
Cotto ricco di McDonald’s 
Una nuova fresca ricetta e una campagna radio-TV 

Continuano fino al 3 settembre, in tutti i 
ristoranti McDonald’s aderenti all’iniziati-
va, i sapori belli freschi con una gustosa 
novità: il CottoRicco. I sapori belli freschi 
si completano con il classico Big Tasty, e 
il McRoyal Deluxe,  
A supporto dell’operazione sarà on air 
dal 7 al 22 luglio e dal 30 luglio al 5 ago-
sto una nuova campagna radio-televisiva 
con focus sul nuovo panino CottoRicco. 
La campagna, pianificata sulle principali 
emittenti radio e televisive italiane, è 
stata realizzata dall’agenzia Leo Burnett. 
Lo spot che andrà in onda è una riduzio-
ne a 15” della campagna ‘L’Equivoco’ 
nata per i sapori Belli Freschi, ai quali 
appartiene anche il nuovo CottoRicco. 
Nel film, due amiche teenager si raccon-
tano le occasioni di consumo favorite 
dall’uso del take away. Ma, per un equi-
voco, che nasce dal casuale origliamento 
della conversazione da parte dei genitori, 
i loro discorsi verranno scambiati per una 
confessione di argomento “scabroso”. 
La comedy di questo spot scaturisce da 
un insight radicato nella nostra cultura e 
che riguarda il delicato rapporto tra figli e 
genitori in quella fascia d’età in cui i ra-
gazzi cominciano a vivere una propria 
autonoma vita sentimentale che suscita 
ansie e curiosità nei genitori. Il risultato è 
un racconto dai toni ironici e leggeri che 
finisce per mettere d’accordo entrambe 
le generazioni. 
 L’ambientazione balneare del film aiuta 
a introdurre la novità dei sapori Belli Fre-
schi, ideali per le stagioni (e le storie) più 

hot, così come anche la campagna ra-
diofonica. 
Nel comunicato radio infatti il classico 
richiamo del venditore ambulante di coc-
co(bello) si trasforma in un sorprendente 
invito ad assaggiare il cotto(bello). 
Credits 
Agenzia: Leo Burnett Italia  
Direzione Creativa: Mauro Manieri – En-
rico Dorizza, Art Director: Raffaele Cesa-
ro, Copywriter: Michele Comuzzi, Client 
Service director:  Zenia Zerbinati, Casa 
di produzione TV: Alto Verbano, Regista: 
Pietro Follini, Casa di produzione radio: 
EcceteraCentro Media:OMD  

Chi, a partire dal prossimo numero in edicola 
da oggi, aumenta il prezzo di copertina da 
1,70 a 1,90 euro, con l'aggiunta di un nuovo 
inserto speciale per l'estate dedicato a gio-
chi, test e quiz.  
In un panorama internazionale caratterizzato 
da frequenti cut price e nuovi lanci a basso 
prezzo, soprattutto nel comparto di testate di 
celebrities, il settimanale Mondadori diretto 
da Umberto Brindani, va così controtenden-
za, adeguando il prezzo all'aumentato valore 
del giornale stesso.  
Alla base della scelta strategica della casa 
editrice di Segrate, gli eccellenti dati diffusio-
nali e pubblicitari. Secondo gli ultimi dati Ads 
(aprile 2005-marzo 2006), Chi vede aumen-
tare la diffusione del 4,3%, a quota 543.638 
copie settimanali: una tendenza alla crescita 
che è costante negli ultimi cinque anni, ed è 
risultata accelerata negli ultimi 12 mesi. In 
particolare, tutti i numeri più recenti di Chi, 
durante il mese di giugno 2006, sono andati 
esauriti in edicola, arrivando a sfiorare le 
800.000 copie diffuse. Risulta inoltre che, al 
netto delle vendite collaterali, degli abbona-
menti, degli abbinamenti ai quotidiani e con-
siderando il prezzo di copertina, Chi è al top 
delle vendite in edicola in Italia.  
Per quanto riguarda il mercato pubblicitario, 
da gennaio a giugno di quest’anno Chi ha 
visto crescere le inserzioni in termini sia di 
tariffa (+20%) che di volume (+5%). Nel me-
se di agosto sarà poi in edicola un numero 
speciale denominato Chi International, allo 
scopo di valorizzare ulteriormente il brand e 
trarre beneficio dal positivo andamento della 
pubblicità.  

Chi aumenta 
diffusione, pubblicità,prezzo 
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ELABORARE questo mese  è veramente 
"TOP" con MOTORI IN DVD allegato!   
Un numero con tantissime proposte e 
soluzioni tuning.  
Test in pista spettacolare di durata A-
YGO, C1 e 107.  
Rilevamenti delle prestazioni!  
"Drift mania" una vita di traverso!
Speciale sulle tecniche del drifting ed 
anteprima dell'atteso film Fast and Fu-
rious Tokyo Drift.  
Tutte le elaborazioni per la Gran-
de Punto.  
Puntuale ogni mese è la rivista più letta e 
stimata dagli appassionati.  
Il numero di luglio contiene sulla versio-
ne TOP con solo 1 Euro in più MOTORI 
IN DVD. 

Elaborare in edicola con DVD 

www.mcseditrice.it


Adidas eyewear sponsor di Roam 
adidas eyewear, da sempre sostenitrice 
di produzioni di “mountain bike film” inter-
nazionali come Kranked5 e Drop in, è 
sponsor uffiale di ROAM, il nuovo lavoro 
di The Collective. gruppo di filmmakers, 
fotografi e amanti della bike che dal 2004 
sono entrati nella storia per aver cattura-
to su pellicola la poesia e l’essenza della 
MTB, filmando i migliori atleti del settore 
nelle località più suggestive del mondo. 
Cameraman sospesi nel vuoto, 
“soggettive” dai caschi degli atleti, teleca-
mere montate su ogni veicolo in grado di 
tenere testa alla fantasia di questi pionie-
ri della bike. Tutto è stato studiato nel 
dettaglio per bissare il successo del loro 
primo e pluripremiato “mountain bike 
film”. I mezzi e gli sforzi per realizzare 
questo nuovo progetto sono stati degni 
delle migliori produzioni hollywoodiane: 
“la nostra filosofia- commenta il team di 
The Collective-  si fonda sulla richiesta di 
spingere al limite le capacità e la creativi-
tà dei riders; ma per pretenderlo siamo 
consapevoli di dover poi essere in grado 
di seguirli con le nostre telecamere”. Matt 
Hunter, Steve Romaniuk, Darren Berre-
cloth sono solo alcuni dei protagonisti di 

questa pellicola, atleti per i quali adidas 
eyewear ha messo sul campo i suoi pro-
dotti più tecnici ed evoluti, l’occhiale Evil 
Eye ClimaCool™ e la maschera burna. 

Solo chi conosce a fondo l’Italia, le sue bel-
lezze naturali ed artistiche, la sua secolare 
cultura enogastronomica, gli infiniti itinerari  
che si possono sviluppare al suo interno, è 
in grado di effettuare proposte di viaggio, 
tailor-made, cioè confezionate sulle esigen-
ze della singola azienda, del singolo gruppo 
organizzato. 
Questa è la vocazione di Try Triangle, Desti-
nation management company con sedi a 
Venezia e Roma, che presenta i suoi servizi 
a valore aggiunto (come viaggi incentive, 
organizzazione eventi, tour personalizzati, 
ecc) ad una clientela internazionale sempre 
più esigente e al contempo attenta agli a-
spetti economici: “Il nostro servizio prevede 
sempre una fase di pre-assessment, nella 
quale ricerchiamo la soluzione più adatta 
alle esigenze del gruppo o dell’azienda e poi 
una fase di personal inspection, in cui visio-
niamo personalmente per conto dei nostri 
clienti le location prescelte facendo un’atten-
ta opera di cost cutting ovvero di serrata 
trattativa per spuntare le migliori condizioni – 
ci spiega Angela Lombardi responsabile 
dello Head office di Venezia” 
Prosegue Lombardi. “Per trasferire ai poten-
ziali clienti l’immagine di servizi di alto valore 
aggiunto è necessario disporre di una vetri-
na online all’altezza, ecco perché ci siamo 
affidati a MM-One per il design del nostro 
sito web www.trytriangle.it”. 
Ed in realtà si è trattato di una sfida per la 
web consulting company di San Donà, che 
ha dovuto combinare la raffinatezza del web 
design con la necessità di fornire informazio-
ni chiare e concrete: “Siamo contenti del 
risultato ottenuto – commenta Andrea Cami-
niti di MM-One – abbiamo realizzato un sito 
animato in cui il navigatore è condotto per 
mano da una sorta di diario di bordo dove, 
pagina dopo pagina sono spiegati i servizi di 
Try Triangle. Attraverso un uso sofisticato 
della tecnologia siamo riusciti a ricreare degli 
effetti molto particolari, come quello della 
scrittura a mano su un foglio di carta, vedi la 
sezione Contact”. 
Grazie alla grafica elegante ed efficace al 
tempo stesso MM-One ha ottenuto con 
www.trytriangle.it una segnalazione sui Do-
pe Awards, per i migliori siti dinamici. 

Viaggi ed eventi 
Try Triangle Destination 

Nasce Radio Instore Euronics 
Sono iniziate le trasmissioni di Radio Euronics, un nuovo mezzo di comunicazione 
Instore per rendere sempre più attraente e stimolante per il Consumatore la visita dei 
nostri Punti Vendita.  
Radio Euronics, realizzata con la collaborazione di Music Box, è diffusa via satellite 
all’interno dei Punti Vendita della Catena e trasmette un palinsesto così strutturato:  
Musica di successo, continuamente aggiornata con le ultime novità, attingendo a un 
archivio di oltre 50.000 brani: si alterneranno diversi generi musicali, dalle “hit” delle 
star internazionali, alle melodie italiane, ai grandi successi degli ultimi anni 
Spot promozionali (es. offerte del volantone, promozione finanziaria) e istituzionali 
(es. 10 Garanzie, specializzazione nei diversi settori merceologici)  
“Pillole” di informazione spiegare al Consumatore il significato delle ultime novità tec-
nologiche, quali Alta Definizione, Wi-Fi e processori di ultima generazione     
Radio Euronics permetterà anche di trasmettere via web segnali personalizzati secon-
do le esigenze del singolo Socio: sarà possibile, ad esempio, mandare in onda spot 
per l’inaugurazione di un Punto Vendita, l’anniversario di un’apertura o una promozio-
ne locale.   
Il Gruppo Euronics ha scelto questa strada perché è ormai evidente l’emergere di due 
importanti fenomeni: 
la richiesta di intrattenimento dei consumatori nella loro shopping experience;  
il fatto che alcune scelte d’acquisto, dettate dai nuovi bisogni, vengono effettuate in 
maniera impulsiva all’interno del Punto di Vendita  
Per questo la comunicazione pubblicitaria non può più limitarsi a raggiungere i consu-
matori nel loro ambiente domestico, ma deve estendere il proprio raggio d’azione nei 
luoghi e nei momenti dedicati agli acquisti, possibilmente attraverso mezzi divertenti e 
maggiormente coinvolgenti. 
La Radio Instore Euronics è quindi un ulteriore strumento di comunicazione che va ad 
integrarsi con quelli già utilizzati: Volantino, TV, Radio, Internet e Digitale Terrestre  
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Africa Trek: gli ultimi tre episodi 
Una straordinaria traversata a piedi 
dell’Africa da sud a nord, un viaggio alla 
scoperta delle straordinarie bellezze del 
contenente africano con tutte le sue 
contraddizioni.  
Tutto questo è AFRICA TREK, la raffi-
nata serie di viaggio che Adventure One 
(SKY, canale 405) ha proposto a mag-
gio e che si conclude con le ultime tre 
puntate nel mese di giugno. Gli ultimi 
episodi andranno in onda oggi, 12 e 
gran finale 19 luglio alle 23.00.  Prota-
gonisti di questa avventura sono Sonia 
e Alexandre Poussin, una coppia di 
viaggiatori francesi che dopo anni di 
preparativi hanno realizzato il loro più 
grande sogno: risalire tutto il continente 
africano da sud a nord rigorosamente a 
piedi e muniti solo di un paio di zaini 
leggeri e una piccola telecamera digita-
le. Negli ultimi episodi vedremo la diffici-
le traversata del deserto del Sahara e 
infine l’arrivo dei due esploratori  - dopo 
14.000 km – sulle sponde del lago di 
Tiberiade, tappa ultima del viaggio co-
minciato tre anni prima da Capo di Buo-
na Speranza in Sud Africa. Nella loro 

lungo viaggio, cominciato nel gennaio 
del 2001, Sonia e Alexandre Poussin 
hanno attraversato ben 10 stati: Sud 
Africa, Lesotho, Zimbabwe, Mozambico, 
Malawi, Tanzania, Kenya, Etiopia, Su-
dan, Egitto ed Israele.  
E’ difficile descrivere la fatica e i pericoli 
che hanno corso i due viaggiatori affron-
tando ostacoli di ogni sorta. Ma è anche 
più difficile raccontare l’incredibile gene-
rosità, ospitalità e solidarietà mostrata 
loro dalle persone che hanno incontrato 
durante il tragitto. Sonia e Alexandre 
hanno evitato le rotte commerciali per 
cercare il vera natura dello spirito africa-
no lungo i sentieri non ancora battuti dal 
turismo di massa. Africa Treck è anche 
un viaggio simbolico sulle tracce degli 
antichi ominidi che hanno popolato il 
continente: un viaggio a ritroso per co-
prire le origini dell’uomo. Avvalendosi 
della collaborazione di paleo-
antropologi, archeologi ed etnologi, Ale-
xandra e Sonia hanno infatti ripercorso 
le rotte migratorie dei primi ominidi che 
3 milioni di anni si sono spinti fuori dall’-
Africa colonizzando gli altri continenti.  

Targa Di Bronzo per Space Design alla XXI 
edizione del “Premio Mario Bellavista Targa 
D’oro della Comunicazione”. 
La campagna istituzionale internazionale 
premiata con il secondo premio di categoria 
nella sezione Stampa Tecnica e Specializza-
ta é quella realizzata da Space Design per 
MTA. 
“The right Partner Increases your value” é il 
claim. La campagna pensata per MTA 
esprime in maniera decisa e impattante la 
capacità dell’azienda leader nella 
produzione di componenti elettrici per il 
settore automotive di proporsi come ‘partner’ 
di elevato know how tecnologico alle case 
automobilistiche. 
Per tradurre la mission dell’azienda Space 
Design sceglie un concept inaspettato e 
inusuale, diverso da quello dei competitors. 
Il visual della campagna mostra l’abbina-
mento ottimale tra due alimenti semplici di 
uso comune e l’unione di due sapori tra loro 
complementari per la perfetta riuscita del 
piatto. 
Come nella precedente edizione con la Tar-
ga D’Argento per la campagna “Saipem. It’s 
not a job it’s a real passion” anche quest’an-
no e nonostante la larga adesione, Space 
Design si conferma tra i vincitori. 
“Questo riconoscimento per noi é un premio 
importante al nostro lavoro, ma é soprattutto 
uno stimolo e una dimostrazione che stiamo 
procedendo nella giusta direzione” commen-
ta Paolo Dagrada, direttore creativo di 
Space Design. 

Space Design 
Bronzo al “Premio Bellavista” 

Thun anima le notti di Bolzano 
Per tutta l’estate, Thun, azienda specializzata nella produzione di articoli da regalo e 
delle mattonelle per stufe, anima le notti di Bolzano organizzando eventi esclusivi 
presso il “Thun Garden”: location glamour concepita per offrire un modo originale di 
vivere la notte.  
Sulla scia dei successi riscontarti con gli eventi organizzati all’interno del Thuniversum 
nel Panopticum è quindi nato il nuovo lounge bar.  
Inaugurato il 17 giugno scorso, il Thun Garden è stato realizzato nella zona esterna al 
noto “bistrò al Volo” ricreando un giardino fashion e di tendenza, arredato con acces-
sori di design come gli originali cubi fluorescenti sui quali accomodarsi e chiacchierare 
con gli amici   ascoltando ottima musica.  
Una serata originale e unica, da trascorrere in un’atmosfera raffinata immersi in parti-
colari giochi di luce.  Durante la serata di inaugurazione, si è esibito in esclusiva per 
Thun,  il famoso dj Max Correnti che firma le serate di molti locali “in” come il Ritual in 
Costa Smeralda e il Nikki Beach di Saint Tropez. I prossimi imperdibili appuntamenti, 
sono previsti nei mesi di luglio e di settembre.  

Il Thun Garden rientra nelle 
nuove strategie di comunica-
zione e di visibility di Thun, un 
brand fortemente legato alla 
propria storia e ai propri valori, 
ma capace di ascoltare e per-
cepire i cambiamenti del quoti-
diano rimanendo vivo e attuale 
in contesti diversi. Inoltre, l’ini-
ziativa è un ulteriore contributo 
alla città di Bolzano proponen-
do una nuova meta particolare 
alle serate della città. 
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I GRANDI NOMI DELL’ARCHITETTURA
MODERNA FIRMANO QUATTRO NUOVE STAZIONI.

Abbiamo chiesto ad architetti del calibro di Norman Foster, Zaha Adid, Paolo Desideri 

e Studio AREP di Parigi, quattro progetti che cambiassero il volto delle città. Potrete ammirare 

il risultato a Firenze Belfiore, Napoli Afragola, Roma Tiburtina e Torino Porta Susa.

Io quasi quasi prendo il treno.
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ECCO COSA STIAMO
ARCHITETTANDO.



Sappi European Printers of the Year 
Tra i vincitori quattro stampatori italiani, 1.024 i partecipanti, nove le categorie 

All’edizione 2006 del “Sappi European 
Printers of the Year”  Fontegrafica di Mila-
no, Gruppo Graficonsul di Arezzo e Grafi-
che SIZ di Verona si sono aggiudicati le 
medaglie d’oro, d’argento e di bronzo per 
l’eccellenza nella stampa.  
Per la realizzazione dei loro progetti crea-
tivi hanno scelto Hello, la carta patinata 
senza legno prodotta da Sappi con mate-
rie prime selezionate e certificate, distri-
buita in esclusiva in Italia da Polyedra. 
Grazie a questo importante riconoscimen-
to europeo, Hello si è dimostrata, ancora 
una volta, il supporto giusto per la realiz-
zazione di progetti unici, in grado di esal-
tare non solo la stampa, ma anche le gra-
fiche ricercate e le nobilitazioni originali. 
Anche quest’anno il premio è stato un 
evento di grande successo, confermato 
non soltanto dall’elevata qualità tecnica 
dei lavori in concorso, ma anche dai nu-
meri: 1.024 stampatori in gara, suddivisi in 
nove categorie.  
La premiazione dei vincitori si è svolta 
nella splendida città di Stoccolma, nella 
sala rinascimentale della sede del Munici-
pio, dove ogni anno vengono consegnati i 
premi Nobel.  
I vincitori dei premi oro dell’edizione euro-
pea, inoltre, parteciperanno di diritto al 
Sappi International Printers of the Year, 
che si terrà a Budapest il prossimo mese 
di ottobre. 
 “Siamo molto soddisfatti che in una com-
petizione esclusiva come il premio Sappi 
European Printers of the Year, tre clienti 
Polyedra abbiano scelto la carta Hello per 
la stampa dei loro lavori, vincendo questo 
prestigioso riconoscimento. Possiamo 
affermare che Hello si è dimostrata un 
“partner da podio”. Inoltre, per noi questo 
riconoscimento è molto importante perché 
enfatizza ulteriormente le elevate caratte-
ristiche tecniche di Hello, in grado di ga-
rantire sia una vivida riproduzione dei co-
lori che un’assoluta fedeltà nei dettagli. 

Qualità fondamentali per far diventare un 
progetto unico ed inimitabile” - commenta 
Luigino Maschietto, direttore commerciale 
di Polyedra. 
Giunto alla tredicesima edizione, il premio 
Sappi European Printers of the Year ha 
offerto agli stampatori in competizione non 
solo l’opportunità di esprimere talento, 
estro e competenza tecnica, ma anche la 
possibilità di confrontarsi con i colleghi 
provenienti da tutta Europa.  
Un momento di scambio importante per 
scoprire quali sono i nuovi trend che stan-
no caratterizzando il dinamico mondo del-
la comunicazione visiva. Ancora una volta, 
grazie alla grande capacità tecnica, all’ec-
cellenza della qualità di stampa, alla crea-
tività e a supporti qualitativamente supe-
riori, il meglio della stampa “made in Italy” 
è stato onorevolmente rappresentato. 
Il medagliere italiano: 

Spot and Web, per ampliamento 
proprio organico di vendita, ricerca agenti 
introdotti Centri Media, e/o con portafoglio, 

non monomandatari. Inviare curriculum vitae a:  
info@spotandweb.it 

Medaglia d’Oro -   
categoria Auto-promozione 

FONTEGRAFICA di Cinisello Balsamo 
(Milano). Dopo essere stata più volte vinci-
trice di premi d’oro e d’argento, e aver rice-
vuto nel 2003 i premi sia Europeo che Inter-
nazionale, l’azienda si riconferma al primo 
posto con il “Calendario di Alice 2006” 

Medaglia d’Argento -  
categoria Packaging & Labels  

Gruppo GRAFICONSUL di Sansepolcro 
(Arezzo), già vincitore di un bronzo nella 
scorsa edizione, conquista quest’anno il 
secondo posto con il “Box della Pilsner Ur-
quell”, stampato su Hello Silk. 

Medaglia di Bronzo -  
categoria Libri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafiche SIZ di Campagnola di Zevio 
(Verona) si è aggiudicata la medaglia di 
bronzo per il progetto “U” Cape of Good 
Dope, stampato su Hello Silk ed Hello 
Gloss  
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Come stampare foto più belle al ritorno dalle vacanze 
I quattro fattori chiave da tenere presente nella scelta della carta fotografica 

Le foto sono per voi tra gli oggetti più pre-
ziosi della vostra casa? 
I 23 miliardi di immagini digitali stampate o 
memorizzate in Europa Occidentale nel 
2005, che si prevede raggiungano lo stra-
biliante numero di 53 miliardi entro il 2009, 
dimostra che quasi tutti amano conservare 
i propri ricordi. L’incremento delle vendite 
di fotocamere digitali e tecnologie di stam-
pa a getto d’inchiostro  sempre più avan-
zate indicano che stampare foto a casa 
propria è ora più facile che mai.   
Ma come possiamo essere certi di riuscire 
a riprodurre questi ricordi con la qualità 
che si meritano e di poterli conservare nel 
tempo?   
È semplice. Per stampare foto di qualità 
superiore nella tranquillità della vostra 
casa sono necessari tre elementi: stam-
pante fotografica, inchiostro e carta 
fotografica; quest’ultima è spesso trascu-
rata, ma è invece molto importante per 
ottenere stampe di alta qualità.  
Quale pioniere della stampa fotografica a 
getto d’inchiostro, Epson sa bene che non 
è facile scegliere la carta giusta. Ecco 
alcuni consigli che vi aiuteranno ad acqui-
stare la carta più adatta alle vostre esigen-
ze.  
Capire qual è la carta che fa per voi.  
La carta fotografica è frutto di severi pro-
cessi di ricerca e sviluppo che ne assicu-
rano la perfetta compatibilità con la stam-
pante e l’inchiostro in modo da garantire 
stampe di alta qualità, durature e resistenti 
alla luce. Se si utilizza il tipo di carta giu-
sto, le foto risulteranno accurate, ricche di 
dettagli, levigate, lucide e luminose, foto 
che non sbiadiranno nel tempo.   
Per scegliere la carta fotografica è neces-
sario considerare quattro fattori: 
Finitura. Lucida o opaca?   
Robustezza. Quale spessore deve ave-
re la carta?    
Dimensioni. 10x15cm, 13x18cm, A4 o 
superiore? 
Durata. La carta selezionata resiste allo 
scolorimento?    
La carta più usata è quella comune; tutta-
via, sebbene questo tipo di carta sia idea-
le per la stampa di documenti, non è però 
in grado di  assicurare i migliori risultati 
per la stampa di fotografie. Stampando 
con una stampante a getto d’inchiostro su 
carta comune è possibile che la foto abbia 
contorni poco delineati o sembri sfuocata. 
Ciò accade perché l’inchiostro viene as-

sorbito dalla carta. Per ottenere migliori 
risultati è necessaria una carta fotografica 
che sia stata specificamente studiata per 
assorbire l’inchiostro e asciugare rapida-
mente senza sbavare o colare, così da 
ottenere immagini chiare e nitide.  
Finitura delle foto: lucida o opaca?  
Molte carte fotografiche hanno una finitura 
lucida o una resinatura che dà alle foto un 
aspetto levigato e luminoso. Saranno foto 
ricordo perfette da mostrare agli amici. 
La Carta Fotografica Lucida Premium 
Epson è una delle più usate; il suo bianco 
luminoso e la resinatura assicurano, infat-
ti, foto lucide di alta qualità in grado di 
competere con le stampe dei tradizionali 
laboratori fotografici. La carta fotografica 
con finitura opaca è invece ideale per otte-
nere un effetto liscio e vellutato. La carta 
con finitura opaca è ampiamente usata 
per foto artistiche o professionali perché 
conferisce maggiore texture alle immagini. 
Perché non osare di più stampando le 
vostre foto preferite su carta opaca, come 
la Carta Opaca “Matte” ad alto spesso-
re,  per scoprire la differenza?  
“Opaca” e “Lucida” sono le due finiture 
agli estremi. Per una finitura intermedia è 
quindi necessario optare per una carta 
semi-lucida, che presenta una luminosità 
meno marcata rispetto alla carta lucida, 
ma che è perfetta per le foto da incornicia-
re o di paesaggi, come la Carta Fotografi-
ca Semilucida Premium Epson. La finitura 
semi-lucida è molto usata anche per le 
foto dei matrimoni, in quanto non vi riman-
gono impresse le ditate.  
La robustezza della carta: a forte tenu-
ta.  
Il peso della carta è misurato in grammi 
per metro quadrato (gm2.). Se desiderate 
foto di qualità pari a quelle del laboratorio 
fotografico dovrete optare per una carta 
più pesante. La Carta Fotografica Luci-
da Ultra Epson è una delle più pesanti in 
commercio, in quanto ha una grammatura 
di ben 300gm2. Grazie alla sua robustezza 
le foto non si sgualciscono né si strappano 
facilmente; resteranno quindi sempre in-
tatte e stupende. Se desiderate una finitu-
ra levigata, ma economica, esistono altre 
opzioni come la Carta Fotografica Epson 
da 194gm2. 
Dimensioni carta: da 10x15 a B0. 
La carta fotografica è disponibile in vari 
formati a partire dal tradizionale 10x15cm, 
il più usato in Europa; tuttavia, gli appas-

sionati di fotografia digitale amano speri-
mentare anche altri formati di carta, come 
le foto multiple su foglio A4 o gli ingrandi-
menti su carta 13x18cm. La carta fotogra-
fica 10x15cm è adatta agli album di foto-
grafie ed è la dimensione speso usata dai 
laboratori fotografici. Il formato 13x18cm è 
ideale per mostrare agli amici foto nitide e 
dettagliate o per incorniciarle. La carta A4 
è perfetta se si desidera realizzare degli 
ingrandimenti, un collage o inserire più 
foto su un’unica pagina. Oltre al formato 
A4 , per alcuni tipi di supporti, sono dispo-
nibili anche i formati A3, A3+, A2, solita-
mente usati da fotografi professionisti e 
artisti, e per le stampe professionali anche 
i grandi formati fino al B0. 
Prima di scegliere un formato di carta, 
assicuratevi inoltre che la vostra stampan-
te sia compatibile, consultando la tabella 
posta sul lato della confezione di carta 
Epson.  
Durata delle foto: last but not least! 
Una volta stampate le vostre foto preferite, 
desiderate certamente che queste riman-
gano luminose e brillanti a lungo. Epson, 
uno dei primi produttori a puntare sulla 
durata delle stampe, conosce bene l’im-
portanza della resistenza allo scolorimen-
to. Quando i tre elementi essenziali della 
stampa fotografica, ovvero: stampante 
fotografica, inchiostro originale e carta 
fotografica sono utilizzati insieme, le foto 
Epson offrono una resistenza alla luce fino 
a 200 anni, superando perfino la durata 
prevista per le stampe realizzate dai tradi-
zionali laboratori fotografici.  
E per finire… 
Se desiderate che le vostre preziose foto 
sembrino foto professionali e durino come 
tali, tenete a mente i tre elementi essen-
ziali: stampante fotografica, inchiostro e 
carta fotografica. 
Vedrete che stampare le foto è molto di-
vertente e che con il minimo sforzo potrete 
sperimentare effetti diversi e scoprire 
quello che vi piace di più. Preferite ad 
esempio la finitura lucida o quella più arti-
stica su carta opaca?  
E se volete avere utili consigli su come 
stampare al meglio le immagini, scegliere 
la stampante più adatta e conoscere a 
fondo le caratteristiche degli inchiostri, 
garanzia di brillantezza e durata nel tempo 
delle vostre foto, non mancate di visitare 
E-TV online: http://etv.epson-europe.com/
it/tutorials/epson_digital_shot.html 
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Gli effetti speciali in pubblicità 
Marinastudios e J11 portano nuova tecnologia per gli spot 
Marinastudios, società che offre al mer-
cato servizi avanzati di sound design, 
produzione e post-produzione audio, e 
JUSTELEVEN (J11), società specializza-
ta nell'ideazione e realizzazione di ani-
mazioni in computer grafica per pubblici-
tà, cinema ed eventi, annunciano l'inizio 
di un rapporto di collaborazione che con-
sente di avere il massimo livello qualitati-
vo e tecnologico nella realizzazione di 
spot  pubblicitari. 
Grazie a Marinastudios i creativi pubblici-
tari da oggi possono applicare alla pub-
blicità le stesse tecniche utilizzate per i 
grandi film.  
Marinastudios porta nel mondo dell'a-
dvertising la sua esperienza nella produ-
zione cinematografica dove utilizza il 
processo di lavorazione in Digital Inter-
mediate. Il grande know how di Marina-
studios nell'elaborazione digitale del suo-
no permette di collocare ogni singolo 
suono dell'azione nello spazio, conferen-
dogli il massimo realismo.  
Il risultato è un'esperienza paragonabile 
a quella cinematografica, con un coinvol-
gimento totale dello spettatore. 
 JUSTELEVEN animation si occupa della 
realizzazione di filmati per eventi, effetti 
speciali, animazioni grafiche e pubblicità 
utilizzando soprattutto la computer grafi-
ca tridimensionale e bidimensionale.  
Per ogni produzione J11 può garantire 
uno staff completo composto da: produ-
cer, sceneggiatore, direttore artistico, 

regista, technical directors, animatori, 
modellatori, texture artists, lighters, matte 
painters, compositors.  
La completezza delle figure professionali 
disponibili permette di coprire ogni fase 
della catena produttiva dalla definizione 
dello storyboard fino alla consegna alle 
emittenti, competenze che si integrano 
ora dell'esperienza e dalla professionali-
tà nel campo del suono di Marinastudios.  
Il primo risultato concreto di questa nuo-
va collaborazione è il terzo episodio della 
serie Omino Bianco Additivo 100 più 
dove l'accuratezza delle immagini e del-
l'animazione si accompagna all'alta defi-
nizione del suono che rendono lo spot 
ancora più efficace e di impatto.  
Per questa lavorazione Marinastudios ha 
utilizzato il nuovissimo sistema di digital 
intermediate, recentemente implementa-
to con una stazione Pablo della Quantel, 
in grado di modificare e correggere im-
magini in tempo reale con una risoluzio-
ne fino a 4K. J11 ha realizzato tutta la 
grafica 3D dello spot modellando le sce-
nografie, il nuovo personaggio "rossetto" 
e animando tutte le macchie presenti nel 
commercial con un effetto molto realisti-
co.  
L'integrazione tra le due società ha por-
tato un risultato finale paragonabile alle 
più rinomate produzioni americane, con 
una qualità di immagini e suoni di livello 
unico per il nostro Paese. 

Bavaria Holland Beer sarà la birra ufficiale 
della Terza edizione di Traffic Torino Free 
Festival in programma dal 12 al 16 luglio. La 
kermesse musicale che vedrà la partecipa-
zione di grandi artisti nazionali e internazio-
nali come Manu Chao, gli Strokes e i Franz 
Ferdinand. Sull’onda del successo di pubbli-
co e di critica riscosso dalle prime due edi-
zioni, lo dimostrano i numeri per esempio 
dello scorso anno: oltre 90.000 spettatori, 
più di 45.000 i visitatori del sito web, ma 
soprattutto quasi 8.000 litri di birra consumati 
nelle aree del festival… TRAFFIC consolida 
e sviluppa la propria identità come grande 
evento internazionale rivolto ai giovani. 
E a Traffic si berrà Birra Bavaria, nell’innova-
tiva bottiglia Premium da 33 cl in PET che 
racchiude la qualità di una birra premium 
con la praticità della bottiglia infrangibile. 
“Noi di Bavaria Italia ci occupiamo dello svi-
luppo, della promozione e della distribuzione 
della birra Bavaria sul mercato italiano” - 
spiega Manuela Meiohas, direttore marke-
ting - “la nostra sede è a Torino da sempre, 
da oltre 25 anni, e riteniamo importante es-
sere presenti e sostenere eventi organizzati 
nella nostra città. Dove c’è musica c’è birra e 
dove c’è musica di qualità ci vuole una birra 
speciale, per questo Bavaria Holland Beer è 
birra ufficiale di un evento che ha avuto nelle 
passate edizioni un grande successo di criti-
ca e di pubblico. Saremo presenti a Traffic 
con la Bavaria Premium in PET, che com-
mercializziamo già da tre anni, perfettamen-
te in linea con la recentissima ordinanza del 
Prefetto di Torino, in vigore fino al prossimo 
31 ottobre, che vieta la vendita di bevande in 
bottiglie di vetro in alcune zone calde del 
divertimento cittadino”.  

A Traffic di Torino 
Si beve Birra Bavaria 
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Welcome on Board partecipa, in qualità di 
sponsor, al road-show itinerante organizzato 
da Newsteca (editore di Mission, la rivista di 
business travel ritenuta il principale punto di 
riferimento del settore). 
Durante le tre date: 4, 6 e 7 luglio, rispettiva-
mente a Bergamo, Bologna e Roma si af-
fronterà il tema, di crescente interesse, del 
business travel e del suo legame - sempre 
più forte - con i low cost. 
Tre appuntamenti per tre appuntamenti rivol-
ti ai travel manager, travel planner e agenti 
di viaggio specializzati nei viaggi corporate, 
che forniranno gli strumenti necessari per 
chiarire e stabilire tutti i punti di contatto e 
collaborazione fra l’offerta low cost e il mon-
do dei viaggi aziendali. 
A partire dalle 10, prenderanno il via una 
serie di interventi atti a presentare l’offerta 
dei singoli sponsor - alcune fra le principali 
compagnie low cost -, ma anche a dare no-
zioni fondamentali per comprendere il mo-
dello low cost.  
Dopo il benvenuto dell’editore di Mission, 
Jacopo Fusaia si presenterà al pubblico con 
una digressione sul sistema low cost e la 
sua evoluzione. 
Nel pomeriggio ci sarà spazio per incontri 
one2one e non mancherà durante il 
workshop, una gradita sorpresa per tutti i 
partecipanti: un’estrazione di biglietti omag-
gio per destinazioni europee. 
Welcome on Board si presenta all’iniziativa, 
non solo in qualità GSA, ma anche in qualità 
di agente generale di Germanwings. 

Welcome OnBoard 
“in tour” con Mission 

Il marketing di Cycling Manager 
Leader SPA supporterà il lancio in Italia 
di Cycling Manager, l’unico manageriale 
di ciclismo in circolazione, attraverso la 
realizzazione di una campagna marke-
ting ad hoc che includerà diverse attività 
tra cui Co-marketing, Partnership, Trade 
marketing, con l’obiettivo di far conosce-
re il prodotto e implementarne la visibilità 
presso la nicchia di appassionati di cicli-
smo e di videogiochi.  
La prima iniziativa pianificata da Leader 
SPA, che distribuisce in esclusiva il pro-
dotto per il mercato italiano, prevede 
attività di Trade Marketing che includono 
la realizzazione di materiale per il punto 
vendita al fine di promuovere il prodotto 
nei più noti ed importanti negozi nella 
provincia di Varese e Milano, abitual-
mente frequentati dai grandi campioni 
del ciclismo italiano come Daniele Nar-
dello e Ivan Basso: i punti vendita  Peruf-
fo Il Mondo su due ruote, Oliva, Gaiardo-
ni metteranno a disposizione un corner 
all’interno dei propri negozi che verranno 
allestiti con un espositore e permetteran-

no a chiunque di acquistare il videogioco. 
Tra le varie iniziative, inoltre, è stata defi-
nita un’importante partnership con le 
riviste di ciclismo edite da edizioni La 
Cuba: La Bicicletta, Il Giornale delle 
Gran Fondo, Mountain Bike, Cycling Pro 
e il sito cycling.it collegato alle riviste. In 
base all’accordo di collaborazione, 
Cycling Manager ha partecipato alla Ma-
ratona delle Dolomiti, manifestazione 
regina delle granfondo ciclistiche interna-
zionali, che annovera il numero di 8500 
ciclisti iscritti provenienti da cinque conti-
nenti.  
Il videogioco è stato protagonista sabato 
1 luglio a Pedraces all’interno dello stand 
allestito dalle riviste per l’occasione, at-
traverso un espositore, un banner e nu-
merosi volantini distribuiti durante l’intera 
giornata.  
La collaborazione con le testate conti-
nuerà regalando ai primi 25 lettori che 
sottoscriveranno un abbonamento a due 
riviste della Casa editrice la versione 
2006 del videogioco Cycling Manager. 

“Night & Gay” su Studio Universal 
Nuovo appuntamento con “Night & Gay”, il ciclo di film dedicato alle tematiche omo-
sessuali trasmesso in occasione delle celebrazioni del Gay Pride. L’appuntamento in 
onda su Studio Universal (Canale 320 di Sky), ogni venerdì di luglio in seconda sera-
ta, ha come protagoniste assolute le Drag Queens. I titoli:   
Venerdì 7 alle 23.05 “Paris is Burning” (USA 1990) di Jennie Livingston  
Venerdì 14 alle 22.50 “A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar” (USA 1995) di B. 
Kidron con W. Snipes e P. Swayze 
Venerdì 21 alle 23.05 : “Stonewall” (USA 1995) di Nigel Finch con Guillermo Díaz , 
Fred Weller, Duane Boutte e Bruce MacVittie   
Venerdì 28 a partire dalle 23.10 maratona dei tre titoli. 
Il ciclo “Night & Gay” sarà inoltre proiettato sugli schermi del Gay Village 2006, Parco 
delle cascate – Laghetto dell’EUR a Roma, giovedì 6 (Paris is Burning), 13 (A Wong 
Foo, grazie di tutto! Julie Newmar) e 20 luglio (Stonewall) alle 22.00.  
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Accordo con E’TV per Virtus Channel 
Magellanica Consulting, società che cura la Comunicazione, il 
Licensing, il Marketing e le Sponsorizzazioni di Virtus Pallacane-
stro Bologna, ha siglato un accordo con E’TV per l’avvio di un 
canale tematico-Virtus Channel, che inizierà le trasmissioni dalla 
metà di settembre. 
Virtus Channel, visibile in chiaro sulla piattaforma digitale terre-
stre, proporrà un palinsesto quotidiano di sei ore. In onda: una 
partita storica, una partita delle giovanili, una sintesi dell’ultima 
partita di campionato e di coppa, un telegiornale realizzato con la 
collaborazione dei ragazzi delle giovanili Virtus, interviste ai gio-
catori, ai tecnici e agli organizzatori, speciali dedicati ai campioni 
della Vu nera; uno spazio sarà dedicato ai tifosi. 
Virtus Channel prevede di trasmettere anche gli incontri in tra-
sferta della squadra, grazie a un accordo di collaborazione che 
viene proposto a tutti i club di basket di serie A per l’acquisizione 
dei diritti di trasmissione sul digitale terrestre in chiaro.  
Tre nuovi ingressi in Softpeople Connexia 
A fronte di un primo semestre positivo, Softpeople Connexia, 
agenzia milanese specializzata in PR, creatività e comunicazione 
web, rafforza la propria struttura interna con l’ingresso di tre gio-
vani, brillanti e motivati, che si occuperanno di pubbliche relazioni 
nelle specifiche aree di competenza. 
L’area Travel, Beauty e MarCom si avvale della collaborazione di 
Angela D’Aprile, laureata in Lettere Moderne all’Università di Bari, 
Master in Marketing e Comunicazione d’Impresa, un’esperienza 
di PR nel settore IT. 
A potenziare il team dell’area IT è Vincenzo Dell’Olio, laureato in 
Sociologia all'Università degli Studi di Urbino, Master in Ufficio 
Stampa e Relazioni Esterne, con una significativa esperienza di 
PR nel settore information technology.  
Infine, l’area Lifestyle vede l’ingresso di Mattia Airoldi, con alle 
spalle una laurea in Relazioni Pubbliche presso la Libera Univer-
sità di Lingue e Comunicazione IULM di Milano e uno stage al 
Parlamento Europeo di Bruxelles. 
 “Questi nuovi ingressi nei team di Softpeople Connexia, caratte-
rizzati da uno spirito dinamico e creativo, rispecchiano il percorso 
di crescita dell’agenzia”, ha dichiarato Paolo d’Ammassa, suo 

Presidente. “Nel nostro settore più che in altri, le risorse umane 
sono il primo fattore su cui investire, con l’obiettivo di sviluppare 
le aree esistenti e affacciare nuovi mercati”. 
Si rafforza il reparto account di Publicis 
Giancarlo Melaro entra come 
Account Executive nella  sede  di  
Milano  di Publicis, di cui è Ammini-
stratore Delegato Giancarlo Villa. 
Giancarlo Melaro, 29 anni e una 
laurea in Economia Aziendale indi-
rizzo Marketing, viene da Brand 
Portal, dove ha seguito come 
Account clienti quali Fineco, Borsa 
Italiana e Condè Nast. 
In precedenza è stato trainee pres-
so lo Studio di consulenza aziendale 
Carretta di Roma e nel 2003 ha fatto un Marketing Internship 
presso la società di abbigliamento Here Ltd a Phoenix. 
Nasce “Office per Pmi” 
www.distrettopmi.it, il sito federato al portale 01net (www.01net.it)  
di Editoriale GPP Divisione Agepe e dedicato alla tecnologia per 
il mondo delle piccole e medie imprese, cresce e allarga il proprio 
raggio d’azione grazie a un importante accordo con Microsoft 
siglato di recente.  
Sul sito è stata attivata un’area “Office per Pmi” un’area che offre 
gratuitamente corsi, modelli, template e tips per utilizzare al me-
glio i prodotti Microsoft, è stata ideata grazie anche alla collabora-
zione di www.excelling.it, il sito dedicato a Excel. 
L’obiettivo è quello di insegnare a sfruttare al meglio tutte le po-
tenzialità di Office e i numerosi software applicativi che lo com-
pongono. 
Ideale per migliorare la produttività individuale, l’area “Office per 
Pmi” propone il corso per calcolare il punto di pareggio di una 
iniziativa, spiega come realizzare una lettera personalizzata o 
come rendere più efficaci le presentazioni di Powerpoint, insegna 
come inserire un testo animato, note o commenti nei documenti.  
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Gli ascolti Rai 
Il film di Raiuno “Nella morsa del ragno” trasmesso  lunedi` 3 luglio, e` stato il programma piu` visto nel prime time con il 22.95 di share 
e 4 milioni 870 mila spettatori, superando il film di Canale 5 “Cosi` e` la vita” fermo al 20.84 di share e 3 milioni 900 mila. 
In seconda serata continua il successo di “Notti mondiali” che si conferma leader della fascia oraria con il 17.66 di share e 1 milione 
497 mila spettatori. 
La serata televisiva prevedeva su Raidue “Amiche” che ha realizzato il 9.88 di share con 2 milioni 89 mila spettatori. 
Su Raitre ottimo risultato per “Chi l'ha visto?” che ha fatto registrare il 13.81 di share e 2 milioni 833 mila spettatori. 
Vittoria delle reti Rai nel prime time con il 46.29 di share contro il 37.08 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 42.22 rispetto al 
40.14. 
Nelle stesse fasce orarie Raiuno e` stata la rete piu` seguita: in prima serata con il 21.52 di share contro il 19.83 di Canale 5 e nelle 24 
ore con il 20.20 rispetto al 20.15. 
L'informazione Rai ha ottenuto ieri ottimi risultati in tutte le edizioni dei Telegiornali: in particolare il TG1 delle 20 ha realizzato il 34.40 di 
share e 5 milioni 953 mila spettatori contro il 26.10 e 4 milioni 597 mila del TG5; il TG2 delle 20.30 ha totalizzato nella prima parte il 
19.61 di share e 3 milioni 893 mila spettatori e nella seconda parte il 20.82 con 4 milioni 333 mila; il TG3 delle 19 la ottenuto il 20.34 di 
share e 2 milioni 167 mila spettatori e la TGR alle 19.30 e` stata seguita da 2 milioni 938 mila spettatori pari ad uno share del 21.43. 
Da segnalare in seconda serata su Raitre “Primo piano” con  
l'11.55 di share e 1 milione 160 mila spettatori. 
Buon esordio per il pre serale di Raiuno “Cotti e mangiati” che nella prima parte ha registrato il 20.95 di share con 4 milioni 82 mila 
spettatori. 
Bene su Raidue alle 14 “Dribbling mondiale” con il 10.18 di share e 1 milione 399 mila spettatori. 
 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 3 luglio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate gli ascolti delle 24 ore (con il 42.08% di share sul target commerciale e 3.122.000 
telespettatori totali) e la seconda serata (share del 42.94% sul target commerciale e 3.605.000 telespettatori totali). 
Canale 5 è rete leader nelle 24 ore (22.03% di share sul target commerciale e 1.567.000 telespettatori totali) e in seconda serata 
(share del 22.5% sul target commerciale e 1.843.000 telespettatori totali). 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, nuovo boom di ascolti per "Cultura moderna", il nuovo programma estivo di Antonio Ricci che ottiene il 25.04% di share 
sul target commerciale e, con 4.908.000 telespettatori totali, stabilisce il suo nuovo record assoluto, risultando il programma più visto di 
prima serata. Il picco d’ascolto è stato di 6.236.000; sempre su Canale 5, ottimi ascolti per il film “Così è la vita”, visto da 3.900.000 
telespettatori totali con il 22.76% di share sul target commerciale; 
su Italia 1, “Studio Aperto” delle ore 12.25 ha toccato il 32.06% di share sul target commerciale con 2.904.000 telespettatori totali; in 
prima serata, il quarto appuntamento con il “Festivalbar”, ha ottenuto una share dell’8.67% sul target commerciale con 1.525.000 tele-
spettatori totali; 
su Retequattro, ottimi ascolti per il film in prima serata “Tango & Cash”, seguito da 2.211.000 telespettatori totali con una share dell’1-
1.09% sul target commerciale. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 123 mercoledì 5 luglio 2006 pag. 10 

www.mcseditrice.it
www.radioimago.net


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 
al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 
 
Servizio arretrati: 
scarica i tuoi numeri mancanti 
da www.spotandweb.it 

Spot and web del 4 luglio 2006 
è stato scaricato online 
da 13.483 utenti 

 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-578849,  0382 - 1751529 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

Registrazione Tribunale di Pavia n° 234/79 del 13-02-1979, 

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

LUNEDI’ 3 luglio 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.567 817 561 2.956 1.531 2.082 4.184 1.843 

share 22,03% 24,00% 15,46% 24,52% 22,11% 21,60% 21,37% 22,50% 

Italia 1 
ascolto medio 863 307 551 1.872 1.134 1.081 1.718 785 

share 12,20% 7,74% 17,03% 17,27% 14,50% 11,74% 9,12% 9,34% 

Rete 4 
ascolto medio 692 176 338 1.207 584 866 1.921 977 

share 7,85% 5,11% 6,42% 6,98% 6,12% 5,97% 8,60% 11,10% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.122 1.300 1.450 6.035 3.248 4.029 7.823 3.605 

share 42,08% 36,86% 38,91% 48,77% 42,74% 39,30% 39,09% 42,94% 

Rai 1 
ascolto medio 1.571 1.229 746 1.802 1.486 3.090 4.539 1.546 

share 18,99% 30,23% 18,96% 13,13% 16,74% 23,08% 21,38% 18,00% 

Rai 2 
ascolto medio 823 249 376 1.767 1.043 810 2.591 630 

share 9,86% 6,28% 9,22% 14,52% 11,03% 7,00% 11,15% 6,57% 

Rai 3 
ascolto medio 889 212 447 1.265 798 1.522 2.634 1.139 

share 9,94% 5,51% 11,09% 9,02% 7,36% 12,27% 10,85% 10,81% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.283 1.691 1.570 4.834 3.327 5.422 9.764 3.315 

share 38,79% 42,02% 39,27% 36,67% 35,12% 42,35% 43,38% 35,38% 

La7 
ascolto medio 245 251 108 359 306 281 617 251 

share 3,30% 6,49% 3,18% 2,89% 4,24% 3,14% 2,92% 2,83% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 438 280 220 527 444 637 1.132 611 

share 5,64% 7,64% 5,96% 4,44% 5,50% 5,58% 5,17% 6,84% 

Altre 
Satellite 

ascolto medio 611 214 388 734 806 862 1.466 800 

share 9,18% 6,51% 12,46% 6,60% 11,88% 8,94% 8,08% 10,44% 
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CERTE COSE, MONTATE, NON SONO COME TE LE ASPETTAVI.
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