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Un homme italien  
à Cannes (rumori) 

 
Stravince l’isola deserta nella barriera corallina 
e la sua ricerca di un custode.  
A Cannes nella prima giornata trionfa l’idea, 
ma, forse, anche un messaggio della ricerca di 
ciò che non abbiamo più: il silenzio della natura. 
Video, inserzioni, interviste, telegiornali, siti 
web: tutti a raccontare dell’opportunità di 
volare per un bel po’ di tempo a custodire la 
barriera corallina. Un sogno, ben retribuito e 
in un momento in cui il lavoro non c’è: si può 
chiedere di più? 
almeno a parole, molti avrebbero fatto carte 
false pur di riuscirci. In un milione di persone 
ci han provato, solo uno ci è riuscito. Un lavoro 
magnifico, per ritrovare quel senso di pace che 
ormai abbiamo perso. E che magari, oggi, 
vorrei nell’ormai caotica sala stampa. Solo per 
qualche minuto, giusto quelli che servono per 
raccontare cosa c’è a chi non c’è. 
I caffé rendono svegli, il brusio si accompagna 
alle dita che volano sulle tastiere tra una 
conferenza stampa e l’altra, a un dibattito ne 
segue subito un altro. Il Festival si è svegliato, 
almeno numericamente, e comincia ad 
assegnare i suoi premi. Se l’inglese è la lingua 
che domina, ma appena escono tutti tornano 
al loro idioma e, a quel punto, le stanze, i 
corridoi e le scale mobili si animano con suoni 
di terre più o meno lontane da qui. Mentre 
tutti corrono a farsi la foto con il Clown che 
consegna l'invito per una festa, come un alieno 
cerco di capire e carpire, mettere assieme 
dettagli e concetti più grandi, ponendomi 
domande e ponendole quando posso. Qui c’è 
un mondo e può essere utile o interessante 
anche solo osservare ciò che succede attorno. 
Quello che si evince è che il nostro Paese 
langue e si vede poco, ma ripeterlo giova 
oppure no? Forse qui c’è uno dei pezzi di un 
mosaico più grande, quello di una nazione 
molto ricca di idee, ma forse con poco 
desiderio di renderle esplicite; oppure l’altra 
possibilità potrebbe risiedere nel fatto che siamo 
un territorio che fa battaglia di retroguardia e 
non di avanguardia.  
L’Italia, grazie a una favolosa salade niçoise e 
al profumo di crépe, appare più lontana di 
quanto lo sia in realtà: per quei rumori 
familiari, comunque, c’è ancora tanto tempo e, 
per fortuna, ancora tanto da raccontare a voi 
che non siete qui. Salut. 
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di Fabio Muzzio 
 

Cannes — Dopo le short list ecco i nomi dei primi vinci-
tori (per l’elenco completo vi lasciamo l’opportunità di 
scaricarvi qui il materiale). Le categorie in gara ieri era-
no quella dei Promo, PR e Direct Lions. L’Italia esce a 
mani vuote, ma lo sapevamo già e l’unico modo, presti-
gioso sia chiaro, di essere presenti è nelle giurie con 
Rossella Sobrero Presidente di Koinètica (PR) e Michele 
Sechi (Direct) Direttore creativo di Arc Leo Burnett. 
Il Giappone esce vincitore nella categoria Promo con 
Yubari, ma a trionfare è l’Australia con quel “Best Job in 
the World” che ha girato tutto il mondo e che non pote-
va non vincere. Ricordate quando si cercava il custode 
per l’Isola di Hamilton nell’arcipelago australiano di 
Whitsundays? Rossella Sombrero, nel post conferenza 
stampa, ci ha sottolineato l’idea forte di questa 
comunicazione, che non solo ha messo tutti d’accordo, 
ma che alla fine si è venduta da sola, seppur, 
ovviamente, sia stata ben studiata e realizzata. 
Sobrero, un Lions al debutto: che impressione ha 
ricavato da giurata? “Direi che il giudizio è positivo. I 
lavori erano davvero interessanti, anche se l’importanza 

delle PR è 
maggiore ri-
spetto a quel-
lo che è stato 
rappresentato 
qui. I lavori 
iscritti erano 
431, un nu-
mero basso 
se le raffron-
tiamo all’im-
portanza del 
settore. Di-
versi paesi 
a v r e b b e r o 
potuto espri-

mere una quantità di progetti superiori a quelli propo-
sti”. Si riferisce anche all’Italia? “La nostra situa-
zione la definirei un po’ triste. I lavori esaminati prima 
dell’uscita delle short list sono stati solo sei e io ho avu-
to modo di visionarne solo un paio: il lancio di Wired in 
Italia e un progetto del Cesvi che giocava sulle scom-
messe in modo positivo (nessuno è poi entrato tra i 
possibili vincitori, ndr)”. 
L’impressione è che Best job in the World avesse 
già vinto in partenza: “Direi che è un progetto che ci 

ha visto coinvolti e convinti all’unanimità. Rimane un 
progetto molto ampio e non solo di PR, per cui prevedo 
che possa essere papabile di altri riconoscimenti come 
nel Direct (ne abbiamo avuto la conferma un’ora dopo, 
ndr) e pure nel Digital. Rimane un progetto che, partendo 
da un’idea forte, che rende, se volete, anche più facile il 
lavoro successivo, ha saputo sfruttare al meglio tutti i 
canali disponibili, compreso i Social Network e gli sms. 
Quello che ho potuto notare in veste di giurata è che 
molti paesi sfruttano tutti i canali possibili per la realiz-
zazione delle loro PR, mentre da noi questo fa fatica a 
capitare. Non dico di non aver visto lavori magari un po’ 
ingenui nel loro sviluppo, ma già in ottica Digital PR. 
Alcune nazioni dell’est europeo, per esempio, ma anche 
il Libano, che ha presentato, per sempio, una campagna 
sociale, alla quale io sono professionalmente più sensi-
bile, hanno dimostrato di aver intrapreso una strada che 
noi fatichiamo a imboccare. Potrei anche portare gli 
esempi di lavori del Costa Rica, di paesi sudamericani. 
La brasiliana TV globo mi ha impressionato per una 
campagna dedicata a una miniserie: innovativa e sgan-
ciata dall’immagine di televisione generalista: per capir-
ci, trasferendo al nostro contesto l’esempio, è come se 
una campagna “normale” per MTV fosse stata pensata 
e realizzata da RAIUNO”. 
Ancora dispiaciuta per l’Italia? “Tra qualche giorno 
AssoComunicazione presenterà uno studio dal quale si 
evince che le PR in Italia sono un settore che si salva, o 
meglio, che va meno peggio degli altri e di cui dobbiamo 
essere orgogliosi. Peccato che qui non si sia visto”. 

Assegnati i primi Grand Prix: doppio trionfo 
per l’isola lontana (da noi) 
 
Assegnati i riconoscimenti Promo, PR e Direct.  
Rossella Sobrero: “Nella categoria PR per l’Italia situazione molto triste”. 

Anno 5 - numero 116 
martedì 23 giugno 2009 - pag. 2 

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&new_topic=20


Anno 5 - numero 116 
martedì 23 giugno 2009 - pag. 3 

di Anna Tita Gallo 
Cannes — Jimmy Maymann entra 
in scena in stile ‘man in black’, 
elegantissimo. Sullo sfondo il logo 
della sua Go Viral. Fa una piccola 
premessa: la prima parte del suo 
speech sarà invaso da tabelle, dati 
e numeri, la seconda parte sarà 
molto più divertente.  
Nell’attesa dell’entertainment, la 
sala si fa silenziosa.  
Tenetelo a mente. 
Internet prenderà il sopravvento sulla 

tv tradizionale entro giugno del prossimo anno. Le per-
centuali parlano chiaro: dalle 40 ore di media mensili, si 
passerà alle 50-60 ore. 
La riscossa del Web, come sappiamo, ha influenzato 
progressivamente la comunicazione legata ai brand, con 
un’equazione elementare: se la penetrazione di Internet 
cresce, cresce anche l’influenza dei brand su quel 
target. Basti pensare alla trasformazione dell’adv legato 
ai magazine: al prodotto cartaceo si è affiancato dapprima 
un sito dedicato, poi c’è stato il boom dei blog, …  
La multicanalità ha preso campo, insomma. Il display 
adv, parallelamente, è stato supportato/rimpiazzato da 
formati differenti: widget, presenza su social network, 
videogame adv, mobile adv e così via, al punto che oggi, 
volenti o nolenti, i banner in senso stretto sono già nonni. 
In particolare, gli utenti delle community sono cresciuti 
dell’883% dal 2000 al 2009, mentre i fruitori di video si 
sono moltiplicati del 1905%. Udite udite! 
“The digital future is already here” è scritto ora dietro le 
spalle di Maymann. Ed è un’affermazione che fa riflettere. 
Il futuro è ora, lo stiamo vivendo. Chi si ferma è perduto, 
viene da pensare, soprattutto pensando a coloro che 
non riescono ad abituarsi e ad adeguarsi alle tecnologie 
sempre in evoluzione e che restano letteralmente fregati, 
tagliati fuori. Questo vale a maggior ragione nel mer-
cato pubblicitario. 
I consumatori sono sempre più disposti ad aprire le porte 
alla comunicazione proveniente dalle aziende, ma non a 
tutti i messaggi. Servono elementi che facciano da 
‘colla’, che avvicinino e permettano loro di sentirsi 
partecipi. Se i social network sono i sovrani assoluti, 
bisogna emulare quel tipo di rapporti. Come? Persona-
lizzando la brand experience, avvicinandosi al con-
sumatore, diventando suo amico. 
Ed ecco allora che dai banner si è passati ai formati video, 
dai siti dedicati a campagne singole alla multicanalità.  
Gli utenti sono ‘always on’. Vuol dire che il target è 
sempre raggiungibile. Se parliamo della Rete poi, que-
sto vale ancora di più: il consumatore è su Facebook, 
chatta su SkyPe o su MSN, può guardare un video su 
YouTube, utilizza magari anche le varie applicazioni per 
il mobile.  

L’utente c’è sempre, sono i formati pubblicitari che 
devono adeguarsi a questa presenza costante. 
Ed eccoci all’entertainment. Tra i vari contributi scelti da 
Maymann, riporto quelli relativi al lavoro della Saatchi & 
Saatchi London per il cliente TMobile. 
Siamo alla London's Liverpool Street station. Improv-
visamente inizia un ballo sfrenato. Dopo l’incertezza 
iniziale dei presenti, sono in molti ad unirsi ai ballerini: 
giovani, anziani, tutti improvvisano passi di danza a 
casaccio. Il contagio è stato rapidissimo. Il video è an-
dato on air meno di 48 ore dopo le riprese, non solo in 
versione ‘ufficiale’. Non trascuriamo quante persone 
avranno ripreso, cellulare alla mano, la scena della 
quale sono state protagoniste.  
E c’è stato anche un bis, a Trafalgar Square, stavolta con 
un karaoke. Una volta distribuiti i microfoni, il successo è 
garantito. “Life’s for sharing”, come dargli torto? 
Ricordate la silenziosa platea del Théatre Débussy? 
Dimenticatela. Ora la platea applaude, ride, canta. E gli 
sguardi assonnati rivolti al vicino al poltrona sono 
diventati sorrisi. Ancora una volta, la situazione creata 
dalla Saatchi & Saatchi London ha generato l’effetto a 
catena. 
Per tornare in clima da Croisette, in cima alla Direct 
Lions Winners List è stato promosso un modo di fare 
adv che si sposa alla perfezione con quanto illustrato da 
Maymann. Il Grand Prix è andato nelle mani della Cum-
minsnitro di Brisbane, il cui nome a molti non dirà nulla, 
ma che è l’agenzia ad aver assicurato la diffusione del 
messaggio dell’Ente del Turismo di Queensland. Avete 
presente quell’annuncio in cui si cercava un custode 
per un’isola sperduta? L’avrete visto pressoché ovun-
que: sui por-
tali di ricerca/
offerta di la-
voro, ripreso 
dalla stampa 
e sui siti di 
informazione, 
su Facebook, 
… In questo 
risiede uno 
dei motivi del 
successo del-
la campagna: la diffusione incredibile.  

Non dimenti-
chiamo che 
tutto è partito 
sotto forma di 
‘Direct tv cam-
paign’. 

Go Viral: the future is now! 
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Me l’hanno presentato alla Salle Estérel ed è stato amo-
re a... quinta vista, direi! 
Ecco com’è andata... 
 

1 - VISTA 
 
Prima di tutto mi hanno mostrato lo spot che lo pro-
muove, con tanto di occhialini per gustarmi il 3D. Da 
una finestra ci intrufoliamo in una casa luminosa, dove 
due grandi barattoli di noccioline saltano su un tavolo e 
lasciano uscire il contenuto come acqua zampillante; poi 
la stessa sorte tocca ad un vasetto pieno di invitanti 
palline di gelato alla vaniglia. A quel punto, mentre sullo 
sfondo si stagliano le onde del mare, noccioline e gelato 
si fondono e prendono la forma di un iPod attorno al 
classico bastoncino di legno, mentre dall’alto scivola del 
cioccolato a rendere il tutto ancora più goloso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - UDITO 
 
A questo punto, allo spot hanno aggiunto l’audio: un 
ritmo dance fa ballare noccioline e gelato, aggiungendo 
appeal alla scena. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 + 5 - TATTO + GUSTO 
 
Non faccio in tempo a finire di capire chi sale sul pulpito 
a presentare il prossimo step, che dietro di me, tra una 
fila di poltrone e l’altra, si materializzano ometti con 
casse brandizzate per farmi assaggiare il mio nuovo a-
more... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - OLFATTO 
 

All’improvviso, un gusto di vaniglia pervade la sala. A-
desso sì che correrei al bar... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     (A.T.G.) 

Lui è icePod, ci siamo conosciuti a Cannes... 

Come il cinema  
coinvolge i 5 sensi... 



Cannes — Quelli di IKEA e Nordpol+ ci scherzano sopra, 
ma in fondo hanno ragione: se partecipi ti diverti di più. 
“L’idea di partecipazione – dicono – è nel nucleo centrale 
del brand, quindi di tutte le azioni di marketing ad esso 
collegate”.  
Così, se è vero che sono in molti a chiedersi quando ci 
daranno direttamente un ceppo di legno da intagliare,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

è altrettanto vero che loro hanno la risposta pronta: “Ciò 
che costruisci con le tue mani ti resta nel cuore”.  
Ecco perché i mobili di IKEA non hanno nessunissima 
intenzione di restare oggetti sullo sfondo. Anche la scelta 
di dar loro un nome proprio punta a personificarli, a 
suscitare il nostro affetto. A scapito magari della relazione 
con il proprio marito, stanco del solito tour tra cucine, 
salotti e camere da letto, che finisce inevitabilmente con 
una serata passata alle prese con cacciaviti e mensole. 
‘Terapia di gruppo’, la chiamano loro, un modo per stare 
insieme: confrontarsi per capire come dar vita a Billy 
può essere stimolante. 
In Germania il concetto di partecipazione si è dilatato 

all’estremo.  
Il protagonista della campagna 2009 è Nils, un cliente 
come chiunque altro. A lui è stato destinato un box, una 
stanza, un monolocale vuoto, da arredare in attesa del 
catalogo. Nils non è un recluso ‘in stile Isola dei famosi’, 
può comunicare con l’esterno, anzi, deve farlo. Un sito 
dedicato ha seguito le sue 3 settimane nel box: i suoi modi 
di occupare il tempo sono stati resi visibili a tutti in 
streaming.  
Ma l’asso nella manica di IKEA era intanto fuori dal box, 
erano i consumatori, che potevano mandare a Nils e-
mail, fax, lettere, trilli. Potevano anche telefonargli  e, 
soprattutto, votare i mobili IKEA per scegliere in che mo-
do arredare lo spazio intorno a lui. A Nils toccava l’ingrato 
compito di assemblarli. 
Ebbene, torna ancora quel concetto di partecipazione di 
cui IKEA si fa promotrice.  
Questi i risultati: 
 

 
 
 
Inutile dire che i testimonial di IKEA sono così stati gli 
stessi consumatori, che dopo aver seguito i 21 giorni di 
Nils nel box, raccontandoli e facendoli rimbalzali on-line 
su blog, social network e così via, hanno portato ad un 
incremento delle vendite davvero notevole, soprattutto 
considerando il momento critico per l’economia: 
 

              
(A.T.G.) 

Total time spent on the stream              1.752.997 hs 
Total stream traffic      308,62 Tb 
Accessed live streams   52.472.783 
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+ 16% di vendita degli oggetti con cui Nils ha arredato il box 
+ 59% di vendita in totale 



Campagna innovativa per Sony Ericsson  
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 Per il lancio di F305 FiFA09 Edition – il nuovo cellulare con 
Motion Gaming sviluppato per offrire il meglio in termini di 
performance agli amanti dei giochi e appositamente creato 
per tutti gli amanti del calcio - Sony Ericsson ha sviluppato 
una campagna davvero innovativa, con un piano media 
originale e d’impatto,  capace di raggiungere con efficacia il 
target di riferimento. 
F305 FIFA09 Edition rientra all’interno dell’accordo di sponso-
rizzazione che Sony Ericsson ha siglato con FIFA.  
Inoltre, Sony Ericsson sarà il Telefono Cellulare Ufficiale e Offi-
cial Sponsor dei Mondiali FIFA 2010 che si terranno in Sudafri-
ca. La sponsorship proseguirà fino alla fine del 2010. 
TELEPROMOZIONI IN 3D 
Contestualmente alla Confederation Cup 2009 
(Sudafrica 14-28 giugno) è on air in questi giorni su Sky 
(fino al 28 giugno) l’innovativa telepromozione in 3D, 
un nuovo formato ideato da Iniziative Speciali di Sky 
Pubblicità, realizzato dalla factory della concessionaria. 
La TLP è un formato innovativo e molto più di un sem-
plice spot: è una vera e propria esperienza virtuale nel 
mondo Sony Ericsson e, più specificamente, un viaggio 
alla scoperta delle caratteristiche di F305 FIFA Edition 
(fotocamera da 2.0 MP, lettore musicale, 61 giochi pre-
caricati e FIFA09, motion gaming) il più giovane e rivo-
luzionario telefono di Sony Ericsson. 
Nello spot, lo spettatore viene invitato ad entrare in un 
mondo nuovo ed è guidato passo passo all’interno delle 
potenzialità dell’F305, passando dal mondo reale a quel-
lo virtuale 3D. 
Un concept assolutamente non convenzionale che sotto-
linea la continua innovazione di Sony Ericsson verso una 
comunicazione senza confini e il legame tra l’Azienda ed 
il mondo del calcio con il quale condivide il dinamismo e 
la passione. 
Media Planning: Mediaedge:cia  
F305 E GAZZETTA DELLO SPORT: 
A sostegno del legame tra F305 e lo sport, Sony Eri-
csson ha scelto di legarsi a La Gazzetta dello Sport - la 

testata sportiva più amata dagli italiani – con un’origi-
nale iniziativa speciale.  
Il progetto prevede la sponsorizzazione per quattro set-
timane della pagina de La Gazzetta dello Sport che pre-
senta e commenta i migliori sondaggi, rimandando al 
sito gazzetta.it. Ogni settimana sarà lanciato un son-
daggio al quale gli utenti potranno partecipare ed espri-
mere la loro opinione sul sito oppure su Gazzetta Mobi-
le, raggiungibile grazie alla tecnologia tag 2D stampata 
sulla prima pagina dell’edizione cartacea del quotidiano. 
Con questa operazione, Sony Ericsson consolida il suo 
posizionamento di Entertainment Communication Brand. 
CAMPAGNA STAMPA E WEB:  
Il piano, infine, prevede anche una campagna stampa e web. 
La creatività è stata sviluppata interamente in Italia da 
McCann Erikson.  
Il claim della campagna Io(logo liquido Sony Ericsson)
divertirmi con i campioni evidenzia l’animo gaming dell’-
F305 ed il legame con il mondo del calcio. La pianifica-
zione, curata da Me-
diaedge:cia prevede 
un flight nel periodo 
giugno-luglio sui 
principali quotidiani 
free press, su Gaz-
zetta dello Sport e 
Sportweek oltre che 
su alcune testate de-
dicate alla telefonia 
cellulare e ai giochi. 
Per quanto riguarda il 
web, l’adattamento 
della creatività è di 
Agency.com. La pia-
nificazione riguarda i 
principali portali di 
informazione e siti di 
gaming ed 
entertainment. 
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Sono stati presentati a Milano i risultati dell’Osservato-
rio AIFIn “La multicanalità nelle banche retail europee: 
strategie e innovazioni”, realizzato dall’Associazione Ita-
liana Financial Innovation in collaborazione con Auriga. 
Comodità e vicinanza della filiale o rapporto con il per-
sonale sono ormai criteri superati. Secondo un panel di 
esperti del settore bancario i clienti bancari del futuro 
potrebbero scegliere la propria banca di fiducia anche in 
base al suo grado di innovazione tecnologica e alla ca-
pacità di offrire i servizi su più canali diversi – Internet, 
mobile, bancomat. É questo uno dei risultati più interes-
santi dell’Osservatorio AIFIn-Associazione Italiana Fi-
nancial Innovation dal titolo “La multicanalità nelle ban-
che retail europee: strategie e innovazioni”, realizzato 
in collaborazione con Auriga, società impegnata nel 
campo delle soluzioni software per l’IT banking e per la 
banca virtuale multicanale.  
Secondo il 100% dei senior manager delle banche inter-
vistate, infatti, i clienti e in particolare i giovani sceglie-
ranno sempre più la propria banca principale anche per 
la capacità di offrire una gamma di servizi maggiore in 
modo integrato su tutti i canali, anche quelli più nuovi e 
tecnologicamente evoluti, e non più solo per le condizio-
ni economiche o la vicinanza geografica della filiale – 
che pure continuerà ad avere un’importanza nodale per 
il 61% degli intervistati.  
“Consentire al cliente di accedere ai servizi bancari e 
relazionarsi con la banca attraverso diversi canali e 
‘percorsi’ – ha spiegato Sergio Spaccavento, Presidente 
di AIFIn – rappresenta oggi la vera sfida competitiva 
per le banche retail. La multicanalità diventerà sempre 

più un importante driver di differenzazione, e saranno 
proprio i giovani, i cosiddetti ‘nativi digitali’ e i clienti di 
un domani ormai prossimo, il campo di prova su cui va-
lutare la capacità di visione strategica e di innovazione 
della banche”. L’utenza bancaria, insomma, si evolve, e 
le banche si muovono di conseguenza, investendo in 
tecnologia (circa 6,7 miliardi nel 2008 nel mercato ita-
liano, +3,7% rispetto all’anno precedente) e sviluppan-
do i canali telematici e alternativi. Secondo l’indagine di 
AIFIn, infatti, nei prossimi tre anni gli utenti useranno 
sempre più e non solo per le operazioni di base il canale 
Internet e l’home banking (il 94% degli intervistati sug-
gerisce un aumento elevato del canale; 6% aumento 
contenuto), gli sportelli bancomat (28% aumento eleva-
to; 56% aumento contenuto) e i dispositivi mobili e gli 
smartphone di ultima generazione (39% aumento ele-
vato; 44% aumento contenuto).  
“Dall’intera analisi – ha commentato Vincenzo Fiore, 
CEO di Auriga – emergono due parole chiave: conver-
genza e innovazione, intesa quest’ultima come tecnolo-
gia all’avanguardia per valorizzare al meglio i canali esi-
stenti e crearne di nuovi, come nel caso del mobile, or-
mai pronto a veicolare servizi di pagamento per il gran-
de pubblico. Oppure ancora per favorire l’interazione tra 
gli stessi, laddove un’unica operazione bancaria può 
prevedere il coinvolgimento di più cana-
li contemporaneamente, come nel caso del prelievo sen-
za carta, che inizia sul canale che il cliente preferisce 
(filiale, Internet, call center), coinvolge il cellulare per 
l’invio della password e infine lo sportello automatico 
per il prelievo dei contanti.” 

La banca preferita dagli italiani  
dialogherà on-line. O al cellulare  
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Martini seduce i suoi “lover” con il nuovo lancio: Martini 
Soda. L’ingresso di Martini nel mondo dei sodati si fa 
sempre più accattivante considerando i sorprendenti 
punti di forza di Martini Soda illustrati da Antonella Lan-
franco, direttore marketing di Martini & Rossi: “Finora 
tutto il mercato degli aperitivi sodati è stato Rosso, noi 
vogliamo portare una proposta diversa in termini di 
prodotto: bianco e con profilo di gusto differente, più 
dolce-amaro e meno forte. E vogliamo portarlo al 
consumatore andando a cogliere tutti quegli emotional 
benefit legati al momento dell’aperitivo, ma non ancora 
sviluppati. L’altro grande elemento di differenza è 
l’immagine del prodotto, che passa attraverso la 
bottiglietta e una marca unica”. Tutto il glamour, lo stile 
e la gioia di vivere italiani di Martini sono infatti 
racchiusi nel packaging di Martini Soda, una innovativa 
bottiglietta da 10 cl disegnata dallo studio Robilant e 
Associati di Milano che esprime al meglio tutto il fascino 
del mondo Martini. “La collaborazione ormai storica con 
Martini rappresenta per la nostra impresa un esempio di 
successo – ha affermato Giuliano Dell’Orto, Direttore 
Creativo dello studio - La conoscenza approfondita della 
marca e dei suoi valori peculiari, maturata in quasi 15 
anni di partnership, ci ha consentito di affiancare 
l’Azienda nella duplice sfida di presidiare i mercati nei 
quali la sua presenza era già consolidata e di entrare 
autorevolmente in mercati nuovi, fino a questo 
momento inesplorati, come quello dei sodati per 
aperitivo. Sono queste le condizioni grazie alle quali è 
stato possibile delineare per Martini Soda un’immagine 
innovativa, capace di inserirsi armonicamente nel 
mondo dei sodati rispettando i codici del settore e di 

reinterpretarli secondo 
l’eleganza e lo stile che 
da sempre 
contraddistinguono 
Martini. Il risultato finale 
è quindi un prodotto in 
grado di emergere farsi 
notare senza però 
perdere i codici di 
accessibilità e 
quotidianità del 
segmento”.  
Il lancio di Martini Soda 
sarà innovativo e fuori 
dalle regole : dal web, al 
viral marketing, alla tv, 
all’ affissione, ad inusuali 
attività di sampling per 
tutto il periodo estivo. 
“Saranno operazioni 
legate al tema della 
campagna intitolata Viva 
la vita – ha spiegato 
Antonella Lanfranco –  
perché nel dna di Martini 
c’è da sempre la gioia di 
vivere con stile positivo, 
solare, accattivante, 
energizzante, dinamico, 
vibrante. La campagna 
sarà in stile anni 80, un periodo oggi molto cool. Uno 
stile anni 80 reinterpretato in chiave moderna”.  

La campagna di comunicazione 
di Martini Soda è a cura 
dell’agenzia Max Information 
del Gruppo Armando Testa. A 
partire dal 4 maggio è stato 
possibile scoprire il mondo di 
Martini Soda. Martini Soda è 
uno dei primi in Italia ad offrire 
all’utente la nuova tecnologia 
della “realtà aumentata”, un 
modo assolutamente innovativo 
di generare una realtà virtuale 
generata tramite una webcam, 
regalando un’esperienza 
interattiva in linea con il trend 
dell’era web 2.0. In anteprima e 
per tutto il mese di maggio 
attraverso la realtà aumentata 
l’utente è stato partecipe in 
modo attivo del lancio della 
campagna di comunicazione, 
avvenuta in modo teaser sui più 
importanti quotidiani e rivolta a 
un pubblico giovane, urban 
style e amante degli aperitivi. 

Presentato il nuovo Martini Soda 
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Una forte pianificazione media a partire dal 10 giugno 
sui principali portali e siti di intrattenimento porterà gli 
utenti a scoprire Martini Soda e le frizzanti novità del 
nuovo sito www.martinisoda.com. Se a maggio Martini 
Soda si lascia scoprire in anteprima attraverso la realtà 
aumentata, dal 10 giugno il “Viva la Vita” di Martini 
Soda inizierà a coinvolgere gli utenti sul web attraverso 
un vero e proprio “aperitivo all’asta”, un’assoluta 
novità. I partecipanti potranno infatti scatenare sul sito 
www.martini soda.com la propria fantasia, proporre un 
aperitivo a tema e sponsorizzarlo attraverso la propria 
rete di contatti su Facebook, Twitter, Flickr e Youtube. 
L’aperitivo all’asta sarà un’occasione che Martini Soda 
ha creato per far sì che ciascuno possa liberamente 
esprimere il proprio modo di intendere la gioia di vivere 

attraverso il momento dell’aperitivo secondo modalità 
inedite. Le candidature creative dei navigatori verranno 
votate dalla community di utenti ed ogni mese dieci 
vincitori si aggiudicheranno un kit Martini Soda per 
organizzare l’aperitivo a casa. A fianco di questa 
iniziativa rivolta al consumatore finale, Martini Soda 
coinvolgerà anche i baristi, invitandoli a partecipare al 
Concorso “Viva il tuo locale” che premierà gli allesti-
menti fotografici più originali composti da bottigliette 
Martini Soda in tutti i bar d’Italia. I baristi potranno in-
fatti esporre, filmare o fotografare la propria “opera” e 
“postarla” su www.martinisoda.com. In premio, per chi 
rende bello il proprio locale con Martini Soda, due buoni 
spesa del valore di 5.000 euro ciascuno da utilizzare 
presso i punti vendita Metro Cash & Carry. “Viva il tuo 
locale” prenderà il via il primo di luglio e durerà quattro 
mesi. Martini Soda sarà anche importante protagonista 
di un forte piano di affissioni in tutta Italia! Dall’8 al 21 
giugno sarà possibile conoscere tutta la “bellezza” della 
bottiglietta di Martini Soda e il mondo fresco e frizzante 
“Viva la vita” tramite l’utilizzo di formati qualitativi e di 
forte impatto nei principali circuiti cittadini a Torino, 
Milano, Mantova, Verona, Padova, Trieste, Bologna, Fer-
rara, Riccione, Roma, Napoli, Palermo e Catania. A par-
tire dal 28 giugno, su tutte le TV nazionali sarà la prota-
gonista di uno spot ispirato agli anni’80.  

Presentato il nuovo Martini Soda 
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BCube firma la creatività di MINI sul numero speciale di 
Wired dedicato alla celebrazione dei 40 anni dallo sbar-
co sulla Luna. La creatività, realizzata dal copy-writer 
Fabio Andreini e dall’art-director Daniele Pancetti sotto 
la direzione creativa esecutiva di Francesco Bozza e 
quella del direttore creativo associato Michael Engel-
brecht, reinterpreta in tipico stile MINI la celebre imma-
gine dell’allunaggio compiuto da Armstrong nel 1969. A 
quarant’anni dall’evento, dopo aver portato la vita, lo 
sbarco di MINI farà finalmente arrivare il divertimento 
sulla luna. Infatti, sul visual che riproduce una MINI 
Cabrio parcheggiata con la bandiera della MINI piantata 
sul territorio lunare, la headline recita “Lunapark”. Il 
valore centrale del Brand, l’excitement, supera metafo-
ricamente i confini terrestri per sbarcare così sul nostro 
satellite. 
 
Credit:  
Direzione Creativa Esecutiva: Francesco Bozza 
Direttore Creativo Associato: Michael Engelbrecht 
Art-Director: Daniele Pancetti 
Copy-writer: Fabio Andreini 
Post-produzione: Studio Ros 
Account Supervisor: Salvatore Nicoletti 
Centro media: Carat 
On air stampa: Wired di Luglio 

BCube porta MINI sulla luna 
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Sabato, in occasione dell’incontro di presentazione della 
tappa del Superbike di Misano Adriatico, il Gruppo Came 
ha annunciato la sponsorizzazione a favore del Superbike 
World Championship.  
La decisione di sponsorizzare il Superbike come TOP spon-
sor rientra nella strategia di sviluppo e promozione inter-
nazionale del Gruppo e dei suoi marchi: la manifestazione 
sportiva vede infatti ogni anno incrementare l’interesse del 
pubblico, tanto da aver raggiunto 1 milione di spettatori 
nel 2008 nel mondo. 
La scelta strategica del Gruppo Came si affianca alla deci-

sione del Gruppo di sponsorizzare anche Max Biaggi.  
“Siamo orgogliosi di sponsorizzare un evento sportivo di 
tale importanza come il Superbike 2009 e un campione 
di indiscussa bravura come Max Biaggi – ha commenta-
to Paolo Menuzzo, Presidente del Gruppo Came - Il 
mondo del motociclismo sportivo è da sempre un esem-
pio di perfetta fusione tra la sana competizione sportiva 
espressa in pista dai piloti e l’elevata competenza tecni-
ca delle case motociclistiche che assicurano la sicurezza 
sul circuito. Garanzia di sicurezza e lavoro di squadra 
sono proprio le linee guida che riflettono lo spirito del 

Gruppo Came”. 
“Siamo molto contenti di dare il benve-
nuto al Gruppo Came come Top Sponsor 
del Campionato Mondiale Superbike - ha 
dichiarato Paolo Flammini, l’Amministra-
tore Delegato di Infront Motor Sports - 
Il gruppo è leader internazionale nel 
settore di controllo di accessi automatici 
e averlo nel nostro portfolio di sponsor e 
partner, oltre ad essere sponsor perso-
nale di uno dei nostri top rider Max 
Biaggi, aggiunge un notevole prestigio 
al campionato. Superbike e Came condi-
vidono gli stessi valori di sicurezza, in-
novazione e lavoro di squadra e siamo 
orgogliosi che Came abbia deciso di as-
sociare il suo nome al nostro”.  

Il Gruppo Came corre con il Superbike 
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Tra le nuove generazioni, oggi Internet è diventato sempre 
più un potente strumento di espressione. In questa dire-
zione, HP ha presentato una nuova campagna che offrirà ai 
giovani un’ulteriore opportunità per farsi sentire.   
La campagna Listen 2U coinvolgerà ragazzi di Europa, Me-
dio Oriente e Africa, combinando in modo creativo iniziati-
ve legate ai social media e attività vis-a-vis, con l’obiettivo 
di ascoltare le aspettative e le richieste dei giovani per svi-
luppare PC realmente in linea con le loro esigenze.   
Ispirato da una ricerca sui fattori che influenzano mag-
giormente il comportamento dei ragazzi e sul ruolo che 
la tecnologia gioca nelle loro vite, Listen 2U metterà alla 
prova il talento dei giovani nell’inventare e dirigere un 
film, offrendo loro la possibilità di vincere le migliori 
soluzioni HP per realizzare le proprie creazioni.  
“Oggi i giovani si confrontano costantemente con nuove 
tecnologie e con le numerose possibilità creative che 
offrono - ha commentato Luciana Broggi, vice president, 
marketing, Personal Systems Group, HP EMEA - La no-
stra ricerca dimostra che questo fenomeno sta generan-
do una maggiore richiesta d’espressione. Stiamo offren-
do ai ragazzi un luogo dove potersi esprimere e ci impe-
gniamo nell’ascoltarli”.    
Fondamentale per la campagna è il sito www.hp.com/
listen2u , dove saranno reperibili i dettagli sull’iniziativa e 
sul concorso, nonché pubblicati tutti i progetti dei parteci-
panti e i risultati. Inoltre, è prevista la creazione di specifici 
gruppi Listen2U su YouTube, Facebook, Flickr e Twitter.   
La prima attività della campagna Listen 2U sarà la com-
petizione “RU the next inventor?”, che invita i giovani a 
creare un video che mostri che cosa vorebbero poter 
fare con un computer. I filmati, di una durata massima 
di 30 secondi, dovranno essere caricati su 
www.youtube.com/group/RUtheNextInventor. Tra que-
sti saranno selezionati 10 finalisti, proclamati in base al 

numero di visite e alle vota-
zioni degli utenti YouTube, e 
un vincitore scelto da HP. 
Tutti i finalisti riceveranno un 
notebook HP Pavilion dv2 
mentre il vincitore sarà pre-
miato con un desktop HP 
TouchSmart IQ800. Altri due 
concorsi sono previsti nei 
prossimi mesi. Insieme a Men-
sa, HP ha inoltre creato un gioco on-line, Digital Genius, che 
misura conoscenza, abilità e agilità digitali dei ragazzi. Ogni 
mese il vincitore sarà premiato con prodotti HP. 
La campagna includerà, infine, un road show, il Listen 
2U Tour, che farà tappa nelle principali spiagge, campus 
e festival musicali d’Europa. I visitatori del truck potran-
no caricare video e fotografie sul sito Listen2U, interagi-
re con la squadra Listen 2U e scoprire i PC HP di ultima 
generazione, direttamente nei luoghi di vacanza. Il 
truck HP Listen 2U sarà in Italia tra agosto e settembre, 
e coinvolgerà numerosi paesi europei, quali Spagna, 
Francia, Repubblica Ceca, Ungaria, Romania, Bulgaria, 
Turchia, Austria, Polonia e Regno Unito. 
“I giovani stimolano i cambiamenti - ha aggiunto Lucia-
na Broggi - oggi con Internet e i social media, le nuove 
generazioni hanno la possibilità di dar voce alle proprie 
idee e opinioni come mai prima d’ora.” 
L’indagine, che ha coinvolto 2.000 giovani in EMEA, mostra 
come Internet continui a crescere come principale stru-
mento di espressione per i giovani, per dedicarsi ai propri 
interessi e restare i contatto con amici e familiari tramite i 
siti di social sharing. Il 78% degli intervistati afferma che 
oggi è possibile apprendere qualsiasi cosa si desideri sul 
Web. Circa la metà di loro dichiara che tra i dispositivi digi-
tali non potrebbe mai rinunciare al computer.  

 HP Listen 2U: la nuova campagna HP  
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nascar realizza il nuovo sito di Original Marines 
 
nascar ha annunciato la messa on-line del nuovo sito internet di Original Marines, brand di abbigliamento per tutta 
la famiglia. La realizzazione del website è il primo step di un ampio progetto di web marketing che nascar fornirà a 
Original Marines, mirato ad un incremento della brand awareness on-line e della fidelizzazione degli utenti in 
target. Le scelte grafiche del nuovo originalmarines.com valorizzano il catalogo prodotti, che presenta la collezione 
del momento, e lo store locator realizzato in flash, attraverso il quale l’utente individua il punto vendita Original 
Marines più vicino. In stretta collaborazione con il marketing di Original Marines, nascar gestisce tutti i contenuti 
della piattaforma: le rubriche Mamme Original e Ragazzi Original, con le quali il brand si rivolge a mamme e ra-
gazzi che sono già in grado di navigare su internet, proponendo suggerimenti e consigli che spaziano dalla moda 
all’alimentazione, passando per lo sport e il mondo dei videogiochi, le news, la pubblicazione dei comunicati stam-
pa, la newsletter inviata periodicamente a tutti gli utenti iscritti al sito. Attraverso i sondaggi on-line, pubblicati 
periodicamente su originalmarines.com, l’azienda si propone di monitorare in modo semplice ed efficace la custo-
mer satisfaction dei clienti. Completano la consulenza fornita da nascar attività di social media marketing che 
sfruttano le potenzialita di Facebook. Alessandro D’Ambrosio, Direttore Marketing del brand, ha affermato “Con il 
nuovo sito, simile ad un portale, vogliamo stabilire una connessione con il cliente che va oltre la semplice presen-
tazione delle nostre collezioni, con tanti contenuti utili. Sempre più i consumatori saranno stimolati a partecipare 
attivamente al mondo Original Marines esprimendo le proprie opinioni e partecipando a sondaggi e concorsi”.  
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Kimberly-Clark ha presentato un’operazione di product 
placement con la compagnia aerea Blu Panorama Airli-
nes: per tutta l’estate sui voli della flotta verranno di-
stribuiti i fazzoletti Kleenex Balsam. Kleenex Balsam è il 
fazzoletto che grazie alla sua composizione dona un sollie-
vo immediato perché unisce la morbidezza di Kleenex con 
gli estratti di Calendula Officinalis..  Blu Panorama Airlines 
è la compagnia aerea italiana che opera tra i principali 
aeroporti in Italia e in Europa e le più importanti desti-
nazioni turistiche nel bacino del Mediterraneo. L’accordo 
tra Kimberly-Clark e Blu Panorama Airlines, ha l’obietti-
vo di consolidare la conoscenza del marchio Kleenex e 

di permettere la prova del prodotto Kleenex Balsam. 
Anche in viaggio Kimberly-Clark è attenta alle esigenze 
dei suoi consumatori, e l’offerta dei prodotti dei suoi 
brand si sviluppa 
sempre nell’ottica di 
prevedere e soddisfa-
re i bisogni, rispon-
dendo alla mission 
globale dell’azienda: 
contribuire all’igiene e 
al benessere delle 
persone. 

Kleenex vola con Blu Panorama Airlines   

A pochi giorni dalla nascita, il nuovo portale Moto-
sprint.it si prepara a presentare la sua prima iniziativa: 
un concorso on-line che dal 20 giugno premierà 30 for-
tunati tra coloro che si iscriveranno al Club Moto-
sprint.it. Ai primi 10, verrà regalata l’emozione più 
grande per tutti gli appassionati delle due ruote: un cor-
so di guida in pista per vivere sulla propria pelle l’eb-
brezza di essere pilota per un giorno.  
Per partecipare al concorso è sufficiente iscriversi on-
line al Club Motosprint.it. Gli utenti, una volta registrati, 
potranno accedere alla pagina web che consentirà loro 
di essere immediatamente inseriti nella lista tra cui, a 
fine concorso, verranno estratti i 30 fortunati che sali-
ranno sul podio dei vincitori del primo concorso Club 
Motosprint.it. Per i primi 10 e-
stratti  il premio consisterà in un 
corso di guida in pista, della dura-
ta di un giorno, tenuto dalla 
Scuola di guida veloce Top Ride il 
9 settembre 2009 presso il circui-
to di Castelletto di Branduzzo. Per 

i successivi 20 estratti il premio consisterà in un abbo-
namento annuale alla rivista Motosprint per essere sem-
pre aggioranti su tutto quanto riguarda il  Motomondia-
le, Superbike, Pista, Produzione e MX off Road. 
“L’iniziativa del Club Motosprint.it – ha dichiarato Stefa-
no Saragoni, direttore di Motosprint -  nasce con lo sco-
po di mantenere vivo il dialogo con i nostri lettori, pro-
ponendo iniziative che possano suscitare un elevato 
gradimento fidelizzazione. Il Club Motosprint è anche un 
modo per premiare i lettori e farli sentire ancora una 
volta parte fondamentale del nostro successo editoriale, 
tramite diverse appassionati e adrenaliniche iniziative 
come questa e stimolando nel contempo la conoscenza 
del nostro nuovo portale”. 

Su motosprint.it i motori non si spengono mai 

www.gallipucci.com
www.gallipucci.com


Europ Assistance:  
“Non puoi andare in giro senza”  
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Radio, stampa e, novità di quest’anno, anche la tv i mezzi 
scelti da Europ Assistance per la campagna estate 2009.  
Un filmato di 30”, trasmesso dal 21 giugno per circa un 
mese  su  SKY e su La7 porta il leader italiano nell’assisten-
za privata sul piccolo schermo. Il messaggio, riassunto nel 
claim « Europ Assistance: molto più sicura, molto più legge-
ra » - ruota intorno all’idea di viaggiare senza pesi inutili, por-
tando con sè solo ciò che è davve-
ro indispensabile a garantire un 
viaggio sicuro e senza imprevisti.  
Per la radio ritorna il tormen-
tone dello scorso an-
no : « Europ Assistance, non 
puoi andare in giro senza », 
ma con una creatività tutta 
nuova. Due radiocomunicati da 
30’’ e da 15” giocati sul dialogo 
tra un marito pignolo e la mo-
glie. Lui la  tempesta di mille 
domande per accertarsi di non 
aver dimenticato nulla prima 
della partenza.  
Una sola la risposta possibile: « Europ Assistance, non 
puoi andare in giro senza ».  La campagna radio sarà on air nel 

mese di luglio, su 49 diverse emittenti nazionali e regionali. 
Per la campagna su stampa quotidiana, infine - pianifica-
ta nei mesi di luglio e agosto sui principali quotidiani na-
zionali - saranno riproposti i soggetti dello scorso anno, 
declinati nelle due versioni « sicurezza in viaggio » e 
« sicurezza in auto ». La creatività stampa e radio è del-
l’Agenzia Republic: Sandro Gorra e Piero Bagolini i diret-

tori creativi, Vincenzina Cirillo la 
copy, Stefano Zagaglia l’art e Vale-
rio de Berardinis il fotografo. Lo 
spot TV è invece prodotto dal di-
partimento grafico di Fox Channels 
Italy con la supervisione creativa 
di Fox Factory e Republic. Il filler è 
realizzato con la veste grafica di 
Nat Geo Adventure, il canale di 
National Geographic (Sky 404). La 
pianificazione, infine, è a cura di 
MPG Italia. 
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Per l’estate 2009 Samsung Electronics presenta un’irresistibile  campagna promozio-
nale, volta ad avvicinare il grande pubblico all'Alta Definizione nella videoripresa e 
nella riproduzione di contenuti Blu-ray sul proprio schermo HD.  
Le spettacolari modalità di ripresa e visione in alta definizione trovano infatti fan-
tastica applicazione nelle videocamere Memory Cam Full HD e lettori Blu-ray 
Samsung, comparti di prodotto in cui la multinazionale coreana gode di consoli-
data leadership e autorevolezza nel mercato. 
Tutti i consumatori che acquisteranno una delle 4 videocamere Full HD della 
nuova collezione nel periodo compreso fra il 15 giugno ed il 31 agosto 2009, ag-
giungendo un euro al loro acquisto potranno ricevere immediatamente un lettore 
Blu ray BD-P1500.  
La promozione “Estate in alta definizione”, dedicata al canale della distribu-
zione specializzata, sarà illustrata attraverso una campagna on line e da un’-
attività di comunicazione sul Punto Vendita, con materiali POP dedicati, fra 
cui cartelli da banco, volantini e pendagli applicati ai prodotti coinvolti. 

Samsung presenta una promozione irresistibile  
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In continua evoluzione la partnership tra Università Boc-
coni e Performedia che è stata chiamata a gestire un 
progetto su You Tube, attraverso la personalizzazione 
dei canali e l’organizzazione dei contenuti. Da ieri l’im-
magine della Bocconi viene veicolata in rete da You-
Tube. Quella milanese è la prima università europea 
ad inaugurare un proprio canale nell’education hub.  
www.youtube.com/unibocconi consente di raggiunge-
re il pubblico di tutto il pianeta. 
Il progetto, di ampia visibilità internazionale, è stato 
strutturato in quattro macro aree di interesse: 
In “Courses” troviamo un assaggio della didattica 
attraverso i filmati di lezioni rappresentative. 
In “Events” il navigatore assisterà ex-post alla attivi-
tà convegnistica organizzata dall’ateneo, che nel solo 
2008 ha registrato 300 incontri, con 45.000 parteci-
panti. 
“Campus” spiega che cos’è l’esperienza Bocconi in 
termini di vita universitaria e cittadina attraverso vi-
deo realizzati internamente. 
“Interviews”, infine, è la sezione giornalistica del ca-
nale, con brevi interviste a docenti ed alla comunità 
Bocconi sulle proprie attività di studio e ricerca. 
Proprio per rispettare il respiro internazionale del 
progetto, tutti i contenuti sono stati editati in lingua 
Inglese. Matteo Antonelli, responsabile di Performe-

dia ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’attività di 
non conventional media implementata per Università 
Bocconi che ancora una volta”. 

Con YouTube la Bocconi in tutto il mondo 

Anno 5 - numero 116 
martedì 23 giugno 2009 - pag. 18 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8
http://www.hoepli.it/libro/informatica/e-mail-marketing/


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 19 giugno 2009 
è stato scaricato  
in 81.549 copie 

 
Per inviare i comunicati stampa: 

redazione@spotandweb.it 
Servizio arretrati: www.spotandweb.it 

 
 

Editore:  
Mario Modica Editore, e-mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione: 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-1751768 

Direttore responsabile:  
Fabio Muzzio, e-mail: fabio.muzzio@spotandweb.it 
 
Coordinatrice di redazione: 
Anna Tita Gallo, e-mail: anna.titagallo@spotandweb.it 
 
Redazione: 
Andrea Zulberti, Barbara Robecchi 
 
Opinionisti:  
Francesco Pira, Maurizio Rompani, Federico Unnia 
 
Collaboratori: 
Mara Pizzochero, Serena Baronchelli, S-0 
 

 
Ufficio stampa:  
Studio Barbara Robecchi,  ufficiostampa@spotandweb.it 
 
Pubblicità: 
e-mail: pubblicita@spotandweb.it 
 
 

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79   
del 13.02.1979 diffusione via Web 

Anno 5 - numero 116 
martedì 23 giugno 2009 - pag. 19 

Domenica 21/06/2009 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1171 882 876 1833 1128 2080 2249 1037 

share 12.6 21.5 12.1 12.1 9.9 16.4 10.1 14.8 

 

audience 1028 284 756 1413 1245 1575 2538 1022 

share 11.0 6.9 10.5 9.3 11.0 12.4 11.4 14.6 

 

audience 666 235 593 1314 656 851 1382 605 

share 7.2 5.7 8.2 8.7 5.8 6.7 6.2 8.6 

Totale  
Mediaset 

audience 2865 1401 2225 4560 3029 4506 6169 2664 

share 30.8 34.1 30.8 30.2 26.7 35.5 27.6 38.1 

 

audience 2541 1265 1840 5117 2327 2774 8295 742 

share 27.3 30.8 25.4 33.8 20.5 21.8 37.1 10.6 

 

audience 803 247 535 1478 1402 689 1877 552 

share 8.6 6.0 7.4 9.8 12.4 5.4 8.4 7.9 

 

audience 864 161 644 1088 1302 1764 1791 676 

share 9.3 3.9 8.9 7.2 11.5 13.9 8.0 9.7 

Totale Rai 
audience 4208 1673 3019 7683 5031 5227 11963 1970 

share 45.2 40.8 41.7 50.8 44.3 41.2 53.5 28.1 

 

audience 286 221 237 517 440 267 435 314 

share 3.1 5.4 3.3 3.4 3.9 2.1 1.9 4.5 

Altre  
terrestri 

audience 696 323 603 881 1093 918 1202 727 

share 7.5 7.9 8.3 5.8 9.6 7.2 5.4 10.4 

Altre  
Satellite 

audience 1184 447 1115 1453 1683 1737 2357 1194 

share 12.7 10.9 15.4 9.6 14.8 13.7 10.5 17.1 


