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Un homme italien  
à Cannes (opposizioni) 
 
L’animata Croisette è stata la compagna della 
pausa fuori dall’ovattato Palais con la sua aria 
che sta diventando consuetudine. Per carità 
non pensate che sia tutto risolto, forse un 
altro passo verso la comprensione, che, temo, 
non sarà mai totale. Mi accontenterei di un 
pezzetto ogni giorno. Il fresco, ma lo sapete 
già, che vi racconto ogni giorno dalla sala 
stampa, si oppone alla calura al di fuori.  
La Croisette vi dicevo, una panchina, un Pan-
bagnat e una sedia di legno, libera, per 
guardare la spiaggia libera e l’orizzonte dove il 
mare, le barche, i motoscafi e i privilegiati del 
bagno, come li chiamereste?, sono lì a testi-
moniare che esiste un altro mondo oltre a 
quello a cui mi sto adattando. I premi si sus-
seguono uno dopo l’altro e stiamo iniziando la 
parte discendente, ma forse più importante, 
del Festival. Mi sono chiesto che relazione ci 
fosse tra il coinvolgimento di un utente nel 
web e il coinvolgimento di un bagnante. Se in 
alcune porzioni di spiaggia regna il WI-FI, ma 
per necessità di lavoro, dalle altre parti regna 
la goduriosa vacanza. E poi, altro domandone, 
che relazione ci può essere tra un banner par-
tecipativo e globale e un signore con i capelli 
lunghi bravo a intrattenere con la sua fisarmo-
nica (che fa Francia che più Francia non si 
può), chi passeggia o si ferma su uno dei lun-
gomare più famosi al mondo?  
Chissà, la confusione, e come potrebbe quella 
rimane. Resta, sempre e comunque, il miscu-
glio, la contaminazione, perché se La vie en 
rose, cozza un po’ con l’azur, ma restituisce 
sempre quel pizzico di romantica malinconia, 
quando il nostro musicista inizia a suonare 
‘O sole mio, azzeccherà il soggetto, ma finisce 
con lo stridere un po’ per il luogo, come il 
sapore di alcune pizze che si vedono e che la 
memoria e la gola ci inducono a cadere nel 
terribile tranello. 
La giornata è stata dei giovani, però, almeno 
per noi. Vinciamo e questo non può che far 
piacere. Qui l’età media, sala stampa compresa, 
farebbe rabbrividire a di là del confine.  
Il confine, già, quello che la quantità di vestiti 
sempre più stropicciati e sempre più usati, ci 
ricordano non essere così lontano e non solo 
geograficamente. Il viaggio continua.  
Salut. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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di  Andrea Zulberti 
 
Cannes — L’Italia torna a sorridere, e dopo l’oro dei 
baci Perugina,  ottiene il risultato più prestigioso. 
A portare a casa il Leone d’oro nella categoria Young 
Cyber sono Antonio Di Battista, Copywriter di Saa-
tchi&Saatchi (nella foto a sinistra) e Massimiliano Bibbo 

(nella foto a destra) Art Director di Leo Burnett.  
L’obiettivo della competizione consisteva nel riuscire a 
creare una campagna a sostegno dei problemi climatici 
resi noti dal GHF, Global Humanitariam Forum, associa-
zione fondata nel 2007 da Kofi Annan.  
Ai Giovani Leoni è stato chiesto di trovare un’idea per 
realizzare una campagna nel cyber spazio che 
coinvolgesse il maggior numero di persone possibili in 
vista dell’incontro che si terrà a dicembre a Copenhagen.  

 
La soddisfazione per questo grande risultato è evidente 
nei due vincitori, che abbiamo raggiunto subito dopo la 
dichiarazione ufficiale e ai quali abbiamo girato due 
domande.  
Vi aspettavate questo premio? “Avevamo molta 
fiducia nei nostri mezzi e nelle nostre capacità, ma di 
vincere proprio non ce lo aspettavamo. Sapevamo di 
aver fatto qualcosa di diverso dagli altri concorrenti, e 
avevamo una buona sensazione. Possiamo però dire di 
aver avuto una buona intuizione ovvero aver colto 
un’insight molto importante, ovvero quello di smetterla 
di fare solo delle grandi parole sull’argomento ma iniziare 
con i fatti. Siamo decisamente molto soddisfatti del no-
stro lavoro, anche perché è stata una vittoria del tutto 
inaspettata, ma soprattutto siamo molto emozionati, 
stavamo vivendo la situazione quasi da spettatori, ora 
siamo i protagonisti”. 
 
Come pensate che cambierà la vostra vita dopo 
questo Leone? “Speriamo entrambi che questa 
vittoria non sia un punto di arrivo bensì un punto di 
partenza per il nostro futuro. Diciamo ciò perché per noi 
il design non è solo un lavoro, ma soprattutto una gran-
de passione che coltiviamo da molto tempo.  
Speriamo di poter continuare su questa strada.  
Una cosa che ovviamente ci fa molto piacere è di poter 
rappresentare il nostro paese e crediamo che questo 
premio sia la dimostrazione che se messi nelle giuste 
condizioni, possiamo giocarcela fino in fondo con gli altri 
paesi”. 
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Due Giovani Leoni italiani ruggiscono a Cannes 
 

Di Battista e Bibbo conquistano l’oro nella categoria Cyber  
con un progetto sui problemi climatici 

Si chiude positivamente la quarta giornata del 56mo Festival di Cannes.  
Conquistiamo l’oro con due Giovani Leoni (qui sopra l’intervista), sicuramente una buona notizia. 
 
La giornata si completa con 4 Bronzi: tre li conquista JWT nella categoria Press, bissando i premi del giorno prima, 
in quella Outdoor con i soggetti per il MUF, il Museo nazionale del fumetto. I tre soggetti risultati vincenti sono 
stati The Bill, The Wakin Up e The Shot. La giuria, presieduta da David Lubars, non aveva italiani tra i giurati. Per 
l’elenco completo dei vincitori ciccate qui. 
 
Il quarto bronzo lo conquista Saatchi&Saatchi di Roma con Contemporary Beer nella categoria Cyber.  
Lars Bastholm è stato il presidente della giuria nella quale è entrata anche Laura Sordi.  
Per l’elenco completo dei vincitori ciccate qui. 
 
Nella categoria Design, presieduta dalla francese Sylvia Vitale Rottadove, ha preso parte, in qualità di giurato, 
Alberto Baccari. L’Italia non è entrata nella short list. Per l’elenco completo dei vincitori ciccate qui. 

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=281


Filippo Padovan, un Giovane Leone 
 
Intervista a uno dei due nostri rappresentanti nella categoria Media 
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di Fabio Muzzio  
 
Cannes - Presente da soli due anni al Festival di Cannes 
la categoria Giovani Leoni Media annoverava tra i suoi 
partecipanti due italiani: Raffaele Natale di MPG Milano 
e Filippo Padovan di Initiative Centro Media. Entrambi 

Media planner, si sono cimentati 
con altri 46 colleghi i rappre-
sentanza totale di 24 Paesi. A 
uscire vincitore è stato il pro-
getto australiano, ma questa 
competizione ci ha dato l’occa-
sione di incontrare e poter cono-
scere meglio Filippo Padovan, al 
quale abbiamo rivolto alcune do-
mande. 
Filippo, arrivi per la prima 
volta a Cannes: quale im-
pressione ne hai ricavato 
fino a questo punto? 
“L’esperienza è davvero positiva 
e sono molto interessato e 
colpito dal mondo creativo che 

ci circonda, a tutto ciò che viene proposto dal punto di 
vista creativo. Io sono un Media planner e quindi posso 
immaginare quanto entusiasmo possa esserci per chi è 
un addetto ai lavori: qui si vedono proposte e si sentono 
idee che da noi arrivano solo dopo qualche anno”. 
In quale progetto vi siete cimentati? “Il nostro lavoro 
prevedeva un Breef per tutti uguale per la WFP, la 
World Food Programme, con una campagna, Fill the 
Cup, che si propone di sensibilizzare ai problemi della 
malnutrizione. L’associazione ha l’ambizioso obiettivo 
di riuscire a sfamare entro il 2015, 59 milioni di alunni 
delle scuole del Terzo mondo”. 

Entrando nello specifico, cosa avete proposto? “Il 
nostro progetto prevedeva un’attività sul territorio di 
guerrilla, con eventi supportati da attività di comunica-
zione sia on-line che off-line”.  
Qual è stato il progetto che ti è maggiormente 
piaciuto? “Mi è piaciuto moltissimo il progetto portato 
avanti dai ragazzi della Bielorussia, che aveva una 
comunicazione impostata sul concetto che un bambino, 
avendo ricevuto un’educazione scolastica, sia più adulto 
e consapevole del proprio genitore”.  
E dei vincitori che mi dici? “Il lavoro degli australiani 
mi è sembrato un po’ utopistico: la proposta di eliminare 
i centesimi dalla valuta di tutti i Paesi evoluti per donarli 
per combattere la fame nel mondo, se possiede un forte 
impatto strategico, appare di difficile realizzazione”. 
Il Festival segna tendenze e nuove proposte: quali 
sensazioni hai avuto? “Ora avrò a disposizione 
qualche giorno per ascoltare seminari e partecipare a 
incontri davvero interessanti. Dal Festival ha ricavato 
due cose: la moda è rappresentata dal Social Network, 
mentre la parola che si sente maggiormente è 
engagement. Non vorrei che si corresse il rischio di 
considerare una strategia innovativa solo se utilizzano i 
Social Network. Questi funzionano solo quando si 
intrecciano a un’attività locale: occorre, quindi, mescolare 
il virtuale al reale a ciò che è, dunque, fisico”. 
Il progetto che sta riscuotendo maggior successo 
e premi è The Best Job in the World, che ne pensi? 
“A me è piaciuto, ma, onestamente, è stato facile ottenere 
il risultato voluto, è un po’ come giocare nel Real Madrid: 
l’effetto di passaparola è stato eclatante a livello 
mondiale. Anche in questo caso, però, a una proposta 
che, seppur diffusa a livello virtuale, si è dovuta accom-
pagnare qualcosa di molto reale”. 

http://www.bigmouthmedia.it/lp/display/
http://www.bigmouthmedia.it/lp/display/


 

Cyber Lions: ancora l’isola, poi Fiat e Warner Bros 
 

L’Italia si consola con il bronzo di Contemporary Beer.  
Laura Sordi: “La Flash Experience è superata” 
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di Fabio Muzzio 
 
Cannes -  La giuria dei Cyber Lions ha emesso i suoi 
verdetti, in una categoria che vede l’Italia presente con 
due suoi brand, Fiat e Diesel, ma con creatività inglesi, 
e un bronzo assegnato a Contemporary Beer della Saa-
tchi&Saatchi. Proprio Fiat con Eco-Drive si aggiudica uno 
dei tre Gran Prix, gli altri sono andati all’ormai plurime-
premiato The Best Job in The World e Why So Serious, 
un virale realizzato per Warner Bros per The Dark 
Knight, l’ennesimo capitolo di Batman. Diesel, invece, 
con XXX SFW ottiene l’oro. 
Conclusa la conferenza stampa ci sediamo sui gradini 

antistanti la sala con 
Laura Sordi, Deputy 
Creative Director 
Saatchi&Saatchi 
Intercative Italia; 
sorriso dolce e occhi 
un po’ stanchi, frutto 
di questi giorni dav-
vero intensi. Volen-
tieri ci racconta le 
sue impressioni e 
cosa sia accaduto in 
giuria. 
 
Laura, com’è an-
data complessiva-
mente? “C’erano 

tanti bei lavori e per come sono stati raggruppati nelle 
diverse categorie è stato un segnale. Non ha vinto un 
sito in quanto tale, ma è passato un concetto diverso, 
quello di operazioni più allargate”. 
Ancora una volta The Best Job ottiene un Gran 
Prix, a oggi il terzo: “Il segnale che esce dalla crisi è 
la vittoria di The best Job in the World, perché riesce a 
ottimizzare il budget di una campagna globale, riuscendo 
a raggiungere capillarmente gli utenti. Questo non 
significa che siano progetti costati di meno, rispetto a 
qualche anno fa, ma ciò che esce è rappresentato dal 
fatto che siano stati sfruttati al meglio. Resta comunque 
in fondo la constatazione che l’esperienza vera è quella 
di far interagire le persone”. 
Come si è sviluppato il vostro lavoro di analisi dei 
progetti? “L’interazione con il banner ha visto noi giu-
rati impegnatissimi con il PC a urlare, a soffiare, alla 
webcam per provare tutte le proposte, come quello del 
sito di e-commerce di abbigliamento che, attraverso la 
webcam e un foglio di carta posto davanti al corpo per-
metteva di provare il vestito. Seppur divertenti queste 

soluzioni sono state prese meno in considerazione, 
l’idirizzo era un altro”. 
 
Su quali aspetti avete allora puntato? “La giuria era 
composta da quasi tutti copy e ho notato più attenzione 
al “nostro” ambito più che all’esecuzione. Il banner si 
sta trasformando in modo più pratico, più funzionale, 
insomma gli utenti si sono stancati del giochetto. Que-
sta è un po’ la tendenza uscita dal Festival”. 
 
Passiamo al secondo Gran Prix, che ha visto 
premiato un progetto tutto inglese del brand più 
italiano: “Fiat è un esempio di come l’on-line advertai-
sing sia riuscito a fornire utili 
valutazioni da parte di chi in-
teragisce. In pratica si propo-
neva l’utilizzo della chiavetta 
usb in macchina prima, per poi 
verificare attraverso il PC le 
informazioni relative al proprio 
stato di guida. La possibilità di 
trasmettere un brand attraver-
so l’uso pratico”. 
E i lavori italiani? “Sono 
usciti subito. Io, per esempio, 
non ho visto nulla di nostro 
nelle selezioni”. 
Ci consoliamo con il bronzo ottenuto proprio dalla 
tua agenzia: “Il nostro lavoro era interessante, poiché 
sposava l’innovazione con il concetto. Il budget era limi-
tato ed era per un nuovo prodotto in un mercato saturo 
come quello della birra, dove, in genere, la leva più uti-
lizzata è quella della tradizione. Il coinvolgimento dell’u-
tente partiva da una parola per descrivere un’esperien-
za, che venivano attinti per i suoi contenuti da You Tube 
e da Google . Digitando Cannes, per esempio, uscivano 
parole, video relativi alla città e musiche che si adatta-
vano all’argomento. Le esperienze, questa era una par-
ticolarità non si potevano salvare, per dare un concetto 
di contemporaneità”.  
 
 

Continua nella pagina successiva 

http://www.bigmouthmedia.it/lp/display/


segue dalla pagina precedente 

 

Cyber Lions: ancora l’isola, poi Fiat e Warner Bros 
 

L’Italia si consola con il bronzo di Contemporary Beer.  
Laura Sordi: “La flash Experience è superata” 
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Torniamo all’ultimo Gran Prix: cosa ne pensi? 
“L’ultimo caso, quello dei virali, ha visto la giuria 
concorde nel premiare il viral marketing, che in Italia è 
poco diffuso e che dobbiamo ancora proporre e portare 
ai clienti, ancora un po’ distanti da questo tipo di comu-
nicazione, forse perché non si fidano ancora. Riuscire a 
coinvolgere l’utente e portarlo da internet alla strada 
diviene il valore più importante e interessante in questo 
momento. E così è stato per The Dark night Film oppure 
per l’oro al progetto inglese per Diesel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un progetto che ti ha colpito in modo particolare? 
“Un ottimo progetto era Philips Carousel, un video con il 
quale ci si poteva calare in una visione a 360°. Era ini-
zialmente un bronzo poi rivalutato per l’argento. Negli 
anni passati avrebbe ottenuto anche il GP. Un lavoro 
notevole anche di produzione. Il riconoscimento oggi 
inferiore è dovuto al fatto che sono state premiate cose 

più vere, dove si può coinvolgere in senso pratico l’uten-
te. C’è una richiesta di verità maggiore da internet, que-
sto è un po’ il risultato che arriva dalla crisi”. 
 
 
In pochissime parole, se dovessi definire il senso 
dei tre Gran Prix?: “I tre GP rappresentano le nuove 
tendenze, dalle quali si capisce che la Flash Experience 
è superata”. 

http://www.bigmouthmedia.it/lp/display/


di Andrea Zulberti  
 
Cannes — Anche i Design Lions hanno il loro Gran Prix 
per l’edizione 2009: se lo aggiudica, infatti, con la 
campagna Paper Battlefield per Nike Hong Kong, 
McCann World Group.  

Al termine della conferenza 
stampa abbiamo avvicinato 
il giurato italiano Alberto 
Baccari, Fondatore e 
Direttore Creativo di TW2. 
 
 
Concorda con il Gran 
Prix assegnato dalla 
giuria? “Posso solo dire 
che è stata una scelta 
difficile, c’è addirittura 
stato un litigio per quanto 
riguarda la parte digitale. 
Erano tutti lavori molto 

belli, mi sono piaciuti davvero tutti. Secondo me la de-
cisione finale è dipesa molto dal messaggio che si vole-
va far passare, e il messaggio in questo caso era molto 
semplice ma molto di impatto, ovvero quello dell’arte 
che incontra lo sport. Uno dei motivi che credo ci abbia 
spinto a consegnare a questo lavoro il premio, è stata la 
capacità di rendere dei designer dei comunicatori”. 
Quali tendenze escono da questa categoria? “Non 
credo si possa parlare di una vera e propria tendenza. 
L’unica ho notato è stata quella di presentare degli 
ottimi lavori, sono stato davvero impressionato dalla 
mancanza di brutti lavori, anche se questo dovrebbe 
quasi essere automatico nella categoria del design”. 
Nelle shortlist non era presente nessun lavoro 
italiano, secondo lei come mai? “Credo che gli italiani 
siano tutti da sgridare, abbiamo in questo campo una 

grande possibilità di vincere e non la sfruttiamo. 
Io personalmente arrivo dal mondo dell’advertising ma 
amo il design e avendo vissuto in questi due mondi posso 
affermare che l’Italia in questa categoria è addirittura 
avvantaggiata, in quanto possiede un background che ci 
è invidiato dai più svariati paesi del mondo. Credo che 
un po’ di colpa ricada sulle aziende, che si stanno 
muovendo troppo poco, anche perché il design italiano 
è solitamente molto apprezzato all’estero, se fosse 
sfruttato in maniera migliore tutti ne trarrebbero dei 
benefici, anche perché costa meno. Oramai bisogna 
confrontarsi con alcuni paesi emergenti che hanno altri 
punti di forza che sono innanzitutto un apporto ecologico, 
che è una cosa molto moderna, e in secondo luogo 
hanno un punto di vista che è molto diverso dal nostro, 
ecco perché, per ora, i lavori italiani non reggono 
questo impatto”. 

 

Design Lions: a McCann World Group  
di Hong Kong il Gran Prix  
 

Per noi nemmeno la short list.  
Il giurato italiano Alberto Baccari: “Gli italiani vanno sgridati” 
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di Anna Tita Gallo 
 
‘Cannes -  World Wide (Women) Web’: così lo chiama 
Andrew Robertson, President, Chief Executive Officer di 
BBDO Worldwide. Il motivo è intuibile. Oltre ad essere un 
rete mondiale e gigantesca, Internet è roba da donne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E, per una volta, non è un’affermazione che vuole smi-
nuire il gentil sesso.  
Uomini e donne sono diversi. Non è una rivelazione di 
quelle da strapparsi i capelli, ma questo ha come diretta 
conseguenza un utilizzo del mezzo che rispecchia la loro 
differente maniera di comportarsi, di stare al mondo, di 
percepire le sfumature. 
Lo dice la psicologia comportamentale, ma anche i comici 
disseminati nelle trasmissioni tv di tutto il pianeta: gli 
uomini sono più diretti, pensano e agiscono a comparti-
menti stagni, mentre le donne riescono a fare più cose 
contemporaneamente, riflettono su più argomenti, si 

prendono cura di case e affetti, ricordano ogni dettaglio, 
danno importanza a tutto. 
Non è una novità che le donne diano più retta alle emo-
zioni che al cervello, che siano loro a curare questa sfera 
della vita. E’ così da sempre, da quando gli uomini primi-
tivi andavano a caccia e lasciavano le loro compagne ac-
canto ai figli da allevare e al cibo da cuocere.  
Sul Web, come spiega Robertson, la musica è la stessa: il 
56% delle donne afferma che sarebbe impossibile mante-
nersi in contatto con familiari e amici senza il Web. Al 
contrario, il 70% degli uomini ammette che non saprebbe 
più divertirsi senza il Web, cosa di cui intanto si lamenta 
il 63% delle donne, accusate nel frattempo dal 73% di 
esponenti del sesso opposto di non saper mantenere un 
segreto quando sono on-line. 
Insomma, la battaglia esiste ancora, ma si è spostata, 
così come in fin dei conti si è spostata anche la comuni-
cazione. Ci siamo trasferiti su Internet e abbiamo portato 
con noi i nostri punti di vista, le nostre vite, la nostra 
società. 
Così, ecco rispecchiata la propensione delle donne a ‘fare 
comunella’. Sono loro quelle che cercano maggiormente 
amicizie. Il 63% degli utenti di Facebook è di sesso fem-
minile e sono in prevalenza di donne i profili con fotogra-
fie che ritraggono insieme ad un amico. 
Dal canto loro, il 40% degli uomini ritiene di essere più 
attraente on-line. Sarebbe interessante capire cosa pen-
sino le donne di questi nuovi principi azzurri virtuali… 
Un dato resta invariato: i maschi sono cacciatori. Lo sono 
anche sul Web. Se le donne vagliano tutte le opzioni a 
disposizione, cercano pareri qua e là e si consultano, gli 
uomini vanno dritti verso la meta, spesso con i paraoc-
chi. Un esempio? L’e-commerce. Gli uomini entrano su 
un sito e comprano; le donne entrano sullo stesso sito, 
ne aprono un altro per confrontare, cercano opinioni. E, 
forse, poi comprano. 

Ww(w)w: chi porta i pantaloni? 



di Anna Tita Gallo 
 
Cannes - Noi italiani di satira ne sappiamo parecchio, 
ma anche Fernando Vega Olmos (Creative Chairman of 
Continental Europe and Latam, JWT) non scherza. 
Cammina scalzo sul palco, chiamando di tanto in tanto 
un certo Julien perché prema un bottone rosso e faccia 
partire il prossimo filmato. Sarà un ‘amico immaginario-

’ (ah, i creativi!), sarà ma-
gari un tecnico che Fernan-
do ha appena conosciuto qui 
a Cannes; non importa, an-
che lui ha la sua parte nello 
speech. 

In un ‘inglese latino’ che ha sempre il suo fascino, si par-
la finalmente di crisi. Tra un saluto e l’altro rivolto alla 
platea, una battuta e un ricordo, c’è spazio per riflettere.  
“In Argentina gli spot ci scherzano sopra – dice Fernando 
Vega Olmos – Poi ci si passa la palla e ci si vanta che la 
propria crisi è più grande di quella del prossimo, oppure 
la si nega del tutto. Atteggiamenti contrastanti, ma quel-
lo che si dice poco è che la crisi è frutto di un passato 
recente”. 
Questo passato a cui si fa riferimento è quasi un Paese 
dei Balocchi in confronto ad oggi, un’era in cui la tran-
quillità ha fatto sedere il mondo sugli allori e ha prodotto 
azioni stupide, che una dopo l’altra si sono trasformate in 
disastri, la crisi appunto. 
Fernando chiama ancora Julien ed ecco apparire sul me-
gaschermo un camioncino con una pila di meloni. “Quei 
meloni siamo noi. In periodi come questo c’è una sorta di 
blocco. Se sei in cima alla pila va tutto bene, se invece di 
trovi in fondo non hai possibilità di interazione con il ver-
tice, sei lì, fermo, impotente”. 
Ed ecco la ricetta di Fernando (che con questo nome po-
trebbe peraltro aprire un ristorante, dove si cucina crea-
tività, ovvio): BE OPTIMIST. 
E’ proprio questo il momento di cambiare. “Cambiate la-
voro, cambiate amici, cambiate marito! Sbarazzatevi del 
passato! Soprattutto se intanto è il lavoro ad aver lascia-
to voi…”. 
Un esempio vincente è quello della Apple. “Tutti oggi vor-
rebbero lavorare per loro o per la Nike”, ma ecco cosa c’è 
dietro. Tra il 1999 e il 2002 la Apple registra un -6% in 
quanto a fatturato. Andiamo oltre. Il 42% di investimenti 
in quel periodo era destinato ad un settore preciso: R&D. 
I cervelli della Apple stavano lavorando all’oggetto sim-
bolo dell’ultima generazione: l’iPod. Investire anche in 
momenti di presunto declino può essere proficuo. Inve-
stire denaro, ma anche inventiva. 
Un altro modo di vincere con la forza dell’innovazione è 
quello di trasformare in continuazione l’esistente. E’ così 
che semplici cerotti sono diventati un oggetto fashion, in 
grado di dare personalità al look di ognuno. L’idea di fon-

do è semplice ma perfetta: cerotti disegnati non sono 
solo belli da vedere solo in caso di ferite da coprire, ma 
lo sono anche su borse, scarpe, computer, cellulari, … E il 
successo c’è stato anche per JWT Brasil che ha curato 
questa campagna di comunicazione per i Band Aid di 
Johnson&Johnson, portandoli prima di tutto alle sfilate di 
moda. 

 
 
 
In Giappone invece il cliente a cui regalare nuova gloria 
era Kit Kat, il cui nome in giapponese suona come 
“Surely win”. Mica male come punto di partenza! Attorno 
a questo, JWT Japan ha ideato una campagna brandiz-
zando gli uffici postali e inventandosi confezioni-cartolina 
da spedire agli amici. Un modo alternativo di augurare 
‘buona fortuna’, insomma. Una trovata che ha permesso 
allo snack di essere mangiato da molte più persone. Per 
la cronaca, qui a Cannes questa strategia si è aggiudicata 
un Grand Prix nella categoria Media. 
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Le pillole anti-crisi di JWT 



di Anna Tita Gallo 

Cannes - Duro e puro, Stevie Van Zandt fa il suo ingres-
so sul palco in jeans, camicia tamarra bianca a righe blu 
e motivo floreale non ben definito, stivale a punta di 
quelli che-un-vero-rocker-non-si-toglie-mai e bandana 
blu che gli copre mezza testa. Penso che il suo cuoio ca-
pelluto abbia preso aria soltanto durante la registrazione 
delle puntate de I Soprano a cui ha preso parte recente-
mente nei panni di Silvio Dante. 
Ma Stevie è Stevie. Viene un po’ di nostalgia a vederlo 
sullo schermo alle sue spalle mentre fa da spalla a Bruce 
Springsteen in una versione live di Glory Days.  
La E-Street Band non è acqua passata, ma nel frattempo 
Stevie è diventato attore, produttore, dj radiofonico, fon-
datore dell’etichetta discografica Wicked Cool.  
Infatti, dopo di lui salgono sul palco le Cocktail Slippers, 
cinque ragazzine che nel sound ricordano molto le pro-
dezze di Bruce, ma in versione femminile, più elettronica, 
più pop e decisamente meno accattivante.  
Le dimenticheremo presto. 
Stevie Van Zandt parla di musica. Guardarlo, con la pan-
cia lievitata e una postura un po’ impacciata, fa pensare 
che il mondo del rock è intoccabile: tante vecchie glorie 
che amano troppo la musica per rinunciarvi nonostante 
l’età e la pesantezza.  
L’animale da palcoscenico, qui a Cannes, non si scorge, 
forse è in letargo. L’energia di Stevie emerge soltanto 
quando ride e allora la sua voce si alza di tono e illumina  

 

 
la sala. Delle sue performance qui non c’è 
traccia, ma sappiamo che fuori dal Palais non 
è così. Stevie è ancora Stevie. 
Nel frattempo, mentre lui faceva strada (e 
soldi), il rock cambiava. Della vecchia guardia 
sono rimasti in pochi, tutti come lui, un po’ 
inciccioniti, ma sempre giovani dentro.  

Per qualcuno i capelli lunghi e le borchie sono rimasti un 
ricordo, altri invece oltre che dentro sono rock anche fuo-
ri, ma il rischio è quello di diventare ridicoli.  
Ozzy Osbourne docet. Il tempo dei bei tenebrosi e dei 
mangiatori di pipistrelli è archiviato, oggi il digitale ha 
stravolto il modo di ‘costruire’ la musica, di venderla, di 
comprarla e di ascoltarla. Di genuino c’è ben poco. Solo 
tanto trucco sulle facce della nuova ondata di rockettari, 
che si sciolgono sotto i riflettori come il loro make up nel 
giro di una stagione.  
Quello che colpisce è il ruolo sempre secondario di Stevie. 
Accanto ad un Boss con una chitarra in mano, e poi 
accanto ad un altro boss per la fiction televisiva. Ma sem-
pre in secondo piano. “E’ un ruolo rassicurante, mi è 
sempre piaciuto”, spiega.  
E a noi Stevie Van Zandt 
piace così. Un po’ in 
sovrappeso, con l’espres-
sione serena, la soddisfa-
zione nel riuscire a fare 
tutto nel modo migliore, 
nell’esserci dopo decenni.  
No, il rock non è morto.  
E chissà quante altre ge-
nerazioni ricorderanno 
ancora quegli immortali 
“Glory Days”… 
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Stevie Van Zandt: il rock che non muore mai 
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Intanto, a casa nostra… 
 

E in Italia cosa accade al mondo dei creativi?  
Quali notizie giungono dalla Croisette e in che modo?  
Quali argomenti dovrebbero emergere? 

Massimo Guastini, Cookies Adv 
 

“Non vado a Cannes dal 2002, quando vissi le malefatte 
dell'arbitro Moreno e l'eliminazione dell'Italia dai mondiali 
di calcio al Palais. 
Al mio fianco  avevo un Giovanni Pagano avvolto dal trico-
lore ed eravamo circondati dai colleghi coreani in festa, e 
dai brasiliani che ci sfottevano allegramente. 
Di Cannes mi manca soprattutto questo aspetto: la possi-
bilità di scambiare impressioni con creativi di tutto il mon-
do. Mi manca anche l'opportunità di vedere alcuni com-
mercial su grande schermo.  
Dal punto di vista dell'aggiornamento professionale, inve-
ce, Cannes non è più quell'occasione unica e irripetibile. Di 
fatto tutti i film li hai già visti durante l'anno nei vari blog. 
Gli stessi seminari vengono scaricati su YouTube e hai mo-
do di vederteli con calma nelle settimane successive. Le 
notizie e i commenti arrivano in diretta attraverso varie 
forme: Facebook, Friendfeed, Twitter. Sono molti, anche 
tra i giurati internazionali, i creativi che ormai utilizzano 
questi mezzi per condividere quello che stanno vivendo.  
Morale della favola, di solito uso la settimana di Cannes 
per andarmene in vacanza da un'altra parte. Quest'anno 
sono in ritardo, lasciami andare a casa, Anna, a fare la 
valigia”. 

                (A.T.G.) 

n 

www.mailup.it
www.mailup.it


La pubblicità deve fornire informazioni complete sui pro-
dotti, soprattutto se si tratta di integratori alimentari, in 
modo tale che i consumatori possano meglio compren-
dere quali siano le effettive qualità del bene reclamizza-
to. E’ questo l’importante principio in forza del quale il 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respin-
to il ricorso di una società contro l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato che aveva vietato la diffusio-
ne su un periodico del messaggio pubblicitario di un in-
tegratore alimentare ritenendolo ingannevole. Il mes-
saggio in esame consisteva di un’intera pagina di un 
periodico, nella quale una headline enuncia "Con Forlip 
lif-ting le rughe non sono più un problema…", seguita da 
un pay off che recita "…restare giovani con le proteine 
del collagene puro". Nel corpo centrale del messaggio si 
legge "Forlip Lif-ting, integratore antirughe… agisce dal-
l’interno nei cedimenti della pelle, su viso e corpo, idra-
ta, ridona elasticità, tonicità, luminosità e consistenza". 
In basso è presente la dicitura "integratore antirughe a 
solubilità istantanea" ed a lato è presente il logo della 
società produttrice. In calce un’indicazione informa che 
il prodotto è "in vendita in farmacia", nonché è presente 
l’indicazione del numero verde e del sito internet della 
società produttrice. Nel messaggio contestato si affer-

mava che il prodotto era un integratore alimentare anti-
rughe a solubilità istantanea che agiva dall’interno e che 
era in grado di risolvere il problema delle rughe grazie 
alle proprietà di una proteina, il collagene puro, presen-
te nell’integratore stesso. A rendere però scorretto ed 
ingannevole il messaggio era stata l’esaltazione delle 
proprietà ringiovanenti dell’integratore senza che fosse-
ro al contempo fornite le necessarie specificazioni che 
scientificamente ancora non erano disponibili risultati 
apprezzabili sull’efficacia antirughe dei suoi principi atti-
vi. Secondo i giudici amministrativi il ricorso della socie-
tà deve ritenersi infondato – e quindi la decisione dell’-
Antitrust pienamente legittima - poiché si devono consi-
derare ingannevoli i messaggi pubblicitari  anche quan-
do omettono informazioni che servono a far capire ai 
consumatori il significato delle espressioni utilizzate per 
descrivere le qualità del prodotto reclamizzato. Come 
dire che l’inganno pubblicitario può insistere sia sul con-
tenuto diretto del messaggio sia quando la parte testua-
le dell’annuncio contiene delle omissioni o non è suffi-
cientemente chiara da far comprendere fino in fondo e 
nella sua interezza il contenuto della pubblicità.  

Tar del Lazio: ecco cos’e’ una pubblicità ingannevole 
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In ciclo-risciò con Piano B  
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 Le Coq Sportif ha scelto Piano B, agenzia di comunica-
zione non convenzionale, per l’ideazione e la realizza-
zione di un’originale attività di street marketing: un ser-
vizio di trasporto ecologico messo gratuitamente a di-
sposizione dei visitatori di Pitti Immagine Uomo, dove il 
brand  era presente con uno stand nello Spazio Belfiore, 
Settore Urban Panorama. 
Tra il 16 e il 18 giugno, dalle 10 alle 19, tre ciclo-risciò 
sui quali spiccava il tricolore francese di Le Coq Sportif 
hanno percorso il centro di Firenze facendo la spola tra 
alcuni hot spot della città: lo store “19/46”, la Fortezza 
da Basso, storica sede della fiera fiorentina, e la stazio-
ne di Santa Maria Novella. 
Ad ogni fermata, un team di hostess ha accolto i passeg-
geri e attirato l’attenzione dei passanti grazie a una segna-
letica ispirata al logo del marchio francese. Inoltre, per 
tutta la durata dell’evento, le hostess hanno risposto al 
numero 345.29.55.004 fornendo informazioni su orari, 
servizi e dislocazione delle fermate dei taxi a pedali.  
“L’iniziativa - dice Alessandra Lanza, responsabile co-
municazione e marketing - è stata particolarmente ap-
prezzata dai visitatori che hanno così potuto muoversi 
tra le strade della città osservando Firenze da una pro-
spettiva insolita, evitando il traffico e calandosi nel 
mood rilassato del turista ” 
Il 16 giugno presso il punto vendita “19/46” sono state 
presentate alcune novità della collezione primavera/
estate 2010. L’ospite d’eccezione dell’evento, Malika 
Ayane, una delle cantanti più intriganti del panorama 
italiano, per l’occasione in veste di dj, è arrivata proprio 
a bordo di un ciclo-risciò. 

http://www.bigmouthmedia.it/lp/display/
http://www.bigmouthmedia.it/lp/display/


Con Promocard e ADCI al via la quarta edi-
zione dei Carta Bianca Awards “The wall”. 
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A trent’anni dall’uscita di “The wall” dei Pink Floyd e a 
venti dalla caduta del muro di Berlino, Promocard e A-
DCI lanciano una nuova sfida: abbattere i muri della 
comunicazione. Il muro è da sempre icona di chiusura, 
di divieto, di proibito.  Muri venivano e vengono tuttora 
eretti per difendersi dai nemici, da chi è diverso da noi, 
da chi ci fa paura. Basti pensare al muro tra Palestina e 
Israele, al muro di Padova, alla stessa secolare Muraglia 
Cinese. Ma ci sono anche muri più difficili da individuare 
e per questo più subdoli. Sono tutti i muri che quotidia-
namente ciascuno di noi deve scavalcare o abbattere 
per poter affermare i propri diritti e i propri ideali. 
Professionisti e studenti delle Scuole di Comunicazione 
sono invitati a realizzare campagne graffianti, mordaci, 
irriverenti politically incorrect, in grado di rompere quei 
muri di perbeni-
smo, omertà e 
buonismo, co-
struiti con anni 
di campagne 
pubblicitarie 
frutto di compro-
messi e di logi-
che di mercato, 
più che di creati-
vità pura.   
Per ogni categoria 
(professionisti e 
studenti), Pro-

mocard e ADCI selezioneranno una short list  composta 
da un minimo di 6 ad un massimo di 12 campagne che 
saranno poi sottoposte all’esame di differenti giurie. 
La premiazione delle campagne vincitrici avverrà nel 
corso dei Carta Bianca Awards che si terranno in data 
ancora da definire. 
Gli elaborati dovranno essere inviati a grafi-
ca@promocard.it entro e non oltre il 7 settembre 2009. 
Le informazioni in merito alle modalità di partecipazione 
si possono scaricare da   
http://www.promocard.it/news/show.php?id=2788   
Per informazioni: Francesca Armoire –  
francesca.armoire@promocard.it 

http://www.bigmouthmedia.it/lp/display/
http://www.bigmouthmedia.it/lp/display/


Dan Peterson torna a collaborare con Lipton Ice Tea. La 
partecipazione nel sito www.fighthestress.it segna il 
ritorno dell’icona storica di Lipton, il personaggio che ha 
accompagnato per 10 anni la comunicazione del brand. 
“Lipton è sempre il numero uno per me, - spiega Dan 
Peterson – e quando PepsiCo mi ha chiamato, ho detto 
subito sì. È un amore che sulla carta dura dal 1985, da-
ta del primo provino per lo spot, ma nella mia vita esi-
ste da sempre. È naturale per me dire che il tè fa bene 
ed è fe-no-me-na-le”.  
Il nuovo sito Lipton Green Ice Tea, 
www.fighthestress.it, è ideato e realizzato da MRM Wor-
ldwide Italia, la Digital Thinking Agency del gruppo in-
ternazionale IPG, guidata da Michele Sternai. 
Il Fight the Stress Camp di Lipton è stato creato da 
MRM con la Direzione Creativa Esecutiva di Alex Bruno-
ri, e sul progetto hanno lavorato l’art Riccardo Daverio, 
il copy Riccardo Froscianti, il web designer Milush Mani-
mendra e il sound designer Simone Fatone e la flash 
developer Veronica Bolognesi. 
“Dan Peterson, personaggio storico per Lipton, continua 
la sua collaborazione con il brand tornando questa volta 
sul web. - afferma il marketing manager di PepsiCo, 
Tom Tsatsaronis - Per sostenere il lancio di Lipton Gre-
en Ice Tea, Dan si è messo in gioco simpaticamente 
prestando la sua immagine a questo sito dinamico e 

interattivo che unisce il lancio di Lipton Green Ice Tea 
con lo stile di vita di Dan Peterson. Questo sito rappre-
senta appieno la filosofia Lipton Green Ice Tea: il be-
nessere inteso come divertimento e vitalità che dà lo 
slancio giusto per vivere attivamente”. 

Dan Peterson torna testimonial di Lipton  
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Vespa, lo scooter più famoso e diffuso al mondo (sono 
oltre 17 milioni gli esemplari venduti nei cinque conti-
nenti in 63 anni di storia), vera icona del design italia-
no, si presenta con una nuova campagna di 
TBWA\Italia, agenzia di comunicazione guidata dal CEO 
Marco Fanfani insieme al CCO Paul Wauters. 
Vespa - marchio del Gruppo Piaggio, primo produttore 
europeo e tra i maggiori player mondiali del settore - è 
gioia di vivere, svago, relax e spensieratezza. Da sem-
pre legata a questi valori, oggi Vespa ne diventa porta-
voce ufficiale. La nuova campagna è un vero e proprio 
manifesto per la libertà. 
Il concetto sviluppato è un invito a riprendersi il proprio 
tempo libero e non lasciarsi imprigionare troppo dalle 
responsabilità. Il tono di voce rimanda alle scritte sui 
muri e agli slogan rivoluzionari di manifestanti pacifici. 
Il testo è semplice e immediato. La prima parte suggeri-
sce di assumere “meno impegni” e la seconda di ab-
bracciare “più divertimento”. 
Sono 3 i soggetti realizzati da TBWA\Italia. Il primo è 
dedicato alla Vespa GTS 300, la Vespa più potente mai 
prodotta, grintosa e sportiva, molto amata dal target 

maschile. Ha un motore brillante, una guida coinvolgen-
te e una accelerazione sorprendente. Chi la guida è un 
giovane manager con l’espressione felice di chi si lascia 
alle spalle impegni e responsabilità. Il titolo recita: 
“meno stress, più relax”. 
Il secondo soggetto è per Vespa LX 125, la più giovane 
e “femminile” dell’ampia famiglia Vespa. 
Presenta una linea sofisticata e un’estrema maneggevo-
lezza. Sul sellino c’è una ragazza sorridente in giro a 
fare acquisti: “meno meeting, più shopping”. 
Vespa S 50 è protagonista del terzo soggetto. E’ la Ve-
spa ideale per i più giovani, leggera e scattante, dal de-
sign minimalista, direttamente ispirato ai modelli mitici 
degli anni 70. Una coppia di studenti si scambia un te-
nero bacio sotto la headline “meno equazioni, più emo-
zioni”. 
Il progetto è stato seguito da Gina Ridenti, direttore 
creativo associato, Elena Pancotti, art director e Lorenza 
Pellegri, copywriter. La direzione creativa esecutiva di 
Geo Ceccarelli. Le fotografie sono di Adrian Samson. La 
campagna sarà visibile nelle grandi stazioni d’Italia da 
metà giugno in poi. La pianificazione è a cura di OMD. 

Liberi tutti con Vespa 
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On line l’operazione viral di Dove  
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Il racconto quotidiano, originale e reale degli effetti del nuovo 
Dove deodorante Minimising è on line su CosiComeSei.it. Le voci 
di quattro ragazze si alternano sul blog con le loro storie autenti-
che di giovani donne. Tutto testimoniato da foto, video e status 
in continuo aggiornamento sui maggiori social network. 
Per lanciare sul mercato Dove deodorante Minimising, Unilever 
ha deciso di sfruttare anche il web 2.0 con la collaborazione del-
l’agenzia xister nell’ideazione e progettazione dell’impianto di 
comunicazione; facendo leva sulle potenzialità di condivisione di 
Facebook, Twitter, Flickr e Youtube è stato realizzato un blog 
(www.cosicomesei.it), perno dell’intera operazione.  
Protagonisti sono appunto il nuovo Dove deodorante Minimising 
e quattro giovani testimonial (Gaia, Beatrice, Sofia e Monica). I 
loro reali profili Facebook e le pagine Twitter diventano il diario 
di bordo di un’esperienza da documentare. Un canale dedicato 
su Youtube trasmette le loro video testimonianze e su Flickr ven-
gono pubblicate le foto che le ritraggono nella loro vita di tutti i 
giorni. Le pagine di CosiComeSei.it, poi, fanno da raccordo ai 
vari contenuti disseminati nel web e permettono di conoscere 
meglio le ragazze, iscriversi al blog e scaricare una web applica-
tion per tenersi aggiornati sui loro pensieri. 
La campagna web, che si svilupperà principalmente attraverso 
contenuti video, sarà supportata da un piano media orientato per 
lo più a videobanner e da una massiccia attività di  seeding nei 
principali video content aggregator. 
L’operazione andrà avanti per un mese, fino a metà luglio 2009. 

clk.tradedoubler.com/click?p=102244&a=1213273&g=17977794
clk.tradedoubler.com/click?p=119243&loc=16439&g=17975836


Haier inaugura con il 2009 una strategia di comunicazione su stampa e web di 
ampio respiro, con una pianificazione organica strutturata per la prima volta a 
livello europeo. 
Questa la principale novità per Haier, che è presente sulle principali testate con-
sumer con la campagna “Haier Detailogy” del 3D Fridge,  La campagna, valorizza 
l’importanza sostanziale dei piccoli dettagli del “design funzionale” che semplifica 
la vita e la rende più piacevole coniugando un’estetica accattivante con praticità, 
ergonomia e risparmio energetico.  
“Abbiamo scelto questa immagine perché vera e altamente rappresentativa della 
nostra strategia: il concept a partire dal quale abbiamo progettato il 3D Fridge è in-
fatti la considerazione di ogni singolo aspetto della vita quotidiana, per identificare le 
soluzioni migliori per renderla più semplice. Questa è la filosofia che sta alla base dei 
prodotti di Haier, ed è questo il messaggio con cui vogliamo farci conoscere” spiega 
Gianluca di Pietro, Market Manager Haier Italia. 
E’ inoltre attivo il nuovo sito europeo di Haier: www.haiereurope.com dotato di con-
tenuti interattivi come blog sui prodotti, video e ricostruzioni 3D. Sviluppato dallo 
Studio Pleiadi, il sito italiano sarà la base per lo sviluppo delle sezioni tradotte dedi-
cate per Francia, Germania, Spagna, UK e sarà affiancato da una campagna web. 
La campagna stampa è pianificata sulle principali testate moda, lifestyle design e arredamento di Italia, Francia, 
Germania. La creatività della campagna stampa è stata curata dall’agenzia J Pip. Pianificazione a livello europeo a 
cura di MPG Group. 

Haier on air su stampa e web  
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Gaba Vebas ha trovato risposta alle sue esigenze di comu-
nicazione online con Zeppelin Group che ha firmato il nuovo 
sito web QuiFarmacista.it ed il relativo piano advertising.  
QuiFarmacista.it si propone di diventare punto di riferi-
mento nel web per i farmacisti che necessitano informa-
zioni sui prodotti legati a Gaba Vebas. 
A tal fine, Zeppelin Group ha realizzato un sito web, con il rela-
tivo applicativo gestionale (CRM-Pilot), facilmente navigabile e 
ricco di contenuti specifici per il target di riferimento.  
Un’iniziativa strategica che si distingue per la sua atten-

zione specifica al linguaggio e alla comunicazione al 
mondo (B2B) dei farmacisti. 
La campagna adv, anch’essa ideata e gestita da Zeppelin 
Group e avente come fine il lancio del prodotto digitale, 
fino a fine anno prevede la presenza costante sui motori 
di ricerca con parole chiave attinenti al settore dei far-
macisti, la comunicazione attraverso lo spazio dedicato 
in newsletter su target farmacie/farmacisti e la presenza 
su altri siti di interesse medico-scientifico. 

On-line QuiFarmacista.it  
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TIM parla senza confini con DLVBBDO Roma 
E’ bello raccontare le emozioni di un viaggio a chi è lontano.  
Nello spot 10” ideato da DLVBBDO Roma per promuovere 
l’offerta TIM Senza Confini, per chiamare e ricevere all’estero, 
le romantiche frasi di un racconto di viaggio: “Ti amo”, “Mi 
manchi”, “Vorrei fossi qui”, volano via dalle cartoline di un e-
spositore ed avvolgono in un tenero vortice la tastierista Fiam-
metta Cicogna, in giro per l’Europa con i nuovi amici della band 
musicale, a bordo del fedele pulmino rosso-blu.  
La campagna TIM Senza Confini, proposta anche su Promo-
card e stampa periodica, è on air sui canali satellitari di 
SKY. Alla creatività hanno lavorato Letizia Ziaco e Alessan-
dro Fruscella, sotto la supervisione creativa di Gianpietro 
Vigorelli. La regia dello spot è di Leone Balduzzi, casa di 
produzione Enormous.  

http://www.hoepli.it/libro/informatica/e-mail-marketing/
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audience 1719 940 742 3254 1480 2685 4740 1160 

share 19.2 19.6 16.2 23.5 17.0 19.1 19.5 15.0 

 

audience 967 389 669 1936 1164 1095 1969 999 

share 10.8 8.1 14.6 14.0 13.4 7.8 8.1 12.9 

 

audience 761 210 305 894 877 1141 2315 785 

share 8.5 4.4 6.6 6.4 10.1 8.1 9.5 10.1 

Totale  
Mediaset 

audience 3447 1539 1716 6084 3521 4921 9024 2944 

share 38.4 32.1 37.4 43.9 40.5 35.0 37.2 38.0 

 

audience 1726 1227 825 2431 1651 3482 4220 1404 

share 19.2 25.6 18.0 17.5 19.0 24.8 17.4 18.1 

 

audience 642 330 332 1191 517 764 1893 515 

share 7.2 6.9 7.2 8.6 6.0 5.4 7.8 6.6 

 

audience 1059 468 378 1608 456 1758 4202 609 

share 11.8 9.8 8.2 11.6 5.3 12.5 17.3 7.9 

Totale Rai 
audience 3427 2025 1535 5230 2624 6004 10315 2528 

share 38.2 42.2 33.4 37.7 30.2 42.7 42.5 32.6 

 

audience 333 312 188 455 389 455 854 276 

share 3.7 6.5 4.1 3.3 4.5 3.2 3.5 3.6 

Altre  
terrestri 

audience 664 408 345 798 715 915 1638 820 

share 7.4 8.5 7.5 5.8 8.2 6.5 6.8 10.6 

Altre  
Satellite 

audience 1035 465 791 1260 1383 1671 2214 1057 

share 11.5 9.7 17.2 9.1 15.9 11.9 9.1 13.6 


