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A .G&G:  t re  moschett ier i  per  W ind 
Aldo, Giovanni e Giacomo nello spot sulla nuova offerta 
“Special Card” di Wind. Campagna da 20 milioni di Euro 
E’ partito ieri il nuovo spot dedicato 
all’offerta Wind “Special Card”, Pro-
tagonisti del nuovo filmato da 30” so-
no Aldo Giovanni e Giacomo, che si 
riconfermano testimonial del brand 
Wind, dopo successo riscosso dal 
format pubblicitario da loro inaugurato 
con i più recenti spot Wind, che ha 
conquistato la vetta delle classifiche di 
gradimento del grande pubblico. Lo 
spot sarà trasmesso per due settima-

ne su tutte le principali emittenti nazio-
nali. La campagna pubblicitaria, che 
prevede un investimento complessivo 
di 20 milioni di euro, proseguirà con 
altri spot inediti che accompagneran-
no i telespettatori fino a Natale. “Con 
Special Card parli e invii SMS gratis a 
tutti”: questo è il messaggio di conve-
nienza trasmesso dal primo soggetto 
della campagna, che racconta con 
humour i vantaggi di “Special Card”, la 

nuova promozione che consente ai 
clienti Wind di parlare e inviare SMS 
gratis a tutti. In questa nuova puntata 
della fortunata serie, che si svolge 
all’interno di un’elegante sala da rice-
vimenti, l’inimitabile trio dà vita a una 
convention molto particolare. Lo spot, 
girato ancora una volta dal regista 
Marcello Cesena, sviluppa un’idea 
creativa caratterizzata da una comici-
tà intelligente e brillante. 

Lo Share tv 
del weekend 
pagine 10 e 11 

+ 7% i ricavi  
della tv italiana... 
pag. 6 

Bonolis resta ! 
pag. 2 

www.initiative.com
www.initiative.com


Paolo Bonolis è  stato una settima-
na sotto i riflettori della stampa e 
ieri sera è stato il conduttore di Se-
rie A a fare chiarezza sulle tante 
dicerie fatte sul suo presunto ab-
bandono della trasmissione sporti-
va. “La settimana scorsa sono stato 
veramente male -  ha detto Bonolis 
- Ciò ha scatenato una serie di illa-
zioni nei miei confronti che manco il 
caso Al Bano e Lecciso hanno su-
scitato. Il mio effettivo malore, ha 

fatto passare 
però in se-
condo piano 
u n ’ a v v e n i -
mento che è 
accaduto a 
inizio della 
scorsa punta-
ta” Bonolis si 
riferiva e all’-
appello che 
lo stesso pre-
s e n t a t o r e 
aveva lancia-
to, con un 
collegamento 
t e l e f o n i c o , 

per la richiesta urgente di sangue 
per una donna che, colta da emor-
raggia durante il parto, rischiava di 
morire. E’ stato lo stesso Prof. Ros-
selli primario del reparto di Gineco-
logia dell’Ospedale romano a rin-
graziare Bonolis telefonicamente in 
diretta ieri sera. Grazie al tempesti-
vo appello televisivo si è infatti riu-
sciti a salvare una vita umana. 
“Questo però, - ha affermato Bono-
lis - la stampa non lo ha sottolinea-

to. Ci si è invece preoccupati del 
futuro della trasmissione con un’ac-
canimento mediatico che non ha 
spiegazioni. Con una volontà di 
dipingere il programma a toni fo-
schi. Lavoriamo bene, ci possono 
essere - continua Bonolis - come in 
ogni posto di lavoro, delle divergen-
ze di opinione, ma tutti collaboriamo 
per realizzare un prodotto televisivo 
gradevole e piacevole. La trasmis-
sione - prosegue Bonolis—ha uno 
share eccellente, che rispetta gli 
obiettivi di rete. Questo non è il mio 
lavoro, mi è stato chiesto di condur-
re questo tipo di trasmissione e ho 
accettato volentieri. Ora però devo 
fare i conti con la realtà della mia 
professione di conduttore televisivo 
vero e proprio. A partire dal 24 no-
vembre inizierò una nuova produ-
zione “il senso della vita”, ed ho 
bisogno di stare a Roma. Per cui 
l’unico “colpo di scena” di Serie A è 
che traslocherà nella capitale con 
una collocazione temporale legger-
mente diversa, ma sempre con il 
fine di raccontare il calcio con gioia 
e in allegria”. 
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Bonolis lascia Seria A? Una bufala... 
Il conduttore ha smentito in diretta tutte le voci sulla sua 
presunta “fuga” da Mediaset.  In realtà è solo un trasloco 

www.livesearch.it
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www.mauriziomodica.com


Kelkoo, società del gruppo Yahoo! e 
motore di ricerca e comparazione di 
shopping online ha presentato ieri le 
novità per il Natale 2005. 
Il prodotto di punta è il “TrovaRegalo”, 
un motore di ricerca che permette di 
trovare il regalo più giusto per  tutti in 
base al budget disponibile ed al tipo di 
oggetto ricercato. Nel “TrovaRegalo”. 
Si possono impostare tre generi di 
target (uomo, donna e bambino); tre 
categorie di regalo: high tech, moda & 
sport, gadget vari e diversi livelli di 
budget, da 75 a 300 euro. Indicati que-
sti tre criteri, il motore di ricerca pro-
porrà, scegliendo tra i prodotti dei mer-
chant che operano su Kelkoo, le offer-
te corrispondenti a queste indicazioni. 
Il “TrovaRegalo” sarà disponibile onli-
ne (www.kelkoo.it) dalla metà di no-

vembre e fino al 27 Dicembre 2005. 
“Showroom” è l’altra speciale iniziativa 
per il periodo natalizio: una vetrina 
dedicata a singoli e-shop per esporre 
le offerte di punta dei propri cataloghi 
dedicati al Natale. Ogni merchant po-
trà mettere in evidenza da nove a do-
dici offerte per “Showroom” personaliz-
zando la pagina con il proprio logo, 
ritagliandosi così uno spazio promozio-
nale brandizzato per i prodotti più im-
portanti della stagione delle feste. 
Massimo Martini, Amministratore Dele-
gato di Yahoo e Kelkoo Italia, com-
menta così le iniziative: “Come sempre 
Kelkoo vuole offrire le migliori opportu-
nità di esposizione e promozione per i 
merchant e parallelamente il più vasto 
ventaglio di offerte ai propri utenti. Con 
“TrovaRegalo” e “Showroom” entrambi 
questi nostri due target di riferimento 
verranno pienamente soddisfatti”. 
Kelkoo 
Kelkoo è leader nello shopping online 
in Europa. Opera in Regno Unito, Ger-
mania, Francia, Spagna, Italia, Olanda, 
Danimarca, Belgio, Svezia e Norvegia. 
Il centro tecnico di Kelkoo di Grenoble, 
Francia, ha sviluppato una potente 
tecnologia per la ricerca e la compara-
zione dei prodotti. Kelkoo è stata fon-
data nel 1999 da aziende venture 
capital. Dal 2004 è nel gruppo Yahoo! 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mele irresistibili 
alla Coop 
 
Dopo le pesche in luglio e l'uva in 
settembre, è giunto il momento delle 
mele. Per comunicare l'offerta è in 
onda da ieri il nuovo spot di Lowe 
Pirella. Protagonista indiscussa del 
15" è la spumeggiante "cliente Co-
op" (foto in alto) che, camice addos-
so e sorriso smagliante, continua a 
caricare sulle braccia dell'ormai ras-
segnata figlia, cassette traboccanti di 
bellissime mele. Il motivo è ovvia-
mente il prezzo davvero interessante 
del prodotto. Non manca il consueto 
richiamo ai controlli, sinonimo della 
sicurezza e della qualità Coop.  
La pianificazione media è stata effet-
tuata da Initiative su Rai, Mediaset, 
La 7 e numerosi canali Sky.  
Credits 
Direzione Creativa: 
Umberto Casagrande 
Copy: Diego Fontana 
Art: Paolo Montanari 
Regia: Miniero & Genovese 
Cdp: Filmmaster 
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Per Natale regalati Kelkoo 
Due le principali novità natalizie dal 
leader europeo dello shopping online 

www.burgodistribuzione.com
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www.enter.it


 
 
+ 7% per il mercato televisivo 
italiano a fine 2005 
Alla fine del 2005 i ricavi complessivi 
da attività tipica della tv in Italia po-
trebbe totalizzare tra 7,1 e 7,2 miliardi 
di euro. Rispetto al 2004 la  crescità si 
attesterebbe al 7%. La previsione è 
basata sull’andamento dei primi 8 
mesi del 2005 e si attende la confer-
ma dall’andamento della domanda nel 
periodo natalizio. A trainare la crescita 
sarebbero le pay tv, grazie anche al 
balzo del digitale terrestre, con un 
incremento minimo stimato del 25%. 
Sensibilmente inferiore sarebbe l’in-
cremento dei ricavi per le grandi tele-
visioni generaliste, 2-3% 
Analisi dettagliate dei valori economi-
ci del mercato televisivo e previsioni 
sul breve-medio periodo sono propo-
ste nel Programma di Ricerca di e-
Media Institute ITALY TV MARKET 
WATCH.  

 
L’Italia è terza in Europa per diffu-
sione di tv digitale (digital jump) 
Dal 7° posto del dicembre 2003 al 
terzo posto nel 2005. In meno di due 
anni il nostro paese ha scalato nume-
rose posizioni nella diffusione della tv 
digitale. Il dato è riferito al rapporto 
famiglie-abitazioni digitali degli ulti-
mi 18 mesi. Nella classifica sulla diffu-
sione generale l’Italia si trova invece 
al 5° posto preceduta da Norvegia, 

Finlandia, Irlanda. Al primo posto ri-
mane la Gran Bretagna. 
Le 2 classifiche TOP 10  DIGITAL 
TELEVISION EUROPEAN COUN-
TRIES e TOP 10 EUROPEAN COUN-
TRIES IN DIGITAL JUMP sono con-
sultabili nella sezione e-MediaTop del 
sito di e-Media Institute. 
 
Si evolve  il concetto di palinsesto 
Decisori e programmatori dovranno 
rivedere il concetto stesso di palinse-
sto. Nella tv tradizionale, anche digita-
le, i programmi sono offerti in sequen-
za cronologica, uno dopo l’altro. Nell’-
attuale mercato degli audiovisivi di 
rete, che comprende anche l’offerta 
web e di telefonia mobile, i programmi 
sono disposti anche su base spaziale: 
l’uno a fianco dell’altro, come i files di 
una cartella, più propriamente “a cata-
logo”. La produzione editoriale dei 
palinsesti, pertanto, è in questo caso 
molto più simile all’impaginazione che 
alla tradizionale programmazione in 
sequenza temporale. 
 
Il Quadruple Play in Europa 
Gli operatori di Quadruple Play, offer-
ta integrata di servizi di telefonia mo-
bile, telefonia fissa, accesso a Internet 
e televisione, sono ancora in numero 
limitato. 
Molti operatori di Triple Play 
(voce, internet, TV) che non hanno 
attività nella telefonia mobile potreb-
bero però grazie alle reti WiMax ac-
quisire rapidamente una capacità 
di offerta di servizi mobili. Ad esem-

pio, il Gruppo Iliad, che controlla l'ope-
ratore Free, pioniere della IPTV fran-
cese, sta per perfezionare l’acquisizio-
ne di Altitude Telecom (licenzatario 
della unica licenza WiMax sul mercato 
francese). Intanto Telefonica, comple-
tando l'acquisizione di O2, diventereb-
be il secondo tra i Quadruple players 
europei per numero di abbonati ai 
servizi di telefonia mobile nei 5-UE. 
La classifica degli operatori euro-
pei pronti per le offerte Quadruple 
Play può essere consultata nella se-
zione e-MediaTop del sito di e-Media 
Institute. 
 
Annunci: nuovo mercato televisivo 
Entrare nel mercato degli annunci, 
anche locale, è possibile ed offre inte-
ressanti prospettive. 
ITV (operatore britannico di televisio-
ne commerciale), nelle sue sperimen-
tazioni per l'offerta di TV over DSL 
nelle città di Hastings e di Brighton, 
sta puntando con grande interesse al 
mercato della video pubblicità locale e 
della video-classificata. 
La televisione potrebbe quindi pene-
trare in questo mercato, ancora domi-
nato dai servizi web e dai tradizionali 
editori di testate cartacee, attraverso 
sessioni interattive tramite piattaforme 
di IPTV (Internet Protocol Television) 
ed altri sistemi. 
Le aree di applicazione della Tv inte-
rattiva e la loro redditività sono analiz-
zate in INTERACTIVE TV WATCH 
Programma di Ricerca realizzato da 
e-Media Institute. 
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In breve... 

http://www.e-mediainstitute.com/it/programmidiricerca/interactivetvwatch.content
http://www.e-mediainstitute.com/e-mediatop/top10digitaltveuropeancountries_en.content
http://www.e-mediainstitute.com/e-mediatop/top10digitaltveuropeancountries_en.content
http://www.e-mediainstitute.com/it/programmidiricerca/interactivetvwatch.content
http://www.docet-lector.com/
http://www.docet-lector.com/


L’irresistibile 
Irene Grandi 
 
Da pochi giorni è in rotazione sulle 
emittenti musicali italiane “Non 
resisto”, il nuovo video di Irene 
Grandi prodotto da FilmMaster 
Clip. In una serrata partita a scac-
chi tra un uomo e una donna si 
gioca la rappresentazione del loro 
rapporto: lei è incalzante, disposta 
ad esporsi e a mettersi in discus-
sione; lui è timoroso, sempre sulla 
difensiva. La partita procede sem-
pre più tesa: quattro diversi sfidanti 
si alternano per cercare di tener 
testa alla donna, che si mostra 
sempre in vantaggio. Fino all’epilo-
go a sorpresa: la mossa risolutiva 
viene evitata e la donna abbando-
na l’ultimo sfidante al suo destino. 
Il video, girato in una suggestiva 
cava di ghiaia vicino a Roma, resti-
tuisce una Irene Grandi forte e 
decisa, che ripropone la grinta 
degli esordi con atteggiamento più 
maturo, più consapevole. 
Il team di FilmMaster Clip che ha 
realizzato il video è stato coordina-
to dai due executive producer Se-
bastiano Iodice e Guido Cella. La 
regia è stata affidata a Simona 
Lianza, che ha recentemente  lavo-
rato con FilmMaster Clip per la 
realizzazione di uno dei filmati dei 
Corti Pluriel Citroën. 
Il video di “Non resisto” accompa-
gna il secondo singolo tratto da 
“Indelebile”, il nuovo album di Irene 
Grandi (Warner). 
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GREENVIS ION è  Vo l ley  femmin i le 

Il Gruppo GreenVision Conferma per la stagione 2005/2006 il sodalizio con la Lega 
Pallavolo Femminile, in un’ottica di proseguimento della partnership inaugurata lo 
scorso anno con gli impegni di Coppa Italia e rafforzata durante l’estate con il beach 
volley. GreenVision è costituito dalle più importanti realtà del mercato dell'ottica in 
Italia che hanno voluto e condiviso un grande progetto di aggregazione. Oggi è sicu-
ramente una delle insegne più conosciute nella distribuzione ottica e si può trovare in 

oltre 500 negozi del settore in tutta Italia. Il prestigio del Consorzio è dovuto soprattutto alla qualità dei Soci aderen-
ti: un gruppo rappresentativo di Ottici selezionati in tutta Italia che, senza rinunciare alla propria identità, la rafforza-
no attraverso l'appartenenza a un'organizzazione impegnata nella crescita professionale dell'Ottico, del suo atteg-
giamento nei riguardi della propria attività. 
Il marchio GreenVision firma una vasta gamma di prodotti per la contattologia, l'oftalmica e le montature. 
Tutti i prodotti a marchio GreenVision hanno il CE Mark di proprietà del Consorzio Ottico Italiano, che appare come 
Fabbricante rendendo così l'offerta veramente esclusiva. 
Il progetto dell’azienda si è sempre distinto per scelte di avanguardia, con prodotti a marchio innovativi come le 
lenti a contatto asferiche, colorate e biocompatibili o i liquidi dell'ultima generazione con packaging moderni e inno-
vativi. 
Il C.O.I. Gruppo GreenVision è certificato secondo il Sistema Qualità per Dispositivi Medici e, scegliendo un partner 
di prestigio come il TUV, leader mondiale nel campo della certificazione, è il primo gruppo nel settore dell'ottica ad 
ottenere questo tipo di certificazione specifica. 
Durante l’anno agonistico 2005/2006 il brand GreenVision avrà visibilità attraverso gli spazi istituzionali della Lega 
Pallavolo Femminile. Inoltre in alcuni eventi l’azienda sarà presente con una propria area nella quale verranno rea-
lizzate attività di animazione che coinvolgeranno  il pubblico. 
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Biblioteche digitali: sfida a tre tutta USA 
Amazon, Google e Microsoft alla conquista dei diritti delle 
biblioteche. I nuovi servizi digitali sono un mercato ghiotto... 
La nuova frontiera del web sembra 
essersi spostata sul libro. Non sull’e-
book ma su quello tradizionale, quasi 
una vendetta del cartaceo sul digitale. 
Amazon, Google e Microsoft stanno 
infatti digitalizzando intere biblioteche 
per offrirle sul web, a varie tipologie di 
utenti che nella maggior parte dei casi 
pagheranno per l’acquisto di pagine 
singole e libri. 
E’ recentissima la notizia dell’accordo 
tra il gigante di Redmond e la British 
Library, annunciata, tra l’altro, dal 
Financial Times. Microsoft sembra 
intenzionata a investire in questo set-
tore 2,5 miliardi di dollari entro il 2006. 
Il gruppo di Bill Gates intende recupe-
rare in fretta gli 11 mesi di ritardo ri-
spetto a Google. 
Nel dicembre 2004, appunto, aveva 
iniziato Google questa grande partita 
annunciando al mondo l’accordo con 
le università di Oxford, Harward, Stan-
ford, Michigan e con la New York Pu-
blic Library. Era nato Google Print, il 
servizio per lettura e ricerche biblio-
grafiche. Ma erano presto nati proble-
mi legali di copyright con autori ed 
editori dei testi presenti nelle bibliote-
che. Solo da poco la vertenza legale 
si è chiusa con la vittoria di Google. 
Negli Stati Uniti, è noto, il precedente 
giuridico è di vitale importanza. In 

questo caso sarebbe definitivamente 
sancita la possibilità di digitalizzare 
testi senza incorrere nelle ire di autori 
ed editori. 
Anche Amazon.com, la maggiore li-
breria virtuale del mondo, offre ai pro-
pri utenti la possibilità di acquistare 
pagine singole, capitoli e interi volumi. 
Il servizio, cronologicamente il primo 
del genere, è molto apprezzato negli 
Stati Uniti dove ancora non si sono 
spenti i clamori della vertenza tra Go-
ogle e autori-editori. 
Il progetto di Google, se realizzato, 
avrà quasi cinque miliardi di pagine, in 
inglese. 
A questo punto, in Francia, si è levato 
un coro di “no” per il rischio di una 
ulteriore “anglicizzazione”della cultura 
mondiale. Nella polemica entrò Le 
Monde dalle cui colonne partì l’invito a 
creare una valida alternativa europea 
all’iniziativa di Google. 
Di questa alternativa, al momento, 
non si hanno notizie. 
E’ pertanto quasi sicuro che l’appello 
degli intellettuali francesi, a nome dei 
colleghi europei, rimanga tale almeno 
per molto tempo. 
Ma nella società attuale è il tempo che 
manca. 
Correndo alla velocità della luce o 
poco meno, il mercato globale non ha 

più quella risorsa che nell’età vittoria-
na si cercava di comprimere con le 
macchine a vapore. 
Il tempo per pensare, programmare e 
reagire è forse il vero capitale rincorso 
più o meno da tutti noi, sia alla guida 
della nostra automobile che al timone 
di un CDA. Bene lo sanno i decisori 
della politica mondiale che, raramen-
te, si impegnano in azioni diverse 
dalla ricerca di margini temporali per 
la soluzione di questioni tragicamente 
irrisolte, ormai, da decenni 
E’ quindi illusorio cercare di contrasta-
re la triade americana Amazon, Goo-
gle, Microsoft con le dichiarazioni di 
principio. In Europa siamo troppo 
spesso in ritardo rispetto agli Usa e 
non solo. Bruxelles decide troppo, a 
volte, e non sempre in fretta come 
Microsoft, ad esempio, che ha iniziato 
subito a colmare un gap di 11 mesi e 
che probabilmente riuscirà a sottoscri-
vere altri accordi con grandi bibliote-
che, magari in Europa. Il vecchio con-
tinente, anche se non ha giganti para-
gonabili alla triade, qualcosa, però, 
potrebbe fare. Potrebbe almeno unire 
le biblioteche nazionali in consorzio, 
allo scopo, se non altro, di difendere i 
propri diritti e per non arrivare a esse-
re sistematicamente “mangiate” foglia 
a foglia. 

www.mailup.it
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S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  3  n o ve m b r e  2 0 0 5  

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 30.63 31.03 24.39 19.01 24.64 27.14 37.92 42.93 

Rai 2 10.14 10.34 11.43 16.23 15.24 11.92 5.07 4.90 

Rai 3 7.67 5.06 9.81 7.53 5.69 11.76 6.67 6.04 

Totale Rai 48.42 46.43 45.62 42.76 45.56 50.82 49.66 53.88 

Canale 5 21.18 19.62 17.70 23.94 20.31 22.39 22.13 17.52 

Italia 1 9.56 10.51 9.90 12.56 10.21 8.42 9.53 7.15 

Rete 4 8.13 7.12 11.97 10.36 8.16 6.18 8.28 7.44 
Totale 
Mediaset 38.87 37.24 39.56 46.86 38.68 36.99 39.94 32.10 

La 7 2.70 4.42 3.36 2.78 3.75 2.69 1.27 3.09 

Odeon 0.16 0.19 0.48 0.10 0.10 0.14 0.11 0.22 
Altre 
terrestri 5.17 7.69 4.29 4.06 4.33 4.69 5.52 6.04 

Altre 
satellitari 4.60 3.78 6.72 3.30 7.50 4.61 3.45 4.65 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Di nuovo on air su Mediaset e Rai la 
campagna per il Consorzio del Gor-
gonzola prodotta da  Chocolat Pro-
ductions: executive producer Daniele 
Ventura e producer Silvia Bergama-
schi. La showgirl Federica Ridolfi, (a 
sinistra) rivolgendosi in macchina, 
consiglia con fare ammiccante di gu-
stare il Gorgonzola  con le pere, con il 
sedano, sulla pizza… 
Gli spot previsti sono 5 x 10” e 5 x 7”. 

www.cartaematita.it
www.cartaematita.it
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S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  4  n o ve m b r e  2 0 0 5  

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 23.48 31.49 24.86 18.58 25.48 27.41 23.27 20.19 

Rai 2 12.41 8.39 12.08 15.88 14.50 12.17 12.02 9.18 

Rai 3 8.89 4.71 9.67 8.47 6.70 12.07 8.59 8.88 

Totale Rai 44.79 44.59 46.62 42.94 46.67 51.65 43.89 38.24 

Canale 5 20.96 20.89 16.09 23.59 19.44 21.67 21.33 19.38 

Italia 1 11.31 10.73 11.76 11.87 9.96 8.22 13.73 12.41 

Rete 4 8.58 7.82 10.80 11.03 7.23 5.95 8.61 9.12 
Totale 
Mediaset 40.85 39.42 38.66 46.49 36.63 35.85 43.67 40.91 

La 7 3.23 3.77 3.17 3.05 3.98 2.51 2.18 5.35 

Odeon 0.17 0.17 0.03 0.15 0.08 0.15 0.23 0.26 
Altre 
terrestri 5.43 7.86 5.17 4.08 4.46 4.82 5.29 7.61 

Altre 
satellitari 5.42 3.98 6.27 3.10 8.10 4.99 4.70 7.53 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  s a b a t o  5  n o ve m b r e  2 0 0 5  

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 24.96 19.99 21.31 22.96 15.78 23.98 26.72 35.72 

Rai 2 11.09 18.10 18.88 13.11 13.84 12.65 8.59 4.73 

Rai 3 8.54 7.64 7.21 10.40 4.23 10.89 9.20 7.14 

Totale Rai 44.58 45.71 47.43 46.46 33.85 47.51 44.51 47.59 

Canale 5 23.54 18.94 10.46 21.00 24.84 21.94 25.78 29.40 

Italia 1 8.24 14.16 12.69 9.69 7.99 8.69 8.52 3.66 

Rete 4 7.78 5.32 10.81 9.87 9.83 6.48 6.96 6.05 
Totale 
Mediaset 39.56 38.41 33.97 40.57 42.66 37.11 41.26 39.10 

La 7 2.92 2.30 2.95 2.97 6.17 3.13 1.73 1.79 

Odeon 0.18 0.17 0.21 0.10 0.20 0.15 0.08 0.34 
Altre 
terrestri 5.94 7.19 5.84 5.11 7.40 5.80 5.38 5.67 

Altre 
satellitari 6.73 5.90 9.53 4.66 9.72 6.27 6.98 5.47 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

www.cartaematita.it

