
Guardatevi bene la e-mail che oggi vi offriamo per colazione.
Per un banale automatismo di forward, Nicola Bovoli, uno dei consiglieri di Unicom, ribattezzato da alcu-
ni amici il “Pretoriano di Strona”, invia a me ed al mio editore una mail che normale buonsenso vorrebbe
segreta. Ne sono il destinatario per evidente incapacità del mittente a gestire lo strumento informatico.
Ma formalmente a me è inviata, quindi mi sento nel diritto a pubblicarla.
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Da: Nicola Bovoli
[mailto:nicolabovoli@euromeeting.it]

Inviato: sabato 1 novembre 2008 21.34
A: 'Fiammetta Malagoli';
pasquale@spotandweb.it; 'Modica, Mario'
Cc: 'Alessandro Colesanti"'; '
"Angela D'Amelio"'; '"Antonio Acampora"';
'"Biagio Vanacore"'; '"Claudio Avallone"';
'"Donatella Consolandi"'; '"Francesco Fer-
ro"'; '"Francesco Miscioscia"'; '"Giorgio
Tramontini"'; '"Ivano Villani"'; '"Lorenzo
Strona"'; '"Renato Camposano"'; '"Rossel-
la Tosto"'; 'Breno, Claudio'
Oggetto: R: Unicom/Spot and Web
Condivido il tono ed il contenuto
della lettera raccomandata ed in-
vito tutti: amici, colleghi etc.
a non cadere nel subdolo traboc-
chetto di rispondere a P.D.
Il pulpito da cui viene la Predi-
ca è traballante ed il predicato-
re è assolutamente inaffidabile
per la sola ragione che non ha
più nulla da perdere.
Noi invece qualcosa da perdere
l’abbiamo!
Lo so che è estenuante ma, se sa-
premo resistere alla tentazione,
alla fine vedremo passare sul
fiume il “cadavere” del nostro
nemico. Vorrei invece stimolare i
nostri creativi (art & copy) per-
ché possano sintetizzare in una
vignetta o in un breve testo sar-
castico ed allo stesso tempo umo-
ristico il “cul de sac” in cui si
sta mettendo P.D.
E’ difficile ma non impossibile
Nicola Bovoli

Mister
“Cul De Sac”

http://www.casa.it/SignPrivate.aspx?from=spotandweb


Mister “Cul De Sac”
Come potete leggere, la volontà di Bovoli, e per il principio dei vasi comu-
nicanti dei consiglieri tutti, è di non parlare col nostro giornale, di stare
richiusi nel proprio bozzolo, di non rispondere a tutti i costi. Curioso che,

poche ore prima, proprio l’avvocato di Unicom ci abbia inviato una diffida, in copia tutti i consiglieri. Fra le tante ragio-
ni della richiesta forzosa, il fatto che spotandweb abbia pubblicato notizie su Unicom “comunque in mancanza totale di
contraddittorio con gli interessati. “
Ora, per quanti sforzi io faccia, difficile che possa avere un contraddittorio con quelli che, a prescindere, si accordano
tra di loro per non rispondermi. Molti colleghi hanno sorriso quando Strona ha ripetuto la stessa tesi nell’ultima sua
apparizione pubblica, l’ormai lontano 15 ottobre. Piagnucolava: “Non mi hanno mai chiamato, quelli di Spot and Web!”
E noi a spiegare che è difficile parlare con chi non risponde al telefono. Poi leggi la mail di Bovoli, e capisci perché
qualcuno si nega. Ma allora perché diffidarci? Per cercare di dipingerci come poco professionali? Per cercare di soste-
nere che le nostre tesi non reggono? Nelle ultime 48 ore abbiamo pubblicato più scoop su Unicom che tutta la stampa
di settore su tutte le associazioni di categoria negli ultimi 48 anni. 4 dimissioni su 14 consiglieri (di cui 2 vicepresidenti
su 4) non si sono registrate neanche nel Consiglio d’Amministrazione della Juventus F.C. durante Calciopoli. Corri-
sponde perfettamente con la Tesi Bovoliana per cui io sarei in un “cul de sac”, vero? Fa il paio con l’espressione “alla
fine vedremo passare sul fiume il “cadavere” del nostro nemico”. D’accordo, anche per Stazza Falstaffiana, Nicola ri-
corda quei personaggi drammatici che terminano l’opera sfidando l’avversario a duello dietro il convento delle Carme-
litane Scalze. Ma quando mi si chiede di abbassare i toni perché sono stato molto aggressivo, come suggeriva ieri Va-
nacore, qualcuno farà notare al consigliere Unicom che, come sull’etica, anche sulla violenza non si può predicare be-
ne e razzolare malissimo? A proposito di Prediche. Visto che oggi è il nostro personaggio di copertina, e visto che non
ha mai commentato le battute del suo Presidente, Bovoli ci vuole confermare di aver dichiarato nel consiglio direttivo
Unicom del giorno 14 ottobre “Strona non solo non ha fatto male ad emettere la Black List, ma ha fatto davvero be-
ne”? Come risulta da un documento video, il Presidente Unicom ha dichiarato che non ricorda,” perché la riunione del
giorno prima era stata molto lunga”. E non ricordare equivale, nel caso di una richiesta di smentita, a non smentire,
come tutti sanno. Caro Nicola Bovoli, vuole confermare o vuole smentire? O anche Lei non ricorda? Non lo faccia per
noi, ma per numerose associazioni di cui è onorevole socio. E per i tanti probiviri che tutti i giorni ci leggono. Oltre che
di Unicom, se non ricordiamo male, Lei è membro anche di Ferpi, Club del Marketing, TPP, Club di Santa Chiara e so-
prattutto Assocomunicazione, con la sua azienda Euromeeting. Ricordo che rispondere a questa domanda non è un
“subdolo trabocchetto”. E’ semplicemente un dovere nei confronti di chi, nelle altre associazioni come in Unicom, vuo-
le sapere se i principi etici dell’associato Bovoli sono in linea con le più banali Carte dei Valori ed i più elementari Codi-
ci di Autodisciplina. Saluti dal Solidissimo Pulpito Traballante, Mister “Cul De Sac”. (pasquale@spotandweb.it)
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Opinion Leader
per il Team San

Carlo Honda Gresini

OVNI promuove
le offerte Trony

E’ partita la campagna adv
Trony, volta a comunicare le
nuove offerte, che sarà in onda
fino al 14 novembre in tv su
varie piattaforme. Previsti due
spot da 30 e due da 15 secondi.

E’ partita anche la campagna
adv su radio, che proseguirà
fino al 17 novembre con uno
spot da 30 e due da 15 secondi.
La pianificazione su Google pre-
vede inoltre l’utilizzo di keyword
e banner display su Leonardo.it,
Virgilio.it e RTL.it. La creatività
è firmata OVNI (art director e

direzione creativa di Marco Le-
va; copy writer e direzione cre-
ativa di Anna Montefusco; stra-
tegia di comunicazione di Lidia
Roscelli). La pianificazione è
curata dal Centro Media Carat,

con 11.000 passaggi in tota-
le. I protagonisti dei filmati
“fanno outing”, confessando
ai propri partner di non aver
concluso i propri acquisti da
Trony. La campagna presen-
ta in conclusione una nuova
promozione con offerte e
sconti. Lo spot è stato girato
dalla casa di produzione
Central Groucho con la regia
di Matteo Pellegrini, direzio-
ne della fotografia di Agosti-
no Castiglioni e Luca Mignani
in qualità di Executive pro-
ducer. Il claim “Non ci sono
paragoni” è stavolta pronun-
ciato dagli stessi attori, se-
gnale della vicinanza fra
marca e consumatore.
La parte dello spot ambien-
tata in negozio mostra uno

dei primi punti vendita Trony
costruiti secondo il nuovo con-
cept, che prevede nuovi colori e
nuovo layout grafico. In pro-
gramma da domani al 23 no-
vembre anche un volantino ma-
xi tabloid, distribuito su tutto il
territorio nazionale e visibile sul
sito www.trony.it.

Opinion Leader realizza una nuova pagina adv
per il Team San Carlo Honda Gresini.
Dopo l’ultima gara di Motogp di Valencia Fau-
sto Gresini, insieme ai piloti del team Alex De
Angelis e Shinya Nakano, ringrazia le persone
e gli sponsor che hanno accompagnato il
Team accompagnandolo durante un’emozio-
nante stagione 2008. L’appuntamento è oggi
sulla Gazzetta dello Sport. Hanno seguito il
lavoro il senior art director Gianfranco Del
Vicario, l’art junior Luca Battiston, i copy Ro-
berto Pasquali e Silvia Barlascini coordinati dal
direttore creativo Salvatore De Martino e dall’-
account Leonardo Brambilla.
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Samsung Electronics è on-air nei princi-
pali paesi europei con la nuova campa-
gna “Stampanti Samsung, facile come
fare Ctrl+P”, interamente dedicata alla
gamma di stampanti per il B2B. La cre-
atività è coordinata da Cheil Communi-
cations Europe mentre la pianificazione
è di Starcom. I soggetti della campagna,
esposti nei mesi di novembre e dicembre
anche all’interno dell’aeroporto di Linate,
evidenziano perfettamente lo slogan
scelto dall ’azienda: “Stampanti
Samsung, facile come fare Ctrl+P”.
“Samsung Electronics ha deciso di pro-
muovere le proprie stampanti per il
B2B perché si è posta l’obiettivo di di-
ventare, nel giro di 5 anni, il leader
mondiale in questo settore - ha di-
chiarato Sang Chul Lee, Presidente di
Samsung Electronics Italia - La nostra
Multinazionale è già leader in questo
settore in molti stati a livello mondiale
e, considerando l’organizzazione della
nostra struttura e le capacità dei nostri
collaboratori, riteniamo di avere tutte
le carte in regola per raggiungere l’o-
biettivo che ci siamo prefissati”.
In Italia, la campagna sarà presente
sulle principali testate economiche set-
timanali. Nei mesi di ottobre e novem-
bre, inoltre, saranno presenti dei pas-
saggi pubblicitari sia su Il Sole 24 Ore,
sia sulle principali riviste IT.

One Italia ha inaugurato la divisione M-site, una vera e propria mobile
agency dedicata interamente alla realizzazione e lo sviluppo di siti su tele-
foni cellulari. “Stiamo vivendo un momento estremamente eccitante per il
mondo della comunicazione digitale – racconta Fabio Valente, direttore ge-
nerale di One Italia – Il mobile sta aprendo le porte a nuove opportunità di
comunicazione e di visibilità per gli investitori che vogliono interagire con
un target alto e molto ampio. One Italia
ha deciso cavalcare quest’onda di novi-
tà ampliando le proprie strutture con una
mobile agency che e- salta la professio-
nalità e l’esperienza della nostra azienda
nel settore vas. La ca- ratteristica di punta
è l'ottimizzazione in termini di navigabi-
lità e grafica degli M- site, mentre l'offer-
ta di un catalogo di contenuti decisa-
mente ampio permette di coprire qualsiasi tipo di esigenza editoriale.
Dalla definizione del target allo sviluppo della strategia di marketing, fino
alla creazione del portale mobile e al supporto nella gestione dello stesso,
oltre alla raccolta pubblicitaria: One Italia è in grado di seguire il cliente in
tutte le fasi di sviluppo del business, integrando competenze e servizi diffe-
renti”. La divisione M-site di One Italia è in grado di garantire i seguenti
servizi, oltre alla consulenza in fase di progettazione ed allo sviluppo gra-
fico del prodotto: interfacciamento con l’infrastruttura di rete degli ope-
ratori; catalogazione; amministrazione e pubblicazione: categorizzazio-
ne, periodicità, gestione “speciali”, pricing; integrazione con i diversi siste-
mi di billing dell’operatore; delivery, selezionando la versione del contenuto
più adatta al device in oggetto in qualsiasi modalità; integrazione con i si-
stemi di messaggistica; advertising; interfaccia CRM; sistema per la gene-
razione e consultazione delle statistiche e della reportistica.

Samsung
Electronics

è on-air Proseguirà per tutto il mese di No-
vembre la nuova campagna di Pla-
nethouse, l’offerta
real estate rivolta
sia a chi aspira ad
acquistare un im-
mobile in località
da sogno a prezzi
competitivi, sia a
chi cerca un inve-
stimento ad eleva-
ta e duratura red-
ditività. Le destinazioni selezionate
e proposte rispondono ai più elevati
standard qualitativi del mercato
immobiliare e si trovano in aree in
cui é presente un forte sviluppo
economico: tale scelta comporta un
costante incremento nella richiesta
di abitazioni. Zeppelin Group ha
delineato una strategia marketing

volta ad incrementare il livello di
notorietà e visibilità del marchio,

aumentare i contatti
qualificati e acquisire
nuovi partner di vendi-
ta e affiliati. Nel primo
semestre 2008 è stato
sviluppato il sito
www.planethouse.org e
implementato l’applica-
tivo gestionale Zeppelin
CRM-Pilot. E’ ora on-

line la campagna rivolta ad un
target alto-spendente e con propen-
sione all’investimento. Sono previ-
ste azioni di display advertising e
redazionali in Italia, Germania,
Svizzera e UK: tra i siti coinvolti
IlSole24Ore, Bizywoman, The Inde-
pendent, Nasdaq, Die Weltwoche,
Moneycab.

Al via la campagna
real estate di Planethouse

M-Site: la mobile agency
di One Italia
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1861United mette Sky alla prova
Sky permette di provare l’intera programmazione per 3

mesi senza alcun impegno. Proprio su questa offerta si

basa la creatività di 1861United, che sulle note di “Se mi
lasci non vale” di Julio Iglesias fa cantare i
protagonisti del cinema, dello sport, delle
news e dell’intrattenimento: poliziotti sulla
scena del crimine, medici in prima linea,
una tenace inviata sul luogo di un imminen-
te uragano, un intero stadio e persino gli
amanti cinesi di un raffinato film. L’obiettivo
della creatività, di cui sono responsabili
Giorgio Cignoni e Federico Ghiso sotto la
direzione creativa esecutiva di Pino Rozzi e
Roberto Battaglia, è ribadire la posizione di
Sky, che può permettersi di garantire un
invito alla prova senza nessun impegno di
abbonamento. Lo spot 30”, in onda sulle
emittenti nazionali in questi giorni, è stato
girato dall’inglese Hadi. La casa di produzio-
ne è Akita. Sulle note di “Se mi lasci non
vale” riorchestrate dal maestro Ferdinando
Arnò si sviluppa anche la campagna radio
che, oltre all’invito alla prova per 3 mesi,
sottolinea il prezzo di 15 euro per il calcio, il
cinema e lo sport. La creatività del radio è
del copy Mattia Perego che insieme all’art

Daria Paraboni firma anche la campagna stampa.

È on air da oggi la campagna stampa firmata da Nadler Larimer e Martinelli per promuovere la nuova edizione
della Do You Ringo Cham-
pionship, il grande torneo
di calcio organizzato da
Ringo per ragazzi fino ai
tredici anni. Esultanza,
contrasti di gioco, un
“cinque” tra due avversari:
gli annunci propongono
alcuni dei momenti più in-
tensi della scorsa edizione
del torneo. E ritraggono i
ragazzi, ieri protagonisti in
campo, oggi protagonisti
fuori. “Ricomincia la sfida”,
“Ti aspettiamo in campo”,
“Per chi ha fame di goal”
sono i titoli, cui segue la ri-
sposta “Do You Ringo Cham-
pionship. Adesso tocca a
te”. Agenzia: Nadler Lari-
mer & Martinelli. Direttore
creativo: Mauro Costa.
Vice direttore creativo art:
Dario Primache.
Copy: Niccolò Martinelli.
Fotografo: David Zanardi.

Do You Ringo Championship:
la campagna firmata Nadler Larimer e Martinelli
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Adsolution GDO per
“Cenerentola e gli 007 nani”

in D.V.D.
E’ arrivata ad ottobre in D.V.D.
“Cenerentola e gli 007 nani”, la cui
comunicazione è sta-
ta affidata ad Adsolu-
tios GDO, la quale ha
messo a disposizione
l’affissione dinamica
e l’affissione al suolo
in prossimità del pro-
dotto, che accompa-
gnano l’acquirente fin
davanti al prodotto
con una comunicazio-
ne volta a mantenere
costante l’attenzione
sul prodotto. I punti
vendita e le insegne
pianificate sono state
scelte per consentire
a Sony Picture Home
Entertainment di con-
tattare giornalmente un numero
elevato di persone grazie alla loro

importanza e al bacino di utenza.
La campagna si è svolta nelle setti-

mane comprese tra lunedì 20 otto-
bre a lunedì 3 novembre.

Kelkoo, motore di ricerca nello shopping on-line presenta lo speciale di
Natale 2008 che grazie alle nuove sorprese e contenuti, aiuterà gli utenti
a confrontare le migliori offerte on-line e trarre ispirazione per i regali
natalizi. Da oggi sul sito di Kelkoo sarà on-line la sezione “trova regalo”
che permette di acquistare il regalo più adatto alle proprie esigenze in
base al budget disponibile e alla tipologia di oggetto ricercato.
Lo speciale, contenente 900 offerte, è suddiviso per destinatario
(bambini, teenager, uomo e donna) e in categorie di prodotto (telefonia,
elettronica, informatica, giochi e console, libri, musica e D.V.D., sport e
fitness, moda e accessori, salute e bellezza, elettrodomestici, accessori
casa, vini e gastronomia, viaggi e vacanze) con la possibilità di seleziona-
re la fascia di prezzo a disposizione dall’utente. La ricerca è basata sui 3
parametri fondamentali per lo shopping on-line: destinatario, tipo di re-
galo e budget, attraverso i quali il motore di ricerca presenta le offerte e i
prodotti che più si avvicinano alle esigenze dell’acquirente. Ulteriori idee
regalo sono consultabili sulla destra dello speciale. Questo anno Kelkoo
propone una nuova sezione dedicata agli utenti che cercano consigli e
idee originali per i regali di Natale alle persone più care. Consultando se-
zioni quali “un pensiero per la cara suocera” e “regali utili per amici e col-
leghi”, il desiderio di ognuno può diventare realtà, grazie a un semplice
click. “Il calendario dell’avvento” è un’altra iniziativa speciale per il perio-
do natalizio: aprendo le caselle ogni giorno gli utenti hanno la possibilità
di trovare un’idea regalo Kelkoo, sponsorizzata dai merchant che quoti-
dianamente propogono le migliori offerte dei propri cataloghi, con infor-
mazioni dettagliate e fotografie dei prodotti.

On-line il “trova regalo”
di Kelkoo

Poligrafici Editoriale S.p.A., società edi-
trice dei quotidiani “QN Quotidiano Na-
zionale”, “La Nazione”, “il Resto del
Carlino” e “Il Giorno”, ha stretto un
accordo di collaborazione con l’editore
televisivo RTV 38 con lo scopo di rea-
lizzare una nuova, più completa e mo-
derna formula di informazione locale.
Una partnership che prevede lo svilup-
po di un importante piano editoriale
che punterà sulla collaborazione tra La
Nazione e RTV 38: 'scambi' di presenze
nel corso delle edizioni dei TG di RTV
38 e degli spazi dedicati agli approfon-

dimenti, sinergie sui
grandi eventi che
caratterizzano la li-
nea editoriale dell’e-
mittente, creazione
di nuovi prodotti edi-

toriali televisivi e stampa, potenzia-
mento dei nuovi media. Tutto a van-
taggio dei lettori e spettatori toscani
che potranno contare su un’informazio-
ne ancora più puntuale, approfondita,
poliedrica e, soprattutto, capace di am-
plificare le istanze anche delle zone
piu’ periferiche del territorio. Anche le
istituzioni regionali saranno facilitate
nella divulgazione del loro lavoro dalla
collaborazione trai i due media. “Si
tratta di un nuovo concetto di cronaca
e di servizio che vogliamo sviluppare
per fornire ai nostri lettori ed ai tele-
spettatori una finestra sempre aperta
su tutto quello che accade in regione,
grazie alla stretta collaborazione tra le
diverse redazioni (quotidiani, Internet
e TV), ma anche grazie agli “scambi” di
presenze che prevedono collegamenti
dalle nostre redazioni nel corso delle
edizioni dei Tg e spazi dedicati ai servi-
zi televisivi nelle testate online” ha
spiegato Andrea Riffeser Monti, AD
della Poligrafici Editoriale. L'accordo
prevede la possibilità di sviluppare
nuove forme di collaborazione com-
merciale, promozionale e pubblicitaria,
per poter offrire una moltiplicata visibi-
lità agli inserzionisti attraverso nuove
modalità di partecipazione.

Accordo di
collaborazione
tra la Nazione

e RTV38
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GamesNation: i videogiochi secondo
il gruppo HTML.it

E ' o n - l i n e G a m e s N a t i o n
(www.gamesnation.it), la nuova
testata di videogiochi lanciata dal
Gruppo editoriale HTML.it con l'obiet-
tivo di diventare uno dei più com-
pleti siti dedicati all'intrattenimen-
to digitale e punto di riferimento
per tutti coloro che sono alla ri-
cerca di informazioni sui videoga-
mes e le console del momento.
Aggiornamenti costanti e quoti-
diani forniscono notizie su centi-
naia di titoli completi di gallerie
immagini, video, guide e trucchi.
Dalle news alle recensioni, dalle
interviste alla copertura dei maggiori
eventi del settore, tutto in pieno
stile Web 2.0, dove gli utenti hanno
la possibilità di votare, commentare
o esprimere un grado di attesa per i
giochi di prossima uscita. Ma anche
quella di scaricare gratuitamente
demo, patch, mod e altri materiali
esclusivi. GamesNation si propone di
venire incontro sia ai giocatori esperti
che ai gamer occasionali e alle prime
armi possono reperire facilmente al

proprio interno informazioni comple-
te sui giochi delle diverse piattaforme
(Xbox 360, PS3, Wii, PC, DS, PSP),
con particolare attenzione alle antepri-

me e alle ultime novità del mercato
i t a l i a n o e i n t e r n a z i o n a l e .
“GamesNation nasce dall’esperienza
del nostro Gruppo editoriale, da 11
anni concentrato sull’informazione
on-line e oggi leader sul target tec-
nologico – ha dichiarato Massimiliano
Valente, Presidente del Gruppo
HTML.it – Una struttura editoriale
unica nel suo genere, solida e articola-
ta, capace di trasferire sul nuovo pro-
getto know how e standard qualitativi

ampiamente riconosciuti dal Web
italiano. Inoltre il collegamento con il
vasto network di cui GamesNation è
parte, mette in moto sinergie di

grande valore”. La raccolta pub-
blicitaria del sito è curata da
TAG Advertising: “GamesNation
r a f f o r z a i l s e g m e n t o
entertainment della nostra con-
cessionaria, che può da oggi con-
tare su un sito interamente dedi-
cato ai videogiochi, pensato per
un pubblico maturo, con istruzio-
ne elevata, reddito medio-alto e
forte propensione alla spesa per

il divertimento digitale – ha preci-
sato Giusy Cappiello, direttore
vendite di TAG Advertising. - Dalle
customizzazioni a forte impatto visivo
all'ideazione di progetti ad hoc,
GamesNation offre soluzioni innova-
tive e altamente performanti grazie a
una grafica facilmente personalizzabile,
adatta a ospitare formati e strumenti
originali e appositamente studiata
per venire incontro alle esigenze di
comunicazione dei clienti”.

Comunicattore, agenzia di pubblicità e comunicazione
in Milano, acquisisce tra i suoi clienti Buonavista
Group, marchio che raggruppa oltre 130 ottici qualifi-
cati e selezionati, prevalentemente in Lombardia.

L’agenzia cu-
rerà l’attività
di advertising
sul mezzo
stampa dal

punto di vista creativo e strategico, con una mirata
pianificazione, e realizzerà inoltre materiale di PoP
complementare all’ADV. La campagna, dopo un primo
annuncio stampa di Comunicattore per Buonavista
Group dedicato al mese della prevenzione visiva, pro-
segue con un soggetto in uscita sull’edizione lombarda
del quotidiano La Repubblica. L’annuncio dedicato alle
lenti progressive antiriflesso è realizzato con la dire-
zione creativa di Federico Attore e Christian Ubbiali;
art director Gaetano Cerrato, copywriter Fabrizio Stop-
pa, direttore clienti e media Francesco Levizzani.

Comunicattore cura
l’advertising di

Buonavista Group In occasione della vittoria del campionato mondiale costrut-
tori di F1, Shell partner di Ferrari celebra l’evento con un’uscita
sulla stampa. All’inter-
no di un visual di gran-
de carattere spicca il
titolo “Un team vincen-
te in pista, milioni di
automobilisti soddisfatti
sulle strade.” La tecno-
logia Shell collaudata
sulle Ferrari ha contri-
buito infatti alla crea-
zione del carburante
Shell V-Power e dell’olio
motore Shell Helix Ul-
tra, nati per assicurare
le massime prestazioni
a milioni di auto. Al
progetto hanno parteci-
pato Claudio Mercatanti
e Andrea Gruppi, sotto
la direzione creativa di Daniela Radice e Davide Boscacci.

Shell celebra
la vittoria Ferrari con RMG
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Regione Lombardia promuove il turismo
Foto suggestive di bellissime località
lombarde, in cui sono rappresentate

armoniosamente tradizione e
modernità: così viene raccontata la

b e l l e z z a
della Lom-
bardia.
La campa-
gna stampa
celebra la
bellezza e la
varietà dell’-
offerta turi-
stica della
regione, e
lo fa usando
linguaggi e
icone mo-
derni che si
ispirano al
mondo di

internet.
Ogni singolo dettaglio della cam-
pagna si è indirizzato a sottolinea-
re la connotazione moderna di una
regione che pur vantando un patri-
monio storico culturale di altissimo
livello, non resta ancorata alla tradi-
zione in modo statico, ma è capace
di captare sempre stimoli e soluzioni
nuove sia dal punto di vista cultura-
le che artistico.
La campagna è pianificata sui prin-
cipali periodici nazionali di viaggi.
Inoltre è stato compreso l’utilizzo di
una veste grafica studiata ad hoc
per essere usata in futuro per tutti i
materiali di comunicazione della
Direzione Turismo di Regione
Lombardia.

Da giugno 2008 Valdo Spumanti ha intrapreso una nuova
avventura, questa volta editoriale, con il restyling dell’-
house organ aziendale Perlage, vera e propria rivista di 8
pagine dedicata ai ristoratori high
level. Oltre ad uno strumento per
veicolare i messaggi sulla vita a-
ziendale, Perlage di volta in volta
si propone di parlare di piacere, di
cultura e di bollicine, diventando
non un semplice periodico autore-
ferenziale, ma un prodotto giorna-
listico a tutti gli effetti che raccon-
ta il mondo dello spumante con
stile e un pizzico di glamour. Per-
lage vuole essere uno strumento
di dialogo diretto con il top della
ristorazione italiana e si inserisce
nella strategia aziendale di trade
marketing che punta ad un raffor-
zamento della propria immagine
attraverso una logica di comunica-
zione integrata e a promuovere
una maggiore notorietà ed autore-
volezza della Linea Prestigio, che
propone al canale ho.re.ca. cinque
prodotti: Cuvée del Fondatore,
Cuvée de Boj, Cuvée Viviana, Cu-
vée dei Dogi e Valdo Numero 10,
vera punta di diamante della gamma.
Perlage ospita fra le sue pagine interviste a personaggi
del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e
dell’imprenditoria. Uno degli obiettivi che si prefigge è
quello di promuovere la cultura spumantistica italiana,
con accreditati professionisti del settore: i migliori chef,

sommelier ed esperti enologi. Nel primo numero, che si
apre con un’intervista a Pierluigi Bolla, Presidente Valdo
Spumanti, hanno partecipato personalità come Anna Fal-

chi, e Marco Sabellico, giornalista
enogastronomico nonché riconosciu-
to sommelier del Gambero Rosso,
che ha offerto utili consigli ai lettori.
Il secondo numero ha proposto in-
vece un’intervista a Paolo Zampieri
– Direttore Commerciale Valdo Spu-
manti – che ha parlato delle attività
di trade marketing messe in campo
dall’azienda finalizzate alla penetra-
zione del canale ho.re.ca. – e ha
ospitato Luca Maroni, esperto di vi-
no in Italia e collaboratore della tra-
smissione radiofonica Decanter,
Gualtiero Marchesi esponente della
cucina italiana a livello mondiale e
patron de Il Marchesino, e il regista
Pupi Avati, che festeggia i suoi primi
40 anni di carriera. Non manca il
focus sui prodotti dell’azienda, con
l’autorevole enologo Gino Cini che
spiega il motivo del successo e della
particolarità di Valdo Numero 10.
Entrambi i numeri offrono diversi
consigli di abbinamenti tra vino e

cibi particolari e di tendenza, come il sushi, oltre a sugge-
rire gli appuntamenti più interessanti in programma nei
mesi a seguire e curiosità su particolari e prestigiose
location, come Cortina d’Ampezzo.
Sono inoltre scaricabili in formato pdf dal nuovo sito a-
ziendale, all’interno della sezione Perlage.

Perlage: il magazine firmato Valdo Spumanti
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MSF non si arrende
grazie a Lowe Pirella Fronzoni

È on air da fine ottobre la nuova
campagna di comunicazione di Medi-
ci Senza Frontiere. Il concept creati-

vo, sviluppato da Lowe Pirella
Fronzoni, è volto a creare un forte
posizionamento e un’immagine uni-
voca e riconoscibile per la più grande
organizzazione medica indipendente
in contesti di guerra. La creatività,

declinata su tutti i mezzi di comuni-
cazione, veicola in modo emozionale
l’importanza dell’impegno che MSF

ripone nel suo operato e del soste-
gno di cui l’associazione stessa ha
bisogno per non arrendersi mai di
fronte alle situazioni di conflitto.
La campagna stampa multisoggetto
mostra persone ferite, vittime di

guerre e disastri naturali: una parte
del loro corpo è fasciata con un tes-
suto bianco. Capiamo però che non

si tratta di una comune garza
bensì di una bandiera bianca, la
bandiera della resa, quella che
MSF si ostina a non voler alzare.
Il titolo infatti recita “Non possia-
mo alzare bandiera bianca.
Ci serve anche quella”.
Il film 30” presenta immagini
molto forti di reportage, che mo-
strano i nostri medici in azione in
diverse parti del mondo. Nell’ulti-
ma scena una dottoressa inter-
viene d’urgenza per curare la
ferita sanguinante di un uomo
usando la prima cosa che trova:
una bandiera bianca. La campa-
gna si completa con sito internet
interattivo e coinvolgente apposi-
tamente realizzato per la raccolta
fondi, un comunicato radio 30” e
materiale BTL per le donazioni.
CREDIT: Direzione creativa =
Francesco Bozza e Umberto Ca-
sagrande Art = Alessandro Bede-
schi, Copy = Massimo Ambrosini,
Fotografi = Francesco Zizola, Si-
mon Larbalestier e Sebastian Bo-
lesch, Fotografo per contributi

aggiunti (bandiera)= Davide Bodini,
Post-produttore = Thomas Lavezzari,
CDP girato finale = Filmmaster,
Compositore = Quiet Please – Ferdi-
nando Arnò, Internet = Nurun – Raf-
faella Bertini e Carlo Fasoli.
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La libertà si conquista
con Subaru Bi-Fuel e Göttsche

Una celebrazione della libertà con la
“L” maiuscola, come valore univer-
sale da conquistare e
difendere. È su questo
che Göttsche, ha co-
struito la propria strate-
gia di comunicazione in
cui i valori e le motiva-
zioni “razionali” legati
alla scelta del Bi-Fuel
(l’alimentazione ibrida a
GPL e benzina) si carica-
no di toni epici. Da qui
nasce anche la scelta
della radio come media
principe, per sua capaci-
tà di coinvolgere.
I due monologhi mettono in scena
un uomo e una donna che hanno

appreso l’importanza della libertà
dall’esempio di vita dei propri padri,

che per essa hanno
lottato e combattuto.
E con orgoglio ne ri-
percorrono le tracce
facendo una scelta
incondizionatamente
libera, una Subaru
Bi-Fuel. Una scelta
che è anche “scelta di
vita”, come ribadisco-
no entrambi: “Per
questo ho una Subaru
Bi-Fuel. Per essere
libero! Libero di anda-
re ovunque, perché è

4 X 4, e il GPL costa pochissimo!
Libero di circolare sempre, anche

con blocchi ed Ecopass. Libero come
il vento”. “Si tratta di una campagna
importante, con una produzione e
una pianificazione importante.
In pratica è come se fossero due
film, in cui alle immagini si sostitui-
sce l’immaginazione, in piena coe-
renza col concetto di libertà”, ha
sottolineato Michael Göttsche.
Con la sua direzione creativa, e
quella strategica di Alfredo Bartiro-
mo, firma la campagna il copy Elio
Buccino che, per la produzione, ha
lavorato con Music Production.
Le voci scelte per i due protagonisti
della campagna sono quelle di Fran-
cesco Prando e Annarita Pasanisi,
doppiatori rispettivamente di Keanu
Reeves e Susan Sarandon.
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Blogmeter ha annunciato la nascita di
un nuovo servizio di rassegna stampa
della blogosfera italiana.
Il servizio è totalmente personalizzabi-
le a seconda delle esigenze del cliente:
può essere redatto tutti i giorni della
settimana o solo periodicamente, e le
chiavi di ricerca possono essere cam-
biate in qualsiasi momento.
Grazie al monitoraggio quotidiano di
oltre 12.000 blog italiani, selezionati in
base alla pertinenza degli argomenti
trattati e organizzati in opportune cate-
gorie tematiche, ogni mattina i risultati
rilevanti relativi all’azienda, al brand o
agli argomenti selezionati, secondo
chiavi di ricerca definite dal cliente,
verranno identificati e pubblicati su di
un portale on-line dedicato.
Questo servizio è stato ideato al fine di
permettere all’azienda di tenere sotto
controllo lo stato della propria reputa-
zione on-line, direzionare al meglio le
attività di comunicazione e di viral
marketing e monitorare le attività della
concorrenza. “L’innovativo servizio di
rassegna stampa della blogosfera – ha
affermato Sacha Monotti Graziadei,
responsabile business development di
Blogmeter – nasce per rispondere alla
necessità dei nostri clienti di monitora-
re giornalmente ciò che viene detto sui
blog del proprio brand e ci consentirà
di completare la nostra offerta nel
campo del social media monitoring”.

Microsoft Advertising rivela il secondo soggetto della campagna istituzio-
nale basata sul concetto di “Reached”, che si avvale della creatività inter-
na di Microsoft ed è ini-
ziata a metà ottobre
grazie ad un lancio tea-
ser che comunicava la
capacità di sviluppare,
per advert i ser e
publisher, campagne
integrate di comunicazione on-line.
Il nuovo soggetto vuole sottolineare la capacità di coinvolgere della con-
cessionaria: non basta attrarre l’utente, ma è necessario coinvolgerlo per
veicolare con maggior efficacia i messaggi.

Il servizio di
Blogmeter per

la rassegna
stampa della
blogosfera

Deep Silver presenta una design
competition legata al prossimo
RPG, Risen. Deep
Silver e il team dei
Piranha Bytes offrono
infatti agli appassio-
nati di design l’op-
portunità di immorta-
lare il proprio lavoro
nel nuovo progetto in
arrivo. Gli artisti si
sfideranno nella riproduzione di un
altare del non-morto che sarà inse-
rito tra le ambientazioni all’interno
del gioco. La competizione interna-
zionale sarà portata avanti in Italia
grazie al supporto di Gamesurf, il
canale del portale Tiscali dedicato
ai games. I vincitori locali riceve-
ranno un premio legato a Risen e
l’opportunità di entrare nel contest
internazionale gestito dal team dei

Piranha Bytes e da Deep Silver.
Il team dei Piranha Bytes inserirà

nel mondo di Risen l’altare dise-
gnato dal vincitore assoluto attra-
verso la realizzazione di un model-
lo in game in 3D.
Inoltre il vincitore internazionale
della competition vedrà apparire il
proprio nome all’interno dei credit
nel manuale di gioco. La data di
chiusura del concorso, entro cui
dovranno pervenire tutti i lavori, è
il 14 novembre 2008.

La design competition di
Deep Silver e Piranha Bytes

Koch Media ha scelto per il prossimo Natale di lanciare i propri prodotti dedicati al target bambini attraverso una
pianificazione tv, gestita internamente, che partirà alla fine di novembre.

I tre spot da 20’’,
realizzati a livello
i nternaz iona le ,
rispettivamente dedicati ai prodotti su piattaforma Nintendo DS “Horse Life 2”,
“Baby Life” e la linea “Lets’ Play”, sono stati adattati per il mercato italiano dallo
studio Jinglebell Communication e saranno in onda su Italia 1 e sulle televisioni sa-

tellitari rivolte al target kids. Per quanto riguarda il doppiaggio, le voci sono quelle di Donatella Fanfani e Benedetta
Ponticelli, che già in passato hanno prestato le loro voci a personaggi dei cartoni animati e dei videogiochi.

Il Natale di Koch Media in tv

Microsoft Advertising: la
campagna “Reached”
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AREA, la rivista di cultura e arte del
progetto, festeggia il suo 100° numero

con la mostra fotografica “Changing
Cities” promossa da Urban Center. E’
proprio al tema della città e alle sue
dinamiche di evoluzione e cambiamento
che viene dedicato questo numero, che
sarà presentato negli spazi dell’Urban
Center di Milano attraverso l’esposizione
delle fotografie di 10 progetti architetto-
nici che hanno cambiato le città di Pe-
chino, Tokio, Berlino, Graz, Milano, Bar-
cellona, Amsterdam, Merita, Bilbao,
Porto. La mostra, che prende il titolo
“Changing Cities” dalla rivista stessa,
sarà inaugurata oggi alle ore 18 e sarà
aperta al pubblico fino al 10 novembre.

E’ un approccio esperienziale quello
che Martini ha portato avanti per
integrare nel mondo digitale la
campagna “Be beautiful with…”.
Innanzitutto è stato creato il sito
www.martini.com/beautifuldrink
che veicola in esclusiva Beautiful
Race, il nuovo spot con George Clo-
oney. Sul sito sono presenti le im-
magini di Ellen Von Unwerth, che
fungono in parte da cornice per le

differenti sezioni del progetto, come
quella dedicata ai Martini Lovers,
ossia tutte quelle persone che vo-
gliono condividere il Mondo Martini
senza limitarsi alla navigazione del
sito stesso. Per queste persone i
contenuti a valore aggiunto sono
sotto forma di sfondi e video dei
cocktail scaricabili per essere visti
su iPod, PSP o telefoni cellulari. I-
noltre è possibile scaricare icone
per personalizzare la propria pre-
senza digitale su Windows Live
Messenger, installare sul proprio

profilo su MySpace alcuni layout
con elementi della campagna stam-
pa e uno screensaver. E’ stata rea-
lizzata anche una sezione che per-
mette di inviare una cartolina da
personalizzare scegliendo fra i diffe-
renti visual della campagna, un co-
cktail e una frase. Anche la sezione
Extra è orientata a condividere in
rete i valori della campagna “Be
beautiful with…”, grazie ai bottoni

che permettono di segnalare su
Digg, Del.icio.us e Facebook questa
pagina che contiene le foto del
backstage dello spot, tutti i soggetti
della campagna stampa, l’intervista
esclusiva a George Clooney e lo
spot che non è mai andato in onda
in televisione. Il mondo delle appli-
cazioni digitali non è limitato al so-
cial network più popolare del mo-
mento ma è previsto anche lo svi-
luppo di un’applicazione per iPhone
e iPod Touch da veicolare attraver-
so l’iTunes Store.

“Be beautiful with…”:
Martini è on-line

Urban Center
e AREA

presentano
“Changing

Cities”
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Prosegue la presentazione sul circuito Promocard delle
creatività Carta Bianca 2008. On air altre quattro campa-
gne volte a sensibilizzare il pubblico sul
problema di grande attualità relativo ai gio-
vani e al loro ruolo nel mondo del lavoro.
L’Homo Italicus Potens è un animale che, a
causa della scarsa inclinazione ad abbando-
nare i posti di potere, si è tramutato in un
fossile totalmente inadatto al comando. Le
nuove generazioni sono il futuro ma, in un
simile contesto, non possono dimostrarlo. È
questo il concetto alla base della campagna
Operazione Poltrone Libere firmata dal
copywriter Carlo Pinzi e dall’art director
Davide Vismara dell’agenzia Saatchi & Saa-
tchi. Approccio assai diverso per la campa-
gna Mandiamo in vacanza la vecchia classe
dirigente, firmata dal copywriter Riccardo
Catagnano di Saatchi & Saatchi e dall’art
director Tiziana Di Molfetta di Euro RSCG.
Le tre creatività proposte giocano sul doppio significato
della parola “pensione”, intesa come termine dell’attività
lavorativa, ma anche come luogo in cui soggiornare
quando si è in vacanza. La campagna vuole, appunto,
convincere i vecchi dirigenti italiani a lasciare la loro pol-
trona, e andare una volta per tutte in vacanza. In pensio-

ne, per essere più precisi. In Google, campagna realizza-
ta da Anna Cairanti di Draftfcb, il concept è semplice e

immediato: un paese che non punta sui gio-
vani, è un paese che perde un enorme po-
tenziale. Ecco perché vediamo un'e-mail che
ci ricorda quelle di ogni ragazzo italiano in
cerca di occupazione. Ma, piccolo particola-
re, a scriverla sono i creatori di Google, che
si propongono a un interlocutore poco inte-
ressato al loro progetto. Il paradosso è chia-
ro: nell'Italia di oggi anche un'idea come
quella avrebbe problemi. Il pay off sottolinea
il concetto concludendo "Italia 2008. Qua-
lunque talento farebbe fatica". Sotto la dire-
zione creativa di Stefano Tumiatti e Giando-
menico Puglisi, la copywriter Evelin Loprete
e l’art director Giorgio Tezza di Cayenne,
insieme all’illustratore Marco Marella, hanno
realizzato Ex voto, campagna multisoggetto
che affronta il problema con ironia e disillu-

sione. L’unico modo per liberarsi da una gerontocrazia
imperante è quello di chiedere una grazia al Signore. I tre
visual riprendono gli ex voto che nelle chiese cattoliche
venivano esposti da chi aveva ricevuto la grazia. I prota-
gonisti sono Gesù, la Madonna e lo Spirito Santo che, a
questo punto, potrebbero essere gli unici a salvarci.

On air altre quattro creatività del concorso
Carta Bianca promosso da Promocard e ADCI
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Secondo i dati del rapporto DigitalFinance, realizzato da
Nielsen Online e CommStrategy, a giugno 2008 gli italiani
che usano Internet sono aumentati di 2,5 milioni in un
anno. In questo scenario, il finance nel secondo semestre
2008, si avvicina ai 12
milioni, con un tasso di
crescita annuale dell’
8%: 4,6 milioni visitano i
siti di credito al consu-
mo, 3,3 milioni i siti di carte, 1,5 i siti dei prestiti e 1,2
milioni i siti dedicati ai mutui. Il mercato dei mutui è an-
che sul web molto concentrato. Fra gli specialisti del set-
tore i primi due player coprono quasi l’intera utenza, più
diversificata l’offerta mutui del banking in generale. L’on-
line aiuta nella fase di valutazione e indirizza a un refe-
rente qualificato che supporta il processo di apertura.
L’offerta on-line promette la riduzione delle spese di a-
pertura e gestione, che ancora condizionano pesante-
mente la possibilità di sostituire un mutuo “caro” con uno
a nuove condizioni. Un periodo di crisi, se da un lato por-
ta con sé una stagnazione dell’economia reale, dall’altro
sviluppa una domanda necessitata dai bisogni: poca liqui-
dità, molta richiesta. Il mercato del credito presenta dina-
miche di interazione consistenti nell’ambito di tre settori:
la metà degli utilizzatori dei siti dei mutui on-line visita
anche i siti dei prestiti e delle carte di credito. L’analisi è
confermata dai dati riguardanti la suddivisione per generi
di utenza; il 73% degli utenti del settore del credito ap-
partiene alla categoria mass, settore ampiamente accre-
sciuto grazie anche alla recessione economica in atto, il
12% dai giovani, categoria meno pressata da incombenze
e dunque poco indotta ad accollarsi oneri economici,
mentre l’upper mass raggiunge solo l’11%. In generale
l’aumento dell’utilizzo degli utenti on-line del settore mu-
tui è proprio dovuto al fatto che le famiglie in crisi cerca-
no on-line le soluzioni migliori. Solo on-line è possibile in
ogni momento verificare l’offerta del mercato, e sono
molti i siti nati a questo scopo (mutuionline, migliormu-
tuo, mutuoideale...). “Le difficoltà economiche spingono a

cercare su internet un’offerta di credito a condizioni più
vantaggiose. Così da dicembre 2007 a giugno 2008 gli
utenti dei siti dei mutui sono cresciuti del 20% e quelli
dei prestiti del 15% - ha commentato Cristina Papini, Sa-

les & Project Manager di
Nielsen Online - Questo
incremento sui siti dei
mutui sembra essere au-
toindotto e non sostenuto

dalla spinta in investimenti pubblicitari degli operatori che
rispetto al primo semestre 2007 si sono invece fortemen-
te contratti: del 30% su internet e di ben il 39% a totale
mezzi”. La caratteristica del mercato dei mutui on-line,
per quanto riguarda i player specializzati, è quella di una
grande concentrazione di utenza su pochi player: l’aggre-
gatore Mutuionline raggiunge il 74% dell’incidenza sul
mercato, seguono poi nell’ordine i player specializzati veri
e propri, Banca per la Casa, Mutuo Arancio, Telemutuo e
Woolwich. Diverso il discorso per i player del banking che
presentano un utenza molto più frammentata; UniCredit
è leader con una quota del 6% segue Intesa con il 4%,
Fineco e Bancoposta con il 3% e MPS con un reach del
2%. Nell’ambito degli specialisti appare molto elevata
l’incidenza del principale aggregator (mutuionline) sull’u-
tenza dei 3 top player con quote dell’82% e del 32%. “A
metà anno l’elemento di novità nel mercato dell’efinance
– ha commentato Fiamma Petrovich, Senior Manager di
Commstrategy - è il lancio di CheBanca!. La banca diret-
ta di Mediobanca propone strumenti di deposito, di paga-
mento e mutui in una logica puramente internettiana.
L’attenzione generata nelle settimane del lancio, che po-
siziona il nuovo arrivato immediatamente alle spalle dei
Top 10 e prima di altre banche internet presenti sul mer-
cato da anni, sembrerebbe indicare una elevata coerenza
con le attese dell’utenza internet. La scelta di questa
‘matricola’ del banking di rendere disponibile sul web mu-
tui di sostituzione e di rifinanziamento, a zero spese di
apertura e gestione, va nella direzione di una risposta
tempestiva all’emergenza caro-mutui”.

La soluzione al caro-mutui si cerca on-line
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La vostra auto
pezzo per pezzo

Ora è il turno degli sposi. Con la nuova campagna pro-
mozionale per la FIAT 500, il Mirafiori Motor Village
presenta un’iniziativa di marketing divertente:
“La vostra auto pezzo per pezzo”. A partire da maggio
di quest’anno, in esclusiva per tutti gli sposi, la possi-
bilità di inserire l’auto nella lista nozze.
Dai tergicristalli ai cerchioni, dai fanali alle portiere,
dal volante ai freni, in occasione delle nozze amici e
parenti potranno regalare un pezzo unico, acquistan-
do una quota dell’automobile. La FIAT 500 si trasfor-
ma così in un grande puzzle di cui ognuno può deci-
dere quale pezzo acquistare. E, come non bastasse, il
Mirafiori Motor Village offre anche la vettura per il
giorno del matrimonio, non a tutti i costi una 500, ma
a scelta degli sposi. Con questa nuova iniziativa pro-
mozionale e questa campagna pubblicitaria, il Mirafiori
Motor Village esce completamente dai canoni dell’a-
dvertising legato ai motori, proponendosi come strut-
tura in gradi di accogliere le esigenze più particolari di
un target giovane ma maturo e pronto ad accogliere
nuove sfide e nuovi modelli. E lo fa in modo originale,
mettendo la qualità del proprio servizio a disposizione
del giorno più bello e felice della vita. Con uno stile
come sempre sintetico, chiaro e sincero.
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audience 2179 1001 1016 3571 2414 3591 5786 1590

share 21.2 20.9 24.9 25.6 23.8 19.3 20.3 16.2

audience 976 407 371 1819 856 1478 2406 1079

share 9.5 8.5 9.1 13.0 8.5 7.9 8.4 11.0

audience 757 276 307 993 844 1604 1968 634

share 7.4 5.8 7.5 7.1 8.3 8.6 6.9 6.5

Totale
Mediaset

audience 3912 1684 1694 6383 4114 6673 10160 3303

share 38.0 35.2 41.4 45.7 40.6 35.8 35.6 33.7

audience 2510 1367 1022 2839 2189 4739 8197 2024

share 24.4 28.6 25.0 20.3 21.6 25.4 28.7 20.6

audience 1403 326 260 1324 1135 2069 4550 2548

share 13.6 6.8 6.4 9.5 11.2 11.1 15.9 26.0

audience 830 334 296 1417 561 2123 2139 456

share 8.1 7.0 7.2 10.2 5.5 11.4 7.5 4.6

Totale Rai
audience 4743 2027 1578 5580 3885 8931 14886 5028

share 46.1 42.4 38.6 40.0 38.4 47.9 52.1 51.2

audience 284 223 132 449 426 534 519 201

share 2.8 4.7 3.2 3.2 4.2 2.9 1.8 2.0

Altre
terrestri

audience 507 376 235 591 483 935 1213 498

share 4.9 7.9 5.7 4.2 4.8 5.0 4.2 5.1

Altre
Satellite

audience 762 416 438 894 1188 1453 1509 647

share 7.4 8.7 10.7 6.4 11.7 7.8 5.3 6.6
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