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di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)

Let’s Social
Esperti di comunicazione a raccolta, 
ma con Terre des Hommes 
vincono i bambini...

All’inizio volevo parlare delle novità 2011 sul busi-
ness attraverso la lente dei social media, poi ho pen-
sato di soffermarmi sulle nuove ricerche provenienti 
dall’Istat e dalla Iulm e infine ho valutato di analizza-
re gli ultimi approcci del marketing online. La verità 
è che per una volta lascio da parte tutte queste vi-
cende per raccontare una storia e una news davvero 
“social”, in tutti i significati che questa parola può 
assumere.

Mi riferisco al contest dedicato a Ter-
re des Hommes, nata come Associa-
zione nel 1989 e diventata Fonda-
zione nel 1994. Si tratta di uno dei 
più grandi movimenti mondiali per 
la protezione dei diritti dei bambi-
ni, della sanità di base e del dirit-
to all’educazione: all’attivo ci sono 
1.164 progetti in 72 Paesi, tra i quali 
90 provengono dalla sede italiana. 

La gara è molto semplice e si rivolge 
agli esperti di comunicazione, blog-
ger, editori online, web marketers e 
web agency. I partecipanti si sfide-
ranno nella raccolta di fondi per Terre 
Des Hommes. A ciascun partecipante 
verrà infatti assegnato un obiettivo 
quantificabile: convincere il maggior 
numero possibile di persone ad adot-
tare un bambino a distanza. Vincerà chi riuscirà a 
produrre il maggior numero di adozioni a distanza 
per Terre Des Hommes.

La gara avrà inizio il 10 Febbraio 2011 e terminerà 
il 10 Maggio 2011, ma già ora le adozioni vengono 
conteggiate? Come funziona il contest per i parte-
cipanti? Facile: al momento dell’iscrizione ci viene 
chiesto l’autenticazione con twitter. L’applicazione 
crea un link di donazione Paypal personalizzato e tut-
te le adozioni generate con quel link vengono attri-
buite al nostro profilo twitter: chi produce il maggior 

numero di adozioni vince. Credo sia una delle poche 
volte che la creatività sia al completo servizio della 
beneficenza: esperti o meno esperti devono convin-
cere gli utenti ad adottare a distanza un bambino. 
I premi sono un viaggio in Mozambico (in visita ai 
progetti di Terre Des Hommes), una macchina foto-
grafica digitale Nikon Coolpix e una felpa disegnata 
dall’illustratrice Stefania Spanò. 

Per una volta davvero “social”, lo avevo detto, no? So 
quello che si può immaginare, soprattutto in Italia: 
dov’è la fregatura? Chi ci guadagna? Chi c’è dietro? 
Le risposte sono rispettivamente “nessuna fregatu-
ra”, “ci guadagnano i bambini” e “il bene disinteres-
sato”. Il contest è promosso da FundCauses (www.
fundcauses.com) e Fortunecat (www.fortunecat.it) 
che hanno agito in sinergia. FundCauses è un portale 

per dare visibilità a tutte quelle iniziative, o movi-
menti, più o meno spontanei di impegno sociale o 
social fundraising che utilizzano gli strumenti del web 
2.0 e del social networking. Fortunecat è invece un 
progetto di Michele Caivano, un amico che si occupa 
di web marketing, sviluppo siti e applicazioni web in 
php/mysql... e che ha sviluppato l’app di riferimento. 

Faccio il punto della situazione: i partecipanti potran-
no utilizzare qualsiasi mezzo di comunicazione online 
o tecnica di promozione sul web: email, contatti sui 
social network, blog, network di siti (per gli editori), 

>>>
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Let’s Social
advertising, marketing e Search Engine Optimization. 
Chi ha prodotto il maggior numero di adozioni vince 
e i premi saranno attribuiti se il numero di adozioni a 
distanza sarà più di 20. I premi di categoria riguar-
dano il miglior editore, il miglior blogger, il miglior 
esperto di comunicazione/web marketer/agency e 
il miglior “social media man”: i vincitori di ciascu-
na categoria saranno premiati con una speciale targa 
che rappresenterà una certificazione della bravura e 
dell’impegno dimostrati.

Grazie a Michele sono riuscito a contattare Terre des 
Hommes per avere una piccola dichiarazione e tutte 
le mie parole sono riassunte nella loro risposta: “In-
novare, coinvolgere, contaminare la rete con iniziati-
ve dal basso originali e sfidanti: il modo di fare comu-
nicazione online di Terre des Hommes è sempre stato 
aperto al cambiamento e alla partecipazione. Per 
questo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta 
di un contest tra asperti di Internet a nostro favore e 
siamo stati contenti di poterlo legare a quanto di più 

concreto ci sia: l’adozione a distanza di un bambino”.

Che altro resta da dire? Be’, io ho già cominciato e 
mi sono iscritto. Se quest’anno volete iniziarlo con 
una buona azione, basta cliccare qui: http://is.gd/
sQuvLd. Parliamo di 150 euro totali per sei mesi di 
adozione... e dare un aiuto a chi non ha niente. Pro-
babilmente adotterò un bambino anch’io, ma lo farò 
seguendo il link di un altro collega e non il mio: per 
una volta stiamo parlando di vero “social” e sì, questa 
volta la cosa più importante è davvero partecipare: 
www.fortunecat.it/contest.  
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Web
Al via “the wepad project” di Webank

Webank, la banca del Gruppo Bipiemme con 10 anni 
di esperienza nell’online, lancia un web reality unico 
nel suo genere che coinvolge specialisti, ma anche 
appassionati, nella creazione della prima applicazio-
ne crowdsourcing per iPad.

Il progetto è stato ideato e implementato dall’agenzia 
milanese Cayenne; un progetto che ha coinvolto le 
diverse divisioni dell’agenzia, dall’area creativa, al di-
gital fino alle media relation, fornendo una consulen-
za integrata sull’intero progetto, secondo la mission 
e la filosofia dell’agenzia stessa.

La sfida
A partire dal 2 febbraio 2011, 6 esperti in diversi 
campi della comunicazione e della tecnologia, lavo-
reranno insieme, attraverso incontri settimanali per 
un totale di sei settimane per progettare ex 
novo un’applicazione che possa aiutare 
gli utenti a risparmiare tempo e 
denaro.

L’evoluzione del lavoro dei 6 
esperti sarà documentata ogni 
mercoledì in streaming sul sito de-
dicato www.wepadproject.it, dove si 
potranno vedere i video degli incontri 
di brainstorming e leggere i ri-
sultati di ogni singola puntata. 
Il giorno successivo, sempre 
sul sito, sarà disponibile una 
sintesi della sessione di lavoro 
appena conclusa, corredata dal-
le interviste ai protagonisti rea-
lizzate in stile “confessionale”, da 
immagini, video, materiali e con-
tenuti utili al processo creativo. 

Gli internauti
Ma è l’interazione con il pubblico l’aspetto più interes-
sante del progetto, che ancora una volta rispecchia la 
filosofia Webank: una banca partecipativa che pone il 
cliente al centro di ogni iniziativa. Appassionati, tec-
nici, internauti, ma anche semplici curiosi, avranno la 
possibilità di interagire con i protagonisti del reality 
inviando suggerimenti, consigli e feedback e, a un 
livello più impegnativo, partecipare attivamente allo 
sviluppo dell’applicazione proponendo sul sito le pro-
prie idee. 

Seguendo l’andamento dei lavori, gli utenti potran-
no quindi innescare un confronto diretto e immediato 
con gli esperti che, sulla base degli spunti più inte-
ressanti ricevuti dal pubblico, potranno modificare il 
loro processo di progettazione dell’app. E chi tra il 
pubblico risulterà essere il più attento e attivo nell’in-
terazione, potrà entrare nella “stanza degli esperti”, 
partecipare di persona a una sessione di lavoro e vin-
cere un iPad.

Il talento e le idee degli esperti, insieme alla fan-
tasia del pubblico saranno gli ingredienti per creare 
la prima app nata dall’interazione e dallo scambio di 
opinioni su un bisogno comune: risparmiare tempo e 
denaro.

Il Wepad team
Gli esperti che partecipano al progetto Wepad 
sono:

Roberto Venturini, il comunicatore
Mafe de Baggis, la blogger

Gigi Beltrame, il tecnologo
Emma Tracanella, la tecno-mamma

Filippo Magri, il creativo 
Stefano Andreani, lo sviluppa-
tore

“The Wepad Project è un altro 
passo del lungo percorso di stu-

dio e promozione della cultura 
digitale da parte di Webank: 
un esperimento innovativo nei 
contenuti e nella forma che 
dimostri che anche l’Italia può 
vantare delle eccellenze in am-

bito tec¬nologico e creativo” 
sottolinea Adriana Piazza, Re-
sponsabile brand marketing & 

web strategy Webank . 

“Un’agenzia può essere tanto più innovativa, integra-
ta e creativa quanto più i clienti glielo permettono 
– dichiara Peter Michael Grosser, Presidente e AD di 
Cayenne – e sotto questo profilo siamo ben felici di 
poter lavorare con We Bank. Nello specifico, il pro-
getto Wepad ci permette di cimentarci in territori al-
quanto inconsueti e all’avanguardia per un’agenzia di 
pubblicità, come del resto per una Banca”.
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Pubblicità
La vera essenza di Catarina Martins

La campagna di advertising Catarina Martins prima-
vera/estate 2011 porta sulla costa Californiana, dove 
la luce del tramonto illumina una ragazza dalla forte 

personalità. Lei cammina e lascia le sue impronte sul-
la sabbia e la spiaggia deserta e selvaggia è così bella 
che è un invito a godere dell’estate.
CATARINA MARTINS presenta per la Primavera/Esta-
te 2011 una campagna di advertising che esalta, an-
cora una volta, la filosofia e lo stile del brand porto-
ghese: Forza, Personalità, Bellezza e Stile.
Sotto la direzione artistica di Oscar Visitaciòn e grazie 
alle immagini del fotografo Santiago Esteban, la nuo-
va campagna pubblicitaria mostra come è la ragazza  
CATARINA MARTIS.
La modella cecoslovacca Karolina Mrozkova è l’ inter-
prete ideale perché incarna  alla perfezione il caratte-
ri di CATARINA MARTINS.

“Life is too short to take a nap”.

Credits:
Fotografo: Santiago Esteban
Stylist e Art Director: Oscar Visitación
Make-up e Hairstylist: Jordi Fontanals
Produzione: Jorge Bolado
Modella: Karolina Mrozkova (Elite Model manage-
ment)

Doppia Difesa ha scelto per il secondo anno consecu-
tivo di affidare le proprie campagne a The Beef. 
Debutta in questi giorni la nuova campagna della 
fondazione presieduta da Michelle Hunziker e Giulia 
Bongiorno.
L’Agenzia di Paolo Spadacini firma la creatività della 
comunicazione che uscirà sulle tv nazionali e sui prin-
cipali quotidiani e periodici.
“Perché le donne si sono stancate di sbattere contro 
le porte”, il messaggio ideato dal direttore creativo 
Giovanni Pagano, ha l’obiettivo di sensibilizzare un 
target molto ampio su un problema che non emerge 
a sufficienza.
Testimonial della campagna sono la stessa MICHELLE 
HUNZIKER e LUCILLA AGOSTI

Infatti la violenza sulle donne spesso genera men-
zogne o, nel peggiore dei casi, non viene presa in 
considerazione.
Grazie a questa campagna, dal 30 gennaio al 18 feb-
braio, sarà possibile donare un contributo attraverso 
il numero 45509 e sostenere il Centro Accoglienza 
Persone Esposte (A.P.E.).

The Beef per Doppia Difesa
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Pubblicità

È ideato e realizzato dall’agenzia di comunicazione 
Pixell il nuovo web site di Sorgente Group, azienda 
leader nel settore della finanza immobiliare. 
La nuova immagine online riflette la raffinatezza e 
l’eleganza proprie dell’azienda, già famosa per le ac-
quisizioni di Trophy Buildings nel mondo (come il Fla-
tiron e il Chrysler Building di New York e la Galleria 
Colonna, ora Galleria Alberto Sordi di Roma).
Il sito è dotato di un CMS personalizzato che ren-
da aggiornabili tutti i contenuti testuali e fotografici, 
oltre a garantire l’ottimizzazione del posizionamento 
sui motori di ricerca. 
“È stato un grande piacere lavorare con Sorgente 
Group – dichiara Michel Perini,  Marketing Manager 
di Pixell - soprattutto in virtù della comune volontà 
di ricerca del bello che caratterizza le due aziende. 
Ricerca che deve sempre essere accompagnata da un 
elevato livello tecnologico, in modo che piacevolezza 
estetica e funzionalità si integrino in un risultato fina-
le che riteniamo molto soddisfacente”.

 Sorgente Group sceglie Pixell 
per la comunicazione online

xister lancia un’operazione per i 70 anni del 4x4
Jeep festeggia i 70 anni di Wrangler con una campa-
gna dedicata alla leggenda del 4x4.

Jeep Wrangler protagonista su Facebook

Lo stesso concept viene riportato sui social network 
dall’agenzia xister, attraverso il lancio di un’operazio-
ne che ha l’obiettivo di rendere gli utenti protagoni-

sti della leggenda di Jeep Wrangler, creando 
un’empatia totale tra il prodotto e la loro storia 
personale.
L’operazione, ideata dal team composto dal Di-
rettore Creativo Sarah Grimaldi, dal Copywri-
ter Valerio Di Giorgio e dall’Art Director Filippo 
Grossi, parte dallo spot di Wrangler già onair e 
lo integra con contributi personali degli utenti, 
sfruttando la tecnologia di Facebook Connect.
Il risultato finale è un nuovo spot, arricchito 
con immagini e contatti pescati direttamente 
dal profilo Facebook, in cui lo speaker racconta 
la storia dell’utente utilizzando lo stesso tono 
epico che caratterizza la descrizione di Jeep 
Wrangler.
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Pubblicità
Mela Val Venosta, sopra tutte!

Il piano marketing 2011 firmato VI.P presenta 
novità sia per il mercato nazionale che 
per quelli internazionali
Aumento della notorietà per il 
marchio Val Venosta e raffor-
zamento dei valori associa-
ti ad esso, sia sul 
territorio nazio-
nale che all’este-
ro: la campagna 
di comunicazione 
2011 della VI.P, 
l’Associazione delle 
Cooperative Ortofrut-
ticole della Val Venosta, s i p r e -
annuncia particolarmente ampia e ricca di iniziative. 

Campagna Pubblicitaria e PR. Continua il filo rosso 
che accompagna la campagna pubblicitaria inaugu-
rata nel 2009 e che ruota intorno al concetto di “Al-
tezza” nelle diverse accezioni di alta quota delle col-
tivazioni, rispetto di elevatissimi standard qualitativi, 
eccellenza in bontà e gusto. Da fine marzo a metà 
aprile tornerà sulle reti Rai Mediaset, LA7 e satelli-
tari, lo spot “Altezza” curato da AdverPerformance. 
Si tratta del montaggio di brevi sequenze evocative 
dove, in diverse prospettive, l’altezza diventa un va-
lore: il fascino dei tacchi a spillo, l’altezza di un grat-
tacielo che domina la città, per arrivare all’alta quota 
dei meleti venostani, dove altezza diventa sinonimo 
di qualità. 

Per completare il progetto pubblicitario verranno fatti 
importanti investimenti pubblicitari anche sulla carta 
stampata, sia sulle principali testate di settore che 
su quelle generaliste dedicate al consumer. Un’inten-
sa attività di Pubblic Relation aumenterà la visibilità 
della Mela Val Venosta durante le operazioni di mar-
keting intraprese durante l’anno. 

Web
Oltre alla campagna tv, sarà pianificata anche un’in-
tensa campagna web che tra aprile e maggio com-
pleterà il progetto pubblicitario mirando a raggiun-
gere siti web e testate on-line. Oltre a questo e al 
restyling del sito www.vip.coop verrà creato un por-
tale dedicato al “Mese della Mela” e verranno ideati 
banner a comparsa giocati sull’ironia e l’immediatez-
za comunicativa.

Attività promozionali e sponsorizzazioni. Il 2011 
vede inoltre una particolare attenzione 

della VI.P verso i partner 
commerciali: da un lato 

le attività di promozio-
ne delle vendite per la 

GDO, le degustazioni e 
il rinnovo del materiale POP 
per l’allestimento dei punti di 

vendita, dall’altro, 
un concorso a loro 
dedicato, l’invio di 
opuscoli informa-
tivi sulle attività e 

novità del consorzio. 
VI.P porta avanti anche svariate attività promozionali 
e sponsorizzazioni rivolte al grande pubblico: un con-
corso, la distribuzione di mele nelle palestre, i corsi 
di cucina gratuiti e la sponsorizzazione di vari eventi 
come Kids ed Andid. Verranno inoltre realizzate te-
lepromozioni durante trasmissioni connotate da un 
posizionamento alto e da un indubbio successo:  la 
Mela Val Venosta andrà on air sulle reti Rai grazie 
a trasmissioni come La Prova del Cuoco e l’Eredità 
mentre su con Il Milionario su Mediaset, il tutto con 
testimoni d’eccezione da Gerry Scotti a Carlo Conti 
per concludere con Antonella Clerici.

Il Mese della Mela: 30 giorni da protagonista. Un’al-
tra attività di grande interesse riguarda l’iniziativa 
il “Mese della Mela” che vedrà maggio costellarsi di 
piccole e grandi azioni di comunicazione e marketing 
volte a proporre la mela come un oggetto di tendenza 
raggiungendo i consumatori in diversi momenti della 
loro vita metropolitana. In occasione di questo avve-
nimento verrà inaugurato un portale dedicato alle nu-
merose e appassionanti iniziative per con l’obbiettivo 
di promuovere il frutto della salute per eccellenza.

Azioni sui mercati export. Per aumentare l’awareness 
del brand presso i consumatori e rafforzare i rapporti 
con il trade, VI.P si dedica quest’anno con particolare 
cura ai mercati esteri come Germania, Paesi Scandi-
navi, Europa dell’Est, Russia e tra cui spicca la Spa-
gna, un mercato in crescita per il consorzio, dove è 
stato stabilito un vasto programma di investimenti 
pubblicitari, telepromozioni e PR con l’obiettivo di raf-
forzare l’identificazione della marca con il prodotto al 
momento dell’ acquisto.
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New entry
Massimo Costa è il nuovo Country Manager WPP Italia

Nuovo ingresso nel team creativo di JWT/RMG Connect

WPP è lieta di annunciare la nomina di Massimo Co-
sta, Presidente e Amministratore Delegato di Y&R 
Brands Italia, a nuovo Country Manager di WPP Italia. 
WPP è molto soddisfatta dello sviluppo ottenuto negli 
ultimi cinque anni dalle società del suo Gruppo in Ita-
lia, in particolare delle ottime performance raggiunte 
nel 2010. 

Nel ruolo di Country Manager Massimo Costa conti-
nuerà a focalizzarsi sulla gestione delle risorse, per 
offrire ai clienti i migliori talenti e specialisti in tutte 
le discipline in cui opera il Gruppo WPP.
Il suo ruolo consentirà di rispondere alle esigenze 
delle imprese, in un periodo particolarmente impe-
gnativo, offrendo loro le risorse del Gruppo WPP più 
adatte a garantire le migliori prestazioni possibili nel 
mercato dei servizi di marketing e comunicazione. 
Massimo Costa subentra a Paul Richardson, che rico-
priva il ruolo dal 2006.

Pietro Lorusso, anno ’76 
approda negli uffici mila-
nesi di via Lomazzo, dove 
andrà a ricoprire il ruolo 
di Art Director Senior.

Lorusso frequenta l’Acca-
demia di Comunicazione 
diplomandosi in art di-
rection.

Costa dal 2005 al 2010 ha maturato una grande e 
significativa esperienza come Chairman e Chief Exe-
cutive Officer Europe, Middle East and Africa di Young 
& Rubicam e Wunderman. 
Costa mantiene il ruolo di Presidente e Amministrato-
re Delegato di Y&R Brands Italia.

Nel 2001 entra in Publicis. Lavora sui clienti Tuborg, 
Renault, Eurizon, Manitoba.
Il percorso professionale prosegue poi in Lowe Pirella 
Fronzoni, dove firma le campagne per Arena, Clear 
Levissima, Toyota e Sanpellegrino aranciata/chinò.

Lorusso vanta premi all’ADCI, e varie nomination al 
Cannes Advertising Festival, al London Festival e agli 
Epica Awards.
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New entry
Marco Levi alla guida 
del gruppo Reed Business Information in Italia

Marco Levi (nella foto) è il nuovo amministratore de-
legato della sede italiana della multinazionale Reed 
Business Information, parte del gruppo anglo-olan-
dese Reed Elsevier. 

46 anni, Levi è in Reed Business Information dal 
2009 e fino a oggi ha ricoperto la carica di chief fi-
nancial officer. Vanta una lunga esperienza nel setto-
re dell’editoria, avendo lavorato in realtà come VNU 
BP, Hachette Livre e RCS Libri. Ha inoltre lavorato 
per il gruppo Ras e ha ricoperto la 
carica di consigliere delegato del 
Teatro Franco Parenti di Milano.

Levi succede ad Alessandro Ce-
derle, alla guida del gruppo dal 
2004, e gestirà tutte le realtà che 
fanno parte della filiale italiana 
di Reed Business Information: la 
divisione editoriale che pubblica 
dieci testate in ambito BtoB; Reed 
Gourmet che pubblica quatto te-
state e numerosi libri dedicati al 
settore enogastronomico; Mime-
si, società attiva nel settore della 
rassegna stampa; Reed Online, 

società attiva nel settore dei prodotti digitali; Tele-
mat, società di servizi che offre la più completa banca 
dati per il settore degli appalti in Italia.

Obiettivo del nuovo amministratore delegato è quello 
di portare le società del gruppo a diventare sempre 
più punto di riferimento nei rispettivi ambiti profes-
sionali.

“Sono molto felice di questo nuovo incarico - com-
menta Marco Levi - che mi per-
metterà di guidare il gruppo Reed 
Business Information sviluppando 
nuove strategie e conquistando 
importanti risultati sul mercato. 
Ci siamo posti degli obiettivi am-
biziosi che contiamo di poter rag-
giungere nei prossimi anni”.

Il gruppo che Levi si trova a gui-
dare ha oggi un fatturato di 20 
milioni di euro e conta 140 dipen-
denti dislocati nelle sedi di Mila-
no, Bassano del Grappa, Parma e 
Napoli.

Diana Gallesi, brand storico del 
Gruppo Miroglio, ha scelto come 
nuova testimonial l’attrice Isabel-
la Ferrari (nella foto).

Con Isabella Ferrari, Diana Gallesi 
continua con costanza e coerenza 
un percorso di comunicazione ini-
ziato negli anni Novanta e che ha 
visto succedersi nel tempo volti 
come Melba Ruffo, Milly Carluc-
ci, Roberta Capua e Maria Grazia 

Isabella Ferrari è il nuovo volto di Diana Gallesi

Cucinotta. Donne raffinate ed ele-
ganti, riconosciute non solo per 
la propria bellezza ma anche per 
l’esperienza, la maturità e l’inte-
grità dimostrata nei rispettivi per-
corsi professionali.
La campagna pubblicitaria, realiz-
zata attraverso gli scatti del foto-
grafo brasiliano Fernando Guima-
raes Lombardi, sarà presente dal 
mese di febbraio sulle più impor-
tanti testate nazionali.
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Web
Al via la nuova release 
del Network Streamit Tv Rewwwolution

La Browser Tv in alta definizione disponibile gratui-
tamente dal 2007 (http://twww.tv) lancia la nuova 
versione connessa a Facebook in full screen. Tagliato 
il traguardo dei 3 milioni di utenti unici al mese, nel 
2011 punta a ospitare 500 canali e a raggiungere 7 
milioni di fatturato 

Streamit Tv rewwwolution, al secolo Twww.tv, lan-
cia la sua nuova e innovativa piattaforma tecnolo-
gica. Le novità sono tante, dalle emozioni condivise 
in tempo reale grazie alla connessione a Facebook, 
a tutte le nuove funzionalità (che vanno ad aggiun-
gersi a quelle già esistenti) disponibili durante la vi-
sione dei canali di flusso in full screen e senza usci-
re dal programma. Nata nel 2007 come Streamit, 
la televisione full screen in alta definizione e senza 
tempi di attesa (all’epoca una vera rivoluzione!) oggi 
ospita più di 130 canali – dai sette iniziali - dedica-
ti ai più svariati generi e trasmessi con una qualità 
dell’immagine visibilmente più alta rispetto alla me-
dia della rete. “La nuova piattaforma porterà ad un 
ulteriore arricchimento delle modalità di visione della 

nostra tv online. Sarà una rivoluzione che abbiamo 
identificato come la nascita del 3.0 – spiega Gianni 
Armetta, fondatore e presidente di Twww.tv - se la 
tecnologia 2.0 ha posto le basi per la creazione della 
rete “idrica” fondata sulle nuove possibilità di socia-
lizzazione e sulla condivisione dei contenuti, adesso 
è arrivato il momento di un ulteriore salto di qualità 
attraverso la tecnologia 3.0 che consente di rendere 
accessibili le caratteristiche del 2.0 all’interno di tutti 
i nuovi device portatili e fissi”. La nuova piattafor-
ma di Twww.tv verrà lanciata in anteprima mondiale 
in Messico il 2 febbraio alle ore 10 del mattino (le 
ore 17 in Italia), mentre nel nostro Paese sarà on-
line il giorno successivo, il 3 febbraio. La decisione 
di utilizzare il paese sudamericano come rampa di 
lancio è legata alla scelta di festeggiare il rinnovato 
accordo di partnership tra José Sulaiman, presidente 
della WBC (World Boxing Council) e il presidente del-
la New Deal Production, Gianni Armetta, L’accordo 
prevede la messa in onda su Twww.tv (canale 17) 
di una programmazione esclusiva edita direttamente 
dalla piattaforma SuljosTv (controllata da WBC) dei 
più importanti incontri di boxe, nonché delle dirette 
mondiali più prestigiose. 

Le caratteristiche della nuova piattaforma

La nuova release presenta un’interfaccia comple-
tamente rivista e semplificata per andare incontro 
alle esigenze dei vari device come le connect Tv e 
tutti i decoder connessi di nuova generazione. Gli 
utenti potranno visualizzare in anteprima, attraverso 
la modalità preview, il contenuto dei 130 canali di-

>>>
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Web
sponibili su Twww.tv, mentre tutti coloro che stanno 
guardando lo stesso programma potranno scambiarsi 
emozioni, link e commenti, nonché collegarsi a Fa-
cebook, senza uscire dalla visione full screen. Utiliz-
zando il proprio account di Facebook ciascuno potrà 
anche registrarsi alla piattaforma attraverso un sem-
plice click. A breve sarà possibile non solo replicare 
queste esperienze su altri social network, ma anche 
scaricare l’applicazione gratuita per Iphone, IPad, e 
Android. Per muoversi all’interno della piattaforma 
è già oggi disponibile un telecomando virtuale che 
per l’occasione è stato semplificato e rinnovato nelle 
sue funzioni, ma in alternativa - grazie  all’applica-
zione Wand - sarà possibile utilizzare come un vero 
telecomando da salotto il proprio telefono Bluetooth 
arricchito da tutto il valore aggiunto del web. Que-
ste novità vanno ad aggiungersi alle funzioni già esi-
stenti come la creazione di play list e di palinsesti 
personalizzati o l’accesso diretto alle varie categorie 
di canali sulla falsariga del modello già in uso nella 
piattaforma satellitare Sky. Non tutte le funzionalità 
saranno disponibili da subito, la piattaforma verrà in-
fatti aggiornata progressivamente per raggiungere la 
migliore condizione nel corso dell’anno. 

Gli obiettivi editoriali e di business

Il lancio della nuova tecnologia costituisce il volano 
per centrare una serie di obiettivi entro la fine del 
2011, Sul versante dei canali l’intenzione è di passare 

dai 130 attuali (dedicati a sport, moda, informazio-
ne, cinema, educational, motori, musica, documen-
tari, ect) a più di 500 grazie ad accordi di carattere 
internazionale che stanno via via prendendo forma. 
“A differenza di Youtube – spiega Gianni Armetta - 
noi puntiamo ad affiliare canali verticali professiona-
li come quello di Adnkronos e quelli di Sportitalia, 
al fine di prendere per mano l’utenza e al contempo 
consentire ai singoli editori, proprietari dei canali, di 
improntare una coerente linea editoriale uscendo così 
dal marasma dei tanti archivi video che si trovano 
oggi in rete”. Sulla piattaforma sono presenti anche 
contenuti in alta definizione distribuiti su diverse 
emittenti, oltre a un canale completamente dedicato 
(Streamit Hd). In generale i contenuti sono proposti 
sia nella modalità flusso che in quella on demand, e 
inoltre la visione non prevede nessun tempo di lo-
ading, una caratteristica che avvicina Twww.tv alla 
classica esperienza televisiva. Sul versante del bu-
siness gli obiettivi della piattaforma sono di raggiun-
gere 8 milioni di visitatori unici al mese da tutto il 
mondo (oggi hanno già superato quota 3 milioni per 
4 milioni di page view al giorno) e un fatturato di 7 
milioni di euro. Ricordiamo che dopo il recente lancio 
di Streamit Japan (la piattaforma televisiva in banda 
larga dedicata al made in Italy) e della piattaforma 
messicana SuljosTv, Twww.tv è in procinto di lanciare 
a Panama la piattaforma Panama Network Television 
e ha aperto trattative con alcune televisioni negli Sta-
ti Uniti.
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Pubblicità
GAS è autentico, come i protagonisti 
della sua campagna

Semplicità è prima di tutto essere se stessi. Questa 
è la nuova direzione verso la quale GAS ha deciso di 
sviluppare il percorso intrapreso lo scorso autunno 
con il concept ‘Stand up for Simplicity’. Lo rafforza 
la campagna PE ’11, che debutta a gennaio con gli 
scatti del noto fotografo italiano Giampaolo Sgura.

Fashion is nothing without people recitava il claim di 
una delle campagne GAS di maggiore successo. Un 
messaggio chiaro sull’importanza della personalità 
nella moda, che GAS ha voluto ribadire nella campa-
gna Primavera Estate 2011. Vincent, Annika, Alexan-
der e Kasia non sono solo i quattro modelli scelti per 
indossare i capi della prossima stagione, ma anche 
quattro ragazzi che coltivano idee, sogni e passioni. 
GAS, brand dal carattere spontaneo per eccellenza, 
li ha lasciati liberi di parlare di sé e di svelare il loro 
segreto per vivere con semplicità. 

La campagna debutterà a gennaio con una serie di 
uscite sulla stampa di settore e proseguirà in febbra-
io e marzo con un programma di affissioni nelle prin-
cipali città italiane e del mondo. In una luce calda, 
a tratti abbagliante, il fotografo ha immortalato i 4 
protagonisti soli o in coppia, accostando l’inconfondi-
bile blu del denim a palme e riflessi marini. Nell’im-
paginato, ogni scatto è abbinato ad un primo piano 
in bianco e nero in cui ciascuno dei modelli mette a 
nudo la propria personalità.

Anche in questo caso il web sarà al centro della 

strategia di comunicazione del marchio. Fotografie e 
profili dei modelli saranno postati sul minisito www.
standupforsimplicity.com, insieme a un video girato 
durante il servizio fotografico.

“Il nostro percorso va avanti – afferma Barbara Grot-
to, Direttore Comunicazione di GAS – Se nella scorsa 
stagione abbiamo preso in considerazione la sempli-
cità come un valore per cui lottare tutti insieme, in 
questa campagna ci siamo invece rivolti all’individuo”.

“Ciascuno di noi è infinitamente complicato – spiega 
Barbara – Ma se accettiamo di aprirci agli altri, di es-
sere spontanei, di mostrarci per quello che realmente 
siamo, la vita ci sembra immediatamente più sempli-
ce. La lotta per la semplicità comincia nel profondo di 
ognuno di noi”.
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Citroën in onda con gli iDents di Euro RSCG Milano

Euro RSCG Milano firma i nuovi soggetti della 
campagna iDents di Citroën.

Il team, composto dall’art Diego Campana, dal copy 
Riccardo Walchhutter, con la direzione creativa di Da-
rio Villa e Erick Loi, sotto la direzione creativa ese-
cutiva di Giovanni Porro, ha prodotto la nuova cam-
pagna Citroën “iDents” declinandola in due soggetti: 
“Seaweed” e “Albero”. 

La casa automobilistica francese esce in questi giorni 
con un progetto differente dai soliti canoni, con una 
campagna che vuole spiegare cosa sia l’innovazione 
secondo Citroën. Gli iDents di Citroën ideati da Euro 
RSCG Milano hanno l’intenzione di raccontare la vera 
identità di Citroën mostrandone la filosofia e la spinta 
innovativa che la alimenta: la Créative Technologie, 
come la chiama Citroën. 
Questi nuovi film colpiscono e sorprendono lo spetta-
tore: grazie al modo diverso di coinvolgere e provo-
care utilizzato nella comunicazione, si vuole accen-
dere la reazione di stupore e spiazzamento che le 
novità tecnologiche di Citroën suscitano da sempre.

Il primo soggetto, “Seaweed”, in onda dal 9 gennaio, 
è realizzato dagli inglesi Tell No One. Magico ed effi-
cace, è  basato su un nuovo effetto visivo che simu-
la uno stop-frame, però mai interrotto e moltiplicato 
all’infinito. Perché innovazione è pretendere di essere 

stupiti ogni giorno. 
Il secondo soggetto, “Albero”, on air dal 5 febbraio, 
è invece realizzato dagli italiani Dadomani. In questo 
film un ragazzo ricostruisce un albero con alcune fo-
glie cadute a terra, completandolo con il suo stesso 
corpo. Perché per Citroën, innovazione è anche avvi-
cinare l’uomo all’ambiente. 

Gli iDents identificativi della marca introducono nel-
la seconda parte novità, proposte e promozioni che 
Citroën ha pensato per i suoi clienti. Le nuove crea-
tività, ideate e realizzate coinvolgendo artisti, registi 
e videomaker, sono la diretta testimonianza del fatto 
che Citroën è sempre alla costante ricerca delle no-
vità capaci di stupire piacevolmente. Perché la vera 
innovazione non si ferma mai, anche nel modo di rac-
contarla.

Pubblicità
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Classifica NetObserver® 
dei siti preferiti dagli internauti italiani 

Gli internauti hanno eletto il loro sito preferito 
in 6 diverse categorie

NetObserver®, il più grande osservatorio sugli in-
ternauti, svela in esclusiva i risultati della classifica 
sui loro siti preferiti nelle 6 categorie seguenti: siti 
di vendita di prodotti culturali e multimediali; siti di 
vendita di capi di abbigliamento, calzature e acces-
sori; siti di viaggi e turismo; siti di informatica/high-
tech; siti di giochi online e siti femminili. 

La preferenza verso un sito: un’informazione com-
plementare alla misura-
zione dell’audience
Preferenza: il preferire, 
l’essere preferito, distin-
guere secondo il maggio-
re o minor gradimento 
(definizione Garzanti) 

Con lo scopo di gettare 
uno sguardo più appro-
fondito su un mercato via 
via più cosciente dell’im-
portanza del livello di 
soddisfazione e di lealtà 
dell’audience per giudi-
care il valore di un sito, 
lo studio NetObserver® 
ha interrogato per la pri-
ma volta gli internauti sui 
loro siti preferiti all’in-
terno delle categorie più 
consultate.

L’obiettivo della classifica sulle 6 categorie scelte è di 
fornire una prima informazione qualitativa comple-
mentare alla misura quantitativa dell’audience di un 
sito. Naturalmente, la misura della preferenza è solo 
un primo passo verso una comprensione più profon-
da delle ragioni che spingono alla lealtà verso un sito. 

Lo studio NetObserver® si propone infatti di aiutare 
gratuitamente i siti internet sia a meglio comprende-
re i meccanismi della soddisfazione e della fedeltà dei 
loro visitatori, sia a misurare l’efficacia pubblicitaria 
attraverso indicatori di impatto e di branding.

L’impatto della lealtà sull’efficacia pubblicitaria di un 
sito è stata inoltre dimostrata nel recente studio « 

A Sense of Place : Why Environments Matter » con-
dotto da Harris Interactive negli Stati Uniti per con-
to dell’Online Publishers Association e pubblicata nel 
giugno 2010 (Risultati disponibili su richiesta). 
 

I siti preferiti dagli internauti: la Top 10 dei voti nelle 
6 categorie selezionate per queste prime votazioni

Top 10 dei siti preferiti nella categoria 
«Vendita di prodotti culturali e multimediali»

La classifica della categoria « Vendita di prodotti cul-
turali e multimediali» è saldamente guidata dal sito di 
elettronica di consumo mediaworld.it, leader nel set-
tore anche in termini di audience e forte della presen-
za offline con diversi punti vendita. Seguono la realtà 
consolidata di ibs.it, che ha appena annunciato una 
crescita del fatturato del 18% nel 2010 e lafeltrinelli.
it a brevissima distanza, entrambi attori importanti 
nel comparto dei prodotti multimediali. Prometten-
te il quarto posto di amazon.it, che ha aperto solo 
pochi mesi fa il sito italiano ma la cui esperienza nel 
settore ha evidentemente influito sul gradimento dei 
votanti. Non mancano fra i preferiti i diretti concor-
renti del vincitore, fra gli altri : euronics.it, pixmania.
it e unieuro.it.

Base: 8475 internauti che hanno dichiarato di consultare regolarmente siti di 
vendita di prodotti culturali e multimediali

Ricerche

>>>



Anno 7 - numero 17 - giovedì 3 febbraio 2011

15

Top 10 dei siti preferiti nella categoria « Vendita 
di capi di abbigliamento, calzature e accessori»

Il crescente successo dei club outlet è piuttosto evi-
dente nella classifica dei siti di vendita di capi di abbi-
gliamento, una tipologia di vendita flash di collezioni 
di grandi marchi a prezzi attrattivi i cui siti occupano 
ben 4 delle posizioni della top 10. Da segnalare so-
prattutto privalia.com, risultato il più gradito non solo 
agli occhi degli internauti italiani ma anche di quelli 
iberici. Stessa sorte tocca a decathlon.it, che segue 
a breve distanza il leader della classifica sia in Italia 
che in Spagna, merito probabilmente della politica di 
qualità a prezzi accessibili nel settore sportivo e della 
diffusione dei punti vendita nel territorio. Yoox.com 
guadagna la quarta posizione dietro al colosso tede-
sco bonprix.it, mentre i grandi marchi sono rappre-
sentati da nike.com, adidas.com nel comparto sporti-
vo e louisvuitton.com nel lusso.

Top 10 dei siti preferiti 
nella categoria « Viaggi, turismo»

Per il settore «Viaggi, turismo» non ci sono grosse 
sorprese, sul podio si trovano infatti i grandi nomi 
della vacanza online : expedia.it detiene un’impor-
tante quota di mercato nel comparto turistico, grazie 
a un’offerta varia e a investimenti incentrati nel mi-
glioramento del servizio e della navigabilità del sito. 

Base: 6623 inbternauti che hanno dichiarato di 
consultare recolarmente siti di viaggi, turismo

Base: 5778 internauti che hanno dichiarato di 
consultare regolarmente siti di vendita di capi 
di abbigliamento, calzature e accessori

Al secondo posto la maggiore compagnia low cost 
europea, che ha fatto della puntualità e del servizio 
essenziale a prezzi imbattibili una carta che si ricon-
ferma vincente anche nel gradimento dei navigatori 
online. Lastminute.com, pioniera dei viaggi prenota-
bili all’ultimo momento a prezzi scontati, chiude la 
top 3 della categoria. La scelta dei votanti risulta co-
munque frammentata, pochi decimi determinano le 
posizioni a partire da booking.com, quarto con il 7% 
delle preferenze, seguito da edreams.it con il 5%.

Top 10 dei siti preferiti 
nella categoria « Informatica, high-tech»

Classifica che non sorprende neanche nella catego-
ria informatica, con i due colossi mondiali dell’IT in 
prima e terza posizione. Le ragioni del successo di 
casa Apple sono da identificare sull’innovazione come 
strategia di punta dell’azienda, i milioni di download 
giornalieri di applicazioni e musica o più in generale 
alla qualità per cui la società è riconosciuta. Hwup-
grade.it invece, è un sito di informazione sulla tecno-
logia appartenente al network che porta il suo nome, 
creatosi negli anni uno spazio importante nel panora-
ma dell’informazione web e, a giudicare dai risultati, 
anche nel cuore degli internauti. Altri siti editoriali di 
altrettanta qualità e siti di marche come sony.it com-
pletano la top 10.

Top 10 dei siti preferiti 
nella categoria « Giochi on line»

Base: 6558 internauti che hanno dichiarato di con-
sultare regolarmente siti di informatica, high-tech

Base: 4251 internauti che hanno dichiarato di 
consultare regolarmente siti di giochi on line

Ricerche
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I giochi on line vedono il network Format C ampia-
mente in testa con flashgames.it, seguito da gioco.
it, sito della società SPIL Games BV e dalla rubrica 
giochi di Tuttogratis. In quarta posizione king.com del 
gruppo omonimo e in sesta zylom.com della socie-
tà SPIL Games, che ha ottenuto ottimi piazzamen-
ti anche in altri paesi europei in cui è stata codotta 
l’inchiesta. Da segnalare inoltre la società americana 
Zynga Inc., presente in classifica con ben due siti, 
zynga.com e farmville.com. 

Top 10 dei siti preferiti 
nella categoria «Femminili»

Alfemminile.com apre la top 10 per i siti dedicati al 
mondo femminile, un successo che può vantare non 
solo in Italia ma anche nella madrepatria francese e 
in Spagna. Sul podio salgono anche il portale fem-
minile di Mondadori, donnamoderna.com e donnad.
it, il sito editoriale e di CRM di Henkel. Condé Nast è 
rappresentato da Style.it con il 6,4% di preferenze, 
mentre l’editore Hachette Rusconi raccoglie comples-
sivamente il 4,1% dei voti con elle.it e marieclaire.it.

Base: 2998 internauti che hanno dichiarato di 
consultare regolarmente siti femminili

Ricerche
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Pubblicità
Scarlett Johansson ancora testimonial MANGO

Scarlett Johansson, una delle at-
trici cinematografiche più impor-
tanti del panorama internaziona-
le, è protagonista, per la quarta 
stagione consecutiva, della cam-
pagna pubblicitaria di MANGO.

Casa la Ricarda, una bellissima 
residenza modernista nel Prat de 
Llobregat (Barcellona), è stata lo 
scenario scelto da MANGO per la 
sessione fotografica della nuova 
stagione Primavera 2011, nel-
la quale l’attrice nordamericana 
posa nuovamente per l’obiettivo 
di Mario Sorrenti. Lo styling è 
stato affidato a Jane How, men-
tre Aaron de Mey e Oribe si sono 
occupati rispettivamente del ma-

Elisabetta Canalis torna protagonista dell’annuncio 
stampa e dello spot tv firmati Ineditha DonnaOro ce-
lebra l’amore e lancia, in prossimità di San Valentino, 
la nuova campagna - on air nei mesi di febbraio e 
marzo su stampa, web e tv - con Elisabetta Canalis, 
testimonial del brand per il secondo anno consecutivo 
e prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo.
Il visual è pura evocazione dei valori di femminilità 
ed eleganza DonnaOro. Il volto dell’incantevole ma-
drina risplende nella comunica-
zione che la vede interagire con 
una grande “DO” materica ed 
esaltare la brillantezza del nuo-
vo gioiello di campagna: Diesis, 
in oro bianco e diamanti.
La bellezza mediterranea del-
la showgirl crea un magico fil 
rouge tra l’universo femminile 
e il gioiello. Un legame espres-
so dal pay off distintivo “Non 
c’è donna senza oro” e raffor-
zato dalla “doppia presenza” 
del pendente: indossato dalla 
testimonial e ritratto in primo 
piano come parte integrante 
della body copy “Elisabetta Ca-
nalis e Diesis. Armonia in oro 
bianco e diamanti”.
Lo spot tv, suggestivo e coin-

volgente nell’incisivo formato da 10’’, si affianca co-
erentemente alla campagna stampa proponendosi 
come celebrazione della donna e della sua sensua-
lità. La rivelazione del nuovo gioiello è affidata alla 
fotografia raffinata e al montaggio dei fotogrammi in 
dissolvenza, accompagnati dalle calde note del pia-
noforte per un’atmosfera intima e raccolta, e dall’im-
mancabile eleganza di Elisabetta Canalis.
Sotto la direzione creativa di Pietro Verri, hanno la-

vorato gli art director Carlo Mus-
so/Valentina Albera e i copy wri-
ter Alessandro Sigismondi/Luisa 
Nasini. Il piano media è a cura 
di Media by Design e prevede 
la pubblicazione dell’annuncio 
stampa - dal 1° febbraio a metà 
marzo - su tutte le principali te-
state femminili e, novità assolu-
ta, sui portali internet dal 7 al 13 
febbraio. Lo spot tv sarà on air 
su Rai Uno, collocandosi strate-
gicamente nel corso del Festival 
di Sanremo, dal 15 al 19 febbra-
io. Una scelta importante, che 
conferma l’impegno dell’azienda 
per una comunicazione di quali-
tà, con l’eleganza di sempre, ma 
con ancora più prestigio e auto-
revolezza.

DonnaOro lancia la nuova campagna

ke-up e delle acconciature.

Il celebre fotografo, che ha col-
laborato con MANGO da quando 
Scarlett è diventata testimonial 
del marchio, ha saputo cattura-
re ancora una volta l’aspetto più 
sofisticato e fresco dell’attrice. 
Scarlett Johansson, dimostrando 
di sentirsi perfettamente a suo 
agio quando lavora per il brand, 
ha dichiarato: “Sì, è stato bel-
lissimo lavorare con MANGO. Mi 
è piaciuto molto collaborare con 
tutto il team e credo ci sia stato 
un buonissimo feeling fra Mario, 
gli hair e make-up artists, e gli 
stylist”.
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“Nel web con Guglielmo” firmato Nesquik

Sai come naviga tuo figlio nel web? Cosa gli piace 
fare? Cosa può fare di utile oppure di sbagliato? La 
prima release di Saicomemeloimmagino.it, il labo-
ratorio social creato da Nestlé per il brand Nesquik 
coinvolgendo le mamme e i papà più attivi in rete, 
propone “Nel web con Guglielmo”, una nuova sezione 

interattiva dedicata ad un territorio che oggi spesso 
divide i genitori dai propri figli: internet e il web so-
ciale.
In collaborazione con l’agenzia di comunicazione 
Now Available, da oggi fino alla metà di marzo, sul 
sito Saicomemeloimmagino.it e sul canale YouTube 
di Nesquik www.youtube.com/nesquikitalia verranno 
pubblicate, con cadenza settimanale, sei video lezioni 
che accompagneranno gli utenti alla scoperta del web 
e dei suoi principali strumenti.
Imperniati sull’idea di un uso responsabile degli stru-
menti digitali, tutti i video saranno articolati in due 
parti: una prima più “didattica” in cui Guglielmo (nel 
web Gullisc), un giovanissimo blogger di 12 anni, il-
lustra il tema specifico della puntata. E una seconda 
parte, più “consulenziale”, in cui il suo papà (Edoar-
do, farmacista e blogger) fornisce tips di raccoman-
dazione per i genitori.
“Il progetto - spiega Fabio Zini, brand manager Ne-
squik -  parte dagli insight delle tantissime mamme e 
papà che in questi mesi hanno dialogato con noi per 
arrivare insieme alla costruzione del nuovo sito che 
Nesquik vorrà loro dedicare. Per tutto il 2011 Sai-
comemeloimmagino.it continuerà ad essere un sito-
cantiere in versione beta dove confluiranno altri pro-
getti volti a rafforzare la connessione genitore-figlio”.
Per il lancio del progetto, sono da oggi online i primi 
due video dedicati alla presentazione dei contenuti e 
ad una introduzione sui pro e contro di internet per le 

giovani generazioni. 
La prossima settimana si parlerà di come i ragazzi 
possono utilizzare uno strumento molto utile e for-
mativo come il blog. Mentre nei video successivi “Nel 
web con Guglielmo” racconterà di YouTube vs TV, del 
principale social network Facebook (con una video-
lezione interamente guidata dal papà) e delle poten-
zialità dei principali motori di ricerca come Google e 
Wikipedia. 

Insieme a Giuliana Laurita, mamma blogger e co-
fondatrice di “The Talking Village”, al progetto hanno 
lavorato per l’agenzia Now Available: Stefano Morelli 
(direttore creativo), Jole Falcone (art director), Mi-
chela Ballardini (copywriter), Rossella Ferrara (un-
conventional strategic planner), Seby Fortugno (pro-
duction director), Andrea Greco (web developer), 
Daniela Buoli (account director) e Roberta Alberti 
(account manager)
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02:00
02:00

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

Totale 
Mediaset

audience 3681 1859 1900 6044 4159 6541 8620 2722 
share 32.2 33.2 32.5 39.1 34.1 31.5 29.2 27.5 

Totale Rai audience 4417 1913 2155 6069 4279 8454 12237 3819 
share 38.7 34.2 36.8 39.3 35.1 40.7 41.4 38.6 

Altre 
terrestri

audience 2979 1521 1664 2933 3408 4818 7935 3161 
share 26.1 27.2 28.4 19.0 28.0 23.2 26.9 31.9 

Auditel


