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Un capolavoro tutto da ascoltare
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La pubblicazione in audiolibro del capolavoro della
letteratura I Miserabili di Victor Hugo giunge questa
settimana a compimento: Il Narratore audiolibri
(ilnarratore.com), che nei mesi scorsi ha curato l’edizio-
ne dei quattro tomi precedenti, presenta infatti adesso il
Tomo V – Jean Valjean.
Quest’ultima parte è dedicata a tracciare il resoconto
delle complesse e intricate vicende dei numerosi
personaggi che popolano l’opera.
Marius, insieme agli altri rivoluzionari, si ritrova a
combattere nella barricata di Rue Chanvrerie, che viene
raggiunta da Valjean e nella quale è prigioniero Javert:
Valjean, pur avendo la possibilità di vendicarsi di tutto il
dolore subito per colpa del poliziotto, finge di prendersi
in carico la sua esecuzione ma poi, lontano dallo sguardo
degli altri rivoltosi, lo lascia libero. L’ex galeotto continua
a mostrare il suo eroismo e la sua generosità portando
Marius in salvo dalla barricata, attraverso un viaggio nelle
fogne di Parigi: viaggio che è occasione di una grande
digressione dello scrittore francese sul sistema fognario,
che è a suo parere “la coscienza della città”. Riemersi in
superficie, i due fuggiaschi si imbattono in Javert; il
poliziotto, dopo aver riportato l’esanime Marius a casa
del nonno e aver arrestato Valjean, torna sui suoi passi e
lo lascia libero. Non potendo, però, sopportare oltre il
divario creatosi tra la riconoscenza nei confronti di Valjean,
al quale deve la vita, e il suo ruolo di tutore dell’ordine,
si suicida gettandosi nella Senna. In questa oscurità una
nota felice risiede nel riavvicinamento tra Marius e
Cosette, che coronano il loro sogno d’amore con il matrimonio.
Valjean, anteponendo la felicità dell’amata figlia alla

propria, si allontana dai due giovani; lontano da Cosette,
il suo “angelo”, inizia però per lui il declino. Con la morte
di Valjean, protagonista tra i tanti protagonisti dell’opera,
si conclude infine il grande capolavoro di Hugo.
Capolavoro che da oggi può essere ascoltato interamente
e in versione integrale, e che presto sarà disponibile in
un cofanetto che racchiude i cinque Tomi.

La scheda:

Victor Hugo – I Miserabili – Tomo V Jean Valjean
Prezzo: € 13,99,
Autore: Victor Hugo ,
Voce narrante: Moro silo
Durata: 12h 33’,

Copyright: il Narratore audiolibri,

Supporto: files mp3
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Un capolavoro tutto da ascoltare
Arriva il Tomo V-Jean Valjean a completare I Miserabili in audiolibro
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Genertel e Genertellife lanciano un video concorso per
premiare la creatività degli utenti del sito vogliounavita.it.
L’obiettivo è intensificare il dialogo con gli internauti,
chiedendo di realizzare dei filmati che proseguano sul
leitmotiv lanciato con la campagna di comunicazione
“Voglio una vita….”: immagini che raccontano i desideri
di vita dei singoli concorrenti.
Per partecipare al concorso, che si rivolge a tutte le persone
maggiorenni residenti in Italia occorre registrarsi al sito e
caricare il proprio video entro il 31 dicembre 2009.
Una giuria, presieduta da Oliviero Toscani, valuterà i
filmati e premierà i quattro migliori contributi per originalità,
attinenza al claim “Voglio una vita” e per valore tecnico e
stilistico.
I vincitori saranno premiati con una videocamera digitale
Canon.
La nuova iniziativa si inquadra nella strategia di
comunicazione 2.0 varata durante l’estate. i utenti.
Oltre al sito dedicato, l’iniziativa coinvolge anche Facebook,

Yahoo Answer e You Tube.
La pagina ‘Voglio una vita’
aperta su Facebook propone
un quiz che consente di essere
associati ad un avatar pubbli-
cabile nel proprio profilo.
Nel corso dell’estate è inoltre
stata attivata una pagina di
discussione su Yahoo Answers
dove, una volta alla settimana
per quattro settimane, è stata
pubblicata una domanda
dedicata a far interagire gli
internauti su tematiche legate al claim della campagna
pubblicitaria “Voglio una vita”. Sul canale dedicato su
You Tube invece gli utenti possono vedere e commentare
i video partecipanti al concorso e gli spot della campagna
pubblicitaria on air in questo periodo.

Genertel e Genertellife: un video concorso
in collaborazione con Oliviero Toscani

Stayinme.com è il social network per chi sente il bisogno
di “sentire ancora dentro di sé” una persona scomparsa.
La morte di un genitore, di un amico, di un parente, di
un conoscente o anche di un vip non conosce frontiere,
genere, razza. Ci si ritrova smarriti e sempre impreparati.
Condividere la sofferenza, sul web, soprattutto con altri
utenti che non conosciamo ma che possono capirci
perché hanno vissuto un’esperienza simile, può aiutare a
ritrovare un po’ il sorriso.
E allo stesso tempo può essere un modo per "chiedere" a
chi non c'è più di "restare".
Il nuovo spazio virtuale permette di confrontarsi e fare
amicizia, supportarsi a vicenda, trovare la forza interiore.
Uno spazio per parlare anche dei nostri amici animali che
non ci sono più.
Fino ai disastri e alle tragedie nel mondo.

Navigando all’interno del sito si trovano le diverse sezioni
dedicate.
Ciascuno può creare poi il proprio gruppo (è stato aperto
quello per “chi muore per la patria”, per ricordare i
giovani eroi caduti per difendere il valore della pace).
Ci sono poi collegamenti ad articoli di giornali, a libri che
parlano di argomenti in tema, così come frasi ed aforismi
spiritosi (Totò, Woody Allen) sulla morte.
Stayinme.com vuole essere anche un contenitore di
frammenti, legati al passato di tutti coloro a cui abbiamo
voluto bene.
L’invito è quello di creare un diario di emozioni, con
pensieri (scrivi un messaggio), musiche, immagini e
video (da caricare in “i click dei ricordi” e “i ciak più belli”).
Gli iscritti sono riuniti sotto “Noi di questo mondo”.

Stayinme.com: la vita continua on-line



Gelosia, glamour e desiderio sono i protagonisti della
nuova campagna pubb l i c i t ar i a pe r Ja l ou by
Dolce&Gabbana.

I direttori creativi Stefano Dolce e Domenico Gabbana
danno vita al cellulare a conchiglia in edizione limitata
con l’aiuto di Paul Colin dell’agenzia pubblicitaria Komando,

mentre il direttore Cyril Guyot porta il suo magico film
nella campagna.
Il cellulare con placcature d’oro 24 carati diventa oggetto
del desiderio nella campagna pubblicitaria, che ha come
protagoniste anche cinque bellissime ed enigmatiche
donne che giocano secondo le loro regole per trovare il
nuovo oggetto del desiderio.
La pubblicità su carta stampata rispecchia il film on-line
di Guyot, che mostra una bellissima e misteriosa donna
mentre cammina attraverso la città. Entra poi in un
palazzo buio e sconosciuto, dove quattro eleganti donne
la aspettano. La misteriosa donna svela delicatamente
un oggetto color rosa come se fosse un raro e prezioso
gioiello. Ogni donna guarda Jalou by Dolce&Gabbana
con stupore e desiderio. Il culmine del film arriva quando
i poliziotti irrompono nella scena e arrestano le donne
per il loro insaziabile desiderio di vivere al di fuori della
società, rifiutando di essere fermate nella continua
ricerca di bellezza e stile nelle loro vite.
Tutte le protagoniste del fi lm indossano abiti
Dolce&Gabbana della collezione a/i 2009/10.
E’ possibile vedere la campagna su sonyericsson.com/
jaloudolcegabbana, un totale di sei video e due pubblicità
per carta stampata.
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Un’accattivante campagna pubblicitaria
per il lancio di Jalou by Dolce&Gabbana

Republic: affissioni e stampa per TIM Flex

Torna la comunicazione di Impresa Semplice di Telecom Italia con Republic
per la campagna Stampa TIM Flex, che si sviluppa in vari annunci.
Viene confermato il braccio destro rosso, il colore di Telecom Italia che,
sviluppato ulteriormente, prende vita e diventa un simbolo di distinzione e
orgoglio per chi fa parte del mondo di Impresa Semplice. In questo modo
la campagna vuole sottolineare la volontà e capacità di emergere dei
professionisti e degli imprenditori che scelgono con Impresa Semplice le
migliori soluzioni “su misura” per chi lavora.
Republic svilupperà la creatività in diversi soggetti.
La campagna si declinerà in affissione negli aeroporti di Linate e Fiumicino
e con annunci stampa sulle principali testate quotidiane nazionali.
La pianificazione è a cura di Mediaedge:cia Italy.

Credit:

Cliente Telecom Italia
Prodotto: Impresa semplice Tim Flex
Agenzia Republic
Direzione Creativa Lorenzo Zordan e Roberto Scotti
Direttore Creativo esecutivo Sandro Gorra
Centro Media Mediaedge:cia
Mezzi: Stampa + affissione aeroporti Fiumicino e
Linate



Barilla: nuova campagna per i sughi e Pasta Day
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Barilla ha scelto il mezzo in
store per promuovere i suoi
sughi pronti.
Nell’advertising sono raffigu-
rati due barattoli di sughi al
basilico di diverso formato e
uno slogan che recita “Un nuo-
vo formato, la dolcezza di
sempre”, per comunicare la
proposta del formato 200
grammi per due persone.
Il media scelto per la campa-
gna è l’affissione dinamica pre-

sente nei punti vendita di tutta la Penisola italiana.
La campagna avrà durata di due settimane, cioè fino a
domenica 1 novembre.
Inoltre, Barilla sarà impegnata domenica 25 ottobre nel
Pasta Day Barilla, la prima festa dedicata alla “gioia di

stare insieme”, indetta in occasione del World Pasta Day,
giornata mondiale dedicata alla pasta.
Dall’1 al 18 ottobre, quasi 200.000 italiani, attraverso
una votazione sul sito internet barilla.it o nelle 30
gallerie dei centri commerciali in cui Barilla ha promosso
l’iniziativa, hanno votato le tre città, del nord, centro e
sud Italia - Milano, Roma e Napoli - in cui celebrare
questo momento, insieme alle ricette da realizzare nel
corso della giornata, il colore da associare alla festa e
la colonna sonora dell’evento.
Ad accomunare gli eventi quindi ci saranno il “Blu Barilla”
e “Una splendida giornata” di Vasco Rossi per scandire
i momenti più significativi della giornata.
Appuntamento allora a partire dalle ore 10 a Milano in
Piazza Castello, a Roma nei Giardini di Castel Sant’An-
gelo, a Napoli in Piazza Dante.
Il Pasta Day Barilla, inoltre, non si svolgerà solo in Italia
ma sarà festeggiato anche in alcune città in Germania.

Acquaworld comunica con vanGoGh
Acquaworld ha scelto di affidare la comunicazione all’a-
genzia vanGoGh.
Si tratta del primo parco acquatico e benessere italiano
coperto che offre ai suoi utenti la possibilità di accedere
alla struttura durante l’intero arco dell’anno.
L’agenzia, in collaborazione con il team di Bluwater,
proprietaria del marchio, si occuperà della realizzazione
di tutti i materiali di comunicazione on-line e off-line a
supporto del progetto.
E’ già on-line all’indirizzo acquaworld.it la fase teaser del
sito, un progetto interattivo e un’applicazione che
mediante l’interazione con Facebook e l’utilizzo della
webcam permette di passare dal mondo virtuale al mondo
reale creando delle cartoline postali personalizzate e
personalizzabili.
Al progetto hanno lavorato l’interactive creative director

Enrico Penzo, l’art director Leandro Lima e il developer
Zulfeekar Cheriyampurath.



TBWA\Italia per “Prendeteci gusto” di eni
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TBWA\Italia presenta la nuova campagna eni,
‘Prendeteci gusto’. Fino al 21 novembre, con la nuova
operazione 30x30 tutti i soci You&Agip che effettueranno

almeno 30 euro di rifornimento presso i punti vendita a
marchio Agip, otterranno uno sconto del 30% alla Coop

su prodotti per la spesa di ogni giorno.
Inoltre, durante gli orari di chiusura, eni offre a tutti gli
automobilisti, lo sconto di almeno 6 centesimi al
litro sul prezzo consigliato da Agip al servito.
La campagna integrata di comunica le due offerte eni
attraverso un format basato su i l lustrazioni
accompagnate dalla musica originale di Federico Landini.
Le immagini sul video
danzano a ritmo della musica e della voce fuori campo
dando senso ad ogni frame e raccontando le due operazioni.
I radio sono ambientati all’interno di un supermercato.
La cassiera attraverso il microfono si rivolge agli
automobilisti. La stampa e il materiale punto vendita
riprendono il panorama You&Agip del
film ma pongono l’accento sui prodotti della spesa di
ogni giorno, che ornano la strada.
Firmano il progetto Matteo Alagna, art director, Andrea
Fogar e Claudia Marini, copywriter. Direttore Creativo
Associato Esmeralda Spada, Direttore Creativo Esecutivo
Geo Ceccarelli.
La campagna è declinata su tv, stampa, radio, materiale
POP e Internet. Pianificazione mezzi a cura di Zenith
Optimedia.

“Un solo punto si fa notare più di tanti”:
nuova campagna per .Fox
.Fox (Punto Fox) Networks, il network internazionale di
on-line advertising che fa riferimento a Fox International
Channels, presenta la campagna branding “Un solo punto
si fa notare più di tanti”, da ieri e per circa un mese in
uscita sulle testate di marketing e comunicazione on-line e
off-line.
La campagna ha l’obiettivo di ampliare la conoscenza del
brand e dell’offerta commerciale di .Fox. L’idea creativa
ritrae una coccinella che presenta un unico punto nero.
“Con questa campagna abbiamo voluto festeggiare i
nostri primi due anni in Italia e i successi già ottenuti
sino a questo momento. .Fox (Punto Fox) è una realtà
in crescita, dinamica, che sta rispondendo alle esigenze
di un mercato in forte evoluzione attraverso una offerta
varia e personalizzabile.
La nostra storia ci permette di essere una realtà unica
in Italia, proprio come la coccinella che abbiamo scelto
per rappresentarci” ha dichiarato Francesco Barbarani,
Head di .Fox in Italia.
La campagna è firmata AM Newton; la pianificazione è
stata curata da Mediacom.



Groupama Assicurazioni
in onda con Saatchi & Saatchi

Virgin Radio è emittente ufficiale della Zoppas Industries
Conegliano. La società sportiva Spes di Conegliano che
milita nel campionato di serie A1 e Gruppo Finelco hanno
siglato un accordo di partnership per la stagione in corso.
Grazie all’accordo con Virgin Radio, la società sportiva
potrà veicolare le notizie e i messaggi relativi alla propria
attività attraverso spot e programmi. Per contro Virgin
Radio avrà la possibilità di promuovere la propria
programmazione e le proprie iniziative.
La stella di Virgin Radio sarà presente su tutti i materiali
promozionali della squadra, alla Zoppas Arena di

Conegliano a bordo campo e
sull’abbigliamento ufficiale della
squadra.
Su Virgin Radio verranno
ricordate le date degli incontri e
su virginradio.it verrà dedicata
una sezione alla squadra con
fotogallery, video e news sul
team.
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Il campionato di Virgin Radio
e Zoppas Industries Conegliano

E’ in onda da oggi la campagna Groupama Assicurazioni
firmata da Saatchi & Saatchi.
L’idea creativa che sta al centro della comunicazione è
costruita intorno al concetto di tranquillità, ispirato dalla
solidità, dall’affidabilità del gruppo, dal senso di protezione
che infonde Groupama attraverso i suoi 1000 agenti.
Per rappresentarlo, in tutto il percorso integrato della
comunicazione, su tv, stampa radio e web sono stati
scelti dei simboli vicini alla vita quotidiana delle persone:
parabordi, salvagente, braccioli, giubbotto salvagente.
Oggetti vicini al vissuto di chi guarda, come vicini ai
clienti sono i mille agenti Groupama Assicurazioni. La
presenza di questi grandi oggetti, che rappresentano
Groupama, è volta a costruire un’immagine del
brand solida e rassicurante, vicina.
Lo associa al concetto di protezione di Groupama e dei
suoi agenti così rappresentati, diventano una realtà
tangibile, visibile, che veglia sulla tranquillità italiana. La
campagna punta a dare la giusta spinta al progetto
strategico di Groupama: dare vita a un Gruppo Assicurativo
forte, destinato ad essere uno tra i primi dieci protagonisti
del mercato europeo.
Ideatori della campagna sono Eliana Frosali (copywriter)
e Maurizio Minerva (art director) con la direzione creativa
di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.

Lo spot, prodotto
da The Family, con
la regia di Federico
Brugia, è pianificato
sulle emittenti te-
levisive.
Il fotografo della
campagna stampa
è Davide Bodini.



Cayenne firma la campagna a supporto dell’iniziativa
editoriale de Il Giornale, che fa rivivere gli eventi chiave
della storia nel ventennio 1974 – 1994, gli anni della
direzione di Indro Montanelli.
Con il quotidiano saranno regalate le prime pagine d’e-
poca, ristampate su carta patinata; l’obiettivo è quello di
riproporre, attraverso i titoli del quotidiano e uno spea-
keraggio da telegiornale, le giornate di quegli anni.
La creatività prevede spot TV da 15’ e 10’, pianificati su
reti Mediaset e TV locali, radio (Radio Italia e RDS) e
stampa.
Casa di produzione Radio e Tv: Guicar.
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Cayenne e la storia de Il Giornale



La Gola 2010 è in Viaggio

Verrà premiato il marketing FIAT per la prima edizione del
Premio CreatEvent alla creatività e all’innovazione nel
marketing di impresa previsto nel corso di CreatEvent,
l’evento ideato e organizzato dalla Diamond Communication
e dedicato alla punta di diamante del marketing innovativo
e anticonvenzionale che verrà allestito in Fiera a Verona il
29 ottobre presso Connecting Day. Il marketing FIAT è
stato scelto come simbolo della creatività made in Italy
nel mondo e relativamente alle attività di marketing e
comunicazione non convenzionali realizzate: viral,
ambient e social media marketing.
Durante il CreatEvent interverranno protagonisti del
marketing innovativo.
In linea con l’evento anche una particolare manifestazione
di marketing olfattivo, realizzata da Emozioni Olfattive,
che diffonderà sull’intera area un profumo di “erba dei
prati bagnati dalla rugiada mattutina” dalle proprietà
funzionali rilassanti, calmanti e rinfrescanti.
L’evento stesso verrà comunicato attraverso gli strumenti
di marketing innovativo ed in particolare verranno realizzati
due video virali e verrà pianificata una campagna su Facebook.

Sarà possibile infine assistere all'evento anche in diretta
web grazie allo streaming realizzato da KSP Media.
Per tutti i partecipanti al CreatEvent in regalo i CreatEve
gadgets IPS (prodotti microincapsulati per il marketing
innovativo),Swarovski (matite con cristallo a diamante e
cartolina promozionale per essere sempre informati in
merito alle iniziative locali e nazionali tra cui eventi,
promozioni, anteprime), Sartoria De Luca (cravatte
personalizzate) e GPS che realizzerà le shoppers
personalizzate CreatEvent (gadget disponibili fino a
esaurimento
scorte).
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Il Connecting Day ospita il Premio CreatEvent
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Nuovo nome, nuova impaginazione, vecchio prezzo per
La Gola in Viaggio (non più “in Tasca”) appena uscita in
libreria, edita da Sitcom Editore (€ 19,90).
La guida ai ristoranti viene presentata a Milano, al
Mondadori Multicenter di P.zza Duomo, oggi alle 18.30,
alla presenza del giornalista enogastronomico Alberto
Marcomini, di Marco Rossetti, autore e conduttore del
canale televisivo Alice, di Francesca Topi, responsabile
dello stesso canale, e di Corrado Azzolini, amministratore
delegato di Sitcom Editore.
Il nuovo nome della guida di quest’anno vuole evidenziare
ancor di più che la Gola in Viaggio è dedicata a coloro
che amano muoversi per andare in cerca di buoni sapori.
“Tutte le guide in una”, recita il sottotitolo della guida ai
ristoranti d’Italia che anche quest’anno propone, oltre i
suoi rigorosi e “laici” giudizi, anche quelli di altre 12 guide:
L’Espresso, Gambero Rosso, Osterie d’Italia, Michelin
Guida Rossa, Touring Club Italiano, Veronelli, Ristoranti
del Buon Ricordo, Guida Critica & Golosa di Paolo Massobrio
e Marco Gatti, Guida “Venezia Osterie & Dintorni” di
Michela Scibilia, Buta Stupa, Guide Gantié.
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Sono on air i nuovi spot Impresa Semplice di Telecom
Italia. Anche questa volta la creatività è di Grey, che si è
dedicata alla proposta di un nuovo prodotto del marchio
business: la tariffa TIM Flex per la telefonia mobile.
Riprendendo il simbolo del ‘braccio destro’ l’agenzia ha
ideato uno spot da 30” e due da 15”. Una campagna che
parte con una recitazione semplice e che, con il passare
dei secondi, diventa sempre più coinvolgente.
Un meccanismo creativo dove tutti i protagonisti agiscono

coralmente di fronte alle parole dell’uomo Impresa
Semplice.
La regia, curata da Matteo Pellegrini per Filmmaster,
ha coinvolto più di cento comparse, con un effetto scenico
coreografico.
Lo spot è in onda da sulle reti nazionali e satellitari.
Pianificazione a cura di Mediaedge:Cia Italy.

Credit:

Direttore creativo esecutivo: Francesco Emiliani
Copywriter: Claudia Bavelloni, Simona Angioni
Art Director: Daniele Dagrada, Alice Pozzi
TV Producer: Angela Ferrante

Grey firma gli spot per Impresa Semplice
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Fratelli Branca Distillerie porta in TV Borghetti, il liquore
di caffè espresso, con l’obiettivo di ampliare la notorietà
del brand.
Il nuovo filmato Contatto di 15 secondi sarà on air su
SKY a partire dal 25 ottobre. Prodotto dalla casa di
produzione Altamarea Film, lo spot è firmato dall’agen-
zia creativa Orange 021.
“Abbiamo scelto di portare Borghetti in TV perché intendiamo
replicare il grande successo riscontrato nelle aree di forza
su tutto il territorio nazionale rafforzando la notorietà e
la penetrazione – ha dichiarato Marco Ferrari, direttore
marketing Fratelli Branca Distillerie - La campagna punta
a mettere in risalto l’essenza del prodotto, l’unico liquore
ad essere prodotto con miscele di altissima qualità di
vero caffè espresso, e a sottolinearne il consumo in
occasioni conviviali. All’agenzia creativa abbiamo chiesto
di mantenere continuità con la figura femminile che ha
contraddistinto sino ad oggi le campagne di Borghetti e
di giocare con intelligenza fra sensualità, ironia e socialità.
Siamo molto soddisfatti del risultato”.
Il filmato è la prima di una serie di nuove attività di
comunicazione che Fratelli Branca Distillerie ha affidato
a Orange 021. L’agenzia creativa studierà per il 2010,
quando Borghetti festeggerà i 150 anni del brand, anche
una campagna stampa, attività Internet e un programma
di eventi.
Il filmato Contatto riprende un dopocena tra amici: due
ragazzi versano Caffè Borghetti e chiacchierano tra loro

su una scala; dal piano superiore scende una ragazza,
che passa sorridendo tra i due, colpiti dalla sua bellezza.
Nel passare, sfiora il bicchiere di liquore di uno dei due:
al contatto il ghiaccio nel bicchiere si scioglie all’istante.

Credit:

Fratelli Branca Distillerie
Marco Ferrari: Direttore Marketing
Simona Nicolosi: Advertising Communication Manager
Antonia Ciarfella: Marketing Manager
Simona D’Andrea: Brand Manager
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Borghetti debutta in tv grazie a Orange 021



nordicafreeskiers.com, è il nuovo portale web firmato Claim|net,
dedicato a tutti gli atleti appassionati di sport invernali come free
style e park&pipe.
Il sito, concepito in un'ottica 2.0, coinvolge in prima persona gli
atleti del team Nordica, dando loro la possibilità di creare un proprio
profilo completo, caricando foto, video e biografia.
Inoltre, i singoli riders potranno creare delle recensioni sui prodotti
testati durante le loro esibizioni.
Il sito è proiettato verso i social network: tutti i video inseriti sono
infatti visibili anche su YouTube, in particolare sul nuovo canale
nordicafreeskiers; altri intrecci interessanti nasceranno con Facebook,
Twitter e Flickr.

Claim|net firma il portale nordicafreeskiers.com
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E’ on air sulle emittenti radiofoniche
nazionali (Radio Rai-1/2/3 e RTL 10-
2.5) la campagna della Bresaola
della Valtellina IGP a cura del
Consorzio di tutela.
Lo spot, nel formato da 30 secondi,
andrà in onda per tutto il mese di
ottobre. Il Consorzio, attraverso la
campagna radiofonica, si pone lo
scopo di ricordare al consumatore le
caratteristiche della bresaola e le
garanzie legate al riconoscimento
IGP (Indicazione Geografica Protetta).
Tali obiettivi sono sintetizzati nella
frase pronunciata dallo speaker nello

spot: “Leggera, appetitosa e genuina:
la Bresaola della Valtellina IGP con-
quista tutti i gusti”.
A firmare lo spot l’agenzia Adver
Performance di Verona.
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Text 100 Italy presenta
“I venerdì della Comunicazione”
Text 100 Global Public Relations,
società di consulenza, propone
anche quest’anno, ogni terzo venerdì
del mese, da ottobre a giugno, un
mini corso di aggiornamento sui
principali aspetti della comunicazione
aziendale rivolto a PR Manager,
Direttori Marketing e Responsabili
delle Risorse Umane e/o CSR.
Il primo appuntamento è fissato per
oggi alle ore 9.30 presso gli Uffici
di Text 100, con una sessione dedi-
cata alla gestione della comunica-

zione di crisi, il cosiddetto Crisis
Management.
Text 100 da due anni è l’agenzia PR
scelta come Partner del “Master in
Comunicazione d’Impresa” dell’Uni-
versità di Siena e tutte ore 9.30 alle
11.00, si terrà presso i i Senior del-
l’Agenzia tengono regolarmente cor-
si agli Studenti del Master.
Il primo appuntamento, si terrà
presso gli uffici di Text 100 a Milano,
in Via Scarlatti 12.

La Bresaola della Valtellina
è in radio

Mutti:
ChristmasLimitedEdition

Mutti celebra il Natale con il Doppio Concentrato di
Pomodoro Mutti Christmas Limited Edition.
Il tubetto di Doppio Concentrato di Pomodoro Mutti
Christmas Limited Edition da 130g veste i colori tradi-
zionali del Natale: oro, verde e rosso si alternano nelle
decorazioni natalizie raffigurate sul fondo bianco.
Sarà in vendita per un periodo di tempo limitato, a
partire da dicembre.



Il Sole 24 ORE presenta “Speciale Pmi”
Burocrazia, tasse, ritardi nei pagamenti, caro-energia
sono gli ostacoli con cui tutti i giorni le piccole imprese
italiane devono fare i conti e che impediscono loro di crescere.
Che ritardano l’uscita dalla crisi. Che mettono in pericolo
la stessa sopravvivenza di migliaia di realtà imprenditoriali
di piccole dimensioni che sono la forza più viva della
nostra economia. Ai problemi delle Pmi e alle loro possibili
soluzioni è dedicato lo Speciale Piccole Imprese che sarà
allegato in omaggio al Sole 24 Ore di domani, in occasione
del Forum nazionale delle piccole imprese di Mantova.
Lo Speciale analizza in 12 pagine la congiuntura e le cifre
sullo stato di salute delle Pmi e i grandi vincoli che ostacolano
la ripresa delle piccole imprese. Le pagine centrali sono
invece dedicate al test per auto-valutare lo stato di salute

economica della propria azienda.
La voce delle piccole imprese trova ampio spazio anche su
ilsole24ore.com con un canale di commenti sempre aperto e
con una sezione, in continuo aggiornamento, dedicata
a tut te l e temat i che de l l e Pmi , che osp i t e rà
video-interviste con le testimonianze degli imprenditori
presenti a Mantova. Il sito del Sole 24 ORE trasmetterà
inoltre in diretta streaming il Forum di Mantova sia venerdì
sia sabato.
Anche Radio 24 seguirà l’evento trasmettendo in diretta
da Mantova: appuntamento oggi alle 17 con
“Focus Economia” e domani alle 12.30 con una speciale
diretta sugli interventi conclusivi del Forum.
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Nel mondo ogni anno muoiono 9 milioni di bambini ma
per evitare tutto questo basterebbero semplici soluzioni.
Quali? Sperimentalo giocando…
E’ la schermata iniziale del nuovo gioco virale lanciato da
S a v e t h e C h i l d r e n s u F a c e b o o k
(http://apps.facebook.com/everyonegame/) allo scopo di
far capire che è davvero possibile, attraverso rimedi e
azioni semplici e a basso costo, debellare la mortalità
infantile.
“E’ la prima volta che per la community italiana di
Facebook una ong crea e diffonde un gioco dal forte
contenuto sociale come Every One game – ha commentato
Filippo Ungaro, Responsabile Comunicazione di Save the
Children Italia - Il nostro obiettivo è far sì che il messaggio

della nuova campagna Every One per dire
basta alla mortalità infantile raggiunga
anche quell’ampia fetta di persone che
frequenta internet e i social network.
Attraverso questo gioco chiunque potrà
vestire i panni di un operatore sanitario
comunitario (nota1) di Save the Children
e affrontare i tanti ostacoli che rendono
difficile ma non impossibile portare
medicine di base e semplici rimedi ai
bambini di un remoto villaggio africano,
per prevenirne ed evitarne la morte. L’E-
very one game consente di invitare altri
amici ad entrare in gara, visualizzando il
punteggio inoltre nel corso del gioco è
possibile diventare everyone, cioè aderire
alla campagna oppure sostenerla mandando
un sms al 48544. Ciascuna di queste
semplici azioni fa guadagnare alla
campagna un sostenitore, quindi siamo
fiduciosi di raggiungere il traguardo dei 60
milioni di everyone! ”.
Fino al 1 novembre è possibile supportare

la nuova Campagna di Save the Children inviando un
sms solidale al 48544 dal proprio telefono cellulare o da
telefono fisso Telecom.Con il ricavato della raccolta fondi
Save the Children Italia, in particolare, sarà diretta-
mente impegnata a sostenere finanziariamente ed opera-
tivamente alcuni progetti in Etiopia, Mozambico, Malawi.
La campagna ha il sostegno di testimonial quali Giobbe
Covatta, Barbara D’Urso, Christiane Filangieri, Flavio
Insinna, Fabrizio Frizzi, Alessia Marcuzzi, Nicolas Vaporidis.

Save the Children
lancia un gioco virale su Facebook



Coppie in vacanza:
le italiane sono le più litigiose

Troppo spesso le tante ferie si rivelano un
susseguirsi di discussioni, litigi e battibecchi: lo
confermano gli oltre 1.500 utenti Expedia in
Italia, Germania, Francia e Regno Unito interro-
gati sulle proprie esperienze di vacanza a due.

In particolare, il 22% delle coppie italiane ammette di litigare di più in vacanza
a causa del maggior tempo trascorso insieme, quasi il doppio rispetto ad
inglesi (11,9%), tedeschi e francesi (11,6%), rivelandosi la nazionalità più
“litigiosa” d’Europa
Se tedeschi, francesi e inglesi identificano all’unanimità il “pre-partenza” come
la fase della vacanza in cui è più facile incappare in discussioni, gli italiani
sembrano riuscire a rilassarsi e mantenere l’armonia per buona parte della
vacanza e concentrare – nel 42,3% dei casi – i litigi durante gli ultimi due
giorni della vacanza e durante il viaggio di ritorno.
Non ci sono dubbi, invece, sulle principali motivazioni in grado di scatenare le
ire del partner: lo standard della sistemazione, la scelta del posto in cui
mangiare, ma soprattutto il fatto di perdersi durante il viaggio.
Ancora peggio se l’auto è il mezzo di trasporto prescelto: il 61% dei francesi, il
58,7% dei tedeschi, il 53,8% degli italiani e il 43,8% degli inglesi considera la
macchina, infatti, il mezzo più stressante e causa del maggior numero di moti-
vazioni per litigare.
Dimenticare le preoccupazioni legate al denaro in vacanza è sempre più complicato,
soprattutto per gli Italiani, che nel 12,7% dei casi non riescono a fare ameno
di discutere per i soldi, quasi il doppio rispetto agli inglesi e ai tedeschi (6,5%)
e ai cugini d’oltralpe (7%). Le spese irresponsabili del partner, poi, sono il
motivo più frequente di discussione.
Tuttavia, difficilmente alla fine della vacanza la “coppia scoppia”.
Curiosamente sono proprio gli italiani a detenere questo primato, con un 2,1%
che alla fine della vacanza interrompe la relazione, contro una media che sfiora
l’1% per gli altri paesi (rispettivamente 1,2% i francesi, 0,7% gli inglesi e
0,3% i tedeschi).
“Spesso può capitare che che un momento di divertimento e di relax come le
vacanze si trasformi in un’occasione di scontro, a cui però si può facilmente
rimediare - ha commentato Giovanna Picciano, Marketing Manager di Expedia
per l’Italia - Sicuramente informarsi sulla destinazione tramite il web o guide
turistiche e rifarsi alle esperienze e ai consigli di amici o conoscenti può essere
un ottimo modo per non avere brutte sorprese una volta arrivati.
Oppure pianificare insieme le attività da fare, le attrazioni da visitare, anche i
ristoranti da provare e soprattutto il budget disponibile, può risultare molto
utile. Basterebbe infine pensare a quanto si sono attese le vacanze, per decidere
di non rovinarsele inutilmente”.
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Voglia di Dolomiti? Fino al 18 gennaio 2010 entrando in
uno dei punti vendita Tetrax aderenti e scegliendo un
prodotto è possibile vincere un weekend.
All’interno della confezione sono presenti i dettagli per
partecipare al concorso tramite l’invio di un SMS.
Per chi preferisce l’acquisto on-line, su tetrax.it, può
completare il form d’acquisto.
Tutti coloro che parteciperanno al concorso potranno
prendere parte all’estrazione di uno dei 16 weekend in
palio per due persone nel comprensorio turistico di
DolomitiStars.
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Con Tetrax le Dolomiti
non sono mai state così vicine

Prosegue il restauro della facciata del Museo del ‘700
Veneziano Ca’ Rezzonico, supportato e finanziato da
Fashion Box, società titolare dei marchi Replay,
Replay&Sons e We Are Replay. L’operazione si inserisce
nell’ambito dell’iniziativa Imprenditori Illuminati “…near
Venezia” lanciata da Fondaco in collaborazione con
il Comune di Venezia.
Il progetto “Replay loves Arts” e l’Open Air exhibition,
giunta ora alla sua seconda esposizione, si inseriscono in
questo contesto. Il mega-billboard che protegge la facciata
in restauro del Museo ospita ogni mese l’opera di un nuovo
artista emergente selezionato dalla Fondazione Claudio
Buziol. Dal 20 ottobre il telo darà visibilità per altri 30
giorni all’opera dell’artista francese Seba Lallemand,
fotografo, videoartista, grafico e illustratore. Oltre ad
essere riprodotta sul telo esterno della facciata, l’opera
sarà esposta nella sua forma originale anche all’interno
del Museo.
Come avverrà per tutte le affissioni che si susseguiranno,
al termine della permanenza mensile il telo del billboard
verrà riutilizzato per creare delle borse realizzate dalla

Cooperativa Rio Terà dei Pensieri, costituita da detenuti e
volontari. Le shoppers saranno messe in vendita nel
Replay Store di Venezia e andranno a finanziare l’attività
della Fondazione Claudio Buziol.

Prosegue Replay loves Arts



B&P Design, la divisione di comunicazione visiva di Ba-
rabino & Partners, firma la nuova immagine di RDB Ca-
sa, società del Gruppo impegnato nella progettazione,
produzione e installazione di sistemi e strutture prefab-
bricate e componenti per edilizia.
RDB Casa è il progetto destinato all’edilizia sociale nato
per realizzare case modulari e low cost, frutto della col-
laborazione di RDB con lo studio di architettura Caputo
Partnership e altre aziende italiane.
Finalizzato alla conoscenza della nuova società, il pro-
getto grafico, a cura dell’Art Director Davide
Galbusera, si è concentrato sull’immagine e l’identità di
RDB Casa, riproducendo nel marchio le caratteristiche
distintive del social housing: eco-compatibilità, trasmes-
sa dal codice cromatico verde-azzurro; solidità e sicu-
rezza, trasferite nella forma quadrata e piramidale della
casa stilizzata; flessibilità e modularità degli edifici, date
dal marchio scomponibile.
Per RDB Casa, B&P Design ha valorizzato il marchio de-
clinandolo su diversi strumenti di comunicazione rivolti
al business (architetti e progettisti).

B&P Design firma la nuova immagine di RDB Casa
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Nuova campagna per Monari Federzoni
Monari Federzoni, azienda italiana produttrice di Aceto
Balsamico di Modena, propone la nuova campagna
pubblicitaria “Scopri l’autentico”, volta ad incrementare
la notorietà del marchio e consolidare la fedeltà dei
consumatori.
La campagna sarà veicolata su stampa e affissioni e si
concentrerà in Italia e nel nord est degli Stati Uniti nei
mesi di novembre e dicembre, per poi proseguire sulla
stampa specializzata fino ad aprile 2010.
La direzione creativa è stata affidata a Roberto Vaccà e
Beatrice Coda Negozio. La fotografia è di Davide Dutto.
L’immagine sintetizza la storia, le radici e la cura che
intervengono nella preparazione del prodotto. Autenticità
e modernità si contrappongono in un armonioso contrasto
e le mani di chi lavora la terra avvicinano il prodotto al
consumatore, invitandolo a provare l’autentico Aceto
Balsamico di Modena.
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Siamo giunti alla sesta edizione del Bea e alla terza della
sua versione ‘Expo Festival’. Oltre 1000 sono i
professionisti attesi tra direttori generali, event
manager, marketing manager e communication
manager di aziende italiane ed europee. Inoltre, la
partecipazione è aperta ai rappresentanti di associazioni
di categoria europee, freelance e fornitori.
Dopo l’esperienza torinese Milano ha voluto richiamare
a sé l’evento ideato e promosso da ADC Group. L’evento
si terrà giovedì 26 e venerdì 27 novembre all’ATAhotel
Expo Fiera di Pero.
La seconda novità riguarda la formula. Quest’anno sarà
data grande importanza alla formazione attraverso
contenuti suddivisi in tre macro categorie: “Mercato”,
“Best Practice” e Lectio Magistralis. Il confronto tra le
aziende e le agenzie verterà quest’anno su: Milano e
l’industria degli eventi; l’importanza crescente della
logistica all’interno della proposta creativa; la formazione;
il ruolo che web e social media possono avere per dare
risalto mediatico prima, durante e dopo l’evento; gli
Incentive sempre più ‘event oriented’; le location
tra tradizione e innovazione; la creatività in tempi di
crisi; la sostenibilità degli eventi; gli aspetti legali

connessi all’evento; il Roi; le nuove destinazioni; l’evo-
luzione degli eventi Consumer, BtB e delle Convention.
Ci sarà spazio anche per la Tavola Rotonda Europea tra
le associazioni del settore che, paese per paese, tracceranno
il bilancio di un anno ‘terribile’, e cercheranno di capire
quali sono le nuove regole del gioco per affrontare le
sfide future.
Il programma dettagliato è consultabile su beaexpofestival.it.
Altra novità è la formula della premiazione.
In un’unica serata, il 26 novembre, i vincitori del BEA
Italia e dell’EuBEA
riceveranno i trofei
durante una cena
di gala.

Il Bea Expo Festival quest’anno a Milano
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Il concentrato di pomodoro Supercirio si presenta sugli
scaffali con un tubetto dalla veste grafica rinnovata.
Il progetto è stato affidato a Carré Noir.
Sul background blu scuro il protagonista indiscusso
diventa il pomodoro, valorizzato da un punto luce e
incorniciato da foglie stilizzate in oro a caldo.
Nella porzione inferiore del facing, vive invece la sintesi
del patrimonio valoriale Cirio, “Verace dal 1856”, posta
in una banda dorata.
La medesima cromia viene ripresa anche nel lettering di
Supercirio.
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Carré noir firma la nuova immagine di Supercirio
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Skunk Anansie, Giovanni Allevi, Sakamoto, Mika, Sophia
e Mokadelic. Il cartellone di Rai Music programma per
l’autunno un cocktail aperto a tutti i generi con interviste,
concerti, materiali inediti, videochat.
Dopo lo speciale sugli Avion Travel e il lancio dell’ultimo
videoclip di Samuele Bersani, Rai Music inaugura il
proprio palinsesto autunnale celebrando il ritorno sulle
scene degli Skunk Anansie.
L’evento è il primo di una serie che Rai Music renderà
disponibili sul web Rai all’interno del proprio palinsesto
grazie alle collaborazioni e alle sinergie sviluppate con i
canali radiofonici Rai, Radio1 e Radio2, con alcuni locali
per l’ascolto della musica live come il Circolo degli Artisti,
e con gli eventi e i festival musicali del momento.

Rai Music: gli Skunk Anansie
aprono l’autunno del canale web
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Prima: in edicola il numero di ottobre

E’ in edicola il numero 399 del mensile
Prima: in allegato, si può trovare la
guida “Uomini comunicazione P.A.”.
Il servizio di copertina è dedicato all’in-
gegnere Azzanna.
All’interno, invece, una lettera dal Medio
Oriente, le novità televisive di Mediaset,
Sky e Rai per quanto r iguarda
te levis ione e rad io , approfondi-
menti su personaggi quali Gianni Oliva,
Roberto Rao e Tarcisio Bertone.

Da “Le firme del gusto”
arriva la pizza griffata Nostromo

La pizza surgelata al tonno
Nostromo è pronta: rientra nel
progetto “Le firme del Gusto” ed
è il risultato di un accordo
commerciale tra l’azienda
specializzata nella produzione di
conserve ittiche e Roncadin
S.r.l., impegnata nella produzione
di pizze surgelate.
Ol tre al tonno Nostromo,
“Le Firme del Gusto” offrono al
consumatore altri prodotti Made

in Italy firmati Auricchio, Beretta e Wüber. Le pizze sur-
gelate rientranti in questo progetto saranno distribuite
da Righi S.r.l., società emiliana che da vent’anni produ-
ce e distribuisce torte salate e snack surgelati.

Le testate Gruner+Jahr/Mondadori
al Festival della Scienza

Laboratori per bambini e attività ludiche,
conferenze e dibattiti su temi scientifici
e una mostra dedicata al tema dell’ener-
gia: le testate Focus, Focus Junior, Jack
e Geo, edite da Gruner+Jahr/Mondadori, saranno pro-
tagoniste al Festival della Scienza, in programma a
Genova fino al primo novembre.

Accademia Teatro Alla Scala
conferma Tita

Accademia Teatro Alla Scala ha assegnato il suo budget
di comunicazione a Tita anche per 2009/10.
La riconferma del budget arriva a conclusione del primo
anno di lavoro comune, che ha visto un riuscito lavoro di
costruzione del brand e di diffusione di conoscenza presso
le giovani generazioni.
L’incarico riguarda la nuova
campagna di comunica-
zione integrata 2009-10
(stampa, affissioni, btl),
ma anche un nuovo
affiancamento su altri
s e t t o r i q u a l i l e
sponsorizzazioni e il web
marketing.
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Michele Pignotti Responsabile
della Regione Paesi mediterranei/Africa

Il gruppo Euler Hermes investe in una nuova organizzazione
più integrata che sarà operativa dal 1 gennaio 2010.
Michele Pignotti sarà Responsabile di una delle 6 Regioni
del gruppo Euler Hermes, di cui farà parte anche la
consociata italiana EH SIAC. Parallelamente a queste
nuove funzioni, Pignotti, continuerà a dirigere Euler
Hermes SIAC, la filiale del Gruppo nel nostro Paese.
“La nostra priorità – ha spiegato Wilfried Verstraete – è
quella di consolidare i risultati riportando la redditività
ai livelli precedenti l’inizio della crisi. I nuovi responsabili
regionali svolgeranno un ruolo essenziale in questo
processo, contribuendo al controllo dei rischi nel difficile
contesto attuale, all’aumento delle quote di mercato e
alla fidelizzazione dei clienti”.
“La nuova struttura – ha dichiarato Pignotti - ha per
obiettivo fondamentale l’attivazione di un’organizza-
zione che permetta di consolidare la centralità del
cliente adattandosi rapidamente alle sue nuove esigen-
ze, oltre ad accrescere l’efficienza del Gruppo”.

VeneziaTerminalPasseggeri:
SandroTrevisanatoconfermatopresidente

L’Avvocato Sandro Trevisanato è stato confermato presidente
di Venezia Terminal Passeggeri. Lo
ha deciso l'Assemblea degli azioni-
sti, che ha anche approvato il bilan-
cio d’esercizio al 31 maggio 2009
pari a 24milioni di euro con un
incremento del +13%.
Mercoledì 21 ottobre si è insediato il
nuovo Consiglio di Amministrazione che
ha anche riconfermato in qualità di
Amministratore Delegato Roberto
Perocchio. Al vertice, in carica per
tre anni, è affidato il compito
di gestire e potenziare lo scalo lagunare.
Designato il nuovo CdA di cui
fanno parte, oltre a Trevisanato

e Perocchio, Irene Gemmo, Camillo Bozzolo, Livio
Chiarot, Raffaele Guidolin, Alessandro Olivetti, Filippo
Olivetti, Nelson Persello, Alessandro Santi, e Paolo Venuti.
Riconfermati anche i componenti del collegio sindacale,
Fabio Cadel, Roberto Salamon e Andrea Valmarana.

Stefano Matalucci nuovo Direttore
Marketing Cerved Group

Cerved Group ha nominato Stefano Matalucci nuovo Di-
rettore Marketing del Gruppo.
Si occuperà di sviluppare una strategia
di marketing focalizzata sullo sviluppo
e gestione del portafoglio prodotti del
settore corporate e bancario e di
supportare le scelte strategiche nell’in-
troduzione di nuovi servizi innovativi.
Matalucci ha precedentemente lavorato
in McKinsey, dove ha trascorso gli
ultimi tre anni occupandosi di
consulenza strategica in particolare
per banche e istituti finanziari.

Dennis Maguire è presi-
dente
di Paramount Pictures Home
Entertainment Worldwide

Rob Moore, Vice Presidente della Paramount Pictures
Home Entertainment Worldwide, ha annunciato oggi la
nomina di Dennis Maguire come Presidente del gruppo.
Maguire deterrà ora le responsabilità operative delle
divisioni vendite, marketing e distribuzione home
entertainment per Paramount Motion Picture Group negli
Stati Uniti e a livello internazionale. Le responsabilità di
Maguire comprendono inoltre il controllo delle attività di
Paramount Home Entertainment relative alle proprietà di
MTV Network, CBS, PBS, Hasbro e il controllo esecutivo
di DreamWorks Animation Home Entertainment. Maguire
si relazionerà con Moore e la sua nomina è entrata
immediatamente in vigore.
Maguire è entrato a far parte di Paramount nell’ottobre
del 2006, in veste di Presidente di Paramount Home
Entertainment International.
Ha trascorso 23 anni in Buena Vista Home Entertainment,
recentemente come Presidente, e in Buena Vista Home
Entertainment International come supervisore dei settori
vendite, marketing, produzione e distribuzione
internazionali dei prodotti home entertainment del gruppo.
Durante la sua carica alla Buena Vista Home
Entertainment, Maguire ha ricoperto svariati ruoli esecutivi,
tra cui quello di Vice Presidente Senior del settore Vendite
e Distribuzione
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media

giornaliera
07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2.325 1.076 969 3.692 2.050 4.004 7.398 2.205

share 24,71% 24,29% 22,58% 28,97% 25,69% 24,46% 26,46% 19,92%

audience 933 405 352 1.542 1.137 1.316 2.589 959

share 10,75% 9,01% 10,05% 13,06% 12,56% 8,84% 10,29% 10,21%

audience 789 319 289 948 1.031 1.357 2.174 962

share 6,75% 5,99% 7,05% 6,56% 8,16% 5,63% 6,15% 8,31%

Totale
Mediaset

audience 4.047 1.799 1.609 6.181 4.218 6.678 12.162 4.126

share 42,21% 39,30% 39,68% 48,59% 46,41% 38,93% 42,90% 38,45%

audience 2.009 1.214 1.100 2.281 2.206 4.516 5.663 1.576

share 16,87% 19,07% 18,56% 14,99% 17,44% 21,11% 17,62% 12,80%

audience 786 364 304 1.376 443 1.080 2.211 1.240

share 8,70% 6,82% 6,59% 8,95% 4,43% 7,16% 8,87% 13,71%

audience 851 435 337 1.398 441 1.993 2.242 901

share 7,61% 8,77% 6,72% 8,97% 4,06% 10,26% 7,08% 7,08%

Totale Rai
audience 3.646 2.014 1.741 5.055 3.090 7.589 10.116 3.716

share 33,18% 34,66% 31,87% 32,91% 25,93% 38,53% 33,58% 33,59%

audience 326 282 137 416 410 509 756 409

share 2,94% 4,89% 3,10% 2,75% 4,10% 3,16% 1,98% 3,12%

Altre
terrestri

audience 869 487 364 942 741 1.349 2.585 1.208

share 9,45% 11,77% 11,77% 7,44% 8,89% 8,23% 8,76% 11,27%

Altre
Satellite

audience 1.026 418 435 912 1.240 1.701 3.181 1.273

share 12,22% 9,38% 13,59% 8,31% 14,66% 11,15% 12,78% 13,57%


