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Parte la campagna multisoggetto di Wall
Street Institute che riproduce esperienze
di apprendimento spontaneo, per enfatiz-
zare la naturalezza e la facilità proprie del
metodo della celebre scuola di lingue. 
L'headline "Con noi l'inglese ti viene natu-
rale" viene strategicamente sviluppata
attraverso il paragone con le situazioni
positive nelle quali si imparano le cose
senza accorgersene o senza fatica, sug-
gerendo un'affinità col metodo di appren-
dimento Wall Street Institute e, nel con-
tempo, coinvolgendo emotivamente.
In particolare, la campagna è declinata
secondo lezioni progressive, lesson 1-2-
3-4 etc., come richiamo al mondo scola-
stico. Le lezioni seguono l'ordine ideale di
apprendimento delle azioni nella vita e
permettono infinite declinazioni, mirate
per ciascun target.
Due i soggetti in circolazione questo
mese e il prossimo su stampa, affissioni,
radio e locandine: Lesson 1, dove un
bambino  piccolo dice "mamma" per la

prima volta, e Lesson 23, dove una ragaz-
za bacia il suo ragazzo. Nel primo caso, si
vuole indicare come il metodo Wall Street
Institute sia costruito con criteri assimilabi-
li ai percorsi attraverso i quali i bambini
acquisiscono la padronanza della loro
madrelingua. Nel secondo caso, invece,
si vuole rappresentare la natura "learn by
doing" dell'approccio WSI: così come per
imparare a baciare non c'è modo migliore
che baciare, per imparare l'inglese non c'è
modo migliore che parlarlo, ascoltarlo,
viverlo.
Il primo mese di corso a 50 centesimi di
euro è la promozione legata a questa
comunicazione.
Ideata da Hook.com, la campagna è fir-
mata da Mauro Mercatanti (Copy) e
Laura Strommer (Art).
Della pianificazione è stata incaricata
l'agenzia romana Blu Pubblicità, mentre
per le attività di PR è responsabile Patrini
& Partners di Milano.

Studio Universal, la TV del cinema da chi fa
cinema, distribuita da Sky, si è imposta con
successo a Mediastars, il Premio Tecnico
della Pubblicità Italiana. Giunto alla sua X°
edizione, Mediastars è un premio indipen-
dente considerato uno dei più autorevoli
riconoscimenti a livello nazionale per la rea-
lizzazione di campagne di Advertising,
Corporate Design e Comunicazione
Multimediale. Il Premio Mediastars si con-
traddistingue per il suo impegno nel valoriz-
zare la professionalità e il talento di quanti
operano in campo pubblicitario e annovera
tra gli iscritti importanti agenzie pubblicita-
rie, case di produzione e post-produzione
audiovisiva e web factoring.
Primo riconoscimento Special Stars ottenu-
to grazie all'originale creatività di Studio
Universal, il Canale tematico di solo cinema
creato dalla Universal Studios nel 1998 e
parte del gruppo NBC Universal, distribuito
dalla piattaforma Sky. 
Premio Special Stars nella sezione
"Televisione e cinema" per il Copy per il fil-
mato Studio Universal "Italywood".

Wall  Street  non  è  lontana...
Parte la campagna della famosa scuola di lingue

Studio  Universal
è premiato
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Secondo una ricerca condotta a
livello europeo da MSN, oggi gli
utenti perdono più tempo su Internet
di quello sprecato smarrendosi in
auto o a piedi. Le disavventure nel
cyberspazio possono provocare una
perdita di tempo online di quasi un
giorno e mezzo (32 ore) all'anno,
ossia circa 80 giorni nell'arco di una
vita.
MSN Search Toolbar
La nuova versio-
ne di MSN
Search è stata
progettata per
essere più
potente e preci-
sa. Ciò significa
che se da un
lato il tempo
sprecato online
non può essere
mai del tutto eli-
minato, dall'altro
le opzioni e i
s u g g e r i m e n t i
che MSN propo-
ne, aiutano i
c o n s u m a t o r i
online a ottene-
re più veloce-
mente le risposte alle proprie
domande.
La ricerca
Gli utenti spagnoli sono quelli che
attualmente sprecano più tempo
online, arrivando a una media di
oltre 43 ore all'anno, oltre un giorno
in più (25 ore) rispetto agli olandesi.
I Norvegesi sono invece quelli che
si perdono online con maggiore fre-
quenza: in media il 15% si smarri-
sce nel cyberspazio due o tre volte
al giorno.
Oltre due terzi (68%) degli intervi-
stati hanno dichiarato di interrompe-
re spesso le ricerche online perché
non sono riusciti a ottenere una
risposta alle proprie domande. Tale
percentuale è più alta tra gli utenti
italiani (86%), mentre gli spagnoli
sono quelli più inclini alla perseve-
ranza.
MSN ha intervistato quasi 12.000
persone in dieci Paesi europei per

scoprire come, perché e dove ricer-
cano e utilizzano le informazioni, il
tutto affinché nella sua costante
evoluzione MSN Search tenga sem-
pre conto delle esigenze degli uten-
ti aiutandoli a trovare esattamente
ciò che cercano in modo ancora più
veloce.
I risultati dello studio hanno messo
in luce l'importanza della ricerca
Internet nella società moderna evi-

denziando come la Rete abbia sop-
piantato di gran lunga parenti, amici
e persino i giornali come principale
strumento per la raccolta di informa-
zioni. Quasi il 60% degli intervistati
ha affermato che Internet è la princi-
pale fonte di informazioni e notizie.
Quando sono chiamati a rispondere
a un quesito, quasi tre quarti degli
intervistati (74%) hanno dichiarato
di utilizzare Internet, una percentua-
le di gran lunga maggiore rispetto al
dizionario (7%), al partner (4%) o al
caro, vecchio papà (4%).
Se da un lato gli utenti ricercano su
Internet ogni tipologia di informazio-
ne, dall'altro sembra che la riduzio-
ne del tempo libero li spinga ad
approfondire online le possibilità di
svago con l'obiettivo di sfruttare al
meglio le opportunità disponibili.
Quasi tre quarti (72%) degli intervi-
stati hanno dichiarato di aver utiliz-
zato un motore di ricerca online per

saperne di più sulla meta prescelta
per le vacanze, mentre le altre ricer-
che condotte più frequentemente
riguardano le informazioni su parti-
colari eventi, le recensioni dei film e
quelle dei ristoranti.
Stefano Maruzzi, Country Manager
di MSN.it ha commentato: "Come
evidenziato da questo studio, tra-
scorriamo una larga parte della
nostra vita alla ricerca di informazio-

ni quali notizie,
vacanze o
risposte a que-
siti, e Internet
si rivela uno
strumento sem-
pre più impor-
tante per otte-
nere questo
tipo di informa-
zioni. Tuttavia,
come emerge
dalla ricerca,
trovare esatta-
mente ciò che
stiamo cercan-
do non è sem-
pre immediato.
La nuova ver-
sione di MSN

Search trova ogni genere di infor-
mazione in modo semplice e veloce,
regalando così agli utenti più tempo
da dedicare alla consultazione inve-
ce che alla ricerca stessa".
I nuovi strumenti
Per aiutare gli utenti ad effettuare
ricerche ancora più pertinenti e
veloci MSN ha recentemente lancia-
to le funzioni di Ricerca Avanzata di
MSN Search e MSN Search Toolbar
con Windows Desktop Search.
Grazie alle opzioni di Ricerca
Avanzata di MSN Search, gli utenti
definiscono e lanciano ricerche
Internet mirate e personalizzate in
grado di fornire risposte più rapide e
precise ai loro quesiti.
Tali ricerche sono effettuate attra-
verso la definizione di un'ampia
varietà di parametri quali siti o domi-
ni specifici, Paese o lingua, con l'op-
zione di classificare i risultati in
base ai criteri stabiliti.

A chi si rivolgono gli europei per i loro quesiti ? (fonte: ricerca Microsoft MSN)

Paese % Internet % Testi % Partner % Papà

Media europea 74 7 4 4

Belgio 74 6 6 3

Danimarca 85 4 2 2

Francia 74 10 1 4

Germania 52 8 15 5

Italia 79 8 1 2

Paesi Bassi 85 3 3 2

Norvegia 58 5 7 11

Svezia 69 9 4 4

Spagna 71 8 4 4

Regno Unito 78 5 4 3
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MSN  Search  Toolbar,  i  perchè  degli  europei
Una ricerca Microsoft dice come risparmiare tempo con i nuovi strumenti
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Lo staff di Connecting-Managersc sarà presente con il
primo convegno in Puglia per presentare il network e
costruire un momento di incontro con tutti gli associati
Pugliesi al fine di sviluppare il business to business in un
mercato che ancora risulta chiuso agli investimenti mirati
ma che allo stesso tempo offre grandi potenzialità di svilup-
po.
L'occasione sarà data dall'incontro del 13 gennaio a
Monopoli (Ba) preso il castello Carlo V.
La presenza in Puglia costituirà l'opportunità per gli uomini
di marketing ed in generale per i decison makers del Sud di
creare una serie di contatti, relazioni e partnership con le più
innovative realtà del Nord e Centro Italia, incontro che
potrebbe rappresentare una leva di  apertura e grande svi-
luppo per il contesto territoriale.
Ecco il programma della manifestazione di Monopoli.
Ore 17.45 - Accredito partecipanti

Ore 18.00 - Saluto di Luigi Fusco, Presidente di
Connecting-Managers®
Seguiranno poi gli interventi di:
Saverio Colacicco - Amministratore Unico
Vertexmarketing srl;
Giuseppe Carbonara - Direttore Marketing Centro Studi
Impresa;
Fabio Lantier - Direttore Marketing Event Promotion;
Elisabetta Sabato - Consulente di Comunicazione;
Roberto Zarriello - Vice Direttore AGE-   Agenzia
Giornalistica Europa.
Alle 20.00, chiusura dei lavori con buffet e marketing rela-
zionale one-to-one.
La partecipazione all'evento è totalmente gratuita ma è sog-
getta alla prenotazione individuale attraverso il sito
http://www.connecting-managers.com.

Connecting-MManagers  sbarca  in  Puglia
Al  convegno  di  Monopoli  del  13  gennaio  il  marketing  relazionale  milanese

L'Associazione Nazionale Stampa Online promuove un seminario tematico sul gior-
nalismo online dal titolo "Scrivere 2.0". 
Il docente del workshop sarà un grande nome del giornalismo italiano: Luca de
Biase (nella foto). Il workshop si svolgerà venerdì 20 gennaio 2006 ad Ancona pres-
so il Ridotto del Teatro delle Muse.
A dare il via alle iniziative didattiche sull'editoria online è stato il seminario "Vendere
pubblicità per un giornale online" che, dopo il successo della prima edizione ad
Ancona, ha avuto altre due repliche in altrettante città italiane. Luca de Biase, attua-
le caporedattore dell'inserto "Nova" de "Il Sole 24 Ore", docente di Giornalismo
all'Università di Padova e allo Iulm di Milano, è autore di "Giornalisti online. Manuale
di giornalismo nell'epoca di Internet". De Biase gestisce anche un suo blog all'indi-
rizzo http://blog.debiase.com/, dove sono reperibili altre informazioni sul suo curri-
culum e i suoi progetti.
Il seminario riguarderà da vicino gli aspetti del giornalismo e della scrittura sul web,

con particolare riferimento alle sue applicazioni nei giornali online e più in generale nei siti di informazione. I destinatari
ideali di questo corso sono giornalisti o redattori, dunque persone che hanno una frequentazione quotidiana con la scrit-
tura giornalistica e il lavoro di redazione. La partecipazione al seminario è aperta a tutti, previa registrazione. Per informa-
zioni e iscrizioni è attiva la segreteria dell'Anso ai seguenti recapiti: tel 071.2901106 - fax 071.2868542 - e-mail segrete-
ria@anso.it. Le iscrizioni si chiudono mercoledì 18 gennaio. 

Associazione  Stampa  Online:  Scrivere  2.0
Un  seminario  tematico  ad  Ancona  sulla  comunicazione  web  e  online
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Per rispondere alla crescente richiesta di soluzioni basate
su IP con funzionalità integrate per la disponibilità dell'ali-
mentazione elettrica, American Power Conversion
(Nasdaq: APCC) (APC) ha annunciato che il Nortel
Business Communications Manager (BCM) 50 di Notel
ora offre un'interfaccia per i prodotti UP con segnalazione
USB di APC. La funzione di interfaccia Intelligent APC
UPS  fornisce allarmi sullo stato delle batterie, monitorag-
gio della qualità dell'alimentazione e shutdown corretto del
BCM in caso di mancanza di energia elettrica prolungata.
Il BCM 50 offre avanzate funzionali quali telefonia, messa-
ging vocale e unified messaging, networking su IP, acces-
so Internet, contact center con routing skills-based, e tele-
fonia su IP. Il BCM 50 è una soluzione estremamente sca-
labile che consente alle piccole aziende di sfruttare le fun-
zionaità convergenti che prima erano disponibili solo per
organizzazioni di più grandi dimensioni, e offre centinaia di
funzioni e una suite completa di applicazioni integrate.
"Il mercato del Voice over IP continua a crescere man

mano che le aziende comprendono come tale tecnologia
può aiutarle a crescere e essere competitive in modo più
efficace" ha affermato Rob Johnson, vice presidente
dell'Availability Enhancements Group di APC. "Utilizzando
Business Communications Manager di Nortel Networks le
aziende ora possono adottare soluzioni basate su IP
secondo le loro esigenze e tempistiche e ottenere un mar-
gine strategico riducendo i costi operativi, migliorando il
servizio alla clientela e ampliando il proprio mercato di
riferimento." 
Commentando la decisione di Nortel Networks di aggiun-
gere la funzione di interfaccia Intelligent APC UPS al BCM
3.5, Jacek Jarmoc, Nortel BCM product manager, ha affer-
mato "Garantire un'alimentazione ininterrotta alle risorse
dati e telefonia basata su IP è fondamentale per evitare
interruzioni delle telefonate e perdita di informazioni in
caso di una caduta dell'alimentazione. Ancor più importan-
te, tale capacità assicura che l'infrastruttura di comunica-
zione sarà operativa anche quando non è disponibile

un'alimentazione costante.  Di pari importanza è la funzio-
nalità di shutdown automatico che garantisce che gli uten-
ti del BCM 50 non perderanno dati e che le comunicazio-
ni saranno attive non appena sarà ripristinata l'alimenta-
zione. Nortel è lieta di collaborare con APC per il suppor-
to della soluzione BCM, perché riconosciamo la leader-
ship di APC nel settore della disponibilità dell'alimentazio-
ne e la sua fama in termini di qualità, innovazione e sup-
porto."
I prodotti di APC non vengono forniti da Nortel, ma sono
disponibili presso la maggior partner dei partner Nortel.
Ulteriori informazioni sul BCM 50 sono disponibili all'indi-
rizzo www.nortel.com. Per avere maggiori informazioni
sull'ampia gamma di prodotti di APC visitare il sito
www.apc.com.
American Power Conversion
Fondata nel 1981, American Power Conversion (Nasdaq:
APCC) (APC) è leader mondiale nella fornitura di soluzio-
ni complete end to end che garantiscono la disponibilità
delle infrastrutture informatiche. L'offerta completa di pro-
dotti e servizi di APC, concepita sia per gli utenti domesti-
ci che per le grandi aziende, migliora la gestione, la dispo-
nibilità e le prestazioni delle apparecchiature elettriche,
dei sistemi informatici, delle reti e delle attrezzature indu-
striali, a prescindere dalle loro dimensioni. APC offre
un'ampia varietà di prodotti per l'infrastruttura fisica di rete
ad elevata disponibilità tra cui InfraStruXure, la propria
rivoluzionaria architettura che consente di creare un  data
center on-demand, così come prodotti per la gestione
della sicurezza ambientale grazie alla propria divisione
NetBotz. Questi prodotti e servizi aiutano le aziende a
migliorare la disponibilità e l'affidabilità dei propri sistemi
IT. Il quartiere generale di APC è a West Kingston, Rhode
Island (USA). Nell'anno fiscale 2004, APC ha registrato un
fatturato pari a 1,7 miliardi di dollari e figura tra le aziende
Fortune 1000, Nasdaq 100 e S&P 500. Tutti i marchi depo-
sitati appartengono ai rispettivi proprietari. Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili all'indirizzo www.apc.com/it.
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Nuove  soluzioni  da  American  Power  per  l’IP
In caso di interruzione sulla rete elettrica niente paura, continuità garantita
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www.mauriziomodica.com	
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sabato 7 gennaio 2006, le Reti Mediaset hanno realizzato
in prime time 8.350.000 telespettatori, share 34.93%, in
seconda serata 4.816.000 telespettatori, share 40.18% e
nelle 24 ore 3.803.000 telespettatori, share 38.38%.
Canale 5 risulta la rete più vista della seconda serata con
3.091.000 telespettatori, share del 25.79%.
Prima Serata
Su Canale 5, "Striscia la notizia" è stato seguito da
5.344.000 telespettatori, share del 22.16%; a seguire, otti-
mi ascolti per il varietà "Il guinness dei primati" con
Barbara D'Urso, che ha totalizzato un ascolto medio di
5.022.000 telespettatori, share del 24.68%. In particolare,
alle ore 23.19 ha registrato un picco d'ascolti pari a
7.217.000 telespettatori, share del 30.74%.
Su Italia 1, il film d'animazione "L'incredibile avventura del
principe Schiaccianoci", è stato visto da 1.462.000 tele-
spettatori, share 6.13%;
Su Retequattro, "Distretto di Polizia 4" ha raccolto
1.476.000 telespettatori, share 6.14% nel primo episodio e
1.576.000 telespettatori, share del 7.15% nel secondo.
Seconda Serata
Su Canale 5, il telefilm "R.I.S Delitti imperfetti" si è aggiu-
dicato 997.000 telespettatori, 17.35% di share.
Su Italia 1, "Guida al campionato" è stato seguito da
926.000 telespettatori, share 4.60% nella prima parte e da
563.000 spettatori con una share del 5.54% nella seconda.
Su Retequattro, il film tv "Avalanche - Inferno di ghiaccio"
è stato visto da 1.075.000 spettatori share del 8.72%.
Day Time
Su Canale 5, da segnalare gli ascolti dell'ultima puntata di
"Passaparola" che, con la finalissima del torneo dei cam-
pioni, ottiene un ascolto medio di  5.762.000 telespettato-
ri, share 28.76% e alle ore 19.56 registra un picco d'ascol-
to pari a 6.683.000 telespettatori, share del 31.17%.

Esordio vincente per la nuova trasmissione di Raiuno del
sabato sera "Il treno dei desideri". Con il 29.85 di share
pari a 6 milioni 349 mila telespettatori il programma con-
dotto da Antonella Clerici e' risultato il piu' visto in prima
serata superando la proposta di Canale 5, "Il guinness dei
primati", seguita da 5 milioni 22 mila telespettatori con il
24.68 di share. 
Grazie a questo risultato e anche a quello di "Affari tuoi"
Raiuno si e' aggiudicata il prime time con il 28.04 di share
contro il 21.13 di Canale 5. Nell'access prime time "Affari
tuoi" ha fatto registrare il 28.33 di share (6 milioni 825 mila
telespettatori) contro il 22.16 di share (5 milioni 344 mila
telespettatori) di "Striscia la notizia". 
Vittoria complessiva della Rai in prima serata con 11
milioni 276 mila telespettatori (share del 47.17) rispetto
agli 8 milioni 350 mila telespettatori (34.93 di share) delle
reti Mediaset. Successo sul filo di lana anche in seconda
serata con il 40.36 di share contro il 40.17 di Mediaset. 
Su Raidue il film "Unico indizio: bello e affascinante" ha
fatto segnare il 10.41 di share con 2 milioni 475 mila tele-
spettatori. 
Su Raitre "Il circo" ha totalizzato 1 milione 781 mila tele-
spettatori con il 7.80 di share. 
Grande interesse su Raidue per le telecronache dedicate
allo slalom gigante maschile, valido per la Coppa del
mondo: dalle 10.26 alle 11.28 la prima manche ha fatto
segnare il 16.32 di share con 755 mila telespettatori; dalle
13.27 alle 14.21, per la seconda manche share del 13.28
con 2 milioni 418 mila telespettatori. 
Da segnalare, su Raitre, i risultati di "Che tempo che fa" (3
milioni 128 mila telespettatori, 13.02 di share) e in secon-
da serata di "Un giorno in Pretura" (1 milione 252 mila tele-
spettatori, share del 10.41).

Gli  ascolti  Mediaset Gli  ascolti  Rai
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S h a r e  t v  d i  v e n e r d ì  6  g e n n a i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 30.74 38.21 26.30 20.81 22.22 28.01 36.23 45.57  
Rai 2 9.25 6.87 12.07 14.00 11.45 7.72 8.51 4.79  
Rai 3 8.95 3.43 9.14 9.23 6.43 13.37 7.96 8.58  
Totale 
Rai 48.93 48.51 47.51 44.04 40.09 49.09 52.70 58.93  

Canale 5 18.16 21.34 14.84 19.98 18.47 21.79 15.99 15.77  
Italia 1 10.95 7.48 15.09 14.27 13.49 8.82 10.34 7.06  
Rete 4 6.42 6.81 6.18 7.79 6.84 6.25 7.45 4.09  
Totale 
Mediaset 35.54 35.66 36.13 42.03 38.80 36.85 33.79 26.93  

La 7 2.99 3.19 2.31 3.35 4.88 2.02 2.48 2.95  
Odeon 0.16 0.21 0.14 0.10 0.07 0.21 0.14 0.21  
Altre 
terrestri 5.07 6.99 4.87 4.87 6.17 5.09 4.29 4.36  

Altre 
satellitari 6.86 4.35 8.95 5.16 9.69 6.42 6.23 5.86  

S h a r e  t v  d i  g i o v e d ì  5  g e n n a i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.36 36.55 26.20 20.34 25.48 29.70 27.16 16.23  
Rai 2 12.09 6.48 10.71 13.96 13.42 7.34 13.57 14.43  
Rai 3 9.07 4.26 6.68 7.74 6.44 13.27 10.22 8.62  
Totale 
Rai 45.51 47.27 43.61 42.03 45.34 50.31 50.96 39.27  

Canale 5 20.27 24.33 11.67 24.72 17.30 22.22 19.31 18.83  
Italia 1 12.19 8.03 20.21 12.32 12.16 8.54 11.32 14.94  
Rete 4 7.20 5.63 7.62 8.43 7.35 6.13 6.72 7.72  
Totale 
Mediaset 39.66 38.00 39.48 45.47 36.82 36.88 37.36 41.49  

La 7 2.63 1.91 2.33 2.93 4.28 1.91 1.32 3.69  
Odeon 0.21 0.18 0.08 0.12 0.11 0.25 0.26 0.29  
Altre 
terrestri 5.29 6.56 5.37 4.31 5.02 5.40 4.37 6.93  

Altre 
satellitari 6.12 4.91 9.05 4.69 8.06 4.86 5.14 7.3 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
www.cartaematita.it
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  7  g e n n a i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.45 30.00 22.86 22.38 18.43 27.84 28.04 24.16  
Rai 2 10.06 20.39 14.66 13.21 10.92 6.50 9.54 7.65  
Rai 3 8.42 1.96 6.30 9.21 5.25 10.69 9.59 8.54  
Totale 
Rai 42.93 52.36 43.82 44.81 34.60 45.04 47.17 40.36  

Canale 5 21.01 19.76 11.06 18.76 19.82 23.85 21.13 25.79  
Italia 1 9.40 9.12 15.59 12.84 10.84 7.96 6.69 6.38  
Rete 4 7.95 4.41 10.05 8.78 9.81 6.27 7.11 8.00  
Totale 
Mediaset 38.38 33.32 36.69 40.38 40.47 38.08 34.93 40.18  

La 7 3.58 1.57 2.94 3.87 6.16 3.23 2.88 3.19  
Odeon 0.25 0.33 0.24 0.10 0.16 0.23 0.18 0.48  
Altre 
terrestri 5.71 5.80 5.58 4.82 7.56 5.36 4.42 6.06  

Altre 
satellitari 8.52 5.50 10.63 5.72 10.79 7.53 9.21 8.83  

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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