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La crisi? 
un’opportunita’, basta saperla cogliere

L’intervista, di Federico Unnia

Marco Marturano, presidente di GM&P e Docente 
di giornalismo politico allo Iulm, segue da anni 
l’evoluzione della comunicazione nella PP.AA, uno 
dei nervi scoperti del nostro Paese, e su cui tutti 
vorrebbero vedere segni tangibili di cambiamento. 
In questa unga intervista, maturano tratteggia 
un quadro di come la crisi stia impattando nella 
comunicazione della PP.AA, e al tempo stesso di 
come questa situazione stia evolvendo e con essa 
le opportunità professionali che si aprono ai giovani 
comunicatori.   
Quali sono le recenti tendenze che si riscontrano 
nella comunicazione politica e delle PPAA?
Risponderei con due parole chiave: intelligenze 
e saggezza. Intelligenze come le professionalità 
che sempre di più negli ultimi 5 anni la politica e 
la pubblica amministrazione hanno dimostrato di 
saper scegliere, abbandonando progressivamente 
la trappola della confusione della comunicazione 
effi cace con le campagne pubblicitarie e con 
l’eventistica. Entrambi i mercati stanno maturando 
e si stanno sempre di più avvicinando a quelli 
di Paesi come Francia e Stati Uniti, dove la 
comunicazione è prima di tutto strategia e gestione 
tattica e a farla sono sia in politica che nello Stato 
gli spin doctor e non le agenzie pubblicitarie o di 
pr. Che invece restano strumenti essenziali ma 
non strategici. E la maturazione è anche quella del 
ridimensionamento progressivo dell’ossessione 
per la visibilità di politici e amministratori a favore 
della qualità della comunicazione con mezzi diversi 
e non sempre di massa. La seconda parola chiave 
è saggezza. Quella nella spesa. Si spende sempre 
di meno nel comprare spazi pubblicitari perché si 
comincia a capire negli enti pubblici come nella 
politica conta di più scegliere pochi messaggi su 
pochi strumenti e spendere per questo piuttosto 
che pianifi care tanto alla ricerca dell’arca perduta 
del pubblico di massa.
La crisi ha avuto effetti anche in questo settore: 
con quali conseguenze? 
La crisi si dice tanto che può essere foriera di 
opportunità. Se ci sono due settori dove questa 
considerazione è particolarmente valida sono quelli 
della comunicazione politica e pubblica. A causa 

della crisi chi investe in comunicazione elettorale 
o permanente nella politica italiana dal 2008 a 
oggi lo fa con sempre maggiore attenzione ai 
costi. Si premiano le idee e i percorsi ragionati 
per conquistare o consolidare l’elettorato e sono 
sempre più evidentemente inutili le scelte che 
privilegiano la visibilità mediatica un tanto al chilo, 
la tappezzeria di manifesti e l’invasione di spot 
(con o senza par condicio). E sempre grazie alla 
crisi le amministrazioni pubbliche è tanto vero 
che hanno dovuto tagliare le consulenze ma è 
altrettanto vero che hanno sempre più la necessità 
di scegliere le poche che si possono permettere 
non più con il criterio dell’amicizia ma con quello 
della professionalità consolidata e certifi cata sia 
sul mercato che in accademia. E sempre grazie 
ai tagli alla spesa pubblica la Corte dei Conti 
è sanamente sempre più attenta agli enti che 
sperperano in pianifi cazioni pubblicitarie, convegni 
e sponsorizzazioni ben oltre la loro necessità. E 
meno male. Era ora sia per i cittadini che per la 
qualità della comunicazione.
Per quali ragioni la comunicazione politica attira 
i giovani laureati che si vogliono avvicinare alla 
professione?
Per diverse ragioni, tanto professionali quanto 
sociali. La principale ragione professionale è che 
rispetto a quando persone come me hanno iniziato 
questo lavoro vent’anni fa la comunicazione politica 
è diventata un mercato e una professione. Se 
allora era una nicchia di tante professioni e di 
tante materie di studio oggi è un intero settore 
professionale e un corso di studi. Quando nel 1996 
costruivo il primo Master italiano in comunicazione 
politica l’obiettivo era anticipare il mercato. Oggi 
è come minimo l’obiettivo è gestirlo e migliorarlo. 
Quindi professionalmente per i giovani laureati 
è una ex frontiera diventata oggi un territorio 
di grandi opportunità. Sul piano sociale invece i 
giovani sono attratti dalla comunicazione politica 
per la stessa ragione per cui gli elettori sono 
sempre più propensi a fuggire la politica. Tanto chi 
ci rappresenta sembra sempre più lontano dalla 
realtà e dalle priorità, sembra sempre più parlare 
di se stesso che di noi cittadini. Quanto nella stessa 
misura chi ha appena fi nito i suoi studi universitari 
e vuole entrare nella comunicazione sente il 
proprio possibile valore aggiunto più determinante 
proprio in questa politica che è ormai un valore 
disgiunto per gli italiani. Salvo qualche eccezione, 
naturalmente.

di Federico Unnia
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La crisi? 
un’opportunita’, basta saperla cogliere

L’intervista, di Federico Unnia

Su quali elementi occorrerebbe a suo giudizio 
insistere nell’offerta formativa?
Diciamo che il tema è superare la propensione di 
una parte di formazione attratta dalle suggestioni 
delle testimonianze e delle lezioni di tecniche. I 
comunicatori politici e pubblici di domani devono 
essere più formati sui contenuti e sui metodi di 
lavoro in squadra. Fino a oggi sono stati creati 
comunicatori molto individualisti e poco capaci 
di giocare con altri professionisti come invece 
la migliore  tradizione americana e francese 
migliori ci insegna. Deve aumentare la capacità 
dei professionisti della comunicazione della PA e 
della politica di  leggere la società e il territorio 
in cui operano. Devono conoscere meglio i 
possibili interscambi con i settori confi nanti 
della comunicazione sociale e lobbystica,  non 
come discipline separate ma integrate nella 
pratica quotidiana. E bisogna aumentare la 
conoscenza delle materie principali della pubblica 
amministrazione e della politica e dei partiti. 
Altrimenti il rischio che già si corre è che vengano 
prodotti tanti spin doctor che pensano di andare 
a fare la campagna o guidare l’amministrazione 
dell’Obama di turno per poi magari schiantarsi 
davanti alla comunicazione del regolamento 
urbanistico o all’organizzazione della prima 
manifestazione pro o contro fi nanziaria. 
Quale impatto ha avuto l’innovazione tecnologica 
nel modo di comunicare? 
Le nuove tecnologie e soprattutto i social network 
e il web sono diventati decisamente protagonisti 
dei processi della comunicazione politica e pubblica. 
Sono cresciute esponenzialmente le attività 
comunicative dei politici e degli amministratori 
giocate sull’interazione, sulla partecipazione e sul 
tempo reale o quasi. Uno stimolo insomma a uscire 
dal palazzo almeno attraverso il pc. Ovviamente 
con tutti i problemi conseguenti. Ovvero sia i 
politici che gli amministratori rischiano sempre di 
più di cascare nella trappola dell’autoreferenzialità 
della comunicazione via web che crea più piccole 
platee di fan o di accaniti oppositori, chiuse come 
le stanze di una chat, che pubblici veri e propri che 

esprimono libere opinioni. Insomma è stata colta 
l’opportunità ma bisogna stare attenti che non 
diventi una minaccia. Soprattutto bisogna evitare 
di confondere, come hanno fatto molti (alcuni in 
buona fede e altri in cattivissima), il web con il 
tutto. Obama non vince due anni fa grazie alla Rete 
ma con la comunicazione più territoriale degli ultimi 
15 anni e con il web come motore di un piccolo ma 
potente esercito di attivisti. Non a caso i politici 
e amministratori che hanno celebrato in Italia la 
propria modernità con il culto del dio Internet 
hanno numeri di consenso elettorale molto, molto 
deludenti. Per cui diciamo che l’innovazione al 
momento ha aiutato a integrare i processi di 
comunicazione ma non a migliorare i successi. 

nella foto Marco Marturano, presidente di GM&P e 
Docente di giornalismo politico allo Iulm

di Federico Unnia
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La strategia di marketing

Piccola premessa dovuta
Il lavoro precipuo d’agenzia è senza dubbio 
realizzare campagne pubblicitarie, ma prima 
di realizzarle concretamente, è bene fare due 
passi preliminari: il primo, defi nire la strategia di 
comunicazione, ovvero chiarire che cosa dire e a 
chi dirlo; il secondo, precisare la strategia creativa, 
che alla fi ne ha il compito di aggiungere la forma 
(cioè come dirlo) al contenuto della pubblicità 
(quello che diciamo).
Per massimi sistemi bisogna sapere che una 
“buona” campagna pubblicitaria nasce da una 
buona strategia di comunicazione e dalla ottimale 
relazione/collaborazione tra società/azienda e 
agenzia.
Sempre per massimi sistemi e per operazioni 
importanti, lo schema del fl usso di lavoro con la 
ripartizione dei compiti fra azienda e agenzia è:
1) La società/azienda (Cliente) fornisce gli 
obiettivi e la strategia di marketing che vengono 
discussi e defi niti con l’agenzia.
2) L’agenzia discute internamente gli obiettivi e 
la strategia di comunicazione fornite dal Cliente.
3) Presentazione da parte dell’agenzia della 
strategia che viene discussa e poi approvata dal 
Cliente.
4) Defi nizione del brief creativo in simbiosi con 
il Cliente. 
5) Discussione e defi nizione all’interno 
dell’agenzia della strategia creativa.
6) Presentazione da parte dell’agenzia al 
Cliente della strategia creativa e sua approvazione.
7) Realizzazione della campagna da parte 
dell’agenzia.
Quindi per realizzare la campagna pubblicitaria, il 
primo compito spetta al Cliente che deve fornire 
all’agenzia un panorama esaustivo di se stesso, 
dei suoi prodotti o dei suoi servizi, una indicazione 
completa degli obiettivi che vuole raggiungere e 
del modo attraverso il quale vorrebbe, appunto, 
raggiungerli.
In questo modo ci si danno degli obiettivi dandosi 
delle priorità per cui si realizza una strategia di 
marketing.
Questo è un documento composto da più variabili 

e deve defi nire nel modo più dettagliato possibile 
alcune aree; le variabili più importanti sono le 
famose 4P: 
- Prodotto (pack, grammatura, qualità, costi 
vari, elementi tecnici)
- Prezzo (buoni sconto, aumenti, riduzioni, 
offerte speciali, margini fi ssi al trade)
- Pubblicità (al consumer, al trade)
- Promozioni (al consumer, al trade)
A queste si aggiungono le P.R. e la distribuzione 
che può essere vista come un obiettivo specifi co 
che aiuta a raggiungere altri obiettivi (non 
determinandoli di per sé).
Vi sono anche altre variabili, un tempo chiamate 
speciali, come gli sconti, le condizioni di pagamento 
e soprattutto il merchandising.
Le aree imprescindibili di studio per una corretta 
realizzazione della strategia di mkting sono:
- La struttura del mercato, defi nibile 
attraverso la raccolta e l’analisi di tutti i dati 
statistici possibili, individuazione del target 
di riferimento, classi sociali, stili di vita, aree 
geografi che, ciò in funzione dei tipi di prodotti, della 
distribuzione e della concorrenza.
- La defi nizione del target, dovremo operare 
una suddivisione dei consumatori secondo le classi 
di età, sociali, le aree geografi che, gli stili di vita, 
i livelli di istruzione, gli atteggiamenti abitudinari 
(psicografi a), le consuetudini relative l’uso del 
prodotto e la concorrenza.
- La defi nizione del prodotto, cioè la sua 
descrizione dettagliata, le sue prestazioni, il 
packaging, il positioning, tutti i plus e i minus.
- La concorrenza, quindi i brand e il loro 
positioning, l’analisi completa della loro pubblicità,    
comprensiva dei vantaggi/promesse offerte, i mezzi 
e se possibile, il budget.
Proseguirei insistendo sugli obiettivi di mkting, 
che sono, sinteticamente, le quote di mercato, le 
descrizioni dei prospect, le defi nizioni delle politiche 
aziendali, la distribuzione, i budget e una previsione 
di vendite.
Gli obiettivi sono relativi anche a quelli di vendita 
(incremento, mantenimento), di quota (incremento, 
mantenimento), di mercato (penetrazione, intesa 
come allargamento del mercato e/o creazione 
dello stesso oppure in nuove zone e/o segmenti di 
mercato). 
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La strategia di marketing

Vi sono pure obiettivi di fatturato e di profi tto, 
anche in questi casi bisogna considerare 
l’incremento e il mantenimento, inteso come 
costanza reale dei valori.
Anche la distribuzione comporta una volontà 
d’allargamento e acquisizione di nuovi consumatori, 
ma anche un aumento della frequenza di consumo 
e consolidamento della fedeltà di marca.
Queste espressioni defi nite anche “sources of 

business” defi niscono la strategia anche se 
richiedono delle specifi che con elementi esecutivi al 
fi ne di defi nire tutte le variabili e raggiungere così, 
gli obiettivi prefi ssati.

© Riproduzione riservata
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Eventi
Luxury Travel, 
Svizzera ancora protagonista

Dal 31 Marzo al 2 Aprile 2011: queste le date della 
terza edizione di Meeting Luxury, International 
Luxury Travel Exhibition, l’appuntamento B2B 
di riferimento per il settore luxury travel che si 
svolgerà ancora una volta in Svizzera, a Lugano.
Nel corso di Meeting Luxury le piu’ esclusive 
strutture ricettive segmento lusso, le migliori 
strutture di lusso internazionali, Sail Charters e 
compagnie di navigazione, compagnie aeree ed Enti 
del turismo di destinazioni con un’offerta luxury 
incontreranno soltanto i top fra  Luxury Tourism 
Operators, Luxury Travel Agencies, Personal Travel 
Arrangers, Wedding Planners, Event Organizers 
e Corporate Travel Managers dell’industria del 
turismo di lusso di tutto il mondo.
Il piu’ importante valore competitivo di Meeting 
Luxury è rappresentato infatti dalla qualità 
degli incontri di business che la manifestazione 
offre: con una straordinaria media 2010 di 90 
appuntamenti B2B (tutti di elevatissima qualità) 
per ciascun espositore,  Meeting Luxury è 
risucita infatti in sole due edizioni a garantire 
a tutti i partecipanti numeri di assoluto rilievo 

mantendendo elevatissimi i propri standard 
qualitativi.
Oltre 220 espositori appartenenti unicamente al 
segmento luxury tourism, piu’ di 500 luxury buyer 
provenienti da tutto il mondo ed oltre 800 trade 
visitors internazionali, piu’ di 30.000 meetings 
generati con una rappresentanza di piu’ di 60 paesi 
diversi: Meeting Luxury si è affermato negli anni 
come il market place piu’ qualifi cato 
per l’incontro tra domanda ed offerta 
nel luxury travel, l’unico vero 
appuntamento nel cuore dell’Europa 
piu’ esclusiva dove vengono anticipate tendenze, 
trend ed opportunità di questo affascinante mondo.

Spot

6

WIND: NUOVO EPISODIO 
DELLA CAMPAGNA TV ESTIVA  
Al via il secondo episodio della campagna televisiva 
Wind con Aldo, Giovanni e Giacomo, ancora in 
vacanza sull’incantevole caicco.
Il trio è impegnato in un programma di 
navigazione, Giacomo ha un’idea per rallegrare la 
giornata e decide di inserire la Wind Internet key 
nel pc per verifi care le previsioni del tempo. 
Tra le varie informazioni trovate in rete c’è 
anche un ‘passaggio di delfi ni’, simulato da Aldo 
e Giacomo che hanno organizzato uno scherzo 
perfetto: i due delfi ni sono, infatti, due giocattoli in 
plastica animati da Aldo.
Al centro dello spot la promozione Super Mega 
Internet. Questo spot sarà affi ancato da una 
campagna affi ssioni che coinvolgerà 120 località 
balneari e cittadine. Lo stesso messaggio sarà 
veicolato anche attraverso una campagna 
affi ssioni presso l’aeroporto di Fiumicino. 
Entrambe le affi ssioni sono state curate da Tribe 
Communication.



Web
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Al via BlogDroid
Top Press lancia  BlogDroid, un blog interamente 
dedicato al mondo Android.
BlogDroid è solo il primo di una serie di blog che 
vedranno la luce nelle prossime settimane, dedicati 
ad approfondire le diverse tematiche dell’industria 
dell’elettronica di consumo.
BlogDroid si occupa di tutte le tematiche relative 
ad Android con articoli, recensioni, analisi e 
commenti su smartphone, dispositivi mobili, 
applicativi, giochi e molto altro. Non mancano 
guide pratiche e tutorial step by step sull’utilizzo 
del sistema operativo di Google, dei suoi dispositivi 
mobili e dei principali software.

L’impostazione grafi ca di BlogDroid riprende il 
colore uffi ciale di Android, il verde, mentre il 
logo è rappresentato dal celebre robot stilizzato, 
simbolo della piattaforma di Google. L’interfaccia 
è improntata alla fruibilità delle informazioni 
con una “gallery” a scorrimento, nella sezione 
superiore della home page, dove i visitatori 
possono conoscere in tempo reale tutti gli ultimi 

aggiornamenti.

 Eastpak sceglie .Fox networks
 
Eastpak sceglie .FOX, il network internazionale di 
pubblicità on line  di proprietà di Fox International 
Channels, come piattaforma digitale per la nuova 
campagna di video-advertising dal titolo ‘I AM THE 
BAG’, pensata appositamente per i media online ed 
i social network.
Per un mese, i famosi zaini Eastpak prenderanno 
vita, attraverso diversi format video, sull’intero 
network italiano composto dai portali dedicati ai 
principali canali del gruppo Fox e da MySpace.
Grazie all’utilizzo di alcuni tra gli strumenti di 
video-advertising più effi caci della rete, Eastpak 
promuoverà il proprio brand all’interno delle varie 
community, utilizzando sui siti Fox video pre-roll 
della durata di 15 secondi e sub di 30 secondi, 
mentre sarà presente con branded video box sulle 
user-home page di tutti gli utenti MySpace Italia.
Protagonisti della nuova video-campagna, cinque 
ironici personaggi che incarnano le varie anime 
racchiuse nel prodotto icona del brand – lo zaino 
Padded Pak’r: The Warrior, the Wild Thing, the 
Pacifi st, the Artist e The Forgiver. Gli zaini Eastpak 
prendono così vita attraverso cinque differenti 
video clip dalla comicità irriverente, che rifl ettono 
la personalità di chi li indossa. Ogni spot rimanda 
al sito dedicato iamthebag.com, dove gli utenti 
potranno seguire le avventure di tutti i personaggi 
e scoprire, attraverso un test, quale li rappresenta 
di più.
Con la campagna ‘I AM THE BAG’, Eastpak 
conferma il suo interesse per le soluzioni 
comunicative innovative e all’avanguardia, 
utilizzando le potenzialità del web 2.0 come  veicolo 
privilegiato per sperimentare nuove forme di 
advertising in grado di annullare le distanze tra il 
brand e i consumatori fi nali.
“Questa iniziativa di video advertising è un esempio 
signifi cativo di come anche brand già affermati sul 
mercato, come Eastpak, utilizzino il web e credano 

nelle sue potenzialità per raggiungere i propri 
consumatori e consolidare ulteriormente relazioni 
e fi ducia” spiega Francesco Barbarani, Head of 
.FOX Networks Italia. ‘Crediamo infatti fortemente 
nel potere del video per soddisfare le esigenze di 
visibilità di aziende già note e supportare il lancio 
di nuovi business e continuiamo a investire nello 
sviluppo di strumenti all’avanguardia capaci di 
avvicinare sempre più brand, prodotti e utenti”.
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Egolab va in orbita con Super Mario Galaxy 2
Nintendo Italia rinnova la partnership con Egolab, affi dando all’agenzia New Media la realizzazione 
della campagna Display per il titolo più atteso dell’anno, Super Mario Galaxy 2, sequel del famoso titolo 
ambientato nello spazio uscito in Italia nel 2007. 
L’imponente campagna ha visto la realizzazione di tre creatività e più di 30 formati speciali ad alto 
impatto su 16 differenti concessionarie, che abbracciano un target ampio composto da tutti i membri 
della famiglia.
Super Mario, storico personaggio Nintendo, nella sua ventennale attività è riuscito a far divertire persone 
di tutti i tipi. Per questo motivo, la campagna di pianifi cazione non ha tralasciato alcun target, partendo 
dal padre di famiglia, passando dalla ventenne e arrivando al bambino.
Tra i formati di maggiore impatto, la customizzazione dell’homepage di Corriere.it, andata online in 
occasione dell’uscita del gioco, l’half banner expandible marquee con video integrato su Windows Live 
Messenger e il monografi co Wired. 

Dal web simpatia per l’Uruguay che può salvare 
l’azzurro ai  Mondiali 

Dall’analisi delle conversazioni in Rete emerge che è l’Uruguay la squadra che raccoglie le maggiori 
simpatie dei tifosi italiani, nonostante l’Olanda, giudicata tecnicamente più forte, rimanga la favorita per 
la sfi da di domani nella quale le due squadre si giocano l’accesso alla fi nale del Mondiale 2010
“Olanda-Uruguay, favoritissima l’Olanda. Uruguay senza Fucile e Suarez, forse nemmeno Lugano...  ” 
(ricuzzo39 su Forum Sky)
“Nessuna possibilità per l’Uruguay invece. E’ già tanto che siano arrivati in semifi nale e senza Suarez 
perdono parecchio. Hanno comunque ottenuto un risultato degno della loro storia.”  (jm su Fourm.mtv.it)
E’ l’Uruguay  a riscuotere maggiore affetto da parte dei tifosi italiani. Molti internauti simpatizzano per 
l’Uruguay soprattutto per via di presenze “italiane” come Cavani e Gargano. 
“l’Uruguay batte l’Olanda in semifi nale con doppietta di Cavani, me lo sento.
Daje che ci andiamo a prendere il terzo titolo... è come tifare Italia, in Uruguay il 50% della popolazione 
80 anni fa risiedeva nel bel paese.” (James Mc Cloud su Videogame.it)
 “Solo l’uruguay può salvare l’azzurro con le presenze determinanti di cavani e sopratutto dell’eroe 
muslera.”  (Enri su forum-calcio.com) 
In particolare Gargano, dopo l’eliminazione dell’Italia e dell’Argentina di Diego Armando Maradona, risulta 
l’ultima speranza mondiale dei tifosi napoletani, che però ne lamentano il scarso impiego da parte di 
Tabarez:
“Senza giocare neanche un minuto: chissà come ci si sente.” (ljuk su Napolicalcio.net)
Anche l’allenatore Tabarez, nonostante la sfortunata esperienza italiana nel Milan, risulta piuttosto 
simpatico ed apprezzato dal popolo della rete:
“Tabarez è un grande, dovessi tifare una squadra tra le quattro in base al personaggio che le allena, 
tiferei per lui” (Nobile su Nttp sport-calcio-fi orentina) 
Infi ne alcuni internauti ricordano che storicamente una nazionale europea non ha mai vinto un mondiale 
disputatosi fuori continente:
“Questo sarà il primo mondiale non giocato in Europa non vinto da una sudamericana ( l’uruguay è pronta 
a smentirmi e sarei contento per quel simpaticone di Tabarez).”  (dakko884 su community.gazzetta.it)

On line il sito del Salone del Camper
È on line il sito web del Salone del Camper fi rmato JacLeRoi, comunicare a 361°. All’indirizzo www.
salonedelcamper.it visitatori e addetti ai lavori potranno trovare le informazioni utili sull’evento destinato 
ad ospitare migliaia di appassionati di camper, caravan e accessori.
Il nuovo appuntamento dedicato a chi ama il camper style e il tempo libero si terrà presso le Fiere di 
Parma dall’11 al 19 settembre 2010.
Ma non è tutto. Tra gli altri progetti per Fiere di Parma, JacLeRoi si occuperà anche dell’implementazione 
dei siti Gotha - 10ª Mostra internazionale d’antiquariato - e Cibus Tec 2011 - manifestazione legata al 
Food processing & Packaging Exhibition.
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TERMINAL, 
conquista l’Oriente!

Questa volta è il lontano oriente che bussa alla sua 
porta!
La MBC una delle principali emittenti televisive 
arabe ha scelto Terminal per un suo nuovo ed 
entusiasmante progetto.
La realizzazione di 6 ident di presentazione dei 
canali tematici.
Seguendo il visionario progetto di Alex Grinke, 
direttore creativo dell’emittente Araba, Terminal ha 
seguito la realizzazione del progetto in Italia.
Un set articolato ed ambizioso ha messo in scena il 
complesso e variopinto mondo
della fantasia. Dalla mongolfi era alla barca, dalle 
scale al giardino incantato, luoghi e mondi, da 1000 
e una notte costruiscono un posto dove realtà ed 
immaginazione sono una cosa sola.
Girato in 35 mm nel magnifi co scenario della costa 
e dell’entroterra marchigiano.

Terminal si è occupata di tutte le fasi della 
produzione.
Credits
Regia: Alex Grinke
Executive Producer: Luca Callori di Vignale

Nuova campagna
innovativa e interattiva per Patrizia Pepe
Patrizia Pepe ha affi dato al Gruppo TBWA\Italia lo sviluppo della
creatività e la realizzazione della campagna stampa autunno inverno 2010-11. Il fashion brand fi orentino. 
Per la nuova campagna TBWA\Italia ha ideato un meccanismo creativo che dà vita a un rapporto, a un 
dialogo ancora più diretto con la marca. E’ un ambizioso progetto di advertising integrato, che punta in 
modo decisivo sulla sinergia tra la pubblicità e le community sul web.
L’obiettivo è quello di mantenere vivo il dialogo che Patrizia Pepe ha già forte con i suoi fans e nello 
stesso tempo farli sentire parte integrante del brand.
                                                                      La campagna stampa rompe i canoni della                       
                                                                      comunicazione moda perché non si limita a mostrare    
                                                                      una bella immagine ma serve da trampolino per il web.  
                                                                      Incuriosisce, attira, cattura l’attenzione. Le modelle 
                                                                      ritratte hanno tutte il volto coperto e una domanda 
                                                                      campeggia: “Who is Patrizia?”. Sono 11 gli scatti della 
                                                                      fotografa Sara Fileti. Per scoprire chi è Patrizia e 
                                                                      approfondire il messaggio bisogna accedere al minisito  
                                                                      www.whoispatrizia.com dove inizia                     
                                                                      un percorso per individuare l’identità, il vero volto di  
                                                                      Patrizia. Il sito diventa così il centro della campagna, 
                                                                      non un accessorio. E’ stato sviluppato da agency.com  
                                                                      Hanno lavorato al progetto per TBWA\Italia                                                      
                                                                      Sara Ermoli, direttore creativo, Roberta Musacci, art 
                                                                      director e i due direttori creativi esecutivi di Nicola 
                                                                      Lampugnani e Francesco Guerrera.
                                                                      Per agency.com Nicola Rovetta, Creative Director e  
                                                                      Simone Simola, Design Director.
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Illva Saronno cerca la nuova Star del Mixing
Illva sceglie il concept fi rmato Adverteam e dà vita al concorso internazionale ‘The Mixing Star’: una gara 
di talento, creatività e abilità fra bartender professionisti, chiamati a realizzare un cocktail originale a 
base di Disaronno. Per il progetto ‘around the line’, realizzato per Illva, Adverteam ha proposto il cinema 
quale territorio di comunicazione per raggiungere il consumatore fi nale. La fi gura del bartender, infatti, 
sta evolvendo rapidamente: da semplice “tecnico” del cocktail a personaggio la cui attitudine è declinata 
alla performance e all’intrattenimento. Con “The Mixing Star”, come accade nel mondo del cinema, anche 
Disaronno cerca la nuova star del mixing. 
Fino al 31 luglio i bartender potranno iscriversi al sito www.themixingstar.it, indicando una ricetta per la 
realizzazione di un cocktail di propria invenzione a base di Disaronno. Per le fi nali, che avranno luogo il 
3 novembre a Roma per i bartender d’Italia e il 16 novembre a Londra per i concorrenti provenienti dal 
resto d’Europa. Per celebrare l’estro dei migliori bartender e cocktail della competition, inoltre, verrà 
realizzata la “Disaronno Cocktail Guide” intitolata “The Mixing Star Hall of Fame”, la guida internazionale 
creata ad hoc che raccoglierà le ricette delle stelle della mixology,  la cui pubblicazione è prevista a fi ne 
concorso nel 2011.
Adverteam fi rma il concept del progetto, l’ideazione e il coordinamento di tutte le fasi di realizzazione, 
la cui messa a punto ha richiesto quasi due anni di lavorazione e di collaborazione step by step con 
Illva. Per quanto riguarda il concorso in Italia l’agenzia segue tutta la produzione: materiali, allestimenti 
a tema cinema, personale, regia e coordinamento giornate. Adverteam, inoltre, ha sviluppato, su 
indicazioni di Illva, un manuale di progetto internazionale che defi nisce lo standard per tutti gli altri Paesi 
per l’organizzazione in loco dei casting, con regolamenti e compliance, materiali grafi ci, allestimenti e 
struttura delle giornate.

Pomilio Blumm per la lotta gli incendi boschivi
Un altro ed importante traguardo per l’abruzzese Pomilio Blumm: l’agenzia di comunicazione integrata 
si è infatti aggiudicata la gara indetta dal Corpo Forestale dello Stato per la realizzazione dei servizi 
di comunicazione dell’osservatorio nazionale sugli incendi boschivi. Un progetto innovativo in l’Italia, 
che rappresenta una risposta effi cace e moderna al problema degli incendi boschivi che da sempre, in 
particolare nel periodo estivo, colpisce il nostro Paese.
Pomilio Blumm si occuperà di gestire tout-court la comunicazione istituzionale dell’Ente e in particolare 
le attività relative all’osservatorio anti incendi boschivi, attraverso una serie di interventi multidisciplinari 
mirati ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo problema. Oltre alla gestione delle 
relazioni con i media e i mezzi d’informazione, verrà ideato il marchio dell’osservatorio, saranno diffusi 
dati e bollettini periodici sugli incendi e realizzati eventi e incontri di approfondimento sul tema. 
L’aggiudicazione di questo incarico è un’ulteriore conferma di fi ducia nei confronti della Pomilio Blumm, 
che da oltre tre anni gestisce la comunicazione del Corpo Forestale dello Stato. Questa collaborazione 
ha permesso all’agenzia abruzzese di acquisire un conoscenza specifi ca sui temi ambientali di grande 
rilievo, favorendo la nascita di una divisione specifi ca, ‘Pomilio Blumm Green’, fra le poche in Italia con 
una expertise profonda nel settore “green”. “Questo per noi è un riconoscimento di grande prestigio che 
rappresenta  un riconoscimento al lavoro già svolto per la il Corpo forestale,” – commenta Franco Pomilio, 
presidente e amministratore delegato della società di comunicazione – “un incarico che arriva dal più 
antico corpo di Polizia italiano e che per i diversi argomenti trattati e per la sua complessità rappresenta 
per la nostra agenzia una sfi da importante. Un impegno che sicuramente ci qualifi ca come player di 
rilievo nel settore della comunicazione ambientale”.
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Una campagna “Fatta e mangiata” dalla Lorenzo Guarnera Adv

La strategia creativa per la nuova campagna advertising della mozzarella Zappalà è stata affi data ancora 
una volta all’agenzia capitanata da Lorenzo Guarnera. Una campagna che ruota attorno al concetto del 
km zero: “La nostra mozzarella è prodotta ogni giorno con latte proveniente direttamente dai pascoli 
siciliani – spiega la Direzione marketing dell’industria Zappalà – per arrivare ancora freschissima ad 
arricchire la tavola dei nostri conterranei. Oltre a tutelare qualitativamente il nostro consumatore con 
questa campagna intendiamo favorire la sostenibilità del nostro territorio”. Nel suo ruolo di primaria 
azienda di trasformazione nel settore caseario in Sicilia, Zappalà ha appena concluso positivamente un 
accordo con il mondo dell’allevamento siciliano, un’intesa che trova un’azione concreta attraverso una 

campagna di “valorizzazione della produzione 100% siciliana”.
“La chiave creativa è all’insegna dell’immediatezza - spiega Lorenzo Guarnera, Direttore Creativo e 
titolare dell’omonima agenzia -, il visual mostra in primissimo piano un gran bel boccone di mozzarella 
alla cui sinistra sgorga uno spumeggiante getto di latte, mentre, nel frattempo, a destra una forchetta 
porta via una fetta dall’appetitoso boccone. L’headline “FATTA E MANGIATA.”, un titolo esplicito, 
didascalico, pensato per dare enfasi al concept sostanziale della “prossimità”, argomento sostenuto anche 
dalla baseline. Il soggetto è unico ma espresso con tre diversi codici-colore di sfondo: verde/genuinità; 
blu/freschezza; rosso/appetitosità. Una campagna deputata ad evidenziare il ruolo da protagonista in 
Sicilia e Calabria del brand Zappalà”.
La campagna prevede l’utilizzo integrato di media classici, come l’outdoor (manifesti 6x3) e la stampa 
(quotidiani e periodici di attualità e costume), pianifi cati in Sicilia e Calabria, oltre ad un giusto mix di 
media alternativi con la presenza nelle più rinomate mete balneari e nei punti vendita altovendenti, con 
degustazioni e la distribuzione di gadget e ricettari.
Direttore creativo: Lorenzo Guarnera
Copy writer: Lorenzo Guarnera
Art director: Jader Ragusa e Lorenzo Guarnera
Fotografi a: Giuseppe Casaburi

Illustrazione: House Lorenzo Guarnera Adv
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La creatività di Duezerodue per ABenergie

Per il secondo anno consecutivo l’azienda ABenergie affi da 
all’agenzia di pubblicità Duezerodue l’intera gestione della 
comunicazione. Per ABenergie è un anno di consolidamento e 
ampliamento dell’offerta, fornendo oggi sia energia elettrica che 
gas ad utenza aziendale e privata.
L’agenzia Duezerodue ha declinato l’intera creatività sull’idea di 
cambiare fornitore di energia e passare ad ABenergie.
“Cambia energia”, base della nuova campagna, adatta in ogni 
strumento comunicativo la declinazione dell’headline, attirando 
l’attenzione del pubblico là dove si trova: dai bus ecologici 
(scendi alla prossima e cambia energia), ai quotidiani (gira 
pagina e cambia energia), alla comunicazione su Internet 
(naviga il risparmio e cambia energia), alla presenza sul territorio 
(vieni da noi e cambia energia), agli spot televisivi (accendi 
il risparmio e cambia energia), e alle mailing di posta (mettiti 
comodo e cambia energia).
In perfetta sinergia con gli obiettivi dell’azienda, Duezerodue ha 
reso l’immagine di ABenergie incisiva, riconoscibile e distinguibile 
nella sua lineare semplicità.
La direzione creativa è di Patrizia Cognetti.

I cinque volti della nevralgia si scoprono 
con la campagna Dolore Misterioso

‘Sento un formicolio, pungere, un dolore che brucia, una scossa, una fi tta, freddo’. Spesso i pazienti 
descrivono così quella che poi si scoprirà essere una nevralgia, o  dolore neuropatico, che, anche nel 
nostro Paese, colpisce almeno il 5% della popolazione. 
Una nuova campagna di informazione, che prenderà il via a settembre, utilizza proprio questi termini 
per spiegare ai pazienti la natura del dolore e la necessità di parlarne al proprio medico. E’ la campagna 
Dolore Misterioso, presentata a Firenze presso Palazzo Corsini, in occasione del convegno Impact 
2010, dedicato alla gestione del dolore cronico in Italia. Promossa da Pfi zer, in collaborazione con 
Cittadinanzattiva, le organizzazioni di medicina generale SIMG e FIMMG e l’AISD-Associazione Italiana per 
lo Studio del Dolore, la campagna prevede la distribuzione 
di brochure e poster negli ambulatori dei medici di base e sul sito internet www.doloremisterioso.it, che è 
già attivo. 
“Uno dei problemi più sentiti dai cittadini e dai medici – spiega 
Alessio Terzi, Presidente Cittadinanzattiva – è quello di 
comunicare effi cacemente il dolore, è per questo che abbiamo 
aderito al progetto Dolore misterioso. La novità di questa 
campagna riguarda il linguaggio utilizzato per aiutare i pazienti 
a descrivere il proprio dolore e ritrovare così un canale di 
comunicazione con il medico al fi ne di favorire una corretta e tempestiva diagnosi del dolore 
neuropatico.”
“Con questa campagna - spiega Marina Panfi lo, Direttore Affari 
Istituzionali Pfi zer Italia – vogliamo fornire al paziente e al 
medico un nuovo strumento di dialogo per riconoscere, 
affrontare e controllare il dolore cronico neuropatico. Alla luce 
della nuova legge 38 ‘Disposizioni per garantire l’accesso alle 
cure palliative e alla terapia del dolore’ del 15 Marzo 2010 il 
medico di medicina generale avrà infatti un ruolo sempre più 
centrale nella gestione del dolore cronico.” 
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Sky cambia. E affi da il re-branding BTL a Forchets.

Dal primo luglio Sky ha un nuovo marchio, un nuovo tone of voice, una nuova veste grafi ca. Per farlo, il 
marketing di Sky ha affi dato a Forchets la realizzazione del re-branding di tutto il materiale btl.
In particolare sono stati affi dati a Forchets: la nuova operazione sul trade per il lancio della nuova offerta 
e dell’immagine di Sky sul punto vendita; l’immagine coordinata di Sky; i progetti di direct marketing 
sia sui clienti che sui prospect; la realizzazione dei nuovi packaging; la nuova immagine e offerta pay 
per view Primafi la; il nuovo lancio dell’offerta Member get Member con promo e operazioni di direct 
marketing; la comunicazione interna; la nuova immagine e i nuovi materiali Sky per il B2B con bar e 
hotel.
Forchets è stata scelta per la sua esperienza sul brand Sky e per la propensione a lavorare su progetti 
integrati e multimediali. Un partner solido ma dinamico che ha garantito, in pochissimo tempo, la 
realizzazione dei numerosissimi pezzi di comunicazione interessati nell’operazione di re-branding.
Non un semplice restyling grafi co ma una vera e propria evoluzione del brand che passa dal tono di voce 
alla nuova rivoluzionaria offerta di prodotto.
Forchets e Sky hanno costituito un team comune per affrontare tutti i progetti in tempi molto ristretti, 
mantenendo alta la qualità che contraddistingue il marchio Sky.
Un lavoro che è partito da un mese e che vede 
coinvolto un team dedicato Forchets di 15 persone 
che lavora 24 ore su 24, sia in agenzia che 
direttamente in Sky, fi anco a fi anco con il cliente.
La direzione creativa del team Sky presso Forchets 
è di Niccolò Brioschi, il direttore clienti è Riccardo 
Beretta, gli account dedicati al progetto sono Alice
Verderame, Anna Fumagalli e Federica D’Armento.
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Sempre più attenta ad una comunicazione 
dinamica, APRIL Italia ha ideato “CASA APRIL”, 
il nuovo House Organ ricco di contenuti ed 
informazioni, pensato per essere un strumento 
informativo di tutte le Società del Gruppo in Italia 
e successivamente di tutta la rete. Nell’editoriale 
del numero zero, Girolamo Chiaramonte, 
Responsabile Marketing & Comunicazione di 
APRIL Italia, nonché ideatore dello strumento, 
ha voluto creare un canale di comunicazione con 
quanti quotidianamente lavorano in APRIL al fi ne 
di costruire una sinergia tra i vari membri delle 
diverse Società del Gruppo in Italia. Chiaramonte 
spiega le motivazioni alla base della creazione 
dello strumento: “Casa APRIL nasce dal desiderio 
di mettere a disposizione dei colleghi un semplice, 

inteso come fruibile, strumento per comunicare 
quanto avviene in APRIL cercando di non essere 
troppo “seriosi”. Ogni mese sarà il messo che 
porterà tutte le informazioni direttamente sul 
pc di tutti i colleghi e, successivamente e con le 
dovute modifi che, presso gli uffi ci di tutti i Partner 
Commerciali. Diviso in diverse rubriche permetterà 
di conoscerci meglio, di sapere quali eventi sono in 
programma nel mese di pubblicazione, conoscere 
i nuovi prodotti immessi nel mercato nonché 
sorridere leggendo qualche “chicca” proveniente 
dalle diverse strutture. Per APRIL la comunicazione 
è alla base dell’evoluzione e pertanto occorre 
partire da noi stessi per una corretta diffusione 
delle informazioni ”.

Nasce il nuovo house organ di April Italia

La rivista di “Sissi”

E’ uno dei personaggi femminili più amato dalle 
donne italiane: Elisabetta di Baviera, imperatrice 
d’Austria, meglio nota al grande pubblico come la 
“principessa Sissi”. Su di lei, sono stati scritti tanti 
romanzi, girati dei fi lm (storica la trilogia diretta 
da Ernst Marischka) e prodotte anche delle fi ction 
tv di successo (come quella trasmessa da RaiUno 
con Cristiana Capotondi). Giovedì prossimo 8 
luglio uscirà però nelle edicole “Sissi. La Giovane 
Imperatrice”, una coloratissima rivista di narrativa 
illustrata, giochi e attualità, che narrerà la vita 
e le avventure di Elisabetta Amalia Eugenia 
di Wittelsbach e del suo fi danzato Francesco 
Giuseppe d’Austria. Grazie alle tavole realizzate 
da uno staff di disegnatori e sceneggiatori di 
livello internazionale, Sissi e Franz rivivranno sulle 
pagine di questo nuovo magazine per far sognare e 
divertire le bambine italiane.
La rivista “Sissi. La Giovane Imperatrice” è diretta 
da Marco Iafrate, realizzata dalla editing Editcom.
it e pubblicata da Panini Publishing su licenza di Il 
Sole di Carta, società creatrice e proprietaria della 
serie. Ha 32 pagine, più copertina con bandella 
con splendidi fondali che le bambine potranno 
completare, oltre ad adesivi stacca-attacca. Il 
magazine ha un formato compatto (17,5x25 cm), 
periodicità mensile e una veste grafi ca moderna 
e solare. E’ destinata ad un pubblico di bambine 
tra i 5 e gli 8 anni. Nel primo numero vi saranno 
due storie complete, tanti giochi ispirati alla vita 
di Sissi e un bellissimo poster in regalo. Nelle sue 
avventure, Sissi sarà accompagnata dai familiari e 
dagli amici di sempre: i genitori Max e Ludovica di 
Wittelsbach, i suoi numerosi fratelli (Luigi, Nenè, 
Maria, Matilde, Teodoro, Carlotta e Emanuele), il 

fi danzato Franz con i suoi genitori Francesco Carlo 
e Sofi a, oltre a tanti simpatici animali (come il 
puledro Leggy, il cane Puppy, il cerbiatto Buck e lo 
scoiattolo Chip).
“Lo staff de Il Sole di Carta, che ha ideato e 
realizzato questo nuovo mondo di fantastici 
personaggi per bambine, ha effettuato un 
approfondito studio sulla fi gura di Sissi, sulla sua 
straordinaria vita e sul suo mondo così semplice 
e così regale nello stesso tempo”, ha dichiarato 
il creatore artistico Gian Luca Oliveri. “Così è 
nato un magazine di narrativa per immagini, che 
racconterà i fatti e i personaggi di allora con un 
linguaggio ed una grafi ca semplici e moderni, ma 
con una rigorosa precisione storica e iconografi ca. 
La Giovane Imperatrice Sissi, farà appassionare 
le bambine italiane, proprio come riuscì a fare la 
celebre trilogia di fi lm con Romy Schneider con le 
loro mamme”.
Il magazine di “Sissi. La Giovane Imperatrice”, 
pubblicato da Panini, non è l’unico prodotto 
editoriale che affronterà le edicole italiane. E’ in 
distribuzione, infatti, anche il fascicolo “Colora 
con Sissi, La Giovane Imperatrice”, editato 
direttamente da Il Sole di Carta.
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Microsoft Italia annuncia la nomina di Luca Co-
lombo a Sales Advertising Director di Microsoft 
Advertising all’interno della divisione Consumer & 
Online. Nel nuovo ruolo, Luca Colombo avrà il com-
pito di guidare e sviluppare la strategia di Micro-
soft Advertising, la concessionaria di pubblicità di 
Microsoft Italia e una delle principali concessionarie 
di pubblicità digitale in Italia. Grazie alla sua espe-
rienza professionale maturata nel mondo della co-
municazione e del marketing, Colombo contribuirà 
alla pianifi cazione strategica del business e al con-
solidamento della leadership raggiunta dall’azienda 
nell’offerta di soluzioni per la comunicazione digita-
le delle aziende e agenzie italiane. 
“Colgo con entusiasmo questa nuova opportunità 
professionale che mi permette di tornare alla guida 

di un team dinamico e innovativo come quello di 
Microsoft Advertising. Credo infatti che, con la 
prossima ondata di innovazione tecnologiche in ar-
rivo il prossimo autunno, saremo in grado di offrire 
agli advertiser e alle agenzie tutti gli elementi ne-
cessari per realizzare campagne di comunicazione 
digitali su piattaforme innovative in grado aiutare i 
clienti a raggiungere i loro target e ottenere risul-
tati concreti di business. L’esperienza maturata in 
questi ultimi quattro anni nel ruolo di marketing di-
rector, sarà certamente un aiuto ineguagliabile per 
comprendere le esigenze dei nostri clienti e rispon-
dere con soluzioni di comunicazione che rispondano 
al meglio ai loro obiettivi di business“, ha dichiarato 
Luca Colombo in merito alla sua recente nomina.

Luca Colombo è il nuovo Sales Advertising Director 
di Microsoft Advertising 

Guido Lembo sceglie 
Aqqua Zone
Il musicista partenopeo Guido Lembo, proprieta-
rio della Taverna Anema e Core di Capri, sceglie 
l’agenzia Aqqua Zone, uffi cio Stampa di Milano, per 
la sua strategia di comunicazione. Il cantante di 
Capri si affi da all’agenzia per diffondere in manie-
ra capillare tutti gli eventi che animeranno le notti 

più vip di Capri, seguendo la programmazione della 
sua storica Taverna Anema e Core e degli altri due 
locali, Bye Bye Baby e Le Clochard.
Aqqua Zone, attraverso il contatto giornaliero con 
la stampa nazionale e locale, riviste specializza-
te, periodici e settimanali, redazioni radiofoniche 
e televisive, punterà a consolidare l’immagine del 
cliente conferendo alle sue attività il massimo valo-
re aggiunto.

SEAT Pagine Gialle sceglie 
MEDIA ITALIA
SEAT Pagine Gialle, ha affi dato la gestione del pro-
prio  budget media di 20 milioni di euro a MEDIA 
ITALIA . SEAT Pagine Gialle è una delle aziende 
Italiane più attive ed innovative, ed è presente sul 
mercato  con moltissimi prodotti/servizi come:
PagineGialle, PagineBianche e Tuttocittà 89.24.24 

Pronto PagineGialle e 12.40 Pronto PagineBianche 
nel settore voice;
paginegialle.it, paginebianche.it , tuttocittà.it nel 
settore Web e Mobile.
L’incarico conferito da SEAT Pagine Gialle a MEDIA 
ITALIA , ha operatività dal 1 Luglio e sarà gestito 
dalla sede di Torino, prevede la gestione dei budget 
media di tutti prodotti dell’ azienda sia Offl ine che 
Online

Ad Aida Partners 
la comunicazione di Domus Srl
Aida Partners Ogilvy PR gestisce le attività di co-
municazione e Relazioni Pubbliche per Domus S.r.l., 
una start up che nasce in territorio abruzzese e 
che si affaccia sul mercato nazionale e internazio-
nale della bioedilizia con BioUp, un intonaco a base 
naturale per l’edilizia ecocompatibile.

L’azienda, socia attiva di Symbola � Fondazione 
per le Qualità Italiane, ha scelto Aida Partners 
Ogilvy
PR per gestire l’attività di relazioni pubbliche, rico-
noscendo la consolidata esperienza dell’agenzia
nella comunicazione delle eccellenze del nostro Pa-
ese, soprattutto nel campo della sostenibilità e
della Green Economy.

anche a Malpensa gli impianti 
di Digital Signage 
42 Totem Multimediali LCD da 57” (90cm x 215cm) 
in confi gurazione e formato verticale caratterizzati 
da un elevato standard di qualità e design: questi 
i numeri della nuova rete di Digital Signage voluta 
da IGPDecaux all’interno dello scalo di Milano Mal-
pensa Terminal 1 e 2 entrata in funzione da pochi 

giorni e realizzata ancora una volta da Hantarex. 
L’aeroporto ha segnato un interessante crescita 
del traffi co passeggeri nel mese di maggio 2010 , 
arrivando a un +8.7% al Terminal 1 e un + 7.2% al 
Terminal 2. Il Digital Signage è nuova forma di co-
municazione che permette di diffondere contenuti  
animati, personalizzati attraverso display elettroni-
ci multimediali capaci di gestire le fasce orarie e i 
giorni della settimane.  
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  Domenica 04/07/2010 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 1193 995 772 1894 1302 1500 2732 1049 

share 15.0 29.0 13.6 14.2 12.6 13.6 16.1 15.6 

audience 927 195 495 2363 978 1146 1832 809 

share 11.6 5.7 8.7 17.7 9.5 10.4 10.8 12.0 

audience 630 229 550 1039 779 768 1328 596 

share 7.9 6.7 9.7 7.8 7.6 7.0 7.8 8.9 

Totale 
Mediaset

audience 2794 951 1797 4989 3417 4450 6513 1958 

share 34.5 41.4 31.9 39.6 29.7 31.0 34.8 36.5 

audience 1369 477 1051 2734 1269 2544 2820 894 

share 17.2 13.9 18.5 20.4 12.3 23.1 16.6 13.3 

audience 724 230 354 1338 956 620 2008 646 

share 9.1 6.7 6.2 10.0 9.3 5.6 11.9 9.6 

audience 702 244 392 916 1192 1286 1686 417 

share 8.8 7.1 6.9 6.8 11.6 11.7 10.0 6.2 

Totale Rai
audience 2794 951 1797 4989 3417 4450 6513 1958 

share 35.1 27.7 31.6 37.3 33.1 40.4 38.4 29.2 

audience 225 70 141 363 430 333 431 151 

share 2.8 2.0 2.5 2.7 4.2 3.0 2.5 2.3 

Altre 
terrestri

audience 830 454 655 990 1318 936 1582 898 

share 10.4 13.3 11.5 7.4 12.8 8.5 9.3 13.4 

Altre 
Satellite

audience 1122 450 1020 1412 1774 1593 1975 1025 

share 14.1 13.1 17.9 10.6 17.2 14.4 11.7 15.3 


