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La comunicazione-marchio di 
un non-marchio visionario

Classe 51

Non posso e non voglio tagliare la mia coscienza 
perché si adatti alla moda di quest’anno. 
(Lillian Hellman) 

È da molti anni ormai che la moda non parla di 
abiti, di tessuti, di textures, di sete. Il branding 
( il marketing della marca) ha insegnato ai 
manager della moda che l’importante è costruire 
un immaginario attorno al prodotto, proprio 
seguendo le logiche del marketing. L’importante 
non è presentare un prodotto ma creare attorno 
ad esso un discorso e fare in modo che sia il 
prodotto stesso a veicolare questo discorso 
attraverso parole, suoni, immagini inscritti in esso. 
La comunicabilità di questo discorso è assicurata 
però da un segno. Questo segno, portatore di un 
fl usso di signifi cati è il logo/marca. Il logo/marca 
conferisce al prodotto una sfera di signifi cati, che 
lo distinguono da qualsiasi altro prodotto e che lo 
rendono unico. Purtroppo però questa costruzione 
è artifi ciale e fi ttizia. Io ritengo che un capo può 
veicolare un signifi cato, nel momento in cui questo 
viene indossato. Nel momento in cui la persona 
che lo indossa fa emergere questo signifi cato. Il 
logo è semplicemente un’etichetta. Mi rifi uto di 
credere che sia un’etichetta appiccicata ad un capo 
a rendermi speciale, originale, emozionale. Come 
scrive Giovanni Scibilia, oggi il consumo signifi ca 
acquisizione di valori che sono associati al prodotto/
marca. Ma questa visione è pura follia. Io i valori li 
acquisisco attraverso l’esperienza di vita, non posso 
sicuramente comprarli con un abito o una borsa. 

Un caso davvero interessante è rappresentato da 
uno stilista belga, un uomo misterioso, genio della 
moda, visionario, eclettico, e anticonformista. Le 
regole che rifi uta non sono quelle della società, 
ma quelle della moda. Rifi uta l’etichetta, i visi 
perfetti delle modelle, la ricerca esasperata della 
perfezione nelle linee, l’artifi ciosità. Martin Margiela 
è l’uomo del mistero, mai apparso al termine delle 
sue sfi late, mai intervistato, mai fotografato (una 
sola foto del 1997 ritrae il suo volto). Una fi gura 
unica nel suo genere che nulla ha a che vedere 
col mondo del fashion business caratterizzato da 
visibilità e relazioni pubbliche. Emerso a fi ne anni 
’80, lavora per alcuni anni con Jean Paul Gaultier 

prima di fondare la sua maison nel 1989. 

È diventato famoso e osannato dalla critica per la 
sua abilità di sperimentare, di decostruire i capi 
per ricostruirli, per l’utilizzo di capi nuovi o usati, 
di materiali inusuali, per la scelta particolare delle 
location delle sue sfi late, dalle stazioni vuote ai 
parchi. I volti delle modelle quasi sempre coperti, 
a catalizzare l’attenzione sulle linee minimali dei 
capi, sui loro tagli vivi e cuciture in vista. Margiela 
non sceglie un logo ma un’etichetta bianca vuota 
cucita all’interno dei capi, senza nome ma con 
inscritti dei numeri a indicare la collezione di cui fa 
parte il capo. All’esterno sono visibili solo piccole 
cuciture bianche, nessun logo in mostra. A Margiela 
non interessano le modelle truccate e acconciate. 
Margiela copre i volti, mette parrucche. È un artista 
che ha una visione di donna e vuole permettere a 
questa donna di sentirsi emozionale indossando 
un capo che è unico nel suo genere; è un’opera 
d’arte perché non rispecchia la tendenza dell’anno 
o segue i nuovi colori proposti dalle altre case 
di moda, ma perché è portatrice di una visione 
personale che deve essere interpretata dalla 
persona che lo indossa. 

di Giorgia Crepaldi 
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È cosi che indossando un capo speciale possiamo 
acquisire consapevolezza circa il fatto che siamo 
persone uniche e speciali in quanto diverse le 
une dalle altre. Purtroppo il Margiela visionario 
ha lasciato la maison da lui stesso fondata ed il 
motivo è chiarissimo. Le logiche che governano 
il mondo della moda lo costringevano, limitavano 
la sua creatività, rimproveravano la sua visione 
troppo eccentrica e forse lo costringevano a 
reindirizzare la sua vision in funzione del target. 
Questo perché la moda oggi è un mercato, è un 
business, non è più solo creatività, arte. L’arte è 
passione, emozione, creatività; il mercato è fatto 
di regole, rilevazioni, target. E a Margiela non sono 
mai piaciute le regole. Devo precisare che Maison 

Martin Margiela è un marchio, è un brand, e ha 
una propria etichetta anche se questa è invisibile. 
Ma ho voluto parlare di Margiela perché il suo 
brand non era solo un marchio sul mercato ma 
nasceva come visione, come creatività pura che si 
da un nome semplicemente per dare continuità a 
un sogno. La cosa paradossale è che nonostante 
l’addio di Martin, la maison esista ancora e continui 
ad esistere, essendo stata acquisita da Renzo 
Rosso.
E mi chiedo come può continuare ad esistere una 
persona senza anima? Come può continuare ad 
esistere la maison senza Martin? Martin Margiela 
è stata una parentesi emozionale nel mondo della 
moda, ma la fi amma della sua creatività si è spenta 
perché soffocata dalle logiche commerciali che 
regolano questo mondo. 
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Nielsen prevede il +3% per il mercato pubblicitario 
alla fi ne del 2010

Il mercato
Ancora un mese positivo per l’advertising che chiude i primi cinque mesi dell’anno con il +3,8% rispetto 
al 2009. Considerando la sola commerciale nazionale l’aumento è leggermente superiore (+4,5%). Alla 
luce del buon andamento della prima parte dell’anno le ultime previsioni Nielsen descrivono una chiusura 
del 2010 leggermente superiore al +3% per quanto riguarda la commerciale nazionale. 
Complessivamente sui mezzi rilevati da Nielsen sono stati investiti 3,8 miliardi di Euro, 140 milioni in più 
dello scorso anno, ma il mercato è ancora lontano dai livelli del 2008. Rispetto allo scorso anno investi-
menti in aumento per tutti i settori principali (ad eccezione di automobili) ed in particolare per le aziende 
del largo consumo. Si mantiene positivo il dato sulle aziende inserzioniste.
I mezzi e i settori
La televisione, considerando sia i canali generalisti che quelli satellitari (marchi Sky e Fox), chiude il 
gennaio-maggio 2010 con una crescita del +6,0%. Il dato progressivo è leggermente inferiore rispetto 
ad aprile ma per giugno e luglio si attendono effetti positivi dai mondiali di calcio. Alimentari e toiletries 
con crescite rispettivamente del +14,3% e +12,5% stanno determinando la crescita dell’advertising sul 
piccolo schermo ma anche telecomunicazioni e bevande hanno aumentato gli investimenti in Tv in manie-
ra consistente.
I quotidiani, nonostante un aumento degli investimenti in commerciale nazionale (+2,4%), chiudono i 
primi 5 mesi dell’anno in calo (-0,2%); In questo caso sono proprio i settori principali a diminuire la spesa 
ed in particolare automobili (-18,4%). 
Grazie ad una crescita del +15,2% abbigliamento diventa il primo settore in termini di advertising sui 
quotidiani a pagamento. Contrazioni ancora più nette per free press (-6,7%) e periodici (-9,3%); proprio 
sui periodici forte calo della spesa da parte delle aziende del settore abbigliamento (-8,9%).
La radio si conferma uno dei media più brillanti nella prima parte del 2010 con una crescita della raccolta 
pubblicitaria del +14,6%. Determinanti gli aumenti della spesa di telecomunicazioni (+59%), distribuzione 
(+33,7%), fi nanza/assicurazioni (+90,4%). Automobili, pur rimanendo ampiamente il settore più rilevante 
sulla radio, è in calo (-4,9%).
Advertising in crescita con tassi superiori alla media del mercato anche per quanto riguarda Internet 
(+11,6%); direct mail (+5,8%) e affi ssione (+10,2%).
Le aziende
Nel periodo Gennaio-Maggio 2010, 13.520 aziende (50 in più del 2009) hanno investito in advertising sui 
mezzi rilevati da Nielsen, si mantiene costante l’aumento del +0,3% rispetto al 2009 registrato ad aprile.
La tv ha potuto contare sul 12,5% di clienti in più rispetto al 2009 (1.105 le aziende inserzioniste fi no a 
maggio). Anche sulla Radio aziende in aumento (+6,2%). Per quanto riguarda la stampa gli inserzionisti 
sono in calo per i periodici (-6,3%) mentre crescono sui quotidiani (+5,3%) e rimangono stabili per la 
free-press. Su internet la crescita più alta di inserzionisti (+28,2%). Aumentano anche le aziende esclusi-
ve per Tv (+ 21,9%) e internet (+45,5%).
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Hello Kitty con Connexia 
Vich-Italia affi da a Connexia il coordinamento delle 
attività di uffi cio stampa per la linea neve di Hello 
Kitty. Connexia curerà le relazione con i media e 
le relazioni pubbliche, supportando il brand nella 
gestione di diverse attività legate al mondo della 
comunicazione.  “Siamo felici di essere venuti a 
contatto con una realtà come Connexia - dichiara 
Niccolò Berte’, marketing manager di Vich Italia 
- attraverso la quale siamo sicuri di riuscire a far 
cresce l’immagine di Vich Italia e dei nostri brand 
in maniera forte, attraverso il know-how e le 

capacità che un’agenzia di comunicazione simile ci 
potrà mettere a disposizione”. 
“Anche nel 2010 l’area moda conferma il suo 
trend di crescita. – dichiara Paolo d’Ammassa, 
amministratore delegato di Connexia – Siamo 
contenti di mettere la nostra passione per la 
montagna e gli sport invernali al servizio di un 
brand conosciuto e di grande impatto come Hello 
Kitty. Con Vich-Italia, che produce in licenza 
questi prodotti, Connexia condivide l’entusiasmo 
per i nuovi progetti e un animo giovane e 
intraprendente”.

Videoclick Advertising: 
risultati in crescita per 
l’advertising televisiva online
Videoclick Advertising srl, concessionaria 
specializzata nella distribuzione di spot pubblicitari 
on line, si conferma tra le aziende leader nel 
settore della video web advertising grazie 
alla sua tecnologia che rappresenta l’anello di 
congiungimento tra il mondo televisivo e il mondo 
web.
La collaborazione con Capitalclick, operante come 
forza commerciale nell’area del centro-sud Italia, 
ha portato solo nell’ultimo mese alla realizzazione 
di numerose campagne video: oltre al lancio 
di fi lm come “La regina dei castelli di carta” di 
Bim Distribuzione, “Saw 6”  di 01 Distribution, e 
“Poliziotti Fuori” di Warner Bros, anche Nissan 
per la campagna “New Qashqai Prove it”, Sony 
PlayStation per la campagna “Video Store” e 
Università Europea di Roma hanno scelto la 
tecnologia Videoclick per la diffusione dei loro spot.
Il formato Videoclick si conferma dunque come 
ottimo strumento di visibilità per la promozione di 
prodotti e servizi appartenenti a differenti settori e 
non esclusivamente a quello cinematografi co.
“ Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti 
negli ultimi due trimestri e stiamo riscontrando 
un crescente interesse per la nostra soluzione 
innovativa, che facilita e supporta la congiunzione 
tra il classico canale televisivo e internet.” afferma 
Constantin Wiethaus, AD di Videoclick.
Attraverso un circuito di siti web costituito da oltre 
14 milioni di utenti unici al mese, Videoclick offre 
agli investitori televisivi la possibilità di allargare il 
proprio bacino di utenza con la diffusione on line 
degli spot video dedicati alla TV, senza rendere 
necessario alcun tipo di adattamento dei materiali 
e mantenendo inalterata la qualità di realizzazione 
originale. 
Due gli innovativi formati fullscreen: lo 
Specialvideo, visibile all’apertura dell’home page 
dei siti web, e l’Intervideo, visibile sulle pagine 

interne 
La tecnologia Videoclick consente inoltre 
l’impostazione del timing e del delivery per 
ciascuna campagna, il monitoraggio quotidiano dei 
risultati di visualizzazione dei video e del CTR. 
La realizzazione di una campagna integrata tra un 
media classico, come la televisione, e il web, più 
innovativo e interattivo, consente di migliorare 
notevolmente la brand awareness, permettendo 
di raggiungere un target giovane, dinamico e 
maggiormente predisposto al consumo.
Una novità nell’ambito dell’offerta Videoclick 
consiste nella possibilità di realizzare campagne 
video diffuse contemporaneamente sul web e 
sull’iPhone, attraverso la semplice apertura di 
un’applicazione da parte dell’utente mobile. ”La 
scelta strategica di Videoclick di ampliare l’offerta 
con il formato fruibile via iPhone, iPad e iPod  
incrementa notevolmente il reach delle campagne” 
afferma Andrea Staderini, AD di Capitalclick 
srl. “Da oggi nella pianifi cazione del prodotto 
Videoclick, oltre ai 14 milioni di utenti unici sul 
web possiamo coinvolgere più di  3 milioni di utenti 
mobile:  una caratteristica di forte differenziazione, 
che conferma la capacità di Videoclick Advertising 
di offrire soluzioni all’avanguardia e in linea con le 
esigenze dei clienti” .
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Self  on line con il nuovo sito 
Dinamico, interattivo, ricco di contenuti e novità. 
Si presenta così il nuovo sito Self, studiato e 
realizzato da Proposte. Un sito decisamente “open” 
per il consumatore fi nale a cui viene garantita una 
navigazione in linea con il mondo a cui si riferisce: 
tante notizie curiose e tecniche presentate con tono 
a metà tra il ludico e l’informativo. Il tutto, in pieno 
spirito “fai da te” .
I colori istituzionali giallo e verde di Self fanno 
da background. Nella parte alta, un’area 
“communication” dinamica propone immagini e 
messaggi immediati per la comunità del “fai da te”.                                                               
“Ho imparato a misurarmi con ogni esigenza” , “per 
la nostra casa vogliamo il meglio. E sappiamo dove 
cercarlo” , “i conti tornano. E tutto quadra” , “coltiva le 
tue passioni ad iniziare dal giardino”. Sono alcuni dei 
claim che caratterizzano il sito Self e che raccontano la 
mission dell’azienda. 
Il sito, oltre alle sezioni classiche in cui viene 
presentata l’azienda  -  “Chi siamo”  - “Punti vendita” 
e le proprie offerte “Prodotti” e prestazioni “Servizi”, 
sviluppa poi aree più interattive e originali.
Così, “Consigli utili da mettere in pratica” è l’area 
nella quale si possono consultare una nutrita serie di 

schede scaricabili che offrono così la possibilità agli 
amanti del fai da te di costituirsi un prezioso libretto 
di suggerimenti per le situazioni più disparate. Non 
manca poi il “Virtual tour” all’interno di un ideale punto 
vendita Self.  Il viaggio tra i reparti è immediato. Un 
click e si entra da casa nel settore di proprio interesse.
Completa il nuovo sito la sezione con cui Self punta a 
dialogare e a mantenere alto il livello di monitoraggio 
delle richieste del cliente.
“Dillo a Self “ 
mira proprio 
ad instaurare 
un rapporto di 
collaborazione  e a 
misurare in questo 
modo il grado 
di soddisfazione 
della clientela 
in un’ottica di 
miglioramento 
della qualità dei 
servizi offerti. Così 
è possibile inviare 
suggerimenti e/o 
esprimere un voto dopo aver compilato una scheda sul 
punto vendita in cui si è stati.

il sito di “McCAIN FOODSERVICE” si rifa’ il look

McCain Food Service rinnova la sua immagine sul web con un totale restyling del sito  destinato agli 
operatori del settore e, superando il concetto di semplice “sito-vetrina”, propone un nuovo e innovativo 
strumento di servizio per tutti gli operatori della ristorazione.
Punto di partenza della navigazione è una fantasiosa Home Page che riproduce una “piazzetta
virtuale” animata e propone una doppia modalità di accesso alle diverse sezioni del sito:
- La prima, più interattiva, invita ad una navigazione intuitiva e coinvolgente a partire da “La
Piazzetta” su cui si affacciano tutte le tipologie di esercizi ristorativi. Per accedere alle singole
categorie – e conoscere le soluzioni McCain più adatte a soddisfare le esigenze specifi che di
ciascuna di esse - basta cliccare in corrispondenza di ciascuna attività commerciale.
Attraverso fumetti che interpretano le sue necessità più ricorrenti, ogni ristoratore potrà così
riconoscere le sue principali aspettative e trovare nella proposta McCain le risposte più adatte a
soddisfarle. I prodotti rappresentati nei visual sono tutti cliccabili e rimandano alla descrizione
specifi ca, collegando in modo diretto ogni esigenza alla rispettiva soluzione.
- La seconda modalità d’accesso al sito è, invece, più classica, e consiste in una barra del
Menu, suddivisa nelle aree Qualità, con approfondimenti su caratteristiche e vantaggi delle
materie prime impiegate da McCain; I prodotti, un catalogo elettronico che raccoglie descrizioni
dettagliate di ogni singola soluzione McCain; Le esigenze, che schematizza le singole necessità
di ogni categoria in una tabella intuitiva e di immediata comprensione, per aiutare l’operatore a
scoprire tutte le soluzioni McCain; Attività e Comunicazione, l’area che consente di accedere
ad una Newsletter Interattiva e allo spazio multimediale delle Videoricette, ricco di
inspiration per creare piatti originali e fantasiosi con i prodotti McCain; infi ne, la pagina dei
Contatti, per formulare le proprie domande specifi che e richiedere la visita di un responsabile
di zona, per poter “toccare con mano” la qualità dei prodotti scoperti sul sito.
Il nuovo sito www.mccain-foodservice.it è stato progettato dall’Agenzia Smart per creare ed
implementare un nuovo canale di comunicazione con uno strumento di direct marketing effi cace
e innovativo, in grado di differenziare il marchio e di potenziare ancora di più l’impegno di
McCain nello stabilire rapporti diretti con i proprio clienti.



Pubblicità

6

Anno 6 - numero 123 - venerdì 16 luglio 2010

La nuova immagine di Morinox 
sarà fi rmata Primadv

Morinox, azienda bresciana specializzata nella 
produzione di pentolame, posateria e articoli 
casalinghi, ha affi dato a Primadv il compito di 
ideare e realizzare una strategia di comunicazione 
integrata.
Presente sul mercato a partire dal 1930, Morinox ha 
deciso di rinnovare la corporate image, rimanendo 
comunque fedele alla propria tradizione e ai valori 

storici di elevata qualità ed estrema professionalità 
che da sempre la contraddistinguono.
L’azienda ha affi dato all’agenzia di comunicazione, 
guidata dal direttore creativo Wilmer Travagliati, il 
restyling dei principali elementi di visual identity 
e la cura delle attività above e below the line 
attraverso una precisa attività di Uffi cio Stampa, 
Relazioni Pubbliche e advertising. Inoltre Primadv 
si dedicherà  all’organizzazione di eventi fi eristici 
sia a livello locale che nazionale in ogni aspetto, 
dall’attività di back offi ce, alla progettazione e 
allestimento degli stand.

Latte Del Giudice,
con Sinergia una campagna 
che vale un tesoro

Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia 
di cibi freschi, facili da preparare. Per questo 
Sinergia Advertising di Pescara di concerto con Del 
Giudice ha ideato un soggetto ad hoc per Fattorie 
del Molise, la linea dell’azienda molisana che 
comprende latticini e specialità casearie.
Si tratta di un’accattivante campagna affi ssioni 
pianifi cata solo nel formato 6x3 nelle principali 
località di mare da San Benedetto del Tronto al 
foggiano, oltre che in selezionate aree di servizio di 
Abruzzo e Molise dell’autostrada A14. La creatività 
è tutta giocata sull’accostamento tra alcuni 
‘tesori’ di queste regioni (il mare, i caratteristici 
trabocchi celebrati anche nei versi di D’Annunzio) 
e la mozzarella Fattorie Del Molise che si affi anca 
a questi come una delle migliori espressioni del 

territorio. Un’iniziativa che consolida reputazione e 
radicamento nei mercati di riferimento del marchio 
Del Giudice e, grazie anche all’invitante insalata 
estiva, invoglia a correre a casa per prepararsi in 
quattro e quattr’otto un gustoso piatto veloce!

CREDITS

Direzione Creativa e Art Direction: Marco Giudice
Copy: Enzo Passeri
Foto: Studio D-Image, Pescara 

Certifi c@, la PEC di Impresa Semplice su stampa con GREY

E’ partita sulla stampa la campagna di comunicazione, curata da GREY, dedicata all’accordo tra Impresa 
Semplice di Telecom Italia, Confartigianato e il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazio-
ne che permetterà a circa 700.000 imprenditori artigiani di attivare 
e utilizzare gratuitamente fi no alla fi ne del 2011 il servizio di Posta 
Elettronica Certifi cata.
Certifi c@, la PEC di Impresa Semplice, sarà disponibile per tutti gli 
associati della Confartigianato attraverso una semplice procedura di 
attivazione. Con la stessa facilità, gli associati potranno inoltre avere, 
a condizioni vantaggiose, anche l’offerta PC Tutto Compreso. 
La creatività rappresenta una sintesi perfetta dell’incontro del mondo 
virtuale e delle necessità reali dell’impresa, attraverso l’arrivo dell’ico-
na grafi ca di una email nelle mani di un imprenditore caratterizzato 
dal braccio destro rosso di Impresa Semplice. Come recita il titolo del-
la campagna: per gli associati di Confartigianato, solo buone notizie.
Credits:
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Emiliani
Copywriter: Francesca Andriani
Art director: Andrea Pioppi
Fotografi a: Massimo Novaresi
3D e postproduzione: Mozart Srl
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Shell comunica con
JWT/RMG Connect
Tutta italiana la campagna radio, fi rmata da JWT/
RMG Connect, realizzata per Shell V-Power. 
La creatività ruota attorno alla passione sportiva e 
alle prestazioni performanti, a quella passione che 
accomuna gli amanti dei motori agli appassionati 
dei mondiali di calcio. 
Oltre ad un soggetto trasmesso sulle principali 
emittenti radio nazionali è stato studiato un 

pacchetto ad hoc per Radio Deejay. 
Per comunicare la promozione estiva di Shell, che 
con una semplice raccolta punti regala il borsone 
fi rmato Ferrari, JWT/RMG ha realizzato il codino 7” 
che và ad aggiungersi al fi lm internazionale. 
Inoltre in occasione dell’uscita del fi lm d’animazione 
Toy Story 3, Shell è on air con un fi lm TV e una 
campagna radio internazionali, adattati da JWT/
RMG Connect. Con l’acquisto del carburante ci si 
assicura uno dei personaggi protagonisti del fi lm. 

MediaHook crea il tormentone 
Monopoly Italia
Il sindaco di Milano Letizia Moratti scende in campo 
per spingere i milanesi a votare per la presenza 
del capoluogo lombardo nella nuova edizione del 
Monopoly nazionale, che vedrà 22 città italiane 
prendere posto nelle caselle del tabellone del gioco 
da tavolo più famoso al mondo.
Il coinvolgimento delle massime autorità milanesi è 
solo una delle attività che MediaHook sta ponendo 
in essere quest’anno in tutta Italia per il lancio 
della versione nazionale di  Monopoly. Tra le altre 
iniziative di grande successo gli eventi nelle città 
di Sanremo (tenutosi nel mese di giugno) e di 
Monopoli, in provincia di Bari, che si terrà dal 19 
luglio.  
Accanto a questo MediaHook sta sviluppando 
una massiccia attività di PR sulla stampa locale e 
coordinando, in collaborazione con Hasbro, tutta 
l’attività di sostegno all’iniziativa su Facebook.
Il referendum sul sito www.monopolyitalia.it  andrà 
avanti fi no a venerdì 30 luglio.
Accedendo al sito tutti gli italiani potranno 
esprimere la propria preferenza tra una rosa 
di oltre 140 città. In lizza, non solo i grandi 
capoluoghi di provincia o le città d’arte, ma anche 
alcuni piccoli centri, aeroporti e isole. E le 22 più 
votate, potranno tenere alto il loro gonfalone sulla 

plancia del gioco da tavolo più amato al mondo. 
Il Monopoly Nazionale, rientra in un progetto ludico 
mondiale lanciato da Hasbro che ha già riscosso 
enorme successo in tantissime altre nazioni: dalla 
Francia agli Stati Uniti, dal Messico all’Olanda, sono 
tantissimi i paesi che possono vantare una versione 
patriottica dell’amatissimo Monopoly e altri 6 
quelli che la stanno sviluppando. E se in Francia, i 
cugini d’oltralpe hanno decretato come indiscussa 
vincitrice Parigi seguita da Lyone, Marsiglia e 
Cannes, in Spagna, Madrid e Barcellona vanno a 
braccetto con Santander e Tarragona. 
In Svizzera, la votazione che ha portato alla nascita 
del Monopoly Elvetico, ha fatto nascere un vero e 
proprio caso “nazionale”: chiuse le votazioni è stato 
infatti escluso dal game board il Canton Ticino, 
suscitando così l’ira e lo scontento degli abitanti 
dell’area. Tra le località più votate, il Canton Uri  
si è aggiudicato la posizione più prestigiosa sulla 
tavola del gioco, seguito per popolarità da Glarona 
e Argovia.

 

Jentu: nuovo Naming, Logo 
e Packaging

“Jentu” nel dialetto salentino signifi ca “vento”. 
E Jentu è il nome pensato da Gigi Barcella per 
l’azienda con sede a Guagnano, nel cuore del 
Salento, nata con l’obiettivo di servire la grande 
distribuzione del centro e sud Italia, distribuendo 
con il proprio marchio una gamma completa di 
prodotti – insalate e verdure fresche - pronti al 
consumo. Jentu fa parte del gruppo bergamasco 
Agronomia e aderisce al marchio collettivo 
comunitario Prodotti di Puglia che sostiene il 
consumo di prodotti locali. 
Partendo dalle suggestioni del nome, 

sotto l’art direction di Massimo Negrini, 
negrinievarettoebarcella ha poi realizzato il 
logo dell’azienda, presente sulle diverse linee di 
packaging – caratterizzate dal color giallo del 
sole del Salento – dando così una personalità alle 
numerose verdure e insalate in sacchetto o in 
vaschetta.
Il pay off che accompagna il marchio in tutto il 
materiale è “dalla terra più bella, la natura più 
buona”.
Il naming e la brand idea studiati per Jentu 
rafforzano ulteriormente la partnership iniziata da 
alcuni anni tra il creativo Gigi Barcella e l’agenzia 
Negrini&Varetto, già consolidata sul campo grazie 
a numerosi lavori realizzati insieme a fi rma 
negrinievarettoebarcella.
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E-mail marketing, smentito il luogo comune:
chi rispetta la privacy migliora i risultati.
“Un’azienda che non rispetta le norme sul trattamento dei dati personali (non solo il Codice Privacy, 
ma anche l’ampia produzione regolamentare del Garante) rischia di incorrere in dolorose sanzioni 
amministrative, che possono essere molto salate. Per non parlare delle pubblicazioni dei provvedimenti 
su giornali, che possono compromettere la buona fama di un’azienda. Ma la sanzione più devastante è 
il blocco dei dati personali illecitamente trattati, che può azzerare un valore inestimabile e strategico 
per la vita dell’impresa.  Fare le cose bene sul piano della privacy ripaga ampiamente e fortifi ca la 
fi ducia da parte di clienti e utenti. Una buona gestione privacy, per un’azienda, signifi ca lo sviluppo e 
la tutela di un vero e proprio asset. Pensiamo ad una base profi lata di dati di clienti, che, se ‘trattata 
con le buone maniere’, acquista enorme valore”. Luca Bolognini, Presidente dell’Istituto Italiano per la 
Privacy, ha concluso così le due ore del seminario promosso da ContactLab sul tema ‘e-mail marketing 
& privacy’, davanti a una numerosissima platea, di oltre 100 persone, fra cui molti direttori marketing 
di aziende: una riprova che l’agenzia di direct marketing digitale fondata da Massimo Fubini è un punto 
di riferimento autorevole e riconosciuto del settore, non solo sul fronte business, ma anche nella sua 
funzione ‘educational’ nel mercato. Lo stesso Fubini, mostrando dati e case study tratti dall’esperienza 
ultradecennale di ContactLab, ha confermato la tesi di Bolognini: “L’effi cacia di un’attività di direct 
marketing digitale fatta nel rispetto delle normative sulla privacy – ha spiegato – può abbattere il numero 
di persone raggiunte dalla campagna di comunicazione, 
ma questo è forse un male? Niente affatto. Anzi è un 
bene: se acquisisco nel mio database indirizzi di persone 
che hanno volontariamente e consapevolmente richiesto 
di essere contattate, che hanno quindi perso qualche 
minuto per compilare i form di autorizzazione, ho delle 
liste di valore molto maggiore e non disperdo la mia 
comunicazione su un target disinteressato o addirittura 
ostile, che potrebbe a ragione denunciare la violazione 
davanti al Garante”. Per avere questo risultato, è 
necessario agire in modo professionale e mettere online 
processi di acquisizione di dati e di indirizzi e-mail  con 
modalità ‘double opt-in’ e informative sulla privacy 
costruite in modo corretto. Il double opt-in prevede di 
verifi care l’indirizzo e-mail inserito e consenta all’utente 
di confermare la propria iscrizione alla newsletter. Questo 
doppio passaggio assicura l’acquisizione di indirizzi di 
persone veramente interessate a ricevere le successive 
comunicazioni. “Con la crescente importanza, riconosciuta 
dalla legislazione, della riservatezza dei dati personali 
e con la parallela diffusione delle campagne di direct 
marketing digitale, le aziende e le agenzie devono operare 
seriamente e responsabilmente. L’errore più comune è 
sottovalutare la complessità e pensare che basti copiare 
o ispirarsi  all’informativa di qualche altro sito. Non è 
così: ecco perché in ContactLab abbiamo creato un team 
dedicato per affrontare quotidianamente tutte le criticità 
legate al trattamento dei dati personali che ci vengono 
sottoposte dai nostri clienti. Fare e-mail marketing ‘a 
norma di legge’ non signifi ca automaticamente fare e-mail 
marketing di qualità. E viceversa non necessariamente 
campagne riconosciute e apprezzate dagli utenti 
soddisfano sempre i criteri di legge. Coniugare rispetto 
della legislazione e processi di direct marketing effi caci ed 
effi cienti è possibile ed è alla base del nostro lavoro.
Come azienda leader in questo settore, abbiamo quindi 
ritenuto che fosse il momento di avviare un’attività 
‘educational’ sul mercato, a benefi cio di tutti”. 
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Trionfo anche agli 
ADCI Awards 2010 
per Heineken di JWT

Anche gli ADCI Awards 2010 premiano “Auditorium” 
Heineken della J. Walter Thompson, con L’Oro in 
“Ambient and Unconventional Media”, il Premio 
speciale “Best Use of Media” e il Grand Prix ADCI 
AWARDS 2010, allungando così la già lunga catena 
di Premi inanellata da questa articolata campagna 
di comunicazione.
 
Nella stessa serata, sono stati assegnati anche 3 
riconoscimenti speciali per “Best use of Software” 
offerto da ADOBE, quale riconoscimento alla qualità 
dell’esecuzione. Dice Marco cremona, presidente 
ADCI “Adobe è partner elettivo in un club di cre-
ativi dove i suoi software sono usati di giorno e di 
notte. Con Adobe abbiamo partecipato nella giuria 
ADOBE YOUGC, un contest indirizzato alle giovani 
promesse e poi Adobe ha organizzato per ADCI 
corsi di aggiornamento professionale condotti dai 
Guru di Adobe”.
I 3 lavori di “Best Use of Software” sono stati 
selezionati da una giuria Adobe più un rappresen-
tante ADCI, il vicepresidente Stefano Colombo 
che dichiara “Tra tutti i lavori entrati in shortlist si 
è voluto premiare l’impegno tecnico a fronte del 
risultato raggiunto”.
La serata della premiazione del 15 luglio 2010 è 
stata una festa grande. Sotto il claim “Never Stop” 
i creativi italiani hanno fatto capire che non inten-
dono rassegnarsi agli effetti della crisi economica 
in corso, tutt’altro! Proprio quando la situazione è 
diffi cile c’è bisogno di idee nuove per ripartire.
La manifestazione è stata realizzata con il contribu-
to di CORBIS Italia – Adobe – Arscolor – Campari 
– FilmMaster – Mercurio Cinematografi ca – Nike – 
Quiet, please!.

 
I credits:
 
Grand Prix ADCI Awards 2010
 
AUDITORIUM
Agenzia JWT / RMG Connect
Cliente Heineken Italia 
Responsabile pubblicita’ Dario Gargiulo
Direttore Creativo Esecutivo Pietro Maestri 
Direttore Creativo Bruno Bertelli \ Cristiana Boc-
cassini 
Art Director Marco Viganò
Copywriter Cristiano Tonnarelli\ Dario Gargiulo
 
 

Best use of media
 
AUDITORIUM
Agenzia JWT / RMG Connect
Cliente Heineken Italia 
Responsabile pubblicita’ Dario Gargiulo
Direttore Creativo Esecutivo Pietro Maestri 
Direttore Creativo Bruno Bertelli \ Cristiana Boc-
cassini 
Art Director Marco Viganò
Copywriter Cristiano Tonnarelli\ Dario Gargiulo
 
 
 
Best use of software (in collaborazione con ADOBE)
 
 
Terzo premio
 
Design - Editoria
Wired Italia
Agenzia Wired Italia
Cliente Edizioni Condé Nast S.p.A 
Direttore Creativo Esecutivo David Moretti
Direttore Creativo David Moretti
Art Director David Moretti
Graphic designer David Moretti\ Bianca Milani\ Da-
niela Sanziani
 
Secondo premio
 
Online e Digital media  - Corporate Website
campari.com
Agenzia MRM WORLDWIDE SRL
Cliente Gruppo Campari 
Responsabile pubblicita’ Julka Villa
Direttore Creativo Esecutivo Alex Brunori 
Art Director Stefano Cairati
Copywriter Emilia De Bartolomeis
Web Designer Stefano Cairati
Responsabile contatto Gianluca Ruggiero
Casa di produzione Magic Socket
Project Manager Silvia Galbiati
Developer Omar Odino\ Nicola Destefanis
 
Primo premio
 
Design - Editoria Aziendale
De gustibus
Agenzia Les Gitanes s.r.l.
Cliente Immobiliare Parco del Valentino 
Responsabile pubblicita’ Domenica Maina
Direttore Creativo Esecutivo Sergio Presenti
Direttore Creativo Franz Degano \ Fabrizio Tarussio
Art Director Franz Degano 
Copywriter Fabrizio Tarussio
Graphic designer Franz Degano 
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Cresce del 7% 
il “mercato degli eventi” 

L’evento rappresenta sempre di più il “mezzo” 
scelto dalle aziende italiane per comunicare e rap-
presenta un mercato che oggi vale 1.200 milioni di 
euro (dato che emerge da una ricerca AstraRicer-
che), con una crescita, nel primo semestre 2010, 
del 7% (rispetto al 2009 che ha fatto segnare un 
-11,6%) che fa degli eventi il secondo comparto 
della comunicazione in crescita, dietro soltanto al 
web. Gli eventi sembrano infatti essere un’attività 
da cui le aziende, al di là del settore di appartenen-
za, non possono prescindere: ben il 93% del cam-
pione intervistato ha dichiarato di organizzarne, 
nonostante la crisi e i tagli degli investimenti in co-
municazione. L’obiettivo? È assolutamente dichiara-
to: che si tratti di motivare il personale (soprattutto 
attraverso le convention, a cui 7 aziende su 10 non 
rinunciano) o di un evento diretto al pubblico i risul-
tati si devono misurare sulle “vendite” (49%).

È quanto emerge dalla ricerca “Quale evento per 
quale cliente”, promossa dalla Consulta degli Eventi 
– AssoComunicazione, che riunisce le 168 maggiori 
imprese della comunicazione presenti in Italia. Lo 
studio, presentato nella sede e con il patrocinio del-
la Provincia di Milano, è stato condotto da CE&Co 
sui dirigenti di 104 aziende (sette settori di attivi-
tà: automotive, alimentare, farmaceutico, banche, 
assicurazioni, telecomunicazioni, utility) attraverso 
un questionario strutturato.
Le convention sono l’evento “irrinunciabile” e la pa-
rola d’ordine è sempre di più “vendere”, ma sempre 
più attenzione agli eventi anche da parte della PA

La crescita del settore è da imputare in particolare 
alle convention e a tutti gli eventi volti a motivare 
personale interno e forza vendita (il 73% del cam-
pione non vi rinuncia), alle attività verso la stampa 
(68%), e alle attività che si svolgono in strada e nei 
punti vendita per promuovere le vendite nei negozi 
(51%). Un dato, quest’ultimo, che rifl ette l’esigenza 
primaria delle aziende in un momento di crisi.

Dal campione intervistato è emerso che a investire 
di più in eventi sono le aziende del settore automo-
tive, seguite da quelle delle telecomunicazioni, che 
fanno ricorso a un ampio mix di eventi. Le prime in 
particolare si affi dano con pari frequenza a eventi 
business (convention, incontri con i giornalisti e in-
centive), e a eventi dedicati ai consumatori (eventi 
su strada, nei punti vendita e road show). Le tele-
comunicazioni, similmente, optano più spesso per 
convention e convegni quando si vogliono rivolgere 
al trade, e agli eventi su strada per indirizzarsi ai 

clienti, senza tuttavia trascurare gli eventi pubbli-
ci e le azioni sul punto vendita. Meno propense a 
differenziare la scelta tra le varie tipologie di eventi 
sono invece le aziende del settore alimentare (che 
ricorrono quasi unicamente alle azioni sul punto 
vendita) e quelle del settore farmaceutico (che 
dimostrano una preferenza quasi esclusiva per gli 
eventi business, siano essi convegni o incentive). 
A tutto questo si aggiunge poi un “settore” ben 
specifi co, in grande crescita, ovvero gli eventi orga-
nizzati dal “Pubblico”, su cui c’è sempre maggiore 
attenzione, come conferma l’On. Guido Podestà, 
presidente della Provincia di Milano: “Anche per la 
Pubblica Amministrazione gli eventi rappresentano 
un momento di contatto diretto e personale che si 
rivela fondamentale ed imprescindibile per stabilire 
un dialogo reale con i cittadini. Ecco perché, sin 
dall’inizio del mio mandato, con la mia Giunta ab-
biamo voluto organizzare eventi volti a coinvolgere 
direttamente i cittadini della Grande Milano come le 
Giunte aperte itineranti e “Un pomeriggio a Palazzo 
Isimbardi”. È infatti solo da un ascolto attento e ap-
profondito e dal confronto diretto  - ha concluso il 
presidente Podestà - che possiamo ricavare infor-
mazioni utili per meglio indirizzare la nostra attività 
di Governo”. 
Ma tornando alle aziende, dalla parte delle agen-
zie, chi traina il settore? La ricerca promossa dalla 
Consulta degli Eventi, che riunisce le più importan-
ti società che si occupano della ideazione e della 
gestione degli eventi, riporta che sono le agenzie 
specializzate, e in particolare strutture italiane, a 
essere preferite dalle grandi aziende. 

“Ciò si deve alle garanzie che queste sanno dare a 
livello di capacità organizzative e di conoscenza del 
territorio”, ha spiegato Alessandra Lanza, presiden-
te della Consulta degli Eventi di AssoComunicazione 
e Direttore comunicazione di Piano B. “Specializza-
zione e territorialità sono le parole chiave di questo 
settore, che esprime un mercato locale in piena 
espansione. E si tratta di un made in Italy che con-
trasta con le tendenze di altri settori della comuni-
cazione che tendono a fare delle mere declinazioni 
di campagne internazionali”.

Risulta così dalla ricerca che le agenzie specializ-
zate in eventi sono leader assolute nelle attività 
di street marketing (63%), nei road show (60%) 
e nelle convention (57%). Come è comprensibi-
le, scende invece la percentuale di aziende che si 
rivolgono loro per l’organizzazione di incontri con la 
stampa, che rimangono appannaggio delle grosse 
agenzie di PR, scelte nel 26% dei casi.

>>>
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Cresce del 7% 
il “mercato degli eventi” 

Signifi cativo, in quest’ottica, il dato relativo alla 
soddisfazione delle aziende. Quando infatti l’inca-
rico è affi dato a un’agenzia specializzata, i clienti 
sono molto soddisfatti. Il voto medio, su scala 1-10, 
è 8,2 (nel 70% dei casi i clienti danno voto 8, 9 o 
10). Quando si parla invece di agenzie non spe-
cializzate, l’indice di gradimento subisce una certa 
fl essione.

Vendite, partecipazione e ritorno sui media, ecco 
le tre “discriminanti” che valutano la riuscita 
dell’evento

Ma esattamente cosa viene richiesto alle agenzie 
dalle aziende, e come valutano queste ultime la 
riuscita di un evento? La prima richiesta è quella di 
appianare ogni possibile problema o impedimento, 
garantendo la massima qualità (39%), ma anche di 
essere propositive e creative (37%) e di garantire 
un’alta effi cienza organizzativa (35%) per evitare le 
preoccupazioni comunemente associate alla gestio-
ne di un evento: l’organizzazione (33%), la bassa 
partecipazione (17%) e il rispetto dei tempi, più 
ancora di quello del budget.

Quanto agli strumenti utilizzati per valutare l’effi -
cacia di un evento, tre sono le categorie di analisi. 
In primis le vendite (49%), ovvero il fatturato, gli 
ordini, i contratti e le prenotazioni (26%), cui si 
aggiungono gli apprezzamenti di esiti commercia-
li/contratturali (12%). A quest’ambito appartiene 
anche la generazione di contatti e le richieste di 
informazioni (11%). Al secondo posto la partecipa-
zione (51%), traducibile nel numero di partecipanti/
contatti (13%), e nella soddisfazione e analisi sui 

conteggi dalle informazioni disponibili (38%). Terzo 
fattore è la rassegna stampa, quindi la quantità e 
qualità delle uscite sui media (22%). La tendenza a 
tagliare i costi non necessari porta solo l’11% delle 
aziende a fare invece ricorso ad analisi e ricerche 
formali impostate ad hoc, svolte internamente o 
dalla stessa agenzia. 

Ma all’interno delle aziende, a chi spetta la deci-
sione di realizzare un evento? In un’azienda su due 
questo compito è proprio dei responsabili della 
direzione marketing (49%), percentuale che cresce 
fi no al 58% tra quelle che annualmente investono 
in comunicazione fi no a un milione di euro (il 33% 
del campione), e che è pari al 44% tra quelle che 
investono oltre un milione di euro. Ma proprio per 
la grande varietà di eventi che vengono realizzati, 
i referenti all’interno delle aziende possono essere 
fi gure molto diverse tra loro: dalla direzione comu-
nicazione/pubblicità (29%), al reparto PR/relazioni 
esterne (20%), alla direzione commerciale/vendi-
te (18%), solo per fare alcuni esempi. Sta inoltre 
emergendo una nuova fi gura, ovvero quella del 
responsabile della direzione eventi, cui è delegato 
l’incarico nel 16% dei casi. Quest’ultima percentua-
le è naturalmente destinata a salire tra le aziende 
che investono oltre un milione di euro in comunica-
zione (19%), e a scendere tra quelle che ne inve-
stono meno (6%). 

Giorgio Mameli, coordinatore della Commissione 
cultura della Consulta degli Eventi di AssoComu-
nicazione e Managing Director di 141worldwide – 
Ogilvy Group, ha così commentato i risultati:  “La 
ricerca rivela uno scenario complesso e in grande 
fermento, e un mercato dalle molte opportunità 
che necessita però di una maggiore diffusione tra 
le aziende della cultura dell’evento per sfruttarne 
appieno le potenzialità”.

Due nuovi clienti per Pambianco Corporate Communication

Pambianco Corporate Communication  annuncia due nuove, importanti partnership, che vanno ad aggiun-
gersi al portfolio di brand per le quali la società gestisce le attività di uffi cio stampa e pubbliche relazioni.
La prima novità è rappresentata da Privalia, Club Privato online che organizza, in esclusiva per i suoi soci, 
campagne vendita di prodotti delle migliori marche con sconti fi no al 70%. Privalia oggi conta più di 450 
dipendenti nelle quattro sedi dislocate in Spagna, Italia, Brasile e Messico ed è leader di mercato in tutti 
e quattro i Paesi (fonte Nielsen NetView). Privalia, in Italia dal 2007, ha sede a Milano e genera ogni mese 
oltre 80 campagne vendita monomarca di brand italiani e internazionali dedicate esclusivamente al mer-
cato italiano. Privalia vanta in Italia una grande community, molto attiva anche sui social network, e un 
team di oltre 100 persone guidato dalla CEO Valentina Visconti Prasca.
La seconda new entry è rappresentata da Cadica Group, da oltre 35 anni leader nel settore del labelling e 
del packaging di alta gamma. Cadica Group è partner dei principali brand di abbigliamento sportswear e 
formale e delle più prestigiose griffe di moda. Grazie alla collaborazione con Pambianco, la società inten-
de incrementare presso i media la conoscenza e la consapevolezza di un settore strategico, evidenzian-
do l’importanza – per chi produce abbigliamento – di poter contare su un partner in grado di garantire 
qualità, creatività ed effi cienza. 



Finanza

Banca d’Italia: rallentamento nel 
II sem, crescita all’1% nel 2010

Secondo le stime della Banca d’Italia il Prodotto interno 
lordo italiano rallenterà nel secondo semestre, portando 
la crescita del 2010 all’1%; secondo l’Istituto di Via 
Nazionale la crescita si attesterà all’1% anche nel 2011. 
L’infl azione invece è vista in rialzo di 1 punto e mezzo nel 
2010 e dell’1,9% nel 2011.

Abi: inizia l´era Mussari, Draghi 
ottimista sugli stress test
Cambio di guardia alla guida delĺ Abi. Giuseppe Mussari, 
presidente del Monte dei Paschi, sostituisce Corrado 
Faissola, rimasto quattro anni al timone delĺ associazione 
delle banche italiane. “Lo stato di salute delle banche 
italiane è ottimo”, ha subito dichiarato Mussari, che ha 
sottolineato il buon lavoro di Faissola. “In questi anni 
ha lavorato molto bene e spero di fare bene anche io”. 
La nuova squadra al comando delĺ Abi prevede inoltre 
il vicario Antonio Patuelli e i tre vicepresidenti Corrado 

Sforza Fogliani, Guido Rosa e Giovanni 
Pirovano.

Immatricolazioni: Acea, 
in Europa a giugno -6,9% 
vendite auto
Terzo mese consecutivo di cali per il 
mercato automobilistico europeo. Secondo i 
dati diffusi questa mattina dall’Associazione 
dei costruttori europei (Acea) durante il 
mese di giugno le immatricolazioni di auto 
nuove nell’Unione europea (Ue 27) hanno 
registrato una contrazione del 6,9% a 
1.341.092 unità rispetto allo stesso mese 
dell’anno passato. Una fl essione tuttavia 
meno marcata rispetto al -9,3% segnato 
a maggio. Nel mese di giugno il gruppo 
Fiat ha immatricolato 98.687 vetture, 
registrando una fl essione del 20,8% 
rispetto allo stesso mese dell’anno passato. 
La quota di mercato del Lingotto è scesa 
dall’8,7% al 7,4%.

Pirelli & C.: assemblea 
approva separazione di 
Pirelli RE dal gruppo

Via libera dei soci di Pirelli allo spin off 
di Pirelli Re. A valle delĺ eliminazione del 
valore nominale delle azioni e del loro 
raggruppamento, gli azionisti di Pirelli & C. 
hanno approvato la separazione di Pirelli Re 
dal gruppo Pirelli mediante ĺ assegnazione 
proporzionale agli azionisti ordinari e di 
risparmio di 487.231.561 azioni ordinarie 
Pirelli Re possedute dalla società.

Google: analisti 
prevedono una 
trimestrale in crescita
Google alzerà il velo sui conti del secondo 
trimestre dopo la chiusura di Wall Street. 
Il mercato si attende risultati in crescita 
rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Il consensus prevede un eps di 6,53 
dollari su ricavi per 4,99 miliardi di dollari. Il 
colosso di Mountain View aveva archiviato il 
secondo trimestre 2009 con un eps di 5,36 
dollari, mentre il fatturato si era attestato a 
4,07 miliardi.
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Auditel
Mercoledì  14/07/2010 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 1288 753 532 2702 1377 1552 2840 1072 
share 16.9 18.9 13.2 21.2 16.3 14.7 15.4 15.6 
audience 776 265 424 1669 630 950 1837 844 
share 10.2 6.6 10.5 13.1 7.5 9.0 10.0 12.3 
audience 583 246 300 942 487 773 1678 560 
share 7.7 6.2 7.4 7.4 5.8 7.3 9.1 8.2 

Totale 
Mediaset

audience 2647 1264 1256 5312 2493 3275 6355 2476 
share 34.8 31.7 31.0 41.6 29.5 31.0 34.4 36.1 
audience 1385 921 760 2131 1311 2588 3369 1020 
share 18.2 23.1 18.8 16.7 15.5 24.5 18.3 14.9 
audience 635 251 230 1323 489 493 2288 506 
share 8.3 6.3 5.7 10.4 5.8 4.7 12.4 7.4 
audience 720 285 354 1169 1059 1255 1592 465 
share 9.5 7.1 8.7 9.2 12.6 11.9 8.6 6.8 

Totale Rai
audience 2741 1457 1344 4623 2859 4337 7249 1991 
share 36.0 36.5 33.2 36.2 33.9 41.0 39.3 29.1 
audience 230 214 133 262 216 425 568 213 
share 3.0 5.4 3.3 2.1 2.6 4.0 3.1 3.1 

Altre 
terrestri

audience 809 469 410 1066 1246 1047 1703 905 
share 10.6 11.8 10.1 8.3 14.8 9.9 9.2 13.2 

Altre 
Satellite

audience 940 467 733 1198 1298 1157 1952 1061 
share 12.4 11.7 18.1 9.4 15.4 10.9 10.6 15.5 
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