
I love Inter: Promocard collection on air 
Asta benefica on-line su eBay per la collezione di card nerazzurre  
Dopo il successo della scorsa cam-
pagna pubblicitaria, che ha visto 
protagonisti i singoli giocatori, l’e-
splosione delle Promocard Inter ma-
nia e la “caccia” alla serie completa, 
parte la seconda edizione di “I Love 
Inter Promocard collection 2005-
/2006: 32 differenti soggetti, uno per 
giocatore, più, novità, lo staff tecnico 
e le le massime personalità tra cui 
Massimo Moratti. 
La creatività è stata curata diretta-
mente da Giovanni Cerutti Berti di 
fede Interista e presidente di Promo-
card, insieme allo staff grafico e per-
fezionata con i suggerimenti di Bar-
bara Biggi Marketing Manager di 
F.C. Internazionale. 
Promocard  diventa un media par-
tner sempre più importante all’inter-
no della strategia di comunicazione 
di F.C. Internazionale. Soprattutto 
quest’anno, le cartoline hanno sapu-
to integrare alla perfezione la cam-
pagna istituzionale Ti Amo, W l’Inter, 
un messaggio d’amore con cui la 
squadra è entrata nella vita di ciascun tifoso . 
Questa seconda edizione di cartoline ha permesso di rivo-

luzionare definitivamente il concetto 
di cartolina squadra, dando l’oppor-
tunità di regalare ai tifosi nerazzurri 
l’emozione di una collezione diver-
tente e ricercata, ma soprattutto, 
disponibile gratuitamente. L’opera-
zione realizzata con Promocard è 
diventata importante perché è la 
prima società chead aver aderito a 
un progetto simile e perché la cartoli-
na pubblicitaria è risultata un modo 
valido per valorizzare sia il team sia 
il marchio Inter. 
La campagna prevede una distribu-
zione di 360.000 cartoline nelle e-
sclusive location Promocard di Mila-
no e della Lombardia. 
Per questa edizione sono stati realiz-
zati 100 originali cofanetti che custo-
discono la speciale collezione e limi-
tata della campagna pubblicitaria. 
Ogni cofanetto racchiude 32 cartoli-
ne Promocard con le immagini e gli 
autografi originali dei protagonisti 
dell’inter. Le esclusive collection 
saranno battute all’asta su eBay da 

“Fundaciòn Colombia te quiete ver” e il ricavato verrà devo-
luto al progetto “Inter Campus Colombia a Cali e Rio Ne-

Rissa a Domenica In: interviene Del Noce 
In seguito all’aspra lite in diretta tra 
Adriano Pappalardo e Antonio Zequila 
durante la prima parte di “Domenica 
In”, la direzione della Rete 1 ha emesso 
ieri il seguente comunicato stampa: 
“Il direttore di Raiuno, Fabrizio Del Noce, 
deplora vivamente la lite avvenuta ieri in 
onda durante la prima parte di "Domenica 

In", oltretutto in orario protetto e tradizio-
nalmente destinato ad un pubblico familia-
re. Il direttore di Raiuno deplora anche 
che la lite sia stata lasciata degenerare e 
la trasmissione non sia stata interrotta, in 
quanto questi spettacoli sono assoluta-
mente incompatibili con la linea editoriale 
di Raiuno e con i principi del servizio pub-

blico. Domani - continua Del Noce - verra' 
avviata un'inchiesta interna per accertare 
la dinamica e le responsabilita' di quanto 
accaduto. 
E' stata data, comunque, disposizione che 
fin da ora coloro che sono stati protagoni-
sti della lite televisiva non siano piu' invitati 
nelle trasmissioni di Raiuno”. 
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Generazioni “croccanti” con Cerealix 
E’ on air il nuovo spot per Cerealix Pavesi firmato dall’Agenzia Nadler Larimer & 
Martinelli. Uno spot “croccante e leggero”, proprio come lo snack protagonista del 
film,  dedicato alla generazione dei teen.  
Una generazione che vive di emozioni, di musica, di piccole seduzioni. Che sa che 
“Beh, nella vita si cambia” e che anche un ragazzo qualunque può trasformarsi nel 
più affascinante degli incontri. Chissà, magari un po’ anche per merito dei cereali 
croccanti e leggeri di Cerealix, “Lo snack che ti sta meglio addosso.” 
Lo spot è stato girato a Barcellona, in un autobus ricostruito ad hoc per fare da 
teatro degli eventi,  e ha per protagonisti un gruppo di ragazze 14enni un po’ timi-
de e un po’ no e un tenebroso giovane seduttore. La creatività è di Mauro Costa, 
direttore creativo e copy, e di Dario Primache, art director. Casa di produzione 
BRW, Regia Angel Gracia, Fotografia Sergi Gallardo. Executive Producer Luca Orlando, musica Flavio Ibba. 

www.spotandweb.it
www.melros.com


Sems lancia l’offerta di mobile search marketing 
La società guidata da Marco Loguercio è la prima a intervenire in questo innovativo settore 
Sems, società specializzata nello 
sviluppare strategie di marketing e 
advertising nei motori di ricerca, ha 
ufficialmente lanciato la propria bu-
siness unit dedicata al mobile 
search marketing, definizione che 
include tutte le attività di marketing 
e advertising innovative focaliz-
zate su quegli utenti che utilizza-
no device mobili per cercare nel 
web, come ad esempio telefoni 
cellulari, PDA e Blackberry. 
Sems opera su tre direttrici 
La business unit supporterà i 
clienti di Sems su tre fronti: 
ottimizzando i contenuti che vo-
gliono promuovere attraverso i 
motori perché siano corretta-
mente accessibili e fruibili a 
quanti utilizzano, per navigare, 
strumenti diversi dal computer; 
proporre soluzioni di advertising 
innovative, come ad esempio il 
pay per call, adattate al target 
mobile; 
sviluppare strategie su misura di 
mobile search marketing per 
quelle realtà interessate a rag-
giungere anche gli utenti in mo-
vimento, mettendo poi il cliente 
nella condizione di poter misura-
re i risultati di tale attività promo-
zionale. 
L’obiettivo di Sems, con il lancio di 
questa unit, la prima in Italia e tra le 
prime in Europa, è quello di poter 
aiutare clienti e prospect ad avvici-
narsi con il giusto anticipo al mobile 
search ed acquisire un vantaggio 
competitivo. 
Parla l’AD di Sems 
“Il mobile search è una delle sfide 
del futuro che Sems vuole affrontare 
da subito - spiega Marco Loguercio, 
amministratore di Sems - anche 
perché è un settore in grande fer-
mento come dimostra, ad esempio, 
il recente accordo tra Google e Mo-
torola, con i cellulari di quest’ultimo 
che avranno un tasto dedicato 
“cerca su Google”. 
E’ inoltre un mare di opportunità che 

si apre alle aziende, le quali devono 
però muoversi subito e con il giusto 
supporto consulenziale per capire 
se il proprio target è anche “mobile”. 
Perché, se è vero che oggi in Italia 
abbiamo più telefonini che pc ma 
che dei telefonini si tende a farne un 

utilizzo più “funny” che business, è 
anche vero che sempre più utenti 
business, mentre viaggiano, si con-
nettono al web –via gprs, umts o 
wifi- col cellulare, con il PDA, col 
Blackberry ed ora anche con la 
Sony PSP, per scaricare la posta 
ma anche per effettuare ricerche 
tipicamente locali, ad esempio per 
trovare una mappa, per prenotare 
un albergo, per trovare il numero di 
telefono di un meccanico. Il mobile 
search come alternativa ai vari nu-
meri telefonici subentrati al 12”. 
Le necessità del mercato 
“Quello che manca al momento -
prosegue Lo guercio - perché il mo-
bile search prenda piede anche da 
noi, è un’offerta delle telco che ren-

da conveniente a tutti accedere al 
web dai device mobili. Questo non 
vuol dire, però, che si rimarrà in 
stand by fino a quella data; penso, 
ad esempio, ai prossimi Giochi O-
limpici di Torino , dove l’intero terri-
torio sarà servito dalla rete mobile a 

banda larga WiBro di Telecom e 
Samsung, a disposizione non 
solo di giornalisti ed atleti, ma 
anche di tutti gli spettatori”. 
Le applicazioni future 
“Quanto alle possibili applicazio-
ni future - prosegue Loguercio - 
possiamo immaginare la perso-
na che, in un negozio, si collega 
al web per cercare e vedere se 
lo stesso prodotto che vorrebbe 
comprare lo può trovare a minor 
prezzo in un negozio vicino o 
addirittura online; oppure il busi-
ness man in trasferta che ha 
bisogno di un certo pezzo di 
ricambio per il suo computer e, 
attraverso il web navigando dal 
pda, può trovare il rivenditore 
più vicino all’area in cui si trova; 
o ancora la persona che vede 
offline una pubblicità che lo inte-
ressa e vuole subito cercare 
online via cellulare maggiori 
dettagli”. 
Le conclusioni 

“Le possibili applicazioni sono vera-
mente tante, il limite è realmente la 
fantasia. E noi di Sems possiamo 
aiutare le aziende a verificare se vi 
siano opportunità anche per loro nel 
mobile search. Visto che i target 
sono sempre più sfuggenti, perché 
non approfittare di un device che 
hanno quasi sempre con sé, in una 
modalità non intrusiva?” 
Il servizio di mobile search marke-
ting è una delle novità che Sems 
lancerà nel primo quarter 2006  - 
conclude Loguercio - e si aggiunge 
ai tradizionali servizi di search engi-
ne optimization, keyword 
advertising, analisi quanti/qualitativa 
del traffico e miglioramento dei tassi 
di conversione sul sito”. 

Marco Loguercio 
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Tiscali vuol crescere nel VoIP con Google 
Con l’accordo del 17 gennaio Tiscali entra nella Google Talk Federation  
Con l’ingresso di Tiscali nella neo-
nata Google Talk Federation, la 
società cagliaritana entra in un 
grande network internazionale che 
ha l’obiettivo di allargare l’offerta 
dei servizi VoIP a livello globale. 
Google Talk nasce attorno all’E-
xtensible Messaging and Presence 
Protocol, XMPP, che è in grado di 
aprire i servizi VoIP a qualunque 
sistema operativo. 
Telefonare dal PC, quindi, sarà 
sempre più facile ed economico 
attraverso gli Internet Telephony 
Gateways capaci di rendere ope-
rativo l'interscambio di dati tra reti 
telefoniche pubbliche e reti IP. 
L’importanza del VoIP, Voice over 
IP, non è chiaramente sfuggita ai 
gestori di telefonia e di Internet 
che stanno facendo il possibile per 
allargare a livello mondiale la di-
stribuzione dei propri servizi VoIP. 
Un significativo passo di Tiscali 
nel VoIP globale era già stato fatto 
il 25 maggio del 2005 con l’accor-
do siglato con Tipic Inc. e la con-
seguente scelta di Timp.Net Enter-
prise 2005 come standard per la 
comunicazione in tempo reale. 
Col protocollo del 17 gennaio si 
avvicina pertanto l’entrata in gran-
de stile di Tiscali in questo merca-
to. Insieme a Tiscali fanno parte 
della Google Talk, Netease (Cina), 

Chikka (Filippine), MediaRing 
(Singapore), Sipphone's Gizmo 
Project, Jabber.org ed Earthlink. 
E in casa Tiscali ? 
Per il momento il riserbo è quasi 
totale, a parte un comprensibile 
“...stiamo lavorando”. Ma nei pros-
simi giorni non è da escludere un 
pronunciamento ufficiale che chia-
risca come, e soprattutto quando, 
la società di Renato Soru intenda 
concretizzare il lavoro di questi 
ultimi mesi verso uno dei mercati 
più promettenti del momento. 

Renato Soru 
Nato in Sardegna nel 1957, è lau-
reato in Discipline Economiche e 
Sociali all'Università Bocconi di 
Milano. 
 Dal '85 al '90 ha lavorato a Milano 
presso la CBI Merchant dove si e' 
occupato di intermediazione titoli e 
prodotti finanziari derivati. 
Nel '90 ha lasciato il lavoro dipen-
dente per dedicarsi all'ampliamen-
to di un'attivita' propria gia' iniziata 
in precedenza nell'ambito dello 
sviluppo di centri commerciali. 
Nel '95 ha avviato Czech On Line, 
una delle prime societa' Internet, 
che si e' rapidamente imposta co-
me il primo fornitore di accesso a 
Internet in Repubblica Ceca. 
A seguito della liberalizzazione del 
mercato italiano delle telecomuni-
cazioni, nel 1998 ha lasciato il set-
tore dello sviluppo immobiliare e 
ha fondato Tiscali, cresciuta rapi-
damente, quotata al Nuovo Merca-
to di Milano nel 1999, diventata 
oggi uno dei piu' importanti fornito-
ri di accesso e servizi Internet, 
presente in 14 paesi Europei e in 
Sud Africa.* 
 
Fonte: 
http://sed.progettosardegna.it / j /
v/14?s=1&v=9&na=1&c=27&id=73 

Renato Soru 

www.eDreams.it   
 

sito leader nel settore turistico 
 

RICERCA  Agente monomandatario  vendita spazi pubblicitari per la propria sede di Milano 
 

La presente offerta è rivolta a persone tra i 25-35 anni con Predisposizione ai rapporti interpersonali, serietà e 
dinamismo, esperienza nella vendita di spazi pubblicitari, capacità di trattativa e autonomia nello svolgere il 
proprio operato. . Preferibile iscrizione Enasarco.  Conoscenza Internet e utilizzo PC. Costituirà titolo preferen-
ziale esperienza nella vendita advertising su Internet. 
Si offre: 
Fisso mensile interessante più provvigioni. Possibilità di crescita professionale all'interno di una realtà impor-
tante. 
Gli interessati possono inviare un dettagliato curriculum vitae a csainati@edreams.com autorizzando eDreams 
S.r.l. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni, a esclusi-
vo uso interno di selezione di personale. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 11, lunedì 23 gennaio 2006, pag. 3 

www.spotandweb.it
www.screenweek.it


ELABORARE, correre sì ma solo su pista 
Al 100° numero la storica rivista tecnica delle corse automobilistiche 
ELABORARE, la rivista leader in Italia nel settore “tuning”, 
festeggia i suoi dieci anni di attività ed il 100° numero con 
la certificazione ADS dei propri dati di vendita. 
E’ arrivato infatti il primo certificato ADS (5638 del 16-
/12/2005 Accertamenti Diffusione Stampa) relativo all’ac-
certamento dei dati di diffusione  2004. Le verifiche effet-
tuate dalle società di revisione hanno confermato la veridi-
cità delle comunicazioni rilasciate periodicamente nel cor-
so del 2004. 
ELABORARE a partire dal numero di gennaio può apporre 
il bollino “ADS” all'interno del proprio colophon. 
ELABORARE si è rivelata la rivista ideale per raggiungere 
un target decisamente giovane, attento all'esclusività, ag-
giornatissimo e molto critico, omogeneo nell'Italia intera. 
L’impegno di ELABORARE verso la passione e gli appas-
sionati è sempre stato a 360°: si spinge infatti anche verso 
la sicurezza stradale con il motto "Corri in pista e non sulla 
strada®". Dopo aver collaborato con la CSAI, stilando un 

regolamento per gare 
di accelerazione, ha 
fatto in modo che i 
g iovan i  possano 
"sfidarsi" regolarmente 
in gare appositamente 
organizzate e non più 
clandestine. E’ conti-
nua ed incessante 
l’opera di sensibilizza-
zione verso i più gio-
vani per il rispetto del 
Codice della Strada, 
offrendo possibilità 
concrete di vivere in-
tense giornate orga-
nizzate in pista con la 

propria auto 
dove sfogare 
la passione. 
Gli eventi in 
pista, i track 
days sono 
infatti promossi 
ed organizzati 
da ELABORA-
RE nei princi-
pali autodromi 
italiani. 
L ' E U R O -
SPORT EDI-
T O R I A L E , 
casa editrice, 
ha avuto il 
merito di sco-
prire in Italia la 
n i c c h i a 
“tuning” già nel 
lontano 1995, grazie ad uno staff altamente competente 
nel settore  automotive e fortemente appassionato. 
Oltre ad ELABORARE EUROSPORT edita anche 
SPECIAL (moto), MOTORI in DVD (video), TUNING BIKE 
e la neonata OVERBOOST (hard-tuning). In arrivo a mar-
zo Hot Bike (moto). Le novità 2006 sono rappresentate dai 
CORSI di GUIDA SPORTIVA dedicati ai lettori ed dai 
CORSI dedicati agli operatori del settore, nonché la nasci-
ta del CLUB SESTAPIENA. 
Il prossimo obiettivo dell’Eurosport sarà quello di certificare 
le visite dei propri siti web ELABORARE e SPECIAL, non-
ché del Forum, la Community “motori” più importante in 
Italia (43° nel mondo, 2° in Italia,  fonte BIG BOARS), per 
rimarcare ulteriormente l'autorevolezza della casa editrice. 

Giovanni Mancini, Direttore di ELABORARE 
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Concreta Comunicazioni, di nome e di fatto 
Campagne, adv tradizionale, ma soprattutto servizi i suoi punti di forza 

Concreta Comunicazioni di Milano è 
un’agenzia dove essere “concreti” non è 
solo una ripetizione. 
Ennio Mantovani (nella foto), fondatore 
e patron, è persona pratica, arriva subi-
to al dunque e parlando dei rispettivi 
trascorsi ci ritroviamo a qualche decen-
nio fa quando comunicazione e grafica, 
ad esempio, non erano come oggi. 
Incontrare Ennio Mantovani è come 
tornare ai tempi della grafica manuale, 
quella del bisturi e del pennino, delle 
pellicole e delle lastre, quando ancora il 
digitale non aveva monopolizzato ogni 
immagine. Tornare all’intervista è stato 
difficile ma il passato di Mantovani aiuta 
a capirne il presente. 
Come inizia la sua vita professionale ? 
“Ho iniziato in RCS come grafico, più 
precisamente come cronista in Playboy 
- esordisce Mantovani - ed il mestiere 

non era quello di og-
gi...Dopo anni di foto, lastre 
e nottate in tipografia arrivo 
al marketing. Col tempo mi 
sono messo in proprio” 
Insomma lei viene dal 
mestiere… 
“Sì ed è per questo che ho 
chiamato Concreta la mia 
agenzia. Noi ci occupiamo 
innanzitutto di servizi ed in 
questo campo abbiamo 
attuato una trasversalità 
che è diventata la nostra 
mission principale. Le a-
genzie come la nostra, a 

mio avviso, hanno un vasto mercato in 
questi settori” 
Come è nata Concreta ? 
“Concreta Comunicazioni nasce nel 
1994 e ben presto si specializza in cam-
pagne di prodotto, attività di sales 
promotion & incentive e bellow the line. 
Oggi, l’agenzia si occupa di comunica-
zione globale per i propri Clienti, dedi-
cando ampia attenzione alle attività di 
promozione che gestisce direttamente 
anche nella parte fiscale, snellendo i 
tempi di realizzazione ed i relativi costi 
delle operazioni. In questi settori Con-
creta Comunicazioni collabora già da 
alcuni anni con alcune Agenzie sia di 
Advertising che di Promotion fornendo 
loro tutto il necessario supporto per 
queste aree specifiche. 
E le attività generali di Concreta ? 
Le attività di Concreta Comunicazioni 

vanno dall’advertising tradizionale, alla 
pianificazione media, al packaging, ad 
ogni iniziativa di comunicazione legata 
al lancio di nuovi prodotti. 
Tra i migliori clienti Concreta Comunica-
zioni annovera Burgo Distribuzione, 
azienda per la quale ormai da alcuni 
anni ci occupiamo di advertising, pianifi-
cazione media e creatività, promozioni 
e incentive oltre alla realizzazione del 
loro sito istituzionale. Operiamo anche 
in altri settori come la meccanica e la 
tricologia. 
Ma avete un know-how particolare 
nell’ambito dei concorsi 
Sì, Concreta Comunicazioni, col tempo, 
ha raggiunto posizioni professionali 
molto avanzate in questo settore. 
Abbiamo realizzato un nostro speciale 
software che interviene direttamente 
nella realizzazione e nella gestione dei 
concorsi tipo “Telefona & Vinci”. Grazie 
a questi sistemi, ad esempio, è possibi-
le verificare in tempo reale se si è vinci-
tori dei premi, assegnati in instant win-
ning. Questi servizi, che come dicevo 
prima hanno elevata trasversalità, ne-
cessitano di agenzie come la nostra, 
con competenze specifiche in questi 
settori, per essere attuati e gestiti in 
maniera ottimale per il cliente. 
Concreta è tutto questo. Le nostre com-
petenze - conclude Ennio Mantovani - 
sono frutto di esperienze maturate in 
anni di lavoro e di ricerca, soprattutto 
nell’ambito gestionale, che intendiamo 
valorizzare ulteriormente”. 
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Concorso Vespa Yahoo! Un successo in rete 
Oltre 80.000 i partecipanti in Europa al concorso organizzato da Yahoo! e Piaggio 
.Si è concluso il concorso europeo 
organizzato da Piaggio e Yahoo! 
che ha scatenato gli utenti europei 
di Internet e gli appassionati dello 
storico scooter facendo registrare 
oltre 80.000 partecipanti in soli 
28 giorni! Mettendo in palio 
quindici Vespa brandizzate con 
il logo Yahoo! , tre esemplari per 
ogni paese partecipante, Regno 
Unito, Germania, Spagna, Fran-
cia e naturalmente Italia, le due 
aziende, leader dei rispettivi 
mercati, hanno dato vita ad un’-
operazione promozionale di 
grande successo.  
Senza dubbio un traguardo im-
portante per entrambi i brand 
che per la prima volta hanno 
siglato un accordo esclusivo di 
respiro internazionale per realiz-
zare un’importante operazione 
di comunicazione integrata. 
Yahoo! si è dimostrato un media 
partner completo per sviluppare 
un’iniziativa speciale e articolata 
per un marchio importante come 
Piaggio. L’ideazione di questa 
campagna infatti ha previsto una 
presenza del prodotto Vespa Yahoo! 
online -- banner, campagna pubbli-
citaria, minisito legato al gioco del 
concorso -- e offline con la presenza 
ad importanti eventi quali EICMA di 
Milano a Novembre e il Motorshow 
di Bologna nel mese di Dicembre. 
Vespa, dapprima il simbolo di un’e-

poca, icona mai eguagliata di libertà 
e mobilità, è ora simbolo della nuo-
va generazione di motociclisti me-
tropolitani. Piaggio ha saputo tra-
sformare un semplice mezzo di tra-

sporto in un oggetto intramontabile 
di culto e di design fino a farlo di-
ventare la rappresentazione di uno 
stile di vita unico e distintivo. 
Yahoo!, il marchio che rappresenta 
a l ivel lo internazionale la I -
generation, la generazione nata e 
cresciuta con le nuove tecnologie, 
ha sviluppato un piano promoziona-

le che ha fatto di Vespa la protago-
nista di un’ampia operazione di 
advertising e di marketing online e 
offline. 
“Sono molteplici i motivi di soddisfa-

zione di questa partnership, 
dichiara Massimo Martini Am-
ministratore Delegato di Yahoo! 
Italia, innanzi tutto con questo 
accordo Yahoo! ha dimostrato 
le proprie potenzialità quale 
partner Internet a livello euro-
peo creando un’iniziativa che è 
andata oltre il concetto di 
advertising online.  
La complessa operazione pro-
mozionale organizzata per Ve-
spa fa di Yahoo! un prezioso 
collaboratore delle aziende per 
lo sviluppo di completi piani di 
marketing e comunicazione di 
cui l’advertising online è senza 
dubbio l’aspetto portante ma 
non l’unico.  
E’ stata realizzata, continua 
Martini,  una campagna che ha 
reso tangibile l’integrazione tra 
online e offline. Gli ottimi risul-

tati ottenuti in termini di partecipanti 
dimostrano tutta la potenza di 
Internet, la capillarità e la flessibilità 
di questo media.  
In questo periodo nessun altro mez-
zo di comunicazione riesce a garan-
tire una tale capacità di coinvolgi-
mento degli utenti” . 

Nella foto la Vespa Yahoo! 
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Da sabato è in edicola Grande 
Fratello, la rivista ufficiale del noto 
reality edita da PressTV.  
All’interno del primo numero tutto 
quello che c’è da sapere sui nuovi 
concorrenti e sulla casa: le schede 
dei 12 ragazzi e quella del 13°, 
eliminato durante il provino, i cri-
teri per scegliere i concorrenti, le 
emozioni dell’ingresso e le primis-
sime impressioni sulla casa. 
Inoltre, un servizio dedicato alla 
nuova conduttrice: Alessia Mar-
cuzzi “una Iena al Grande Fratel-
lo” e a Marco Liorni, l’inviato spe-
ciale, che rimane una presenza 
costante del programma e ci rivela 
con uno scoop i segreti della nuo-
va casa, divisa a metà: una parte 
per i ricchi e l’altra per i poveri. 
Per gli appassionati, un excursus 
sui concorrenti “big” delle edizioni 
precedenti e sui “desaparecidos”, 
ovvero quei concorrenti che, no-
nostante abbiano avuto visibilità 
durante il programma, ormai sono 
scomparsi del tutto dalla scena. 
Il primo numero di Grande Fratello 
sarà in edicola a un prezzo specia-
le di 1 euro, mentre i prossimi 14 

numeri saranno in edicola ogni 
sabato al prezzo di 1,50 euro.  

In edicola GF  Regalopolis, vinci con API 
Publicis firma la campagna della raccolta punti 
Publicis firma la nuova campagna 
Regalopolis 2006,  la  raccolta punti di 
Api che propone ai consumatori grandi 
novità e sorprese. 
Infatti,  raccogliendo i punti sull’appo-
sito catalogo è possibile scegliere uno  
dei fantastici regali di Api. Inoltre, con 
solo 2 punti si può tentare la  fortuna e 
partecipare all’estrazione di uno dei 
5500 meravigliosi premi messi in pa-
lio. 
La  creatività  mette in risalto i due 
aspetti fondamentali di Regalopolis: 
la  velocità  di  acquisizione  dei  punti,  
rappresentata nel visual da un tachi-
metro,  e  il  grande  appeal dei premi 
di quest’anno, tra i quali una Fiat  Pun-
to,  una  Tv  al  Plasma  Philips  e  il 
navigatore TomTom GO, che spicca-
no  sullo  sfondo nero nel visual della 
campagna stampa, il cui claim 
recita: “Regalopolis 2006. Ti sorpren-
de ad ogni sosta”. 
La  campagna  è pianificata su stampa 
periodica, affissione e radio con uno 
spot di 30’’. 

Direttore   Creativo   Esecutivo:    
Alasdhair  Macgregor-Hastie.  
Direttore Creativo  sede  di  Roma: 
Mimmo Di Lorenzo.  
Art Director: Claudia Ganapini. 
Copywriter: Massimo Muto. 
. 

Su RMC3 great artist 
speciale Mary J. Blige 

 
Da  oggi  l'appuntamento Special Artist di 
RMC 3 Great Artist sarà dedicato a Mary J. 
Blige. 
In occasione dell'uscita del settimo album in 
studio della regina dell'hiphop/soul, RMC 3 
Great Artists regala le hit firmate Mary J Blige, 
un viaggio alla scoperta dei successi che han-
no reso celebre in tutto il mondo l'erede artisti-
ca di Aretha Franklin, dal debutto con What's 
The 411? datato 1992 al nuovissimo The Bre-
akthrough, il capolavoro urban in testa alle 
classifiche Usa.  
RMC 3 Great Artists è l'esclusiva "frequenza 
on-line" 24 ore 24, 7 giorni su 7. Nomi eccel-
lenti, canzoni indimenticabili, performance 
mozzafiato, di oggi e di ieri, in studio e dal 
vivo, un'atmosfera unica per una Radio di 
gran classe.  
Per ascoltarla, basta collegarsi a radiomonte-
carlo.net. 
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E’ facile, veloce e sicuro giocare al 
SuperEnalotto con Puntogioco24 
prima e ad oggi ancora unica realtà 
operante in Italia ad offrire la possibi-
lità di giocare alle lotterie statali tra-
mite Internet. Dagli ultimi risultati ot-
tenuti, inoltre, pare proprio che porti 
anche fortuna! Basti pensare che 
solo nelle ultime quattro settimane il 
5 è stato realizzato per ben quattro 
volte, per un totale di oltre 147mila 
Euro vinti. 
I fortunati vincitori digitali sono stati 
immediatamente informati della vinci-
ta tramite email e SMS subito dopo il 
controllo della schedina fatto automa-
ticamente da Puntogioco24. Giocan-
do su www.pg24.it, scompaiono quin-
di i rischi più temuti dai giocatori del 
SuperEnalotto: perdersi l’estrazione 
vincente o, peggio ancora, perdere la 
schedina vincente. 

“Sembra assurdo ma dimenticarsi di 
controllare la giocata è un evento 
tutt’altro che raro, mandando così in 
fumo ogni speranza di realizzare i 
propri sogni!”, commenta Marcus 
Geiss, Amministratore Delegato di 
Puntogioco24. “Proprio per questo 
pensiamo noi ad effettuare il bonifico 
dell’importo vinto in modo automati-
co, garantendo così privacy totale”.  
“Non mi resta quindi che invitare tutti 
i navigatori di Internet a tentare la 
fortuna online ricordando che il nuovo 
Jackpot in palio vale quasi 25 milioni 
di Euro e che Puntogioco24 è ancora 
in cerca del primo vincitore digitale 
milionario della storia del SuperEna-
lotto!”, ha concluso Geiss.  
Nessuna paura inoltre di rovinarsi al 
gioco, visti i tempi che corrono, per-
ché il limite massimo di giocata men-
sile è di appena 150 euro. 

Dynamic Foundry 
architettura 

Jawa 
per Studio Sardi  

 
Dynamic Foundry, network diretto da 
Caroline Hue, firma per conto di In-
daco Sas il sito Internet di Studio 
Sardi, agenzia immobiliare e di co-
struzione www.studiosardi.com. 
Server dedicato e un’articolata ar-
chitettura Java hanno permesso la 
realizzazione di uno strumento effi-
cace e facile da aggiornare e da 
consultare, con schede dettagliate di 
ogni immobile e motori di ricerca 
avanzati per l’identificazione veloce 
dei progetti di interesse. 
Dynamic Foundry non rinuncia allo 
stile che da sempre contraddistingue 
il suo lavoro creativo, coniugando la 
densità di contenuti alla semplicità 
della struttura tecnologica e strategi-
ca. 

Sotto, l’home page di Studio Sardi 
DUE NUOVE ASSOCIATE 
IN UNICOM 
Continua il felice trend associativo dell’Associa-
zione guidata da Lorenzo Strona che ha accolto due nuove domande di am-
missione. 
Tam Tam  
Via Gravina, 27/A Tremestieri Etneo/Ct   Tel. 0957255244 - Fax 0957256849 - 
info@tamtamsrl.it - www.tamtamsrl.it - Agenzia a servizio completo 
Opinion Leader  
Via Tadino, 24 20124 Milano - Tel. 0229517780 - Fax 0229517107 -  
welcom@opinionleader.it - www.opinionleader.it 
Agenzia di Comunicazione Integrata specializzata nel target giovani-adulti 

www.pg24.it giocare on-line 
La ricevitoria sul web ha già 4 maxi vincite 
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Maxiposter Phard a Berlino 
Nella Leipziger Platz 1800 metri quadri di brand 
La creatività e la sensualità napoletane 
hanno invaso Berlino in occasione del 
Bread & Butter, la fiera dello streetwear 
più importante al mondo, con una gigan-
tesca immagine della nuova campagna 
pubblicitaria P/E 06 del brand di abbi-
gliamento Phard che è apparsa in ante-
prima su un maxi formato nel centro 
storico della città. 
A pianificare l’impianto è stata la divisio-
ne outdoor della npr, agenzia di comuni-
cazione napoletana guidata da Tomma-
so Niccoli e Marinella Proto Pisani, che 
ha all’attivo numerosi successi nel setto-
re delle relazioni pubbliche, eventi e 
ufficio stampa. 
Npr outdoor, la divisione dell’agenzia 
che si occupa di pubblicità esterna, spe-
cializzata in grandi formati in Italia e in 
Europa, ha già portato Phard sul mezzo 

nelle ultime campagne pubblicitarie a 
Milano, Roma e Napoli ed ha pianificato 
per Berlino un’affissione davvero fuori 
dal comune.  
La centralissima Leipziger Platz ospita, 
infatti, da stamane un maxi formato di 
ben 1800 mq, le dimensioni, per inten-
derci, che occorrerebbero per coprire 4 
campi di basket o una piscina olimpioni-
ca più due campi da tennis o  ancora un 
palazzo di 8 piani! 
Situato in una posizione strategica nel 
cuore di Berlino, l’impianto raffigura una 
seducente donna languidamente ada-
giata su un divano ed emblematicamen-
te circondata dalle fiamme. 
Un’immagine di notevole impatto visivo, 
amplificato di sicuro dalle dimensioni 
davvero singolari di questo maxi impian-
to, con i il quale l’esuberante calore na-

poletano si 
propone di 
infuocare gli 
animi notoria-
mente freddi 
del pubblico 
tedesco. 
E chissà, dopo 
Berlino, quali 
saranno le 
piazze italiane 
a bruciare di 
passione per 
Phard? 
Nella foto: 
La maxi affis-
sione Phard 

Santander Consumer Bank conferma 
la fiducia a Duezerodue, affidando all’-
agenzia di pubblicità milanese la crea-
zione e la messa online della sua nuo-
va campagna banner.  
Dopo la realizzazione del sito Internet 
istituzionale e il successo della prece-
dente campagna, Duezerodue ha nuo-
vamente occasione di dimostrarsi non 
solo un’agenzia dinamica, creativa e 
frizzante, ma anche un partner attento 
ed affidabile.  
Con la nuova campagna banner, realiz-
za infatti strumenti di pubblicità efficaci, 
che conquistano l’attenzione dell’utente 
grazie ad un forte impatto visivo ed alla 
capacità di presentare in pochi frame 
tutti i vantaggi del prodotto.  
I banner sono stati sviluppati in diversi 
formati e pianificati sui principali portali 
italiani. 
Sotto, un frame dei banner realizzati per  

la nuova campagna  

Duezerodue 
Banner per Santander 
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www.mauriziomodica.com


VIST, tecnologia eleganza e sicurezza nello sci 
Il punto vendita monomarca dell’azienda di Roberto Vivian ed Elmar Stimpfl 
Roberto Vivian ed Elmar Stimpfl titolari 
della Vist, azienda italiana famosa nel 
mondo per le sue piastre da sci, hanno 
raggiunto un altro importante obiettivo: 
"Vist Shop", il primo nego-
zio monomarca. 
Nel centro della città di 
Bassano, l’esclusivo ne-
gozio Vist vuole essere 
una finestra sul mondo 
dello sci  ad altissimo 
livello, l'image shop, nel 
quale è possibile trovare 
non solo le collezioni a 
marchio VIST dall'abbi-
gliamento all'attrezzo, ma 
anche esclusivi marchi di 
sci che montano piastre e 
attacchi Vist, come: 
i raffinati sci Stone I-
sland, marchio di moda 
venduto nei propri Mono-
marca e che ha concesso 
la vendita dei propri sci a 
VIST come unico Punto 
Vendita; gli innovativi 
Bogner, realizzati in bam-
boo e per la prima volta venduti in Italia; 
gli Zai, in legno e acciaio anch'essi per la 
prima volta in Italia e unicamente in VIST 
shop; gli eleganti Swarowski tempestati 
di cristalli, un’altra anteprima per l’Italia e 
solo nel Vist shop e poi ancora, i nuovi 
Stoeckli, gli esclusivi Movement per il 
freeride, i J-Kobo, interamente persona-
lizzabili e molto amati dai VIP, e i 4Frnt, 
provenienti dagli Stati Uniti. 
Per la prima volta, inoltre, saranno in ven-
dita i primi sci marcati interamente Vist. 

Il Vist Shop di Bassano non è un semplice 
negozio monomarca: infatti, a partire dal 
grande schermo che proietta immagini di 
grande sci, incluse le gare del circuito 

internazionale e le Olimpiadi, fino alle 
riviste specializzate italiane e internazio-
nali, provenienti da paesi all’avanguardia 
nel settore come Stati uniti e Giappone, 
Vist Shop è soprattutto un luogo d’ispira-
zione, attivo tutto l’anno, dedicato da Vist 
a chi ama lo sci. 
La location 
Un’ampia fascia rossa si prolunga dall’in-
gresso lungo la parete sinistra,  guidando 
idealmente il visitatore in uno spazio e-
spositivo di 180 metri quadri realizzato 

con stile minimale in legno e acciaio, sim-
bolo di tecnicità e innovazione. 
Lungo la parete rossa, accanto ai presti-
giosi sci e alle rinomate piastre, spiccano 

gli innovativi attacchi Vist 
con sistema di aggan-
ciamento SpeedLock, 
personalizzabili diretta-
mente al Vist Shop gra-
zie alla futuristica posta-
zione 3D configurator, 
un’area multimediale 
che permette di sceglie-
re e ordinare modello e 
colore del proprio attac-
co. 
La parete opposta, rico-
perta di specchi, è dedi-
cata alla collezione d’ab-
bigliamento VIST HT 
Wear. 
Questi capi, creati per gli 
sciatori e le sciatrici più 
esigenti, sono frutto di 
un' attenta ricerca di stile 
e design innovativo, per 
dotare l’atleta della mas-

sima libertà di movimento. 
Oltre ad un concentrato di tecnologia gra-
zie ai materiali dalle importanti qualità 
tecniche, con i quali sono stati realizzati 
come ad esempio: il Windtex, una mem-
brana antivento e antiacqua, che mantie-
ne la temperatura del corpo; il No Wind, in 
grado di reagire alla traspirazione e alle 
condizioni climatiche esterne ed il Power 
Shield, la membrana che combina traspi-
rabilità, resistenza e comprimibilità. 
Tutti motivi, questi, per recarsi da Vist.  
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Gli ascolti Rai 
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi di 
sabato 21 gennaio, sia in prima serata che nelle 24 ore. Nel 
prime time con il 44.82 di share rispetto al 40.88 delle reti 
Mediaset, nell'intera giornata con il 41.53 contro il 41.51.  
La serata televisiva prevedeva su Raiuno "Il treno dei desi-
deri" che ha ottenuto il 25.96 di share e 5 milioni 598 mila 
spettatori.  
Su Raidue il film "La morte negli occhi" ha realizzato l'8.94 
di share e 2 milioni 227 mila spettatori.  
Su Raitre "Super Quark Speciale" ha fatto registrare il 9.38 
di share e 2 milioni 217 mila spettatori.  
Ottimo risultato del programma di Fabio Fazio "Che tempo 
che fa" con il 14.69 di share e 3 milioni 716 mila spettatori.  
Nell'access prime time "Affari tuoi" ottiene il 26.06 di share 
e 6 milioni 628 mila spettatori, ma nella sovrapposizione 
batte "Striscia", dalle 20.46 alle 21.03, con il 26.55 di share 
e 6 milioni 773 mila spettatori contro il 24.92 di share e 6 
milioni 356 mila del programma di Canale 5. 
Da segnalare su Raidue gli ottimi ascolti dello sci: alle 1-
1.25 la discesa libera maschile ha totalizzato il 14.84 di 
share e 1 milione 396 mila spettatori, mentre alle 13.30 
quella femminile ha fatto registrare l'11.21 di share e 2 mi-
lioni 73 mila spettatori.  
Su Raitre in seconda serata "Un giorno in pretura ha realiz-
zato il 12.36 di share con 1 milione 382 mila spettatori.  
Su Raidue "Palcoscenico" ha fatto registrare il 7.18 di 
share.  
Continua il successo de "L'Eredita`" su "Chi vuol essere 
milionario": nel gioco finale il programma di Amadeus ottie-
ne il 32.54 di share e 7 milioni 81 mila spettatori, mentre 
quello di Scotti ha realizzato il 26.60 di share con 5 milioni 
760mila. 
Solidarietà a Bruno Vespa 
La Rai, riconferma fiducia e apprezzamento a Bruno Vespa 
per il suo difficile e delicato compito di conduttore di Porta a 
Porta e respinge le insinuazioni polemiche apparse nei suoi 
confronti. Il contributo che in questi anni ha caratterizzato la 
sua attivita’ nell’Azienda – come si legge in una nota della 
Direzione generale - e’ stato infatti ispirato a quei criteri di 
equilibrio, imparzialita’ e obiettivita’ che gli sono costante-
mente riconosciuti sia dagli ospiti che dal pubblico di “Porta 
a Porta” e che hanno contribuito a determinare autorevo-
lezza e successo di una trasmissione leader nell’informa-
zione televisiva.  
Giornata della memoria 
“Quella predisposta dalla Rai per la giornata della Memoria 
e’ una programmazione attenta e ricca di appuntamenti, 
per la quale esprimo grande soddisfazione, che coinvolge, 
per diversi giorni , a partire da domenica, l’intera Azienda”. 
E’ quanto sottolinea il Direttore Generale della Rai Alfredo 
Meocci.  
“E’ stato previsto un palinsesto con una programmazione 
attenta – ha aggiunto Meocci - che riguardera’ tutte le reti e 
testate televisive e radiofoniche, Televideo e i canali satelli-
tari e del digitale terrestre”.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato 21 gennaio , Canale 5 si è aggiudicata la prima, la 
seconda serata e le 24 ore, con, rispettivamente 6.488.000 
telespettatori - 25.89% di share, 3.009.000 telespettatori - 
24.25% di share, e 2.453.000 telespettatori - 23.64% di 
share. Le reti Mediaset vincono in seconda serata con 
5.477.000 telespettatori - 44.14% di share. Su Canale 5, 
quinto successo settimanale per "Striscia la notizia" su 
"Affari Tuoi": Il Tg satirico di Antonio Ricci ha infatti preval-
so con 6.925.000 telespettatori e il 27.11% di share, risul-
tando il programma più visto della giornata, mentre il quiz di 
Raiuno si è fermato a 6.628.000 telespettatori e al 26.07% 
di share. A seguire, "La Corrida", con 5.860.000 spettatori - 
27.03% di share (e un picco di 8.805.000 telespettatori con 
il 39.14% di share registrato alle ore 22.55) si è aggiudicata 
la principale fascia d'ascolto e ha vinto la serata superando 
"Il Treno dei desideri" di Raiuno (fermo ieri sera a 
5 . 5 9 8 . 0 0 0  s p e t t a t o r i  -  s h a r e  2 5 . 9 6 % ) . 
Su Italia 1, grande riscontro per la riproposizione della pun-
tata di "Matrix" sul confronto 'Berlusconi - Rutelli' che ha 
realizzato 2.626.000 telespettatori e una share dell'11.21%, 
segnando un picco del 22.88% di share alle 23.31, e di 
4.202.000 telespettatori, alle 23.30. Nella notte di venerdì 
20 gennaio, su Canale 5, l'ultima mezz'ora (dalle 2.00 alle 
2.30) non inserita nella fascia oraria di rilevazione auditel 
della giornata, il programma di Enrico Mentana aveva rea-
lizzato un ascolto di 1.110.000 telespettatori con una share 
del 45.24%. "Matrix", quindi, nella sua completezza, dalle 
23.52 di venerdì 20 gennaio alle 02.30 di sabato 21 gen-
naio, è stato seguito da 1.801.000 telespettatori - 33.14% di 
share.Su Retequattro, "Distretto di Polizia 4" ha raccolto 
1.254.000 telespettatori, share 4.99% nel primo episodio e 
1.328.000 telespettatori, share del 5.92% nel secondo. 
Su Canale 5, l'approfondimento del Tg5 "Terra!" si è aggiu-
dicato 946.000 telespettatori, 13.31% di share. 
Su Italia 1, "Guida al campionato" è stato seguito da 88-
0.000 telespettatori con una share dell' 8.04%. 
Su Retequattro, il film "Cuori ribelli" è stato visto da 928.000 
telespettatori, share dell' 11.27%. 
Su Canale 5, eccellente risultato per "Amici di Maria De 
Filippi" che ottiene 4.433.000 telespettatori - 30.49% di 
share; ottimo debutto di "Pazzi per il reality" con Roberta 
Capua che ha totalizzato 2.396.000 telespettatori, share 
21.46%. L'appuntamento con la casa del "Grande Fratello" 
è stato seguito ieri da 3.577.000 telespettatori, share 2-
5.05%. 
Giovanni Modina, direttore di Canale 5 dichiara: 
“Complimenti sinceri ad Alessia Marcuzzi: il suo compito 
non era facile in un’edizione densa di tante novità e tante 
incognite. Se il buongiorno si vede dal mattino…”.  
Quanto ai dati Auditel della prima puntata di Grande Fratel-
lo 2006, Mediaset segnala la risposta del proprio pubblico 
di riferimento, il 70% degli italiani compresi tra i 15 e i 64 
anni:Canale 5: Grande fratello 40.4% (+3.6 punti rispetto al 
totale pubblico: 36.8%) Rai1: Un caso di coscienza 19.8% 
(-5.0 punti rispetto al totale pubblico: 24.8%)”. 
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S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  1 9  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 24.98 32.32 29.60 21.41 28.19 28.27 25.21 19.33 
Rai 2 7.59 10.30 12.43 12.21 5.73 7.00 6.12 4.87 
Rai 3 8.84 3.89 9.11 7.49 7.14 12.33 8.60 8.86 
Totale Rai 41.40 46.52 51.14 41.11 41.06 47.61 39.94 33.06 
Canale 5 28.13 22.11 15.27 25.07 24.09 25.48 33.13 37.36 
Italia 1 9.86 9.48 8.56 12.31 11.64 8.05 9.57 8.65 
Rete 4 7.80 5.81 12.23 10.41 7.43 6.13 7.55 6.71 
Totale 
Mediaset 45.78 37.37 36.06 47.79 43.16 39.66 50.24 52.71 

La 7 2.64 3.78 2.15 2.98 4.19 2.21 1.61 3.00 
Odeon 0.17 0.09 0.09 0.17 0.12 0.18 0.17 0.21 
Canale 
Italia 0.07 0.19 0.00 0.16 0.03 0.03 0.06 0.06 

7 Gold 0.49 0.52 0.05 0.25 0.35 0.44 0.65 0.84 
Altre 
terrestri 4.62 6.41 3.78 3.52 4.28 5.16 4.02 5.26 

Altre 
satellitari 4.83 5.09 6.76 4.02 6.81 4.73 3.32 4.86 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  2 0  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 22.99 32.45 26.33 19.16 21.69 28.03 24.03 18.04 
Rai 2 10.50 8.36 10.30 11.84 13.83 7.08 12.42 9.12 
Rai 3 9.22 4.66 11.79 9.23 6.61 11.77 8.94 9.05 
Totale Rai 42.72 45.50 48.42 40.24 42.13 46.88 45.39 36.22 
Canale 5 23.62 21.18 16.49 25.49 21.90 26.39 22.66 23.56 
Italia 1 11.04 8.14 9.18 13.41 12.26 8.18 10.52 12.88 
Rete 4 9.10 6.88 11.66 10.59 8.21 6.21 9.60 10.91 
Totale 
Mediaset 43.77 36.19 37.34 49.49 42.37 40.78 42.78 47.36 

La 7 2.78 4.42 2.93 2.59 3.46 2.27 2.24 3.37 
Odeon 0.23 0.07 0.15 0.15 0.24 0.18 0.29 0.35 
Canale 
Italia 0.07 0.13 0.08 0.14 0.06 0.03 0.05 0.04 

7 Gold 0.50 0.52 0.05 0.22 0.37 0.48 0.35 1.22 
Altre 
terrestri 4.71 7.55 4.45 3.61 4.58 4.82 4.13 5.40 

Altre 
satellitari 5.21 5.65 6.58 3.58 6.79 4.55 4.78 6. 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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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 22.41 23.95 18.33 21.58 16.17 26.38 24.66 23.65 

Rai 2 9.71 15.25 17.31 12.98 9.79 7.97 8.36 5.97 

Rai 3 9.42 6.95 8.00 9.53 6.65 10.74 11.80 9.29 

Totale Rai 41.53 46.16 43.64 44.08 32.61 45.09 44.82 38.91 

Canale 5 23.64 17.36 13.67 21.61 24.00 25.81 25.89 24.25 

Italia 1 10.24 14.27 14.11 11.54 8.86 8.02 9.05 11.65 

Rete 4 7.63 5.43 9.88 9.48 8.78 5.57 5.95 8.25 
Totale 
Mediaset 41.51 37.05 37.66 42.63 41.65 39.40 40.88 44.14 

La 7 3.27 2.41 2.94 3.37 6.56 2.91 1.46 3.25 

Odeon 0.18 0.09 0.10 0.10 0.15 0.16 0.14 0.39 
Canale 
Italia 0.07 0.09 0.02 0.20 0.03 0.04 0.04 0.02 

7 Gold 0.47 0.55 0.14 0.13 0.33 0.57 0.67 0.72 
Altre 
terrestri 5.64 7.30 6.26 4.44 8.81 5.16 4.54 5.09 

Altre 
satellitari 7.33 6.34 9.24 5.05 9.88 6.68 7.44 7.4 
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