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Fonte YouTube

di Anna Tita Gallo

Una donna legge comodamente in camera quando una serie

di rumori violenti la fanno sobbalzare. Nel giro di qualche
secondo un uomo con un’ascia in mano inizia a colpire la

porta della stanza, mentre la donna corre a rifugiarsi nell’-
armadio. I colpi non la raggiungeranno grazie

alla resistenza dei mobili di Bassano Outlet.

Il richiamo evidente è alle scene del famosissimo film di
Stanley Kubrick, “Shining”, in cui il protagonista

Jack Nicholson brandisce un’ascia e si scaglia contro
la porta, dietro la quale si rifugia la moglie terrorizzata.

Un richiamo evidente, o no?

Secondo lo IAP non lo è affatto. E’ di ottobre la sentenza
che ordina il ritiro dello spot appena descritto, che vede

protagonista una Fiordaliso in corsa verso un armadio,
tentato clone dell’attrice Shelley Duvall.

“Le scene rappresentate, al di là dell'intento parodistico,
sono connotate da un preminente realismo, in grado per il

Comitato di Controllo di urtare e turbare la sensibilità
del pubblico, in contrasto con il dettato dell'art. 9 ‘

di rappresentazioni di violenza fisica o morale’.

Si consideri peraltro che la citazione cinematografica non è
del tutto immediata, lasciando piuttosto spazio ad una

rappresentazione angosciosa che si impone all'attenzione
del pubblico con modalità contrarie ad una comunicazione

commerciale corretta”. Così recita la sentenza
del Comitato di Controllo.

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne,

riprendiamo questo spot, andato comunque in onda

su Telemodena nei mesi di settembre e ottobre 2009.
Non vi chiediamo se rincorrereste una donna con

un’ascia o se preferireste una scarpa, o se invece
correreste e basta sperando di acciuffarla e picchiarla

a mani nude. Non lo fareste mai, non lo fareste
in ogni caso. O almeno vogliamo sperarlo.

Ma di questo spot cosa pensate? A parti invertite, se lo spot

– e il film - avesse ritratto una donna che rincorre il marito

terrorizzato, qualcuno non avrebbe protestato ugualmente
dicendo che le donne non devono incarnare la pazzia?
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Donne e violenza. Donne e spot. Donne e basta

Fonte YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=D7JB68sLGY8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=D7JB68sLGY8&feature=related
clk.tradedoubler.com/click?p=127843&a=1213273&g=18337966


di Maurizio Rompani

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per

l'eliminazione della violenza contro le donne. Come gran
parte delle ricorrenze anche questa nasce da un fatto tragico,

dall'assassinio delle sorelle Mirabal, nel 1960, da parte dei
servizi segreti della Repubblica dominicana, che volevano

bloccare il loro impegno civile. Nel 1999 l'Assemblea
Generale dell'ONU ha scelto questa data per ricordare,

ma soprattutto per sensibilizzare.

Sicuramente per commentare questa giornata verranno
usati fiumi di parole.

Io preferisco riportare un episodio di pochi giorni fa.

Il Tribunale dei minori di Roma ha concesso la sospensione

del processo, con “messa in prova” per ventiquattro mesi,
agli otto ragazzi di Montalto di Castro, accusati dello

stupro di gruppo di una studentessa di 15 anni. La giustizia,
perdonatemi la g minuscola, ha deciso che sarà sufficiente

dimostrino di essersi pentiti, di essersi sbagliati e
di riuscire a chiedere scusa alla vittima e alla sua famiglia

con sincerità, e non solo per convenienza.
Questa edificante lista delle intenzioni (il rammarico profondo,

le scuse) è stata messa a verbale, perché così è previsto

per la concessione del beneficio, invocato dalle assistenti
sociali, e accolto dal giudice. Alla “redenzione” degli otto

parteciperà anche il Comune di Montalto di Castro, che
allo scoppio del caso concesse loro aiuto per pagare le

spese legali anche su richiesta dei servizi sociali che hanno
motivato la loro giusta e sacrosanta richiesta col fatto che

quei soldi non erano necessari per il processo, ma per il
reinserimento dei ragazzi. E se la “prova” avrà un esito

positivo, il tribunale dei minori potrà dichiarare estinto il reato.

Dimenticavo: casualmente fra gli otto ragazzi c’era anche

il nipote del sindaco, ma questa circostanza certamente
non avrà pesato sulla decisione.

Non solo i loro coetanei ma tutto il paese li difende.

Giovani, anziani, anche le donne. E nel difenderli – come
logico - accusano la ragazzina, anzi “quella”. La chiamano

“quella” con disprezzo, non riconoscendole la dignità
di un nome, ma solo il ruolo di un oggetto da usare.

Come giusto nessun aiuto e alla ragazza e alla sua famiglia,

non solo dal Comune, ma nemmeno da parte dei solerti

servizi sociali.
I colpevoli, come sempre in questi casi e come in tutti i

casi in cui sono coinvolti minorenni, sono ragazzi di buona
famiglia, anche se è difficile capire come una famiglia,

dove apprendiamo cosa è bene e cosa è male, possa essere
definita buona se ha fallito nel suo compito, quello

di trasmettere una scala di valori giusti e corretti.

Un episodio semplice, “edificante” per capire a che punto
siamo con il rispetto verso le donne e con la violenza verso

di loro.

La violenza alle donne pone drammaticamente in risalto
il problema dell’assenza di norme e di principi etici nei

soggetti che ne sono protagonisti, ma pone anche questioni

ben più ampie e forse oggi meno dibattute: in particolare
il rapporto uomo-donna e gli atteggiamenti e i ruoli

sociali assunti da maschi e femmine nel loro complesso;
tematiche queste che spesso vengono trattate entro politiche

sociali settoriali, come l’aiuto alla donna che lavora, gli
asili nido che mancano, il disimpegno dei padri nei lavori

domestici e di cura. Si affronta il particolare per non

entrare nel merito del problema globale.

Affrontare il quadro nella sua realtà è indispensabile

affinché i giovani possano scegliere la verità invece che

l’illusione, contribuendo alla costruzione di una società
in cui la violenza alle donne, così come ai minori, non è

solo e semplicemente un reato, ma è porsi fuori
dal vivere civile.

Soluzioni? Solo una, come si fa in Facebook,

“tagghiamo” i protagonisti.
Facciamo in modo che coloro che hanno contribuito a

questo fatto e soprattutto alla loro soluzione abbiano
sempre il nome in evidenza: giudici, assistenti sociali,

paesani, colpevoli.

Possano essere così sempre riconosciuti e tutti possano
ricordare chi ha violentato una ragazza di 15 anni fra

gli applausi di una comunità.

Creature simili credo debbano essere mostrate
al disprezzo e al dileggio degli onesti, c’è già

la giustizia che provvede a giustificarli.

25 novembre
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di Federico Unnia

Un’azienda dovrebbe essere il naturale interlocutore
anche di quei consumatori che, attratti da suoi messaggi,

ne siano stati ingannati o disillusi. Anziché cercare altrove
tutela, dovrebbero chiedere chiarimenti all’impresa stessa.

E’ questa la paradossale, ma per molti versi istruttiva,

posizione che un’impresa, la Mondolibri, nota per le sue
vendite a distanza di libri, è andata reclamando avanti

all’Autorità antitrust nel procedimento avviato contro
molte sue pratiche commerciali scorrette.

Procedimento, è bene ricordare, che prossimo ad una più
che probabile dura condanna – anche pecuniaria – si è invece

chiuso con una serie di impegni (ad oggi solo sulla carta)
che dovranno tradursi in fatti concreti nei prossimi 60

giorni. Ma torniamo al punto di prima, quanto mai

paradossale. Nelle memorie presentate da Mondolibri,
l’azienda nel respingere gli addebiti mossi, spiegato il

meccanismo interno di funzionamento e gestione del club,
sottolineato l’importanza del ruolo dei promoters

nel reclutamento dei soci nonché l’attenzione dedicata alla
selezione ed alla formazione degli stessi; evidenziato

inoltre l’importanza dei controlli telefonici fatti dalle

“benvenutiste”, finalizzati proprio a verificare l’operato
dei promoters, osserva come spesso i consumatori

preferiscano inviare le proprie lamentale alle associazione
dei consumatori o all’Autorità, anziché rivolgersi

direttamente al professionista per ottenere chiarimenti o
segnalare eventuali disguidi, dando per scontato

che Mondolibri non sia una società seria e desiderosa di
risolvere i problemi dei soci. Come dire,

non andate a cercare tutele altrove; state da noi, chiamateci

e dialogate, vi verrà risposto e chiarito. Una posizione
francamente insostenibile, una lamentela che pare

più una bonaria presa in giro, la conferma, ahimè, ulteriore
di come vengano visti e considerati i consumatori da certe

imprese. Ma lo è ancor di più se si pensa a come possa
essere considerata credibile, e quindi contattabile

per ricevere i necessari chiarimenti, un’impresa che per
uscire indenne (economicamente) da un procedimento,

deve ammettere per iscritto la scorrettezza di quasi tutto

l’impianto promozionale e di reclutamento e gestione
clienti. Insomma, sono tanto scorretto, mi pento,

mi impegno a non esserlo, ma tu consumatore, fammi il
piacere di non cercare tutele altrove. Una nuova

moralizzazione del mercato, quindi, in perfetta sintonia
con quella portata nel nostro Paese dal Premier imbonitore?

Lei non sa chi sono io!!!

Vizi pubblicitari

Anno 5 - numero 202
mercoledì 25 novembre 2009 - pag. 4

Babbo Natale per un giorno

“Prendici gusto, diventa anche tu Babbo Natale per un giorno!”.
E’ questo l’invito della “Fondazione aiutare i bambini” per la quinta edizione di “Babbo Natale per un giorno”.

Recandosi sabato 28 e domenica 29 novembre in uno degli oltre 250 banchetti allestiti nelle piazze italiane è possibile
fare una piccola donazione: in segno di ringraziamento i volontari daranno in dono

un cappello di Babbo Natale, simbolo dell’iniziativa, o una confezione di cioccolatini.
Anche quest’anno la manifestazione si svolgerà nei giorni che precedono la Giornata Mondiale della Lotta all’Aids,

tema al quale sarà dedicata questa edizione di “Babbo Natale per un giorno”.

I fondi raccolti permetteranno infatti alla Fondazione di finanziare nella provincia di Kampong Speu in Cambogia il
centro “Our Village”, che garantisce accoglienza, nutrizione, assistenza sanitaria e istruzione

a oltre 150 bambini orfani sieropositivi.
Anna Valle, Federica Panicucci, Max Pisu, Leo Gullotta, Neri Marcorè,

Elio e le storie tese e gli Zero Assoluto hanno già aderito all’iniziativa indossando il cappello di Babbo Natale.

www.assicurazione.it/partners.html?id=43&utm_campaign=Spotweb&utm_medium=banner_html16_500x500&utm_source=Spotweb&utm_term=Spotweb-Spotweb-banner_html16_500x500-risparmia16&utm_content=risparmia16


E’ dedicato agli esemplari più belli della fauna europea e

oggi a rischio d’estinzione, il calendario aziendale Reale
Mutua Assicurazioni 2010, partner del WWF dal 1986.

Sei fotografi di fama internazionale, Baldovino Midali,
Gerhard Zimmert, Maurizio Lanini, Francesco Di Domenico,

Marco Branchi, Riccardo Oggioni, scelti in collaborazione
con l’agenzia specializzata Panda Photo, presentano per il

nuovo anno una galleria di immagini dedicate all’aquila
reale, all’orso bruno, alla lince, alla foca monaca, al lupo e

allo stambecco ritratti nei loro habitat naturali.

L’edizione 2010 del Calendario WWF – Reale Mutua, è il
quarto appuntamento di una carrellata che, iniziata con

l’Africa nel 2007, vuole attraversare la fauna dei cinque
continenti. L’edizione del 2011 sarà dedicata agli animali

dell’Oceania e chiuderà il ciclo. Gli investimenti per la
realizzazione del Calendario saranno utilizzati per una

serie di iniziative legate al recupero delle aree protette
WWF nel nostro paese.

Marco Mazzucco, Direttore Commerciale di Reale Mutua:

“Effettivamente il nostro Calendario ha molti elementi di
originalità. Pur operando in settori differenti, le nostre

due realtà hanno tanti valori accomunanti: il legame e
l’attenzione verso il territorio, il tentativo di mantenere

una dimensione umana e di migliorare la vita della collettività.
WWF e Reale Mutua, insieme, sono un binomio che l’anno

prossimo festeggerà un quarto di secolo. Se una
partnership si protrae così a lungo, è proprio grazie alle

affinità che ci legano e grazie al buon rapporto di collaborazione”.

Anche per queste ragioni il calendario non viene
commercializzato in modo tradizionale. È un prodotto

stampato in tiratura limitata e dedicato da Reale Mutua
ai propri Soci/assicurati e dal WWF ai suoi Soci iscritti.

WWF Italia e Reale Mutua: il calendario 2010
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La festa più attesa dell'anno non suscita solo buoni sentimenti.

Se si pensa ai negozi affollati e al traffico cittadino, alle
tavolate familiari in cui ci si abbuffa (…e azzuffa)

e ai tanti soldi spesi, forse il Natale non è vissuto da tutti
solo in modo gioioso.

Questo è uno dei risultati che emerge da un’indagine
svolta da TNS Italia per eBay.it. Le prove più stressanti

alle quali sono sottoposti i nostri connazionali sono
rappresentate dall’inevitabile ressa nei negozi per circa 8

milioni di italiani, il portafoglio che si svuota e le abbuffate

ai cenoni per oltre 5 milioni, e infine l’idea di ridursi sempre
a fare tutto all’ultimo minuto per oltre 4 milioni.

Volendo paragonare lo spirito natalizio 2009 rispetto a
quello di 10 anni fa, il costo del Natale che oggi preoccupa

il 46% degli italiani, nel 1999 era fonte d’ansia solo per il
26%; anche lo stress natalizio è aumentato (47% vs il 33%)

e il Natale oggi è percepito maggiormente commerciale
(36% vs 28%). Rimangono pressoché invariate le discussioni

in famiglia (35% e 36%), mentre i regali indesiderati

preoccupano un po’ di meno (28% vs 31%), forse perché è
sempre più diffusa la pratica di riciclarli subito dopo. E’

interessante notare che per il 75% degli italiani lo spirito
natalizio si è perso, mentre in media il miglior Natale è

stato vissuto all’età di 20 anni.
C’è poi la crisi economica di questo periodo che certo non

aiuta la tranquillità natalizia. Secondo l’indagine italiana,

la spesa media per cenone e regali sarà di circa 700 euro,

di cui 260 euro, in media, per i doni ai parenti, anche se
solo il 30% ha dichiarato che farà il regalo alla suocera.

Visto che sarà comunque inevitabile investire un po’ di

soldi per il Natale, gli italiani stanno già pensando alle
strategie per risparmiare, come comprare i regali nei mer-

catini dell’usato (dichiarato da 17 milioni di connazionali)
o nei mercatini eco-solidali (10 milioni).

Ma sempre di più sembra prendere piede la tendenza a

rivolgersi a canali alternativi per risparmiare tempo e
denaro, evitando la ressa nei negozi ed il traffico

congestionato, quali i portali e-commerce come eBay:
sono infatti 5 milioni gli italiani che si rivolgeranno alla

rete per avere ampia scelta, abbinata al risparmio.
Su ebay.it è possibile acquistare subito a prezzo fisso

oppure in asta e beneficiare di una vetrina virtuale aperta
24 ore su 24, per scegliere e comprare comodamente

da casa, con un click.

E su eBay.it, primo sito di commercio elettronico in Italia,
è possibile già delineare il trend di Natale 2009.

Gli internauti si sono infatti già portati avanti negli acqui-
sti natalizi: il 16 novembre è risultato il giorno di maggior

affluenza su eBay.it, con circa 100 oggetti venduti ogni
minuto e oltre 1,5 milioni di visitatori. Le categorie con il

maggior numero di acquisti sono state: computer, orologi
e gioielli, abbigliamento e accessori e cellulari, dove

Moncler, Iphone e Notebook sono risultate le parole più cercate.

L’indagine svolta in Italia rivela inoltre che il Natale, per
molti, è percepito anche come una serie di “doveri”. Oltre

all’obbligo di fare gli auguri a tutti (a volte anche a quelli
cui si preferirebbe evitare persino il saluto) e il sentirsi

costretti a dimostrarsi felici e buoni, per 1 italiano su 3
l’aspetto del Natale percepito maggiormente come un

dovere è in assoluto quello di fare i regali. Seguono le
cene e gli incontri con i parenti, un dovere cui

si sottrarrebbero volentieri 2 italiani su 5, soprattutto

gli uomini (21% vs 16% delle donne).
Dalla ricerca emerge inoltre una nota curiosa legata ai

“regali imbarazzanti”, che si scartano frequentemente
sotto l’albero. Trovarsi a disagio davanti ad un dono

appena aperto è capitato ad oltre 5 milioni e mezzo di
italiani. Guidano la classifica dei regali più imbarazzanti,

secondo il 49% degli intervistati, i soprammobili e fiori
finti, seguiti da regali di valore economico esagerato

(41%), capi d’abbigliamento poco alla moda (38%),

e regali doppi (36%).
Gli amici sono il gruppo che contribuisce a creare

più situazioni di imbarazzo, ma anche i parenti
non aiutano, detenendo il primo posto nel regalare

abbigliamento “stile nonna” e poco alla moda.

Ricerca TNS Italia per eBay.it: il Natale e lo stress
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E per chi non sa mai cosa regale a Natale?
“eBay quest’anno ha deciso di aiutare gli italiani a trovare

il regalo giusto attraverso Cacciaffari, un nostro profilo su
Facebook e Twitter che segnala ai suoi oltre 2.200 fan

i migliori affari in rete – ha affermato Irina Pavlova,
Responsabile Comunicazione eBay Italia – Da qualche

giorno, Cacciaffari ha assunto una veste tutta natalizia ed è

a disposizione degli utenti per segnalare il regalo giusto al
miglior prezzo, rispondendo anche alle richieste

personalizzate di molti utenti. Crediamo infatti molto nei
social network, che ci consentono di avvicinarci agli utenti

internet con strumenti che si basano sulla condivisione e la
reciproca interazione”.

Quindi, arrivati al 26 dicembre, lo stress è finito?
La risposta è no per 1 italiano su 3, che, come ogni anno, si

troverà a fare i conti con gli strascichi del Natale, ovvero i

chili accumulati durante le abbuffate e
i conti completamente prosciugati, problema più accusato

dagli uomini (34%). Per 9 milioni di italiani la soluzione
sarebbe fare una vacanza per riposarsi, ma chi non può

realizzare questo sogno può rivolgersi alla rete ed evitare
almeno fonti di stress come la ressa nei negozi, il traffico, il

poco tempo a disposizione e i prezzi che a Natale lievitano.
“Nonostante le difficoltà innescate dalla crisi economica,

la voglia di vivere il Natale, per quanto stressante, porta

le famiglie italiane a sostenere delle spese inevitabili – ha
dichiarato Stefano Carlin, Business Manager di TNS Italia

- Si rafforzano canali di acquisto non standard (la stessa

eBay ne è un esempio) che permettono non solo

un risparmio di tempo, ma anche un risparmio
economico… in fin dei conti, ad un regalo per i più cari

non si vuole (o non si può?) comunque rinunciare!”.

Ricerca TNS Italia per eBay.it: il Natale e lo stress

Anno 5 - numero 202
mercoledì 25 novembre 2009 - pag. 7

segue dalla pagina precedente

www.master-oou.it
clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18352494


La European Interactive Advertising Association (EIAA)

pubblica i risultati della ricerca Digital Women,
confermando un utilizzo crescente e sempre più maturo

della Rete al femminile.
L’Italia è tutt’altro che il fanalino di coda.

Italiane on-line 7 giorni su 7

Sono circa 20 milioni gli italiani on-line, 8,3 milioni sono
donne (il 32% delle donne nel nostro Paese) con

una crescita nell’uso di Internet pari al 7% anno su anno.

In alcuni casi, il pubblico rosa sorprende per percentuali
di utilizzo ben al di sopra dell’andamento medio

europeo. Per esempio, mentre è del 60% la media di
utilizzo fotografata in tutta Europa (sia uomini sia donne)

la fascia demografica delle 16-34nni viaggia su una media
ben superiore, pari cioè al 76%, affermandosi come

la generazione decisamente più geek in Italia.

Il tempo vola quando sei on-line

Le donne italiane registrano un primato, raggiungendo il
terzo posto a livello europeo per l’ammontare di tempo

trascorso in Rete: 12 ore settimanali on-line
(vs media europea di 11 ore). Il 20% delle donne nel nostro

Paese dichiara inoltre di accedere a Internet anche
nei fine settimana, con una crescita decisiva pari al 54%

negli ultimi 2 anni. Non sorprende quindi che il 29% sia

dichiaratamente heavy user, cioè collegata a Internet
più di 16 ore a settimana.

Le donne spengono la TV e accendono il pc

Diminuisce nettamente il divario che fino a poco tempo fa
separava il piccolo schermo dal web. Oggi la televisione

perde terreno a favore di Internet e le donne in Europa

confermano l’incalzare di un trend inarrestabile. Sono

poco più di 15 le ore trascorse settimanalmente davanti
alla TV, tallonata dall’on-line con una media europea al

femminile di 11 ore abbondanti.
Anche in questo caso, le 16-34nni italiane contribuiscono

ad accelerare i trend nel nostro Paese. Infatti, rispetto a
tutte le donne digitali italiane, questo target trascorre il

14% di tempo in meno davanti alla televisione, ma il 13%
in più su Internet. Il sorpasso della Rete è una realtà: ogni

settimana le 16-34nni spendono una media di 13,7 ore

settimanali su Internet, contro le 12,5 guardando la TV.

Banda Larga e… Rosa

Ecco un dato destinato a far riflettere. Mentre le istituzioni

italiane mettono in standby gli investimenti dedicati al

broadband, la popolazione accelera, disegnando tendenze
in netta antitesi con le priorità in agenda presso il Governo.

Il 67% delle donne italiane intervistate naviga su banda
larga. Parliamo di 5 milioni e mezzo di persone e, più in

dettaglio, il 71% delle 16-34nni naviga con una connessione
broadband.

Il 45% delle 16-34nni nel nostro Paese

ha una connessione wireless.

Internet per comunicare e gestire la propria vita

In che modo le donne italiane ed europee sfruttano

i vantaggi del web? Quali sono le attività più gettonate?

Comunicare. L’email è lo strumento più importante, tanto
che l’uso medio delle intervistate coincide esattamente

con la media europea: 79%. Stessa coerenza per
gli strumenti di instant messaging: 36% in entrambi i casi.

I risultati della ricerca EIAA su Donne & Web
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E’ interessante notare che l’attività a più forte aumento

nell’universo geek femminile sia bloggare, con 21% di
crescita anno su anno.

Il 76% delle intervistate in Italia dichiara che grazie a
Internet può gestire le proprie finanze, mantenere

il contatto con amici e parenti, accedere a informazioni
legate alla salute, prenotare vacanze, scegliere prodotti o

servizi più competitivi, prepararsi meglio a eventuali

cambiamenti nel proprio stile di vita. Insomma, una vera
e propria Rete… di salvataggio per la cura di tanti

importanti aspetti della quotidianità.. In particolare, le
donne digitali italiane ammettono che l’utilizzo di

Internet le faciliti nella gestione di determinati aspetti
della propria vita. Ai primi 3 posti troviamo: mantenere il

contatto con amici e parenti (68%) accedere a informazioni
su salute e benessere (44%) e prenotare viaggi o vacanze (43%).

Se è vero che in generale le donne in Europa visitano

volentieri i siti di moda (45%) non è questa la categoria
merceologica più cliccata on-line.

Vincono i siti di informazione (55%) i viaggi (50%)
e la finanza (48%).

eShopping in aumento

Il 93% delle donne digitali italiane cerca in Rete prodotti e
servizi, il 59% procede anche all’acquisto on-line.

A conferma del ruolo strategico di Internet nelle scelte e

nella costruzione delle proprie opinioni, emerge un dato
interessante: il 31% delle donne italiane coinvolte

nel sondaggio dichiara di cambiare idea sul brand
da acquistare al termine di una ricerca on-line.

“Il target femminile si conferma determinante, non solo
perché in crescita, ma soprattutto grazie a una spiccata

consapevolezza del mezzo – ha affermato Alison Fennah,
executive director EIAA - In poco tempo hanno compreso

i vantaggi dell’on-line per gestire con maggior efficienza

la quotidianità, ampliare il proprio network, mantenersi
informate e aggiornate. E’ un’audience altamente

strategica per gli inserzionisti, dal momento che hanno
di fronte soggetti molto attivi e coinvolti, pronti

a sfruttare Internet per far sentire più chiara la propria
voce. Ma anche per formarsi un’opinione e, perché no,

cambiare idea”.

I risultati della ricerca EIAA su Donne & Web
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Parliamo dei Mondiali studenteschi di sci dell'altopiano

di Folgaria, Lavarone e Luserna, in scena sulle nevi della
celebre località trentina dal primo al 6 marzo 2010.

Il progetto di comunicazione è in linea con l'attuale trend
dei ragazzi italiani che, secondo una recente indagine

promossa da Domos&PI, scelgono internet come canale
preferenziale di informazione (la ricerca fa riferimento ai

giovani di età compresa tra i 15 ed i 24 anni che, per il 7-
4,2%, ricorrono ad internet per tenersi aggiornati).

Ecco, pertanto, il nuovo sito dei campionati studenteschi,

italia2010.org, che nel corso dell'evento verrà
costantemente aggiornato dagli studenti stessi, senza di-

menticare il servizio newsletter, partito oltre un mese fa.
Ma la crescente tendenza giovanile è costituita dai social

network. Così gli studenteschi di Folgaria, Lavarone
e Luserna sono sbarcati anche in Facebook

Un campionato del mondo a portata di click

easyJet presenta I Love Italia
easyJet celebra il suo amore per il Belpaese con la campagna I Love Italia: dal lancio di nuove

rotte

allo sviluppo delle attività già esistenti, dalla creazione di nuovi posti di lavoro all’aumento

degli investimenti per il mercato italiano. La prima iniziativa della campagna

“La città fuori rotta” partirà nel mese di dicembre e coinvolgerà alcune città italiane per terminare

entro la fine del 2010.

easyJet chiede a tutti gli italiani di indicare le attrazioni non-convenzionali delle città coinvolte nella campagna (Roma,

Venezia, Milano, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari). Si tratta di panorami, ristoranti, attività e tutto quello che non verrà

mai riportato sulle classiche guide turistiche, ma che deve assolutamente essere provato da chi si trova in quel luogo.

La prima città con cui partirà la campagna I Love Italia è Roma, per cui easyJet invita tutti i Romani e non, a iscriversi

alla fan page su Facebook per suggerire i luoghi da non perdere nella Città Eterna.
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Martini Rosato e E3: prima su web, poi in tv
E’ firmato E3 il lancio pubblicitario per portare sul web

la campagna “La Vie en Rosato” di Martini & Rossi
per il nuovo Martini Rosato.

Fulcro centrale della campagna è lo spot ideato da Armando
Testa con la regia di Anthony Hoffman per Movie Magic,

forte della colonna sonora di Melanie Fiona che ha rivisitato
“La Vie en Rose” e dell’interpretazione del modello brasiliano

Thiago Alves.

Il lancio multimediale orchestrato da Martini & Rossi

è caratterizzato dall’impronta virale e ha utilizzato il Web
con obiettivi di branding: per questo motivo la campagna

pubblicitaria on-line ha preceduto la messa in onda dello spot

e la pianificazione digitale è stata incentrata su strumenti
come il video banner e formati a forte impatto e ampia

visibilità. In questa ottica è stato pianificato anche l’header
expanding di Windows Live Hotmail, nuovo formato di

Microsoft Advertising presente nella Today Page di Windows
Live Hotmail.

Sempre su MSN sono stati veicolati video box,
sponsorizzazioni full page, expading leaderboard

e altri formati più tradizionali; su Libero è stato pianificato

un video box e un expanding; attraverso il network
di WebAds sono stati veicolati banner tradizionali e screen

ad. La campagna è stata completata con la pianificazione su
Sky.it, sui siti di Fox Network, su Facebook e su Google

mediante l’utilizzo di keyword advertising.
Inoltre, attraverso la presenza dei brand Martini su Facebook,

è stato attivato un sondaggio per chiedere ai consumatori e ai
brand lover la loro opinione relativamente al naming di un

nuovo cocktail a base di Martini Rosato, tra le proposte

Martini Royal, Martini Rosato&Prosecco e Martini 100.
In partnership con Microsoft Advertising, infine, è stata attivata

anche una ricerca di mercato volta a monitorare l’efficacia
del digital anche in termini di brand awareness

con parametri mutuati dalle attività off-line.
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Akuel al Monza Rally Show 2009
Akuel sponsorizza il Monza Rally Show 2009 che si terrà venerdì 27,

sabato 28 e domenica 29 novembre.

Il binomio sesso-motori si fa portavoce del messaggio della sicurezza,
alla guida come nei rapporti di coppia. Akuel, con hostess in divisa

da meccanico, distribuirà gratuitamente 20000 preservativi Akuel Nulla.
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Ambientazione 3D di ispirazione western, carte da gioco

disegnate a mano a grandezza d'uomo e uno sceriffo sexy
che avanza e detta legge.

Betpro.it lancia la sua nuova campagna pubblicitaria sul
poker con Melita Toniolo.

Lo spot è in onda sui canali del bouquet Sky. Si tratta di
quindici secondi in cui Melita rappresenta lo sceriffo

pronto a vegliare sia sui giocatori che sul “bottino” in palio.
Le carte da poker, inizialmente minacciose, sono la metafora

del gioco: non un pericolo per il giocatore ma una fonte di

divertimento in tutta sicurezza.
Ogni giorno, infatti, su Betpro.it si disputano almeno 20

tornei dove il montepremi di 4 milioni di euro è garantito
indipendentemente dal numero di partecipanti.

Per festeggiare l'arrivo della piattaforma Poker, Betpro.it
ha deciso, infine, di offrire ai nuovi utenti un

“Bonus Poker” pari al 100% del primo versamento
con carta, fino ad un massimo di 200€.

Melita Toniolo testimonial di betpro.it
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Dal 1 novembre 2009 al 30 aprile 2010, chiunque acquisti

un prodotto del valore di almeno 29 euro vince
una vacanza per 4 persone.

Nessuna estrazione o raccolta punti: occorre un acquisto,
presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa, per

avere diritto ad una settimana di vacanza con tutta la
famiglia o con i propri amici in un residence al mare, al

lago, in montagna e all’estero.
Tra tutte le destinazioni, consultabili sul sito travelevents.it

è possibile scegliere, ad esempio, tra la Sardegna

e il Gargano per una vacanza al mare, Sirmione o Peschiera,
sul lago di Garda oppure Marilleva, sui monti del Trentino.

E per chi invece preferisse l’estero,
la scelta è addirittura tra Croazia, Costa Azzurra, Praga o Ibiza.

Una promozione, pensata per fidelizzare i consumatori.
Per partecipare occorre compilare il modulo, disponibile

presso i punti vendita aderenti o scaricabile dal sito di

Remington Italia ed allegare copia dello scontrino con il
codice a barre del prodotto.

L’iniziativa sarà supportata da espositori ad
alta visibilità ed altri materiali POP, collocati all’interno

dei punti vendita coinvolti.

“Remington… e sei già in vacanza!”
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Giulia Lazzarini e Nadler
per la campagna a sostegno dell'autismo

La Federazione delle Associazioni Nazionali a Tutela delle

persone con Autismo e Sindrome di Asperger ha presentato
lo spot ideato e realizzato pro bono dall'agenzia di pubblicità

Nadler, Larimer & Martinelli e dalla casa di produzione
Casta Diva Pictures e interpretato da Giulia Lazzarini.

Lo spot 30"sarà in onda da dicembre sui network nazionali.
"L'autismo pregiudica gravemente la sfera della comunicazione.

Ma è proprio la comunicazione – ha affermato Ugo Man-
zon, Consigliere di Amministrazione

della Nadler, Larimer & Martinelli - il primo passo per

affrontare questa difficile situazione. Lo spot, attraverso il
racconto dei sentimenti di una madre, invita le famiglie a

parlare, a condividere il problema, a chiedere sostegno.
E speriamo spinga le istituzioni a dare più attenzione e

risorse".
Giulia Lazzarini è diretta per l'occasione da Alessandro Celli,

giovane regista emergente.

Per Nadler le firme sono del Direttore Creativo Mauro

Costa, e del Copy writer Michela Sartori.
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Rex-Electrolux e Lowe Pirella Fronzoni
insieme per Solarex

E’ on air sui settimanali nazionali la nuova campagna

stampa di Rex Electrolux volta a promuovere l’asciuga-
biancheria Solarex. L’azienda si è rivolta

nuovamente alla Lowe Pirella Fronzoni per studiare una
creatività che faccia leva sul fatto che l’asciugabiancheria

Solarex consuma poco e non rovina i capi.
Nasce così una campagna che mostra il prodotto e una

modella al suo fianco che indossa un maglione appena
asciugato con Solarex. L’head-line recita: “Solarex Classe

A e il tuo maglione. Consumi più energia tu a indossarlo

che Solarex ad asciugarlo”.
La creatività è stata sviluppata dall’art director

Anna Lomboni e dalla copywriter Rachele Proli,
con la supervisione dei direttori creativi Umberto Casagrande

e Mauro Manieri. Fotografia: Alessandro Bon.
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Ofg Adv trova l’equilibrio con Yoga Wii di JoWood
Ofg Adv ha ottenuto l’incarico di supportare il lancio italiano
del videogioco per Nintendo Wii “YOGA – La prima esperienza

completa”, la cui testimonial ufficiale è la top model Anja Rubik.
Attraverso le attività di ufficio stampa, l’agenzia comunicherà con i

media in target. Anche se in ritardo, l’agenzia cercherà di sfruttare le
rubriche natalizie create ad hoc da ogni singola rivista, cartacea

e on-line e ogni occasione per presentare il titolo.

Brand Portal sale in sella al Gruppo Piaggio
Il Gruppo Piaggio ha deciso di affidare a Brand Portal la comunicazione pubblicitaria dei suoi marchi

due ruote a partire dal 2010: Vespa, Gilera, Aprilia, Moto Guzzi, Scarabeo e Derbi.

Per questo incarico è stato messo in campo il team di Wlf composto dall’ad Marco Freccia, dai direttori creativi
Sofia Ambrosini e Stefano Volpi e dal direttore clienti Paolo Cattaneo.

La collaborazione con il Gruppo Piaggio avrà nelle prossime settimane ulteriori sviluppi nelle aree dell’on-line e del BTL.

www.mcseditrice.it


E’ il nuovo servizio che consente la ricerca e la visualizzazione di

cartine geografiche di tutto il mondo. Gli utenti avranno così la
possibilità di consultare mappe, calcolare itinerari e trovare gli

indirizzi e le informazioni dei luoghi di interesse turistico da loro
desiderati.

Il servizio è fornito da ViaMichelin.
Mappe24.it offre la possibilità di vedere una mappa, satellitare o

ibrida della località cercata oltre che poter scegliere tra 7 diversi
tipi di itinerari: consigliato da Michelin, il più rapido, il più corto,

panoramico, il più economico, a piedi e in bicicletta.

Gli utenti avranno in più la possibilità di accedere alla prima
ricerca di ristoranti, hotel e luoghi di attrazione turistica che si

basa sui contenuti delle Guide Michelin. Inoltre, per offrire un
ulteriore aiuto ai frequent flyer, sul canale Mappe24.it sono stati

inseriti dei quick link alle mappe di aeroporti nazionali e internazionali.
Il servizio di mappe sarà integrato all’interno del canale Viaggi2-

4.it e più in generale su tutto il sito ilsole24ore.com.

IlSole24ORE.com presenta Mappe24.it
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“ 16 & Pregnant” in onda su Mtv

16 & Pregnant è un nuovo docu-reality che mostra che cosa vuol dire
diventare genitori quando si ha da poco smesso di giocare con le bambole.

Problemi, emozioni, cambiamenti e responsabilità sono gli argomenti

di questa nuova produzione di Mtv International che racconta
e indaga cosa significa diventare genitori da adolescenti.

La serie va in onda da oggi alle 22.
Sei storie vere, diverse tra loro per ambientazione e per toni,

che mostrano cosa accade quando una teenager si trova a dover
(e voler) affrontare una responsabilità come la gravidanza continuando

a relazionarsi con il suo mondo abituale, fatto di scuola, sport,
i genitori, amici, fidanzato, medico di famiglia col quale al massimo

si è parlato di un mal di gola...

Maci, Farrah, Amber, Ebony, Whitney e Catelynn sono
le protagoniste di 16 & Pregnant.

Girato in stile documentaristico, 16 & Pregnant vuole a porre l’atten-
zione in maniera non demagogica, ma non solo didascalica,

su uno spaccato di vita quotidiana e una realtà fortemente diffusa
negli Usa e in crescita anche in Europa.

La serie ha avuto il sostegno di molti genitori famosi
come Jamee Lee Curtis o Diane Keaton.

www.spotsystem.it




Coty lancia OneGeneration.it, un progetto editoriale

on-line realizzato per dare visibilità alla linea ck di Calvin
Klein. Il sito è il risultato di un’analisi on-line fatta sulle

community, alla ricerca degli ‘hot topics’ della Rete.
La ricerca ha coinvolto centinaia di blog italiani e inglesi e

i social network, tra cui anche Facebook e Twitter.
OneGeneration.it è un luogo virtuale in cui vengono

presentate le notizie provenienti dai social media nell’am-
bito di quelle che si sono rivelate essere tre aree ‘calde’:

tecnologia, musica e design. Non c’è una redazione che

decide quali notizie pubblicare: sono i blogger, utenti in-
dipendenti della Rete, ad alimentare grazie alla loro atti-

vità sui blog la piattaforma powered by ck.
Coty ha sviluppato un sistema informatico proprietario

per confrontare i blogger più attivi e verificare
se una notizia sta prendendo piede ma non è ancora di

dominio pubblico. A questo punto OneGeneration.it la
fornisce in anteprima.

L’interfaccia grafica di OneGeneration.it consente l’inte-

razione con ogni notizia, dando la possibilità agli utenti
di approfondirla, commentarla e condividerla sui social

network. Ogni utente può consultare quali sono le news

più lette e più commentate dalla community, può parteci-
pare attivamente alle discussioni tra utenti nella chatro-

om presente sul sito e visitare i blog da cui ogni notizia è
stata selezionata.

Il sito è attualmente in fase beta.

Coty presenta OneGeneration.it
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LinkedIn ha annunciato che gli sviluppatori di tutto il

mondo hanno ora accesso diretto al suo set di API
(Application Programming Interface), ovvero

alle interfacce di programmazione delle sue applicazioni,
avendo cosi accesso alle procedure che consentiranno loro

di sviluppare di volta in volta set di strumenti specifici
per le loro esigenze.

Attraverso il sito developer.linkedin.com, viene aperta la
piattaforma di LinkedIn per velocizzare la creazione di

nuove business applications.

L’annuncio fa seguito ad una serie di applicazioni
sviluppate tra gli altri da Microsoft, IBM e Rim, e fornisce

agli sviluppatori la possibilità di creare nuove applicazioni
basate sui dati relativi ad ogni identità professionale, alle

sue connections e alle attività dei 52 milioni di utenti di
LinkedIn a livello mondiale - di cui più di 800.000

in Italia. L’apertura dell’API di LinkedIn a sviluppatori
terzi permetterà ad un’enorme community di creare

innovazioni potenzialmente illimitate sulla piattaforma,

aiutando milioni di professionisti e uomini d’affari
in tutto il mondo ad aumentare la loro produttività ed il

loro successo.

La piattaforma di LinkedIn apre agli sviluppatori

Anno 5 - numero 202
mercoledì 25 novembre 2009 - pag. 19



Donna Moderna in collaborazione con Fondazione Pangea,

da oggi a venerdì, organizza il Temporary Shop Pangea:
uno shopping firmato a prezzi speciali con gioielli, abiti,

accessori e prodotti di cosmesi, i cui proventi verranno
interamente destinati a Pangeaprogettoitalia e verranno

utilizzati per l’erogazione in Italia di microcrediti
alle donne che hanno subito violenza.

Hanno aderito all’iniziativa, donando i loro prodotti,
più di 70 brand.

L’iniziativa coincide con il 25 novembre,

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne.

Il Temporary Shop è allestito all’interno del Mondadori
Multicenter di via Marghera 28 a Milano.

Domani sera verrà qui organizzata un’asta ad inviti
per ulteriore raccolta fondi.

Il Temporary Shop di Pangea e Donna Moderna
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Metis: le opportunità di lavoro sotto l’albero
Metis offre nel periodo natalizio 500 nuove opportunità

di lavoro.
I tre settori alla ricerca di nuovo personale da impiegare

da novembre a gennaio per far fronte alle maggiori
esigenze della clientela retail sono: quello bancario, la

grande distribuzione organizzata e la telefonia.
Nel mondo bancario la ricerca si concentra sulle funzioni

che rispondono alla maggior richiesta di informazioni su
carte di credito, credito al consumo e prestiti personali

(quindi promoter, personale di back office, amministrativo

e di customer care). La grande distribuzione organizzata
ha invece necessità di trovare personale per rispondere al

maggior flusso nei punti vendita (con nuovi addetti per il
ricevimento merci, per la cassa, per le vendite, banconisti

e promoter). La telefonia vive un vero e proprio boom
stagionale sia perché il telefonino è uno dei regali di Natale

preferiti dagli italiani sia per il maggior lavoro delle compagnie

sulle offerte natalizie, come la Christmas card (per cui la
ricerca interessa operatori di call center, promoter, addetti

ai servizi di customer care e impiegati amministrativi e
commerciali).

Cristiano Ianna, alla guida di Metis, ha commentato:
“La grande richiesta di lavoro nel periodo che va

da novembre a gennaio rappresenta un’ottima occasione
soprattutto per i giovani che muovono i primi passi

nel mondo del lavoro e che, nella fascia di età compresa

tra i 18 e i 29 anni, rappresentano il 66% dei nostri lavoratori.
Per uno su tre l’esperienza viene anche prolungata dopo

il periodo natalizio, per gli altri, invece, questa
opportunità di lavoro sarà comunque

un primo importante passo per la propria carriera”.
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Ultimi giorni per partecipare alla sfida diretta tra i migliori clip dell’anno all’undicesima

edizione del Premio Videoclip Italiano, manifestazione diretta da Domenico Liggeri realizzata
da Rockol in partnership con Università IULM. C’è tempo, infatti, fino alle ore 12 di venerdì

27 novembre per esprimere le preferenze sul sito ufficiale della manifestazione rockol.it/PVI,
dove è possibile guardare tutti i video in gara e votarli.

La cerimonia di premiazione del PVI si svolgerà l’11 dicembre nell’Aula Magna
dell’Università IULM di Milano a partire dalle ore 15.30 (ingresso libero).

Ecco i partecipanti al ballottaggio:

Categoria Uomini: “Il regalo più grande", Tiziano Ferro - “Solo un uomo”, Niccolò Fabi

Categoria Donne: “La più bella canzone d'amore che c'è”, Dolcenera - “Come foglie”, Malika Ayane

Categoria Gruppi: “Strade”, Subsonica - “Per dimenticare”, Zero Assoluto
Categoria Emergenti: “Non pensavo”, dARI - “Storia di una favola”, La Fame di Camilla

Premio Videoclip Italiano: ultimi giorni per votare
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Wellness impact. Così si potrebbe definire l'immagine

della campagna che è destinata a veicolare al pubblico e
alle aziende la quinta edizione di RiminiWellness

(in Fiera e sulla Riviera di Rimini dal 13 al 16 maggio 201-
0) organizzata da Rimini Fera con il patrocinio

di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della
Gioventù, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini

e Comune di Rimini. La realizzazione della campagna è
stata affidata ancora una volta all’Agenzia di comunicazione

Unica di San Marino. “La figura dialoga e interagisce

con il verde – ha spiegato Marco Zauli, direttore creativo
dell’agenzia - stabilendo rapporti complessi e dinamici:

la posizione, il contatto, i rapporti fra gli spazi vuoti
(davanti alla figura) e pieni (alle sue spalle) imprimono

all'immagine una spinta di avanzamento che rispecchia
l'evoluzione “travolgente” che in questi anni ha animato

la manifestazione e continua a spingerla sempre oltre.
La tinta di fondo svolge sia il ruolo di "contenitore"

dell'azione, sia di elemento distintivo nell'affollato teatro

della comunicazione”.

RiminiWellness:prontalanuovacampagnapubblicitaria
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Norda: Elena Scandolara
è responsabile qualità

Elena Scandolara nel nuovo incarico si
interfaccia direttamente alla Direzione

Generale e avrà mansioni fra cui:
il Coordinamento diretto delle attività

del Laboratorio dello stabilimento di
Primaluna (LC) (dove vengono

quotidianamente effettuati controlli sul

prodotto), e supervisione sulle attività
degli altri Laboratori Norda; la responsabilità del controllo

qualità e dello sviluppo e applicazione di tutte le procedure
idonee a mantenere un elevato standard qualitativo

dei prodotti Norda, con particolare attenzione alla nuova
linea di produzione in asettico; le attività di Sviluppo Nuovi

prodotti in collaborazione con la Direzione Marketing e le
Società Clienti (per quanto riguarda attività di co-packing).

K-events sceglie Andrea Baccuini
per la direzione generale

Simone Merico, AD di K-events
Filmmaster Group, ha incaricato

Andrea Baccuini (a destra nella
foto) della direzione generale

dell’agenzia di eventi.

“Siamo molto contenti di avere
nella squadra un numero uno

come Andrea che si unisce ad un
gruppo di leader nel settore degli

eventi – ha affermato Merico -
Averlo affianco di persone come Marco Balich e Alfredo

Accatino ci rende molto orgogliosi e ancora più forti”.

Gianmarco Laviola è General manager
di Mareblu - Mwbrands

Laviola è da ottobre il nuovo General

Manager di Mareblu – MWbrands.
Approda alla nuova carica nella sede

italiana del gruppo seafood confezionato
Europeo dopo esperienze lavorative in

KPMG, Unilever divisione gelati e
surgelati e Anheuser Busch.

Terminal dà il benvenuto a Serena Seresini,
Sharon Berkal e Terri Timely

Serena Seresini (nella foto) ha già esperienza nel settore
della fotografia, prove-

nendo da un’agenzia di
fotografi milanese. Entra

nel team di Terminal Ita-
lia per occuparsi dello

svilluppo della Unit P.

Sarà quindi lei la referente
della Terminal P a Milano,

sua città di residenza.
Sharon Berkal e Ian Kibbey e Corey Creasey, meglio

conosciuti sotto lo pseudonimo di Terri Timely, entrano
invece nelle proposte di regia di Terminal.

Promettente e giovane regista tedesca la prima, ma già
candidata all’oro a Cannes 2009, emergenti registi

californiani i secondi, specializzati in music video

e campagne pubblicitarie.

Miriam Bertoli è la nuova
Chief Operating Officer di TSW

In azienda dal 2000, in precedenza la Bertoli ha ricoperto il
ruolo di Search Marketing Director

e partecipa all’ideazione e allo svi-

luppo di tutte le iniziative del grup-
po, fino al nuovo progetto TSW

Strategies. “Abbiamo presentato
TSW Strategies durante lo IAB Fo-

rum di Milano ad inizio novembre e
l’interesse delle aziende per un in-

terlocutore unico che le guidi in
tutte le attività on-line è vivo – ha

spiegato la COO - Stiamo già lavo-

rando con i nostri clienti per por-
tare on-line le loro strategie di marketing, con un approc-

cio che va oltre il singolo strumento e punta piuttosto alla
loro integrazione. L’obiettivo è cominciare integrando le

aree che sono già dentro il network TSW Strategies:
la visibilità (in particolare nei motori di ricerca, con TSW

Search Marketing), l’usabilità con il laboratorio
About User, e l’area dell’identità e della relazione on-line

con il progetto About You che si occupa di monitoraggio e

gestione della reputazione on-line. Nei prossimi mesi ci
dedicheremo al lancio di altre due aree di consulenza, la

prima legata alla progettazione web e la seconda
ai contenuti. Amplieremo inoltre le collaborazioni

con partner specializzati”.
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audience 4327 2058 1800 5500 4026 8414 12751 3835

share 22.4 19.4 23.2 24.7 20.5 21.7 21.0 26.2

audience 964 417 427 1627 1063 1324 2391 950

share 9.3 8.3 9.3 11.8 10.1 7.1 8.6 9.5

audience 744 318 253 978 968 1471 1870 629

share 7.2 6.3 5.5 7.1 9.2 7.9 6.7 6.3

Totale
Mediaset

audience 4024 1710 1744 6013 4192 6847 10089 4195

share 38.9 34.0 38.1 43.6 39.7 36.7 36.4 42.0

audience 2593 1255 1172 2430 2526 5018 8124 2599

share 25.1 25.0 25.6 17.6 23.9 26.9 29.3 26.0

audience 861 338 284 1833 893 1165 2314 651

share 8.3 6.7 6.2 13.3 8.5 6.2 8.4 6.5

audience 873 465 344 1237 607 2231 2313 585

share 8.4 9.2 7.5 9.0 5.8 12.0 8.3 5.9

Totale Rai
audience 4327 2058 1800 5500 4026 8414 12751 3835

share 41.8 40.9 39.3 39.9 38.2 45.1 46.0 38.4

audience 286 236 137 355 265 490 817 244

share 2.8 4.7 3.0 2.6 2.5 2.6 2.9 2.4

Altre
terrestri

audience 636 449 304 781 649 1044 1517 668

share 6.1 8.9 6.6 5.7 6.2 5.6 5.5 6.7

Altre
satellite

audience 1009 531 584 1075 1386 1809 2300 900

share 9.7 10.6 12.7 7.8 13.1 9.7 8.3 9.0

www.spotsystem.it

