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L’Italia divisa, distratta 
ed anche un po’ disgustata
La Lega Nord ha indovinato la chiave comunicativa

PiRandellate

“Lei, romana di nascita e formazione e friulana solo 
per scelta, lasci parlare del Nord chi il Nord 
lo ha veramente a cuore”. Così ha tuonato 
Stefano Stefani, presidente leghista della Commissione  
Esteri della Camera che ha battibeccato 
con l’eurodeputata Debora Serracchiani (che in Friuli 
Venezia Giulia è anche segretaria regionale del Partito 
Democratico) relativamente alla Convenzione delle Alpi, 
un accordo per sviluppare “politiche condivise 
sulle montagne”.
In realtà non è la prima volta che l’onorevole Stefani 
esagera. Ma non è questo il punto. La verità è un’altra: 
la Lega sa trovare le chiavi comunicative per essere 
partito di lotta e di governo. Qualche sera fa un senatore 
leghista Mario Pittoni, era ospite come me , di una tv 
regionale ha lanciato il “permesso di soggiorno a punti”.  
“Basta accettare chiunque- ha spiegato – il principio 
base del nuovo permesso è semplice: io ti suggerisco 
le cose da fare per integrarti nella comunità; 
se le fai puoi rimanere, se non le fai significa 
che non vuoi integrarti. La valutazione sarà a carico 
degli Sportelli unici per l’immigrazione. Il fallimento 
degli obiettivi comporterà l’espulsione”.
Un volantino giallo a quattro facciate spiega ai cittadini 
come funziona. E molti spaventati, disgustati e stanchi 
di promesse mai mantenute leggono con attenzione 
e magari trovano anche uno stimolo in più per votare 
Lega Nord.
In un mio recente libro sulla comunicazione politica 
un saggio del politologo Antonello Canzano evidenzia 
che la Lega è nata per “la disistima e disaffezione 
dell’elettorato verso i partiti tradizionali 
e i loro esponenti, per la progressisa erosione 
e diminuzione di importanza per la scelta elettorale 
delle subculture e appartenenze tradizionali 
e per la perdita di salienza della differenziazione politica 
tra sinistra e destra per le scelte di voto 
e il contemporaneo sorgere di nuove fratture”.
E così anche in questa campagna elettorale l’Italia 
si divide in nord e sud, in ideologizzati e convinti 
assertori dell’astensionismo .
L’effetto Francia potrà contagiare anche l’Italia. 
Guido Rossi, giurista e avvocato, in un’intervista 
al Corriere della sera ha evidenziato come: “non 

si discute delle idee o dei programmi, ci si polarizza. 
Internet poi sta contribuendo a dividere i Paesi in tribù 
poco interessate a scambiarsi e a formarsi un’opinione 
quanto ad affermare la propria. Persino Facebook 
sorpassa Google: si cercano sempre più persone 
non profondità di ragionamenti. Temendo l’astinenza 
ci si espone a un continuo flusso di informazioni 
che determinano un’amnesia sociale rispetto agli eventi 
dei quali si sta discutendo”.
Andiamo con ordine. Vorremmo dire al Senatore Stefani 
che non condividiamo molto l’idea che siccome 
la Serracchiani è nata a Roma non può occuparsi 
del Friuli Venezia Giulia e delle Alpi. Ma è una nostra 
opinione. Magari per il semplice fatto che è stata eletta. 
E che quindi i cittadini l’hanno voluta a rappresentarli 
in Europa. Ed addirittura il popolo del Partito 
Democratico l’ha scelta come segretario regionale. 
Al professor Rossi vorremmo far notare che non 
è internet il problema e nemmeno le comunità 
che lo abitano, quanto il fatto che i partiti non parlano 
dei problemi concreti della gente. Chi lo fa, come 
la Lega, nel proprio stile, sarà premiata. 
Così come al Sud si stanno accorgendo che qualcosa 
non torna. Che l’immagine di una terra che sperpera 
solo soldi ma muore al contempo di fame non è quella 
che riflette esattamente l’impegno di tutte quelle 
persone oneste, che combattono le mafie varie, 
e sono pronte a farlo nel nome delle loro comunità 
e dei territori.
Queste elezioni regionali, che hanno una forte valenza 
nazionale, sono caratterizzate dalla non comunicazione. 
Dalla voglia di fare proclami più che di raccontare cosa 
si è fatto o si vuole fare. L’assenza dei talk show è stato 
un danno ulteriore. Le tribune politiche, trasmesse 
in orari impossibili e piene di litigi, non appassionano 
e sono appannate dai servizi nei telegiornali che 
ci danno l’idea del tutti contro tutti a qualunque costo.
E quanto sta accadendo è responsabilità dei partiti. 
E lo sanno bene…Per questo urlano e organizzano 
grandi parate. Ma riusciranno a convincere gli italiani 
ad andare alle urne?

di Francesco Pira
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Twitter: ecco un’ottima idea per sfruttarlo

Tesi e illusioni

Da bambina passavo le ore in biblioteca a leggere. 
Ricordo benissimo che i miei libri preferiti erano quelli 
in cui ero io a dettare le regole.

“La principessa bacerà il ranocchio o no? Se credi 
che lo bacerà vai a pagina 3, se invece credi 
che non dovrebbe farlo vai a pagina 5.”

C’è chi le chiama “storie a bivio”, c’è chi li chiama 
“libro-gioco”, la sostanza non cambia. Si tratta 
di racconti in cui è chi legge a determinare lo sviluppo 
della storia. In questo modo il libro può essere letto 
e riletto tante volte, ognuna con un finale diverso. 
Molto spesso il “libro game” si è evoluto sino a diventare 
simile ad un gioco di ruolo, in cui il protagonista 
e le sue mosse vengono scelti con l’ausilio di carte 
e di dadi.
In questo tipo di testo la linearità della fruizione, 
una delle caratteristiche fondamentali dell’editoria offline 
cartacea, è completamente stravolta. Ma, soprattutto, 
appare evidente l’intento di responsabilizzare il lettore 
affidandogli scelte autoriali.
Mr. Jonah Peretti di New York City, Co-Founder 
di BuzzFeed, ha avuto la geniale idea di trasporre questa 
dinamica su Twitter. 
All’indirizzo twitter.com/peretti/status/10731245477 
si può infatti trovare il cinguettio di partenza 
da cui si sviluppano le possibili storie. 

“You’re assigned a dangerous mission to save the world! 
Do you 1) http://bit.ly/Accept-Mission 
or 2) http://bit.ly/Go-On-Vacation”

Se sui social media i ruoli di autore e lettore erano 
confusi, adesso la situazione è ancora più difficile da 
definire. Le possibilità di implementazione di questa 
struttura sono incredibili. Ognuno può creare la sua 
storia a bivio, ognuno può condividerla con il proprio 
network con un semplice “retwit”.
Inutile dire quante potrebbero essere le possibilità 
per le aziende, che possono sfruttare quest’idea 
per innescare una rete di buzz. 
Credo che non si potesse festeggiare in modo migliore 
il quarto compleanno di Twitter, che cade proprio il 21 
marzo, se non dimostrando che è ancora vivo, ancora 
in ottima forma, e ancora fertile per nuovi progetti 
creativi. Buon compleanno!

di Valentina Maggi
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Il primo spot televisivo 
di GURU in onda 
su MTV e SKY
 

LOVE RISK. LIVE GURU. È questa l’headline della prima 
campagna pubblicitaria in tv di GURU, in onda su i due 
network italiani MTV e SKY.  
Nell’ambito di una strategia globale di riposizionamento 
ed espansione, GURU torna a parlare direttamente 
ai giovani, da sempre suo target di riferimento, 
prediligendo uno strumento di comunicazione diretto 
ed efficace come la televisione.  
Ideato e realizzato dall’agenzia di comunicazione AB 
CREA, a cui GURU ha affidato l’intera strategia creativa 
per l’anno 2010 dalla campagna stampa al restyling del 
sito web fino al materiale BTL, il nuovo spot racchiude 
il lifestyle dinamico e irriverente che da sempre 

caratterizza la filosofia del marchio della margherita. 
Protagonista è un giovane metropolitano che, sotto 
lo sguardo divertito di un gruppo di amici, affronta, 
armato di sola ironia, il buttafuori di un locale, 
in una moderna scena comica che prende spunto 
dalla commedia all’italiana degli anni ‘70 e ‘80.  
Spirito di gruppo, divertimento e anticonformismo, sono 
i valori positivi veicolati dallo spot, in un mix di azione 
e sana incoscienza, capace di rivolgersi ai giovani 
con un linguaggio diretto e innovativo.  
L’ambientazione si ispira invece ai  famosi club 
di tendenza del Meatpacking-District di New York, 
per ricreare un’atmosfera internazionale coerente 
con il progetto di riposizionamento globale del brand, 
che si è recentemente aperto ai nuovi mercati esteri, 
come l’India e la Cina. 

Credits: 
Agenzia: AB Crea  
Creative Director: Andrea Brunetti – Roberto Ferrario 
Art Director: Ilaria Maggiali  
Copywriter: Andrea Brunetti 
Casa di produzione: K48
Regia: Leone Balduzzi
Executive producer: Lorenzo Damiani
Producer: Mapi Brambilla

Continuano le avventure sulla neve 
di Aldo Giovanni e Giacomo.

Nuovo spot del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. 
Questa volta, i tre sono alla ricerca di un tuffo 
ritemprante nella neve dopo una classica 
sauna finlandese. Aldo, che ha appena finito 
di mangiare i canederling, teme di essere 
il primo a buttarsi  e cerca di sottrarsi... 
ma Giovanni e Giacomo, dopo averlo braccato, 
lo lanciano in una intonsa distesa di neve. 
Aldo si perde nel nulla, lasciando sulla neve 
solo il segno della sagoma del suo corpo...
Giovanni e Giacomo, preoccupati, lo chiamano 
al telefono cercando di capire 
che fine abbia fatto.
Al centro dello spot, l’offerta Passa a Wind 
che prevede una riduzione del 50% del costo 
mensile, per un anno, delle opzioni tariffarie 
“Noi Tutti”.
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Lipton Ice Tea presenta la sua prima campagna 
pubblicitaria televisiva con protagonista 
la superstar Hugh Jackman che andrà in onda 
a livello internazionale.
Entrambi gli spot sono stati girati a Rio de Janeiro 
all’inizio di quest’anno e si avvalgono del grande talento 
dell’attore australiano come attore e ballerino. 
Queste le trame.
“Sono stato felicissimo quando Lipton Ice Tea 
mi ha mostrato le sceneggiature di ‘Tokyo Dancing 
Hotel’ e ‘Hard Day’s Work’. - afferma Hugh Jackman –  
Entrambi i copioni sono davvero divertenti. 
‘Tokyo Dancing Hotel’ è uno spot energico e positivo 
dove la danza, che amo molto, fa la parte del leone!”
“‘Hard Day’s Work’ ha, invece, una sceneggiatura 
che sottolinea le qualità rinvigorenti e rinfrescanti 
di Lipton Ice Tea  - continua Hugh Jackman – È stato 
molto divertente per me girare questo spot, 
ero su una spiaggia bellissima di Rio con la stupenda 
Ana de la Reguera – non poteva andare meglio di così!” 
“E’ stupendo quando hai un copione e devi pensare 
a come renderlo unico – racconta il regista 
dello spot Michael Gracey – In ‘Tokyo Dancing 
Hotel’ Hugh Jackman è prima fermo, poi balla 
sull’acqua con due ragazze giapponesi 
su un terrazzo, e ogni singola immagine è così 
emblematica e significativa che ogni persona 
se ne ricorderà pensando a Lipton Ice Tea”.
“‘Hard Day’s Work - continua Gracey - 
è stato un lavoro molto interessante perché 
la sceneggiatura, non completamente definita, 
mi ha permesso di scegliere come realizzarla. 
Così ho preferito girare tutto in una sola 
ripresa, perché mi sembrava che la resa fosse 
più interessante per i telespettatori.”
I due spot fanno parte della campagna 
internazionale di Lipton Ice Tea ‘Drink Positive’, 

lanciata all’inizio di quest’anno. La campagna include 
una serie di attività molto coinvolgenti che avranno 
Hugh Jackman come protagonista e che saranno 
annunciate nei prossimi mesi.
“Siamo entusiasti dei nuovi spot, che sottolineano 
perfettamente i valori chiave  di Lipton Ice Tea come 
positività e ottimismo - commenta Jason Green, Chief 
Marketing Officer Lipton Ice Tea - Hugh Jackman 
è l’attore perfetto per il nostro brand per il suo 
atteggiamento ottimista verso la vita. Siamo entusiasti 
della campagna e stiamo lavorando anche su numerosi 
altri progetti che coinvolgeranno Hugh Jackman 
nei prossimi tre anni.”  
“I nuovi spot con protagonista Hugh Jackman sono 
davvero coinvolgenti – afferma Rafael Narvaez, 
Marketing Director PepsiCo Italia  - Siamo sicuri 
che il pubblico italiano riconoscerà in Hugh Jackman 
tutta l’energia, la positività e l’ottimismo che Lipton 
Ice Tea vuole comunicare. Quest’anno sarà un anno 
grandioso anche per tutte le attività che abbiamo 
in serbo per gratificare i nostri consumatori.”

Lipton Ice Tea presenta i nuovi spot 
con Hugh Jackman

http://www.spotsystem.it/
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Filippetti dalle acque 
del mare a quella 
della rete

Torna a solcare i mari la famiglia Filippetti, 
approdando sul mercato della nautica e sulla rete 
con un nuovo marchio e un nuovo progetto web, 
sviluppato dall’agenzia Neikos.
Il sito Filippettiyacht.com fa navigare gli utenti tra 
le proposte di imbarcazioni di lusso dell’azienda.
 “Il portale della Filippetti yacht - ha spiegato 
Fabrizio Ianniello, business director della Neikos 
- intende accompagnare l’utente nella ricerca 
dell’imbarcazione che meglio rappresenta il suo modo 
di vivere il mare. Il layout studiato mette al centro 
la grande mole di contenuti, accessibili con avanzati 
metodi di ricerca, che soddisfano le abilità di utenti 
poco esperti, come di internauti più navigati. 
A creare l’appeal pensano le immagini, che puntano 
l’attenzione sul design d’avanguardia e l’artigianalità 
del cantiere, facendo leva anche sugli aspetti 
emozionali della navigazione”.
Per dialogare con i mezzi d’informazione, c’è l’Area 
stampa che offre news divise per categorie, foto 
degli eventi, materiali per la cartella stampa 
e un image bank comprendente scatti da catalogo 
e loghi. Tutto accessibile senza password, 
per una maggiore fruibilità dei contenuti.
Fiore all’occhiello del sito è il sofisticato software 
sviluppato appositamente per la Filipetti yacht 
e la sua la sezione Second hand gestita direttamente 
dal personale commerciale dell’azienda. L’applicativo 
registra i clienti interessati, consentendo loro 
di interagire con l’agente di vendita in modalità 
one to one, permette la registrazione e la tracciabilità 
delle richieste, elabora statistiche dettagliate 
e si integra con il workgroup aziendale. 

La tridimensionalità 
è al centro del nuovo 
web site Take-Two Teen

Take-Two Teen va online con il nuovo sito internet, 
realizzato dalla web agency Mapo Studio. 
Un progetto, questo, innovativo nella creatività 
e negli aspetti tecnici utilizzati: tutto ruota intorno 
alla tridimensionalità, a definire un percorso 
emozionale che si basa su un concetto che fu degli 
“spazialisti”. White Dreams, Deauville, Garden Party, 
Sweet Candy, Navy Boy, Colour College: si pone 
l’attenzione sulla nuova collezione p/e 10, che si 
allarga e si muove in uno spazio 3D personalizzato.
L’esplorazione visiva è interamente sviluppata 
in Flash e permette all’utente, grazie al passaggio 
del mouse sulla griglia-collezione, di muoversi 
liberamente nell’ambiente virtuale. Il contesto assume 
un ruolo determinante: i Teens di Take-Two scelgono 
scenari alternativi ed esclusivi , per prendere 
le distanze da tutto ciò che è scontato e affermare, 
anche attraverso il web, la propria originale unicità.
Il graphic concept vuole combinare adeguatamente 
gli elementi decorativi suggeriti dalla collezione 
e l’energia ispirata dalle palette di colore dei tessuti.
Il risultato? Un progetto virtuale che conquista 
e affascina per la  libertà di movimento che offre, 
per poi... correre verso il sole, il mare, la spiaggia 
e giocare con gli altri!
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Primi passi per NEW
 
E’ iniziato con la messa online 
di www.new-tv.it , il primo passo per il lancio di NEW, 
il canale di informazione locale di nuova  generazione, 
lanciato da H-FARM in collaborazione 
con Thomas Panto.  
NEW nasce come un canale di informazione locale, 
attento alle dinamiche del territorio e vicino ai cittadini, 
un canale in grado di raggiungere ovunque i propri 
utenti e aperto a tutte le interazioni.  
Uno dei punti di forza di NEW (www.new-tv.it) 
è il suo modello innovativo di citizen journalism basato 
sulla costruzione di una community iperlocale di blogger, 
fotoreporter ed aspiranti giornalisti. Il meccanismo, 
molto semplice, vede la possibilità per chiunque 
di partecipare, alla creazione dell’informazione che 
verrà poi validata da una redazione che si andrà via via 
formando con gli utenti piu’ bravi che emergeranno 
dal basso.  
Gli utenti potranno tramite la piattaforma di NEW crearsi 
un proprio profilo personale ed avere a disposizione 
uno strumento di pubblicazione con cui amministrare 
il proprio blog, pubblicare materiale video e fotografico. 

La vera innovazione del progetto è la natura multicanale 
della piattaforma, che offrirà contenuti fruibili attraverso 
la Rete, sul Mobile e, da questo autunno, in Televisione. 
Uno scenario moderno e completamente integrato, 
studiato per funzionare in autonomia nei 3 schermi. 
In assouto il primo progetto di questo tipo in Italia 
e per quanto riguarda l’informazione locale tra i primi 
esempi anche a livello internazionale.  
“NEW è una società on demand che abbiamo costruito 
assieme a Thomas per entrare da protagonisti 
nel settore dell’informazione locale, autentico oro 
nel panorama dei media moderni. Saper traghettare 
i contenuti locali con professionalità nello scenario 
dinamico e moderno dei new media può essere 
determinante per accedere alle enormi opportunità 
che si stanno aprendo con i grandi player orizzontali”
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Amapola ha curato la creatività della campagna advertising istituzionale 
che accompagna la quotazione in Borsa di PMS, la società di comunicazione 
corporate e finanziaria di Patrizio Surace , che è la prima società  nel proprio 
settore che è approdata a Piazza Affari lo scorso 16 marzo. 
Grazie a uno sviluppo multi-soggetto, la creatività studiata da Amapola 
sottolinea i valori fondamentali di PMS: la profonda conoscenza del mercato, 
la centralità del cliente, il talento dei propri professionisti.
La pianificazione, curata direttamente da PMS, comprende le principali testate 
finanziare e di comunicazione, dal Sole 24 Ore a MF, da Il Mondo a Economy, 
da Finanza e Mercati a Prima Comunicazione.
La campagna proseguirà fino ad aprile.

PMS affida ad Amapola 
la campagna istituzionale 
in occasione della quotazione in Borsa

TENA Lady veste i tram

Con l’arrivo della primavera TENA Lady rilancia la sua campagna 
di advertising a supporto della rinnovata gamma di prodotti. 
Accanto a TV e stampa, TENA Lady sceglie di comunicare anche 
sui tram ed i bus di Milano, Roma e Napoli.
Sui mezzi saranno ben visibili gli occhi della donna protagonista 
della campagna TV TENA che invita le consumatrici a scoprire i colori 
della freschezza. Rosa per i proteggi slip, verde per gli assorbenti normali e 
azzurro per gli assorbenti plus. 
I tram verranno abbigliati con i colori della gamma TENA sia 
internamente che esternamente.
I mezzi di trasporto abbigliati TENA Lady saranno in circolazione a Milano, 
Roma e Napoli per un mese.

Nuova veste per 
Strategy & Media Group

“Facciamo quadrato” : questo il mood dei nuovi loghi 
Strategy & Media Group che dopo vent’anni 
si rinnovano.
Uno sguardo visionario a 360° sul mondo 
della comunicazione che trova nel “quadrato” 
il suo comun denominatore.
Stabilità e definizione, regolarizzazione di quanto 
per sua natura sarebbe rimasto informe 
e caotico: questo è QUADRATO.
Un continuum spazio temporale che trova 

la sua perfetta connotazione in una figura
geometrica composta da quattro lati e quattro angoli 
rappresentazione simbolica della punta 
di un diamante: l’eccellenza sui quattro segmenti 
della comunicazione: MEDIA buying & research,
UFFICIO STAMPA, PR, PRODUCT PLACEMENT.
Rosso e Nero il binomio cromatico che contraddistingue 
Strategy & Media Group.
Oro e Argento i colori di Strategy Relation. 
Concretezza, innovazione, eccellenza: questo il segreto 
del quadrato, questa la nuova anima 
di Strategy & Media Group.



Oliviero Toscani firmera’ la nuova 
campagna pubblicitaria di Radio Monte Carlo

Il Gruppo Finelco di Alberto Hazan ha scelto La Sterpaia, Bottega dell’Arte della Comunicazione fondata 
da Oliviero Toscani, come partner di comunicazione per la nuova campagna pubblicitaria di Radio Monte Carlo.
L’accordo prevede un ampio programma annuale che prenderà il via proprio con un progetto dedicato alla radio 
italiana del Principato di Monaco.
“Vi faremo vedere la radio: troveremo le forme, la composizione, l’espressione artistica, i colori ai programmi, 
le facce ai suoni…perché la radio è il mezzo di comunicazione più straordinariamente immaginativo possibile. 
Ascoltando Radio Monte Carlo, potrete vedere e sorprendervi con le più belle immagini del mondo.
Lavoriamo a una nuova campagna di idee e comunicazione: innovativa ed energetica che possa risolvere 
la discrepanza del produrre una cosa da vedere, per promuovere una cosa da ascoltare.
Radio Monte Carlo sarà creatività, immaginazione, sorpresa ed emozione.” 
Queste le parole di Oliviero Toscani riguardo Radio Monte Carlo.

Pubblicità
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Mirus firma 
Sartoria Paolorossi

Sartoria Paolorossi ha scelto i patinati free press 
per il secondo flight della campagna media 
“Non c’è trippa per gatti”. 
Anche questa volta per la creatività e la pianificazione 
della campagna di Luca Paolorossi si è affidato 
all’Agenzia di Comunicazione Mirus (con sedi a Milano, 
Roma, Macerata e Pescara) per promuovere attraverso 
un messaggio originale un’arte sartoriale fatta di linee 
maschili solo su misura e Made in Italy 100%. 
Questa seconda wave della campagna Sartoria 
Paolorossi ha puntato anche sui patinati free press 
“ItaliaNotte.it” 
e “LifePeople”, distribuiti nei centri di punta della 
movida romagnola e marchigiana.
Il lancio della campagna adv con il claim “Non c’è 
trippa per gatti” risale a novembre. Divertente, diretta 
e disinvolta, l’operazione pubblicitaria è stata 
declinata su quotidiani, cartellonistica negli stadi 
di calcio di serie A, web e, in forma “viral” 
su Facebook. Nell’ambito della campagna, 
Luca Paolorossi ha inoltre realizzato un evento 
nel quadro delle sfilate di Pitti Uomo, dove ha 
presentato la collezione autunno/inverno 2010/2011.

Corbis è sponsor globale 
della Portfolio Night 8

Ritorno di Corbis come partner globale per il quarto 
anno consecutivo della Portfolio Night, giunta 
quest’anno alla sua ottava edizione, la più grande 
rassegna simultanea al mondo di portfolio pubblicitari. 
L’evento, che si svolgerà a Milano e sarà ospitato 
da ADCI - Art Director Club Italiano - riunirà i direttori 
creativi delle maggiori agenzie pubblicitarie mondiali 
insieme ad un’ampia scelta dei migliori creativi 
del settore, in oltre 25 città del mondo: lo scopo 
è quello di consentire ai giovani di ricevere opinioni 
critiche sul proprio lavoro e creare contatti 
con i più stimati leader locali. A breve sarà possibile 
acquistare online i biglietti. 
Oltre ad essere sponsor globale della Portfolio Night 8, 
Corbis fornirà ancora una volta il suo prezioso archivio 
di immagini in alta risoluzione ai partecipanti, 
che nello specifico avranno accesso gratuitamente 
a 30 immagini della collezione Blink, Ivy, Crush 
e Bettmann.
La Portfolio Night 8 di ihaveanidea è in assoluto 
la più grande rassegna in contemporanea di portfolio 
pubblicitari, caratterizzata da un processo unico 
nel suo genere, che si propone di favorire l’immissione 
nel mercato di nuovi professionisti. L’evento consente 
a studenti e aspiranti creativi di entrare nel settore 
della pubblicità utilizzandolo come trampolino di lancio 
per mostrare il proprio talento ai principali direttori 
creativi di ciascuna città partecipante. 



http://clk.tradedoubler.com/click?p=188617&loc=16384&g=18563462


Pubblicità

10

Anno 6 - numero 46 - martedì 23 marzo 2010 

Bahlsen, il gusto dell’arte dal 1889

Bahlsen organizza a Bologna un grande evento 
che vedrà l’incontro tra il mondo dell’arte e quello 
dell’alta pasticceria. 
Dal 27 marzo 2010 a Palazzo Pepoli Bahlsen apre al 
pubblico, con ingresso gratuito, 
la mostra BAHLSEN, IL GUSTO DELL’ARTE DAL 
1889: un’esposizione dei più interessanti oggetti 
legati al mondo Bahlsen, 
dalle confezioni alle prime pubblicità, 

dai manifesti alle opere d’arte commissionate e collezionate dal fondatore. In concomitanza con la Mostra, l’azienda 
festeggia i suoi primi 50 anni di presenza in Italia con un imponente ritorno in comunicazione. 
A firma di Life, Longari&Loman, L,L&L di Bologna, la campagna multisoggetto, si inserisce nel momento più ludico 
della giornata (la lettura dell’oroscopo, del meteo, degli spettacoli o la programmazione tv) offrendo ai lettori 
un ulteriore momento di svago con protagonista l’ampia gamma delle specialità al cioccolato Bahlsen. Ogni giorno 
Bahlsen sorprenderà i lettori con un prodotto diverso, raccontando tutte le storie che anche la gente più rispettabile 
si inventa per mangiare un biscotto al cioccolato: “Se ne deve rimanere uno mi sacrifico io”, “Non lo stavo 
prendendo, lo rimettevo nella scatola”, “Quelli che mancano li ha mangiati tua madre”, “Questo lo mangio io che tu 
ti sei già lavato i denti”, “Non li stavo mangiando, li stavo solo contando”. 
A firma di Life, Longari&Loman, L,L&L di Bologna, direzione creativa Andrea Concato, art Luca Bianconi, 
copy Marcella Trovato.

Pepsi si rinnova

Con il nuovo posizionamento 
viene dato avvio anche al restyling 
completo del logo e del packaging 
dove l’attitudine positiva e 
l’ottimismo assumono un ruolo 
centrale. Infatti nella sua ultima 
versione il logo Pepsi ha subito un 
restyling radicale. La fascia bianca 
del globo si estende fino a formare 

un sorriso che diventa simbolo e veicolo del messaggio 
di positività ed ottimismo che il marchio vuole 
comunicare. Il packaging si presenterà al consumatore 
con un nuovo design essenziale che metterà in 
evidenzia il nuovo logo affermandone la centralità. Un 
cambiamento che rafforza l’identità del marchio e la 

riconoscibilità dei prodotti sullo scaffale. 
Nel corso del 2010 il nuovo logo Pepsi e la nuova 
filosofia “Refresh Your World” saranno i protagonisti 
di attività che coinvolgeranno direttamente i giovani: 
una promo on pack e una promo on line con un virtual 
game, legate al tema del calcio e un contest unico 
dove Pepsi metterà a disposizione dei consumatori uno 
“stage” per proporre e promuovere le proprie idee.
“Con la nuova filosofia “Refresh Your World” Pepsi 
intende diventare la voce della nuova generazione” - 
afferma Rafael Narvaez, Direttore Marketing PepsiCo 
– “Utilizzando un marketing innovativo che crede nei 
giovani e che li vuole coinvolgere direttamente in 
modo divertente e gratificante, vogliamo dare una 
dimostrazione di fiducia ai nostri consumatori: chiunque, 
non importa chi sia, può apportare un cambiamento 
positivo al proprio mondo”.

Blue Communication Consulting e Centodieci 
insieme per una partnership crossmediale

L’agenzia di comunicazione romana e la società editoriale milanese uniscono le forze per dar vita ad un progetto 
integrato, a metà strada tra l’advertising web e l’intrattenimento tv. La Blue Communication Consulting, forte 
della sua ventennale expertise nella comunicazione e nella pubblicità, coadiuverà i progetti della società editoriale 
Centodieci per la realizzazione di web tv di intrattenimento e informazione. Una visione integrata e multiforme, 
dove il  know how delle due differenti realtà darà vita a progetti ambiziosi che spaziano dalle innovative Brand Tv 
ai siti informativi e di approfondimento istituzionali. Non si tratterà di tv sponsorizzate ma di vere e proprie 
esperienze legate al mood e ai valori della “marca”, per avvicinare il target al “prodotto” e per accrescere in 
maniera significativa la brand awereness percepita. Tra i progetti già realizzati, spiccano CarTv (www.cartv.it) 
e ImpresaTv (www.impresatv.it).
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La Cucina Italiana: 
la cucina al femminile. 
Il salone del mobile. 
Love, l’ingrediente mancante.

Il numero di aprile de La Cucina Italiana in edicola 
affronta, a partire dall’editoriale, un tema spesso 
dimenticato: la cucina al femminile.
Lo spunto viene dalla notizia che per la prima volta 
la francese guida Michelin sarà diretta da una donna. 
Il mensile con l’occasione indaga l’universo femminile 
della cucina evidenziando che, nonostante si parli 
soprattutto di chef uomini, le grandi cuoche ci sono 
e ricevono anche i più alti riconoscimenti. Soltanto 
tendono ad apparire meno.
Nella sezione delle ricette non potevano mancare 
le uova pasquali, proposte in soluzioni originali 
e una raffinata selezione di ricette a base di coniglio.
Anche sulla tavola arriva la Primavera e questo numero 
propone apparecchiature ispirate all’Oriente, origami, 
ventagli e fiori di carta per un modo nuovo di allestire 
la tavola.  
Il viaggio enogastronomico del mese ci porta a Roma, 
indagata nei suoi angoli più golosi.
Conclude il numero un’indagine accurata sulla carta 
dei vini, un tema di grande attualità in vista del Vinitaly. 
In occasione del Salone del Mobile che si terrà 
a Milano dal 14 al 19 aprile, La Cucina Italiana 
è il media partner dell’iniziativa ideata da Philips 
per il lancio di Robust Collection, la nuova generazione 
di piccoli elettrodomestici da cucina. Con il numero 
di aprile i lettori di Milano e Lombardia riceveranno 
un invito a pranzo, offerto dalla rivista, per due persone 
nel Temporary D’O di Davide Oldani allestito in via 

Gaspare Bugatti 7 negli spazi del Fuorisalone. L’accesso 
è su prenotazione fino ad esaurimento 
delle disponibilità.
La cucina, i piatti, gli incontri saranno documentati 
dalle telecamere del sito lacucinaitaliana.it.
A fine marzo parte anche la nuova campagna stampa 
del mensile realizzata dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli BBDO che prevede una pianificazione 
su stampa quotidiana e affianca la recente messa 
in rete del corto “LOVE” firmato dal regista e fotografo 
Igor Borghi con la direzione creativa di Federico Pepe 
e Stefania Siani e interpretato da Antonella Britti (già 
con Muccino in “Parlami d’amore”). 

mailto:pubblicita@spotandweb.it


La terza edizione della Coppa Intercontinentale 
della pubblicità (The Cup) è stata giudicata la settimana 
scorsa a Sarajevo, invece di Pattaya, in Thailandia come 
era previsto. Il festival della pubblicità bosniaco 
No-Limit ha ospitato la giuria. Sono stati valutati 906 
lavori, finalisti e vincitori dei più grandi festival 
di pubblicità regionali: Asia Pacific Adfest, 
Iberoamericano Fiap, Art Directors Club Europeo 
e Golden Drum, New Europe.
La Giuria, guidata da Milka Pogliani, Chairman 
of European Creative Council EMEA, Chairman 
and Executive Creative Director, McCann Worldgroup, 
ha valutato tutte i lavori con unico e molto rigoroso 
sistema di giudizio sviluppato da Michael Conrad, 
Chairman of Berlin School of Creative Leadership. 
Tutti i lavori sono stati considerati tre volte, prima 
nella sezione Prodotti e Servizi indipendentemente 
dal media, poi nella sezione Best of Media e infine 
nella sezione Best of Admaking.
13 coppe sono andate a creativi ispano-americani, 10 
in Asia Pacifico e 10 agli europei. L’agenzia più premiata 
è stata Almap BBDO Brasile, che ha così vinto la Coppa 
del Genius Loci.
L’Italia ha meritato un premio per la campagna 
NOVARTIS-Voltaren “Perspectives” 
della Saatchi & Saatchi, Oro nella Stampa Periodica 
sull’Annual n. 24 dell’ADCI, Art Director Williams Tattoli, 
Copywriter Giovanni Salvaggio.
La Grand Cup, il massimo riconoscimento ICAC, va a GT 

Inc Japan, per Sagami (preservativi in gomma) per la 
campagna “Love Distance”. La giuria CUP ha convenuto 
che ‘amore a distanza’ è stato l’esempio perfetto di una 
campagna fresca e unica, ben radicata nella cultura 
locale. “Love Distance” mostra la vita reale di una 
giovane coppia a 1000 km di distanza, in parti diverse 
del Giappone, che cerca di incontrarsi. La campagna 
è stata un successo enorme in Giappone. È possibile 
vedere la campagna qui: 
www.gtinc.jp/award2009/lovedistance/

THE CUP è l’unico festival globale nel mondo che celebra 
specificatamente il Genius Loci, lo spirito del luogo. La 
missione è quella di proteggere e premiare la creatività 
ispirata a livello locale - la ricchezza della lingua, la 
cultura, le superstizioni, credenze e rituali che rendono 
ogni regione unica.
Tutte i lavori saranno visibili su: 
ADFORUM (www.adforum.com/index.asp), 
XIPAX (www.xipax.com/) 
e altri, così come su www.thecupawards.com/

La Giuria:
Milka Pogliani, Chairman of European Creative Council 
EMEA, Chairman and Executive Creative Director, 
McCann Worldgroup, Italy (Jury President)
Michael Conrad, President of Berlin School of Creative 
Leadership, Switzerland
Akira Kagami, Executive Officer and Global Creative 
Director at Dentsu Inc., Japan
Jimmy Lam, President of Asia Pacific ADFEST
Celso Loducca, President of Loducca Publicidade, Brazil
Franco Moretti, ADC*E President, Group Chief Creative 
Director, Leo Burnett, Italy
Jesus Muňoz, Founding Partner at Casadevall y Muňoz 
and Partner at Casadevall y Quintero, Spain
Johannes Newrkla, ADC*E Board, Founder and CEO, 
Bluetango, Austria
Serge Fenenko, Managing Director, Novocortex, The 
Netherlands
Dario Vince, Chief Creative Officer, Digitel&, Croatia.
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A sorpresa a Sarajevo la finale 
della Coppa Intercontinentale THE CUP
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E’ una componente importante del nostro Pil, 
con la cucina, il territorio e il patrimonio artistico 
una delle poche voci in grado di catturare ancora 
l’attenzione degli stranieri. Eppure è in forte crisi 
d’identità, d’immagine.  In arte per i suoi stessi eccessi, 
ma anche per l’inconsistenza di molti 
dei suoi protagonisti. Parliamo della moda, 

cui Luca testoni ne L’ultima 
sfilata, edizioni Frassinelli, 
2010, dedica uno spietato 
ritratto critico. Come dice 
l’autore, infatti, dietro 
la facciata glamour il sistema 
scricchiola. 
Colpa di una “casta” 
che per troppo tempo 
ha guardato solo al proprio 
(lussuoso) orticello: 
una compagnia esclusiva 
(e molto elegante), in cui 

al genio creativo si è sostituita l’arroganza 
di imprenditori, pierre e buttafuori. Un settore incapace 
di sottrarsi alla decadenza dei costumi, di eroi 
della trash-tv in passerella, di griffe sulle mutande 
e sulle piastrelle del bagno, di elusione fiscale 
e marchette sui giornali. Un mondo avvitato su se steso 
che rischia una fragorosa caduta. A quando la Lehman 
Brother dei merletti?
Restando nel settore della moda, merita fare cenno 

al volumetto di Sergio Fintoni 
No limits. Presente e futuro 
del fashion marketing (Franco 
Angeli editore, 2010) dove 
viene analizzato il ruolo che 
nel fashion brand ha 
il marketing, stimolano 
desideri, tendenze, 
trasformano il nostro stile 
di vita. Anche il mondo 
della comunicazione - 
dai tradizionali giornali 
di moda ai più attuali siti web 

e portali - è popolato di riferimenti ai marchi globali, 
che per la propria stessa sopravvivenza hanno bisogno 
continuamente di aumentare la propria clientela 
potenziale ed anche il range di prodotto. Connotare 
questi brand come del settore “moda” 
è per l’Autore  limitativo dal momento che numerosi 
sono gli intrecci e le contaminazioni che interagiscono. 

Basti pensare all’arte, architettura, celebrità, spettacolo, 
ma anche il mondo della solidarietà, dell’ecologia e della 
tecnologia. Nel libro si prendono in esame le nuove 
forme di marketing alternativo e non convenzionale: 
dal marketing sensoriale a quello virale, dall’ambush 
marketing ai guerrilla stores, dalle vetrine interattive alle 
installazioni d’arte contemporanea, dagli alberghi griffati 
alle sfilate in diretta via web: il fashion marketing 
è ormai senza confini e senza limiti. Il testo passa 
in rassegna  principali sviluppi, attuali e futuri 
del fashion marketing e le ultime strategie messe 
in opera dalle aziende per dare al cliente, esistente 
e potenziale, la percezione di appartenere a un ristretto 
gruppo di happy few con sogni, inclinazioni e preferenze 
che diventano altrettante “membership cards”.
Dalla moda ai consumi il passo è breve. Ecco dunque 

il testo di Gerardo Ragone Consumi 
di massa, Franco Angeli, 2010. 
Il consumo di massa sembra essere 
esposto a rischi maggiori rispetto 
al consumo tradizionale, a causa 
del fatto che a determinarne qualità 
e quantità sono molto spesso fattori 
di ordine sociale, che talvolta sfuggono 

al controllo del mercato. In questo contesto, secondo 
l’autore, ogni consumatore è influenzato dagli altri 
consumatori e viceversa, con il risultato concreto che 
l’effetto di questa dinamica di interferenze è spesso 
la formazione di un solo ordinamento di preferenze e, 
quindi, di un’unica decisione di spesa, generalmente 
poco prevedibile. Così, quando i mercati si affollano 
eccessivamente, nessuno sa esattamente cosa potrà 
accadere, e anche per le imprese diventa spesso un 
problema definire le quantità di prodotto che il mercato 
potrà assorbire. Con conseguenze dirette anche nella 
strutturazione della stessa comunicazione pubblicitaria a 
supporto dei prodotti. 
 
Il testo vuole quindi mostrare quali siano i nuovi 
problemi che si stanno presentando nella sfera del 
consumo e, in particolare, il rischio che un’eccessiva 
accelerazione nel ritmo di innovazione dei prodotti 
e degli stili di vita possa rallentare, piuttosto che 
velocizzare, la crescita della domanda. Inoltre l’autore si 
chiede se l’apparato teorico disponibile oggi nell’analisi 
del consumo sia in grado di contemplare i nuovi 
problemi che stanno emergendo. 

Di moda in moda...
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Cambiando completamente argomento, merita fare 
cenno allo studio 
Comunicare la disabilità, 
a cura di Vincenzo Russo 
e Maurizio Trezzi, Arcipelago 
edizioni, 2010. Questo report 
di ricerca è il primo esito 
di un complesso lavoro di ricerca 
dell’Osservatorio nazionale 
permanente sulla comunicazione 
e la disabilità che la Fondazione 
IULM ha attivato nel 2007 

per svolgere attività di analisi, ricerca e studio 
sul rapporto fra la il mondo della disabilità e il sistema 
della comunicazione e dei media. Il tema trattato 
è divenuto di grande attualità e ha acquisito 
un interesse pratico e teorico di indubbio valore. 
Ne è testimonianza l’inserimento di specifici articoli 
nella Convenzione Internazionale per i Diritti 
delle Persone con Disabilità, ratificata dalla Camera 
dei deputati in Italia a febbraio del 2009, finalizzati 
a sottolineare l’esigenza di una corretta comunicazione 
dei temi legati alla disabilità. Infine, ed in onore 
alle prossime imminenti consultazioni elettorali, 
si segnala di Jacques Séguéla, Presidente da vendere, 
di Fausto Lupetti Editore. In tutti i Paesi le campagne 
elettorali sono sempre più aspre, il potere 
è un argomento su cui non si fanno sconti a nessuno, 
ma in occidente gli elettori hanno dimostrato 
di ascoltare e dare la vittoria ai politici che hanno fatto 
prevalere l’idea di un paese che deve uscire dalla crisi, 
la meta che  insieme una nazione vuole raggiungere. 
Così è stato per Obama , Sarkozy e Angela Merkel. 
In sostanza, una faccia, un programma, un voto sono 
assimilabili ad un fustino di detersivo? Nel libro l’autore 
tratta della comunicazione politica ma allo stesso tempo, 
un’appassionante saga professionale e umana e un vero 
corso magistrale destinato a tutti coloro 
che si interessano dei meccanismi della comunicazione 
e informazione applicate alla politica. Una vita 
e una visione d’eccezione, esplorate ricordo per ricordo, 
campagna per campagna. Bussola di questo viaggio 
e insegna del nuovo secolo, il concetto di “alter”: 
alter-comunicazione, come chiave della nuova lingua 
al potere; alter-politica, come modello di democrazia 
“in diretta”; e alter-società, come spinta a “cambiare 
vita”, cercando modelli diversi di convivenza, consumo, 
immaginazione.

Federico Unnia

Di moda in moda...
<<<
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Un’indagine realizzata da DAG Communication analizza 
le attività sviluppate dai candidati Presidenti proposti 
dalle coalizioni PD e PDL in alcune delle maggiori 
Regioni del nostro paese.
Con non poche sorprese. Re incontrastato dei social 
media è Nichi Vendola, Roberto Formigoni è campione 
di accessi, ma si difendono bene anche Bonino, 
Polverini, De Luca, Caldoro, Zaia, Bresso. Un’indagine 
realizzata da DAG Communication, agenzia specializzata 
in Online Pr e Social media marketing, analizza a dieci
giorni dalle elezioni le attività sviluppate dai candidati 
Presidenti proposti dalle coalizioni PD e PDL in alcune 
delle maggiori Regioni del nostro paese.
“Quella che abbiamo realizzato – commenta 
Elena Guzzella, amministratore delegato 
di DAG Communication – è un’indagine non esaustiva, 
ovviamente, ma che presenta un panorama
decisamente interessante ed indicativo di un trend: 
una presenza online significativa è diventata 
un must per la maggior parte dei candidati presi 
in considerazione. Le campagne elettorali da quest’anno 
in poi si combatteranno sempre più online e forse un po’ 
meno nelle piazze. E se nelle piazze è difficile stabilire 
dati certi, su Internet no”.

Che cosa abbiamo analizzato
In quest’indagine abbiamo voluto analizzare i siti 
e le strategie di marketing politico dei candidati
alla Presidenza proposti dalle coalizioni facenti capo 
a PD e Pdl delle seguenti Regioni: Lombardia,
Piemonte, Toscana, Emilia, Veneto, Lazio, Campania.
La scelta è evidentemente riduttiva ma il numero 
e il calibro dei candidati si è dimostrato sufficiente 
per offrire un quadro di insieme ed alcune tendenze 
del settore.
Per ciascun candidato abbiamo analizzato 
la rintracciabilità del sito, i contenuti che presentava, 
le strategie di presenza sui maggiori social network 
e sugli aggregatori di User Genereted Content, 
le eventuali peculiarità ed innovazioni.
I dati indicati si riferiscono alla situazione dei singoli siti 
a 10 giorni dalle elezioni: ovviamente tutto
ciò che si trova in Internet è in costante movimento 
e quindi i dati presentati potrebbero 
non corrispondere a quelli della data in cui questo 
documento viene letto. Ciò nonostante crediamo
possano essere indicativi di un andamento 
ed in generale di una serie di scelte strategiche 
realizzate dai candidati presidenti.

I risultati in sintesi
Dall’analisi sviluppata alcuni macro trend sono evidenti: 
le Regionali 2010 online si sono

combattute principalmente attraverso i siti istituzionali 
dei candidati, attraverso Facebook e Youtube.
Per quanto concerne Facebook è interessante notare 
che la maggiore o minore propensione ad utilizzare 
questo strumento non è legata né alla età, come 
si potrebbe pensare, né alla regione, 
né al colore politico.
Attivissimi sono infatti personaggi come Nichi Vendola 
(leader in classifica con una pagina che conta oltre 
67.700 fan) ed Emma Bonino, ma anche come Luca 
Zaia, Stefano Caldoro o Roberto Cota, solo 
per citarne alcuni.
E Nichi Vendola ruba la scena anche su Youtube, dove 
è il più visto di tutti i candidati presi in considerazione. 
Particolare anche lo scontro tra Bonino e Polverini: 
la prima stravince su Facebook, la seconda su Youtube.
Flikcr e Twitter sembrano aver giocato 
complessivamente un ruolo minore: vuoi perché forse 
i candidati non hanno totalmente colto come sfruttarli 
(come nel caso di Flikcr), vuoi perché sono
piattaforme ancora in fase di sviluppo in Italia (come 
per Twitter). Ma ovviamente ci sono le eccezioni, come 
Rossi, Bresso, Caldoro e Vendola, che utilizzano 
il microblogging di Tweeter per tenere aggiornato 
ora per ora il proprio sito.
E ci sono anche le innovazioni, come quella legata 
ai QR Code utilizzati sul sito di Formigoni: il sito
del candidato lombardo offre infatti la possibilità 
di fotografare con il proprio smathphone uno speciale 
tag per ricevere i contenuti multimediali extra 
della campagna direttamente sul cellulare.
Interessante è anche il sito di De Luca, che offre 
agli utenti la possibilità di finanziare la campagna
elettorale pagando via paypal. Spiccano poi i social 
network personalizzati creati da Zaia e dalla
Bonino per fidelizzare sostenitori ed organizzare 
volontari che si occupino della promozione 
e della diffusione del passaparola.
Sulla maggior parte dei siti abbondano banner, widget 
e avatar che vengono proposti ai visitatori
affinché essi li scarichino e li utilizzino nei propri siti, 
blog, account di Facebook.
Ed infine qualche annotazione sulla popolarità 
dei portali: secondo l’Alexa Traffic Rank il sito più
visitato è quello di Formigoni, seguito a brevissima 
distanza da quello di Nichi Vendola e Stefano
Caldoro. Molto interessante il piazzamento del sito 
di Renata Polverini che secondo Alexa sembra
assai più visitato di quello di Emma Bonino.
Creative, infine, le iniziative di Formigoni e Cota 
che hanno deciso di offrire suonerie per cellulari
da scaricare: hanno suscitato in rete sentimenti opposti, 
ma sono in ogni caso state originali.

Regionali 2010: Formigoni, Vendola, Zaia 
online hanno già vinto
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Domenica 21/03/2010 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

audience 1878 834 860 2807 2745 3994 3957 1111 
share 16.0 16.9 10.6 16.7 17.1 20.2 15.0 12.7 
audience 965 158 722 1623 1082 1525 2238 789 
share 8.2 3.2 8.9 9.6 6.7 7.7 8.5 9.0 
audience 896 122 821 1377 924 1440 2059 859 
share 7.6 2.5 10.1 8.2 5.8 7.3 7.8 9.9 

Totale 
Mediaset

audience 3739 1113 2403 5807 4751 6959 8254 2759 
share 31.9 22.6 29.6 34.5 29.6 35.3 31.2 31.6 
audience 2228 932 1344 3843 2136 4503 5323 1413 
share 19.0 18.9 16.6 22.8 13.3 22.8 20.1 16.2 
audience 1460 1058 1160 2502 2150 1884 2840 1047 
share 12.4 21.5 14.3 14.9 13.4 9.5 10.7 12.0 
audience 1092 264 490 1054 1379 1971 3560 983 
share 9.3 5.4 6.0 6.3 8.6 10.0 13.5 11.3 

Totale 
Rai

audience 4780 2253 2995 7398 5666 8358 11724 3443 
share 40.7 45.8 36.9 44.0 35.3 42.3 44.3 39.5 
audience 315 234 252 464 554 366 585 257 
share 2.7 4.8 3.1 2.8 3.4 1.9 2.2 3.0 

Altre 
terrestri

audience 983 459 956 1077 1393 1375 1882 931 
share 8.4 9.3 11.8 6.4 8.7 7.0 7.1 10.7 

Altre 
satellite

audience 1439 689 1272 1612 2404 2215 2834 1066 
share 12.3 14.0 15.7 9.6 15.0 11.2 10.7 12.2 


