
Italia opera unica con ENIT e Publicis 
E’ firmata da Publicis la grande campagna 
istituzionale di  €  6,6  Mio  di  ENIT,  Ente  
Nazionale  del Turismo Italiano, il cui 
obiettivo è di promuovere a livello mondia-
le il turismo verso l’Italia.  
Chi  non  vorrebbe  vivere la propria vita 
come un film?  
Chi non vorrebbe sentirsi  continuamente 
su un set cinematografico? L’unica vera 
soluzione è partire per l’Italia, il luogo do-
ve questo è davvero possibile. Sia che ci  
troviamo  al  mare,  sul  lago, alle terme, in 
montagna o in un parco naturale,  a  un  
congresso  o  in  uno dei tantissimi siti 
culturali, in Italia  ci  sentiremo sempre e 

comunque in un luogo dove la 
realtà supera la fantasia. 
Il miglior modo quindi di tratta-
re i prodotti turistici italiani è 
quello di  interpretarli ognuno 
come un film eccezionale.  
Per questo gli annunci stampa  
richiamano  le locandine di 
alcuni film, dove i protagonisti 
sono sì  i  turisti ma anche il 
paesaggio circostante, tanto 
bello da sembrare una sceno-
grafia. 

Continua a pagina 2 

Partirà ad agosto la nuova campagna pub-
blicitaria Francesco Biasia, creata per la 
prossima stagione autunnale da D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO e pianificata, con 
avvisi in singola e doppia pagina, sui princi-
pali periodici femminili in Italia, Giappone, 
Germania, USA, Spagna, Portogallo e Re-
pubblica Ceca. Il design, la moda, l’artigia-
nato di lusso e più in generale il gusto per 
l’estetica sono i simboli incontrastati dell’Ita-
lia nel mondo. E per manifestare la propria 
dimensione e l’appartenenza a queste cate-
gorie, Francesco Biasia non esita a scende-
re nelle Piazze italiane, emblemi internazio-
nali della bellezza Made in Italy. 

Continua a pagina 2 

Francesco Biasia 
On air da agosto su stampa 
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Un sole all’orizzonte che non tramonta 
mai. Questa è l’immagine creata da Grey 
Italia che per tutta l’estate accompagnerà 
le “offerte intramontabili” della promozione 
SunSeat relative a sconti e agevolazioni 
sui modelli Seat Ibiza, Leon e Altea.  
L’agenzia guidata da Silvio Saffirio e Ma-
rio Attalla, a poco più di un mese di distan-
za dalla prima produzione tutta italiana per 
Seat Leon con testimonial Loris Capirossi, 
si riconferma vincente con una campagna 
semplice e memorabile  voluta da Lorenzo 

Heller (Dir. Mktg Seat Italia).  
Oltre che su stampa quotidiana e periodi-
ca, l’offerta SunSeat sarà on air anche 
sulle principali radio nazionali con una 
campagna multisoggetto dove improbabili 
previsioni del tempo e altrettanto improba-
bili situazioni ribadiscono il concetto di 
intramontabilità.  
Sempre nello stesso periodo sarà on air 
durante le gare dei prossimi Moto GP an-
che la telepromozione Seat Leon FR, rea-
lizzata a quattro mani con la Divisione 

Iniziative Speciali di Publitalia, 
che con Loris Capirossi e la 
moglie Ingrid  esalta la sportivi-
tà del mondo Seat, sottolineata 
anche dal claim di campagna 
“Il tuo Gran Premio Quotidia-
no”.  
La creatività è di Paolo Moretti 
(copy) e Federico Uscher (art) 
sotto la direzione creativa di 
Dario Mondonico e Federico 
Ghiso. Direzione Creativa ese-
cutiva Antonio Maccario.  
Pianificazione a cura di Media-
com. Casa di produzione per la 
campagna radio Screenplay. 

Grey Italia ferma il sole per Seat 
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Italia opera unica con ENIT 
Segue dalla prima pagina 
Il  marchio “Italia Opera Unica” richiama 
le qualità del nostro Paese: la personalità 
dell'Italia - autentica, non replicabile, 
inimitabile – viene sempre  fuori,  con  un  
carattere e uno stile originale che si rive-
la in tutto  ciò  che  essa tocca o crea. 
Una terra che sin dalle origini della sua 
antica storia ha offerto ai visitatori questo 
tipo di emozione unica: Italia Opera Uni-
ca. 
La  comunicazione  mira a pubblicizzare i 
prodotti dell’offerta turistica italiana  attra-
verso  una multisoggetto, declinata su 

televisione, stampa periodica  e  quoti-
diana, affissione, radio e web, in dieci 
Paesi europei (Germania,  Svizzera,  
Austria,  Polonia, Gran Bretagna, Fran-
cia, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Rus-
sia), oltre che in Canada, Cina e Stati 
Uniti. 
Direttore  Creativo  Esecutivo: Alasdhair 
Macgregor-Hastie. Art Director: Fabio  
Seniga.  Copywriter:  Pietro  Grossi. 
Strategic Planning Director: Filippo 
Mutani. Client Service Team: Marisa 
Pasqui, Riccardo Gallo. 
Per il Cliente: Eugenio Magnani, Diretto-
re Generale. 
Nelle immagini le maxi affissioni estere 

Segue dalla prima pagina 
Piazza San Marco a Venezia, Piazza Della 
Signoria a Firenze e Piazza Navona a Ro-
ma, sono le location prescelte per la nuova 
campagna pubblicitaria Francesco Biasia 
che sorprende ancora una volta per il forte 
impatto visivo e l’elevato contenuto creativo. 
“Siamo molto entusiasti della nuova campa-
gna pubblicitaria - spiega Claudio Biasia, 
Presidente della Francesco Biasia -. E se è 
vero che è la firma a certificare la qualità del 
prodotto, con la nuova comunicazione desi-
deriamo confermare e testimoniare questo 
concetto. La firma Francesco Biasia non si 
limita a rimanere scritta sopra un’etichetta, 
ma diventa reale, tridimensionale, tangibile”. 
“La nuova campagna – commenta Gianpie-
tro Vigorelli, direttore creativo di D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO - rappresenta il 
coronamento di circa 10 anni di comunica-
zione che abbiamo realizzato per Francesco 
Biasia che nasce come un marchio giovane 
e che, col passare del tempo e grazie al 
grande successo riscontrato nel pubblico, 
sta crescendo trasformandosi sempre più in 
un marchio del lusso. La creatività della 
campagna vuole essere una fiera celebra-
zione della natura tutta italiana del marchio e 
per sottolinearlo, oltre alla bellezza delle 
borse, abbiamo inserito nelle principali piaz-
ze del nostro Paese il marchio dell’azienda 
riprodotto a caratteri cubitali. Una sorta di 
contaminazione dell’ambiente che trasuda 
storia con le grosse lettere. Per ribadire - 
conclude Vigorelli -  che Francesco Biasia è 
diventato a tutti gli effetti uno dei grandi mar-
chi del “Made in Italy”.  
Dall’obiettivo di Paolo Zambaldi, il fotografo 
prescelto per la campagna pubblicitaria, 
emergono immagini quali tavole da libro di 
storia dell’arte, testimoni in Italia e all’estero 
che è la marca a determinare la notorietà di 
un paese, non il contrario.  Dietro le modelle 
che indossano la borsa, prendono corpo le 
lettere formato maxi della griffe italiana posi-
zionate in mezzo alla piazza, come vere e 
proprie sculture, opere che entrano nell’ico-
nografia dello scenario e ne diventano parte 
integrante. 

Francesco Biasia 
Studio Universal, il canale del grande 
cinema classico hollywoodiano, firma la 
creatività del listino 2006/2007 di 01 Di-
stribution presentato ieri nel corso delle 
Giornate Professionali di Sorrento, per 
01 che quest ’anno festeggia i suoi primi 
5 anni di vita.  
Sia il promo video che ha come protago-
nista Fabio Volo, sia il listino cartaceo 
prendono spunto dal grande successo di 
“Notte prima degli esami” e sono raccon-
tati come una storia tra i banchi di scuo-
la. 
Uno studente d’eccezione, Fabio Volo  
deve sostenere il fatidico esame di matu-
rità scegliendo tra Italiano (film italiani), 
Psicologia (commedie sentimentali), A-

stronomia (le grandi star) e Fisica 
(azione, horror, thriller). Tra mille equivo-
ci e risposte improbabili,  alla fine Volo 
ottiene il massimo: 01, un successo a 
pieni voti. 
I film sono raggruppati in categorie come 
materie scolastiche: Italiano, Fisica, A-
stronomia, Psicologia. Una presentazio-
ne articolata e semplice allo stesso tem-
po… sicuramente nuova! 
Credits: 
Promo Video 01 Distribution 
Direzione creativa: Maria Theresia Braun 
Regia: Romana Maggiolaro 
Fotografia: Gian Enrico Bianchi 
Girato in super 16 al Liceo Mamiani di 
Roma 

Studio Universal & 01 Distribution 
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Giulio Malgara riconfermato 
Guiderà ancora l’UPA nel biennio 2006/2008  
.Il nuovo Consiglio Direttivo di 
UPA, eletto a seguito dell’As-
semblea Annuale che si è 
svolta mercoledì 28 giugno 
scorso a Milano, ha riconfer-
mato, a larga maggioranza, 
Giulio Malgara alla Presidenza 
dell’Associazione che riunisce 
le più importanti aziende che 
investono in pubblicità. Giulio 
Malgara, Presidente della Mal-
gara Chiari & Forti, ha ottenuto 
così il XII mandato, riconfer-
mando la sua carica anche per 
il biennio 2006/2008. L’ambi-
zione del nuovo mandato di 
Giulio Malgara è quella di 
“Farsi cantiere. Abbiamo l’am-
bizione – spiega il Presidente 
UPA – di guidare le aziende 
nella transizione in corso, o-
rientandole nella selezione 
delle migliori leve per massi-
mizzare il successo della loro 
azione.” Confermando, inoltre 
il continuo impegno di UPA nel 
rappresentare un elemento di 
forza e di compattezza per 
tutte le aziende che investono 
in pubblicità attraverso un ruo-
lo attivo e propositivo nei con-
fronti delle controparti e impri-
mendo all’azione e agli inter-
venti delle aziende un caratte-
re di univocità e di vigore, Giu-
lio Malgara conferma che UPA 
“Continuerà a rafforzarsi, am-
pliando la base associativa e 

aprendosi a settori nuovi, spe-
cie alla piccola e media impre-
sa che costituisce l’ossatura 
del nostro sistema produttivo. 
Anche la formazione è una 
delle attività che in UPA rite-
niamo centrali, e proseguiremo 
il nostro impegno con l’Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia nel 
Master in Comunicazione 
d’Impresa per formare la nuo-
va classe dirigente della nostra 
industry”.  
I componenti del nuovo Con-
siglio Direttivo di UPA sono, 
oltre a Giulio Malgara: Rugge-
ro Ariotti – Montenegro, Alber-
to Bauli – Bauli, Gianluca Bolla 
– Barilla, Gianluca Carpiceci – 
Coca Cola Italia, Francesca 
Catelli – Artsana, Paolo Caval-
lo – Reckitt Benckiser Italia 
Luigi Combetto – Martini & 
Rossi, Stanislas De Gramont – 
Danone (Gruppo Danone - 
Saiwa), Valerio Di Natale – 
Kraft Foods Italia, Aldo Fuma-
galli – Gruppo Candy, Luigi 
Galassi – Bolton Manitoba, 
Giorgina Gallo - L’Oreal Saipo, 
Andrea Imperiali – Gruppo 
Telecom Italia, Giuseppe La-
vazza – Gavazza, Stefano 
Lucchini – Eni, Vittorio Meloni 
– Banca Intesa, Vincenzo Mi-
celi – Nestlè Italiana, Mario 
Moretti Polegato – Geox, Um-
berto Paolucci – Microsoft, 

Lodovico Passerin d’Entre-
ves – Fiat, Franco Peroni – 
Gruppo Campari, Mario Pre-
ve – Riso Gallo, Mario Resca 
– Mc Donald’s Development 
Italy, Giancarlo Rocco di 
Torrepadula – Pirelli, Umber-
to Rondani – Unilever Italia, 
Lorenzo Sassoli De Bianchi – 
Valsola, Vincenzo Tassinari 
– Coop Italia, Ubaldo Traldi – 
Perfetti Van Melle, Antonio 
Vanoli – Ferrero, Vito Varva-
ro – Procter&Gamble, Danie-
le Vettoretti – Colgate Palmo-
live, Luigi Vianello – Capita-
lia, Vincenzo Vitelli – Henkel 
Italiana. 

Sono oltre 1000 le donne che 
hanno partecipato a Im-
pres@Donna e Mamme@web, 
i corsi gratuiti di futu-
ro@lfemminile realizzati da 
Microsoft e Donna Moderna - il 
settimanale diretto da Patrizia 
Avoledo e Cipriana Dall’Orto - 
(nell'ambito del progetto 
Microsoft per le donne, creato 
con la collborazione di Accen-
ture e Hewlett Packard ) che si 
sono tenuti da marzo a giugno 
ogni venerdì e sabato, in 10 
città italiane: Milano, Bari, Na-
poli, Cagliari, Bologna, Vero-
na, Padova, Genova, Torino e 
Roma.  
Per dare continuità all’espe-
rienza dei seminari e per non 
dimenticare quanto appreso in 
aula, futuro@lfemminile ha 
realizzato un cd-rom che ap-
profondisce i contenuti dei 
corsi e che sarà allegato in 
omaggio al prossimo numero 
di Donna Moderna pocket, in 
edicola da oggi: un modo per 
ringraziare tutte le partecipanti 
di Impres@Donna e Mam-
me@web e diffondere, con 
una guida interattiva facile e 
comoda da usare, gli stessi 
contenuti a coloro che non 
hanno potuto partecipare. 
Per aiutare le italiane a diven-
tare padrone di uno strumento 
oggi indispensabile sono stati 
realizzati 40 
seminari per un 
totale di 320 
ore di formazio-
ne. Con Im-
pres@Donna le 
partecipanti 
hanno potuto 
fruire delle le-
zioni di esperti 
a supporto del-
l’avvio di una 
propria attività 
imprenditoriale.  
Sono 449 le 
aspiranti im-
prenditrici che 
hanno avuto 
informazioni su 
come accedere 

al credito, redigere un Busi-
ness Plan e gestire le relazioni 
con la banca. Quest’ultimo è 
stato tra gli argomenti che 
hanno suscitato maggiore inte-
resse, ma sono stati molto 
apprezzati anche i contenuti 
dei seminari che hanno chiari-
to gli aspetti più complessi 
dell’apertura di un piccola o 
grande azienda. 
Mamme@web invece è stato 
pensato per diffondere, presso 
il pubblico femminile, una co-
noscenza pratica ed essenzia-
le delle tecnologie, come sup-
porto alla sfera personale e 
come strumento per riproporsi 
nel mondo del lavoro.  
Ai corsi hanno partecipato 603 
mamme e molte di loro hanno 
portato con sé i bambini (151), 
per i quali è stata prevista un’-
area per i giochi e l’intratteni-
mento a cura di operatrici spe-
cializzate per l’infanzia. La 
percentuale di iscritte è stata 
alta in ogni tappa del tour for-
mativo, ma la città che ha regi-
strato il più alto numero di 
"webmamme" è stata Genova 
con oltre 100 partecipanti. 
Informatica di base e naviga-
zione in Internet per imparare 
a risparmiare tempo nelle mille 
incombenze quotidiane sono 
stati i contenuti del corso più 
apprezzati dalle partecipanti. 

Con Donna Moderna 
Il cd riepilogativo dei corsi di futuro@femminile 
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ALCUNI SUPEREROI
HANNO IL DONO DELL’INVISIBILITÀ.
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DIETRO AD OGNI VOSTRO VIAGGIO CI SONO 35.000 PERSONE
CHE LAVORANO PER PORTARVI A DESTINAZIONE.

Non si vedono, ma se non ci fossero ve ne accorgereste subito. Sono i 35.000 addetti

alla Rete Ferroviaria Italiana. Sono unità di intervento, addetti alla circolazione dei treni,

alla manutenzione dei binari e allo sviluppo tecnologico della rete. Sono sempre al lavoro.

Io quasi quasi prendo il treno.



Nasce URBANaiser 
Organizer  con partner Vodafone, Vemar e University.it 
E’ in arrivo nei migliori negozi specializ-
zati URBANaiser, la nuova agenda 16 
mesi che si presenta come una vera e 
propria antologia di creatività urbana. 
Ricca di segni, disegni e parole raccolti 
per strada (da Tokyo a Milano, da Atene 
a New York) e riciclati per segnare le 
pagine del tempo, URBANaiser abban-
dona la tradizionale e abusata formula 
dell’agenda-libro, realizzata con il contri-
buto di testimonial famosi (scrittori, comi-
ci, cantanti, ecc.) a favore di una creativi-
tà anonima ma non per questo meno 
dirompente e significativa. 
URBANaiser presenta una banca dati 
iconografica e testuale di enorme valore 
e in continua evoluzione grazie anche al 
concorso “Street Revolution – Scatta e 
vinci”, aperto a tutti i possessori dell’a-
genda che potranno partecipare inviando 
direttamente sul sito www.urbanaiser.it i 
segni e le parole della loro o di altre città 

del mondo. Le immagini più belle saran-
no premiate e pubblicate sull’edizione 
2008 di URBANaiser.  
La vera novità è che i segni, i disegni e le 
parole di URBANasier sono messi a di-
sposizione della sensibilità creativa del 
possessore dell’agenda e che per ognu-
no si colorano di una nuova forza e di un 
senso inedito. Così come le sue pagine 
redazionali, costruite come veri e propri 
percorsi in libertà che, a partire da sem-
plici parole chiave ispirate all’universo 
urbano (open, push, dangerus, exit, stop, 
ecc.), propongono citazioni significative 
tratte da film, libri, programmi tv e video-
games. 
Estensione del più ampio e innovativo 
progetto URBANmessages la nuova 
linea propone in abbinamento all’agenda 
16 mesi quaderni, spiral block e cartelli-
ne ad anelli. 
Oltre a Premiere del gruppo Seven che 

ne cura la produzione e 
distribuzione nei punti 
vendita, partecipano 
all’iniziativa in qualità di 
partner Vodafone, Ve-
mar Helmets e il portale 
University.it, sempre più 
impegnato in sponsoriz-
zazioni di iniziative gio-
vanili capaci di coniuga-
re le idee, gli interessi e 
i gusti dei ragazzi in 
espressioni e prodotti 
dell’industria culturale 
che si affermano a ca-
vallo dei mercati offline 
ed online.    

Mediaset entra per la prima volta nel merca-
to in costante crescita dei contenuti digitali 
audio, aprendo le porte al download legale 
della musica online. 
E’ nato ieri infatti MusicShop 
(www.musicshop.it) il nuovo portale per ac-
quistare musica digitale che propone un 
ampio catalogo della discografia italiana e 
internazionale e, soprattutto, contenuti esclu-
sivi legati al mondo della tv Mediaset: dalle 
basi di “Amici” alle colonne sonore, con la 
possibilità di downlodare compilation inedite 
e accedere ad offerte esclusive.  
Uno spazio di primo piano è dedicato ai sug-
gerimenti musicali vip: “Dalla playlist di…” 
ospiterà ogni settimana un protagonista del 
mondo dello spettacolo con la sua personale 
classifica.  
Con MusicShop si può comprare o regalare 
musica, comodamente e in sicurezza, scari-
cando i brani scelti direttamente sul proprio 
computer al costo di 0,99 euro a brano.  
Una homepage dinamica e di semplice con-
sultazione fornisce novità puntuali su uscite 
discografiche ed eventi musicali, pubblica le 
classifiche degli album più venduti e la “top 
downloads” dei brani più scaricati, offre un’-
ampia scelta di suonerie per personalizzare 
il proprio cellulare con le hit del momento. 
Ideato dalla Divisione Musica R.T.I. diretta 
da Guido Dall’Oglio, il progetto MusicShop 
nasce dagli ampi riscontri ottenuti nell’ambito 
delle attività web di Mediaset e rappresenta 
una nuova opportunità per il pubblico, al 
quale assicura proposte discografiche esclu-
sive, garantendo la massima affidabilità nel 
rispetto delle norme che regolano l’acquisto 
della musica originale. 

www.musicshop.it 
Il juke-box di Mediaset 
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La Telecommunication Network Division di Samsung Electronics 
Italia chiude il mese di giugno con un record storico per la vendita 
dei suoi cellulari: ben 200 milioni di euro di vendite, surclassando 
il precedente record interno di 95 milioni di euro, fatto registrare 
nel giugno 2005 . 
Il risultato – un incremento di fatturato pari al 167% rispetto a 
giugno 2005 – è ancor più eclatante laddove si consideri che nes-
suna Samsung in Europa ha finora mai raggiunto simili vette 
mensili. 
L’exploit di Giugno giunge peraltro a coronamento di un anda-
mento estremamente positivo per la divisione guidata da Pietro 
Paolo Rimonti, non a caso recentemente promosso a Vice Presi-
dent della stessa. 
Dopo avere, infatti, chiuso il 2005 con un fatturato in crescita del 
61% rispetto al 2004, la divisione ha ulteriormente accelerato, 
arrivando nel semestre appena conclusosi a far registrare una 
crescita dell’85% rispetto allo stesso periodo del 2005. 
“Per gli utenti di telefonia, Samsung significa principalmente inno-
vazione e design, prestazioni tecnologiche di alto livello e ottima 
qualità – ha affermato Pietro 
Paolo Rimonti, (nella foto) 
Vice President della Tele-
communication Network Divi-
sion. - In questi anni abbiamo 
lanciato tantissimi modelli di 
cellulari e siamo sempre an-
dati incontro ai bisogni dei 
consumatori, cercando anzi 
di anticiparli e soddisfarli ap-
pieno. Grazie ai risultati da 
record ottenuti, che sono un 
punto di partenza, non un 
punto d’arrivo, ci prefiggiamo 
di diventare i leader di settore 
entro il 2008.” 

Record per Samsung 
200 milioni di euro di telefonini a giugno 

Carta e Matita firma il sito di MediCare 
E’ da pochi giorni on line il nuovo sito realizzato da Carta e Matita 
per il Centro Diagnostico Polispecialistico MediCare: www.medi-
care.it . 
Ricco di contenuti e user friendly, rappresenta una perfetta vetri-
na per tutti gli utenti di questo attrezzatissimo centro medico. 
MediCare è stata fondata nel 2002 grazie ad una iniziativa im-
prenditoriale giovanile, riassumendo così le capacità e le attitudini 
di laureati in discipline diverse. 
Nei primi 20 mesi di attività, tra pubblico e privato, MediCare ha 
erogato prestazioni ad oltre 30mila persone, pur rivolgendosi ad 
una popolazione dispersa su una superficie a sviluppo prevalen-
temente rurale collocata tra Lodi, Milano, Crema e Melzo. 
L'8 luglio a Barcellona gli ADCE Awards 
Anche quest'anno l'Art Directors Club of Europe assegna i suoi 
metalli ai lavori che si sono già distinti nelle loro rispettive nazioni.  
Quest'anno, in rappresentanza dell'ADCI, i Giurati italiani sono: 
JURY 1 - FILM 
Chairman:    Franco Moretti, Leo Burnett, Italy 
Andrea Concato, Andrea Concato Ag. 
JURY 2 - ADVERTISING PRINT 
Michele Mariani, Armando Testa Spa 
JURY 3 - NEW & MIXED MEDIA 
Vicky Gitto, DDB 
JURY 4 - DESIGN 
Michael Fantacci, Model T 
AD SPOT AWARD 2006  
E' stata prorogata al 25 luglio, la data di scadenza per l'invio dei 
materiali alla sedicesima edizione di AD SPOT AWARD Festival 
Internazionale della Comunicazione Sociale, Pubblica e Privata. 
AD SPOT AWARD è  diviso in due Premi Internazionali :  
AD SPOT NON-PROFIT dedicato alle campagne prodotte per 
Comunicazione Sociale e Pubblica, per premiare  l'impegno nella 
ricerca di soluzioni creative ed efficaci che sensibilizzino il vasto 
pubblico sulle tematiche sociali. 
Da quest'anno una Rassegna Speciale annuale focalizzerà l'at-
tenzione sulla creatività di un Paese emergente nel panorama 
dell'advertising internazionale: nel 2006  la CINA. 
AD SPOT LOW BUDGET  riservato ai filmati commerciali prodotti 
con un budget limitato, per premiare la creatività e la qualità delle 
produzioni a basso budget. 
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Primo semestre positivo per Central Groucho 
Claudio Castellani e Felice Rusconi ottimisti anche per la seconda parte dell’anno 
Primi di luglio, tempo di bilanci.  
Claudio Castellani, presidente e Felice 
Rusconi vicepresidente,(nella foto) parla-
no di questo prima parte dell’anno. 
La chiusura del primo semestre rappre-
senta sempre per noi un momento impor-
tante di riflessione, un’occasione di con-
fronto sul quale costruire e progettare la 
seconda parte dell’anno. 
Uno sguardo sui sei mesi trascorsi ci con-
sente di affermare che per Central Grou-
cho l’anno ha avuto un inizio positivo.  
Non sono mancate le occasioni per pro-
durre in modo stimolante e soddisfacente 
anche grazie al prezioso apporto di Ema-
nuela Cavazzini, entrata recentemente nel 
nostro team con un bagaglio professionale 
e relazionale di grande valore ed un con-
tagioso entusiasmo.  
Se abbiamo avuto il piacere di rinnovare 
la collaborazione con “vecchi” clienti come 
Danone, Disney, Freddy, Geox, G.R.E. e 
Müller non abbiamo mancato di impegnar-
ci a fondo nel conoscere e accompagnare 
in una prima comune esperienza produtti-
va nuove gradite controparti: Beghelli, 
Campari, Cosidis, De Longhi, Ferrarelle, 
Pastificio Antonio Amato, Teuco Guzzini, 
Unilever Best Foods. Possiamo dire lo 
stesso in relazione alle agenzie pubblicita-
rie con cui abbiamo lavorato, dove accan-
to alle “collaudate” Euro RSCG, Phoenix 
Advertising, Ovni e Young & Rubicam 
troviamo 1861 United, BBH London, Boo-
merang/LTV, Erminio Perocco, Max Infor-
mation, Montangero & Montangero e Tor-
tuga. Ogni produzione diventa per noi 
dialogo e stimolo alla crescita; quando poi 

si lavora con nuovi clienti/agenzie la spin-
ta e l’impegno non possono che essere 
accentuati dal desiderio di creare le basi 
per una relazione positiva e duratura. 
Siamo soddisfatti del percorso compiuto 
nel nuovo anno e lusingati dalle importanti 
conferme ricevute. 
A tanto fermento produttivo ha positiva-
mente corrisposto un incremento del 20% 
del nostro fatturato rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Confidiamo 
pertanto di potere serenamente conclude-
re l’anno con i 5 milioni che ci siamo pro-
posti di realizzare, magari regalandoci 
anche qualcosa in più. 
Anche alla voce registi si segnalano im-
portanti novità.  
Abbiamo recentemente concluso un con-
tratto di esclusiva con Conversano e Troi-
lo due giovani e promettenti artisti baresi 
che insieme sviluppano una regia a quat-
tro mani ricca di humor, di richiami alla 
cultura italiana, con personaggi comedy 
caratterizzati ma mai grotteschi.  
Conversano e Troilo sono due talenti che, 
a nostro parere, hanno molto da offrire al 
mercato pubblicitario in cui li promuovia-
mo con grande fiducia.  
Altra importante esclusiva da segnalare è 
quella perfezionata da pochi giorni con 
l’affermato regista danese Michael Toft, 
grande professionista che abbiamo avuto 
modo di incontrare e apprezzare in occa-
sione di alcune gare nelle quali l’abbiamo 
visto investire energie ed idee con puntua-
le generosità e grande partecipazione. 
Riteniamo che il suo stile comedy di gusto 
internazionale dai dettagli curati ed ele-

ganti possa agevolmente trovare spazio 
nella nostra realtà creativa, la sua profes-
sionalità ha certamente convinto noi a 
dedicargli tempo e cure per promuoverlo 
in Italia. 
Concludendo possiamo affermare che il 
semestre si chiude all’insegna dell’ottimi-
smo e delle novità, ciò che non cambia è il 
nostro modo di operare: in modo profes-
sionale, flessibile, preciso, completo, entu-
siasta.  
Nella foto Claudio Castellani e  
Felice Rusconi 
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Blue and Joy, il fumetto che visse due volte 
The Ad Store Italia firma un innovativo allestimento al Fidenza Village 

Blue and Joy, ovvero il fumetto che visse 
due volte grazie all’idea di The Ad Store 
Italia. I teneri e cinici “testoni” nati dalle 
matite di Fabio Le Fauci e Daniele Sigalot 
sono protagonisti di un’innovativa mostra-
evento firmata The Ad Store Italia per 
Fidenza Village, l’outlet parmense della 
moda del circuito Value Retail. 
 “La nostra idea è stata quella di dar vita 
ad una favola moderna in mezzo alla qua-
le passeggiare - spiega Natalia Borri, di-
rettrice creativa di The Ad Store Italia, 
l’agenzia di comunicazione che ha ideato 
e curato l’evento -. Volevamo che i perso-
naggi uscissero dal loro mondo di carta 
per incontrare il visitatore e mescolarsi 
alla loro vita”. 
Non una fredda e passiva esposizione di 
opere, quindi, ma un inedito punto d’in-
contro fra moda e arte. Per tutta l’estate, 
fino al 17 settembre, nella galleria centrale 
del villaggio della moda si alterneranno tre 
allestimenti di storie inedite dei due perso-
naggi che, con frasi dolcemente fulminanti 

come “Ti scoccia se ti amo” o “Aboliamo i 
lunedì”, hanno già conquistato il pubblico 
di Londra, Roma e Barcellona. 
Del tutto originale in questo caso l’allesti-
mento: per la prima volta la mostra prece-
de e non segue il libro: le storie si snoda-
no in un percorso di dieci grandi pannelli, 
di due metri di larghezza per uno e trenta 
di altezza, che costituiscono lo sfondo da 
cui emergono Blue and Joy.  Le loro sago-
me, alte circa un metro, vanno incontro al 
visitatore, facendo acquistare vita e tridi-
mensionalità al fumetto. 
Il tutto è realizzato in alluminio con stampa 
a sublimazione a 200 gradi, in grado di 

mantenere inalterati disegni e colori a 
dispetto di ogni capriccio meteorologico. 
Pannelli e sagome sono bilanciati a terra 
da zavorre invisibili ma efficacissime, che 
evitano di forare il pavimento e rendono 
questo tipo di mostra riproponibile in diffe-
renti contesti. 
 “L’unica condizione è avere spazio a di-
sposizione - dice Marco Mottolese, 
manager degli autori -. E’ un allestimento 
innovativo, bellissimo, adatto anche per 
grandi viali, parchi, palazzi antichi, castelli. 
Ogni pannello vive sia come parte della 
storia sia come quadro autonomo: è la 
forza dell’incontro della creatività di Le 
Fauci e Sigalot con quella di Ad Store”. Un 
connubio che  
proseguirà in forza di un contratto di e-
sclusiva che Mottolese ha raggiunto con 
l’agenzia per la riproposizione del format 
in altre parte del mondo. 
Legata alla mostra anche l’attività di 
merchandising, che fa vivere Blue and Joy 
anche su magliette, cappelli, borse, mani-

festi, righelli 
prodotti da Re-
ally Mean Cor-
poration. Gli 
articoli saranno 
sul mercato alla 
fine dell’anno, 
ma sono già in 
vendita durante 
la mostra allo 
store multimar-
ca “Officine di 
Ricerca Sport”, 
che diventa 
shopping shop 
della mostra del 
Fidenza Village. 
 “Dall’originalità 
dell’-

allestimento al merchandising, 
questo è un evento che rompe 
gli schemi delle mostre di arte 
contemporanea che stanno 
diventando luoghi per pochi 
addetti ai lavori”, commenta 
Alessandro Riva, critico del 
Corriere della sera Magazine, 
che ha inaugurato l’esposizio-
ne  passeggiando tra i pannelli 
e scoprendoli ad uno ad uno. 
Benedetta Conticelli, respon-
sabile di Fidenza Village per i 
rapporti con il territorio, nota 
come attraverso questi eventi il 

Fidenza Village si pone non solo come 
luogo di shopping, ma anche di esperien-
za artistica: “per questo abbiamo accolto 
con entusiasmo il progetto Blue and Joy 
che ci ha proposto The Ad Store che cura 
per noi eventi e ufficio stampa, inserendo-
lo nell’edizione 2006 di Art Village”.  
Un progetto che ha lasciato soddisfattissi-
mi anche gli autori Fabio Le Fauci e Da-
niele Sigalot: “Abbiamo la possibilità di 
fare conoscere il nostro lavoro a molte più 
persone, che non solo guardano, ma an-
che incontrano e attraversano le storie. E 
poi diciamolo: un fumetto lungo 50 metri 
non l’avevamo mai realizzato”. 
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Haibun premia Jose Mari Goenaga 
Il regista spagnolo si aggiudica il Capalbio Cinema Festival 
La sesta edizione del premio dedicato 
alla migliore idea creativa, istituito da 
Haibun al Capalbio Cinema International 
Short Film Festival, è stato assegnato al 
corto Sintonia, di Jose Mauri Goenaga. 
Il vincitore è stato scelto da una giuria 
internazionale di creativi pubblicitari no-
minata dalla stessa Haibun.  
Tra i giurati di questa edizione: Roberto 
Greco, direttore creativo di Ogilvy, Ri-
chard Ronan, direttore del reparto cine-
ma di Euro RSCG e il presidente di giuria 
Oscar Molinari, socio della neonata a-
genzia Bayer Conti Molinari. 
 Il corto vincitore descrive la storia di un 
rapporto nato tra due automobilisti in 
coda a un semaforo.  
Due ragazzi che inziano a conoscersi a 
distanza attraverso sguardi e la sola let-
tura del labiale. Il tutto nasce dalla ragaz-
za che canta una canzone alla guida 
della sua auto, dal cui sportello esce un 
lembo del vestito... Il giovane cerca di 
indovinare quella canzone cercandola 
sulle varie frequenze fino a trovarla. 
Prende poi il coraggio di chiamare il pro-
gramma e farle una dedica dandole l'ap-
puntamento. L'incontro avverrà poco 
dopo a una stazione di servizio.... 
La motivazione del riconoscimento è: "Il 
premio va a un'opera che ha una fortissi-
ma originalità creativa perché nel suo 
breve tempo narrativo riesce perfetta-
mente a raccontare la difficoltà di chi 
vuole uscire dall'isolamento dei propri 
sentimenti e delle proprie emozioni. 
Chiusi nelle cellule delle loro auto i per-
sonaggi della storia rompono la loro alie-
nazione e possono entrare in sintonia 

grazie alle parole di una radio che sosti-
tuisce la loro afasia sentimentale. Il "non 
detto" che possiamo intuire dal labiale 
delle loro comunicazioni con la radio è 
desiderio di uscire dagli schemi rigidi di 
una società che copre con tanti rumori di 
fondo il silenzio e il dolore di anime che 
si cercano." 
Il rapporto tra Haibun e il Festival è nato 
nel 2001, in seguito alla creazione del 
progetto Toolbox.  
Frutto del reparto ricerca e sviluppo della 
casa di produzione, Toolbox è una sele-
zione dei migliori cortometraggi cinema-
tografici, videoclip musicali, web video e 
naturalmente commercial con i quali Hai-
bun entra in contatto. Si tratta di una 
vera e propria "cassetta degli attrezzi per 
la mente" il cui scopo è dare nuovi stimo-
li creativi, mantenere sempre vivo l'inte-
resse verso ogni forma espressiva e 
consentire un'approfondita ricerca di 
nuovi talenti. 
Cesare Fracca, presidente di Haibun, 
spiega così la collaborazione con il Festi-
val di Capalbio: "Il premio alla migliore 
idea creativa del Capalbio festival è la 
naturale continuazione dell'interesse che 
da sempre caratterizza Haibun nei con-
fronti del mondo dell'audiovisivo e che ha 
nel cortometraggio uno dei settori poten-
zialmente più creativi ed espressivi. Per 
questo abbiamo deciso di diventare parte 
attiva di questo mondo, per rendere an-
cora più diretto il nostro rapporto con i 
registi di corti cinematografici, rapporto 
che spesso è sfociato in una collabora-
zione esclusiva per la realizzazione di 
nostre produzioni pubblicitarie". 

Leader SPA annuncia di avere raggiunto un 
accordo con il publisher statunitense Desti-
neer Studios per la distribuzione sul territorio 
italiano di alcuni titoli inclusi nella line up 
della società, tra i quali per primo verrà di-
stribuito Red Orchestra: Ostfront 41-45, di-
sponibile a partire da settembre. 
Basato sul miglior Mod di Unreal Tourna-
ment, Red Orchestra: Ostfront 41-45 è un 
First Person Shooter che conduce i giocatori 
sulle linee avanzate di combattimento est-
europee durante la Seconda Guerra Mondia-
le. Basato sulle epiche battaglie dell’epoca, 
Red Orchestra offrirà una giocabilità in prima 
persona e la possibilità di combattere in mul-
tiplayer, con simulazione di veicoli e fanteria 
della Seconda Guerra Mondiale. Grazie ad 
una estrema attenzione per i dettagli, il gio-
catore si sentirà partecipe nel conflitto fin dal 
primo momento di gioco! Fucili, mitragliatori, 
carri letali, movimenti su mezzi diversi e una 
grafica coinvolgente che riprodurrà le reali 
ambientazioni di guerra, permetteranno al 
giocatore di entrare completamente nell’at-
mosfera del conflitto mondiale. 
Destineer Studios è una società statunitense 
di sviluppo e publishing di videogame per 
console e per pc, che si occupa anche della 
realizzazione di simulatori realistici di adde-
stramento per le più importanti organizzazio-
ni militari e di intelligence. 
Leader SPA e Destineer Studios grazie al 
titolo Red Orchestra: Ostfront 41-45 siglano 
una accordo di collaborazione certi che i 
risultati saranno positivi per entrambe le 
società. 

Leader  
Distriubuirà Destineer Studios 
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Lexmark presenta 4 nuovi modelli 
Lexmark International Inc. presenta tre nuove stampanti multifun-
zione e una a funzione signola, caratterizzate da elevate presta-
zioni e facilità d'uso per il settore della stampa home. 
I nuovi prodotti Lexmark X3470 e X2470 offrono funzionalità a-
vanzate per la stampa diretta di foto e per l'esecuzione delle atti-
vità quotidiane di stampa, copia e scansione. I modelli X3470 e 
X2470 incorporano anche la nuova Lexmark Web Toolbar, che 
permette di stampare in maniera semplice e rapida pagine, testi e 
foto provenienti dal Web. Lexmark X1270 combina in un design 
elegante e compatto, capacità di stampa, copia e scansione di 
alto livello ad un prezzo competitivo. La Z645 è la nuova stam-
pante a funzione singola facile da usare, con un’ottima qualità di 
stampa, veloce e semplice da configurare, ideale per qualsiasi 
ambiente domestico grazie al suo design salvaspazio. 
"Le nostre nuove stampanti offrono a tutte le famiglie l'opportunità 
di beneficiare di funzionalità avanzate per stampare compiti di 
scuola, pagine Web, foto e altri documenti. Questi apparecchi 
intuitivi e affidabili offrono una qualità elevata in rapporto al prez-
zo particolarmente concorrenziale", ha dichiarato Marco Tosi, 
General Manager della divisione CPD Italy. 
Lexmark X3470 con capacità fotografiche avanzate 

La Lexmark X3470 è stata pro-
gettata per l'utenza home inte-
ressata ad una stampante multi-
funzione affidabile, caratterizzata 
da funzionalità avanzate per uso 
generico a un prezzo contenuto. 
Grazie a una velocità di stampa 
fino a 17 ppm, allo scanner a 
colori a 48 bit, alla fotocopiatrice 
a colori incorporata e a sofistica-
te funzionalità fotografiche, la 
versatile X3470 è ideale per gli 
utenti che necessitano di un 
prodotto per diverse esigenze. 

Grazie alla porta PictBridge, agli slot per schede di memoria e 
alla possibilità di vedere in anteprima le foto, è possibile stampa-
re le immagini in un attimo. Lavorando direttamente da una sche-
da di memoria e senza bisogno del pc, l'utente ha infatti la possi-
bilità di stampare un provino fotografico contenente le immagini 
miniaturizzate di tutte le foto scattate; in seguito può scegliere le 
foto che desidera stampare segnandole direttamente sul provino 
che, acquisito otticamente, consente la stampa automatica di 
nitide foto senza bordo in formato 10x15. 
Lexmark X2470 con porta PictBridge 

Il modello X2470 è la nuova stam-
pante tre-in-uno che incorpora fun-
zionalità per la stampa diretta di 
foto, scansione e copia, all'interno di 
un prodotto elegante e compatto, 
proposto ad un prezzo concorren-
ziale. Scelta perfetta per famiglie 
con più utenti, la Lexmark X2470 è 
in grado di stampare fino a 17 pagi-
ne per minuto e di effettuare scan-
sioni e copie premendo semplice-
mente un tasto. I consumatori han-

no anche la possibilità di collegare direttamente le loro fotocame-
re alla porta PictBridge situata sul pannello frontale del dispositi-
vo, stampando limpide foto senza bordo in formato 10x15 con la 
semplice pressione di un tasto. 
I modelli X3470 e X2470 incorporano la speciale cartuccia Le-
xmark #1 che permette di produrre foto, grafica e testi a colori 
nitidi e brillanti mediante un'unica e sofisticata cartuccia eliminan-
do i costi e le complessità associate all'acquisto di più cartucce. 
Lexmark introduce la nuova Web Toolbar 
Con l'acquisto delle Lexmark X3470 e X2470 è compresa la nuo-
va Lexmark Web Toolbar, che rende più semplice la formattazio-
ne e la stampa di pagine, testi e foto dal Web. Con pochi e sem-
plici click, gli utenti hanno infatti la possibilità di selezionare ciò 
che desiderano stampare dall'interno dei loro siti Web preferiti, 
eliminando banner pubblicitari e altri elementi indesiderati. La 
nuova Lexmark Web Toolbar permette anche di regolare le di-
mensioni delle foto e selezionare l'opzione per la qualità di stam-
pa - normale o bozza - desiderata. 
Lexmark X1270 
La Lexmark X1270 si propone 
come la soluzione ideale per gli 
utenti che hanno un occhio di 
riguardo verso il prezzo e sono 
interessati a funzionalità avanza-
te di stampa, copia e scansione. 
Per meno di 60 euro, i consuma-
tori possono infatti ottenere una 
stampante home di qualità, velo-
ce, dalle caratteristiche avanzate 
ma intuitive e contraddistinta da nuovi colori. Lexmark X1270 è 
caratterizzata da velocità di stampa fino a 17/9 ppm in monocro-
matico/a colori, una risoluzione massima di 4.800 dpi, uno scan-
ner a colori a 48 bit e una fotocopiatrice a colori. 
Lexmark Z645: la stampante a colori per tutti i giorni 
Oltre alle tre nuove stampanti 
appena descritte, Lexmark ha 
introdotto anche il nuovo model-
lo Z645, la stampante conve-
niente a funzione singola. Picco-
la e veloce, questo prodotto per-
mette di stampare testi e grafica 
di alta qualità fino a velocità di 
17/9 ppm in monocromatico/a 
colori. Grazie al suo design com-
patto e all'elegante veste croma-
tica, questo prodotto si inserisce alla perfezione in qualunque 
ambiente della casa. 
Prezzi e disponibilità 
Le seguenti stampanti sono disponibili. 
Lexmark X3470 è venduta al prezzo 79,00 € (IVA inclusa)*,   
Lexmark X2470 è disponibile al prezzo di 59,00 € (IVA inclusa)*, 
Lexmark X1270 al prezzo 59,00 € (IVA inclusa)*  
Lexmark Z645 al prezzo di 39,00 € (IVA inclusa)*. 
 
*i prezzi indicati sono al pubblico espressi in dollari statunitensi, 
I prezzi effettivi possono variare. 
 

A cura di Mario Modica 
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Gli ascolti Rai 
Straordinario risultato per la semifinale dell'Italia trasmessa su 
Raiuno  martedi` 4 luglio: 23 milioni 766 mila spettatori hanno 
seguito la partita fino ai supplementari con uno share del 79.51. Il 
primo tempo e` stato visto da 23 milioni 291 mila spettatori con 
uno share del 77.97; il secondo tempo da 23 milioni 794 mila, 
share del 78.50; i tempi supplementari hanno realizzato l'83.23 di 
share e 24 milioni 388 mila spettatori. Al fischio finale erano da-
vanti ai teleschermi 25 milioni 618 mila spettatori con uno share 
dell'88.41. Ottimi risultati anche per il programma di commento 
alla partita condotto da Marco Mazzocchi con tanti ospiti in stugio 
e collegamenti dalla Germania: 3 milioni 37 mila spettatori hanno 
visto la presentazione della partita dalle 18.45 alle 20 con uno 
share del 24.86;  ben 13 milioni 533 mila spettatori hanno seguito 
dalle 20.30 alle 21 le fasi precedenti il fischio d'inizio; e 19  milioni 
107 mila sono rimasti incollati davanti alla tv nell'intervallo tra il 
primo e il secondo tempo con uno share del 63.54. 
Record d'ascolti per “Notti mondiali” che ha ottenuto il 58.61 di 
share e 6 milioni 326 mila spettatori. 
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 77.26 di share rispetto 
all'11.06 delle reti Mediaset; in seconda serata con il 75.74 contro 
il 9.77 e nell'intera giornata con il 59.48 rispetto al 25.46. 
Raiuno e` stata la rete piu` vista: nel prime time con il 70.34 di 
share rispetto al 4.58 di Canale 5; in seconda serata con il 71.17 
contro il 3.55 e nelle 24 ore con il 45.14 rispetto al 12.06. 
Su Raidue in prima serata il film “Love story” ha realizzato il 2.04 
di share e 621 mila spettatori e su Raitre il film “Superfantagenio” 
ha fatto registrare l'1.81 di share con 548 mila.  
Quasi 18 punti percentuali in piu` per il TG1 delle 20 sul TG5: 
38.22 di share e 7 milioni 253 mila spettatori contro il 20.39 e 4 
milioni 11 mila.   

 

Gli ascolti Mediaset 
su Canale 5, "Cultura moderna", il programma estivo di Antonio 
Ricci condotto da Teo Mammucari, ha raccolto 1.767.000 tele-
spettatori totali, conservando così il titolo di programma non 
sportivo più visto della prima serata; 
nel pomeriggio di Canale 5, ottimi ascolti per le soap-opera: 
“Beautiful” è stata vista da una share pari al 31.44% sul target 
commerciale e 4.822.000 telespettatori totali;  
“Centovetrine” è stata seguita dal 30.22% di share sul target 
commerciale e 4.016.000 telespettatori totali   
“Tempesta d’amore” ha registrato il 21.55% di share sul target 
commerciale con un record di 2.301.000 telespettatori totali; 
su Italia 1, l’edizione delle ore 12.25 di “Studio Aperto” è stata 
seguita da una share del 30.89% sul target commerciale e 
2.871.000 telespettatori totali; 
nel pomeriggio di Italia 1, il telefilm “Paso adelante” ha ottenuto 
il 17.40% di share sul target commerciale e 1.710.000 telespetta-
tori totali,  
“Blue Water High” ha registrato il 14.61% sul target commercia-
le con 1.240.000 telespettatori totali. 
su Retequattro, l’edizione delle 18.54 del Tg4 ha registrato 
1.150.000 telespettatori totali con una share pari al 7.28% sul 
target commerciale.  
In prima serata, bene il telefilm della serie “Il comandante Flo-
rent” che è stato visto da 1.020.000 telespettatori totali.  
nel day-time di Retequattro, il programma “Forum” ha raccolto 
1.398.000 telespettatori totali col il 9.71% di share sul target com-
merciale. 
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Martedì 4 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 1.182 898 477 3.193 1.590 1.982 1.320 588 
share 12,35% 25,42% 14,40% 26,06% 20,95% 18,05% 4,45% 3,84% 

Italia 1 
ascolto medio 767 279 536 1.944 1.276 1.062 761 475 
share 8,15% 7,06% 16,07% 16,47% 14,42% 10,64% 2,95% 3,15% 

Rete 4 
ascolto medio 546 169 366 1.103 554 845 1.103 556 
share 3,98% 3,58% 5,03% 6,06% 6,26% 5,25% 2,24% 2,62% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 2.495 1.345 1.379 6.240 3.421 3.888 3.184 1.619 
share 24,48% 36,06% 35,50% 48,58% 41,63% 33,93% 9,64% 9,61% 

Rai 1 
ascolto medio 4.424 1.221 749 1.935 1.447 3.543 20.250 11.791 

share 46,81% 25,43% 19,26% 13,34% 16,56% 27,71% 71,79% 70,53% 

Rai 2 
ascolto medio 750 441 405 1.831 1.174 1.147 1.074 442 
share 6,89% 9,34% 9,95% 14,23% 12,09% 9,56% 3,35% 2,41% 

Rai 3 
ascolto medio 656 234 451 1.315 832 1.669 917 314 
share 5,43% 5,62% 10,24% 9,00% 7,33% 11,58% 2,76% 1,78% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 5.829 1.896 1.605 5.080 3.453 6.358 22.242 12.547 
share 59,14% 40,39% 39,45% 36,57% 35,98% 48,84% 77,90% 74,72% 

La7 
ascolto medio 246 270 80 346 347 319 359 406 

share 2,51% 6,44% 1,52% 2,45% 4,23% 3,15% 1,07% 2,68% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 398 309 224 591 450 634 754 481 
share 3,91% 8,66% 6,93% 4,66% 5,42% 4,45% 2,43% 2,93% 

Altre 
Satellite 

ascolto medio 768 242 466 776 785 926 2.103 1.369 
share 9,34% 7,87% 16,20% 7,17% 12,23% 8,96% 8,49% 9,29% 
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