
Nulla può fermare chi cerca una Budweiser 
Da domani è on air il divertente spot di Budweiser: gag e ironia in un albergo 

Parte la nuova campagna pubblicitaria di Budweiser, King of Be-
ers, che torna in TV con una nuova ed esilarante gag. Ambienta-
to nel corridoio di un albergo, lo spot comincia con un cameriere 
che consegna fuori dalla porta sbagliata un cooler pieno di birra 
Budweiser. Il vero destinatario, un giovane ragazzo, è appena 
uscito dalla doccia e si accorge dell’errore del cameriere. Quando 

cerca di raggiungere le sue birre, il suo asciugamano ri-
mane impigliato nella porta. L’idea, già presentata nelle 
campagne precedenti, è che non ci si fermi davanti a nulla 
per arrivare ad una Bud. Nonostante l’asciugamano impi-
gliato irrimediabilmente nella porta, il protagonista di que-
sto spot, si lancia in un’azione azzardata con finale a sor-
presa. Il filmato sarà on air a partire da domani, pronto a 
far sorridere e divertire tutto il pubblico italiano e a far ve-
nire voglia di gustarsi un fresca Budweiser. 
“Il nuovo spot” afferma Gianmarco Laviola, Country 
Manager Italia di Anheuser-Busch Europe, “rinnova il 
messaggio ai nostri consumatori che Budweiser è la birra 
di qualità premium americana alla quale non si rinunce-
rebbe mai. Per l’ennesima volta lo spot Budweiser fa sorri-
dere i propri appassionati per quella che si preannuncia 
essere un’estate ricca di appuntamenti. Continuano infatti 
gli investimenti nel mondo dello sport con la sponsorizza-
zione della Coppa del Mondo FIFA Germania 2006 e il 
legame della King of Beers con gli sport da tavola più cool 
del momento”. 
Credits: 
Data: Aprile 2006 
Committente: Anheuser-Busch, Inc. 
Prodotto: Budweiser, King of Beers 

Campagna: “Towel” 
Agenzia: Fusion Idea Lab (Chicago) 
Casa di produzione: VISITOR 
Adattamento per l'Italia: Ideogramma/Bondi Brothers 
Director: Dave Merhar 
Formato: 30" 

Mulino Bianco sarà il panettiere immaginario 
Nello spot di McCann Erickson Gabriele Salvatores racconta il sogno di un bimbo 
McCann Erickson, agenzia leader nel set-
tore della comunicazione, firma 
“Panettiere Immaginario” lo spot che pre-
senta i nuovi Filoni da Tavola di Mulino 
Bianco, il marchio Barilla che da 30 anni, 
con la sua gamma di prodotti ricchi di gu-
sto e nutrizionalmente equilibrati, è sinoni-
mo di bontà e genuinità. Lo spot, firmato 
dal premio Oscar Gabriele Salvatores, è 
pianificato sulle reti Rai, Mediaset e su 
Sky a partire da domenica 16 aprile. 
Sotto la direzione creativa di Milka Poglia-
ni e Dario Neglia, Mulino Bianco presenta 
un nuovo prodotto genuino e dal sapore 
autentico che arricchisce la linea dei Pani 
del Mulino, il Filone da Tavola: il primo 
vero filone di pane, prodotto in tre varianti 
di gusto: Grano Tenero, Rustico e Integra-
le.  
Panettiere Immaginario (durata 45”  in 
onda dal 16 aprile). Un bimbo racconta 
come in un sogno la cucina della sua casa 
si sia trasformata in un vecchio forno dove 
“gli uomini della farina” sono indaffarati a 

preparare dei pani deliziosi. Il 
piccolo, proiettato in un mondo di 
adulti, osserva di nascosto, affa-
scinato, tutti i processi di lavora-
zione. Attratto dalla forma della 
pasta affonda un dito per tastarne 
la morbidezza. La mattina se-
guente la cucina è la solita di 
sempre, ma gli uomini della farina 
hanno lasciato un pane morbidis-
simo, con una curiosa impronta 
nella crosta dorata...  
Questo spot è un’avventura che 
Gabriele Salvatores interpreta 
trovando il giusto equilibrio tra il 
sogno e la realtà. Il film è una 
sorta di metafora che rivela tutta 
la cura con cui Mulino Bianco produce i 
suoi pani: dalla semplicità delle materie 
prime, come acqua e farina, fino al prodot-
to finito, un pane fragrante da portare in 
tavola ogni giorno.   
Una curiosità dal set: per interpretare gli 
“uomini della farina” e rendere più reale il 

sogno sono stati scelti panettieri e pastic-
cieri professionisti. 
Credits: 
Agenzia: McCann Erickson. Direttore cre-
ativo: Milka Pogliani/Dario Neglia. 
Copywriter: Paolo Maccarini. Art Director: 
Rocco Patella. Regia: Gabriele Salvatores. 
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Enel racconta che "L'energia va oltre ciò che vediamo" 
Giancarlo Giannini è la voce narrante di tre storie che spiegano cosa c’è dietro un clic... 
Parte il 18 aprile la nuova campagna pubblicitaria Enel con un 
testimonial d'eccezione, Giancarlo Giannini, voce narrante di tre 
storie che raccontano cosa c'è oltre il click dell'interruttore.  
"L'energia va oltre ciò che vediamo". E' questo il concetto creativo 
sul quale si basa la nuova campagna istituzionale di Enel, che 
"debutta" in tv il 18 aprile con una formula innovativa: un filmato 
di tre minuti che andrà in onda su RaiUno alle 20.35, come unico 
break, subito dopo la rubrica "Dopo Tg", e su Canale 5 alle 20.25, 
per poi proseguire con un'importante pianificazione on air su tutte 
le reti televisive italiane, sui principali network paneuropei, e su 
quotidiani, periodici, sale cinematografiche e siti internet. 
"Vogliamo trasmettere il messaggio che oltre il lavoro di produzio-
ne e distribuzione dell'energia ci sono tanti progetti e molta ricer-
ca - sottolinea Silvia Fellegara, responsabile pubblicità e publi-
shing di Enel - Un racconto sul nostro lavoro, la vicinanza al terri-
torio, l'attenzione all'ambiente. Tre storie che testimoniano anche 
l'impegno quotidiano di Enel nella promozione della cultura e 
sottolineano la nostra volontà di ascolto delle esigenze e dei biso-
gni dei clienti." Una campagna Corporate, che fa "da ombrello" 
alle successive campagne commerciali mirate ai clienti business, 

e pensata anche in vista dell'apertura totale del mercato che, a 
luglio del prossimo anno, vedrà le famiglie italiane libere di sce-
gliere il proprio fornitore di elettricità, come già oggi avviene per il 
gas. 
Per raccontare temi e valori che sono alla base della sua attività, 
Enel ha scelto il volto noto e familiare agli italiani di Giancarlo 
Giannini. Tre "favole" per adulti e bambini raccontate dalla voce 
calda e profonda del grande attore italiano. Regista della campa-
gna è Laurence Dunmore, direttore inglese di grande esperienza 
nel settore pubblicitario che ha recentemente debuttato al cinema 
come autore del film The libertine con Johnny Deep e John Mal-
kovich. Direttore della fotografia è Peter Suschitzky che ha lavo-
rato con David Cronenberg a capolavori come A History of Vio-
lence (2005) e Crash (1996), e a un classico senza tempo come 
The Rocky Horror Picture Show (1975). Il direttore di produzione 
Olivia Sleiter ha lavorato con Benigni in La vita è bella e il fonico 
Maurizio Argentieri ha vinto un David di Donatello nel 2000 per 
Pane e tulipani di Silvio Soldini. L'idea creativa è dell'agenzia 
Saatchi & Saatchi con la direzione creativa di Luca Albanese e 
Francesco Taddeucci. La produzione è di H films.  
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Pubblicità in Italia: +3,9 nel primo bimestre 2006 
Internet vola a +52,3%, la tv è stabile al +2,7, la stampa perde 0,2%, cinema a picco 
Nei primi due mesi del 2006, consideran-
do anche Internet, gli investimenti pubbli-
citari hanno superato i 1.327 milioni con 
una crescita del 3,9% sul 2005. L’anda-
mento è negativo per 9 settori merceolo-
gici, mentre è positivo per tutti gli altri 16. 
Si segnala in particolare il +27,1% delle 
Telecomunicazioni e il +33,4% della Fi-
nanza/Assicurazioni; il -22,8% del Media/
Editoria e il -17,1% della Gestione Casa.  
I Top Spender di questo inizio d’anno, 
nell’ordine, sono: Ferrero, Unilever, Fiat 
div. Fiat Auto, Barilla, Proctert&Gamble, 
TIM. 
Televisione 
Era cresciuta del +2,7% su base annua, 
si attesta sullo stesso valore anche nel 
bimestre. Analizzando i cinque settori più 
importanti si evidenzia un aumento del 

+3,4% per gli Alimentari, del +6,9% per 
l’Auto, del +34,2% per le Tlc e del +7,8% 
per i Farmaceutici/Sanitari. In decisa 
flessione Media/Editoria (-26,7%). Top 
Spender in Tv è Ferrero. 
Stampa 
Aveva fatto registrare il +3,5% nel 2005, 
segna il +3,3% a gennaio-febbraio. I 
Quotidiani sono stabili a +0,6%%, con la 
Commerciale Nazionale a +1,4%, la Lo-
cale +2,0% e la Rubricata e Di Servizio a 
-2,7%. I Periodici crescono invece del 
+8,7%.  
I due settori più importanti, Abbigliamen-
to e Cura Persona, aumentano la spesa 
rispettivamente del +18,2% e del 
+17,8%. Positivo anche il trend dell’Abi-
tazione (+7,1%), mentre è in rallenta-
mento il settore Auto (-15,0%).  

Radio 
Nel bimestre è in ripresa del +25,2% gra-
zie ad un forte aumento della pressione 
di tutti i settori più importanti. In particola-
re i primi sette apportano oltre 11 milioni 
in più sul 2005. Top Spender è Fiat div. 
Fiat Auto. 
Affissioni 
Inizio d’anno con segno negativo: -2,6%, 
in attesa degli investimenti per le elezioni. 
Cinema 
Il settore è ancora in sofferenza: -20,2%. 
Internet 
La spesa sul wwb raggiunge i 23 milioni 
contro i 15 milioni del gennaio-febbraio 
dell’anno scorso (+52,3%). Telecomuni-
cazioni e Finanza/Assicurazioni sono i 
settori che maggiormente investono in 
rete. 
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Il mercato pubblicitario 
AdEx - Stima degli investimenti netti* 

  Migliaia di Euro   

  2005 2006   

  Gen./Feb. Gen./Feb. Var.% 

TOTALE PUBBLICITA' 1.277.533 1.327.848 3,9 

TV 784.487 805.336 2,7 

STAMPA 391.206 404.246 3,3 

QUOTIDIANI 260.302 261.902 0,6 

   Comm.Nazionale 135.989 137.850 1,4 

   Comm.Locale (Fonte Fcp - Fieg) 65.106 66.428 2,0 

   Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp - Fieg) 59.207 57.624 -2,7 

PERIODICI 130.904 142.344 8,7 

RADIO 46.689 58.464 25,2 

AFFISSIONI 27.476 26.755 -2,6 

CINEMA 12.570 10.035 -20,2 
INTERNET (Fonte: Osservatorio FCP-
AssoInternet) 15.105 23.012 52,3 

- L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research a eccezione dei Quotidiani 
dove, per completezza, vengono utilizzati i dati FCP - Fieg per le tipologie: Locale, Rubricata e Di servizio. 
- Le elaborazioni sono effettuate con il contributo delle concessionarie di pubblicità. 

www.spotandweb.it
www.finanza.com


Giovani Leoni 2006: i premiati della X edizione 
Una coppia under 28 rappresenterà l’Italia al Festival della Pubblicità di Cannes 
La decima edizione de “I Giovani Leo-
ni”, il premio promosso da Sipra e Art 
Directors’ Club per incentivare la crea-
tività giovane nelle agenzie italiane, si  
chiude con un buon risultato di parteci-
pazione, 227 campagne iscritte (per un 
totale di 423 soggetti), tre campagne 
premiate, una per ogni categoria: una 
press & outdoor, una film e una cyber, 
sette creativi “under 30” promossi a 
Cannes, una coppia di giovani creativi 
under 28 selezionata per rappresentare 
l’Italia alla Young Creatives Competi-
tion e per la prima volta una giovane 
studentessa dell’Accademia di Comuni-
cazione di Milano prescelta per fre-
quentare la Roger Hatchuel Lions Aca-
demy. 
Si tratta di:  
Serena di Bruno (art) dell’agenzia D’-
Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, che 
ha firmato con Giovanni Chiarelli 
(copy), la campagna “Animals” dell’a-
zienda Henkel (sezione “Press & Ou-
tdoor”); 
Anselmo Tumpic e Pier Giuseppe Gon-
ni (entrambi art), Nicola Lampugnani e 
Lorenzo Crespi (ambedue copy) dell’a-
genzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO, per la campagna multisoggetto  
“Mini”  dell’azienda BMW Italia (sezione 
“Film”); 
Filippo Vezzali (art) e Stefano Travagli 
(copy) dell’agenzia Hyppo, per la cam-
pagna www.messisbugo.it della Messi-
sbugo wine bar (sezione “cyber”). 
I sette giovani creativi parteciperanno, 
all’International Advertising Festival 
diCannes (17-25 giugno), ospiti di Si-

pra per l’intera durata della manifesta-
zione. 
Luca Menozzi (art) e Bruno Vohwinkel 
(copy), dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO, sono i creativi under 
28 selezionati per rappresentare l’Italia 
alla “Young Creatives Competition”, la 
gara che mette alla prova i 
giovani creativi “under 28” 
di tutto il mondo, nella rea-
lizzazione di una campagna 
sociale in lingua inglese. 
Alice Marrollo, dell’Accade-
mia di Comunicazione di 
Milano, è la studentessa 
scelta per frequentare la 
Roger Hatchuel Lions Aca-
demy, che dedica agli stu-
denti seminari di alto profilo 
e incontri con dirigenti di 
aziende e agenzie durante 
la settimana del Festival.  
A proclamare i vincitori so-
no intervenuti: 
Stefano Colombo, direttore 
commerciale e marketing di 
Sipra,  
Maurizio Sala, presidente 
dell’ADCI e vicepresidente 
dell’agenzia Armando Te-
sta, 
Gianna Terzani, vicepresi-
dente di AssoComunicazio-
ne, 
Gianfranco Marabelli, socio 
ADCI, 
i giurati italiani al Festival di 
Cannes: Raffaella Bertini 
(managing director & co-

creative director di Nurun Italia) e Pie-
tro Maestri (executive creative director 
di J. Walter Thompson Milano), rispetti-
vamente nelle Giurie Cyber e Film al 
Festival di Cannes. 
Nella foto il lavoro vincitore nella se-
zione “Press & Outdoor” 
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Benetton e Marzotto in pista 
per rilevare il 5% della Rcs  
Escutere il pegno o accordarsi. E poi vendere una parte delle 
azioni Rcs ai Benetton e alla famiglia Marzotto. L'altra collocarla 
con convertibili o privatamente. La vicenda che riguarda il 14,1% 
della Rcs, la società che pubblica il Corriere della Sera, sarà oggi 
sul tavolo di Divo Gronchi, l'amministratore delegato della Popo-
lare Italiana di ritorno da un roadshow negli Stati Uniti. La banca 
vanta un pegno nei confronti di Stefano Ricucci, proprietario del 
pacchetto Rcs, per un finanziamento di quasi 800 milioni di euro 
e ora, dopo alcuni rientri, sceso intorno ai 700 milioni. L'intera 
partecipazione ai prezzi di mercato vale circa 470 milioni e insieme 
con altre garanzie permetterebbe alla banca di attutire l'impatto che 
la mancata restituzione del credito avrebbe sui conti dell'istituto. 
Mediaset al centro del turbine elezioni 
Le elezioni politiche italiane non hanno avuto una gran influenza 
sull’andamento della borsa milanese, fatta eccezione per il titolo 
di Mediaste. Il titolo del Biscione già alla vigilia delle votazioni 
aveva preso a correre sul listino, per poi intraprendere un sali 
scendi guidato a distanza dai risultati degli exit-poll prima e dai dati 
finali poi, in relazione al fatto che fosse in testa la coalizione di 

 

sinistra o quella di destra. Secondo alcuni trader la vittoria del cen-
tro-sinistra potrebbe portare il Governo a rivedere la tanto discussa 
legge Gasparri,  secondo altri invece sarebbero solo speculazioni 
di trading quelle che hanno colpito il titolo. In realtà i grafici e le 
performance del titolo mostravano già da qualche mese alcuni mo-
vimenti importanti sul titolo in termini di volumi.  
Fastweb: nel I trimestre ricavi 
a 289mln (+49%), 80mila nuovi clienti 
Primi 3 mesi dell'anno in decisa crescita per Fastweb che ha ripor-
tato ricavi consolidati per 289 milioni di euro, con un incremento di 
circa il 49% rispetto ai 194,2 milioni di euro del corrispondente pe-
riodo 2005. In decisa ascesa anche il margine operativo lordo 
(ebitda), salito del 50% a 90 milioni di euro. La marginalità nel pri-
mo trimestre 2006 è stata pari a circa il 31,1%. Per quanto concer-
ne la nuova clientela, il numero di clienti complessivo ha raggiunto 
quota 794mila, in progresso di 80 mila unità rispetto a fine 2005. Il 
confronto con i nuovi clienti acquisiti nel primo trimestre 2005 evi-
denzia un incremento pari a circa il 74%.  
Caltagirone Editore: Banca Leonardo 
consiglia hold 
Caltagirone Editore resta un titolo da tenere in portafoglio. La pen-
sano così gli analisti di Banca Leonardo nella nota uscita oggi e 
raccolta da Finanza.com. L'occasione per rispolverare questa azio-
ne è la decisione del collegio arbitrale nominato dal Tribunale di 
Padova che ieri ha respinto tutte le istanze di Benetton su un'even-
tuale violazione dei patti sociali nella vendita delle azioni del Gaz-
zettino di Venezia, giudicando pienamente legittimo il comporta-
mento degli altri soci che potranno quindi chiedere il dissequestro 
delle azioni. Nel dicembre 2004 Caltagirone Editore aveva tentato 
di acquisire il 54,59% del capitale del Gazzettino, ossia le azioni di 
proprietà di quattro dei cinque soci del patto di sindacato offrendo 
23,5 euro per azione, circa 126 milioni di euro, valorizzando quindi 
il 100% circa 230 milioni. A seguito di quell'azione, Benetton fece 
ricorso al tribunale di Venezia ottenendo il sequestro delle azioni. 
"Crediamo che il prezzo offerto per Il Gazzettino di Venezia, che 
vende circa 100,000 copie e che ha un fatturato intorno a 50 milioni 
di euro, sia eccessivo in quanto valorizza il Gazzettino 4 volte EV/
Sales contro le 2 volte sia per Caltagirone Edizioni sia L'Espresso". 
Fullsix, positivo il giudizio di Deloitte 
& Touche sul bilancio 2005 
E’ sostanzialmente positivo il giudizio del revisore Deloitte & Tou-
che sul bilancio consolidato 2005 del gruppo Fullsix. La società di 
revisione ritiene che il documento sia stato redatto “con chiarezza 
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimonia-
le e finanziaria, il risultato economico, le variazioni del patrimonio 
netto ed i flussi di cassa per l’esercizio del Gruppo Fullsix per l’e-
sercizio chiuso”. Unico appunto, le eventuali passività derivanti da 
una cessione di una controllata, la Seven (oggi Smg in liquidazio-
ne), operazione risalente al 18 dicembre 2003 che la Deloitte si 
ritiene incapace di valutare con chiarezza a causa di alcune limita-
zioni informative già menzionate in precedenti relazioni. Il revisore 
suggerisce inoltre una migliore informativa circa i rapporti di natura 
commerciale con il socio WPP e sui significativi tassi di crescita 
dei ricavi previsti nel piano previsionale relativo all’anno in corso. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO VITAMINIC 52,44%  ▲ 1,17%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -11,73%  ▼ -0,58%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT 8,86%  ▲ -0,91%  ▼ 
CLASS EDITORI -9,54%  ▼ -4,29%  ▼ 
DADA 40,32%  ▲ 2,96%  ▲ 
DIGITAL BROS -13,20%  ▼ -4,34%  ▼ 
EUPHON -21,11%  ▼ -4,42%  ▼ 
EUTELIA 3,28%  ▲ -2,08%  ▼ 
FASTWEB 5,18%  ▲ -2,12%  ▼ 
FULLSIX 10,00%  ▲ -3,99%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -4,38%  ▼ -0,93%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. 10,84%  ▲ 0,76%  ▲ 
MONDADORI EDIT 0,32%  ▲ -1,25%  ▼ 
MONDO TV 0,07%  ▲ -0,66%  ▼ 
MONRIF -1,24%  ▼ -2,23%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 3,29%  ▲ -1,05%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 10,70%  ▲ 1,37%  ▲ 
REPLY 20,56%  ▲ 5,68%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -4,31%  ▼ -0,66%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA 9,28%  ▲ 11,02%  ▲ 
TISCALI -3,93%  ▼ -4,19%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -11,56%  ▼ -5,16%  ▼ 
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MailForum: il punto sull’e-mail e sul Direct Marketing 
Leggi, Garante e mercato. Molti temi ma poca informazione: se ne parla a MailForum 
Il 12 maggio, a Milano nel contesto di 
Grafitalia una giornata interamente 
dedicata ai temi del Direct Marketing 
e del PEIE. 
Il Digital Printing Forum si è concluso 
lasciando sul tavolo due aspetti che 
stanno oggi molto a cuore al mercato 
della stampa digitale nelle sue appli-
cazioni di comunicazione a dato va-
riabile e transazionale.  
Si tratta di MailForum, Bu-
siness Communication, 
Dm e servizi postali nell’-
ambito di Grafitalia nel 
nuovo polo fieristico della 
città. 
La legislazione 
Il decreto Milleproroghe 
potrebbe rimettere in di-
scussione alcuni aspetti 
della legge italiana sulla 
privacy e, forse, dare un 
maggior raggio d’azione 
agli operatori che utilizza-
no database e profilazioni per fare 
comunicazione personalizzata.  
Con la firma del Ministro delle Comu-
nicazioni Landolfi del decreto che 
modifica il regolamento del mercato 
della posta elettronica ibrida, si libe-
ralizza il settore che si apre a nuovi 
operatori.  
Misure di legge, l’una e l’altra, che 
necessitano di approfondimenti in 
quanto il Garante non ha ancora e-
spresso un’interpretazione che di-
chiari l’applicabilità del decreto Mille-

proroghe al settore del Direct Marke-
ting, e perchè il mercato vuole cono-
scere le modalità con cui sarà ema-
nato il regolamento attuativo per l’ac-
creditamento come operatori PEIE. 
La necessità di informare 
Per questi motivi, Asso.It e Xplor Ita-
lia promuovono un appuntamento 
educativo-informativo sulle tematiche 
della comunicazione cartacea e della 

postalizzazione. 
MailForum è il primo evento che in 
Italia affronta i temi dell’evoluzione 
delle tecnologie digitali e la loro ap-
plicazione nella comunicazione diret-
ta focalizzandosi sull’evoluzione dei 
servizi di consegna e tutte le implica-
zioni normative a livello locale e in-
ternazionale. 
Si parlerà della situazione del merca-
to postale in Europa, della sua pro-
gressiva liberalizzazione e della so-
stenibilità del servizio universale ana-

lizzando l’impatto sull’Italia e sui pae-
si della Comunità Europea. 
Teoria e pratica 
Le sessioni teoriche tenute da opera-
tori qualificati, si arricchiscono con 
esempi e case history di stampa digi-
tale e personalizzata.  
Un riscontro concreto nell’area espo-
sitiva dove, in coda al convegno, sa-
ranno organizzate visite a stand con 

dimostrazioni pratiche. 
La tecnologia digitale 
La giornata coinvolge il mon-
do dei produttori di tecnolo-
gie digitali, gli stampatori, i 
professionisti che utilizzano 
queste tecnologie applican-
dole alla comunicazione car-
tacea di direct marketing e 
tutti gli operatori postali e di 
recapito. 
MailForum internazionale 
La traduzione inglese intende 
soddisfare una audience in-

ternazionale che partecipa anche 
grazie alle strette relazioni tra i capi-
toli di Xplor in Europa. 
Una nuova testata 
A MailForum il lancio del “CHI Stam-
pa Digitale”, pubblicazione congiunta 
Asso.It-Xplor Italia che descrive il 
mercato italiano mettendo evidenza, 
con le schede di aziende, prodotti e 
uomini, CHI nel nostro paese offre 
prodotti, soluzioni e servizi di stampa 
e finishing nella business communi-
cation e nel Dm. 

CONCESSIONARIA 
PUBBLICITA’ 

RICERCA AGENTI 
INTRODOTTI 

CENTRI MEDIA 
INVIARE CURRICULUM A: 

0382577339@IOL.IT 
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The Secrets of Da Vinci: il manoscritto proibito 
Il primo gioco sulla vita e sulle opere di Leonardo da Vinci, tra storia, arte e mistero 
Per aprile 2006 è prevista l’uscita di “The 
Secrets of Da Vinci: il manoscritto proibi-
to”, un’importante coproduzione tra Nobi-

lis, Elektrogames, TOTM Studio, Kheops 
Studio, Monze Studio, in collaborazione 
con lo Château du Clos Lucé. 
“The Secrets of Da Vinci: il manoscritto 
proibito” è il primo gioco che sia mai stato 
realizzato sulla vita e sulle opere di Leo-
nardo Da Vinci. Il game offre la possibilità 
al giocatore di essere alle prese con i mi-
steri dei codici nascosti all’interno delle 
opere del grande genio italiano. 
“The Secrets of Da Vinci: il manoscritto 
proibito” è un grande gioco di avventura e 
di investigazione, un’entusiasmante ricer-
ca mistica nel cuore del Rinascimento che 
ha luogo nell’ultima dimora di Da Vinci, la 
Manoir du Cloux ( ora chiamata Château 
du Clos Lucé ). 
“The Secrets of Da Vinci: il manoscritto 

proibito” è stato sviluppato in collaborazio-
ne esclusiva con lo Château du Clos Lucé 
( l’ex Manoir du Cloux ), l’ultima dimora di 

Leonardo. 
Il Clos Lucé è oggi considera-
to uno dei più importanti mo-
numenti francesi. Il coinvolgi-
mento dei proprietari della 
tenuta garantisce l’assoluto 
rispetto della storia nel gioco. 
Lo Château du Clos Lucé e i 
suoi giardini sono perfetta-
mente ricostruiti e contribui-
scono alla totale immersione 
del giocatore negli ultimi anni 
di vita di Leonardo Da Vinci. 
La ricostruzione del periodo è 
stata realizzata con sincera 
attenzione ai dettagli storici in 
collaborazione con specialisti 
tra cui i proprietari dello Châ-

teau du Clos Lucé e Pascal Brioist, consu-
lente scientifico del luogo e docente al 
Centro di studi superiori di Tours. La pre-
cisione e la ricercatezza della grafica im-
mergono il giocatore nel vero cuore del 
Rinascimento. 
Background storico e gioco 
Parigi, 1522. Valdo, un ambizioso appren-
dista che lavora per Francesco Melzi, di-
scepolo di Da Vinci, è estremamente delu-
so quando l’erudito lo allontana improvvi-
samente; tuttavia, poco tempo dopo, Val-
do riceve una lettera da parte di un miste-
rioso patrono che gli chiede di individuare 
uno dei codici mancanti del grande mae-
stro. Per avere accesso all’ultima residen-
za di Da Vinci, il Manoir du Cloux vicino 
Ambrosie, Valdo finge con il nuovo abitan-

te del castello, una cortigiana di nome 
Babou de la Bourdaisière, di essere anco-
ra un apprendista di Francesco Melzi per 
esaminare le invenzioni del genio ancora 
presenti nella proprietà. 
Valdo inizia così ad esaminare il castello: 
la camera di Babou, la stanza di lavoro di 
Leonardo, i pavimenti, senza tralasciare 
nulla. Nel corso delle sue indagini, egli 
incontra interessanti personaggi: Saturnin, 
un sospettoso guardiano, e il Re di Fran-
cia. 
Per completare la sua missione e per fare 
in modo che le invenzioni di Da Vinci torni-
no a funzionare, egli deve risolvere una 
serie di enigmi escogitati dal grande mae-
stro stesso. Sulle tracce del genio, Valdo 
è ignaro dei segreti che sta per svelare e 
del pericolo che l’oscurità nasconde. 
Scheda prodotto 
Partner: Nobilis, Elektrogames, TOTM Stu-
dio, Kheops Studio, Mzone Studio. 
Publisher: Nobilis. 
Distributore: Leader SPA. 
Release: April 2006. 
Piattaforma: PC. 
Genere: Point & Click Adventure. 
Prezzo consigliato: 39.99 €. 
Target: +7, 1 player. 
Requisiti minimi: Windows 98SE/ME/2000/
XP - Pentium III 888 MHz - 64 MB RAM – 
1.2 GB disc space -  CD-ROM 16x – Video 
card: 3D material acceleration 64MB 
required, ©DirectX 9 compatible. 
Requisiti raccomandati: Windows XP - 
Pentium 4  1GHz  - 256 MB RAM - 1.2 GB 
disc space - CD-ROM 24 x – Video card: 
3D material acceleration 64MB required, 
©DirectX 9 compatible. 
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Softpeople e Intarget 
Insieme per catturare utenti in internet 
Softpeople Connexia, azienda 
specializzata nelle attività di 
comunicazione sempre più 
orientate al web, e Intar-
get.Net, azienda specializzata 
in attività di indicizzazione e 
posizionamento nei Motori di 
Ricerca Search Engine Marke-
ting, offrono un nuovo approc-
cio per catturare l'attenzione 
dell'utenza Internet. 
Un’accurata attività di redazio-
ne, una scelta dei contenitori 
online aderente agli specifici 
target del cliente e l'utilizzo dei 
più avanzati strumenti di web 
analytics permettono di acqui-
sire contatti provenienti da 
Internet in maniera estrema-
mente profilata conoscendo 
esattamente il ritorno sugli 
investimenti. 

Nicola Tanzini, Presidente di 
I n t a r g e t . N e t ,  a f f e r m a : 
“l’esperienza da noi maturata 
in questi anni dimostra che i 
risultati ottenuti attraverso i 
Motori di Ricerca possono 
essere ulteriormente migliorati 
con una mirata attività di reda-
zione e diffusione dei comuni-
cati stampa” 
Vincenzo Frezza, Ammistrato-
re Delegato di SoftPeople 
C o n n e x i a ,  a f f e r m a : 
“consideriamo l’accordo con 
Intarget.Net strategico, la co-
noscenza del mercato dei no-
stri clienti e la tempestività 
nella attività di redazione, ci 
permettono davvero di racco-
gliere risultati molto vicini a 
quelli generati dai Motori di 
Ricerca” 

Continuano le promozioni 
all’insegna della socializza-
zione con i l  sampling 
“Mentos Sugarfree Universi-
tà”, la nuova promozione 
sviluppata da Perfetti Van 
Melle – azienda leader nel 
settore dei pastigliaggi con 
marchi celebri come Bro-
oklyn, Alpenliebe, Vigorsol, 
Mentos, Morositas, Daygum 
e Frisk.  
L’azienda, che si avvale del-
la collaborazione dell’agen-
zia For Marketing, ha voluto 
realizzare un sampling per 
favorire la conoscenza e la 
prova del prodotto. 
Questa volta la promozione 
è stata effettuata nelle vie 
adiacenti alle principali Uni-
versità italiane. Protagonista 

è Mentos Sugarfree: la nuo-
va caramella Mentos per la 
prima volta senza zucchero 
e con xilitolo, un ingrediente 
di origine naturale che dona 
gusto e freschezza e un vali-
do aiuto per l'igiene orale. 
Mentos Sugarfree è presen-
tata in 2 gusti: il classico 
gusto menta e il nuovissimo 
mixed fruit.  
Un team composto da 2 Ho-
stess dell’agenzia For Mar-
keting, ha effettuato una 
distribuzione gratuita del 
prodotto, argomentando le 
caratteristiche del prodotto, 
concentrando l’azione - al 
fine di effettuare più contatti 
possibili, in tre distinti mo-
menti della giornata di questo 
tipo di consumatore. 

For Marketing “studia” 
Promuove Mentos Sugarfree nelle Università 

Multiplayer.it: la nebbia oscura l’home page  
Una nebbia assassina usata per la promozione speciale del film “The Fog” 
Continuano le grandi pianificazioni e gli importanti piani speciali 
cinematografici all’interno di Multiplayer.it.  
fino al 21 aprile, per 15 giorni, una nebbia assassina invaderà 
pian piano il grande portale di videogiochi e cinema, con una 
speciale strategia finalizzata a creare attesa e suspence sull’im-
minente uscita del film di Sony Pictures Releasing Italia S.r.l., 
nelle sale da domani. 
Nel film originale Antonio Bay, 
un tranquillo paese sul mare, 
veniva invaso da una nebbia 
portatrice di vendetta e morte…i 
discendenti di chi aveva com-
messo un grave crimine stavano 
per pagare col sangue. La neb-
bia è l’elemento principe perché 
con il suo svilupparsi ed espan-
dersi riesce ad invadere la citta-
dina trasformandola in una tetra 
e spaventosa terra dove nessu-
no è al sicuro.  
Ed è proprio questo che il piano 
di comunicazione trasmette ai 
nostri lettori: su Multiplayer.it 
non saranno mai al sicuro per-
ché la nebbia li sorprenderà inaspettatamente in tutte le sezioni, 
dalle homepages, alle pagine degli articoli di approfondimento 
editoriale, passando per il forum e anche tra le homepages dei 
vari canali.  
In particolare oggi, giorno di uscita in sala di “The Fog: nebbia 
assassina” Multiplayer.it sarà “oscurato” tramite una intro full 
screen che farà scomparire totalmente l’home page generale 

sotto la terribile nebbia protagonista del film. 
Il piano speciale, attuato con la finalità di comunicare alla totalità 
dei lettori, prevede diversi formati advertising, in particolare rich 
media. 
Il Giant Overlayer in tutte le home page: Durante la consultazione 
dei contenuti, prima di decidere quale leggere, una nebbia inco-

mincerà ad invadere la pagina 
estendosi fino a coprirne una 
grossa porzione.  
Gli utenti si troveranno spaesati 
e cercheranno di ritornare all’ho-
mepage originaria, questo gli 
sarà reso leggermente difficile 
all’inizio in modo da aumentare il 
senso di impossibilità di sfuggire 
dalla nebbia assassina. 
Medium Rectangle con trailer in 
streaming video ed Interstitial. Il 
trailer verrà diffuso in tutto 
Multiplayer.it e per 2 dei 15 
giorni previsti dal piano, ogni 
vol ta che gl i  utent i  s i 
accingeranno a leggere un 
articolo, prima visualizzeranno il 

formato Interstitial che richiamerà un effetto legato alla nebbia. 
Gli utenti saranno così testimoni di una nebbia che si infiltra 
anche tra homepages e articoli senza lasciare scampo a 
nessuno. 
E-mail personalizzata a 60.000 lettori 
Tutte le realizzazioni grafiche sono state interamente sviluppate 
dall’Agenzia creativa interna di Multiplayer.it. 
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ViaMichelin, filiale del Gruppo Michelin dedicata 
ai servizi digitali a supporto della mobilità desti-
nati agli utenti stradali di tutta Europa, presenta il 
nuovo look del sito  www.ViaMichelin.com, attivo 
dal 2002 e ormai il sito più visitato a livello euro-
peo nel settore del turismo. 
La strategia di questo cambiamento deriva dalla 
volontà della società di incontrare le esigenze 
del consumatore moderno, che sempre più 
cerca in questi sistemi agilità e facilità di naviga-
zione nonché maggiori informazioni e qualità dei 
servizi offerti. In quest’ottica ViaMichelin ha po-
tenziato tutti i servizi chiave del sito: mappe , 
itinerari e servizio di prenotazione alberghiera 
on-line. L’ home page è stata ridotta in termini di 
lunghezza, per renderla di più facile consultazio-
ne, mentre i servizi di mappe, calcolo degli itine-
rari e prenotazione alberghiera sono stati messi 
in maggiore evidenza. La dimensione delle 
mappe che appaiono al termine della ricerca, è 
stata ingrandita di default, per rendere la consul-
tazione più chiara. Il calcolo degli itinerari, pren-
de ora in considerazione anche brevi itinerari 
specifici per pedoni e biciclette. Uno spazio chia-
mato “ Navigazione con GPS”, completamente 
dedicato a chi è interessato ad avere maggiori 
informazioni relativamente ai prodotti di ViaMi-
chelin per la navigazione con GPS. Il servizio di 
prenotazione alberghiera on-line viene invece 
ottimizzato grazie ad una pagina iniziale dedica-
ta che offre: la possibilità di effettuare la ricerca 
rapida di un albergo cliccando direttamente sulla 
mappa o sul nome di una delle città preselezio-
nate; una ricerca multicriterio; sempre maggiori 
informazioni relativamente alla struttura scelta. 
Il servizio è disponibile grazie a partnership con 
importanti piattaforme di prenotazione online 
quali Bookings, Active Hotels, Venere e con le 
maggiori catene alberghiere in Europa. 

ViaMichelin 
Nuovo look del sito 

On air domenica il nuovo 1288 
E’ “Hotel” di D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 

Dopo il grande successo della promozio-
ne “Chiama e Vinci il Pelotto” con in palio 
migliaia di peluche, sarà on air a partire 
da domenica 16 Aprile un nuovo diver-
tente spot televisivo realizzato dall’agen-
zia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigo-
relli, BBDO per comunicare uno dei plus 
offerti da 1288 Servizio di informazioni 
telefoniche: la possibilità di trovare Hotel 
e “agriturismi” in qualsiasi località italia-
na. 
Il soggetto, intitolato “hotel”, ha l’obiettivo 
di comunicare come il 1288, grazie alla 
cortesia e alla professionalità dei propri 
operatori, sia al servizio dei consumatori, 
anche in occasione di brevi periodi di 
vacanza. In particolare in occasione delle 
vacanze di Pasqua e dei ponti del 25 
aprile e del primo maggio, periodi duran-

te i quali trovare un 
“pernotto” è sempre 
difficile. 
L'idea creativa svilup-
pata dall’agenzia D’Ad-
da, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO rappresenta 
come sempre una si-
tuazione simpatica e 
divertente: i due pelotti, 
infatti, impegnati nella 
ricerca di un posto letto 
per la notte, saltellano 
nei sacchi a pelo chie-
dendo informazioni ai 
giovani passanti che 
incontrano per le strade 
delle città. La ricerca 
terminerà proprio nel 
call center del 1288 

dove gli operatori gentili, cortesi e acco-
glienti si preoccuperanno di loro. 
Realizzato sotto la direzione creativa 
della coppia Giuseppe Mastromatteo, 
Luca Scotto di Carlo dall’Art Serena Di 
Bruno e dal Copy Giovanni Chiarelli, il 
sesto episodio della fortunatissima cam-
pagna mantiene inalterato quel tono go-
liardico e dissacrante e, al tempo stesso 
efficacemente informativo, che ha contri-
buito a far affermare sul mercato italiano 
il 1288. 
Ancora una volta il film è raccontato dalla 
voce swing di Bobby Solo sulle note del 
jingle che è diventato un vero e proprio 
cult grazie anche alla “caccia alla rima” 
scatenatasi sul web che ha messo in 
palio migliaia di CD. La pianificazione è a 
cura di  Universal McCann. 
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pianoB è una vera star del Salone del Mobile 
L’agenzia si è resa protagonista nell’organizzare 25 eventi legati alla manifestazione 
L’agenzia di comunicazio-
ne strategica pianoB ha 
realizzato ben 25 eventi in 
occasione del Salone del 
Mobile di Milano 2006.  
Dal 4 al 10 aprile 2006 il 
team di professionisti di 
pianoB a supporto di Atti-
la&Co è stato infatti impe-
gnato nell’organizzazione 
di importanti eventi, tra 
cui otto progetti per Na-
s t ro  Azzu r ro  e  i l 
vernissage della mostra di 
Breil Gioielli della colle-
zione Steel Leaves. Sem-
pre in occasione del Salone, Piano B ha 
ideato e curato per l’agenzia partner 
Adverteam il party finale e la mostra del 
concorso ‘Design the style’ prodotto per 
Beiersdorf per Nivea Hair Care Styling. 
Nastro Azzurro 
Nastro Azzurro è stato uno dei main 
sponsor di Interni e del Fuori Salone. 
Per aumentare la visibilità dello sponsor, 
sono stati realizzati alcuni happening 
proprio nel ‘quartier generale’ di Interni 
durante il Salone, il Casello ovest di 
Porta Venezia. Gli eventi facevano parte 
del progetto di più ampio respiro NADA 
(Nastro Azzurro Design Attitude) e pre-
vedevano la personalizzazione del Me-
tamorphic Lounge di Simone Micheli, 
della terrazza, dell’internet point, oltre 
a l la  d is t r ibuz ione d i  b i r ra  e 
merchandising. Sempre al Casello ovest 
di Porta Venezia è stato organizzato 
‘Nastro live electronics’, una rassegna 
di videoartisti con performance giorna-

liere. Oltre a Interni, Nastro Azzurro è 
stato anche uno dei sponsor maggiori 
del progetto Elita di cui Piano B a sup-
porto di Attila&Co ha curato ‘Nastro 
Lounge’, un bar presso lo showroom 
Meritalia.  
Alla festa d’apertura di Meritalia sono 
intervenuti oltre 3.000 persone. Piano B 
ha poi organizzato  il closing party Na-
stro Azzurro - Elita ai Magazzini Gene-
rali e ha curato l’allestimento e le video-
proiezioni di Nastro Azzurro durante 
l’evento.  
Un’altra partnership interessante di Na-
stro Azzurro è quella con Eurocucina: i 
principali espositori di Eurocucina offro-
no Nastro Azzurro ai propri clienti in 
occasione del Salone del Mobile. Piano 
B a supporto di Attila&Co ha creato un 
happening in sala stampa del quartiere 
fieristico Rho - Pero con birra offerta ai 
giornalisti e omaggi di una Nada Chair, 
sgabello di design portatile in cartone.  

Breil 
Sempre per Attila&Co, 
Piano B ha prodotto un 
pop up store  in Via 
Sant’Andrea  per il lan-
cio della nuova collezio-
ne di gioielli ‘Steel Lea-
ves’. Piano B ha curato 
in stretta collaborazione 
con Attila&Co anche gli 
aspetti legati alla creati-
vità, la direzione artisti-
ca e la regia dell’even-
to. 
Beiersdorf 
A febbraio del 2006 è 

stato lanciato il concorso ‘Design the 
style – disegna la testa del millenio’, 
prodotto da Beiersdorf per promuovere 
la linea Nivea Hair Care Styling con rife-
rimento al mondo del design.  
Il concorso è stato diffuso via internet, 
rivolto alle scuole di design, tra cui il 
Politecnico di Design Milano, la Domus 
Accademy, IED Torino, IED Roma. Gra-
zie all’attività strategica di Piano B, per 
l’agenzia partner Adverteam il concorso 
ha registrato oltre 2.500 studenti iscritti 
e 250 elaborati raccolti. 
I lavori sono stati valutati da una giuria 
composta da importanti professionisti 
del design e dell’architettura, quali Cri-
stina Morozzi, Elio Fiorucci, Roberto 
Lobetti, Gianluigi Baracchini (Corriere 
della sera), Harry Schumacher (Studio 
Thun). 
E sempre in occasione del Salone del 
Mobile, Piano B ha realizzato anche il 
Party Finale e la Mostra evento. 
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Gli ascolti Rai 
Le reti Rai si sono aggiudicate mercoledì gli ascolti nella fascia 
del prime time totalizzando il 44.25 di share con 11 milioni 436mi-
la telespettatori, superando le reti Mediaset che hanno ottenuto il 
40.33% con 10 milioni 423mila telespettatori. 
Vittoria Rai anche nell'intera giornata con uno share del 43.46%, 
contro il 41.23% registrato da Mediaset. Raiuno e' stata la rete 
piu' seguita con il 23.25 di share.  
In prima serata Raiuno ha proposto il film "Caterina va in citta'", 
seguito da 4 milioni 548mila telespettatori con il 18.18 di share. 
Su Raidue l'incontro Roma-Palermo di Coppa Italia ha registrato 
uno share del 16.67 ed e' stato seguito da 4 milioni 247mila tele-
spettatori. 
La fiction di Raitre "La Squadra" ha ottenuto un ascolto di 2 milio-
ni 471mila telespettatori, pari al 9.66 di share.  
In seconda serata il programma piu' seguito e' stato "Porta porta" 
su Raiuno che, registrando il 23.91 di share con 1 milione 964mi-
la telespettatori, ha superato "Matrix" su Canale 5 (share 18.23%, 
1 milione 425mila telespettatori). 
Su Raitre buon risultato di "Tg3 Primo Piano" con l'11.65 di share 
e 1 milione 874mila telespettatori. 
Alle 20.00 il Tg1 registra il 32.70 di share, mentre il Tg5 ottiene il 
30.45 per cento. 
Nell'access prime time 6 milioni 493mila telespettatori hanno se-
guito "Dopo Tg1" che ha registrato il 26.67 di share.  
Nel pomeriggio ascolti a livelli record per "La vita in diretta" con il 
30.49 di share (2 milioni 454mila telespettatori) nella prima parte, 
e il 28.17% (2 milioni 499mila telespettatori) nella seconda.  
Ottimi risultati anche per "L'Eredita" che nella "Sfida dei 6" riporta 
il 26.35% con 3 milioni 893mila telespettatori, e nel gioco finale il 
31.64 di share pari a 6 milioni 204mila telespettatori.  
In seconda serata su Raitre ottimo risultato per il primo appunta-
mento del nuovo ciclo di "Glob l'osceno del villaggio" che ha regi-
strato l'11.79 di share con 1 milione 46mila telespettatori. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 12 aprile  le Reti Mediaset, in prime time hanno totaliz-
zato 10.423.000 telespettatori totali con una share del 41.74% sul 
target commerciale; sono leader in seconda serata con 4.220.000 
telespettatori totali e il 40.82% di share sul target commerciale e 
nelle 24 ore, dove sono state seguite da 3.867.000 telespettatori 
totali con una share del 43.47% sul target commerciale.  
Canale 5 è rete leader in tutte le fasce principali: in prima serata 
con 5.913.000 telespettatori totali e il 24.04% di share sul target 
commerciale, in seconda serata 2.209.000 telespettatori totali e il 
20.44% di share sul target commerciale e nelle 24 ore ha raccolto 
2.114.000 telespettatori totali con il 24.45% di share sul target 
commerciale. Il Tg5 è leader dell'informazione con il 32.92% di 
share sul target commerciale e 6.895.000 telespettatori totali. 
"Striscia la Notizia", è il programma più visto della giornata per 
con una share del 34.29% sul target commerciale e 7.779.000 
telespettatori totali. "Questa è la mia Terra"  si aggiudica la prima 
serata con 5.276.000 telespettatori totali e una share del 21.18% 
sul target commerciale. Il telefilm "Veronica Mars"  ha registrato il 
12.06% di share sul target commerciale e 2.685.000 telespettatori 
totali (nel primo episodio), il 12.02% di share sul target commer-
ciale con 2.475.000 telespettatori totali (nel secondo) e il 15.85% 
di share sul target commerciale con 2.395.000 telespettatori totali 
(nel terzo). "Liberi Tutti - Storie di Italiani" è stato seguito da 
1.995.000 telespettatori totali (record d'ascolti) con il 7.42% di 
share sul target commerciale. "Matrix" ha ottenuto il 18.33% di 
share sul target commerciale con 1.425.000 telespettatori totali. 
"MCS - il Diario Speciale" ha segnato una share del 10.40% sul 
target commerciale e 729.000 telespettatori totali. 
"L'Antipatico" ha raccolto il 4.73% di share sul target commerciale 
con 638.000 telespettatori totali. "Record Storie di Mondiali" ha 
registrato 483.000 telespettatori totali e il 6.13% di share sul 
target commerciale. "Verissimo"  ha raccolto il 23.29% di share 
sul target commerciale con 1.523.000 telespettatori totali. 
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Canale 5 
ascolto medio 

share 

  
2.114 

24,45% 

  
1.109 

23,83% 

  
612 

16,22% 

  
3.487 

26,59% 

  
1.947 

27,59% 

  
3.751 

27,55% 

  
5.913 

24,04% 

  
2.209 

20,44% 
Italia 1 

ascolto medio 
share 

  
971 

11,89% 

  
433 

8,61% 

  
607 

14,90% 

  
1.647 

13,72% 

  
976 

12,15% 

  
1.216 
9,65% 

  
2.410 

10,91% 

  
1.204 

13,12% 
Rete 4 

ascolto medio 
share 

  
783 

7,13% 

  
302 

5,16% 

  
481 

8,54% 

  
1.576 
8,51% 

  
573 

5,76% 

  
1.054 
6,38% 

  
2.101 
6,79% 

  
806 

7,26% 
Mediaset 

ascolto medio 
share 

  
3.867 

43,47% 

  
1.844 

37,60% 

  
1.700 

39,66% 

  
6.710 

48,82% 

  
3.497 

45,50% 

  
6.021 

43,58% 

  
10.423 
41,74% 

  
4.220 

40,82% 
Rai 1 

ascolto medio 
share 

  
2.181 

21,06% 

  
1.761 

29,87% 

  
1.256 

25,84% 

  
2.931 

20,21% 

  
2.360 

22,34% 

  
4.234 

23,94% 

  
5.323 

19,17% 

  
1.998 

18,61% 
Rai 2 

ascolto medio 
share 

  
1.062 

10,94% 

  
528 

8,14% 

  
522 

11,90% 

  
1.857 

12,07% 

  
1.092 

11,11% 

  
1.092 
7,57% 

  
3.688 

14,34% 

  
1.002 
9,14% 

Rai 3 
ascolto medio 

share 

  
834 

8,32% 

  
241 

4,15% 

  
344 

6,08% 

  
1.243 
8,28% 

  
525 

4,90% 

  
1.679 

10,23% 

  
2.425 
9,22% 

  
1.058 
9,63% 

Totale Rai 
ascolto medio 

share 

  
4.077 

40,32% 

  
2.530 

42,15% 

  
2.122 

43,83% 

  
6.030 

40,56% 

  
3.977 

38,36% 

  
7.005 

41,73% 

  
11.436 
42,72% 

  
4.058 

37,38% 
La7 

ascolto medio 
share 

  
327 

3,29% 

  
325 

5,98% 

  
119 

2,48% 

  
347 

1,84% 

  
226 

2,14% 

  
416 

3,64% 

  
1.003 
3,36% 

  
552 

4,73% 
Altre Terrestri 
ascolto medio 

share 

  
494 

5,39% 

  
360 

7,45% 

  
206 

4,79% 

  
499 

3,56% 

  
499 

5,69% 

  
724 

4,70% 

  
1.376 
5,21% 

  
716 

7,12% 

  Emittente 
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