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Auto: facciamo il 
punto con aRES 
L’Istituto, fondato nel 1996 da Gabriella Cri-
sci, nasce con l’obiettivo di offrire una com-
petenza specifica alla realizzazione di ricer-
che nel settore automotive. aRES  si avvale 
della consulenza di opinion leader del settore 
e offre il suo know-how in ambito accademi-
co, all’Università di Bologna, ad esempio col 
master in “Analisi e gestione del settore dell’-
automobile”. aRES si occupa di divulgazio-
ne, di ricerche su beni durevoli, servizi legati 
a mobilità e turismo, comunicazione pubblici-
taria e di qualsiasi progetto che richieda una 
gestione metodologica e/o logistica accurata 
e specializzata. Opera, a livello nazionale, 
attraverso una rete di intervistatori e modera-
tori coordinata da responsabili fieldwork inter-
ni e, a livello europeo, attraverso istituti indi-
pendenti. 
Gabriella Crisci risponde alle nostre doman-
de sul mercato dell’auto. 
Siamo in stagnazione. 
E il mercato dell’auto ? 
Il mercato automobilistico nazionale si è 
attestato nel 2004 su una quota di 2.258.861 
immatricolazioni. Il 2005 si chiuderà con 
2.260.000 immatricolazioni circa. Per il 2006 
le previsioni degli specialisti, Centro Studi 
Promotor, si attestano su 2.330.000 vetture 
nuove immatricolate. Questi dati confermano 
l’Italia  stabilmente al terzo posto nelle imma-
tricolazioni a livello Europeo, preceduta solo 
dalla Germania (3.266.825) e dalla Gran 
Bretagna (2.567.269). 
Il numero complessivo delle nuove registra-
zioni, in Italia, è dal 1997 stabilmente supe-
riore a 2.200.000 unità.     Continua a pagina 2 

E’ online il nuovo sito di GoToWeb, l’azienda del 
Gruppo Comdata specializzata nella fornitura di 
consulenza e soluzioni rivolte ad aziende, professio-
nisti e Pubblica Amministrazione. 
Il restyling del sito realizzato da Carta e Matita ri-
guarda sia la grafica che i contenuti e risponde all’o-
biettivo di garantire una navigazione veloce, esau-
riente ed accattivante per Clienti, Opinion Leader e 
Stampa. Tecnologicamente evoluto e completo, il 
nuovo www.gotoweb.it diventerà il veicolo privilegia-
to delle informazioni istituzionali e promozionali dell’-
azienda, con un’ampia sezione dedicata all’appro-
fondimento di esperti e ricercatori. 
Il tutto si realizza all’interno di una struttura semplice 
e lineare, volta a trasmettere la rinnovata identità di 
GoToWeb attraverso una modalità maggiormente 
fruibile e al tempo stesso più adeguata all’organizza-
zione aziendale.  
“Il restyling del sito – dichiara Paolo Carminati, Am-
ministratore Delegato di GoToWeb – valorizzerà 
ulteriormente questo strumento di interazione e co-
municazione online per presentare adeguatamente il 
nostro posizionamento nel mercato. L’obiettivo è 
quello approfondire il 
nostro rapporto con i 
clienti ed i settori di 
riferimento, fornendo 
informazioni comple-
te ed aggiornate sull’-
offerta e sull’azienda 
grazie ad una nuova 
struttura più chiara 
ed esauriente”. 

GoToWeb online 
Il nuovo sito del Gruppo Comda-
ta realizzato da Carta e Matita 
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aRES,  facciamo i l  punto  su l l ’auto  
La società di ricerche del settore Automotive ci spiega il mercato dell’auto 
Le difficoltà economiche non avrebbero 
effetto, quindi… 
Il nostro paese si trova in congiuntura sta-
gnante. Eppure il mercato automobilistico 
sembra beneficiare di più effetti positivi. Gli 
incentivi alla rottamazione, a partire dal ’97-
‘98, proseguiti nel 2002-’03, hanno contri-
buito alla ripresa vera e propria del settore. 
C’è stata poi la messa al bando della ben-
zina con piombo dal 2002: una delle princi-
pali spinte a sostituire le auto non catalizza-
te. Le limitazioni del traffico in aree urbane, 
hanno poi stimolato a sostituire vetture 
datate. E c’è altresì lo sviluppo dell’auto 
aziendale. La sua quota, sempre crescen-
te, influisce attualmente per circa il 27% del 
totale delle vetture immatricolate. E infine 
esiste una domanda per nuove quote di 
immatricolazione. I più recenti dati Istat del 
2004, segnalavano che ben il 20,5% delle 
famiglie italiane non possedeva ancora 
un’auto. C’è forse ancora spazio per la 
domanda di nuova immatricolazione. 
Lo spazio per studi e ricerche è sempre 
più interessante… 
Il 2005 ha dimostrato, da parte di tutte le 
case costruttrici, grande voglia di lavorare 
in modo costruttivo, strategico e sempre 
più puntuale. Da fonte ASSIRM, sappiamo 
che la quota delle ricerche relativa ai veicoli 
e mercato dell’indotto, comprendente quin-
di tutti gli studi che sono realizzati nel setto-
re Automotive, è pari a circa il 7% del Tota-
le investimento in ricerca, ovvero su 100 
Ricerche 7 riguardano i veicoli in genere. 
Attraverso dati forniti dalla stessa fonte, noi 
possiamo anche stimare un investimento 
annuo nel settore pari a circa 36 milioni di 
euro. Per quanto concerne le metodologie, 
e riferendoci alla nostra esperienza negli 
ultimi 9 anni, possiamo dire che nel settore 
sono parimenti apprezzate sia le indagini di 
tipo qualitativo sia le indagini quantitative, 
estensive sul territorio. Per quanto ci riguar-
da, le esperienze più significative sono 
costituite da un approccio metodologico 
integrato che significa utilizzare diversi 
supporti metodologici per favorire una vi-
sione allargata del fenomeno oggetto dello 
studio. Possiamo dire che quest’anno ci ha 
visto ben impegnati in Clinic Test su nuovi 
Veicoli, lavorando sia con prototipi, sia con 
Concept e Computer graphic. 
Qual è il vostro attuale obiettivo? 
Il nostro attuale obiettivo è quello di consoli-

dare la nostra immagine sul mercato Italia-
no delle ricerche. Può sembrare curioso 
ma ci siamo resi conto che la notorietà di 
aRES è più consistente a livello Europeo, 
forse perchè è il frutto di una collaborazio-
ne continuativa, onesta e professionale 
con varie case costruttrici che hanno il loro 
headquarter in Europa. Abbiamo deciso di 
dedicarci di più alle sedi italiane dei marchi 
che già ci conoscono e di stabilire delle 
relazioni più vicine e proficue parlando la 
stessa lingua. Questo processo di avvicina-
mento è già cominciato. Infatti, durante 

l’ultimo Motor Show di Bologna, abbiamo 
collaborato con 7 importanti marchi, garan-
tendo a ognuno di essi la massima cura di 
ogni particolare della ricerca, un disegno 
integrato, una fase quantitativa ed una 
etnografica, documentata da un Video, e 
una supervisione costante della qualità. 
Basti dire che al Motorshow abbiamo pre-
ferito essere presenti in prima persona con 
10 persone tra responsabili di ricerca, su-
pervisori field e cameraman e abbiamo 
coordinato circa 25 intervistatori specializ-
zati. 
Come deve comportarsi in fase di ac-
quisto, per aRES, l’automobilista italia-
no? 
Spesso mi capita di ricevere da amici o 
conoscenti la fatidica domanda: Tu che sei 
’esperta… quale auto mi consigli…O peg-
gio: Qual è l’auto con il migliore rapporto 
qualità/prezzo sul mercato. Riesco a supe-
rare l’imbarazzo iniziale, nel momento in 
cui comunico al mio interlocutore che non è 
possibile rispondere senza avere a disposi-
zione una serie di informazioni su chi gui-
derà quest’auto, sul suo stile di vita, le sue 
abitudini d’uso e le sue necessità di tra-
sporto…  
In pratica, la mia deformazione professio-
nale prende forma e, attraverso una chiac-
chierata amichevole, non direttiva, cercan-

do di arrivare sempre più in profondità, 
esplorando bisogni e desideri, conduce me 
e il mio interlocutore vicino alla soluzione. Il 
consiglio che posso dare, quindi, è questo: 
ognuno deve lasciarsi guidare dal proprio 
istinto e dai propri bisogni. Coniugando 
esigenze di budget e di praticità/
funzionalità con elementi meno concreti 
ma altrettanto importanti come l’estetica e, 
perché no?, il fascino che un certo modello 
esercita su di noi. 
Le ricerche come supportano il mercato 
dell'automotive? 
Le ricerche nel settore Automotive rappre-
sentano un’occasione irripetibile di anticipa-
re le tendenze, le esigenze e le aspettative 
della clientela. L’automobile rappresenta 
l’impegno economico più importante, dopo 
la casa, per la maggior parte delle persone. 
Inoltre, il valore emotivo di questo bene è 
dato dalla gratificazione che scaturisce 
nella relazione con esso: scegliere, tocca-
re, guidare, mostrare. Le sollecitazioni 
sensoriali offerte dalla relazione con l’auto 
sono molteplici. Se fosse sempre prioritaria 
una scelta pratica, non si spiegherebbe il 
recente boom dei SUV o la richiesta di 
modelli dai colori sgargianti o capaci di 
offrire un tetto trasparente o asportabile. La 
ricerca permette di svelare sogni, prospetti-
ve e desideri che si celano dietro l’auto. 
Successivamente, ripartendo anche da 
questi dati, la ricerca ha lo scopo di offrire 
suggerimenti e indicazioni per gli specialisti 
del settore, designer, responsabili marke-
ting, team di progettazione, per costruire 
una nuova offerta più confacente alle a-
spettative e agli stili di vita dei potenziali 
acquirenti. La specializzazione nel settore 
è quindi fondamentale, proprio per la parti-
colarità del prodotto auto. Ogni mercato ha 
le proprie segmentazioni, i propri target di 
riferimento, i clienti potenziali, il mercato 
automotive è forse l’esempio più comples-
so che possiamo trovare. Le ricerche di 
mercato sono quindi un valido supporto 
nella definizione del target di riferimento di 
un dato modello, permettendo di focalizza-
re su questo la campagna di lancio o l’inte-
ro programma di comunicazione. Come 
pure è possibile monitorare l’efficienza 
della rete di distribuzione e di assistenza di 
una casa costruttrice o l’effetto di una pro-
mozione, la riconoscibilità di un brand e la 
sua immagine presso i consumatori. 

www.spotandweb.it
www.laretepercomunicare.it
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Connecting-Managers® è un Network Relazionale che serve a creare interazio-
ni e scambi fra i professionisti dell'area Marketing & Communication per far na-
scere proficue collaborazioni reciproche e diffondere la cultura del Marketing e 
della Comunicazione attraverso eventi, manifestazioni, fiere e servendosi anche 
delle tecnologie e le opportunità offerte dalla Rete Internet. 
A sei mesi dal lancio dell'ultima versione dl portale internet, dotato di una ricca 
community, la crescita del network continua impetuosa. 
Infatti a metà dicembre sono stati raggiunti e superati due nuovi traguardi: i 2-
2.000 associati complessivi ed i 1900 iscritti all'area riservata Community, inau-
gurata nel giugno scorso. 
Connecting-Managers® non è però solo una realtà virtuale su Internet, anzi, 
l'originalità del progetto sta proprio nel fatto che il network crea relazioni com-
biando la rete con eventi e conferenze dove le persone che si sono conosciute 
sul web possono interagire di persona. Tutti gli eventi vivono un momento di 
preparazione su internet per poi essere realizzati sulla base delle esigenze e-
spresse dai membri del network e sono poi seguiti da follow up sul sito quali 
forum tematici e atti e materiali da scaricare. 
I responsabili del network naturalmente esprimono piena soddisfazione per l'at-
tuale andaento del progetto. "Il riscontro che stiamo avendo in questi ultimi mesi 
ha pienamente ripagato gli sforzi di due anni di lavoro" - commenta Luigi Fusco, 
Presidente Connecting-Managers® - " per essere una realtà di tipo associativo 
e non un'azienda i nostri numeri sono davvero interessanti e riceviamo moltissi-
mi complimenti". "Come professionisti che investono parte del loro tempo in un 
progetto in cui crediamo è davvero gratificante trovarsi difronte ad un numero di 
utenti unici che nel mese di novembre ha superato le 22.000 unità" - continua 
Gianluigi Zarantonello, Community manager  "in quanto è un riconoscimento del 
fatto che stiamo facendo qualcosa di davvero interessante per molte persone". 
Connecting-Managers® continua il suo cammino e per i lettori di Spot and Web 
offre un simpatico omaggio, coloro che si registreranno gratuitamente al portale 
infatti potranno ritirare un buono libri da 12 euro da spendere sul sito partner 
365bookmark. 
Per i dettagli è possibile visitare la pagina http://community.connecting-
managers.com/html/leggi_News.asp?id=36, la scadenza di fine novembre indi-
cata nel testo non è vincolante per chi arriverà da questa newsletter. 

Webroot è 
premiato 

 
Spy Sweeper Enterprise di Webroot 
Software ha ottenuto due importanti 
riconoscimenti da riviste di settore 
che confermano la leadership della 
soluzione anti-spyware per aziende 
di tutte le dimensioni. Spy Sweeper 
Enterprise è stato riconosciuto tra i 
50 Migliori Prodotti Business del 
2005 da Business Computing e si è 
aggiudicato l’IT Week Labs Excellen-
ce Award dalla rivista IT Week. 
“Spy Sweeper Enterprise continua a 
ottenere riconoscimenti non solo 
come miglior soluzione anti-spyware, 
ma quale componente chiave della 
strategia di sicurezza di qualsiasi 
azienda, e i recenti premi assegnati 
da Business Computing e IT Week 
ne sono la conferma - ha dichiarato 
Vinay Goel, vice president worldwide 
marketing in Webroot. - I nostri clien-
ti e prospect possono stare certi che 
crediamo fermamente nel prodotto, 
così come alcune delle principali 
menti del mercato”. 
Webroot Spy Sweeper Enterprise 
2.5 è progettato per proteggere le 
aziende di tutte le dimensioni dalle 
forme di spyware più insidiose. 

Connecting-Managers continua a crescere 
2000 associati e 1900 iscritti nella community. Il Network Relazionale 
ha raggiunto obiettivi prestigiosi. Omaggio ai lettori di Spot and Web 

www.spotandweb.it
www.melros.com
www.melros.com
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E’ deciso: Email Power diventerà EBA 2006 
Everything But Advertising, EBA, è il primo evento in Italia per la pubbli-
cità non tradizionale. Si terrà a giugno a Milano. Soddisfatti in Wireless 
Dare all’email la giusta importanza. 
Sia come strumento di comunicazione 
tout court, sia per creare il giusto con-
nubio tra posta elettronica e marketing 
dando vita a strategie di business 
innovative. Ma non solo. Servono 
percorsi formativi adeguati per sup-
portare le aziende nell’organizzazione 
di strategie di successo. E’ chiaro il 
messaggio che emerge da Email 
Power, l’evento organizzato da Wire-
less con il patrocinio del Forum della 
NetEconomy che ha visto la parteci-
pazione di oltre 230 persone. 
“In un’unica giornata -  ha commenta-
to Gianluigi Ferri, Direttore Wireless - 
sono stati compendiati gli aspetti sa-
lieni di un tema che sta alla base del 
marketing innovativo. Dalla formazio-
ne delle sessioni mattutine tenute da 
esperti del settore all’agenda pomeri-
diana con interventi che hanno svisce-
rato gli aspetti più qualificanti che dan-
no vigore all’email marketing”. 
Email Power ha raggiunto così il suo 
obiettivo: rispondere alle richieste di 
tutti i presenti. Gli uni alla ricerca di un 
vademecum per impostare campagne 
vincenti, gli altri per trovare spunti che 
consentissero di perfezionare strate-
gie già avviate. 
Più in particolare, sono stati gli opera-
tori delle piccole e medie imprese a 
dimostrare grande interesse per i temi 
trattati, consapevoli della necessità di 
affidarsi a strumenti innovativi per 

crescere in competitività. “Le Pmi - ha 
aggiunto Gianluigi Ferri - sono la spi-
na dorsale dell’economia italiana. 
Adottando strategie di marketing inno-
vativo a supporto della propria attività 
avranno solo benefici che ricadranno-
sull’intera economia. 
E in questa direzione, tra l’altro, si 
dirige l’impegno istituzionale del Fo-
rum della NetEconomy che ha patroci-
nato l’evento”. Comune di Milano, 
Provincia di Milano e Camera di Com-
mercio di Milano hanno istituito il Fo-
rum con la finalità di elaborare pro-
grammi e promuovere interventi utili 
per lo sviluppo dell’economia locale. E 
questo grazie all’utilizzo di tecnologie 
e idee innovative. 
Email Power non ha illustrato solo 
nuovi progetti ancora in fieri, ma an-
che esperienze di successo connesse 
al marketing aziendale grazie ai con-
tribuiti di alcuni tra i maggiori esperti 
del settore da Kiwari a NWeb, da 
Diennea a Tomato, da Slash a Inxmail 
e Businessfinder.it. 
E l’esperienza verrà ripetuta da Wire-
less anche in futuro proprio per dimo-
strare il valore di questi strumenti al 
servizio degli operatori. “I riscontri 
positivi - ha concluso Gianluigi Ferri - 
dimostrano che siamo sulla strada 
buona permettendoci di lavorare con 
slancio per il prossimo evento dedica-
to all’e-marketing organizzato da Wi-
reless, EBA 2006”. 

EBA 2006 è la sigla di Everything But 
Advertising, in programma per giugno 
2006 a Milano. 
È il primo evento dedicato ai respon-
sabili marketing che vogliono ottimiz-
zare le proprie strategie di comunica-
zione credendo sempre meno nelle 
potenzialità dell’advertising classico. 
EBA 2006 vuole fornire ai partecipan-
ti, in particolare alle PMI, l’occasione 
per scoprire strumenti innovativi, quali 
e-mail e search engine marketing, 
blog e new media, strumenti che per-
mettono una maggiore interattività con 
il target, accompagnati da una redem-
ption più elevata e misurabile rispetto 
all’advertising tradizionale. 

Gianluigi Ferri 

www.spotandweb.it
www.mailup.it
www.mailup.it
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University.it, parte 
la campagna antidroga 
di Set Produzioni 
 
Nell’ambito della più generale campagna 2005 contro 
la droga, Set Produzioni ha affidato ad University l’in-
carico di comunicare ai giovani tra i 19 e i 30 anni il 
forte messaggio sociale contenuto nella creatività “La 
vita è stupefacente, la droga non serve”. 
La pianificazione prevede fino al 30 dicembre esclusi-
vamente l’erogazione di videobanner nei formati Big 
Banner, Leaderboard Expanding e Sky scraper E-
xpanding in modo da garantire un’intensa copertura 
del portale tanto in home page quanto nei canali inter-
ni del sito stesso. 

La circostanza offre l’occasione di puntualizzare alcu-
ne caratteristiche della modalità comunicativa di mag-
gior successo in University. 
“C’è molta differenza tra un semplice video spot e un 
video banner - spiega Sergio Bonomi, AD e responsa-
bile sviluppo marketing di University.it. - Il video ban-
ner è definito infatti dall’erogazione di un filmato all’in-
terno di format tabellari conosciuti e ampiamente te-
stati dal mercato. Il video banner, e non il mero video 
spot, è il filo rosso che unisce il mezzo televisivo al 
web, conferendo valore aggiunto anche alle più im-
portanti comunicazioni istituzionali come quella della 
Presidenza del Consiglio, Dipartimento Nazionale per 
le Politiche Antidroga”. 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it	
www.tangozebra.com/?lang=it


2005.premiowebitalia.it\default.asp
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Alberto Peruzzo Editore ha affidato 
ad Arcus Pubblicità s.p.a. la raccolta 
pubblicitaria delle proprie testate “La 
Mia Casa”, “La Mia Casa Collection”, 
“Top Salute” e “Come dimagrire”. 
“È con piacere che abbiamo acquisi-
to le testate di Peruzzo Editore - 
spiega Maurizio Ferrian (nella foto), 
Amministratore delegato di Arcus 
Pubblicità -perché il nostro obiettivo 
nei prossimi mesi è quello di allarga-
re l’offerta pubblicitaria, puntando sui 
settori dell’arredamento e della salu-
te. Nel panorama dell’editoria si tratta 
di due ambiti molto attivi, con un 
grande potenziale di crescita”. 
“È vero che nel 2005 gli investitori 
hanno privilegiato i mezzi a “breve 
termine”, radio e televisione - conti-
nua Maurizio Ferrian - ma crediamo 
che le riviste di Peruzzo Editore ab-
biano non solo un target consolidato 
ma anche dei buoni margini di svilup-
po rispetto ai risultati attuali. La carta 
stampata crea valori che durano nel 
tempo, legati a un plus di partenza 
molto forte: la fedeltà di lettura. È su 
questo pilastro che le testate storiche 
costruiscono la propria credibilità” 
“La Mia Casa” è appunto una testata 
la cui storia inizia nell’ottobre 1968, 
anno ricco di fermenti culturali. In 
sole 4 uscite diventa il mensile di 
arredamento più venduto in Italia. 

Negli anni ’70 è una delle prime rivi-
ste a parlare di “stili di vita” e “cultura 
dell’abitare” e nel 2003 si rinnova 
nella grafica e nell’impostazione edi-
toriale, mantenendo uno stile vicino 
alle riviste di alto livello francesi e 
inglesi. 
“Top Salute” nasce nel 1993 rivol-
gendosi a un pubblico di buon livello 

culturale e alto potere d’acquisto.  
Dalle indagini condotte si profila co-
me una rivista che gode di una forte 
credibilità. 

Arcus Pubblicità è operativa sin d'ora 
nella raccolta della pubblicità per le 
testate “La Mia Casa”, “La Mia Casa 
Collection”, “Top Salute” e “Come 
dimagrire” con pubblicazione sui nu-
meri in uscita dal prossimo febbraio 
2006. 
Arcus Pubblicità, una struttura dina-
mica e in forte espansione, oltre al 
quotidiano "Il Giornale" annovera in 
portafoglio mezzi multimediali che 
spaziano dalle radio alle televisioni,  
dal web e alla stampa periodica e 
alla pubblicità dinamica. 

*** 
John DiLullo 
vicepresidente vendite 
di SonicWALL Inc. 
 
SonicWALL, fornitore leader di solu-
zioni integrate di sicurezza, produttivi-
tà e mobilità, ha annunciato oggi la 
nomina di John DiLullo alla carica di 
vicepresidente delle vendite a livello 
mondiale con effetto immediato. Di-
Lullo porta a SonicWALL una vasta 
esperienza in qualità di esperto diret-
tore commerciale e di canale, avendo 
rivestito di recente presso Cisco l’in-
carico di vicepresidente di canale per 
la distribuzione a livello mondiale. 

Arcus Pubblicità, raccolta per Peruzzo 
All’agenzia è stata affidata la raccolta pubblicitaria delle riviste di Peruzzo 
Editore, La Mia Casa, La Mia Casa Collection, Top Salute e Come dimagrire 

www.spotandweb.it
www.screenweek.it
www.screenweek.it
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Per il pubblico delle serie tv le prossi-
me Feste natalizie portano il regalo 
più atteso da fare o da farsi. Il nuovis-
simo e aggiornato “Dizionario dei Te-
lefilm” è già in edicola da ieri col primo 
volume e tornerà il 26 dicembre, con 
“Tv Sorrisi e Canzoni” nell’ambito del-
la fortunata collana delle Garzantine, 
con la Prefazione di Aldo Grasso. 
La terza edizione dell’opera curata da 
Leopoldo Damerini e Fabrizio Marga-
ria, dopo le 15.000 copie vendute 
delle prime due edizioni, vanta oltre 
10.000 aggiunte e più di 100 nuovi 
telefilm schedati, per un totale di circa 
2000 titoli recensiti dal 1954, l’anno 
della nascita della televisione italiana, 
ad oggi. Un viaggio nel tempo a caval-
lo dei ricordi e delle novità: da “Peyton 
Place” a “Desperate Housewives”, da 
“L’Isola di Gilligan” a “Lost”, da 
“Beverly Hills” a “The O.C.”, dal 
“Dottor Kildare” a “Dr. House”, da 
“Buffy” a “Angel” e “Tru Calling”, dai 
vari “CSI” a “RIS”, da “Sex and the 
City” a “Coupling”, da “Colombo” a 
“Detective Monk”, da “Un medico tra 
gli orsi” a “Everwood”, da “Saranno 
famosi” a “Grandi domani” e “Paso 
adelante”, da “Perry Mason” a “The 
Guardian”, da “Dragnet” a “The 
Shield”… 
Oltre ai nuovi telefilm trasmessi, il 
nuovo “Dizionario dei Telefilm” va ad 
integrare ulteriormente le schede delle 

serie tv del passato, fino ad arrivare – 
spiegano gli Autori – “al limite del feti-
cismo”. 
Il modello della macchina di Colombo 
e i cambi di moto di Fonzie, la marca 
delle sneakers di Starsky e Hutch, 
l’elenco delle 17 ferite che si è procu-
rato Ron Ely sul set di 
“Tarzan” (l’attore rifiutava masochisti-
camente la controfigura), il numero 
dei parrucchini usati da Horst Tappert 
in “Derrick”, il numero di telefono del-
l’”A-Team”, il bar di “Cin Cin” nato 
sulle ceneri di un bordello (con il rela-
tivo indirizzo) e il locale al quale si è 
ispirato il “Central Perk” di 
“Friends” (con il relativo indirizzo); i 
numerosi gadget nati dal successo de 
“La pattuglia della strada” (1955), il 
primo serial che ha schiacciato l’oc-
chio al marketing; le critiche e i com-
menti postumi di serie appena conclu-
se come “Friends” e “Sex and the 
City”, i dietro le quinte inediti della 
nascita di un supercult come “Ai confi-
ni della realtà”, il numero del distintivo 
del protagonista di “The Shield” (che è 
lo stesso del tenente Joe Friday di 
“Dragnet”, la serie del 1952 che ha 
fatto da apri-pista al genere reality nei 
polizieschi a puntate), la rivelazione 
che la “mano” de “La Famiglia Ad-
dams” è sinistra, quella sorta di PC 
wi-fi ante-litteram al centro di “Buck 
Rogers” (datato 1979), il quoziente 

d’intelligenza dei due fratelli protago-
nisti di “Frasier”, tutti e 9 i titoli italiani 
con il quale “Get Smart” è stato tra-
smesso sul piccolo schermo naziona-
le, gli attori che erano stati contattati 
originariamente per interpretare 
“Happy Days”, “La Famiglia Bradford” 
o “Sanford and Son”, dove sono collo-
cate tutte le lavanderie de “I Jeffer-
son”, il clone russo de “Il Commisario 
Rex” nonché tutti i nomi reali degli 
animali del piccolo schermo. 
Ma molto più altro troveremo nel se-
condo volume. 

Sorrisi e Canzoni diventa enciclopedia 
E’ più che un gadget: è la “Bibbia” dei serial televisivi dal 1954 ad oggi. 
L’opera non mancherà di attirare appassionati e studiosi di televisione 

www.spotandweb.it
http://www.docet-lector.com/
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PAT, azienda italiana di primaria im-
portanza specializzata nella realizza-
zione e progettazione di soluzioni per 
l’E-CRM, ha annunciato la disponibilità 
di PowerFinder, il nuovo strumento 
per l’analisi e l’indicizzazione dei con-
tenuti presenti sia all’interno della pro-
pria postazione di lavoro, sia nella rete 
aziendale o intranet. PowerFinder è 
un modulo applicativo che si integra 
all’interno della rete aziendale e rag-
giunge le informazioni presenti ma 
disperse in molteplici directory, cartel-
le, applicazioni, poiché è in grado di 
indicizzare informaizoni in differenti 
formati residenti in alcune applicazioni 
certificate. Analizzando e indicizzando 
periodicamente i contenuti presenti, il 
sistema ricerca costantemente even-
tuali variazioni che sono avvenute 
rendendole disponibili per future ricer-
che. La nuova soluzione di PAT è 
basata su web al 100%, consultabile 
sia all’interno della rete aziendale sia 
all’esterno per condividere le informa-
zioni e la base dati. Le potenzialità di 
PowerFinder possono essere estese 
tramite l’impiego di connettori specifici 
che permettono la ricerca anche su 
database di terzi, come ad esempio la 
soluzione di ERP aziendale, aiutando 
l’utente ad ottenere risposte immedia-
te ai bisogni aziendali. L’installazione 
è rapida e semplice e non comporta 
rallentamenti per il lavoro quotidiano. 
PowerFinder è presente come modulo 
aggiuntivo di HelpdeskAdvanced e 
InfiniteCRM. Grazie all’integrazione 

nativa con tali soluzioni, la ricerca di 
informazioni, presenti all’interno di 
documenti in singoli database o conte-
nuti nei diversi campi, diventa sempli-
ce e veloce. Tutte le informazioni sono 
inoltre disponibili in un’unica interfac-
cia che permette di visualizzare in 
pochi secondi i risultati desiderati. 
“PowerFinder riduce finalmente i tempi 
morti per la ricerca di file, documenti e 
informazioni in formato elettronico, 
mettendo a disposizione di tutti gli 
utenti aziendali un potentissimo stru-
mento di indicizzazione.” commenta 
Patrizio Bof, amministratore unico di 
PAT, “Con PowerFinder le soluzioni 
PAT per il CRM e l’Helpdesk si arric-
chiscono di una nuova funzionalità, 
che permette all’azienda di fare passi 
in avanti nella condivisione proficua 
delle informazioni e verso l’ottimizza-
zione delle risorse aziendali.” 
Il modulo applicativo PowerFinder 
permette di effettuare ricerche tramite 
testo esatto, operatori booleani, simili-
tudini e con la tecnologia “Fuzzy 
Search” che prevede la possibilità di 
estendere le ricerche anche in presen-
za di errori di digitazione. PowerFinder 
è in grado di indicizzare e effettuar 
ricerche negli oltre 220 formati di do-
cumenti presenti in commercio, e, per 
alcune tipologie di documenti, di vi-
sualizzare l’anteprima del documento 
ricercato e di evidenziarne i termini 
ricercati. Inoltre amplifica le potenziali-
tà attraverso connector verso altre 
applicazioni.  

GQ.com è 
Markette 
Il martedì di GQ.com è dedicato al 
meglio di Markette, il trasgressivo 
programma di Piero Chiambretti, in 
onda in seconda serata su La7 dal 
martedì al venerdì. Grazie a una 
partnership tra il sito del noto mensi-
le e quello dell’emittente televisiva, la 
sezione Zoom di GQ.com, dedicata 
ogni giorno a un tema diverso, il 
martedì sarà riservata all’intratteni-
mento intelligente di Markette. Un 
matrimonio tra due siti che rappre-
sentano un vero punto di riferimento 
per gli amanti del divertimento acuto: 
GQ.com è leader assoluto dell’info-
tainment online e la trasmissione di 
Chiambretti un fenomeno mediatico, 
che ora è anche sbarcato sul web, 
con il suo carico di star, starlette e 
fantasiosi sconosciuti. Oltre al cast 
più estroso ed estroverso della tv 
generalista. Per il debutto è stata 
scelto un video cult: la poesia “Il cu-
lo, che meraviglia!” di Carlos Drum-
mond de Andrade, declamata da 
Giorgio Albertazzi e interpretata a 
suo modo dalla splendida Magda 
Gomes. Per GQ.com, l’esperienza 
con Markette rappresenta il secondo 
sodalizio con un canale televisivo, 
dopo quello ormai affermato con E! 
Entertainment (canale 114 di Sky) a 
cui è dedicato il mercoledì. A dimo-
strazione che la convergenza tra i 
diversi media si sta finalmente verifi-
cando su Internet e che permette 
operazioni trasversali impensabili su 
altri mezzi di comunicazione. 

PAT fornisce solo risposte 
Con PowerFinder la rete aziendale sarà online 

www.spotandweb.it
www.event-promotion.it
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Sei gradi di comunicazione 
Seigradi, agenzia di relazioni pubbliche e marketing communication, presenta il nuovo sito Internet e, con l’occasione, 
tira le somme di due anni di attività. 
Il nuovo website di Seigradi (www.seigradi.com), realizzato dai consulenti in communication e digital strategy della 
Società, rispecchia lo “stile” Seigradi riassumibile attraverso il concetto di “semplicità, naturalezza e familiarità” nella 
comunicazione. 
Per illustrare questi valori è stata elaborata una strategia di rappresentazione in cui ad ogni pagina corrisponde un’im-
magine che, in sé, riproduce un numero progressivo della sequenza dei sei step a cui fa riferimento la famosa teoria 
dei “sei gradi di separazione” e da cui Seigradi ha preso spunto per il proprio nome.  
La teoria dei “sei gradi di separazione” formulata negli anni sessanta dal sociologo Stanley Milgram, sostiene che qua-
lunque persona al mondo può raggiungere chiunque altro attraverso soli sei passaggi intermedi di conoscenze. 
Anche nei testi si è cercato di esprimere con chiarezza e semplicità la mission, gli ambiti di attività, i valori e il metodo 
di operare di Seigradi che si riassume in sei precisi “must”: esperienza, attenzione all’investimento, personalizzazione, 
creatività, orientamento al cliente, sinergia. 
“La valutazione di questi due anni non può che essere positiva - dichiara Barbara La 
Malfa, partner e amministratore unico di Seigradi - Ritengo che arrivare a dove sia-
mo oggi, in soli due anni, sia un vero successo e ci ripaga di tutti gli sforzi fatti per 
affermarci in un mercato che è sicuramente molto competitivo”. Un team affiatato di 
professionisti nelle relazioni pubbliche, organizzazione di eventi, marketing e digital 
communication, una struttura dinamica e flessibile che si adatta alle specifiche esi-
genze del Cliente, un metodo consolidato di lavoro che unisce alle migliori tecniche 
di comunicazione d’impresa e a schemi lavorativi efficaci una specifica attitudine 
all’innovazione, a lavorare in condizioni sfidanti senza dimenticare l’attenzione per la 
qualità, la cura dei dettagli e la personalizzazione di ogni progetto: sono questi gli elementi che hanno contribuito al 
successo di Seigradi. Come è testimoniato dagli stessi Clienti dell’Agenzia, società italiane e straniere che operano nei 
mercati delle Telecomunicazioni, Information Technology, Elettronica, Servizi professionali, Beni di consumo, Sport e 
Turismo e che hanno deciso di affidare a Seigradi la propria attività di Relazioni Pubbliche, l’organizzazione di un even-
to, la pianificazione e la realizzazione di una campagna di direct marketing o lo sviluppo di un progetto di immagine 
coordinata. 
A livello internazionale, Seigradi opera nel Regno Unito, in Francia, in Spagna, Germania, Benelux, Cina, India, Irlan-
da, Paesi nordici, America del sud e Stati Uniti attraverso una serie di agenzie partner ma totalmente indipendenti, per 
offrire consulenza e servizi coordinati a livello globale con un’attenzione alle esigenze e specifiche del mercato locale. 

www.spotandweb.it
www.connecting-managers.com
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Autodesk, postproduzione d’autore 
Dall’invitante castello di ghiaccio a una cascata in disgelo, molti dei film della 
stagione natalizia sono stati sviluppati con la tecnologia per i media e lo spet-
tacolo di Autodesk, Inc. Importanti aziende di post-produzione, tra cui Sony 
Pictures Imageworks, Industrial Light & Magic (ILM) e The Orphanage, si so-
no affidati ai sistemi e al software Autodesk per realizzare i lungometraggi. 
“Il sistema di effetti visivi Discreet Flame di Autodesk, grazie alla sua velocità 
e potenza, ha aiutato il nostro team a raggiungere nuovi vertici creativi - ha 
affermato David Smith, direttore effetti digitali, Sony Pictures Imageworks - 
Durante la lavorazione di Le cronache di Narnia: il leone, la strega e l’armadio 
(nella foto un frame della pellicola) abbiamo dovuto superare diversi ostacoli 
dal punto di vista artistico per creare il look perfetto per gli elementi magici del 
film. Le vittime trasformate in pietra dalla Strega Bianca, il luminescente castello di ghiaccio, gli animali parlanti e le 
vaste riprese dall’alto di Narnia; tutti dovevano suscitare stupore. Il talento dei nostri artisti, abbinato alle capacità del 
sistema Flame, ci ha consentito di dare vita a un classico”. 

Salmoraghi & Viganò ancora una vol-
ta insieme a CBM Italia, Missioni Cri-
stiane per i Ciechi nel Mondo per un’i-
niziativa solidale che guarda lonta-
no…fino in Perù! 
Con l’occasione Brand Portal, il grup-
po italiano di comunicazione guidato 
da Paolo Torchetti, Oscar Morisio e 
Luca Villani, ha ideato e sviluppato la 
nuova campagna che ha come primo 
obiettivo quello di sensibilizzare i 
clienti Salmoiraghi & Viganò che, ac-
quistando fino al 28 febbraio 2006 un 
paio di occhiali da vista completo di 
lenti in uno degli oltre 260 negozi del 
Gruppo, contribuiranno alla costruzio-
ne del Centro Oftalmologico “Divino 
Niño Jesús” di Lima. 

In particolare, l’impegno sarà focaliz-
zato sull’equipaggiamento per le attivi-
tà medico-chirurgiche, sui processi di 
sensibilizzazione e monitoraggio delle 
comunità interessate e sulla formazio-
ne degli operatori di quest’ospedale 
oculistico, collocato all’interno del 
complesso della “Città dei Bambini” e 
dedicato all’assistenza delle persone 
più indigenti portatrici di handicap 
visivi. 
Con questa iniziativa Salmoiraghi & 
Viganò rinnova il proprio impegno con 
CBM. La più grande catena di ottica 
italiana, infatti, dal 2001 collabora in 
Italia con CBM Missioni Cristiane dei 
Ciechi nel Mondo sostenendo la co-
struzione e il mantenimento del Coo-

per Eye Hospital (il primo e unico re-
parto oftalmico in Liberia).  
La creatività, realizzata da Lucilla Lan-
zoni (art) e Lorenzo Massari (copy) 
sotto la direzione creativa di Federico 
Cavalli (copy) è di forte impatto emoti-
vo grazie anche a una fedele rappre-
sentazione dei destinatari dell’iniziati-
va. A parlare, infatti, è l’immagine 
degli occhi di una bambina peruviana, 
supportata dall’headline: “Con i tuoi 
occhiali, vedrà un grande progetto”.  
A sostegno della campagna sono stati 
prodotti leaflet di approfondimento 
con i contenuti del progetto e un e-
spositore da banco con tasca porta 
leaflet, da posizionare all’interno dei 
punti vendita Salmoiraghi & Viganò. 

Salmoiraghi & Viganò guarda lontano... 
Il gruppo ha promosso nuovamente nei suoi 260 punti vendita l’ini-
ziativa benefica per la creazione di centri oftalmici in Perù e Liberia 

www.spotandweb.it
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Lexmark ha stretto diverse collabora-
zioni con alcuni tra i più importanti me-
dia italiani per la realizzazione di con-
corsi a premio che si svolgeranno du-
rante il periodo delle festività natalizie. 
Le partnership e i relativi accordi sono 
stati siglati con Mondadori, RTL 102,5, 
R101 e Class Editori. 
Lexmark metterà in palio 10 stampanti 
fotografiche P450, le prime al mondo 
con masterizzatore CD incorporato, e 
un cesto natalizio con gli accessori 
necessari per stampare. Oltre alla 
stampante fotografica P450, infatti, i vincitori dei contest avranno in omaggio 
anche un cesto contenente una cartuccia colore per la stampante, 140 fogli di 
carta fotografica, un adattatore Bluetooth, un cavo tv, una chiave Usb, 10 CD e 
un album fotografico. 
Per quanto riguarda Mondadori, Lexmark P450 sarà inserita all’interno della 
sezione speciale dedicata al Natale presente nelle versioni online di Donna Mo-
derna, Cosmopolitan, Panorama, TV Sorrisi & Canzoni, MYtech e PC Professio-
nale. Fino al 15 gennaio 2006, i visitatori di questi siti Web potranno partecipare 
ad un concorso presente all’interno della sezione Natale, che mette in palio 2 
stampanti P450. 
Il concorso prosegue poi su due tra i più importanti network radiofonici italiani: 
R101 e RTL 102.5. Nel periodo natalizio i radioascoltatori di R101che indovine-
ranno la sequenza musicale potranno vincere due stampanti Lexmark P450.  
Saranno invece gli ascoltatori di RTL 102.5 che telefoneranno per primi al nu-
mero indicato durante alcune trasmissioni a vincere la stampante Lexmark du-
rante la vigilia di Natale. 
Col Gruppo Class Editori prosegue infine fino al 31 gennaio, sul milione e mez-
zo di leaflet allegati a MF e Milano Finanza, Italia Oggi, Luna, Gentleman, Case 
& Country, Class, Campus che promuovono la campagna abbonamenti di que-
ste testate, il concorso che permetterà di vincere 4 stampanti Lexmark P450. 

Lorenzo Marini 
IN the World 
 

Lorenzo Marini & Associati firma la 
nuova campagna stampa per il men-
sile IN the World, dopo averne già 
curato il lancio e il posizionamento. 
La testata destinata ad un pubblico 
high profile, tratta di  viaggi ma non 
solo, arricchendosi ogni mese di tanti 
argomenti diversi: persone, life style, 
cultura, curiosità.  
Il concetto che sottende la campa-
gna articolata in un unico soggetto,  
esprime la molteplicità dei contenuti 
di IN the World, come sottolineato 
dalla headline “Viaggi e oltre”. L’a-
genzia ha utilizzato un tono di comu-
nicazione snob appealing per  rivol-
gersi ad un target di lettori particolar-
mente elitario. Hanno lavorato al 
progetto Paolo Bianchini come art 
director e Elisa Maino come 
copywriter sotto la direzione creativa 
di Lorenzo Marini. Fotografo della 
campagna è Moreno Monti. Post 
produzione e fotoritocco sono stati 
curati da Matteo Tranchellini. 

Lexmark, stampante natalizia 
Una serie di concorsi su periodici e radio mette 
in palio stampanti e accessori per le immagini 

www.spotandweb.it
www.melros.com
www.melros.com
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Gli ascolti Rai 
 
Prosegue il successo della fiction Rai "Gente di mare", proposta 
da Raiuno in prima serata, che ieri ha registrato nel primo episo-
dio il 26.40 di share con 6 milioni 942mila telespettatori e, nel 
secondo, il 29.52% con 6 milioni 920mila telespettatori, superan-
do l'ultimo episodio di "Caterina e le sue figlie" su Canale 5 (share 
22.62, 5 milioni 620mila telespettatori). Raiuno ha cosi' ottenuto il 
dato piu' alto nella fascia del prime time, pari al 25.81 di share, ed 
e' stata la rete piu' seguita anche in seconda serata, registrando il 
21.53%, con la puntata di "Speciale Tg1" che ha ottenuto il 18.51 
di share con 1 milione 954mila telespettatori. Rai vince su otto 
fasce d'ascolto, tra cui il prime time con il 45.98% e 11 milioni 
899mila telespettatori, la seconda serata con il 39.65 e l'intera 
giornata con il 46.37 di share (Raiuno e' stata la rete piu' seguita 
con uno share del 24.55 per cento). In tutto il pomeriggio ancora 
supremazia di "Domenica in", in cui proseguiva la lunga maratona 
di "Telethon", su "Buona Domenica": in particolare lo spazio di 
Pippo Baudo "Ieri, oggi e domani", con il 27.80 di share e 5 milio-
ni 69mila telespettatori, ha nuovamente superato "Serie A" di 
Mentana sceso al 22.59 di share e 3 milioni 921mila spettatori 
nella prima parte, e al 16.44 di share e 3 milioni 277mila nella 
seconda parte. Vittoria di "Domenica in" con Mara Venier nella 
prima parte con il 24.83 di share e 4 milioni 393mila spettatori 
contro il 21.05 di share e 3 milioni 725mila di "Buona Domenica" 
e nella seconda parte con il 22.19 di share e 3 milioni 589mila 
rispetto al 16.74 e 2 milioni 709mila. Vincente anche Massimo 
Giletti nella prima parte de "L'Arena" con il 23.83 di share e 3 
milioni 634mila contro il 15.49 di share e 2 milioni 408mila; nella 
seconda parte con il 18.21 di share e 2 milioni 783mila rispetto al 
17.41 e 2 milioni 661mila e, nella terza parte, con il 26.37% e 3 
milioni 884mila contro il 20.39 e 3 milioni 5mila del programma di 
Costanzo. Ottimo risultato nel pomeriggio di Raidue per "Quelli 
che il calcio" con il 20.67 di share e 3 milioni 268mila telespettato-
ri. A seguire, lo speciale "TgSport - Il Mondiale che sara'" e' stato 
seguito da 1 milione 383mila telespettatori con il 9.42 di share. 
La prima serata prevedeva su Raidue il telefilm "Medical Investi-
gation", in due episodi: il primo seguito da 2 milioni 50mila tele-
spettatori con il 7.72%, il secondo episodio da 2 milioni 277mila 
pari all'8.91 per cento. Su Raitre il programma di medicina "Elisir" 
e' stato seguito da 2 milioni 397mila telespettatori con il 9.64 di 
share. Alle 20.00 il Tg1 ha riportato il 31.68%, oltre otto punti 
percentuale piu' del Tg5 che ha ottenuto il 23.16. 

Gli ascolti Mediaset 
 
Domenica 18 dicembre 2005, le Reti Mediaset hanno registrato in 
prime time 10.061.000 telespettatori, share del 38.88%, la secon-
da serata con 3.756.000 telespettatori, share  39.57% e nelle 24 
ore hanno ottenuto 4.053.000 telespettatori, share  36.77%. Pri-
ma Serata. Su Canale 5, con 6.050.000 telespettatori (23.23% di 
share), "Paperissima Sprint" è il programma più visto delle Reti 
Mediaset raggiungendo in valori assoluti "Affari Tuoi" (6.110.000 
spettatori - 23.39% di share) e batte il quiz di Raiuno in sovrappo-
sizione: dalle ore 20.46 alle ore 21.08, "Paperissima Sprint" se-
gna il 23.7% di share e 6.191.000 telespettatori, mentre il quiz di 
Raiuno il 23.4% e 6.112.000 spettatori. Il programma di Antonio 
Ricci ottiene anche il picco d'ascolti più alto, pari al 29.5% di 
share, contro il 27.7% di share di "Affari Tuoi". A seguire bene 
l'ultima puntata della fiction "Caterina e le sue figlie" che ha otte-
nuto con 5.620.000 telespettatori, share 22.62%. Su Italia 1, in 
crescita gli ascolti delle sitcom in prima serata: "Camera Cafè" ha 
raccolto 2.505.000 telespettatori, share 9.65%. A seguire "Love 
Bugs 2" con Fabio De Luigi e Elisabetta Canalis è stato visto da 
2.422.000 telespettatori, share  9.41%. Su Retequattro, la nuova 
serie "24" ha raccolto nel primo episodio 1.430.000 telespettatori, 
share  5.40%, nel secondo 1.384.000 telespettatori, share 5.58%, 
nel terzo 1.762.000 telespettatori, share 9.37%. Seconda Serata. 
Su Canale 5, ottimo risultato per il programma d'attualità 
"Nonsolomoda contemporaneamente" che è stato visto da 
1.803.000 telespettatori, share  12.86%. Su Italia 1, 
"Controcampo" ha registrato 1.505.000, share 14.30%; nel perio-
do di sovrapposizione dalle ore 22.35 alle ore 24.59 con 
1.524.000 telespettatori (share 12.9%) batte la "Domenica Sporti-
va" (1.241.000 telespettatori con 10.5%). Su Retequattro, il terzo 
dei quattro appuntamenti dedicati a Giorgio Gaber dal titolo 
"Storie del Signor G." è stato visto da 583.000 telespettatori, 
share 6.59%. Day Time. Su Canale 5, buoni ascolti per il pro-
gramma di Maurizio Costanzo: "Aspettando Buona Domenica" 
ottiene 3.531.000 telespettatori, share 18.29%; "Buona Domeni-
ca" nella prima parte totalizza 4.015.000 telespettatori, share 
21.96% e nella seconda 2.795.000 telespettatori, share 18.02%. 
Bene "Serie A" condotto da Enrico Mentana che è stato visto 
nella prima parte da 3.921.000 telespettatori, share 22.59% e 
nella seconda parte 3.277.000 telespettatori, share 16.44% . "Mai 
dire Serie A" con la Gialappa's ha registrato 3.430.000 telespetta-
tori, share 16.30%. 
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S h a r e  t v  d i  d o m e n i c a  1 8  d i c e 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 24.55 28.69 24.60 22.46 23.22 28.74 25.81 21.52 
Rai 2 12.37 17.74 12.84 17.16 17.65 7.83 8.35 9.96 
Rai 3 9.45 5.44 9.53 9.35 7.96 10.29 11.82 8.16 
Totale 
Rai 46.37 51.87 46.97 48.97 48.83 46.86 45.98 39.64 

Canale 5 19.64 18.01 14.16 20.58 17.95 21.15 21.84 19.51 
Italia 1 8.77 7.92 12.45 8.47 5.31 7.37 9.60 12.46 
Rete 4 8.36 6.53 10.39 8.71 6.57 10.59 7.43 7.60 
Totale 
Mediaset 36.77 32.46 37.02 37.75 29.83 39.10 38.88 39.57 

La 7 2.54 1.91 2.08 2.23 2.62 2.88 2.30 3.19 
Odeon 0.19 0.13 0.07 0.12 0.16 0.08 0.30 0.37 
Altre 
terrestri 6.79 7.49 5.09 5.71 8.53 5.04 6.87 8.46 

Altre 
satellitari 7.26 5.92 8.71 5.21 10.00 6.02 5.60 8.48 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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