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Pubblicità e benessere: dal Paradosso 
di Easterlin al malessere creativo

La comunicazione di plastica

La nostra società viene definita, con un temine 
ormai obsoleto, “del benessere”. Forse siamo andati 
oltre: l’aver appagato tutti i bisogni materiali, 
sia primari che voluttuari, ha prodotto una sorta 
di bulimia dei consumi, nel senso che, negli ultimi 
decenni, abbiamo partecipato tutti in massa 
alla grande corsa agli acquisti per soddisfare 
una serie di esigenze fittizie, che probabilmente 
non abbiamo mai avuto, o per appagare 
una quantità di sensi che umanamente 
non possediamo, sicuramente più di cinque: 
il solo a mancare è stato il senso della misura.
I mutamenti, a cui le società a capitalismo 
avanzato sono state sottoposte nell’ultimo lustro, 
hanno dimostrato che “benessere” non sempre 
corrisponde a “qualità della vita”.
La pubblicità è stata, per tanto tempo, la sirena 
incantatrice e la “longa manus” del consumo 
affluente, la prima ballerina di una fantasmagorica 
coreografia fatta di usa e abusa, usa e getta. 
La comunicazione commerciale, come una grande 
vetrina perennemente illuminata, sembrava dire 
al mondo: guardate che si può essere felici solo 
acquistano molti oggetti. Così facendo, ha fatto 
benissimo il suo lavoro: non avrebbe potuto 
(non potrebbe fare) diversamente. 
Se volessimo essere pragmatici, dovremmo 
sicuramente diffidare di chiunque parli di “creatività 
allo stato puro”, poiché la pubblicità esercita 
la sua principale funzione solo quando fa vendere 
prodotti e servizi. Essa non serve a far un vincere 
un premio a Cannes a questo o quel pubblicitario, 
che indossa giacche sgargianti da avanspettacolo 
e foulard da vecchia zitella, sentendosi una specie 
di Fellini o una sorta di Andy Wharol de no’ antri. 
Volendo ragionare per paradossi, lo stesso 
Andy Wharol diceva: “Credo che sia un artista, 
chiunque sappia fare bene una cosa; cucinare, 
per esempio!” 
Dunque, arte è saper cucinare, mentre la pubblicità 
dovrebbe essere la maniera migliore 
per far comprare gli ingredienti che servono 
in cucina. Eppure, una buona campagna 
pubblicitaria non può e non deve prescindere 
dal “fattore creativo”.

La situazione appare assai più complessa: 
come può la pubblicità esprimere la sua carica 
di “realtà aumentata” o espletare il proprio 
mandato di auruspice del benessere, in una società 
dove siamo tutti, prevalentemente, orientati 
a considerare reddito, consumi e sviluppo 
economico (personale) come gli unici indicatori 
in grado di condizionare il nostro 
benessere psico-fisico. 
Il minimo abbassamento di uno di tali indicatori 
sviluppa una nube di cenere vulcanica 
che ottenebra e paralizza il mondo dei consumi. 
Infatti, talune congiunture e certe consapevolezze 
ci inducono a prendere le distanze dalla scontata 
equivalenza tra reddito e felicità, dunque 
tra sfrenati acquisti e pubblicità creativa, 
tra benessere e consumi. Appare del tutto inutile 
e consolatorio ricorre al cosiddetto “Paradosso 
di Easterlin”, il quale sostiene che, quando cresce 
il reddito, quindi il benessere economico, la felicità 
umana aumenta fino ad un certo punto, 
poi comincia a diminuire, mostrando una ‘curva 
ad “U” rovesciata.
Se analizziamo la pochezza di idee 
che ci circonda, potremmo affermare, senza tema 
di smentita, che la pubblicità abbia perso 
la sua principale caratteristica, ossia quella carica 
eversiva, quell’elemento di rottura, quella potenza 
immaginifica (che per opportunità di semplificazione 
chiamiamo creatività), la quale le ha sempre 
consentito di tenere vivo quel poetico ed amoroso 
afflato tra il consumatore e le merci, dotandole 
di un’anima e conferendo ad esse un valore 
simbolico, al di là del freddo valore d’uso. 
Invece, così non è: la pubblicità deve fare i conti 
con una realtà che genera paure, solitudine 
ed incertezza. Visti da lontano, gli abitatori 
del “Pianeta Occidente” appaiono felici, ricchi 
ed epuloni. Vi e però il sospetto che la nostra 
sia una felicità in “pronta consegna”, da poter 
caricare sul carrello della spesa. Una felicità che 
non genera gioia di vivere e che, forse, non offre 
ai creativi molti stimoli per essere tali. 
Ciononostante, nel mondo della comunicazione 
commerciale, di giovani virgulti, decisi a passare 
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dal buzz al biz e pronti ad incorniciare un premio 
o esporre una targa, se ne incontrano a torme. 
Nessuno deve sentirsi autorizzato a pensare 
che i pubblicitari non siano più in grado 
di spremersi le meningi. In ogni caso, esistono 
almeno tre attenuanti generiche. In primo luogo, 
la bulimia consumistica ha generato una specie 
di scudo e di difesa immunitaria nei confronti 
della pubblicità: i consumatori sono diventati 
più impermeabili ai messaggi, sviluppando 
una marcata coscienza critica. 
A tutto ciò si aggiunga che l’apparente benessere 
delle società post-industriali sembra essere 
direttamente proporzionale al livello di solitudine, 
depressione, ansia, insicurezza, stress e violenza 
che esse stesse hanno generato proprio 
per un eccesso di benessere. Siamo passati, senza 
accorgercene, dalla società del benessere 
alla società del malessere, dove ogni forma 
d’instabilità, soprattutto economica, diventa 
un ricettacolo di paure e depressioni. 
Come sostenuto da taluni economisti, un ultimo 
elemento, ma non per importanza, è riferibile 
alla percezione del proprio benessere, la quale 
aumenta progressivamente con l’incremento 
del reddito, ma tende a stabilizzarsi soltanto 
negli ultimi decenni di vita, quando 
gli individui hanno 
raggiunto un’età 
che li porta 
automaticamente 
ad estraniarsi 
da certi consumi 
superflui 
e voluttuari, 
o nel momento 
in cui crescono 
anche talune 
problematiche legate 
alla salute.
Per dirla in parole 
povere: chi ha i soldi 
per spendere, 
non ha più tanta 
voglia di farlo; 
mentre chi vorrebbe 
farlo, ossia i giovani, 
o non hanno il becco 
d’un quattrino 
o vedono diminuire 

costantemente il loro potere d’acquisto, tra lavori 
saltuari e precariato a tempo indeterminato.
Non è davvero possibile pensare che la pubblicità 
possa avere vita facile, in una società dove 
la felicità viene sempre più declinata al presente, 
avulsa da una qualsivoglia prospettiva futura 
e dove tutto sembra sgretolarsi sotto il colpi 
dell’incertezza. Nondimeno si debba ritenere 
che la soluzione a tutti mali possa venire 
dalla Rete: mera illusione, pura modernità liquida 
in cui si rischia di annegare. 
In ambito pubblicitario, Internet è foriera 
di opportunità e di novità, ma non di reali 
mutamenti: cambiare mezzo non significa passare 
dalla creatività del malessere alla creatività 
del benessere. Il web sarebbe un’autentica 
opportunità per tutti, ma non da tempo al tempo, 
al contrario ruba tempo al tempo, ti abitua 
a mangiare in piedi, non c’è break, non esiste 
soluzione di continuità, nulla si sovrappone, 
ma tutto si allinea. La Rete non fa pensare 
al futuro, perché è già futuro ad ogni click, 
attraverso ogni link. 
Condannata a vivere nel presente, stritolata 
nella morsa di un “hic et nunc” permanente, 
la pubblicità difficilmente ritroverà il suo smalto 
e la sua carica mitopoietica: creatività, in fondo, 

voleva dire poter 
proiettare il mondo 
verso il futuro, 
quantomeno verso 
un imprecisato 
“altrove”, distante 
almeno dieci piani 
di morbidezza, 
anche, ma non 
semplicemente, 
a portata di mouse.

© Riproduzione
 riservata
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Oltre il Giornalismo 2.0

Tesi e illusioni

Negli ultimi giorni mi sono resa conto che ormai 
le mie conoscenze riguardanti l’attualità derivano 
per la maggior parte da Facebook. Mi basta essere 
iscritta alle fan page di alcune delle principali 
testate italiane e avere qualche amico con velleità 
giornalistiche e il gioco è fatto. 
Che il mio volo non aveva solo 15 minuti di ritardo a 
causa del maltempo, ma che sarebbe stato cancellato 
per via della cenere del vulcano islandese l’ho saputo 
da un link condiviso sul mio Wall. Che Raimondo 
Vianello ci avesse lasciati l’ho saputo dalla Fan Page 
del Corriere che ha dato la notizia alle 10.08, 
più di un’ora prima rispetto alla pubblicazione ufficiale 
sul sito del quotidiano milanese, avvenuta alle 11.02.
Di giornalismo 2.0 si è parlato in tutte le salse. I blog 
sostituiranno i quotidiani? Si leggerà meno il cartaceo 
e più l’online? Chi scriverà le notizie? Professionisti 
o redattori improvvisati? Queste sono solo alcune 
delle domande a cui gli esperti del settore stanno 
cercando di rispondere… ormai da anni.
Di recente sono venuti alla luce esperimenti di vario 
genere sul tema citizen journalism e affini. Non tutti 
hanno avuto successo, il terreno è senza dubbio 
molto impervio e il microblogging è sempre dietro 
l’angolo. Da quando i tweet e gli status update sono 
diventati tra le principali fonti di informazione online, 
infatti, le testate giornalistiche tradizionali hanno 
cercato in ogni modo di correre ai ripari nella paura 
di perdere la loro audience.
Due illustri esempi sono senza dubbio iReport 
della CNN e Zeitgeist del Guardian. Questi pilastri 
dell’informazione hanno deciso di allearsi 
con il “nemico” invece di combatterlo e hanno dato 
vita a due ibridi in cui reporter professionisti e utenti 
della rete possono collaborare.

iReport (http://www.ireport.com/home/index.jspa) 
per esempio è una piattaforma che permette 
di contribuire a dare il giusto “taglio” alle notizie 
presentate dalla CNN. Si può scrivere una storia, 
pubblicarla, commentare notizie ufficiali, indicare 
quali news sono per noi più importanti e quali invece 
ci interessano meno, e contribuire all’individuazione 

delle notizie di primo piano. Si potrebbe definire come 
una sezione UGC del sito della CNN in cui sono 
gli utenti a decretare il successo di una news, 
o addirittura a proporla spontaneamente. 

Il Guardian va oltre e presenta la sua creatura 
affermando che “rispondere alle esigenze social 
della rete è ormai diventata una priorità”. L’obiettivo 
di Zeitgeist (http://www.guardian.co.uk/zeitgeist), 
infatti, è rivelare e indagare i fatti in modo innovativo. 
Si tratta di un mini sito, nella sezione Community, 
in cui i contenuti vengono scelti direttamente 
dagli utenti e non dai redattori professionisti. 
Le notizie in home page cambiano durante il giorno 
a seconda dei feedback dei lettori. Per capire 
a colpo d’occhio quali sono le notizie fondamentali 
è stata scelta una scala cromatica identificativa 
per le categorie tematiche. Ad ogni colore 
corrisponde un argomento diverso. 
 In realtà però tutti questi sforzi rischiano 
di diventare controproducenti perché si perde 
sia il valore della redazione professionale, 
sia la freschezza di una notizia UGC. Se vado sul sito 
del Corriere o di Repubblica mi aspetto di trovare 
articoli scritti da persone competenti, articoli 
di commento o articoli di cronaca, ma in ogni caso 
redatti da persone che hanno la preparazione 
e le competenze idonee a farlo nel migliore dei modi. 
Se invece aggiungo tra i miei feed blog e siti 
di informazione amatoriali di amici, conoscenti 
o blogger che stimo, so che mi troverò di fronte 
ad un diverso tipo di fonte di informazione. Il livello 
qualitativo non è per forza inferiore, anzi, ma il tipo 
di taglio, di notizia, di scelta editoriale, lo stile 
del pezzo sono completamente differenti. 
Questa tendenza a confondere contenuti professionali 
e contenuti amatoriali si può riscontrare anche 
nella dilagante moda degli UGC. Ormai si trovano 
sempre più aziende che abusano di questo mezzo 
chiedendo a utenti e consumatori di produrre 
materiale che andrà poi a costituire parte integrante 
della brand identity. Quanti concorsi e giochi avete 
visto per l’ideazione di concept e spot di nuove 
campagne? E i risultati? A nessuno è venuto 
il dubbio che oltre all’idea fresca e originale servano 
l’esperienza e le capacità per svilupparla? 
Non sono disposta a credere che la strada verso 
il crowdsourcing e il citizen journalism comporti 
necessariamente la perdita di competenze 
e professionalità e che questo danno collaterale 
non si possa evitare.
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Campari.com 
cambia veste

www.campari.com si rinnova grazie a MRM 
Worldwide Italia, la Digital Thinking Agency parte 
di McCann Worldgroup, guidata 
da Michele Sternai, che ha ideato e realizzato 
il nuovo sito per Campari, sotto la Direzione 
Creativa Esecutiva di Alex Brunori, con l’art director 
Stefano Cairati e il copywriter 
Emilia De Bartolomeis. Al progetto hanno 
collaborato anche il web creative engineer 
Omar Odino, il web motion designer Milush 
Manimendra e l’agenzia torinese Magic Socket, 
specializzata in actionscript development. 
MRM ha lavorato partendo dall’idea di semplificare 
l’intero sistema di navigazione del sito Campari, 
trovando una soluzione creativa di interaction 
design facilmente fruibile e intuitiva senza 
tralasciare l’aspetto accattivante che da sempre 
ha caratterizzato la comunicazione 
digital del brand.

Il risultato? Un’ideale subway metropolitana, 
simbolo di una città cosmopolita, che si muove 
in fretta, che vive intensamente ogni istante 
del giorno e dove, non a caso, 
nasce Campari, Milano. 
Attraverso l’esplorazione di 3 linee: 
la Red Line, la Communication Line 
e la Younique Line, l’utente scopre rispettivamente 
i valori e il mondo del brand, i commercial 
e il nuovo calendario Campari 2010 e, infine, vive 
un’esperienza unica e totalmente personalizzata 
attraverso l’utilizzo del mash-up dei dati del proprio 
profilo Facebook. 
In occasione del 150° anniversario di Campari MRM 
ha da poco terminato un ulteriore upgrade del sito 
che vede ‘l’apertura’ di una quarta linea, ideata per 
celebrare i 150 years of Red Passion. 
Tre fermate tutte da scoprire: la storia del brand, 
la presentazione delle 3 limited edition 
dell’etichetta Campari e della Galleria Campari, 
uno spazio espositivo aperto presso l’headquarters 
dell’azienda a Sesto San Giovanni.

Affaritaliani.it lancia 
la sezione Green
 

Dopo il Sociale, il Green. Affaritaliani.it, il giornale 
della Rete e primo quotidiano online, arricchisce 
la sua presenza editoriale e giornalistica sui 
temi della responsabilità sociale, dell’attenzione 
all’ambiente e al territorio, dello sviluppo 
sostenibile lanciando una sezione aggiornata 
quotidianamente e in tempo reale dedicata 
all’agricoltura, al biologico, al naturale, al verde. 

Ma anche al territorio, alle culture locali, 
alle energie alternative, alle filosofie slow 
e agli stili di vita “green”.
Forte di una comunità di 90 mila utenti unici 
al giorno (dati Audiweb di febbraio 2010), 
Affaritaliani.it si è affermato nel tempo come 
il progetto vincente della nuova editoria digitale 
grazie alla sua informazione completa e autonoma, 
tempestiva e croccante. “Siamo 
il giornale degli italiani nuovi (ma anche dei nuovi 
italiani), quelli che amano vivere bene, 
ma nel rispetto dell’ambiente, della natura, 
dell’impegno responsabile. 
A loro  vogliamo dedicare questo nuovo sforzo 
editoriale che ci rende sempre più aggiornati 
e in sintonia con l’evoluzione della società italiana 
e internazionale”, spiega il direttore e fondatore 
Angelo Maria Perrino, ex inviato di Panorama 
e Il Giorno, ev vicedìrettore di ItaliaOggi e di Mf 
e Milano Finanza, ex direttore di Campus.”Abbiamo 
portato il web nell’informazione italiana 
e l’informazione italiana nel web. Ora, tenendoci 
al passo con i tempi, rispondiamo investendo ancor 
di più sulla qualità del prodotto alla sempre più 
diffusa domanda nel web di giornalismo autorevole, 
professionale, indipendente”.
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Borsa Italiana e Brown Editore S.p.A hanno 
raggiunto un accordo per la gestione 
dell’advertising online sui siti Finanzaonline.com 
e Finanza.com; l’intesa prevede 
che Borsa Italiana sia il punto di riferimento 
della raccolta pubblicitaria per i centri media 
e i clienti, mentre Brown Editore continuerà 
a presidiare una serie di clienti storici al fine 
di creare iniziative speciali.
“Questo accordo” afferma Manuela Redaelli, 
Head of Website Advertising del London Stock 
Exchange Group, “ci permette di diventare uno 
dei network finance leader in termini di pagine 
viste e utenti unici in Italia raggiungendo oltre 
100 milioni di pagine viste mese e circa 4 milioni 
di utenti unici.
L’utilizzo di nuovi formati su Finanzaonline 
e Finanza.com, come ad esempio il total look 

e lo skin, e soprattutto la possibilità di creare 
iniziative speciali attraverso una redazione 
qualificata nel settore Finance, ci consente 
di valorizzare al meglio la comunicazione dei nostri 
inserzionisti e di poter realizzare progetti editoriali, 
a seconda delle specifiche esigenze del cliente, 
anche attraverso i live meeting e i forum ”.
“L’accordo con Borsa Italiana è di primaria 
importanza per la nostra impresa’ dichiara 
Antonio Pugliese, Marketing Manager 
di Brown Editore S.p.A, ‘il forte presidio su tutti 
i centri media e l’importanza del marchio 
di Borsa Italiana, ci consentono di guardare 
in maniera più ottimistica ad un futuro 
che riteniamo esser comunque complesso. 
In termini di fatturato, qualità delle inserzioni 
e soprattutto qualità di relazioni posso affermare 
con serenità che riponiamo in questa partnership 
con Borsa Italiana le speranze di un salto di qualità 
notevole che ci consenta di esser al passo 
con la nostra strategia di acquisizioni 
ed investimenti che continueranno ancora 
per tutto il 2010 “.

Borsa Italiana e Brown Editore 
insieme per la raccolta pubblicitaria online

Soluzione Group firma “Diva”

L’intero staff di Soluzione Group 
impegnato in un intervento 
globale sui diversi fronti 
della Comunicazione per creare 
un’immagine coerente 
ed efficace della manifestazione 
al suo primo debutto a Brescia 
e favorire così il corretto 
posizionamento del brand Diva 
nel settore delle auto storiche.
Soluzione Group, ha affiancato il 
team degli organizzatori 
e progettisti dell’evento 
nello studio dell’immagine 
della manifestazione, a partire 
dal nome e dalla campagna 
pubblicitaria fino alle attività 
di relazioni con la stampa 
e gli opinion leader, 
con l’obiettivo di promuoverne 
il prestigio e il valore 
fin dal suo esordio.
Un importante progetto di partnership già avviato nel secondo semestre dello scorso anno 
che ha coinvolto diverse figure professionali che operano nella struttura, ad oggi venticinque 
professionisti tra dipendenti e collaboratori suddivisi nelle diverse aree.
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Le batterie FIAMM viaggiano 
anche in Germania
 
Comincia contemporaneamente all’Hannover messe 
in Germania la nuova campagna internazionale FIAMM Starter 
batteries realizzata da Bayer+Conti+Associati 
per comunicare la grande qualità, sicurezza e affidabilità 
di una riserva di energia tutta italiana. L’annuncio 
“Dieta mediterranea”, con sottile ironia, dichiara la superiorità 
dell’”alimentazione italiana” anche quando si parla della scelta 
della batteria per la propria auto. Superiorità garantita 
da un marchio “made in Italy” come il marchio FIAMM, 
in cui tradizione e innovazione assicurano ottima qualità 
e massime prestazioni. 
Con questi nuovi incarichi di livello internazionale continua 
il rapporto di consolidata fiducia tra la storica azienda vicentina 
FIAMM e l’agenzia di Andrea Bayer e Valentino Conti.

Bwei approda su Mediaset

La collezione Primavera Estate 2010 di Bwei accende 
gli animi con il suo stile sexy e aggressivo. 
Gli scatti sono stati realizzati da Dario Plozzer, 
che ha immortalato una sensualissima Sara Duque, 
modella e soubrette di calibro internazionale.
Il giovane marchio, presenta la nuova collezione 
Primavera Estate 2010 con una telepromozione 
all’interno del programma di Italia 1 “La Pupa 
e il Secchione”. Quattro sketch diversi interpretati 
da Enrico Papi, nella veste del professore secchione 

alle prese con un’alunna indisciplinata dal carattere ribelle, che trascina tutte le sue compagne in un ballo 
travolgente. Una bellissima coreografia, nella quale le ballerine mettono in mostra il total look di Bwei, 
un trionfo di colori e di abiti ultrasexy, ideali per tutte le ragazze che amano essere notate, senza 
rinunciare al gusto e all’attenzione per i particolari.

http://www.spotsystem.it/
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Advertising e street marketing per Flexgrip Elite

Paper Mate anche quest’anno replica 
l’attività di comunicazione per la linea 
di penne Flexgrip Elite, prodotto di punta 
del gruppo Newell Rubbermaid. 
Sulle reti Rai, Mediaset e su Sky 
è in onda il nuovo spot televisivo, 
concentrato sulle qualità di scrittura 
e l’eccezionale scorrevolezza dell’inchiostro 
della Flexgrip Elite.
Lo spot, della durata di 15 secondi, 
è stato realizzato da creativi interni 
alla casa madre negli Stati Uniti e adattato 
al mercato italiano. La pianificazione 
è a cura di Universal McCann. L’investimento 
è di 1,5 milioni di euro lordi.
A supporto della campagna tv le vie 
di Milano e Roma saranno “invase” da penne 

Flexgrip Elite. Paper Mate, ha realizzato una campagna di street marketing che prevede la distribuzione 
di oltre 40.000 penne da parte di ragazzi e ragazze “targati” Flexgrip Elite. Saranno presenti nelle vie 
del centro, in prossimità delle stazioni e delle università delle due città coinvolte e inviteranno i passanti 
a provare la scorrevolezza degli strumenti da scrittura Flexgrip Elite su un divertente supporto: 
un “finto” polso ingessato in cartoncino, sul quale scrivere ciò che si desidera.

De Rigo Vision nuova campagna ADV

De Rigo Vision, gruppo fra i più importanti e conosciuti 
nella produzione e distribuzione di occhiali da vista e da sole, 
è on air in questi giorni con una campagna pubblicitaria a mezzo 
stampa che coinvolge i 3 marchi di proprietà Lozza, Police 
e Yamamay for Sting.
Pianificata e curata dall’agenzia di Vito Papa, Media Sphaera, 
la campagna coinvolge per due dei tre brand di proprietà  
sia periodici del settore moda che quotidiani, con  “la Repubblica” 
e “Corriere della Sera” in prima fila e tutte le loro testate e coste 
locali inserite nel progetto, per un totale di 112 uscite per marchio 
da inizio aprile fino ai primi di giugno. Accanto ai due quotidiani 
leader in Italia, trovano posto “La Stampa”, “La Sicilia” e tutte 
le edizioni free press del gruppo E-polis. 
Periodici femminili e maschili completano il quadro 
della comunicazione scelta da De Rigo Vision per il rilancio 
dello storico marchio Lozza, che ha come testimonial il cantante 
vincitore di X FACTOR e finalista del Festival di Sanremo 
Marco Mengoni. Il marchio Yamamay for Sting, invece, viene 
supportato da una campagna stampa che vede il coinvolgimento 
dei più diffusi settimanali femminili: “Di più”, “Diva e Donna”, “Chi”, “Donna Moderna” e “Natural Style” . 
Campagna che va a integrarsi con la corposa campagna del brand Yamamay.
Per il brand Police, inoltre, Media Sphaera ha realizzato una campagna affissioni che partirà a fine aprile  
e che coinvolgerà le principali città della penisola, da nord a sud, con formati classici 
dell’outdoor, metropolitana e maxi formati.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=190872&loc=16384&g=18680832
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TAG Advertising più avanti con Hole in One

Hole in One firma la nuova campagna istituzionale di TAG 
Advertising, con l’obiettivo di consolidare l’immagine dell’Azienda.
“Con noi la comunicazione non è mai stata così avanti”: questo 
il messaggio dei nuovi annunci declinati nei quattro soggetti Lusso, 

Business, IT Specialist – corrispondenti ai principali target di riferimento – e TAG Direct, Un messaggio 
sviluppato con una comunicazione multisoggetto, rivolto a professionisti “decisamente più avanti” 
che scelgono di affidarsi a partner di qualità superiore per diventare veri protagonisti della Rete.
Per l’agenzia hanno lavorato sotto la direzione creativa di Andrea Bellettato l’art director 
Giulia Cozzolino e la copy Milena Intelisano.

La giornata diventa più buona
con La Cucina Italiana

On air da oggi sulla stampa quotidiana 
il secondo soggetto (“Ciclista”) della campagna 
istituzionale ideata da D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO per La Cucina Italiana, 
la storica testata gastronomica italiana, 
che offre le migliori ricette provate ogni giorno 
dagli chef di redazione e propone anche 
consigli sull’arredo della tavola, della cucina 
e le nuove tendenze gastronomiche.
L’idea creativa su cui è basato lo sviluppo 
della nuova comunicazione s’incentra sulla 
grande gioia e soddisfazione suscitata 
da un buon piatto, non solo in chi l’ha 
preparato ma anche nelle persone per cui 
è stato cucinato. Così una giornata storta può 
cambiare sapore, se il rientro a casa 
è accompagnato dal calore e dal gusto di una buona cucina, che trova il suo miglior alleato in La Cucina 
Italiana. Questa situazione, frequente nella vita quotidiana, è estremizzata in modo ironico nella campagna, 
che ritrae un ritorno a casa visibilmente sventurato e tragicomico, ma ugualmente felice e spensierato perché 
i protagonisti sono rincuorati da quello che trovano in casa.
La campagna è sviluppata con una pianificazione su stampa e una creatività multi soggetto, che sarà veicolata 
sui maggiori quotidiani nazionali durante tutto l’arco dell’anno.
Alla campagna pubblicitaria hanno lavorato, con la direzione creativa di Stefania Siani e Federico Pepe, 
il copy Lorenzo Crespi e l’art Pier Giuseppe Gonni. La fotografia è stata affidata ad Andrea Melcangi 
e la post produzione a Davide Calluori.

http://www.dmexpo.it
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Figurine Panini 
due importanti progetti

La storica azienda modenese si è rivolta 
nuovamente a Touché per comunicare 
efficacemente tutte queste importanti novità 
ad un pubblico vasto ed eterogeneo, con il duplice 
obiettivo di informare ma anche emozionare 
il core-target di ogni prodotto, spingendolo così 
all’acquisto diretto attraverso un messaggio 
accattivante, incisivo e sintetico, ma sempre 
carico di valori. 
Per promuovere i prodotti Panini relativi alla serie 
televisiva amata dal giovane pubblico, Touché 
ha identificato la soluzione ideale con uno spot TV 
estremamente coinvolgente per il target femminile, 
che mette subito in scena le nuove card di gioco, 
tramite una sequenza di gag spiritose 
che rievocano le sfide e gli amori della fiction 
sullo scenario di un palcoscenico virtuale. Lo spot 
TV pianificato è già visibile sulle reti ITALIA 1, 
BOING, CARTOON NETWORK, NICKELODEON, 
GULP, DEA KIDS e K-2.
Per lanciare il nuovo album di figurine Panini 
dedicato ai Mondiali FIFA 2010, con l’obiettivo 
di stimolare un target maschile un po’ più adulto, 
l’agenzia bolognese ha invece realizzato quattro 

diversi spot radio da 15 secondi l’uno (Avvocato, 
Matrimonio, Cena e Taxi), tutti caratterizzati 
da una forte e irriverente ironia. Così, anche 
il proprio matrimonio, ad esempio, può essere 
bruscamente interrotto a causa di un impegno 
più importante… prendere il nuovo album Panini 
FIFA World Cup 2010! Gli spot realizzati sono on-air 
su RDS, RADIO KISS KISS, RADIO 101, RADIO 105, 
VIRGIN RADIO, RADIO DEEJAY e le RADIO RAI. 

Credits per spot 30” TV:
Cliente: Panini S.p.A.; Responsabile Marketing: 
Milena Colombini; Prodotto: Nuovo Album 
“Il Mondo di Patty” con Trading Card Game + 
figurine e Magazine Ufficiale de Il mondo di Patty; 
Agenzia: Touché; Direzione Creativa: Luca d’Alesio; 
Copywriter: Viviana Dinacci; Montaggio video 
e 3D effect: Bonsaininja Studio; Mix audio e sound 
effect: Giga Sound.

Credits per spot 15” Radio (tutti i soggetti):
Cliente: Panini S.p.A.; Responsabile Marketing: 
Milena Colombini; Agenzia: Touché; Direzione 
Creativa: Luca d’Alesio; Copywriter: Jader Zani 
e Luca d’Alesio; Mix audio e sound effect: 
Giga Sound.

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Qui comunicazione per Strada Reale dei vini torinesi

Dopo aver elaborato il marchio, 
l’immagine coordinata, il brand book, 
il pieghevole promozionale e il sito web 
della nuova realtà enogastronomica 
della provincia di Torino, 
Qui comunicazione ha curato una maxi 
card che promuove l’offerta turistica 
dell’Associazione.
Già distribuita alla Borsa Internazionale 
del Turismo di Milano, la cartolina 
formato A5 verrà diffusa in occasione 
dei grandi eventi torinesi del 2010: 
i Mondiali ISU di Pattinaggio di Figura, 
l’Ostensione della Sindone 
ed ESOF 2010.

GRP Televisione 
per la 7° Fiera provinciale del Volontariato di Saluzzo

GRP Televisione sarà presente alla Fiera, giunta ormai alla 7° edizione, organizzata dal CSV Centro Servizi 
per il Volontariato Società Solidale di Cuneo. Forte di una radicata presenza sul territorio piemontese, 
GRP Televisione collaborerà con la manifestazione, volta a promuovere il Volontariato della Provincia Granda. 
Oltre 70 le associazioni presenti per quello che è il più importante appuntamento del settore nel Piemonte 
meridionale. All’interno dello spazio espositivo di Saluzzo verrà allestito un vero e proprio studio televisivo, dove 
la giornalista Chiara Serra, volto noto della sede cuneese di GRP, incontrerà gli esponenti di spicco 
del volontariato piemontese e racconterà le tante storie di passione e di speranza che gli espositori e i visitatori 
della Fiera vorranno condividere. Mauro Lazzarino, Presidente di GRP spa ha dichiarato: “L’accordo con il Centro 
Servizi per il Volontariato Solidarietà Sociale di Cuneo ci permette di mostrare il grande cuore dei piemontesi. 
GRP televisione vuole essere lo specchio delle eccellenze del Piemonte e grazie alle quattro sedi regionali 
che abbiamo aperto negli ultimi mesi possiamo raccontare quasi in tempo reale le storie del nostro territorio ”.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172
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Al via Made Next
 
Gruppo Made conferma la propria politica 
di innovazione ed eccellenza con il lancio 
di un nuovo servizio per le rivendite edili associate. 
La campagna stampa, a supporto dei retailer, 
è stata realizzata dall’agenzia di comunicazione 
e marketing Expansion. 
Gruppo Made leader nel settore dell’edilizia 
con più di 200 rivenditori associati, allarga 
il proprio portafoglio servizi con un’offerta 
innovativa e della massima qualità, che va 
a completare la gamma a disposizione 
dei propri clienti.   
Si tratta di Made Next, servizio di consulenza 
e vendita di serramenti di qualità. Un ulteriore 
tassello che permette alle rivendite di ampliare 
in questo modo il proprio business.
Il tono scelto per la comunicazione è minimale 
e al contempo sofisticato, con un visual che svela 
un mondo fatto di immaginazione e grande qualità. 
Una scelta di stile fuori dal coro, che testimonia 

quanto per Made sia importante differenziarsi 
e imporsi come numeri uno del mercato.   
Per Expansion, sotto la direzione creativa 
di Michele Bedeschi, hanno lavorato Andrea Ligi, 
art director, e Federica Turroni, copywriter. 
La campagna è stata realizzata con scatti 
fotografici e lavorazioni in 3D a cura 
di Struttura Leggera, con la postproduzione 
di Hyperactivestudio.

JWT/RMG Connect Roma firma 
“Il ciclo dell’acqua” di Acea

“Speriamo di poter applicare subito anche con Acea 
il nostro nuovo approccio integrato 
alla comunicazione, così come stiamo facendo 
con tutti i nostri clienti. Siamo già a lavoro, 
con l’Experience Department, per capire come 
mettere a frutto al meglio la nostra ritrovata 
partnership, nelle importanti sfide di mercato 
che ci attendono; per una comunicazione sempre 
più innovativa, che vada oltre i canoni consueti”. 
Così Giuseppe Salinari Direttore Clienti e coordinatore 
del progetto di gara Acea Acqua 2010.
Dopo soli due anni di assenza, infatti, la JWT/RMG 
Connect Roma torna ad essere partner della più 
importante realtà idrica industriale del Paese. 

Un primo risultato di valore, per un’agenzia che crede 
nel mercato romano, nel quale, sotto la nuova guida 
di Jane Reeve, Amministratore Delegato di JWT/RMG 
Connect, sta investendo molte energie.
On air dal 26 Aprile, la campagna affissione e stampa 
nazionale - vincitrice in gara contro Publicis ed altre 
due agenzie - tratta del ciclo delle acque e, 
in un percorso ideale, illustra le tappe che il più 
prezioso dei beni terreni compie, prima d’essere 
restituito alla natura. Un’idea creativa elaborata 
dal team creativo JWT/RMG Connect Roma, 
composto da Loredana Cusatis (Art Director) 
e Anna Mochi Onori (Copywriter), con la supervisione 
creativa di Alessandra Amigoni (Vice Direttore 
Creativo JWT Roma) e Pietro Maestri (Direttore 
Creativo Esecutivo JWT Italia). Stefano Tomasso 
e Mariangela Pino sono gli Account Executive, 
Art Buyer è Simona La Marra.

http://www.inprinting.it
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Close to Media affianca il CAF 

Close to Media ha scelto di affiancare il CAF – Centro di Aiuto 
al Bambino Maltrattato e alla Famiglia in Crisi, per la gestione 
della comunicazione e dei rapporti con i media.
Close to Media seguirà ‘pro bono’ le attività di comunicazione e ufficio stampa 
relative al CAF, una realtà che ha saputo, in trent’anni di storia, porsi come 
punto di riferimento per le proprie attività benefiche sul territorio milanese 
e della Lombardia. Ulteriori informazioni su www.cafonlus.org.

Hi-Performance riconferma 
Comunicazione 2000 

Hi-Performance sceglie ancora una volta 
Comunicazione 2000 come agenzia 
di Media Relation.
Comunicazione 2000 si occuperà 
della Comunicazione Corporate dell’azienda, 
con particolare riferimento al suo top 
management e ai grandi eventi formativi 
internazionali, con l’obiettivo di rafforzare 
la brand awareness del gruppo e di trasferire 
all’esterno valori e contenuti.
“La nostra azienda - dichiara Mody Acampora, 
Direttore Marketing di Hi-Performance - 
rappresenta un marchio doc nel panorama 
della formazione e garantisce i migliori eventi 
formativi con alti standard di servizio, eticità 
e professionalità. Da qui il nostro impegno 
a mettere a fattor comune le migliori eccellenze
internazionali di questo settore”.
“Sono ormai 7 anni – aggiunge il CEO 
di Comunicazione 2000, Coletta Ballerini – 
che la nostra collaborazione con Hi-Performance 
va avanti, in un percorso di crescita che parte 
dalla comunicazione e dalla promozione 
del brand per arrivare alla condivisione di veri 
e propri valori. Formazione, nell’interpretazione 
di Hi-Performance, significa innanzitutto 
interiorizzazione di uno stile di vita, 
che la nostra agenzia è felice di poter ancora 
una volta contribuire a trasmettere”.

Nostromo sceglie Media Italia

Nostromo ha affidato l’incarico per la gestione del budget media a MEDIA ITALIA. Matteo Candotto 
Direttore Marketing di Nostromo commenta così l’incarico: “per i prossimi anni abbiamo progetti 
e obiettivi ambiziosi  soprattutto in termini di innovazione, e pensiamo che una gestione integrata 
della comunicazione possa garantirci il conseguimento di tali obiettivi. Sia Media Italia 
che Max Information ci hanno dimostrato una grande capacità di gestione del dialogo con il consumatore 
, elemento fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi. L’incarico conferito da Nostromo a 
MEDIA ITALIA, avrà operatività immediata e sarà gestito dalla sede di Bologna, prevede la gestione 
dei budget per tutti media sia Off che Online per tutti prodotti dell’ azienda.

STA con Orange PR 

S.T.A. Servizi Tecnologici Ambientali ha stretto 
con Orange PR, divisione ufficio stampa e 
pubbliche relazioni del Gruppo Rem, un accordo 
per la gestione delle sue attività di comunicazione 
istituzionale.
Forte di una notevole esperienza nel campo 
ambientale, di riconoscimenti autorevoli e delle 
certificazioni appropriate, S.T.A., con il contributo 
di Orange pr, punta a consolidare la propria 
immagine sul mercato nazionale anche al di fuori 
del proprio ambito di competenza. 
Il supporto Orange PR sarà mirato valorizzare 
questo progetto di S.T.A. e a consolidare la 
sua notorietà istituzionale, curando le attività 
di comunicazione attraverso i suoi servizi di 
consulenza globale. Forte di una esperienza 
solida in campo giornalistico e di promozione, 
Orange pr supporterà il brand con azioni mirate a 
coinvolgere i media, le istituzioni e il pubblico.
Con l’acquisizione di S.T.A., il Gruppo Rem 
conferma la sua brand speciality nel settore 
ambientale, per il quale realizza specifici progetti 
di comunicazione. «Siamo specializzati nella 
comunicazione di temi ambientali ed ecologici 
a 360° - ha dichiarato il presidente del Gruppo 
dr. Pietro Lucchese – e questo ci rafforza nella 
nostra posizione di green agency capace di 
valorizzare le potenzialità di soggetti impegnati in 
un settore che rappresenta il panorama obbligato 
degli anni futuri».
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I club di Serie 
A 2009/2010, 
secondo l’analisi 

di StageUp – Sport & Leisure Business contenuta 
nella VI edizione dell’ “Annuario delle Sponsorizzazioni 
Sportive” lanciata oggi, hanno ricavato in media 
dalla sponsorizzazione principale di maglia 
3,5 milioni di euro, il 2,8% in meno rispetto 
alla stagione 2008/2009. 
Si tratta di una sostanziale tenuta degli investimenti 
in un contesto del mercato sponsorizzativo italiano 
che nel complesso è risultato in flessione del 10,4% 
nel passaggio dal 2008 al 2009 e si stima in calo 
dell’8,9% nel 2010 (Fonte: indagine predittiva 2010 
“Il Futuro della Sponsorizzazione” di StageUp – Sport 
& Leisure Business e Ipsos). 
L’analisi nel dettaglio evidenzia una situazione 
a due velocità: i cosiddetti Top Club, le prime cinque 
società che raccolgono i maggiori introiti da sponsor 
principale (Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli), 
hanno visto, nell’ultima stagione, un incremento 
medio dei ricavi del 3,6%, mentre gli altri 15 club 

hanno accusato, sempre in media, una flessione 
del 12,4%, in gran parte dovuta ad una situazione 
che sempre più premia le società che garantiscono 
una visibilità anche internazionale.
In Europa Bundesliga saldamente in testa
Nella classifica fra i maggiori campionati di calcio 
in Europa per ricavi da sponsor principale, 
la Bundesliga rafforza la sua posizione di leadership 
con una media per club di 6,3 milioni di euro, 
in crescita di quasi il 5% rispetto alla stagione 
precedente, in particolare grazie ai ricchi contratti 
di Bayern Monaco, Schalke 04 e Borussia Dortmund. 
Al secondo posto si piazza la Premier League 
con una media per club di 4,8 milioni, nonostante 
una flessione di quasi il 10%. Il calo inglese è dovuto 
in particolare a due fattori: la crisi del settore 
finanziario, fra i maggiori investitori della Premier 
League, e la perdita di valore della sterlina 
rispetto all’euro. 
Dopo la Serie A, terza, si piazza la Liga spagnola 
con 2,6 milioni di euro seguita dalla Ligue 1 francese 
a quota 2,2 milioni.

Sponsor di maglia: ‘Serie A’, ricavi medi in tenuta 
a 3,5 milioni di euro. Italia terza dietro Germania e Francia

Dal settore Scommesse i maggiori investimenti
Nel complesso dei cinque campionati analizzati, 
sempre secondo l’analisi contenuta nell’ “Annuario 
delle Sponsorizzazioni 2010” di StageUp – 
Sport & Leisure Business, il settore Scommesse 
ha operato nella stagione 2009/2010 il sorpasso 
decisivo sui settori che notoriamente investono in 
sponsorizzazioni calcistiche come quello finanziario 

e quello energetico. Con oltre 67 milioni di euro 
investiti in sponsorizzazioni principali 
per una crescita del 36% nell’ultima stagione, 
le aziende del Betting sopravanzano quelle del 
settore Energia (47 mln) e dei Trasporti (44 mln). 
Il settore Finanza, primo nella stagione 2008/2009, 
scende al quarto posto con 42,7 mln.

Fonte: “Annuario delle Sponsorizzazioni 2010” di StageUp – Sport & Leisure Business (cifre in mln di euro)

Fonte: “Annuario delle Sponsorizzazioni 2010” di StageUp – Sport & Leisure Business (cifre in mln di euro)
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In questi giorni, complici i rincari delle tariffe, 
si parla spesso di RC Auto; ma quanti italiani 
ne conoscono veramente le caratteristiche? 
Ad esempio, quanti sanno che l’unico occupante 
della macchina a non essere coperto da questa 
polizza è proprio il conducente? A giudicare 
dai dati resi noti oggi da Assicurazione.
it, comparatore leader del mercato RC Auto, 
decisamente pochi. 
In effetti esisterebbe un modo rapido ed economico 
per tutelarsi, la copertura aggiuntiva detta proprio: 
infortunio conducente, ma a sottoscriverla 
è appena il 5.8% degli automobilisti italiani. 
Il dato è decisamente sorprendente se si considera 
che, secondo rilevazioni ufficiali, il 69.2% dei feriti 
negli incidenti stradali sono proprio 
i conducenti dei veicoli.
“Se nel corso dell’incidente il conducente subisce 
un infortunio, questo non gli viene indennizzato se 
è stato lui a causare il sinistro”, ha commentato 
Alberto Genovese, CEO di Assicurazione.it, 
“In un momento di grosso stress emotivo, quindi, 
si rischia di aggiungere al danno, la beffa. Eppure 
basterebbero meno di 0.20€ al giorno 
per essere al sicuro”.
Il comparatore online, grazie agli oltre 140.000 
preventivi che vengono fatti ogni mese sul sito, 
è riuscito a mappare con precisione anche dove 
e su quali tipi di conducente questa garanzia ha più 
o meno presa. A sottoscrivere il maggior numero 
di polizze per l’infortunio conducenti sono state 
le donne (quasi 7%) e, con una percentuale quasi 
doppia rispetto alla media nazionale, i lombardi 
(10.60%), seguiti dagli automobilisti dell’ Emilia 
Romagna (7.49%) e da quelli piemontesi (7.01%). 
I meno attenti a tutelarsi in questo senso sono 
risultati, e di gran lunga, i campani; secondo 
i dati di Assicurazione.it appena l’1.44% 
degli automobilisti di quella regione acquista 
la copertura dell’Infortunio Conducente. Appena 
meglio va in Puglia (1.87%) e in Sicilia (2.61%).
Ma quali sono le categorie professionali 
che tengono maggiormente a tutelarsi in caso 
di incidente con colpa? Al primo posto si trovano 
i dirigenti (7.63%), seguiti dagli insegnanti (6.99%) 
e dagli impiegati (6.94%). Dovrebbero essere 
i più attenti alla salute, ma i medici si trovano solo 
al quarto posto. Ultimi gli studenti (2.85%), 
ma l�incoscienza fa spesso rima con gioventù.
“Quella che abbiamo messo in evidenza con questi 
dati” ha commentato ancora Genovese “è solo 
una delle tante coperture utili a cui si rinuncia 
perché spaventati da premi assicurativi troppo 
alti. In realtà servirsi di un compratore come 

Assicurazione.it, che confronta i preventivi di sedici 
compagnie diverse, permette di trovare l’offerta 
più conveniente risparmiando fino a 500 euro 
sul premio base. Questo consente quindi di potersi 
“permettere” garanzie aggiuntive a cui troppo 
spesso si rinuncia senza pensare al beneficio che 
potrebbero portarci”. 

Ecco di seguito le percentuali di assicurati per 
l’infortunio conducente nelle diverse regioni 
d’Italia:

Lombardia 10,60%
Emilia Romagna 7,49%
Piemonte 7,01%
Veneto 7,00%
Lazio 6,90%
Basilicata 5,79%
FVG 5,75%
Liguria 5,38%
Marche 4,69%
Sardegna 4,52%
Trentino Alto 
Adige

4,50%

Toscana 4,50%
Molise 4,44%
Abruzzo 4,36%
Umbria 3,69%
Valle d’Aosta 3,41%
Calabria 2,67%
Sicilia 2,61%
Puglia 1,87%
Campania 1,44%

Fonte: Assicurazione.it

Assicurazione.it: meno del 6% degli automobilisti 
italiani assicura… se stesso
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Giovanni Puglisi confermato 
rettore dell’Università IULM 

Il Consiglio 
di amministrazione 
dell’Università 
IULM ha deliberato 
all’unanimità, 
su proposta 
unanime del Senato 
Accademico, 
il rinnovo del 
mandato rettorale 
al prof. Giovanni 
Puglisi, ordinario 
di Letterature 
Comparate, 
per il quinquennio 
2010-2015.
Gli organi 
accademici, hanno 

espresso al Rettore Puglisi “apprezzamento 
per l’opera svolta finora a sostegno 
dello sviluppo dell’Ateneo, nonché per avere 
favorito il miglioramento costante ed efficace 
delle condizioni per l’attività di ricerca 
e l’offerta didattica”.
Il prof. Puglisi, ringraziando gli organi accademici 
per la rinnovata fiducia, ha espresso la volontà 
di continuare con determinazione nella sua attività 
con pari spirito di servizio e una sempre più forte 
convinzione che il successo dell’Ateneo passi 
attraverso l’impegno di tutti coloro che vivono 
nella IULM, senza differenza di ruoli e di funzioni.
“Nuove tecnologie, ricerca, sperimentazione 
e internazionalizzazione: questi gli obiettivi 
del prossimo mandato – dichiara Puglisi – 
che perseguiremo con la determinazione e la forza 
di cui il nostro Ateneo è capace grazie alle tante 
intelligenze che compongono la nostra comunità, 
alla qualità dell’impegno di molti e all’indipendenza 
dai poteri politici ed economici che rende la IULM 
un’università davvero libera”.
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Martedì 20/04/2010 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 1902 1053 974 3379 1952 3014 4906 1069
share 19.7 20.1 23.2 24.7 21.8 19.7 17.3 12.3
audience 801 476 197 1676 765 984 1627 1121
share 8.3 9.1 4.7 12.3 8.5 6.4 5.7 12.9
audience 727 297 306 992 883 1232 1677 852
share 7.5 5.7 7.3 7.3 9.9 8.1 5.9 9.8

Totale 
Mediaset

audience 3430 1826 1477 6047 3600 5231 8210 3042
share 35.4 34.8 35.2 44.3 40.2 34.2 29.0 35.0
audience 2161 1186 1026 2356 1879 3978 7781 1216
share 22.3 22.6 24.5 17.2 21.0 26.0 27.5 14.0
audience 868 302 311 1684 911 1148 2568 636
share 9.0 5.8 7.4 12.3 10.2 7.5 9.1 7.3
audience 883 447 223 1141 285 1489 3121 1152
share 9.1 8.5 5.3 8.4 3.2 9.7 11.0 13.2

Totale 
Rai

audience 3912 1935 1560 5181 3075 6615 13470 3004
share 40.4 36.9 37.2 37.9 34.3 43.2 47.6 34.5
audience 256 238 164 401 286 413 508 235
share 2.6 4.5 3.9 2.9 3.2 2.7 1.8 2.7

Altre 
terrestri

audience 755 493 369 849 578 1157 1803 1071
share 7.8 9.4 8.8 6.2 6.5 7.6 6.4 12.3

Altre 
Satellite

audience 1059 634 548 953 1180 1503 3186 1127
share 10.9 12.1 13.1 7.0 13.2 9.8 11.3 13.0


