Questa ulteriore espansione 
dell’offerta di prodotti Flash di Imation”, continua Frank Goedblo-
ed, “rappresenta una risposta alle sempre maggiori richieste di 
qualità e affidabilità da parte dei professionisti. Basti pensare che, 
solo nel 2005, sono stati ordinati, sul mercato europeo, ben 14 
milioni di flash drive”. 
Prezzi e disponibilità 
Pivot Flash Drive è disponibile, presso i distributori autorizzati 
Imation, ai prezzi consigliati al pubblico da circa 20 euro, per la 
256MB a circa 158 euro per la versione da 4GB (IVA esclusa).  

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

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 196, martedì 21 novembre 2006, pag. 13 

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


Torna lo Zecchino D’Oro 
E’ giunto alla sua 49° edizione il concorso canoro che coinvolge i 
più piccoli. Lo Zecchino d’Oro, presentato da Cino Tortorella, 
Nino Frassica e Veronica Maya, andrà in onda da questa sera e 
fino al 25 novembre.  Quattordici le canzoni in gara, 7 italiane e 7 
estere, che i 17 interpreti eseguiranno con l'accompagnamento 
del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell'Antoniano diretto da Sabri-
na Simoni. Le nazioni rappresentate quest’anno sono il Brasile, 
che ha già partecipato ben 6 volte, l’Olanda, che ritorna per il 
terzo anno, la Svizzera e Malta, entrambe alla loro quarta presen-
za, la Turchia e la Georgia, rappresentate fin’ora solo in una edi-
zione, e il Kenya, che entra per la prima volta nella storia dello 
Zecchino d’Oro. Anche per questa edizione sarà operativa una  
speciale redazione giornalistica formata da bambini, che seguirà 
le cinque giornate cercando notizie e curiosità, interagendo con i 
bambini a casa tramite e-mail. Ognuna delle cinque giornate avrà 
una madrina d’eccezione: Nancy Brilli, Lorena Bianchetti, Matilde 
Brandi, Anna Falchi e Alessandra Martines. Le cinque stelle della 
televisione affiancheranno i conduttori.  
Mai dire reality: ultima puntata 
La sua fortuna sono stati i reality ormai terminati, soprattutto 
“L’Isola dei Famosi” e “La Pupa e il Secchione”. “Mai dire reality”, 
in onda questa sera in seconda serata su Italia 1, ha proposto al 
pubblico il reality “veri” con tutto quanto viene “tagliato” nelle 
messe in onda. Questo il segreto del successo che ha raggiunto 
2 milioni di telespettatori e oltre il 25% di share sul target com-
merciale. Oltre ai filmati dedicato ai programmi dell’autunno, Mar-
cello Cesena ha proposto il suo surreale “Pianeta dei Famosi” 
mentre Walter Fontana ha ideato il reality in Parlamento 
“L’Intelligente”. Questa sera, quindi, l’ultima puntata in attesa di 
tornare in prima serata da gennaio 2007. 
Radio Italia ospita Le Vibrazioni  
Il prossimo Mercoledì 29 novembre alle 21.00 Le Vibrazioni sa-
ranno ospiti di Paola Gallo per “Serata con…”. La trasmissione 
della durata di due ore sarà trasmessa in diretta su Radio Italia e 
Video Italia (Sky, canale 712). Giovedì 30 novembre sarà la volta 
di Nicolò Fabi. Due appuntamenti per conoscere la musica, la 
storia, il percorso di grandi artisti italiani. Gli spettacoli sono gra-
tuiti e aperti al pubblico che può prenotarsi al numero 02-
/2544304. 
Fiorello colpisce ancora e Fazio regge 
E’ insuperabile e riesce sempre a stupire. Domenica sera Fiorello 
ha registrato il 35,8% di share con l’incursione in tv di “Viva Ra-
diodue…e un po’ anche Raiuno”. 10 milioni 336 mila spettatori 
hanno assistito all’esilarante spettacolo del mattatore siciliano e 
del suo compagno di lavoro e amico Marco Baldini. Un  risultato 
raggiunto solo dalla fiction su Papa Luciani. E Fabio Fazio? Tutto 
tranquillo per lui che non ha perso nessuno dei suoi 4.196.000 
spettatori con il 15,1% di share.  
Stagione di fiction per Rai e Mediaset 
Durante il Telegrolle-Saint Vincent sono state presentate le ante-
prime delle fiction Rai e Mediaset della prossima stagione. Su 
Mediaset vedremo “Piper”, la discoteca del centro di Roma che 
diventa film tv firmato dai Vanzina e con protagonisti Massimo 
Ghini, Martina Stella, Anna Falchi e Carol Alt. Molto più toccante 
l’appuntamento a gennaio 2007, su Canale 5,  con “Nassiriya – 

Per non dimenticare” , una produzione in ricordo della strage 
avvenuta il 121 dicembre 2003. Protagonisti saranno Raul Bova, 
Claudia Pandolfi e Libero Di Rienzo. Anche Sergio Castellitto 
sarà protagonista della stagione di Canale 5 con “Il Professore”, 
serie tv in due puntate diretta da Maurizio Zaccaro. Infine, tornerà 
a gennaio su Canale 5 “Ris 3 – Delitti Imperfetti”, fiction di 8 pun-
tate con Lorenzo Flaherty e Romina Mondello, diretta da Alexis 
Sweet e Pier Belloni. Sulla Rai, nel 2007, vedremo il film tv “Il 
Pirata – Marco Pantani” con Rolando Ravello, nel ruolo del prota-
gonista, Nicoletta Romanoff, Solveig D’Assunta, Maurizio Tabani 
e la giovane Dalila Ansalone. Sempre sulla Rai verrà trasmesso 
“L’amore ai tempi dei Mille “ con Christiane Filangieri e David 
Coco. Rai Fiction ha presentato anche Medicina generale, serie 
tv in 13 puntate, realizzata da Roberto Sessa ed Enzo Tarquini, 
che racconta la vita di un gruppo di medici e di infermieri del re-
parto di medicina di un grande ospedale di Roma. 
Due volumi raccontano la storia  
trentennale di Radio Popolare 
Sabato scorso, nell’auditorium di Radio Popolare (Milano, Via 
Olearo 10), sono stati presentati due volumi (Libera veramente, 
edito da Kowalski e Vedi alla voce Radio Popolare, edito da Gar-
zanti) per celebrare i 30 anni di vita della radio. Si tratta di due 
“biografie” collettive (redatte da 260 persone che a vario titolo 
hanno avuto a che fare con la radio) che raccontano la storia 
della radio della sinistra milanese, come si è andata costruendo 
in questi trent’anni, attraverso fatti importanti a cui hanno parteci-
pato in ogni parte del mondo. Alla presentazione, c’erano tutti i 
direttori che negli anni si sono succeduti alla guida dell’emittente 
(Piero Scaramucci, Roberto Briglia, Biagio Longo, Andrea Rivas, 
Ivan Berni, Massimo Rebotti), insieme a Sergio Ferrentino e Da-
nilo De Biaso, curatori dei due volumi. 
Tivoli e Playradio 
Tivoli Audio, l’azienda di Boston della radio-icona Model One 
rafforza il suo legame naturale col mondo radiofonico, con un’ini-
ziativa di co-marketing tutta nuova, in cui la radio diventa prota-
gonista della radio. Infatti, dal 20 novembre fino alla fine di dicem-
bre 2006, sintonizzando-
si su Playradio, è possi-
bile vincere ogni giorno 
una Model One. L’opera-
zione consiste nella 
messa in onda giornalie-
ra, all’interno del palinse-
sto, di alcune finestre 
redazionali di 15/20’’ 
dedicate alla storia dell’-
entertainment radiofoni-
co, che quest’anno compie cent’ anni e che deve la sua paternità 
al genio canadese Reginald Fessenden, che ha elaborato l’inven-
zione di Marconi e ha sviluppato quella che sarebbe poi diventata 
la radio come la conosciamo noi oggi. L’operazione si svolgerà 
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e ogni sera gli ascoltatori po-
tranno rispondere a una domanda sull’entertainment radiofonico 
all’interno del programma “Let the music play”, condotto da Gior-
gio Ginex. Il fortunato ascoltatore che saprà rispondere alla do-
manda vincerà la mitica Model One (foto) di Tivoli Audio. 
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Nella giornata di domenica 19 novembre su Canale 5, in day 
time, ottimi ascolti per la “Buona Domenica” di Paola Perego, 
programma leader del pomeriggio domenicale: nella prima parte 
ha realizzato 3.7090.000 telespettatori totali e il 21.72% sul target 
commerciale, e nella seconda 3.103.000 telespettatori con il 2-
0.74% sul target commerciale. La terza parte ottiene 2.755.000 
telespettatori totali con il 19.57% di share sul target commerciale; 
cresce “Conversando” di Maurizio Costanzo, seguito da 
3.393.000 telespettatori totali con una share del 18.12% sul target 
commerciale; 
in prima serata, il film “L’amore è eterno finché dura” ha ottenuto 
4.001.000 spettatori totali e il 19.33% di share sul target commer-
ciale; 
su Italia 1, prosegue il successo degli appuntamenti sportivi: bene 
“Guida al Campionato”, che ha ottenuto 1.778.000 telespettatori 
totali e l’11.72% di share sul target commerciale; crescono 
“Direttissima” (che ottiene 902.000 telespettatori, share del 6.43% 
sul target commerciale) e “Domenica Stadio” (con 1.093.000 tele-
spettatori e una share dell’8.38% sul target commerciale); bene 
“Controcampo-Ultimo minuto”, che è stato visto da 2.680.000 
telespettatori totali e il 16.17% di share sul target commerciale; 
benissimo, infine, “Controcampo-Diritto di replica” che con 
1.038.000 telespettatori totali e il 9.58% di share sul target com-
merciale è il programma sportivo leader in seconda serata; 
su Retequattro, in seconda serata, ottimi ascolti per il film “Kill Bill 
Vol. 1” che realizza una share del 16.78% sul target commerciale 
e 1.022.000 telespettatori totali; 
in day-time, record stagionale per “Melaverde”, che ha raccolto 
1.943.000 spettatori totali e il 14.21% di share sul target commer-
ciale. 

Ascolti Mediaset 
Grande successo e record di ascolti nella prima serata di Raiuno, 
che domenica ha proposto lo show di Fiorello e la puntata di 
“Capri”. Oltre dieci milioni di telespettatori, esattamente 10 milioni 
336mila, hanno visto “Viva Radio2… e Rai1” che ha registrato 
uno share del 35.86 per cento. A seguire, la fiction interpretata da 
Gabriella Pession ha ottenuto il record di share pari al 30.46 con 
6 milioni 658mila telespettatori, mentre il film di Canale 5 ha otte-
nuto solo il 17.39% pari a 4 milioni 1mila telespettatori. 
Netta affermazione di Raiuno nel prime time con il 31.08 di share, 
mentre Canale 5 ha registrato il 16.28, e in seconda serata con il 
28.45 di share grazie a “Speciale Tg1” che e' stato il programma 
piu’ seguito con il 21.58 di share pari a 1 milione 444mila tele-
spettatori. In totale, Rai ha vinto il prime time con il 54.74 di share 
e 15 milioni 225mila telespettatori, mentre Mediaset ha registrato 
il 32.35 con 8 milioni 997mila telespettatori. Supremazia Rai an-
che in seconda serata con il 48.46 di share contro il 35.46 di Me-
diaset, e nell’intera giornata in cui Rai ha registrato il 46.97 e Me-
diaset il 35.41. Raiuno e’ stata la rete piu’ seguita nell’intera gior-
nata con uno share del 25.40 per cento. Raidue in prima serata 
ha proposto il telefilm “N.C.I.S. Unita' anticrimine” che ha ottenu-
to, nel primo episodio, un ascolto di 2 milioni 262mila telespetta-
tori con il 7.76 di share e, nel secondo, il 12.75 pari a 3 milioni 
448mila telespettatori. Su Raitre “Che tempo che fa” ha registra-
to il 15.17 di share pari a 4 milioni 196mila telespettatori. Ottimo 
risultato per “Report” con il 14.62 di share e 3 milioni 692mila 
telespettatori.  Nell'intero pomeriggio netta affermazione di Raiu-
no che ottiene, dalle 14.04 alle 19.59, una media di share pari al 
22.49% superando Canale 5 che registra il 19.23 per cento. 
La prima parte di “Domenica Insieme”, condotta da Lorena Bian-
chetti, ha registrato il 17.85 con 2 milioni 911mila telespettatori e 
la seconda parte il 17.05 con 2 milioni 512mila telespettatori. La 
terza parte, condotta da Massimo Giletti, ha ottenuto il 18.89 di 
share con 2 milioni 780mila telespettatori; grandi ascolti per 
“Domenica In l’Arena”, condotta da Giletti, che ha registrato il 
27.45 di share con 4 milioni 176mila telespettatori, superando 
anche in sovrapposizione “Buona Domenica” (dalle 17.31 alle 
17.58 Raiuno ha registrato il 27.46 di share con 4 milioni 176mila 
telespettatori mentre Canale 5 ha riportato il 19.41% con 2 milioni 
952mila telespettatori). Nel preserale il programma piu’ seguito e’, 
ancora una volta, “Domenica In Ieri Oggi Domani” condotta da 
Pippo Baudo con il 27.22 di share e 5 milioni 37mila telespettato-
ri. Alle 20.00 oltre dieci punti percentuale separano il Tg1, che ha 
ottenuto il 31.48 di share, dal Tg5 che ha registrato il 20.99.  Nel 
pomeriggio di Raidue “Quelli che il calcio e...” ha ottenuto il 15.52 
di share pari a 2 milioni 319mila telespettatori, staccando netta-
mente “Direttissima Guida al campionato” su Italia 1 (share 5.99, 
902mila telespettatori). Su Raitre il programma d'informazione “In 
mezz'ora” e' stato seguito da 1 milione 795mila telespettatori con 
l’11.05 di share. Da segnalare nel mattino di Raidue la lunga di-
retta di “Speciale Parlamento” dalla Camera, seguita da 989mila 
telespettatori con il 12.47 di share. In mattinata, su Raitre, l'incon-
tro Italia-Iran di pallavolo maschile per il Campionato del Mondo 
ha registrato il 12.70 di share con 1 milione 106mila telespettatori. 
“La Domenica Sportiva”  ha registrato il 7.09 di share con 959mila 
telespettatori e “Parla con me”, su Raitre, che ha riportato l’11.35 
di share con 1 milione 145mila telespettatori. 

Ascolti Rai 
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DOMENICA 19 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 1.971 744 831 2.893 2.917 3.618 4.529 1.835 
share 18,43% 17,33% 14,70% 19,01% 20,08% 19,86% 17,06% 17,82% 

Italia 1 
ascolto medio 1.050 423 948 1.555 958 2.310 2.272 892 
share 10,28% 8,28% 12,56% 11,41% 7,01% 13,70% 9,42% 9,25% 

Rete 4 
ascolto medio 1.008 334 793 1.481 963 1.665 2.196 1.251 
share 8,33% 8,79% 7,96% 9,38% 6,38% 7,74% 6,30% 11,40% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.029 1.501 2.571 5.929 4.839 7.592 8.997 3.978 
share 37,03% 34,41% 35,22% 39,80% 33,47% 41,30% 32,78% 38,46% 

Rai 1 
ascolto medio 2.890 910 1.616 3.681 2.818 5.599 8.645 3.192 
share 21,90% 20,21% 17,51% 19,77% 15,14% 23,68% 28,90% 24,19% 

Rai 2 
ascolto medio 1.229 781 1.028 2.520 1.950 1.217 2.574 848 
share 11,04% 19,23% 12,36% 16,25% 13,69% 6,51% 10,33% 7,57% 

Rai 3 
ascolto medio 1.225 331 637 1.321 1.541 1.945 4.006 1.397 
share 10,87% 6,70% 9,80% 7,71% 10,54% 9,53% 14,72% 12,71% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 5.344 2.023 3.281 7.522 6.309 8.760 15.225 5.437 
share 43,81% 46,14% 39,68% 43,73% 39,38% 39,72% 53,96% 44,47% 

La7 
ascolto medio 327 134 303 474 609 696 331 232 
share 2,66% 3,58% 4,62% 3,00% 3,54% 2,99% 1,03% 1,88% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 598 209 343 785 1.044 977 1.182 595 
share 5,15% 5,98% 5,23% 5,19% 6,50% 4,86% 3,68% 5,24% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 976 311 881 1.068 1.906 1.511 1.820 861 
share 10,50% 9,45% 15,01% 7,92% 15,87% 10,17% 7,63% 9,13% 
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