
Più che il talento, poté l’ufficio stampa
Col tono entusiastico che solo i comunicati stampa riescono ad
avere, subito dopo la debacle di Cannes, un importante scuola di
pubblicità sparava un titolo senza troppi giri di parole: “Il Gotha
della pubblicità europea premia la giovane creatività italiana”.
Nelle oltre 3000 battute di testo si affermava che era di questa
scuola “lo scettro dell’edizione 2008 del D&AD, il prestigioso con-
corso inglese dedicato agli studenti di creatività di tutto il mon-
do“. Se non sapete cos’è il Design and Art Direction inglese, si
tratta dell’Art Directors Club più importante del mondo, quello
che pubblica un annual che per gli addetti ai lavori ha un solo
soprannome: The Bible. Quindi, letta così su due piedi, la notizia
poteva rappresentare un trionfo italico in una delle competizioni
più impegnative al mondo. Molti giornali hanno pubblicato la noti-
zia integrale. Noi, come sempre un po’ più curiosi, non l’abbiamo
ripresa, e dopo qualche controllo abbiamo scoperto che:
1) Il D&AD di cui si parla è in realtà il "D&AD Student Awards
2008", che pubblica un apposito annual ed ha un'apposita giuria,
che non è ovviamente la stessa giuria dell'annual D&AD 2008;
2) Sembrerebbe che gli italiani abbiano vinto il primo premio,
cioè il premio di "Student of the year" assegnato ai migliori crea-
tivi scelti in base ai lavori presentati. Riconoscimento assegnato
invece a Reinald Chee Weng Pin and Jason Feng Jiesheng della
Temasek School of Design di Singapore per il loro lavoro su
MTV. La corretta informazione sarebbe stata che gli italiani han-
no vinto 1 dei 32 brief assegnati agli studenti e premiati con
uno Yellow Pencil;
3) L'affermazione di 6 lavori di scuole italiane è un fatto impor-
tante, ma bisogna ricordare, per fare le giuste proporzioni, che la
Central Saint Martins College of Art and Design ne ha avuti 50. E
sempre tra gli italiani è entrato anche un lavoro di un’altra scuola
nazionale.
Comprendiamo che un’organizzazione che ha bisogno di alimen-
tare il proprio fatturato tenda sempre a comunicare in modo par-
tigiano. Ma considerando che stiamo parlando di un’organizzazione educativa, prima che formativa, un paio di rifles-
sioni le vogliamo fare.
Primo, le proporzioni tra professionisti e studenti vengono mantenute. I nostri giovani sono bravi (vincono anche agli
Young Lions di Cannes) ma esattamente nei termini in cui la nostra industria si relaziona rispetto alla pubblicità del
resto del mondo: siamo più piccoli e meno bravi.
Secondo, proprio nel momento in cui si dovrebbe fare sistema, lavorare assieme per fare crescere la reputazione ita-
liana nel mondo, valorizzando quello che c’è di buono nel sistema (e c’è molto, vi assicuro), il fatto che una scuola
voglia accaparrarsi l’esclusiva del talento è davvero un peccato. Meglio sarebbe stato approfittare di quella che resta
un bel risultato per comunicare assieme all’altro istituto premiato e proporre ai giovani italiani il valore di tutto un si-
stema di formazione per la comunicazione commerciale. Fatto da scuole, la cosa avrebbe avuto davvero un impatto
fortissimo. Si sarebbe potuto perfino far notare alle due associazioni di agenzie, Unicom e Assocomunciazione, che
poteva essere un esempio da seguire anche per i protagonisti del mercato che ancora oggi non riescono a dialogare.
Sarebbe stato un bello sprone anche per il nuovo consiglio ADCI, che parla di unità dei creativi e poi fucila il capitolo
free lance, ancor oggi non si sa perché.
Insomma, se l’esempio doveva venire dai giovani e dalle scuole, ahimé, abbiamo imparato una sola cosa. Che in questo
paese, più che avere talento, conta solo ingaggiare un ufficio stampa molto aggressivo, che spari paroloni roboanti (in
questo caso “Gotha della pubblicità, scettro e podio più alto”). D’altronde, dire che c’è bisogno di lavorare duro e a lungo
per diventare Premi Nobel è poco interessante per i giornali. E’ più facile essere sdoganati come veline o tronisti, anche
nel nostro mestiere. Basta avere le risorse per mettersi un qualsiasi Claus Davi alle spalle.

(pasquale@spotandweb.it)

FROM THE DESK OF P.D.

Anno III, numero 12, martedì 23 gennaio 2007, pag. 1Anno IV, numero 125, venerdì 4 lugl io 2008, pag. 1

L’UNICA FREE PRESS
DELLA COMUNICAZIONE

(copie scaricate ieri: 62.172)

www.buyvip.com


Con il coordinamento di Max Brun di Hi!Production il
cliente Prada ha affidato a nove giovani registi la realiz-
zazione di brevi cortometraggi, con l’unica l’indicazione
di trasferire in immagini, ciò che il profumo Infusion
d’Homme trasferisce alla loro immaginazione. La scelta,
per l’Italia è caduta su Edoardo Lugari, classe ’79, della
Bedeschifilm con l’opera intitolata “La Scia” (2’40”)
prodotta da Giovanni Bedeschi.
Girato in una sola notte a Milano, il cortometraggio vede
come protagonista un ragazzo che, dopo aver parcheg-
giato la sua macchina in un autosilo, inizia il suo percorso
verso l’ascensore. Tutto assolutamente normale se non-
ché notiamo che, a distanza viene “inseguito” discreta-
mente da una scia rossa che lo segue danzando graziosa-
mente nell’aria. La scia interrompe la sua corsa al seguito
del ragazzo appena il ragazzo entra nell’ascensore.
Le scene si susseguono sulle note della bellissima
melodia composta ad hoc dai due musicisti Michele
Ranauro e Emanuela Bosoni del gruppo Bulletz. La
delicatezza e la grazia della scia di profumo sono
opera del talento di Patrick Rizzi mentre la fotografia
del grande gusto di Matteo de Martini. Il protagoni-
sta di “La Scia” è interpretato da Luca Pignagnoli
allievo all’ultimo anno della prestigiosa Scuola d’Arte
Drammatica Paolo Grassi di Milano.
“La sfida è stata quella di formare un team di profes-
sionisti giovani. Avevamo tutti un età compresa tra i
25 e 33 anni. Ed è stato interessante vedere come la
passione e l’impegno di ognuno si sia unito per dar
vita ad un progetto cosi originale. Anche questa vol-
ta ho avuto la dimostrazione che il nostro paese è
ricco di talenti e di voglia di emergere – ha commen-
tato Edoardo Lugari - . La Scia è stata per me una
sperimentazione interessante” prosegue Lugari “un
ribaltamento della realtà dove ho però mantenuto
volutamente un’attinenza con il prodotto”.
Giovanni Bedeschi, invece, ha affermato: “Sono mol-
to contento che Prada abbia scelto Edoardo tra i tutti
talenti italiani contattati e che il cliente abbia apprez-

zato il pensiero laterale che caratterizza la storia di Edo-
ardo”.
“La Scia” assieme agli altri otto filmati sono stati proiet-
tati in occasione della sfilata della collezione Prada Uomo
primavera-estate 2009 e sono visibili sul sito prada.com.
Credit:
Titolo: “La Scia”
Cliente: Prada
Soggetto: Edoardo Lugari
Regia: Edoardo Lugari
Casa di Produzione: Bedeschifilm
Prodotto da: Giovanni Bedeschi
Direttore della fotografia: Matteo De Martini
Editor: Francesca Catalisano
Effetti speciali: Patrick Rizzi
Musica: Michele Ranauro e Emanuela Bosoni – Bulletz

Edoardo Lugari firma la regia di La scia per Prada
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E’ on-line dormigratis.it, il portale che
regala sonni scontati in tutta Italia e
che offre un risparmio anche per sog-
giorni in mezza pensione e in pensione
completa.
Rigorosamente gratuito, senza alcuna
iscrizione o registrazione o alcuna
commissione sulla prenotazione e nes-
sun anticipo, perchè il conto si paga
direttamente in hotel alla fine del sog-
giorno, dormigratis propone ogni gior-
no centinaia di offerte in oltre 1.000
strutture alberghiere di 200 città italia-
ne.
“Dormigratis, ha affermato il suo fon-
datore Stefano Micheletta, nasce dalla
volontà di garantire nello stesso tempo
un’elevata qualità dell’offerta e un ri-
sparmio reale e consistente. Per accon-
tentare le esigenze più diverse, a costi
comunque contenuti e ribassati”.
Dormigratis.it nasce da un’idea di Ste-
fano Micheletta e Piergiorgio Segre,
entrambi imprenditori milanesi già a
capo di Essepiweb, che controlla anche
il circuito di tophoteldiscount.com.

Competizione. Rincaro dei prezzi dei
beni di consumo. Offerte. Tessere
punti. Affollamento. Nella società
contemporanea fare la spesa diven-
ta una necessità spesso faticosa;
un’esperienza impersonale e poco
gratificante. Ecco perchè diventa
sempre più impor-
tante, per competere
sul mercato, studiare
nuove e innovative
soluzioni a vantaggio
del cliente. La Cean,
azienda specializzata
nella progettazione e
realizzazione di ne-
gozi e supermercati
e 1to1lab, che studia
e approfondisce l’im-
patto delle emozioni
sui comportamenti
d’acquisto dei consu-
matori, presentano
l’Emotional Packa-
ging Lab, uno spazio
sperimentale dove ricostruire, in
luoghi accuratamente progettati, i
processi esperienziali che lo shop-
per vive nell’interazione con i pro-
dotti e i loro packaging, con gli
scaffali e le varie tipologie di nego-
zio. Un luogo in cui le stesse azien-
de produttrici di prodotti possono
verificare l’efficacia dei loro prodotti
e trovare delle soluzioni per fideliz-
zare il proprio cliente.
“Attraverso queste nuove tecnologie
abbiamo la possibilità di osservare
più da vicino i clienti, veri

protagonisti del punto vendita. Tut-
to ciò ci aiuterà a progettare e rea-
lizzare luoghi sempre più gradevoli
ed efficienti arricchiti di elementi
emozionali per rendere più piacevo-
le il momento della spesa – ha spie-
gato Francesco Dragotto, Presiden-

te della Cean - e la
collaborazione con
1to1lab ci ha coin-
volti da subito per-
ché ci permette di
ascoltare ancora di
più coloro che sono
da sempre per noi la
fonte primaria di
stimoli e suggeri-
menti: i nostri clien-
ti.
Un contributo deter-
minante per miglio-
rare e semplificare i
punti vendita ed av-
vicinarli ai loro reali
bisogni”

L’Emotional Packaging Lab, creato
all’interno del laboratorio di idee
della Cean, è uno spazio in continua
trasformazione, dotato di quelle
caratteristiche di dinamicità e flessi-
bità indispensabili per essere al
passo con le continue evoluzioni del
mercato e esigenze dei clienti.
La sperimentazione sul campo di-
venta allora il punto di partenza
dell’intero processo produttivo: luo-
go di ricerca e studio dei comporta-
menti delle persone nelle scelte di
consumo.

Nasce l’Emotional Packaging Lab On-line
dormigratis.it
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Il pastificio Rana sponsor di Manuel De Vecchi
Il Pastificio Rana è sponsor ufficiale
di Manuel De Vecchi atleta veronese
che con la sua prestazione ai mon-
diali 2008 di cruiser ha permesso alla
nazionale italiana di ottenere la qua-
lificazione per la disciplina BMX alle
Olimpiadi di Pechino 2008.
Manuel De Vecchi, nato a Verona
nel 1980 e residente a San Giovanni
Lupatoto (VR), comune in cui ha
sede il Pastificio Rana, parteciperà
con la nazionale azzurra alle olimpia-
di estive di Pechino.
L'edizione 2008 dei giochi è carica di
significato per la BMX in quanto que-
sto sport esordirà tra le specialità
olimpiche. Una nuova sfida per Ma-
nuel De Vecchi, che già nel 2008 ha
conquistato il titolo di vice campione
del mondo cruiser e di campione ita-
liano BMX Elite.
“Per il Pastificio Rana accompagnare
alle Olimpiadi un giovane di talento
come Manuel De Vecchi ha un signi-
ficato importante - ha commentato

Giovanni Rana, Presidente del Pasti-
ficio Rana - da passione personale,
quale è sempre stato il ciclismo, la
sponsorizzazione di questa disciplina
rappresenta il nostro incoraggiamen-
to ai giovani di talento ad impegnarsi
per raggiungere traguardi importan-

ti, come ha fatto e continua a fare
Manuel. Tanto più significativa per-
ché questo atleta veronese, con la
sua BMX, porterà a Pechino la nostra
città, il nostro territorio, proprio co-
me fa da sempre il Pasticio Rana con
i suoi prodotti e le sue iniziative”.

Sanson sarà presente
con Frulight Wildfruit
alla Notte Rosa: il Ca-
podanno dell’estate ita-
liana che domani tinge-
rà di rosa 40 Km di co-
sta della Riviera Roma-
gnola. Una lunga notte
piena di luci, bandiere e
fuochi d’artificio che
illumineranno di rosa i
300 eventi organizzati nelle piazze e nei locali più trendy
della riviera.
In Piazza Marvelli a Rimini e in piazzale San Martino a
Riccione, saranno posizionati due punti Frulight, identifi-
cati da un gonfiabile rosa brandizzato. Alcune hostess
daranno al pubblico tutte le informazioni necessarie,
mentre altre 10 gireranno per le vie della Notte Rosa di-
stribuendo coloratissime cartoline con la descrizione del
prodotto e l’invito per recarsi al punto Frulight.
Qui il pubblico riceverà in regalo un Frulight e sarà invita-
to a partecipare ad un gioco. Verrà scattata una foto del
riflesso delle persone su specchi deformanti che faranno
diventate tutti incredibilmente magri. Le foto saranno poi
disponibili nella sezione Frulight del sito www.sanson.it
dove potranno essere facilmente scaricate ed inviate ad
un amico (www.sanson.it/frulight).

Frulight Wildfruit addolcisce la Notte Rosa
della Riviera romagnola
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Tre mesi sono bastati a Digital.it
(www.digital.it) per portare a 6 cifre il
numero dei suoi utenti mensili, con
una crescita esponenziale pari a più del
500 per cento.
Superata la fase di start up e di rodag-
gio, il più database italiano dedicato
all'elettronica di consumo, ha registra-
to a giugno un'impennata di contatti,
assestandosi su una media di 4.800
accessi giornalieri destinati ad aumen-
tare ulteriormente a breve termine.
Con 300.000 pagine viste e 112.000
utenti mensili, Digital.it ha più che
quintuplicato il suo traffico e può consi-
derarsi già una scommessa vinta per il
Gruppo HTML.it. Un successo che ha
confermato la validità dell'ambizioso,
quanto articolato progetto di creare in
Italia uno strumento di orientamento
completo per privati e aziende, ma
che, visti i sorprendenti ritmi di cresci-
ta, è andato ben oltre le aspettative.
Internet rappresenta, di fatto, la prima
fonte di informazione prima dell'acqui-
sto e Digital.it si sta affermando rapi-
damente come un passaggio obbligato,
una vera e propria bussola, nel pano-
rama dell'hi-tech e dell'elettronica di
consumo. Il portale conta oltre 20-
0.000 schede tecniche in grado di rap-
presentare per gli utenti una piattafor-
ma interattiva nella quale commenta-
re, votare e porre domande, sfruttando
la sinergia tra l'esperienza d'uso diretta
della community e la competenza di
una redazione specializzata.
Inoltre, la suddivisione in canali, uno
dedicato al vasto pubblico, uno pensa-
to per i professionisti e le PMI
(Digital.it Business) e il nuovo Digi-
tal.it Home, sui grandi e piccoli elettro-
domestici, rendono il sito un brand in-
novativo sia per i suoi fruitori, sia per
sponsor ICT ed extra-ICT che hanno la
possibilità di raggiungere trasversal-
mente e in maniera mirata il proprio
target di riferimento. La raccolta pub-
blicitaria di Digital.it è affidata alla con-
c e s s i o na r i a TAG A d ve r t i s i ng
(www.tagadvertising.it).

Digital.it
cresce del 500

per cento in
soli tre mesi

E’ stato inaugurato lo scorso 1° lu-
glio in corso di Porta Ticinese 59 a
Milano il primo temporary store
MTV Mobile, che l’agenzia pubblici-
taria Caleidos Teenagency ha pro-
gettato e realizzato in occasione del
lancio del primo servizio di telefonia
mobile dedicato ai giovani nato dal-
la collaborazione tra MTV Italia e
TIM. Il concept attorno a cui ruota
l’intera operazione è “MTV da con-
sumare” in ogni momento. Da qui
l’ambientazione dei temporary store
ispirata ai drugstore “7/11” e ai di-
ner americani, entrati nell’immagi-
nario collettivo attraverso decine di
film, e che mescola allegramente e
spregiudicatamente elementi anni
’60, ’70 e ’80, privilegiando ovvia-
mente i riferimenti al mondo musi-
cale e alla pop culture degli ultimi
quarant’anni. Inoltre, Caleidos Tee-
nagency ha dato fisicità al concetto
di “MTV da consumare” realizzando
una linea di snack e drink a marchio
MTV Mobile a disposizione dei visi-
tatori, che potranno così mangiare
e bere MTV: chips, pop corn, cola,
gazzosa ecc. prodotti in edizione
limitata destinati a diventare ogget-
ti di culto e, con ogni probabilità,

protagonisti delle aste sul web. Le
features di MTV Mobile potranno
essere sperimentate virtualmente
nei temporary store grazie a instal-
lazioni interattive incorporate in
tavolini da fast food, navigabili con
un’interfaccia del tipo “touch scre-
en”. Anche queste installazioni sono
state interamente curate dall’agen-
zia. I negozi ospiteranno anche e-
venti, interviste, signing session, dj
set, presentazioni, showcase di
band, artisti e scrittori organizzati
da MTV Italia, in una continua o-
smosi tra palinsesto del canale e
temporary store, tra on air e on the
ground. Ad aprire le danze c’è il duo
indie/electro The Ting Tings; nelle
prossime settimane sono previsti,
tra gli altri, interventi di Syria,
MGMT, Finley, Bugo e molti altri.
Il calendario aggiornato sarà dispo-
nibile su mtvmobile.it e sulla pagina
di Facebook dedicata all’operazione.
Il temporary store di Milano, in cor-
so di Porta Ticinese 59, sarà aperto
fino al 16 luglio, tutti i giorni dalle
10,00 alle 22,00. Dal 20 luglio ci
spostiamo a Roma, in piazza s. Egi-
dio 10 a Trastevere, con gli stessi
orari, fino al 31 luglio.

A Milano apre il temporary
store di MTV Mobile
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Osservatorio Fcp: il fatturato degli
investimenti on-line gennaio-maggio 2008

Il commento dell'Osservatorio
Fcp-Assointernet
Il progressivo a maggio 2008 rispet-
to a maggio 2007 risulta essere posi-
tivo (+25%); in particolare, la tipolo-
gia Ad banners cresce del +27%;
Sponsorizzazioni e bottoni del
+22%; Altre Tipologie del +38%;
SMS del +34%, E-mail e newsletter
del +7%, Keywords del +2%.
L’andamento del mese di maggio
2008, rispetto allo stesso mese del
2007, registra un incremento totale
del +13%. Considerando ogni tipolo-
gia di prodotto, si rileva che Ad ban-
ners e Sponsorizzazioni e bottoni
crescono rispettivamente del +11%
e del +14%; la voce Altre tipologie
presenta un incremento del +37%;
le E-mail e newsletter restano inva-
riate. Si registra, invece, un decre-
mento del -7% per le tipologie SMS
e Keywords.

Considerando l'anno in corso, il mese
di maggio 2008 ha registrato nel to-
tale un incremento del +13% rispet-
to al mese di aprile 2008. Cresce del
+19% la tipologia Ad banners, del
+9% Sponsorizzazioni e bottoni, del
+13% Altre tipologie, del +12%
Sms, del +21% E-mail/Newsletter.
La tipologia Keywords decresce del -
5%.
Ricordiamo che nel 2007 i fatturati
dichiarati erano lordi e nel 2008 le
dichiarazioni sono tutte relative ai
fatturati netti.
Il commento di Massimo Crotti
Presidente FCP-Assointernet
“La crescita del mercato pubblicitario
su internet relativa al mese di Mag-
gio risulta quasi interamente soste-
nuta dai formati di display
Advertising e dalle iniziative speciali
di comunicazione. Queste aree in
particolare manifestano continuità

nella crescita sia rispetto al mese di
Aprile che rispetto al 2007, pur
con tassi leggermente inferiori ri-
spetto alla media dei primi quattro
mesi dell’anno.In uno scenario relati-
vo al mercato pubblicitario generale
non particolarmente vigoroso, l’on-
line svetta ancora per capacità di
guadagnare quote di mercato sullo
spending pubblicitario,unico medium
a mantenere le crescite a doppia
cifra percentuale.
Internet conferma pertanto le carat-
teristiche ormai note di mezzo adatto
anche a coprire periodi di investi-
menti pubblicitari non particolarmen-
te sostanziosi grazie alle sue caratte-
ristiche di duttilità, di chiarezza nei
risultati e di soglie di investimento
non proibitive che permettono la co-
struzione di attività di comunicazione
continuative da parte degli operatori
di mercato”.

È prevista per martedì 8 luglio alle 19.30 la serata
finale degli Italian Videogame Award, la prima notte
degli Oscar dedicati al mondo dei videogiochi ideata
da Sprea Editori, che premierà i migliori titoli degli
ultimi dodici mesi nel suggestivo giardino estivo del
Just Cavalli Cafè a Milano.
Iniziata ad aprile, la prima edizione degli Italian Video-
game Award ha raccolto oltre 180.000 mila votazioni,
espresse da appassionati e videogiocatori attraverso il
sito www.italianvideogameaward.it, tra 400 titoli in
gara. Nella serata finale, i videogames entrati in
nomination si contenderanno 40 premi suddivisi in
differenti categorie tecniche ed artistiche, un Premio
Speciale della Giuria decretato da giornalisti esperti
del settore, e il prestigioso premio “Videogioco dell’an-
no”. La serata, dedicata agli addetti del settore e alla
stampa, sarà condotta da una madrina d’eccezione, la
giornalista e conduttrice Elisa Alloro: sarà la notte de-
gli Italian Videogame Award! La Kermesse è stata ide-
ata da Sprea Editori, da sempre protagonista e leader
dell’editoria videoludica con le sue affermate riviste
The Games Machine, Giochi per il Mio Computer, PSM,
Xbox 360 Magazine Ufficiale, Nintendo Magazine Uffi-
ciale, Game Pro (edizione italiana di Edge) ed è stata
realizzata in collaborazione con Gametribes, la web
television dedicata al mondo del gaming.

La notte degli oscar
dei videogiochi

E’ on line il nuovo sito di Asse Pubblicità agenzia di pubbli-
cità full service.
Il sito www.assepubblicita.it è arricchito di nuove sezioni
dinamiche con una pagina storica dell’agenzia, e nella se-
zione clienti il racconto per immagini dalla lunga e profonda
esperienza maturata sul campo.
E la grande novità è che Asse Pubblicità “ci mette la faccia”.
E per ogni servizio o specifica area di intervento pubblica
le foto e un breve profilo degli interlocutori per facilitare i
contatti.
E così troviamo Massimo Momigliano mettere al servizio di
Asse la sua profonda conoscenza del complesso mondo del-
la comunicazione, supportato dalle nuove leve che si occu-
pano di web marketing.
Asse Pubblicità annovera tra i suoi clienti passati e presen-
ti, aziende di successo i cui prodotti e servizi, e solo per
citarne alcuni, spaziano della G.D.O. ai prodotti di largo
consumo, dall’industria del design a quella del lusso, dai
servizi avanzati di telefonia all’editoria.
Una sezione è interamente dedicata alle news dove saranno
riportati i successi ottenuti dai clienti grazie anche all’ap-
porto dell’Agenzia e altri eventi di interesse comune.
I clienti di Asse Pubblicità inoltre, riceveranno periodica-
mente una Newsletter riportante le notizie del mondo della
pubblicità dell’economia e dei servizi che riguardano il set-
tore di appartenenza di ogni cliente.

Asse Pubblicità
rinnova il suo sito
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Nuovi soggetti per la campagna Lactacyd
A un anno dalla prima messa in on-
da, la campagna Grey per Lactacyd,
detergente intimo di GlaxoSmithKline
si arricchisce da luglio con nuovi sog-
getti tv, con pianificazione su stampa
e radio e l’apertura di un canale inte-
rattivo che permetterà alle donne di
non essere più solo target, ma di di-
ventare ancora più protagoniste.
Dal 6 luglio sulle tv satellitari, Lactacyd
Intimo tornerà con spot da 30” che
ricalcheranno lo schema di comunica-
zione: volti di donne, giovanissime,
adulte e più mature fanno da sfondo
alle percentuali sul mondo femminile
che si susseguono in super, accom-
pagnate dalle note del famoso brano
The first cut is the deepest.
I soggetti stampa invece si articole-
ranno su pagine intere, doppie e for-
mati speciali con teaser: l’aspetto più
interessante di questa pianificazione
è nei temi delle percentuali utilizzate
per i titoli e che sono state scelti ad
hoc per adattarsi al tipo di testata:
d a l c o s t u m e a l l a m o d a .
Anche in radio la campagna sarà on
air dal 6 luglio. Con un'idea creativa
coerente con la strategia e una strut-
tura adatta a svelare i dubbi, gli u-
mori, le sensazioni delle donne di
oggi.
Infine, Grey ha applicato sul punto
vendita una strategia di co – creazio-
ne dove la consumatrice diventa par-
te attiva della creatività. Per dimo-
strare la vicinanza del marchio alle
sue consumatrici e farle sentire an-
cora più protagoniste, Grey ha pen-

sato di brandizzare il concept di cam-
pagna anche sulle confezioni. Uno
sticker, infatti, invita a contribuire
all’ideazione di nuovi soggetti della
campagna, inviando via mail una
domanda sul mondo femminile. Un
mondo femminile così amato da Lac-
tacyd e da Grey.

Credit:
Agenzia: Grey
Marketing team GSK:

Eugenio Venditti, Paolo Genolini,
Alessia Pilla
Direttore Creativo Esecutivo:
Francesco Emiliani
Copy & Direttore Creativo Associato:
Barbara Cicalini
Planning Strategico: Giuliano Lasta
Client Director: Lilli Guacci
Casa di Produzione: Fargo
Produzione Audio: Eccetera
Musica: The first cut is the deepest -
Yusuf Islam (Cat Stevens)
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È on-line CareerTv.it il nuovo portale del Network Mercurius che offre ai
giovani laureati un supporto nelle scelte professionali attraverso video re-
portage su aziende, enti di formazione postlaurea e sulle opportunità pro-
fessionali e formative da loro offerte ai laureati.
Attraverso questo nuovo media di comunicazione i redattori di CareerTv.it
entrano nelle aziende per raccontarne, con interviste e contributi video, la
storia, l'organizzazione e le attività di recruiting di giovani laureati.
Ampio spazio sarà dedicato alla presentazione di enti di formazione e pre-
stigiose business school, così come alle testimonianze di ex alunni e a vide-
o servizi su eventi legati all'orientamento professionale.
Il Network Mercurius, attivo nel settore dell'orientamento professionale dal
1991, comprende 9 portali monotematici dedicati alle opportunità di lavoro
o di formazione per laureati e vanta oltre 400.000 utenti unici al mese.

Italik, l’agenzia di comunicazione diret-
ta del network Brand Portal, ha realiz-
zato una campagna promozionale per
la casa editrice TEA (Tascabili degli
Editori Associati).
L’obiettivo della campagna è presenta-
re al pubblico la vantaggiosa offerta di
TEA, che durante i mesi estivi propone
i propri libri, novità e catalogo, al prez-
zo speciale di 5,90 euro l’uno.
Italik ha realizzato un catalogo speciale
che presenta una vasta scelta degli
oltre 1.700 libri in offerta, i dépliant
per gli operatori del settore e i mate-
riali POP. Il progetto è stato realizzato
con la direzione creativa di Federico
Cavalli e Roberta Levi.
Il concept creativo della campagna evi-
denzia come l’offerta dei tascabili TEA
vada contro il carovita e l’inflazione. Il
prezzo estivo dei libri di TEA, infatti,
rimane invariato a 5,90 euro dal 2003.
Nel visual della campagna i libri TEA
sono collocati in modo da formare una
pompa di benzina cui si attinge con un
risparmio che va dal 30 al 40 per cen-
to. L’headline recita: “Dal 3 luglio al 31
agosto fai il pieno. € 5,90 al libro”.

Il settimanale Grazia ha proposto
un’iniziativa unica nel suo genere:
creare uno spazio in cui i creativi
delle migliori agenzie italiane pos-
sano realizzare campagne per pro-
muovere non i soliti prodotti, ma
temi che stanno a cuore alle donne.
Una delle prime agenzie invitate a
inaugurare questa interessante fi-
nestra sulla comunicazione al fem-
minile è stata proprio vanGoGh, che
ha già collaborato con il gruppo
Mondadori su altri importanti pro-
getti. Il messaggio lanciato dall’a-
genzia sull’ultimo numero del setti-

manale diretto da Vera Montanari è
molto forte: “Non diventare vittima
della bellezza”, ovvero non lasciare
che l’ossessione per la bellezza di-
venti una pericolosa schiavitù. Il
visual realizzato dal fotografo Lo-
renzo Scolari e postprodotto da Mo-
zart Italia vede infatti una donna
che in apparenza si sta solo truc-
cando le labbra, ma in realtà al po-
sto del rossetto ha in mano un
proiettile. Al progetto hanno lavora-
to l’art Monica Baraldi e la copy Sa-
ra Lometti sotto la direzione creati-
va di Giorgio Guzzi.

I creativi su Grazia Italik
promuove la
casa editrice

TEA

Nasce CareerTv.it:
un aiuto per i giovani laureati
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Atac e Telesia hanno definito un accor-

do commerciale che prevede l’integra-

zione e l’interazione dei rispettivi mezzi

di comunicazione.

Da tale accordo è nata una nuova piat-

taforma di comunicazione multimediale

specificatamente studiata per raggiun-

gere, nei diversi momenti dei propri

spostamenti quotidiani, milioni di con-

sumatori che utilizzano i mezzi di tra-

sporto pubblici della capitale.

Le rispettive strutture commerciali pos-

sono ora proporre alla propria cliente-

la, locale e non, progetti di comunica-

zione integrati, che prevedono spot

sulla tv della metropolitana, durante

l’attesa del treno e su RomaRadio in

tutti i corridoi di trasferimento, banner

ed iniziative speciali sul portale della

mobilità di Atac, spazi negli opuscoli

informativi sulle agevolazioni riservate

agli abbonati e personalizzazione pub-

blicitaria dei biglietti di autobus e me-

tro. Oltre al vantaggio dell’offerta inte-

grata, c’è quello dei prezzi: particolari

ed esclusive tariffe sono state previste

per coloro che vorranno aderire alla

speciale proposta combinata con l’o-

biettivo di consentire ad un numero

maggiore di operatori commerciali ed

economici la possibilità di testare la

nuova piattaforma multimediale.

Per Atac, la nuova piattaforma è anche

un’importantissima strategia per fide-

lizzare l’utenza.

Chinò Sanpellegrino torna in comu-
nicazione su MTV e contemporanea-
mente lancia la sua nuova campa-
gna di ambient marketing. Fino alla
fine di luglio sul canale televisivo va
in onda uno spot cartoon da 7”, di
cui è protagonista l’irriverente pe-
corella nera emblema del brand.
Ideato dallo staff creativo di MTV, lo
spot, facendo leva sull’immediatez-
za grafica ed i codici linguistici tipici
della rete, riconferma la filosofia e
gli elementi distintivi e “fuori dal
coro” di Chinò Sanpellegrino.
Dopo le mucche d’artista della Co-
wParade e gli animali colorati della
cracking art, Chinò Sanpellegrino

lancia l’ultima novità in fatto di arte
anticonvenzionale itinerante. Nasce
infatti la “Gigapecora”, ovvero la
riproduzione in polistirene di una
pecora alta oltre quattro metri al
pascolo nelle più importanti piazze
italiane. Prima tappa dell’insolito
tour è stata la Stazione Termini di
Roma, dal 20 al 22 giugno. Succes-
sivamente, dal 24 al 26 giugno la
pecorella si è spostata a Torino in
Piazza Castello, è adesso a Brescia
presso l’Aeroporto dal 27 giugno
all’8 luglio, sarà a Perugia in occa-
sione dell’Umbria Jazz Festival dall’-
11 al 20 luglio e presso l’Aeroporto
di Verona dal 20 luglio.

Chinò protagonista su MTV Atac e Telesia
insieme a Roma
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AdmCom a New York per due premi
Ancora oro e argento per AdmCom al
New York Festivals. Dopo i riconosci-
menti ricevuti al NYF - Innovative
Advertising Awards 2008 – l’idea è
stata nuovamente premiata all’Inter-
national Advertising Awards in all
Media, con due ori e un argento ri-
spettivamente nelle categorie Recre-
ational, Best use of medium/transit e
Guerrilla Adv.
La semplicità e l’efficacia dell’idea di
Keep Playing, campagna commissio-
nata all’agenzia bolognese AdmCom
dal Casinò di Venezia, sono state
vincenti in tutto il mondo.
“Keep Playing” è stata realizzata at-
traverso un’installazione che nel feb-
braio 2007 ha trasformato in roulette
due nastri per il trasporto dei bagagli
dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia.
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Art&Fun gestirà le attività
dell’Ente del turismo thailandese
Da questo mese TAT, Ente Nazionale per il Turismo Thai-
landese, ha dato incarico alla società di comunicazione e
marketing Art&Fun di gestire le proprie attività di ufficio
stampa per l’Italia.
TAT (Tourism Authority of Thailand), presente in Italia
con sede a Roma da oltre 21 anni, si occupa della promo-
zione sul territorio del Regno di Thailandia e delle sue
attrattive turistiche attraverso campagne ad hoc per il
pubblico italiano e partnership mirate con i tour operator
italiani di riferimento sulla destinazione, le compagnie
aeree asiatiche con collegamenti dall’Italia e le agenzie di
viaggi.

Irene Hong affida PR e ufficio
stampa a Cerulli Comunicazione
Irene Hong ha scelto Cerulli Comunicazione per la gestio-
ne delle attività di PR e ufficio stampa. L’agenzia dallo
scorso 1° luglio si occuperà dell’immagine della stilista
coreana.

Ducati conferma la fiducia
in WebTrends
Ducati conferma la fiducia in WebTrends per misurare il
proprio portale e massimizzare le vendite on-line.
WebTrends supporta Ducati fin dal 2000, quando l’azien-
da bolognese iniziò ad utilizzare WebTrends Analytics
nella versione software. Recentemente, Ducati ha adotta-
to la soluzione WebTrends Analytics 8.5 nella versione
on-demand specifica per l’e-commerce, erogata sotto
forma di servizio e dimensionabile sulle esigenze di ogni
singolo sito o linea di business.
“Abbiamo deciso di rinnovare l’accordo con WebTrends
per garantire una continuità ai processi di analisi delle
performance delle nostre attività on-line. Grazie al co-
stante monitoraggio dei contenuti del sito e della loro
efficacia, siamo in grado di interagire meglio con i nostri
clienti e offrire loro servizi personalizzati - ha dichiarato
Luisa Ercoli, responsabile del canale internet di Ducati -
e la soluzione WebTrends Analytics 8.5 ci permette di
misurare la validità delle nostre iniziative web in tempo
reale e incrementarne il successo”.

Verbatim affida a now!pr
la comunicazione
Verbatim, ha affidato la comunicazione della propria im-
magine a Now!PR, agenzia di Milano appartenente al
Gruppo Business Press. Dopo un positivo periodo iniziale
in cui Now!PR ha gestito le relazioni pubbliche della sola
divisione Verbatim HDD (Hard Disk Drive), la collabora-
zione si estende ora a tutte le divisioni dell’azienda con
l’obiettivo di migliorare la visibilità sui media locali e na-

zionali, valorizzare e posizionare il brand in modo coeren-
te con la strategia aziendale e creare nuove opportunità
di business

RHINO GROUP SpA
si affida ad Anteprima
La società RHINO GROUP SpA con sede a Milano ha affi-
dato allo studio Anteprima l’incarico di gestire le attività
di media relations, ufficio stampa e comunicazione rivolte
ai diversi organi d’informazione, sia per la collezione AU-
DACE P/E 09.

Pechino 2008 in un numero
speciale de I Viaggi del Sole
Per celebrare l’edizione 2008 dei Giochi Olimpici a Pechi-
no Il Sole 24 ORE ha realizzato un numero straordinario
del mensile I Viaggi del Sole intitolato “Pechino. Speciale
Olimpiadi”, che sarà distribuito in regalo su tutta la tira-
tura del quotidiano di lunedì 7 luglio.
Per chi è in partenza per assistere alle Olimpiadi cinesi,
ma anche per chi seguendole da casa ne vorrà sapere di
più, troverà in questo numero speciale de “I Viaggi del
Sole” tutto il meglio per vedere, viaggiare, dormire e
mangiare alle migliori condizioni, e per scoprire percorsi
inediti e sconosciuti, trasformando il viaggio, reale o vir-
tuale, in un’esperienza unica.

Frog adv comunica LA MERICA!
L’agenzia di comunicazione Frog adv (www.frogadv.com)
supporta il Galata Museo del Mare di Genova per la co-
municazione della mostra “LA MERICA!: Da Genova a
Ellis Island. Il viaggio per mare negli anni dell'emigrazio-
ne italiana.”
L'allestimento, 8 sale in 3 gallerie per un totale di circa
1200 metri quadrati, mostra le condizioni di viaggio degli
emigranti diretti negli Stati Uniti ricostruendo ambienti e
situazioni di vita vissuta grazie a scenografie, fotografie,
filmati e drammaturgia.
Il Key-visual della campagna adv, declinato su materia-
li above e below the line, è incentrato su una foto dell’epo-
ca. Una famiglia di emigranti davanti alla silouette della
statua della libertà diventa, così, il fulcro emozionale di
tutta la comunicazione.
Un’immagine iconica dell’arrivo che, dopo il drammatico
momento dell’imbarco e della partenza, rappresenta la
speranza, il sogno, l’aspettativa.
Rispetto alle mostre tradizionali sul tema, per lo più do-
cumentarie, “LA MERICA!” vuole far rivivere al Visitatore
un’esperienza vivida, tangibile.
Per questo motivo, fra gli stampati disegnati da Frog adv,
ci sono passaporti e biglietti di viaggio del tutto identici
agli originali del 1892 grazie ai quali il visitatore può in-
staurare un rapporto “empatico” che arricchisce l’espe-
rienza museale.
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AlixPartners:
Clemente Honorati nuovo Director

L’ufficio milanese di AlixPartners,
società internazionale specializzata
nel performance improvement e
ristrutturazioni aziendali, si raffor-
za grazie all’ingresso di Clemente
Honorati.
Con oltre 15 anni di esperienza
m a t u r a t i n e l l ’ e x e c u t i v e
management e strategic consulting
in un ampia gamma di settori in-
dustriali tra cui il manifatturiero,
l’oil&gas e le utilities, Honorati ap-
proda ad AlixPartners come
director dal Gruppo E.ON, dove,

per oltre 5 anni, è stato CEO di alcune aziende italiane.
Nel ruolo di CEO, Honorati ha gestito una serie di impor-
tanti progetti di consolidamento e di miglioramento delle
performance.
Il suo percorso professionale include una precedente e-
sperienza quinquennale presso McKinsey and Co. come
senior manager, e un incarico come Project Engineering
Coordinator in Foster Wheeler Italiana.
Classe 1967, Honorati è laureato in Ingegneria Gestiona-
le al Politecnico di Milano.

Walt Disney Television Italia:
Elizabeth De’ Grassi alla guida di
Disney Channel, Playhouse e Toon

Elizabeth De’ Grassi è il nuovo
direttore programmi di Walt Di-
sney Television Italia. A poco
più di un mese dalla partenza di
Patricia Hidalgo, rimasta in A-
zienda per ricoprire un ruolo in-
ternazionale con base a Londra,
De’ Grassi si è insediata negli
uffici di Cologno Monzese marte-
dì 1° luglio proveniente da un’e-
sperienza di tre anni a Discovery
Channel come Programming
Manager dei sei canali a marchio
Discovery. La sua lunga espe-

rienza nel campo della pay-tv è iniziata nel ’92 con l’in-
gresso in Tele+ (settore produzioni per ragazzi) e si è poi
sviluppata e arricchita nel settore della programmazione
sempre in Tele+ e, nel 2003-’04, in SKY Italia.
Nel suo nuovo ruolo alla guida di Disney Channel (e Di-
sney Channel +1), Playhouse Disney e Toon Disney, De’
Grassi si occuperà della linea editoriale dei tre canali e in
generale delle franchise Disney Channel sui vari mezzi,
coordinando anche le funzioni di acquisizione, palinsesto
e controllo editoriale. Riporterà a Giorgio Stock, Senior
Vice President e Managing Director di Walt Disney Televi-
sion Italia.

Nata a Roma, Elizabeth è bilingue italiano e inglese, è
sposata e ha due bambini di 7 e 11 anni.

Alessandro Zissis: nuovo
International Sales Manager per
Charming Hotels&Resorts
E’ Alessandro Zissis il nuovo International Sales Manager
di Charming Hotels & Resorts e avrà il compito di poten-
ziare le attività di distribuzione e vendita di Charming e
dei singoli affiliati presso Tour Operator, Agenti di Viaggio
e Aziende corporate, sia in Italia che nei principali merca-
ti esteri, e di contribuire a individuare nuove risorse per
rafforzare l’area Sales di Charming a livello internaziona-
le. Laureato all’Università di Ancona in Pubbliche Relazio-
ni e Marketing, Alessandro Zissis, ha iniziato la sua car-
riera nel settore alberghiero occupandosi di pubbliche
relazioni presso prestigiose strutture alberghiere in Gre-
cia. Dal 2003 al 2004 è stato Sales Manager presso l’In-
tercontinental di Cipro, dove si è occupato in particolare
del settore Incentive. Dal 2004 al 2006 ha ricoperto l’in-
carico di Senior Sales Manager presso il Crowne Plaza e
l’Holiday Inn Kuwait, un’esperienza che gli ha consentito
di consolidare le sue competenze nelle strategie di vendi-
ta, promozione e revenue proprie dell’hotellerie di lusso.
Rientrato in Italia a fine 2006 con il ruolo di Sales & Mar-
keting Manager presso l’Holiday Inn di Milano, Zissis si è
dedicato allo sviluppo del segmento corporate e business,
alla pianificazione e gestione delle attività di vendita, alla
formazione delle risorse dell’area Sales, al settore Confe-
rence & Banqueting. “Sono molto contento di essere en-
trato a far parte della squadra di Charming, – ha com-
mentato Alessandro Zissis – e ho già iniziato a visitare gli
hotel affiliati per conoscerli uno ad uno in modo da poter
fornire loro un’assistenza su misura. Dedicherò grande
impegno e attenzione per contribuire, con la mia espe-
rienza, a rendere più competitivi i Charming Hotels &
Resorts ed il brand che li identifica”.

Giuseppe Mayer nuovo Operation
Manager di Isobar Roma
Isobar Communications rafforza la sua sede romana con
l’ingresso di Giuseppe Mayer chiamato a ricoprire la fun-
zione di Operation Manager. Mayer, per entrare in Iso-
bar, ha lasciato Saatchi & Saatchi Vision di cui era Mana-
ging Director, dove si era occupato direttamente dei pro-
getti digitali, nonché della start up della sede milanese.
Laureato in Scienza della Comunicazione e con un MBA
conseguito presso l’Università Bocconi, il suo ruolo sarà
quello di gestire ed implementare il portafoglio clienti di
Isobar Roma focalizzando la sua expertise nella creazione
di progetti di comunicazione ad alto valore aggiunto ed
integrati con gli altri media-touch point.
In proposito, Giuseppe Mayer ha dichiarato: “E’ una
grande sfida, ma al contempo un grande onore entrare a
fare parte di un Gruppo di così alto livello. Mi auguro di
poter fornire un valido contributo al raggiungimento degli
obiettivi della società”.
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in
riferimento alla chiusura del 30/12/2006.

Buongiorno, acquistate a giugno
6500 azioni proprie
In una breve nota stampa Buongiorno S.p.A. comunica di
avere acquistato nel mese di giugno 6.500 azioni proprie
ordinarie, ad un prezzo medio ponderato di 1,4108 euro,

per un controvalore pari a circa 9 mila euro. La multina-
zionale leader nel mercato del digital entertainment ha
poi aggiunto che dall'inizio del buy back sono state acqui-
state 2.256.500 azioni ordinarie (pari al 2,1217% del
capitale sociale), per un investimento complessivo di cir-
ca 4,2 milioni di euro.

Dada sale al 70% di Blogo
e ne acquisice il controllo
Il Gruppo Dada, tramite Dada S.p.A., ha acquisito
un´ulteriore quota del 40% nel capitale sociale di E-
Box S.r.l., società titolare di Blogo, portando così la
propria partecipazione al 70% e acquisendo il control-
lo della Società in via anticipata rispetto alla scadenza
prevista a marzo 2009. Lo ha comunicato la società
tramite una nota stampa. L´acquisizione del 40% del
capitale della società avverrà con fondi propri a fronte di
un corrispettivo - inclusivo del premio di maggioranza -
di 1,6 milioni di euro che sarà corrisposto ai quattro soci
fondatori di Blogo in due tranche dello stesso valore, la
prima liquidata contestualmente al closing in data odier-
na e la seconda entro la chiusura dell´esercizio 2008.
Inoltre, dal comunicato si apprende che gli obiettivi pro-
spettici comunicati da Dada al mercato a dicembre 2007
non tenevano conto degli eventuali impatti relativi alle
acquisizioni e che l´eventuale incidenza di questa opera-
zione sulla guidance verrà nel caso comunicata in un suc-
cessivo momento.

Mediaset. P. S. Berlusconi, voce
pay per view destinata a crescere
"La voce pay per view è destinata a crescere ma capire
quanto andrà a pesare sui ricavi Mediaset è difficile". Lo
ha detto Pier Silvio Berlusconi, vice presidente di Media-
set, nella conferenza stampa in occasione della presenta-
zione dei palinsesti autunnali di Canale 5, Italia 1 e Rete-
quattro. "La nostra previsione è di andare ad aumentare
questa voce: se il 75% arriverà dalla pubblicità e il resto
dai ricavi potremmo considerarlo un buon risultato".

Consob: Barclays entra in Telecom
Italia col 2,038%
Barclays Global Investors entra nel capitale sociale di
Telecom Italia con la quota del 2,038%. Lo comunica il
sito web della Consob, nella sezione dedicata alle parteci-
pazioni rilevanti delle società quotate, che riporta come
data dell´operazione lo scorso 26 giugno.
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Titolo
var% da

inizio 2008
var%

settimanale

BUONGIORNO -35,66% ▼ -9,66% ▼

CAIRO COMMUNICATION -45,76% ▼ -6,02% ▼

CALTAGIRONE EDIT -19,61% ▼ 0,14% ▲

CLASS EDITORI -36,32% ▼ -4,92% ▼

DADA -26,45% ▼ -10,17% ▼

DIGITAL BROS -21,57% ▼ 2,83% ▲

EUTELIA -68,95% ▼ -11,70% ▼

FASTWEB -17,98% ▼ -1,72% ▼

FULLSIX -62,90% ▼ -9,54% ▼

GR EDIT L'ESPRESSO -51,65% ▼ -6,87% ▼

MEDIACONTECH -24,43% ▼ -4,01% ▼

MEDIASET S.P.A. -39,54% ▼ -2,11% ▼

MONDADORI EDIT -35,19% ▼ -5,39% ▼

MONDO TV -56,16% ▼ -12,08% ▼

MONRIF -42,83% ▼ -8,77% ▼

POLIGRAFICI EDIT -53,40% ▼ -3,52% ▼

RCS MEDIAGROUP -52,15% ▼ -8,48% ▼

REPLY -8,44% ▼ -6,37% ▼

SEAT PAGINE GIALLE -73,75% ▼ 0,14% ▲

TELECOM ITALIA MEDIA -60,63% ▼ -10,10% ▼

TISCALI -11,66% ▼ -16,65% ▼

TXT E-SOLUTIONS -26,82% ▼ -7,46% ▼
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audience 1509 720 499 3093 1125 1960 4024 1379

share 20.1 18.6 13.5 24.8 15.7 17.9 20.4 20.2

audience 871 382 569 1708 1022 1128 2043 584

share 11.6 9.9 15.4 13.7 14.2 10.3 10.3 8.5

audience 600 177 252 807 631 899 1597 751

share 8.0 4.6 6.8 6.5 8.8 8.2 8.1 11.0

Totale
Mediaset

audience 2980 1279 1320 5608 2778 3987 7664 2714

share 39.7 33.1 35.8 45.0 38.7 36.4 38.8 39.7

audience 1502 1036 634 2343 1485 2490 4028 1204

share 20.0 26.8 17.2 18.8 20.7 22.7 20.4 17.6

audience 780 407 386 1256 490 1217 2600 530

share 10.4 10.5 10.5 10.1 6.8 11.1 13.1 7.7

audience 624 231 385 1089 369 1159 1722 496

share 8.3 6.0 10.5 8.7 5.1 10.6 8.7 7.2

Totale Rai
audience 2906 1674 1405 4688 2344 4866 8350 2230

share 38.7 43.3 38.1 37.6 32.7 44.4 42.2 32.6

audience 275 180 121 344 388 288 695 363

share 3.7 4.7 3.3 2.8 5.4 2.6 3.5 5.3

audience 492 320 239 775 536 655 1136 548

share 6.6 8.3 6.5 6.2 7.5 6.0 5.7 8.0

audience 772 343 590 984 1081 1088 1609 837

share 10.3 8.9 16.0 7.9 15.1 9.9 8.1 12.2
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