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Da ieri e fino a domenica 23 alle 18.50 su Canale 5, ActiveWater, le nuove 
lavastoviglie di Bosch sono le protagoniste di “Chi vuole essere Milionario” 
condotto da Gerry Scotti.  7 telepromozioni, realizzate in co-marketing con 
Finish Reckitt – Benkiser, da 120” (ogni giorno un episodio diverso), 14 
passaggi Billboard da 5” in apertura e chiusura della trasmissione, per co-
noscere le qualità degli elettrodomestici. Bosch Elettrodomestici continue-
rà, inoltre, a comunicare fino a Natale, a partire dal 24 novembre per tre 
settimane: le lavastoviglie ActiveWater saranno on air su RTL e su RMC con 
spot da 30” ognuno. 

Digital Bees, company del gruppo Digi-
tal Magics specializzato nella ideazione 
e offerta di formati di comunicazione 
cross mediali e nella realizzazione di 
contenuti digitali, e Tiscali, operatore 
indipendente di telecomunicazioni, an-
nunciano la nascita di V:MX Karaoke, il 
primo canale in Italia interamente de-
dicato al karaoke. V:MX Karaoke è di-
sponibile in esclusiva sul canale 714 di 
Tiscali.Tv. Il nuovo canale propone una 
formula di intrattenimento misura in-
novativa per una TV digitale: centinaia 
di videoclip originali di artisti italiani e 
internazionali sono a disposizione 24 
ore su 24,e fruibili come un vero e pro-
prio karaoke, sottotitolati da testi che 
si evidenziano a ritmo di musica.  
Da Ligabue, a Madonna a Marylin Man-
son; il canale Karaoke presenta un’am-
pia scelta di video musicali costante-
mente aggiornati, con più di 60 nuove 
clip al mese.. Un’offerta questa, in gra-

do di soddisfare le esigenze di un pub-
blico eterogeneo, grazie anche alla 
possibilità, offerta dalla piattaforma 
Tiscali.Tv, di creare Playlist personaliz-
zate con i propri brani preferiti.   
“Grazie alla partnership con Digital Be-
es siamo in grado di offrire, ancora una 
volta, ai nostri utenti contenuti innova-
tivi e originali come V:MX Karaoke, che 
in pochi giorni è diventato uno dei ca-
nali più seguiti della nostra program-
mazione. L’offerta di Tiscali.Tv è in 
continua evoluzione e nuovi contenuti 
saranno disponibili nei prossimi mesi” 
ha dichiarato Fabrizio Meli, Direttore 
Digital Television Tiscali Italia.   

Forchets firma la campagna tv per 
la nuova offerta di Natale SKY per i 
clienti che suggerisce come regalo 

natalizio tre mesi di abbonamento a 
mondo, sport, cinema, calcio. 
Per promuovere il P&P di SKY Italia 
e Forchets hanno pensato a uno 
spot che sintetizza tutti i benefit 
della proposta senza perdere la 
suggestione della magia natalizia 
che ha come protagonista un bravo 
ragazzo che di lavoro a dicembre 
consegna con il suo pick-up gli al-
beri di Natale alle famiglie di un 
paese di campagna. Vederlo arriva-

re è un festa per tutti!  
Il Pay off è: questo Natale con Sky: 
tanto dai, tanto ricevi.  

Girato nella campagna piacentina, 
per l’occasione trasformata in pae-
saggio country americano, la creati-
vità dello spot è di Forchets, la re-
gia è stata affidata a Riccardo Gran-
di, la direzione della fotografia è di 
Alessandro Pavoni. La produzione, 
la post-produzione e il coordina-
mento dell’intero progetto sono di 
SKY P&P (Planning and Promotion) 
diretto da Alvaro Krupkin. Il film è 
onda sulla piattaforma SKY.  

Con Sky tanto dai tanto ricevi!  
Forchets ne firma la campagna TV 

Nasce V:MX 
Karaoke 

ActiveWater di Bosch  
in telepromozione  
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BEA Expo Festival:  
appuntamento a Torino  

il 20 e 21 novembre 
Dopodomani si apre la prima edizio-
ne del BEA Expo Festival, kermesse 
di due giorni nata con l'intento di 
coinvolgere la community europea 
del settore degli eventi e la sede 
della manifestazione, organizzata 

da ADC Agenzia della Comunicazio-
ne, sarà il Palasport Olimpico di To-
rino. Diviso in quattro aree, Expo, 
Seminari, Interattività, BEA, il festi-
val si rivolge a chi è coinvolto nel-
l'organizzazione di eventi, poiché 
offre ai presenti momenti di busi-
ness, formazione, networking, ispi-
razione. Salvatore Sagone Presi-
dente di ADC – Agenzia della Comu-
nicazione ha dichiarato: “In un pe-

riodo di crisi come questo che stia-
mo vivendo, il BEA Expo Festival 
rappresenta un momento unico per 
discutere e analizzare, grazie anche 
alla presenza di importanti esperti 
del settore, quale impatto questa 

congiuntura ha sul mercato degli 
eventi. Sostanzialmente, dopo aver 
sostenuto un giro di colloqui con 
alcune delle principali aziende che 
operano nel settore, si registra una 
cauta tenuta degli investimenti sul 
mezzo. Si tratta di un segnale im-
portante rispetto al passato quando 
l’evento veniva utilizzato come uno 
strumento di comunicazione mera-
mente tattico”. 

Superegali.org, il sito di regali solidali 
di Terre des hommes, si rinnova in oc-
casione del Natale 2008 e rafforza il 
suo messaggio di solidarietà grazie alla 
collaborazione dell�agenzia BigChief 
Design e con una madrina d�eccezione 
dell�operazione: Luciana Littizzetto. 

Superegali.org 
si rinnova in 

vista del Natale 

Nuovo episodio di comunicazione per il digitale terrestre 
Mediaset Premium. La campagna pubblicitaria, on air in 

questi giorni e studiata come le precedenti da SaffirioTor-
telliVigoriti, riconferma come protagonisti in TV Uma 
Thurman, Hugh Laurie alias Dr. House e Ibrahimovic. 
Dopo aver visto i tre testimonial nelle vesti di colleghi 

nella mensa di Mediaset e alla macchinetta del caffè, ora 
li ritroveremo in ufficio mentre si scervellano per trovare 

un regalo di Natale che sia all’al-
tezza delle aspettative di tutti: 
grandi, piccini e famiglie. Gli 
spot televisivi, declinati in diver-
si soggetti da 45 e 30 secondi 
sulla Tv analogica e digitale, fan-
no parte di un articolato piano di 
comunicazione che si compone 
anche di annunci stampa, affis-
sioni nelle città di Roma, Milano 
e Torino, radiocomunicati e 
Internet. Per l’agenzia, ha lavo-
rato agli spot il team creativo 
formato da Michela Grasso e 
Daniele Ricci, mentre la casa di 
produzione è MovieMagic Inter-
national in collaborazione con 
Independent Media, e la regia è 
di Tony Goldwyn. Al lancio in 
stampa e affissione di Premium 
Fantasy hanno lavorato Paola 

Palladino, copy, e Christian Popodi, art. Al radiocomuni-
cato ha lavorato la copy Sarah Amatori che, insieme all’-
art Ilaria Maccari, firma anche la comunicazione su Web. 
La direzione creativa è di Aurelio Tortelli.  

SaffirioTortelliVigoriti:  
la campagna natalizia per Mediaset Premium 
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 E’ on air la nuova comunicazione AXA  
firmata Lowe Pirella Fronzoni 

Da ieri il gruppo AXA Assicurazioni, 
torna in comunicazione con una 
campagna tv multisoggetto, a soste-
gno del lancio della Carta de-
gli Impegni. La creatività, che 
si basa sul concetto creativo 
del palindromo, mostra, in 
chiave ironica tramite situa-
zioni che appaiono in un mo-
do e poi nascondono una di-
versa realtà, la contrapposi-
zione tra la doppia faccia dei 
tanti che promettono e non 
mantengono e AXA Assicura-
zioni che invece fa sempre 
quello che dice perché, di fac-
cia, ne ha una sola. Quindi un 
tenero e morbido gatto in realtà è un 
distruttore di mobili, un cartello in-

neggiante una “Paradise Beach” na-
sconde una discarica, una bella ra-
gazza bionda che fa l’autostop si por-

ta tutta la famiglia a carico e un’invi-
tante panchina può essere tinta di 

fresco e quindi macchiare il vestito 
impeccabile di un manager. AXA As-
sicurazioni invece non promette, si 

impegna, pagando di tasca 
propria qualora non rispet-
tasse gli impegni. La campa-
gna TV  è stata ideata da 
Lowe Pirella Fronzoni sotto 
la direzione creativa di Fran-
cesco Bozza e Umberto Ca-
sagrande. La casa di produ-
zione che ha seguito le ri-
prese in Sudafrica è Filmma-
ster, con la regia di Dario 
Piana. Alla declinazione su 
stampa e web hanno lavora-
to il copy Gabriele Di Donato 

e l’art Ferdinando Galletti. La pianifi-
cazione è a cura di Media Club. 
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 TP organizza il pubblicitario "multipurpose"  
Venerdì 21 novembre avrà inizio il 
corso tenuto da Romano Billet, spon-
sorizzato dall’Associazione Italiana 
Pubblicitari Pro-
fessionisti, che 
toccherà diversi 
temi nel settore 
della pubblicità. 
L’incontro ha que-
sto obiettivo: “Nel 
nostro tempo, i 
titolari di piccole 
strutture e studi 
pubblicitari di-
spongono pochi 
addetti e di scarsi 
supporti speciali-
stici, si trovano 
ad affrontare una 
competizione a cui partecipano agen-
zie di ogni livello e dimensione. 

Quindi l’impegno per competere in 
questa realtà richiede di essere attivi 
e capaci su tutti i fronti: contatto, 

pensiero strategico, pianificazione 
media, creazione di campagne, ini-

ziative di impatto efficace. Il corso si 
propone di offrire spunti e suggeri-
menti per verificare e affinare il ne-

cessario corredo di 
conoscenze”. Que-
sta la sintesi del 
programma: lo sce-
nario economico 
sociale; clienti, con-
sumatori e il nuovo 
marketing; l l'orga-
nizzazione dei servi-
zi; i immagine, fles-
sibilità, iniziativa;  il 
new business; crea-
tività e tempestivi-
tà;  collaboratori 
interni ed esterni. 
Per maggiori detta-

gli e iscrizioni contattare la segrete-
ria TP Tel. 02.655841. 
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 RCS Digital: al via la nuova Gazzetta TV 
Gazzetta TV si presenta completamente aggiornata nel look & feel e nella piattaforma 
di distribuzionesi pone come punto di riferimento per l’informazione sportiva video sul 
web. L’obiettivo alla base del restyling di Gazzetta TV è stato quello di valorizzare al 
meglio i contenuti audio/video di informazione e di approfondimento e di riorganizzare 
l’offerta degli stessi secondo le logiche del web 2.0. Ampio spazio è riservato ai video 
più visti e a quelli realizzati dai lettori che possono dialogare con i campioni ospiti della 
redazione durante le Videochat. Altra novità è costituita dal maggior spazio dedicato 
alle Videorubriche, i magazine tv di commento ai fatti più salienti del mondo sportivo 
realizzati dalle firme del giornale (Alberto Cerruti per il calcio, Carlo Laudisa per il cal-
cio mercato, Pino Allievi per la Formula 1 e molti altri).   
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Now Available: on-line  
il sito teaser di Sergio Tacchini  
“Il futuro viene dal passato”. E’ il concept del sito teaser 
di Sergio Tacchini (www.sergiotacchini.com che ripropo-
ne in home page l’intramontabile gioco del pong, la palli-

na più fa-
mosa della 
storia del 
v i d e o g a -
mes. Ideato 
e realizzato 
dalla neu-
tral agency 
Now Availa-

ble, il sito teaser di Sergio Tacchini apre però al futuro, 
anticipando quello che sarà il prossimo “livello”: un sito 
tutto nuovo che avrà un ruolo importante nella strategia 
di rilancio del brand, che punterà sulla valorizzazione del-
la sua storia legata al tennis delle origini e sulle nuove 
collezioni di casual sportswear.   
Bonduelle nel web 2.0  
con InPausa 
Con www.inpausa.it Bonduelle offre contenuti, spunti 

utili, consigli, news, video e  curiosità provenienti dai siti 
più nuovi. La voce della redazione è affidata a Giulia Bla-
si, blogger e giornalista. 
Con Easybit si può trovare  
casa con Google Maps 
Alla web agency torinese Easybit è stato affidato il com-
pito di sviluppare l’applicativo che consentirà di ricercare 
gli immobili Tecnocasa  in vendita e locazione sul territo-
rio italiano attraverso Google Maps, con la possibilità di 
visitare la zona adiacente grazie a Street View. 
Una serie di filtri di ricerca permette di affinare la selezio-
ne secondo criteri fondamentali quali la tipologia, il prez-
zo e l’area geografica; l’insieme di immobili così definito 
viene quindi georeferenziato e visualizzato all’interno 
delle mappe di Google, completo di scheda descrittiva. 
Si potranno, inoltre, esplorare virtualmente le città guar-
dandole attraverso immagini a 360 gradi. 

Seri Group punta al Mobile  
Marketing con Dynamic Fun 
Seri Group, azienda torinese che opera nella gestione 
delle dinamiche di loyalty e nella realizzazione di pro-
grammi per le promozioni di continuità, ha acquisito una 
quota di Dynamic Fun, impresa con il core business nel 
mobile. Federico Mussetto, Direttore Marketing Seri 
Group ha commentato: “Noi che siamo leader di mercato 
abbiamo l’obbligo di aprire nuove strade nel mondo del 
loyalty: la nostra forza è da sempre l’innovazione. Mesi 
fa abbiamo colto la richiesta dal  mercato di sostanziali 
innovazioni nello sviluppo del CRM, abbiamo quindi im-
mediatamente pensato alla comunicazione in tempo reale 
one-to-one e ai media più innovativi per realizzarla. In 
Dynamic Fun abbiamo visto il partner giusto per portare 
a compimento questo percorso”... 
Bonomelli, on air  
con tre brand leader di Starcom 
Sono riprese in questi giorni le campagne televisive autun-
nali della Bonomelli: Filtrofiore Camomilla, The Infrè, Po-
lenta Valsugana, che si manterranno on air fino al periodo 
natalizio sulle reti Mediaset e Rai. 
Tutte le pianificazioni della Bonomelli (compresi Olio Cuore 
e Spezie Cannamela) continuano a essere curate dalla 
sede bolognese di Starcom, il cui responsabile Giancarlo 
Pesserelli sottolinea che: “la perdurante forte leadership di 
queste marche è la miglior evidenza di una strategia azien-
dale che assegna agli investimenti pubblicitari un ruolo de-
terminante per la loro tutela, anche in funzione anticiclica”.  
Consolo Produzioni:  
un Temporary Shop per Linea Mediterrana 
Consolo Produzioni, agenzia di Comunicazione integrata e 
Location Management ha consegnato un altro progetto a 
Linea Mediterranea in collaborazione con Lorenzo Marini 
& Associati  Da metà ottobre a fine dicembre Linea Medi-
terranea sarà presente a Fidenza Village con un Tempo-
rary Shop di 120 mq allestiti per l’esposizione e la vendi-
ta di prodotti cosmetici naturali e per il trattamento e la 
cura della pelle, presente sul mercato con la vendita on-
line ora i suoi prodotti si possono acquistare anche nel 
Temporary Shop. 
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Dilaga la Facebook-mania.  
Arriva il “1° Real Show On-line” 

100 milioni di iscritti e adesso anche un reality show  
per il social network più in voga del momento.  

L’idea è partita da Janet Pitarresi, che ci svela come ha preso vita  
di Anna Tita Gallo 

 
Facebook. Un nome ormai sulla boc-
ca di tutti. Volenti o nolenti, tutti ne 
conosciamo l’esistenza, anche chi sul 
social network più in voga del mo-
mento non ha ancora un profilo. Si 
parla già di “generazione Facebook”, 
ma non bisogna cadere nella trappo-
la di pensare che si tratti dell’ultima 
moda giovanile. Tra i milioni di utenti 
ci sono sì i teenager, ma anche i loro 
genitori e persino i loro nonni.  
E, lentamente, la Facebook-mania ha 
coinvolto anche l’Italia. Anche noi 
che siamo sempre un po’ restii ad 
accogliere le novità e magari le bol-
liamo come “americanate” alla fine ci 
siamo lasciati coinvolgere dal fascino 
di una vita parallela (ma comple-
mentare, non differente) in Rete. Di 
fatto, a quattro anni dalla creazione, 
da quando nel lontano 2004 Mark 
Zuckerberg inventò un network dedi-
cato agli studenti di Harvard, l’evolu-
zione ed il successo planetario di Fa-
cebook sono clamorosi. Più di 100 
milioni di utenti ed un solo colosso 
che tenta di resistere alla sua avan-
zata, vale a dire MySpace. Ma perché 
si entra nelle maglie di un social 
network? Spesso per curiosità, non 
c’è dubbio. Nel caso di Facebook, 
l’obiettivo iniziale è per molti quello 
di ritrovare persone perse di vista, 
affetti lontani, comunicando attra-
verso un canale diretto, “caldo”, che 
non è una chat ma contiene una 
chat, che non è un messaggio e-mail 
ma contiene anche una casella e-
mail, che permette di caricare foto o 
video ma lega i contenuti all’utente, 
alla sua persona, alla sua identità. 
Su Facebook si fornisce un identikit 
virtuale che corrisponde, nella mag-
gior parte dei casi, alla realtà. Non ci 
sono personaggi, solo persone. E 
questo vale soprattutto per i VIP, 
grandi frequentatori del network. 
“Bisogna andare laddove c'è la gente 
e, se la gente è su Facebook, andia-

mo pure là”. Parola di Crescenzio 
Sepe, cardinale di Napoli, fiero di 
avere circa 200 nuovi amici al 
giorno. L’ultima trovata nata 
all’interno di Facebook, in 
Italia, è il “1° Real Show Onli-
ne”. L’idea è di una ragazza 
fiorentina di 23 anni, Janet 
Pitarresi, che ha innanzitutto 
creato, nell’ottica stessa di 
Facebook, un gruppo chiamato 
proprio “1° Real Show Online”.  
Sulla pagina del gruppo è ri-
portato un regolamento diviso 
in punti e i nomi dei parteci-
panti a quello che, nel frat-
tempo, è diventato un pro-
getto concreto. Accanto al nome di 
Janet compaiono quelli degli opinio-
nisti, figura a cui i reality show tele-
visivi ci hanno ormai abituati: Jo-
celyn Hattab, Alessandro Zaccuri, 
Gianni Pittella, Achille Totaro, Gianni 
Neri, Agostino Fragai, Danilo Fu-
miento, Antonio Canino. E si parla 
anche di Leonardo Pieraccioni in ve-
ste di “opinionista straordinario”. Le 
selezioni avverranno entro la fine di 
novembre e il reality durerà circa 2 
mesi. Per partecipare bisogna sem-
plicemente presentare se stessi, con 
un video o con uno scritto.  L’impor-
tante è che emerga la personalità dei 
candidati. Lo staff selezionerà 20 
partecipanti, che faranno effettiva-
mente parte del reality. Non ci sa-
ranno le consuete nomination, ma le 
personalità in gara saranno votate 
dagli stessi iscritti al gruppo, al mo-
mento già più di 1700.  La giuria 
scriverà ogni settimana sulla bache-
ca per specificare il tema con cui i 
partecipanti dovranno cimentarsi, 
sempre attraverso video o articoli, 
commentati dagli opinionisti durante 
la settimana fino all’eliminazione del 
sabato. “Il presente regolamento è 
soggetto a modifiche! Qualora abbia-
te qualche consiglio in merito, 
non esitate a contattarmi! Aspetto 
le vostre osservazioni!”. Questa è 

l’ultima frase, posta proprio sotto il 
regolamento, che invita tutti a parte-

cipare con proposte e idee. E’ questa 
la ricetta del successo di Facebook. 
Si può commentare tutto. Anche i 
commenti ai commenti, in una cate-
na teoricamente infinita.  Janet Pitar-
resi ci chiarisce meglio come funzio-
nerà il reality e quale sia il suo rap-
porto personale con Facebook.  
Innanzitutto, parliamo di te e del 
tuo rapporto con Facebook prima 
dell'idea del reality. Da quanto 
hai un profilo e come hai cono-
sciuto il network?  “Ho creato il 
mio profilo durante l’estate scorsa, 
verso giugno mi pare. Fui spinta dal-
la curiosità e dalle amiche, che erano 
tutte iscritte a Facebook, ed allora 
alla fine mi sono iscritta anch’io”. 
Cosa ti ha spinto a creare il tuo 
profilo? Lo consiglieresti a chi 
ancora non ne ha uno?  
“Credo che Facebook sia un ottimo 
strumento di comunicazione diretta, 
con la possibilità di trattare i più 
svariati temi e dove ogni persona 
può appartenere ad un gruppo o ad 
un altro in base alle proprie idee, e 
quindi manifestare il proprio pensie-
ro iscrivendosi ai vari gruppi propo-
sti dagli stessi utenti.  

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Continua nella pagina seguente 

Anno 4 - numero 201 
martedì 18 novembre 2008 - pag. 7  

www.sottosopra.info


Dilaga la Facebook-mania.  
Arriva il “1° Real Show On-line” 

100 milioni di iscritti e adesso anche un reality show  
per il social network più in voga del momento.  

L’idea è partita da Janet Pitarresi, che ci svela come ha preso vita  

Insomma, un mezzo efficace per 
condividere opinioni, confrontarsi e 
discutere insieme ad altri gli argo-
menti più svariati a seconda delle 
proprie scelte”. 
Facebook ha sicuramente  
cambiato la tua vita quotidiana 
dopo l'invenzione del reality. E 
prima? Quanto peso ha questo 
strumento virtuale sulla tua vita 
sociale? “Non mi aspettavo, in effet-
ti, che avrebbe avuto tutta questa 
risonanza,  ma ho cercato di struttu-
rare il gioco con un regolamento che 
si conciliasse con gli impegni che mol-
ti di noi già hanno, perché lavorano o 
sono comunque impegnati nella vita 
reale.  E che fosse compatibile anche 
con gli impegni della mia vita.  Prima 
dell´idea del Real Show Online, Face-
book aveva già inciso nella mia vita 
sociale, poiché con i tempi limitati 
dovuti ai vari impegni, è stato uno 
strumento che mi ha dato la possibili-
tà di intrattenere contatti con molte 
persone”.  
Parliamo del reality.  
L'idea ti è venuta in modo molto 
spontaneo, quasi "casuale".  
Com'è nata? 
“Dal momento in cui ho cominciato a 
lavorare al regolamento, ho capito 
che poteva essere un´idea carina e 
capace di suscitare interesse.  
Quindi, ho lanciato la cosa su Facebo-
ok  e credo ne sia venuto fuori un 
progetto divertente, che ovviamente 
ancora è tutto da definire nei dettagli, 
ma che comunque ha suscitato molto 
entusiasmo da parte degli stessi i-
scritti e che intendo portare avanti!”. 

A un certo punto la tua idea è 
stata scoperta dalla stessa 
rete ed è diventata concreta. 

Il primo reality on-line è molto 
lontano da quello che ci si po-
trebbe aspettare. Non ci saranno 
case come quella del GF né re-
clusi. Come funzionerà e chi può 
partecipare?  
“Ovviamente, essendo un gioco on-
line, è stato strutturato appositamen-
te in modo tale da adattarlo al Social 
Network, cioè tenendo presente le 
peculiarità di Facebook. Sto cercando, 
insomma, di realizzare il progetto con 
gli strumenti che la piattaforma of-
fre.  Niente case o cose simili quindi, 
ma semplicemente i concorrenti do-
vranno presentare un video alla setti-
mana, oppure uno scritto, attenendo-
si esclusivamente ai temi preposti da 
noi. E poi sarà il pubblico a decidere, 
attraverso la funzione importante del-
le votazioni che deciderà la sorte degli 
stessi concorrenti. Può partecipare 
chiunque, basta che sia registrato su 
Facebook!”. 
Entriamo nei dettagli del regola-
mento. Per partecipare è neces-
sario proporre una presentazio-
ne di sé stessi. Entreranno a 
questo punto in scena anche gli 
opinionisti. Com'è stato costrui-
to questo meccanismo?  
“Le presentazioni saranno valutate 
dallo staff organizzativo, e cerchere-
mo di scegliere venti concorrenti 
con personalità diverse tra di loro. 
Gli opinionisti, invece, avranno il 
ruolo di commentare i video o gli 
articoli pubblicati nonché di sceglie-
re i temi da proporre agli stessi con-
correnti insieme a tutto lo staff or-
ganizzativo”. 

L’invito di contribuire alla co-
struzione del regolamento stes-
so è rivolto a tutti gli iscritti al 
gruppo dedicato al reality.  
E’ lo specchio della filosofia di 
Facebook, in cui tutti possono 
esprimere la propria opinione, 
togliersi la maschera e far coin-
cidere identità reale e virtuale. 
Sei d’accordo?  
“Il progetto deve adattarsi il più 
possibile alle esigenze di tutti, e so-
lo sentendo la voce delle persone 
posso riuscire a capire al meglio 
come far nascere un regolamento 
che contenga modalità di gioco il più 
semplice possibile per tutti gli uten-
ti. Per ora non ho ricevuto alcun 
suggerimento, e la cosa non può 
che farmi piacere, ma sono sempre 
disponibile a fare cambiamenti”.   
Hai al momento più di 2000 ami-
ci. Si deduce che non esiti ad 
accettare le richieste di chi chie-
de di essere aggiunto ai tuoi 
contatti. Questo significa perde-
re un po' in termini di intimità, 
considerando che spesso si crea 
un profilo su Facebook per recu-
perare affetti lontani o momen-
taneamente persi. Come gestisci 
questo cambiamento?  
“Credo che Facebook dia anche la 
possibilità di conoscere persone che 
magari nella vita reale non avresti 
mai l’opportunità di conoscere. Per-
sonalmente, visto che non ho molto 
tempo per conoscere persone nella 
vita reale, attraverso Facebook ho la 
possibilità di farlo, in modo più velo-
ce e meno complicato. E tra le cen-
tinaia di amici e di amiche virtuali, 
qualche volta puoi incontrare perso-
ne davvero eccezionali”. 
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“Sono curioso di vedere  
se il web riesce a fare meglio della tv” 

Parola di Alessandro Zaccuri, opinionista del “1° Real Show Online” 
Come ogni reality show che si rispet-
ti, anche il “1° Real ShowOnline” 
avrà degli opinionisti chiamati in cau-
sa a commentare le performance dei 
concorrenti. Alessandro Zaccuri è tra 
le loro fila, nonostante non si ritenga 
un fan accanito dei reality show e 
abbia un profilo su Facebook relati-
vamente recente. Spezzino, classe 
1963, giornalista e scrittore, anche 
Zaccuri si cimenta con il social 
network più popolare del mondo. 
Avevi un profilo su Facebook pri-
ma della creazione del reality? 
Come hai conosciuto il network? 
“Come molti, sono arrivato su Face-
book a fine estate, invitato da un 
paio di amici che volevano condivide-
re con me le foto delle vacanze. Per-
ché sì, a settembre si pensava che 
Facebook servisse anzitutto a condi-
videre foto. Poi è iniziata la pioggia 
dei contatti, la ragnatela delle amici-
zie incrociate. Ho l'impressione che ci 
siamo trovati, tutti quanti, in qualco-
sa di più grande e di imprevisto”. 
 
Come utilizzi principalmente 
Facebook? Quanto tempo dedichi 
alla tua vita sociale on-line?  
Lo ritieni utile? “Mi considero un 
utente atipico: non aggiorno quasi 
mai il mio stato, anche perché que-
sta regola di scrivere di sé in terza 
persona mi mette un po' in ansia, mi 
fa venire in mente Giulio Cesare, 
generando sentimenti di inadegua-
tezza. Poche foto, nessuna privata. 
Una volta alla settimana, pubblico 
una nota di una riga, che vorrebbe 
essere la sintesi possibile di un ro-
manzo impossibile. Per il resto, uso 
più che altro le varie possibilità di 
messaggio offerte dalla piattaforma. 
Funzionano benissimo con gli amici-
amici, quelli con cui ho contatti an-
che nella quotidianità. In altri casi c'è 
il rischio dell'equivoco, dell'incom-
prensione. Procedo con prudenza, 
insomma. Quanto ai tempi, controllo 
spesso (anche quando risulto off-
line), ma senza soffermarmi mai 
troppo. Mi piace molto leggere e 
commentare le note che un gruppo 

di amici scrittori condivide con me, 
ma ci sono giornate in cui proprio 
non riesco a stare al passo e allora, 
per non fare torno a nessuno, riman-
do tutto”. 
Al via del “1° Real Show 
Online” ricoprirai il ruolo di 
opinionista. In cosa consi-
sterà precisamente?  
“Da quello che ho capito, un 
opinionista dovrebbe guardare 
con una certa attenzione i 
profili in concorso e dire la sua 
sugli aspetti che più lo colpi-
scono. Più o meno quello che 
fa qualsiasi utente del social 
network, solo che in questo 
caso le chiacchiere vanno di 
pari passo con il distintivo (da 
opinionista, appunto).  
Ma c'è una premessa che, per 
onestà, devo fare: anche se 
per lavoro me ne occupo 
spesso, non amo i reality, al-
meno nella loro manifestazio-
ne televisiva. Eppure ho l'im-
pressione che in quel linguag-
gio ci sia qualcosa di interes-
sante e di inespresso.  
Sono curioso di vedere se, 
anche in questo, il web riesce 
a fare meglio della tv”. 
 
Giornalista e scrittore, fai parte 
di una generazione che ha vissu-
to il passaggio al digitale e anche 
l'irruzione violenta dei reality 
show nell'offerta di prodotti me-
diatici. Un opinionista è definito 
tale perché il suo parere svetta 
su quello di altri; allo stesso tem-
po, tuttavia, questo suona come 
una contraddizione, dato che nel 
caso di Internet e in particolare 
di Facebook la stessa natura del 
prodotto impone e permette che 
tutti diventino opinionisti di pari 
livello. Come conciliare le due 
cose? “Con moderata ironia, credo. 
L'ironia è il sentimento prevalente 
nella rete oggi, e per questo risulta 
abbastanza stucchevole. Moderando-
la, però, la si può ancora adoperare. 
Oltretutto, per uno come me, che è 

stato adolescente negli anni Settan-
ta, la vera attrattiva dell'essere opi-
nionista deriva dal fatto che così si 
può mettere in curriculum una colla-

borazione con Jocelyn”. 
 
Credi che il successo di Facebook 
e la creazione di questo reality 
possano inaugurare un nuovo 
filone, magari segnando un'altra 
tappa del passaggio dall'era della 
tv a quella di Internet? 
“Credo che per adesso sia un gioco, 
e che i giochi vadano affrontati con 
serietà. Per diversi anni abbiamo 
pensato che Internet avrebbe sosti-
tuito la tv, invece la sta cambiando 
e, nel cambiarla, si trasforma a sua 
volta. Ma la tv non demorde, è anco-
ra lì, detta regole e influenza lin-
guaggi. Trovarsi in mezzo a queste 
trasformazioni è, a volte, un po' di-
sorientante. Però è il nostro mondo, 
ci viviamo e abbiamo il dovere, se 
non altro, di provare a capirlo”.                  
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Accade su Facebook. Tutto a portata di click 
Ci sono persino Gesù di Nazareth e Giuda Iscariota.  
E, tra fan accaniti e scettici, spunta anche un killer 

Molti, con un filo di snobismo, resi-
stono tenacemente e si dichiarano 
fieri di tenersi alla larga dal circolo 
vizioso di un social network, tunnel 
senza uscita e specchio di una so-
cietà in cui a farla da padroni sono i 
consumi di massa. Altri sono in-
vece ancora troppo avversi alla 

tecnologia per provare a cimentar-
si con quello che credono sia “un 
prodotto riservato a pochi eletti”. 
Paolo Attivissimo, sul suo blog Il 
Disinformatico commenta drastica-
mente di vedere Facebook come un 
“un concentrato del peggio di 
Internet: una colossale, rutilante, 
ipercinetica, vanesia perdita di tem-
po e di banda, come Second Life, 
combinata con l'offerta volontaria a 
chissà chi di tutta la rete dei nostri 
contatti e conoscenti”. Ma anche 
Attivissimo si scontra con la potenza 
del mezzo. E perde la battaglia, sco-
prendo che su Facebook esiste già 
una pagina dedicata a lui, una sorta 
di fan club con più di 100 iscritti. 
Visibile, naturalmente, solo da chi è 
già iscritto. Quindi non da lui, a me-
no che non ceda. Ma su Facebook 
corre anche la protesta degli stu-
denti nelle scuole, hanno corso le 
elezioni USA. Corre la realtà. 
Facebook porta in scena il quotidia-
no, attraverso l’identità di milioni di 
persone che hanno trovato un modo 
diretto per comunicare, nel senso di 

“mettere (e mettersi) in comune”. 
“La storia siamo noi” e su Facebook 
vale doppiamente.  
La bacheca virtuale sostituisce tal-
volta persino gli sms, la casella di 
posta disponibile per gli utenti iscrit-
ti sostituisce le caselle tradizionali. 
Su Facebook si fa tutto.  

Ci si racconta, ci si presenta, si ten-
gono aggiornati i propri amici in di-
retta sui propri spostamenti/stati 
d’animo/pensieri attraverso un box 
creato ad hoc, scrivendo flash sulla 
propria giornata. E, naturalmente, si 
aspetta il commento di qualcuno, 
con ansia. “Ci vediamo su Facebook”, 
si dice. Si può diventare fan di George 
Clooney, di Monica Bellucci o del 
Dr. House. Ma anche della polenta, 
di Ikea, del gioco della bottiglia, 
della carbonara e persino dello Chef 
Tony (sì, quello dei coltelli!). Esiste 
uno spazio dedicato alla Linea di 
Cavaldoli, come altri dedicati a Fon-
zie, al Sicilian Food, a Super Mario 
e a Big Babol. Si può essere amici di 
Diabolik, di Mila Azuki, di Gesù di 
Nazareth e di Giuda Iscariota (di 
entrambi contemporaneamente, 
nessuno dei due ha problemi).  
Per attirare a sé la cerchia dei meno 
scaramantici esiste addirittura chi si 
spaccia per La Morte…    
Nella maggior parte dei casi però su 
Facebook non si entra come personaggi 
virtuali, attraverso un nickname; si 

entra con il proprio nome, si parla 
della propria vita, compilando appo-
siti campi, omettendo eventualmen-
te alcune informazioni se proprio si 
tiene alla privacy e a qualche segre-
to. Ci si fida di scrivere il proprio 
numero di cellulare.  
C’è spazio anche per postare delle 

“note”, come in un blog.  
Si ritorna a scrivere, insomma.  
Per la cronaca, c’è persino un grup-
po che “lotta contro la scomparsa 
del congiuntivo”.   
E, a testimonianza di quanto lontani 
siamo dal virtuale, ecco un aneddoto 
dal sapore amaro. Siamo a Croydon, 
a sud di Londra, nel febbraio 2008. 
Wayne Forrester, 34 anni, scopre 
che la moglie Emma si definisce 
“single” sul suo profilo Facebook già 
pochi giorni dopo la separazione.  
Wayne assume dosi massicce di al-
col e droghe, guida per 15 miglia e 
giunge all’abitazione in cui ormai Em-
ma vive da sola. Forzata la porta d’in-
gresso, uccide la donna con una man-
naia.  Questa la versione dell’omicida: 
“Emma mi aveva buttato fuori di 
casa e aveva postato un messaggio 
su Internet dicendo a tutti che mi 
aveva lasciato e che era interessata 
ad incontrare altri uomini. Mi sono 
sentito umiliato e devastato da que-
sta cosa”.  
Facebook gli costerà ora almeno 
14 anni di carcere. 
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L’anima di Facebook:  
tante persone, nessun personaggio  

Molti “volti noti” hanno un profilo. L’obiettivo è il contatto diretto 
attraverso la rete. Ma non ci sono fan e VIP, solo amici 

Tra gli oltre 100 milioni di iscritti in 
tutto il mondo, Facebook conta 
anche svariati “volti noti”, che creano 
un profilo ed interagiscono in Rete 
come persone comuni. Questa è la 
forza del social 
network primo a 
livello mondiale in 
quanto ad accessi: la 
democrazia. Tutti i 
profili sono di pari 
rango, non ci sono 
VIP o privilegiati. E, 
soprattutto, anche i 
personaggi famosi 
recuperano la propria 
identità, smettendo 
di essere Personalità 
e tornando ad essere 
semplicemente Per-
sone. Qualche nome? 
Obama e McCain 
hanno assoldato 
interi staff per tenere 
attivo il loro profilo 
on-line, ma anche i 
politici italiani ne 
scoprono lentamente l’utilità.  Per 
citarne qualcuno, Enrico Letta, Luca 
Barbareschi e Daniele Capezzone. 
Parallelamente, cresce anche il 
fenomeno dei “falsi”.  
Bruno Vespa, ad esempio, ha scoperto 
che qualcuno si è scomodato a crea-

re un profilo con il suo nome, invian-
do persino una richiesta d’amicizia 
alla presidente della Regione Piemonte. 
Presente all’appello, con un profilo 
che vanta più di 1800 amici, anche 

Francesco Baccini (nella foto).   
Quando gli ho inviato la mia richiesta 
d’amicizia, circa un mese fa, ha ac-
cettato nel giro di qualche ora, segno 
di una presenza costante sul social 
network. Sulla sua bacheca scrivono 
in molti, qualcuno semplicemente 

per un saluto, altri per ribadire la 
propria ammirazione, altri ancora 
scherzano con il cantante parlando di 
calcio e del suo amato Genoa. Ma 
quel che più conta è che Francesco 

Baccini risponde sempre. 
Ha risposto anche a qual-
che mia domanda. Ed è 
stato solo Francesco. 
“Sintetico, come tutti i 
liguri”, precisa. 
 
Innanzitutto, come hai  
conosciuto Facebook?  
“L’ho conosciuto per caso, 
attraverso MySpace…”. 
 
Lo ritieni utile?  
“Facebook è soprattutto 
comodo.  
Ho ritrovato un sacco di 
gente che ormai avevo 
dato per dispersa… E poi è 
un modo per stare in con-
tatto con gli altri. Anche se 
in realtà io sono un orco…”. 
 

Quanto c’è on-line del  
Baccini-personaggio e quanto del 
Baccini-persona?  
“Il personaggio e la persona nel mio 
caso coincidono. Sempre”. 
 

   (A.T.G.) 
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Manuela Bernardelli  
entra in  Cayenne Digital 
Nuovo ingresso in Cayenne Digital: Manuela Bernardelli 
entra in qualità di web designer, nel team della divisione 
web guidata da Paola Naldi. Bernardelli, dopo la Laurea 
in Disegno Industriale presso il Politecnico di Milano, si 

specializza nella progetta-
zione e sviluppo di solu-
zioni web oriented, nella 
progettazione di sistemi 
multimediali interattivi e 
in design dell’interfaccia. 
“Il mio ingresso in Cayen-
ne, spiega Manuela, mi 
permetterà di proseguire 
il mio percorso di crescita 
professionale all’interno 
di un’agenzia strutturata, 

in un contesto orientato alla ricerca creativa e caratteriz-
zato da team di lavoro competenti ed eterogenei, con 
l’obiettivo di poter seguire i progetti creativi nelle diversi 
fasi di sviluppo, dal concept alla realizzazione finale, ma 
anche di poter sperimentare nuovi format di comunica-
zione interattiva da affrontare con i processi e le metodo-
logie consolidate della creatività tradizionale applicate e 
adeguate ai media digitali”. Prima di approdare in Cayen-
ne Digital, Manuela opera sia come libera professionista 
che all’interno di alcune agenzie milanesi come: Drake 
Officina New Media, agenzia di sviluppo e progettazione 
soluzioni web oriented; Acab, agenzia sviluppo di soluzio-
ni multimediali per l’alfabetizzazione informatica, nell’Art 
Direction per l’ideazione e la realizzazione di progetti web 
based e attività di formazione; e in Slash Interactive Me-
dia Agency, agenzia media e creativa specializzata sui 
mezzi digitali e interattivi, dove si occupava dell’ideazio-
ne e della produzione di campagne di comunicazione on-
line, di minisiti e di advergame. 
Francesco Fallisi raggiunge  
il reparto creativo di Grey  
Francesco Fallisi, 32 anni, entra nel reparto creativo di 
Grey, dove avrà un ruolo fondamentale di Head of Art. 

Francesco Emi-
liani,  intervi-
stato in propo-
sito, ha dichia-
rato: “C’è e-
mozione e pia-
cere nel riave-
re Francesco 
qui con me. 
Era successo 
anni fa in DDB 
quando era 

appena arrivato come promettente art.  Ora che è diven-
tato grande sarà un entusiasmante camminare insieme in 

questo bel viaggio.  Il suo arrivo conclude un processo e 
progetto di rinnovamento che sta dando ottimi risultati. 
E’ un piacere vedere talenti che arrivano nella nostra a-
genzia. Talenti italiani doc e dop: lui viene da Pachino e 
vorrei sottolineare che la passione italiana serve a questo 
lavoro. Il suo arrivo è un ulteriore testimonianza di come, 
in questi mesi di duro lavoro, abbiamo dato corpo e volto 
al progetto che ho sposato con Mario”. Mario Attalla, 
sempre in relazione all’ingresso nell’agenzia ha aggiunto: 
“Ci voleva un altro Francesco nel reparto creativo dopo 
Simona, Claudia, Francesca, Alice, Stefano, Daniele, Li-
via, Letizia, Federica, Michele, Virginia, Emma…insomma 
la Grey si sta davvero dando una bella identità. Sarà un 
fine anno interessante con persone piene di entusiasmo. 
Persone che in tutta l’agenzia  hanno capito lo spirito che 
ci guida e che è quello che ci serve per stimolare l’intelli-
genza dei nostri clienti. Presenti e futuri”. 
Stefania Migliuolo:  
Executive Director di DDB Health  
Stefania Migliuolo è entrata a far parte del Gruppo DDB 
Italy come executive director di DDB Health, società spe-
cializzata nella comunicazione del mondo farmaceutico. 
Stefania Migliuolo è una pedi-
atra oncologa con oltre 18 
anni di esperienza nell’area 
Salute e Benessere maturata 
in diversi ambiti professionali: 
dall’industria farmaceutica 
alle agenzie specializzate di 
comunicazione e servizi, a 
livello sia locale sia internazi-
onale. Migliuolo ha lavorato in 
Sentrix Health Communica-
tions, a S&H network company, e più recentemente come 
general manager di Discovery Italy, a Publicis Healthcare 
Communications Group company. Precedentemente, do-
po aver svolto la professione di medico pediatra, ha oc-
cupato posizioni di marketing in aziende multinazionali 
come Nutricia per le infant formula, Rydelle Laboratories 
occupandosi di Aveeno Skin Care Line e poi in Dompé 
Farmaceutici. Daniele Peccerillo, CEO del gruppo DDB 
Italia, ha commentato “L’ingresso di una professionista 
valida e di lunga esperienza come Stefania rappresenta 
un passo determinante nel processo di rafforzamento 
delle strategie del Gruppo ed una ulteriore conferma del-
la nostra volontà di continuare ad investire in un settore 
in grande sviluppo, come quello della comunicazione far-
maceutica. Stefania gestirà infatti una linea di business 
strategica per i nostri clienti attuali e potenziali, sia 
nell’area farmaceutica, sia nell’area salute e benessere”. 
“Le capacità manageriali di Stefania – ha concluso Pec-
cerillo – unite alla sua comprovata esperienza nel settore 
di riferimento ci aiuteranno ad affinare ulteriormente le 
nostre capacità di offrire soluzioni di business integrate in 
questo settore ”. 
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Gruppo Itway: Michele Papa  
nuovo Sales & Marketing Manager 
e Vice Country Manager  
per l’Italia 
Itway, Gruppo quotato al segmento Star di Borsa Italiana 
e nella progettazione e distribuzione di soluzioni e-
business, annuncia la nomina di Michele Papa a nuovo 

Sales&Marketing Manager e Vice 
Country Manager per Italia di I-
tway VAD, l’ASA strategica che 
rappresenta il core business del 
Gruppo. In Itway dal 2000, Papa 
avrà la responsabilità di sviluppa-
re tutte le strategie di vendita e 
quelle di marketing e comunica-
zione integrate dell’Area Strategi-
ca di Affari (ASA) VAD in Italia. In 
particolare si occuperà di mettere 
a punto i piani di business, i pro-
grammi di customer care e le ini-
ziative congiunte con i partner e il 
canale, con particolare attenzione 

alla ricerca di nuove sinergie con i vendor. Nel suo nuovo 
ruolo, Michele Papa riporterà direttamente a Giorgio Mat-
taliano Belforti, General Manager VAD Operations e 
Country Manager Itway VAD per l’Italia. Nato a Ravenna 
38 anni fa, laureato in Scienze dell’Informazione all’Uni-
versità degli Studi di Bologna, Michele Papa arriva in I-
tway VAD nel 2000 dopo aver maturato una lunga espe-
rienza nel settore IT.  Il suo percorso professionale inizia 
nel 1996 in Proxima, società poi acquisita dal Gruppo 
IBM, come Capo Progetto Tecnico con responsabilità per i 
progetti ERP di diverse aziende. Giorgio Mattaliano, 
Country Manager Itway VAD per l’Italia, ha commentato: 
“Nel suo nuovo ruolo, Michele Papa avrà come obiettivo 
quello d’implementare iniziative commerciali e di marke-
ting studiate specificatamente per il mercato italiano. La 
sua esperienza e professionalità, consolidata in questi 
anni insieme all’azienda, sono per noi una garanzia per 
raggiungere ottimi risultati nelle nostre campagne di 
marketing e rafforzamento del brand. E’ dunque con vero 
piacere che oggi affidiamo a lui tale incarico”. 
Alessandro Hannappel managing 
director di Charming Hotels & Resorts 
Alessandro Hannappel ha assunto la carica di Managing 
Director di Charming Hotels & Resorts. Nel corso della 
sua carriera ha ricoperto funzioni diversificate, che gli 
hanno consentito di acquisire competenze gestionali al-
largate, con una specifica specializzazione in ambito 
commerciale, vendite, IT e marketing. Dal 1973 al 1980 
ha lavorato in Aerhotels SpA, dedicandosi alle attività di 
vendita per i principali segmenti e allo sviluppo di accordi 
di Management e Franchising. Dal 1981 al 1992, in Star-
hotels Spa, si è occupato dell’implementazione di meto-

dologie gestionali, di politiche tariffarie, di accordi per la 
distribuzione all’estero. Nel 1993 è entrato in Accor Ho-
tels, ricoprendo fino al 2008 
la funzione di Direttore 
Commerciale della Filiale 
italiana della multinazionale 
francese, presente in Italia 
con i marchi Sofitel, Novo-
tel, Mercure, Ibis, e assu-
mendo in particolare la re-
sponsabilità del budget 
commerciale degli hotel in 
Italia e del budget Italy ou-
tbound per gli hotel Accor 
all’estero. “Sono pronto a 
mettere in campo la mia esperienza manageriale per 
contribuire attivamente alla  crescita di Charming, che ha 
obiettivi di sviluppo ambiziosi sia in Italia che all’estero – 
ha dichiarato Alessandro Hannappel –  Intendiamo dare 
nuovo vigore al brand, ampliare il network con strutture 
in destinazioni strategiche per il turismo leisure e busi-
ness, applicare politiche commerciali e di distribuzione 
che rendano più competitivi i singoli affiliati, curare in 
modo particolare la distribuzione e le prenotazioni”. 
Davide Latina,  
Corporate Communications Coordinator 
del Gruppo Leader 
Gruppo Leader annuncia  l’ingresso di Davide Latina, che 
dopo aver ricoperto in Inghilterra il ruolo di UK PR 
Manager per il publisher Black 
Bean, assume ora la carica di 
Corporate Communications 
Coordinator.  Davide Latina 
sarà responsabile, per l’Italia 
e per l’estero, della comunica-
zione corporate-istituzionale 
relativa a tutte le attività stra-
tegiche e finanziarie svolte dal 
Gruppo Leader e dalle varie 
aziende che lo compongono: 
Leader Spa, Black Bean, Milestone e Blaze Europe. La 
comunicazione sarà rivolta ai media nazionali e interna-
zionali, ai partners e alle istituzioni. Davide Latina si oc-
cuperà inoltre di svolgere una costante attività di comu-
nicazione interna in grado di sviluppare efficaci sinergie 
all’interno dell’organizzazione. Da nove anni nell’industria 
videoludica, Latina inizia la sua carriera in Imageware 
Srl, agenzia di marketing e comunicazione di Milano, do-
ve cura le attività di relazioni pubbliche per prestigiosi 
clienti tra cui Microsoft, Creative Labs e Hewlett Packard. 
Nel 2001 entra in qualità di Press Account nella filiale 
italiana di Ubisoft, fino a diventarne Communications 
Manager nel 2003. All’inizio del 2008 coglie una nuova 
sfida professionale a Londra, dove assume la carica di UK 
PR Manager per Black Bean.   
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audience 2061 766 781 2980 2952 4269 4672 1468 

share 18.3 18.4 11.1 18.9 19.2 20.9 17.6 18.2 

 

audience 1089 359 803 1765 1314 1879 2341 889 
share 9.7 8.6 11.4 11.2 8.6 9.2 8.8 11.0 

 

audience 963 268 866 1491 1147 1949 1817 743 

share 8.6 6.4 12.3 9.4 7.5 9.5 6.8 9.2 

Totale  
Mediaset 

audience 4113 1393 2450 6236 5413 8097 8830 3100 
share 36.5 33.4 34.7 39.5 35.3 39.6 33.3 38.3 

 

audience 2209 936 1132 3893 2101 4404 5467 1402 

share 19.6 22.4 16.0 24.7 13.7 21.5 20.6 17.3 

 

audience 1415 766 1185 2124 2313 2026 2961 876 

share 12.6 18.4 16.8 13.5 15.1 9.9 11.2 10.8 

 

audience 1173 234 662 1016 1331 2168 4130 917 
share 10.4 5.6 9.4 6.4 8.7 10.6 15.6 11.3 

Totale Rai 
audience 4797 1936 2979 7033 5745 8598 12558 3195 
share 42.6 46.4 42.2 44.6 37.4 42.0 47.3 39.5 

 

audience 317 142 193 422 451 637 616 295 

share 2.8 3.4 2.7 2.7 2.9 3.1 2.3 3.6 

Altre  
terrestri 

audience 718 255 459 789 1303 1091 1666 496 
share 6.4 6.1 6.5 5.0 8.5 5.3 6.3 6.1 

Altre  
Satellite 

audience 1219 426 957 1249 2281 1974 2540 853 
share 10.8 10.2 13.6 7.9 14.9 9.6 9.6 10.6 
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