
Un Grand Prix a Phoenix…. 
Lo assegna Pelikan con la nuova campagna 

Esce in questi giorni la campagna di lan-
cio della penna “riscrivibile” Grand Prix  e 
Super Pirat di Pelikan, realizzata da Pho-
enix Advertising cui la multinazionale 
degli strumenti di scrittura ha affidato 
l’incarico al termine di una consultazione 
svoltasi nei mesi scorsi. 
 “Scrivo quello che penso e se voglio, ci 
ripenso.” Questo è il concetto su cui è 
costruito tutto il progetto di comunicazio-
ne sviluppato dall’art Elena Spada e dal 
copy Andrea Marras con la direzione 
creativa di Ugo Mauthe. 
Un concetto che Pelikan e Phoenix han-
no approfondito ed affinato  anche grazie 
a colloqui di gruppo con il target, i bambi-
ni dai 6 ai 12 anni.  
La strategia ideata da Phoenix per il lan-
cio di Grand Prix prevede l’utilizzo di 
diversi media e il ritorno di Pelikan in 
televisione con due soggetti 20” differen-
ziati per il target maschile e fem-
minile.  
La pianificazione prevede, tra gli 
altri, l’uso di canali satellitari co-
me Nickelodeon, Boing e 
Cartoon . 
In parallelo la campagna è stata 
declinata anche su Stampa Pe-
riodica, anche in questo caso 
con testate e soggetti differenzia-
ti per target. Tra queste troviamo 
Topolino, Focus Junior, Art At-
tack e Top Girl. 
Infine uno sforzo particolare è 
stato dedicato all’in-store, con la 

realizzazione di un completo e articolato 
progetto di comunicazione sul punto di 
vendita. 
Tutta l’operazione è stata preannunciata 
attraverso una convention e  una campa-
gna al trade che stanno già portando a 
lusinghieri risultati in termini di sell in. 
Gli spot sono prodotti da Mark Tv & 
Communication in live action, 3d e ani-
mation per la regia di Maurizio Esposito,  
mentre  lo Studio Antonio De Vito ha 
realizzato gli scatti  fotografici. 
Per concludere, va sottolineato che, co-
me già per altri Clienti di Phoenix, anche 
la campagna della penna “riscrivibile” 
Grand Prix abbinata a Super Pirat, che 
segna il ritorno di Pelikan alla comunica-
zione consumer, è già stata richiesta 
anche da altre Unit di Pelikan per essere 
adattata e programmata in altri Paesi 
dove il marchio è già presente. 

Per il quarto anno consecutivo Telecom Pro-
getto Italia porta il grande rock a Roma. 
Quest'anno saranno due grandi star della 
musica mondiale a suonare ai Fori Imperiali 
il 31 luglio: Billy Joel e Bryan Adams. 
Saatchi & Saatchi comunica l'evento con 
un'idea creativa che unisce il mondo della 
musica alla location del concerto. Nel visual 
vediamo ruderi di colonne romane illuminati 
nella notte. Con le loro diverse altezze, le 
colonne sembrano i LED dell'equalizzatore. 
Il titolo dell'annuncio, declinato su stampa e 
affissione, enfatizza la grandiosità del con-
certo: "Il grande rock ai Fori Imperiali". 
La campagna utilizza anche la radio: negli 
spot sentiamo la voce di un ragazzo, con 
una leggera inflessione romanesca, che 
traduce delle improbabili sentenze latine con 
dettagliate spiegazioni dell'evento. 
Il pay-off è comune a tutti gli annunci e ne 
spiega le finalità complessive: "un contributo 
alla crescita del paese". 
Progetto Italia è una società del Gruppo Te-
lecom, nata per rappresentare l'impegno 
continuativo e concreto dell'impresa nel pro-
gresso sociale e civile. Ricerca scientifica, 
cultura, iniziative sociali, sport: tante iniziati-
ve tenute insieme da un unico filo, il senso di 
responsabilità civile dell'impresa. 
Hanno lavorato Elena Carella(copy), Mattia 
Montanari e Alessandro Stenco (art) con il 
copy supervisor Giuseppe Mazza. Direzione 
creativa di Guido Cornara e Agostino Tosca-
na. La foto è di Paolo Franco. 
La campagna radio è in onda dal 10 Luglio 
mentre la stampa è pianificata dal 19 luglio 
2006 (quotidiana e periodica e radio). 

Saatchi & Saatchi 
Rende classico il rock 
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Si chiama Fairy Active Caps ed è il rivolu-
zionario detergente per lavastoviglie di 
Procter&Gamble che garantisce un pulito 
e una brillantezza irresistibili a ogni lavag-
gio. E’ on air su tutte le principali emittenti 
televisive il nuovo spot creato da Grey 
Italia. 
A supporto del lancio sul mercato italiano, 
l’agenzia guidata da Silvio Saffirio e Mario 
Attalla  si è mossa sia sul piano interna-
zionale, con un’innovativa produzione 3D 
(Rhino FX - New York), sia su quello na-
zionale coinvolgendo Alessia Mancini e 
Flavio Montrucchio come testimonial del 
nuovo marchio. Oltre che per la loro noto-
rietà (Non è la Rai, La Talpa, Striscia la 
notizia, il Grande Fratello, Centovetrine), 

Alessia e Flavio sono stati scelti anche 
perché coppia nella vita reale. Proprio da 

questa relazione, infatti, nasce la creatività 
della Grey che ha seguito con telecamere 

a mano la vita reale dei protagonisti “a 
casa loro”. Il brillante rapporto tra i due è 
lo spunto per esaltare la “brillantezza” che 
si ottiene con il nuovissimo Fairy Active 
Caps, come sottolinea anche il claim “Un 
gioiello di pulito”. 
La creatività è di Marilena Guadagno 
(copy) e Massimo Francesconi (art) sotto 
la direzione creativa di Dario Mondonico e 
Federico Ghiso. Direzione creativa esecu-
tiva Antonio Maccario.  
Casa di produzione CastaDiva con regia 
di Fabio Ilacqua.  
Pianificazione stampa e tv a cura di Me-
diacom. 
Le attività di relazioni pubbliche e di ufficio 
stampa sono curate da Edelman. 

P&G per la prima volta in lavastoviglie con Grey Italia 
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Parah itinerante sulle spiagge  
.Doppio appuntamento estivo sui lidi 
della nostra penisola per il Gruppo Pa-
rah, che sfilerà i capi della collezione 
mare P-E 2006 sulle spiagge, perfetta-
mente in linea con il contesto. Sole, sab-
bia e mare faranno da cornice alla roven-
te passerella allestita per movimentare i 
5 week-end di Tour Arancio e il concerto 
dal vivo di Simona Bencini durante il 
“Sorgente Tour”. 
Dal 21 luglio al 20 agosto i marchi Pa-
rah, Parah Uomo, OffLimits e Sabbia 
coloreranno, per la quarta volta,  le tre 
giornate di tappa del Tour Arancio, il tour 
itinerante di Ing Direct: 5 week-end di 
tour con due appuntamenti quotidiani 
dedicati alla moda-mare, accompagnati 
dalla musica di Radio Italia solomusicai-
taliana, media partner dell’evento. Dal 
Veneto alla Calabria gli ospiti del Villag-
gio Arancio assisteranno alla trasforma-
zione degli animatori in modelli d’ecce-
zione, che interpreteranno i temi delle 
collezioni proposti nelle località sede di 
tappa: 21-22-23 luglio Riccione (RN); 28-
29-30 luglio Caorle (VE); 4-5-6 agosto 
San Vincenzo (LI), 11-12-13 Vietri sul 
Mare (SA); 18-19-20 Reggio Calabria. 
Per un pubblico, invece, più concentrato 
ed esigente, Parah sarà ospite d’onore e 
sponsor unico del “Sorgente Tour” di 
Simona Bencini. La voce della cantante 
toscana farà da sottofondo alla sfilata 
moda-mare 2006 esaltando forme, colori 

e modelli della collezione in un’atmosfera 
suggestiva. Il palcoscenico itinerante 
partirà il 16 luglio da Bari e proseguirà 
lungo la penisola fino al 21 settembre (31 
luglio Ragusa, 26 agosto Mestre VE, 10 
settembre Lampedusa, 13 settembre 
Lecce, 15 settembre Sapri SA, 17 set-
tembre Cosenza, 19 settembre Cefalù 
PA, 21 settembre Bergamo). 

Non si ferma il successo del “Mondo Som-
merso” di Aqualtis Ariston. A pochi giorni 
dalla conquista del Leone d’Oro alla 53ma 
edizione del Festival Internazionale della 
Pubblicità di Cannes, Indesit Company si 
aggiudica un altro Oro nella categoria Tv 
commercials agli Adc*e Awards assegnati a 
Barcellona con lo spot per la lavabiancheria 
Aqualtis  Ariston. 
Adc*e (Art Directors Club of Europe) è l’uni-
co Award in Europa che giudica tutte le cam-
pagne di advertising premiate nei singoli 
paesi europei celebrando il “best of the best” 
nell’advertising e nel design. Composta da 
oltre 50 creativi europei e presieduta dal 
presidente di Adc*e Johannes Newrkla, la 
giuria ha valutato oltre 900 ori e argenti e 
altri lavori premiati nelle categorie Film, 
Advertising Print, New & Mixed Media e De-
sign.  
Nato dall’idea di Leo Burnett Italia, con la 
direzione creativa esecutiva di Enrico Doriz-
za, la fantasia di un bambino trasforma  l’ori-
ginale oblò di Aqualtis, in una finestra su un 
gigantesco e incantato mondo sommerso 
animato da piumoni che sembrano gigante-
sche mante, da sciarpe che sembrano me-
duse, da camice che fluttuano come alghe, 
da jeans che assumono le sembianze e le 
movenze di uno squalo. 

Aqualtis Ariston 

E’ on air in questi giorni sulle principali 
emittenti  radiofoniche nazionali la campa-
gna che Publicis ha realizzato per lanciare 
la nuova offerta estiva di Club Med. 
Con  questa  esclusiva  offerta,  le  fami-
glie  che prenotano la propria vacanza  in  
uno  dei  Villaggi  selezionati  per  l’occa-
sione  potranno scoprire  il  nuovo  mondo  
Club Med e la sua esclusiva gamma di 
servizi specifici pensati per tutta la fami-
glia. 
La  creatività della campagna è incentrata 

su una simpatica e tenera gag tra due 
bambini che, per poter finalmente passare 
l’estate divertendosi, progettano al parco 
giochi “vacanze separate” dai propri geni-
tori. 
Attraverso  questo  “negative  approach” 
giocato sull’ironia, emerge per contrap-
punto  tutta  l’esclusività  del servizio e 
dell’offerta Club Med che,   grazie  alle  
attività  specifiche  e  alla  professionalità  
del personale  dedicato  alla  cura  dei  più  
giovani,  permette a tutta la famiglia  di  

vivere  le  vacanze  insieme in piena liber-
tà e sicurezza. 
Perché  solo  Club  Med  dedica  ad  ogni 
fascia di età, da 0 a 18 anni, un’assistenza 
e strutture specifiche in tutto l’arco della 
giornata. 
Lo  stile  ed  il  tone of voice sono giocosi, 
ma sempre in linea con il posizionamento   
“verso  l’alto”  del  Tour  Operator  ed  
efficaci  nel veicolare il plus del servizio a 
sostegno dell’offerta. 
Direttore  Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  

Macgregor-Hastie.  Direttore Cre-
at ivo:   Rober to  Casel l i . 
Copywriter: Valentina Amenta. 
Client Service Team:  Anna  Vari-
sco,  Francesco Cordani, Alberto 
Marazzini, Carlotta Di Iorgi. Cen-
tro media: Carat. 

Vacanze per tutta la famiglia con Club Med e Publicis 
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Anche quest’anno l’estate di RaiSat fa il pieno di BBC trasmetten-
do su RaiSat Premium, per tutto luglio, agosto e settembre, ogni 
domenica alle ore 9.40 circa, entusiasmanti docu-drama come 
“Blackbeard” “Barbanera”, la vera storia sul pirata dei Caraibi, 
documentari naturalistici tra cui “Big Cat Diary” i cui protagonisti 
sono gli affascinanti leopardi e leoni della grande riserva naturale 
del Masai Mara (Kenya), “Ancient Wonders of Greece” o ancora 
“Earthquake storms”, una selezione di alcuni dei titoli più impor-
tanti del catalogo Bbc.  
Tutti i giorni, fino al 29 settembre 2006, il canale RaiSat Ragazzi 
apre il sipario dei divertenti cartoni animati targati Bbc, che colo-
rano ed appassionano le giornate dei più piccoli: “Little Ro-
bots” (dal lunedì al venerdì, alle ore 6.30, 10.30 e 14.30. In repli-
ca il sabato e la domenica, alle ore 6.30 e 10.30), 
“Telettubies” (dal lunedì al venerdì, alle ore 6.00, 10.00 e 14.00. 
In replica sabato e domenica alle ore 6.00 e 10.00) e 
“Tweenies” (dal lunedì al venerdì, alle ore 9.00 e 13.00. In replica 
il sabato e la domenica alle ore 9.00).  
In particolare gli inediti Tweenies (che con i Teletubbies fanno 
parte dello spazio pre-school) Bella, Milo, Jake and Fizz consi-
gliano ai più piccoli, in modo divertente attraverso canzoni, ritmo, 
giochi, storie, puzzle di esplorare, divertirsi e di sviluppare una 
serie di competenze utili a promuovere una certa sicurezza prima 
dell’inizio della scuola.  
E inoltre, “Ace Lightning”, la serie britannica che miscela attori in 
carne ed ossa e personaggi realizzati a computer, trasmessa da 
RaiSat Ragazzi (dal lunedì al venerdì, alle ore 17.30, 20.30 e 
22.30. In replica il sabato e la domenica, alle ore 13.30, 17.30 e 
22.30) e contemporaneamente da Raidue ogni domenica alle 
22,35 circa 

BBC sui canali RaiSat 
Skype e Pagine Utili hanno stretto oggi un accordo commerciale 
che consente all’azienda controllata dalla Millenium Partecipazio-
ni di Alessandro Falciai di diventare il motore di ricerca italiano 
all’interno della Skype Toolbar.  
La partnership sottoscritta prevede due step consecutivi e legati 
fra loro. La prima fase dell’accordo siglato oggi prenderà vita a 
Luglio 2006 e renderà possibile effettuare ricerche di utenze com-
merciali e private tramite la Skype Toolbar. Inoltre, a partire dal 
settembre 2006, la collaborazione tra le due società porterà a 
ulteriori sinergie al fine di garantire all’utente una maggiore facilità 
nell’effettuare le ricerche. 
In altre parole, con l’utilizzo della Skype Toolbar gli skyper italiani 
potranno, oltre a gestire direttamente dal browser (Microsoft E-
xplorer o Mozilla Firefox) le conversazioni o le chat con i propri 
contatti, anche effettuare ricerche locali nelle directory di Pagine 
Utili, la Skype Web Toolbar riconosce i numeri telefonici e i nomi 
Skype sulle pagine web, in modo da poterli chiamare con un solo 
clic attraverso Skype. 
Inoltre il sito pagineutili.it conterrà un’area co-branded dalla quale 
sarà possibile scaricare il software Skype. 
Skype e Pagine Utili hanno posto, inoltre, le basi per arrivare in 
tempi brevi a un’ulteriore collaborazione che si svilupperà attra-
verso una sempre maggior integrazione dei rispettivi prodotti e 
delle relative offerte prevedendo anche intese di natura commer-
ciale. 
 “Con l’accordo siglato oggi, Pagine Utili dimostra la propria voca-
zione all’innovazione tecnologica. Questo è solo il primo passo di 
un rapporto con Skype che si avvia a essere di lunga durata, con 
ricadute positive per i clienti di entrambe le società,” ha dichiarato 
Marco Almerigogna, Amministratore Delegato di Pagine Utili. “In 
tal senso, stiamo pensando a una guida all’utilizzo di Skype da 
inserire all’interno dei nostri volumi cartacei e alla creazione di 
una rete di esercizi commerciali raggiungibili gratuitamente attra-
verso i prodotti Skype”.  
 “Siamo soddisfatti dell’accordo di partnership concluso con Pagi-
ne Utili, che s’inserisce perfettamente nel percorso di facilitazione 
delle comunicazioni in cui Skype investe moltissimo. Questo ac-
cordo rappresenta un primo importante passo verso la comunica-
zione in real time gratuita fra acquirenti e venditori, dando una 
spinta propulsiva all’e-commerce” ha commentato Enrico Nose-
da, Responsabile Skype per l’Italia.   .     

Accordo Skype e Pagine Utili 

Fila protagonista dell’ estate 
FILA raddoppia la sua presenza negli eventi estivi: oltre ad essere 
Sponsor Principale del Billionaire Beach Club di Porto Cervo, lo 
storico brand sportivo italiano sarà lo Sponsor Tecnico della prima 
edizione del Beach Tennis Master Tour 2006, competizione in tre 
tappe che partirà  da Marina di Ravenna (14-15 luglio) per toccare 
poi i lidi di Brindisi (21-22 luglio) e Ostia (28-29 luglio). 
FILA vestirà con i capi della collezioneestate 2006 i personaggi del 
mondo dello sport e dello spettacolo, oltre a tutto lo staff: Massimo 
Caputi, Jimmy Ghione, Alessia Ventura, Marina Graziani oltre a 
diversi sportivi, gareggeranno, durante la manifestazione agonisti-
ca, in un avvincente e spettacolare torneo-esibizione.  
E’ inoltre previsto un “premio FILA”, consistente in esclusivi capi 
della collezione 73 Limited Edition, per i due vincitori VIP di ogni 
tappa.  
Per il pubblico verrà organizzato infine un coinvolgente “momento 
FILA” prima della partita, con giochi e animazioni studiate ad hoc.  
Organizzato da Charlymax Events con il patrocinio della F.I.T., il 
Beach Tennis Master Tour 2006 prevede che le migliori 16 coppie 
del Rank italiano si sfidino nell’arco delle prime due tappe e che le 
migliori 8 si contendano il titolo di coppia Master 2006 nella terza 
tappa finale di Ostia (il punteggio acquisito nelle 3 prove del Master 
varrà per la classifica nazionale della F.I.T.). 
Sbarcato dalla California sulle spiagge italiane, oggi il Beach Ten-
nis, che ricalca le regole del tennis ma è piu' spettacolare e diver-
tente, è diventato un vero e proprio sport, con regolamenti precisi, 
gare e giudici ufficiali.  
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PackWatch indaga sull’interesse dei consumatori verso il packaging 
PackWatch, l’osservatorio sull’innovazione 
nei processi di sviluppo del packaging, 
continua la collaborazione con l’istituto di 
ricerche di mercato on-line QMark, per 
approfondire e indagare le preferenze e 
l’interesse dei consumatori italiani verso il 
mercato del packaging. 
Attraverso l’invio di questionari on-line, la 
ricerca coinvolge un campione di oltre 300 
consumatori, come proseguo e approfon-
dimento dell’indagine svolta nel dicembre 
2005 che indagava il ruolo del packaging 
nelle imprese italiane e le sue prospettive 
di sviluppo su un campione di un centinaio 
di top manager. 
L’INTERESSE DEI CONSUMATORI 
VERSO IL PACKGING E LE SUE IMPLI-
CAZIONI NELLA GESTIONE DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
Dalla precedente ricerca condotta presso i 
manager di azienda all’inizio dell’anno, era 
emersa una consapevolezza marcata del 
fatto che tra le caratteristiche importanti in 
assoluto e determinanti per il successo di 
un prodotto, rientrano a pieno titolo il de-
sign e gli aspetti grafici di un pack. Il con-
tenitore del prodotto viene visto come un 
artefatto indispensabile per completare il 
valore dell’offerta caratterizzato da due 
valenze: 
quella di oggetto che serve a proteggere 
e di vero e proprio media 
Approfondendo poi alcuni aspetti 
(materiali, design, aspetti grafici ed eco-
compatibilità) era emersa una significativa 
distanza tra l’importanza attuale dell’eco 
compatibilità del packaging e quella che i 
manager si attendono per il futuro. 
Le conclusioni a cui si era giunti erano che 
il Packaging è visto sempre più dai 
manager come uno strumento di marke-
ting caratterizzato da crescente rilevanza, 
maturità e complessità. 
Era quindi logico verificare il punto di vista 
del consumatore su alcuni aspetti del pa-
ckaging su cui si erano già espressi i 
manager e poter tracciare così delle linee 
di tendenza per il futuro. 
Sappiamo tutti come in un supermercato 
possono trovare posto migliaia di referen-
ze che affollano gli scaffali e il principale 
sforzo delle aziende, è di catturare l’atten-
zione dei consumatori. Ci riescono? 
L’indagine condotta da Qmark ha coinvol-
to oltre 300 consumatori che hanno volon-
tariamente e senza alcuna forma di incen-
tivazione risposto a questo tipo di doman-
de. 
Il 63% dei rispondenti concorda nel ritene-

re il packaging di un prodotto un veicolo di 
informazione, che protegge il prodotto 
(40%) e che attira la loro attenzione 
(35%). La funzione di “media” è quindi 
pienamente riconosciuta dai consumatori. 
Quali sono per il consumatore i punti di 
forza e di debolezza di un packaging? 
Innanzi tutto il punto di forza più importan-
te è rappresentato dal fatto che per il con-
sumatore il pack è il biglietto da visita del-
l’azienda (60%) e consente di focalizzare 
meglio l’attenzione sul prodotto (54%). 

Allo stesso tempo, percepiscono il pack 
come un elemento che aumenta il prezzo 
del prodotto (53%) e sovente rappresenta 
una spreco di materiali (50%) andando ad 
aumentare il volume dei rifiuti prodotti da 
una famiglia. 
La ricerca quindi conferma le conclusio-
ne a cui si era arrivati con la ricerca con-
dotto presso i manager ma ha dato in più 
evidenza di alcuni fatti molto importanti: 
I giovani, sono relativamente o per nulla 
influenzati dagli aspetti grafici e di eco-
compatibilità delle confezioni 
Le persone più mature (>54 anni) sono 
poco propense a considerare il packaging 
quale vicolo di comunicazione e di distin-
zione. 
Dai 25 ai 45 anni, aumenta la maturità 
come consumatori e al packaging vengo-
no attribuite le funzioni di protezione si, 
ma anche di spreco di materiali e di lievi-
tazione del prezzo 
E che rapporto ha il consumatore con le 
informazioni circa lo smaltimento del pa-
ckaging dei prodotti?  

Innanzi tutto si rileva una fatto già noto e 
cioè che la raccolta differenziata è fatta 
soprattutto al nord Italia. 
Qui, circa l’80% della popolazione fa una 
qualche forma di raccolta differenziata e 
una ulteriore differenza la troviamo in ter-
mini di fasce di età: dopo i 35 anni la rac-
colta differenziata è praticamente una 
consuetudine. Prima dei 35 anni, si sa che 
esiste ma si tende a farla poco. Probabil-
mente questa – che diversamente sareb-
be una tendenza preoccupate – potrebbe 
essere legata al fatto che a questa età si 
vive ancora in famiglia. 
Da un valore di 80% si scende di 10 punti 
quando si chiede se si sa esattamente 
dove buttare i rifiuti e sono più “distratti” 
decisamente più gli uomini che le donne. 
Per certi versi, dalla ricerca emerge una 
lacuna importante delle amministrazione e 
dei produttori di packaging circa la capaci-
tà di dare informazioni sulla riciclabilità. 
Abbiamo selezionato 4 simboli comune-
mente utilizzati in tutti i comuni d’Italia che 
fanno raccolta differenziata e abbiamo 
messo a raffronto quel che “credono” con 
quel che davvero significano: questi sim-
boli erano: CA, PET, ACC, AL. 
PET e AL sono i simboli più noti e di cui il 
consumatore (sollecitato) sa con esattez-
za che significato hanno nel “linguaggio” 
dello smaltimento differenziato. 
Decisamente peggio va per le sigle CA e 
ACC di cui solo ¼ del campione dice di 
sapere come vanno smaltiti. Solo l’acciaio 
(ACC) sollecitando il consumatore, recu-
pera in consapevolezza di dove buttarlo. 
In conclusione, tutti d’accordo – manager 
e consumatori – sul ruolo informativo e di 
attrattore del packaging, ma risulta insuffi-
ciente l’attenzione posta sia delle ammini-
strazione che, soprattutto, dai produttori 
nell’informare il consumatore sul modo 
corretto di smaltire i rifiuti. 
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Con EuroTarget The Competition è su strada 
EuroTarget, agenzia leader in Italia nel below the line guidata da 
Raffaella Fidanza, ha realizzato per Volvo Trucks Servizi Finan-
ziari e Renault Trucks Servizi Finanziari il programma di incenti-
vazione The Competition. Nato per premiare la professionalità e 
l’abilità dei venditori dei propri prodotti finanziari, questo program-
ma permetterà ai beneficiari di accumulare punti per ogni finan-
ziamento finalizzato entro il 31 dicembre 2006.  
The Competition – spiega Alessandro Privitera Responsabile 
Sales & Marketing di Renault Truck Servizi Finanziari - è un pro-
gramma incentive rivolto a tutti i venditori e ai responsabili ammi-
nistrativi e di gestione contratti della rete commerciale Volvo 
Trucks Italia e Renault Trucks Italia. Il sistema ies - continua Pri-
vitera - permette ai nostri consulenti di vendita di essere 
“premiati” mensilmente a raggiungimento degli obiettivi assegnati 
utilizzando uno strumento, la Card, estremamente facile nell’uti-
lizzo e che rafforza il nostro processo di fidelizzazione. 
La Carta ies infatti, personalizzata come VFS Card per Volvo e 
RTSF Card per Renault, permette di raccogliere punti - equiva-
lenti a buoni acquisto elettronici, assegnati a seconda della tipolo-
gia del contratti stipulati - spendibili presso gli esercizi commer-

ciali convenzionati con il circuito Visa Electron, in totale e assolu-
ta libertà. 
EuroTarget non solo fornisce uno strumento altamente gratifican-
te e dall’elevato valore percepito per l’incentivato, ma lo supporta 
quotidianamente con il Servizio Assistenza interno: operatori qua-
lificati forniscono ogni tipo d’informazione sulla situazione del 
singolo beneficiario (saldo punti, tempistiche del caricamento, 
blocco della carta e sostituzione di questa in caso di furto o smar-
rimento, ecc…). Anche il sito internet http://www.iesonline.net/ 
consente di accedere 24 ore su 24 al proprio profilo, costante-
mente aggiornato, semplicemente inserendo username e 
password. 
 “La collaborazione con Volvo Truck Servizi Finanziari e Renault 
Trucks Servizi Finanziari va ad arricchire la nostra esperienza 
nella realizzazione di programmi incentive in ambito finanziario, 
che ci ha già visto partner di Sava per Fiat, di Scania Finance 
Italy e di Iveco Finance”, sottolinea Raffaella Fidanza, Ammini-
stratore Delegato dell’agenzia. “The Competition è un programma 
che sottolinea la competitività di carta ies nel panorama degli 
strumenti di incentivazione”. 
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Nella produzione di vini di qualità, la storia e 
la tradizione di una delle più antiche casate 
di produttori di vino d’Italia si sposa con una 
passione artigianale ancora attuale: il risulta-
to sono i pregiati vini in bottiglia dei Conti 
Sertoli Salis. 
 “Le ragioni del successo dei nostri vini sono 
da ricercarsi nella qualità dei vitigni, in parti-
colare il Nebbiolo Chiavennesca, nei sistemi 
di selezione manuale dei migliori grappoli 
(cernita a tavolazzo) e nel sistema di appas-
simento delle uve su graticci per dare quella 
robustezza al vino che ci viene riconosciuta 
– commenta Francesco Sertoli Salis, Presi-
dente. Volevamo spiegare a tutti gli appas-
sionati di vino, anche quelli stranieri, l’impor-
tanza dei nostri metodi nell’ottenimento dei 
nostri prodotti di qualità. Il nuovo sito web 
(www.sertolisalis.com) ci offre questa oppor-
tunità”. 
Ma dal nuovo sito – realizzato da MM-One 
Internet consulting company – è possibile 
anche effettuare un tour virtuale nella mera-
vigliosa dimora dei Conti, il Palazzo Salis, e 
visitare le antichissime cantine dove ancora 
oggi maturano i vini. 
Il nuovo sito, realizzato anche in lingua ingle-
se, si rivolge agli appassionati di vini di quali-
tà di tutto il mondo: “I visitatori del sito hanno 
la possibilità di leggere tutte le schede anali-
tiche dei vini Sertoli Salis e usufruire della 
sezione e-commerce – spiega Andrea Cami-
niti direttore marketing di MM-One. Siamo 
convinti che l’azienda beneficerà notevol-
mente in termini di visibilità del proprio 
brand, grazie anche alla campagna di we-
bmarketing che prevede il posizionamento 
del sito sui motori di ricerca nei mercati na-
zionali ed internazionali”. 

MM-One 
Mette online i vini di qualità 

Findomestic Banca sgeglie Art 
Prosegue la collaborazione tra Findome-
stic Banca, leader nel credito al consu-
mo, e ART, società indipendente che 
cura progetti e servizi di comunicazione 
basati su contenuti originali, per svilup-
pare ulteriormente i contenuti online di 
Findomestic dedicati ai propri clienti, con 
corsi, articoli, approfondimenti e 
newsletter mensili.    
Attraverso un accordo quadro biennale, 
ART consolida così la collaborazione con 
Findomestic Banca, per la quale realizza 
già da quattro anni numerosi contenuti 
editoriali per i siti del Gruppo.  
Contenuti informativi snelli e d’immediata 
fruibilità, sempre nuovi e originali, carat-
terizzano oggi le pagine web dei siti Fin-
domestic, per offrire ai navigatori infor-
mazioni utili per la vita di tutti i giorni. In 
primo piano, ancora una volta, la forma-
zione: corsi online articolati in unit di 
12/24 lezioni, divisi in parti teoriche e 
pratiche, consentono di acquisire cono-
scenze precise e verificabili con test pe-
riodici. In particolare, il corso di Business 
English,   quello di Informatica, media e 
nuove tecnologie intende fornire la cono-
scenza di base del PC e del pacchetto 
Office.  
Per il tempo libero il corso dedicato alla 
Cucina rapida.  
Ad arricchire i contenuti editoriali online 
di Findomestic ci sono inoltre varie 
Newsletter con cadenza mensile, che 
contengono articoli su quattro aree tema-
tiche: viaggi, salute e benessere, tecno-
logia, cultura e spettacolo.  
Infine, per la community dei dealer Fin-

domestic, si aggiungono articoli settima-
nali dedicati a Beni e mercati.  
Approfondimenti su mercato dell’auto e 
delle due ruote, mercato degli elettrodo-
mestici, arredamento, commercio, gran-
de distribuzione, tecnologia e novità tec-
nologiche, banche, new economy e mar-
keting, sono così di supporto al business 
della forza vendita.  
“Abbiamo scelto ART come partner, in 
quanto in grado di realizzare i contenuti 
più adatti e in sintonia con lo spirito del 
Gruppo per comunicare costantemente 
con i nostri clienti, in modo semplice e 
diretto. - ha dichiarato il Responsabile 
della Unità Organizzativa Internet di Fin-
domestic - Internet rappresenta infatti per 
noi uno strumento privilegiato per intera-
gire con la clientela, in quanto garantisce 
una maggiore e più ampia fruibilità delle 
informazioni rispetto a qualsiasi altro 
canale comunicativo.”  
“E’ per noi un importante riconoscimento 
l’essere stati scelti come web content 
provider da Findomestic Banca, data la 
sensibilità e l’attenzione dell’azienda 
rispetto alle potenzialità del canale 
Internet.” - ha dichiarato Massimo Manie-
ri, Amministratore Delegato di ART - 
Questo progetto ci consente di mettere a 
frutto tutta la nostra esperienza per crea-
re contenuti originali su temi molto diver-
si ed interessanti per la community di 
riferimento di Findomestic, raccogliendo 
la sfida della comunicazione online: sin-
tetizzare ampi contenuti informativi in 
linguaggi immediati e format di semplice 
fruizione.”  
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EVENTI 
A cura di Assunta Corbo 
Rai Trade e Sky insieme per il "Gran Gala dello Sport e 
della Televisione” 
Questa sera e domani sera si svolgerà ad Alghero il VI “Gran 
Gala dello Sport e della Televisione” che vede il sostegno di Rai 
Trade e Sky. La novità di quest’anno è che oltre allo sport verrà 
premiata, con il Grand Prix Corallo opera dello scultore Egidio 
Ambrosetti, la televisione e la fiction sportiva. Tra i premiati il di-
rettore di Sky Tg 24 Emilio Carelli per essere riuscito in poco tem-
po a far apprezzare il suo telegiornale essenziale e completo. 
Con lui, il Grand Prix, va al settore sportivo, per i servizi realizzati 
durante i mondiali di calcio di Germania.  
Riconoscimenti anche per Fabio Guadagnini, vice Direttore e 
responsabile delle rubriche sportive, Angelo Carosi il capo dei 
Registi dei Mondiali Sky.   
Fra i premiati anche Gianni Minà che porterà in visione l'esclusivo 
reportage sul campione del mondo di pugilato Salvatore Burruni e 
in anteprima il dvd Rai Trade su Diego Armando Maradona. Rico-
noscimenti CONI andranno al campione sub Enzo Majorca che, 
con Vincenzo Incontro, ha realizzato un documentario sul rispetto 
dell'ambiente marino, all'attrice Debora Caprioglio e all'attore 
Enzo Decaro  per aver realizzato un cortometraggio dal titolo 
"Blackout" sulla storia di un bimbo down confortato dall'amore 
della sua famiglia, firmato da regista Paolo Valentini, al regista 
Claudio Bonivento per la fiction "Il Grande Torino", al giornalista 
Igor Righetti conduttore su Radio Rai Uno del "Comunicattivo", a 
Naike Rivelli giovane e affermata attrice, a Maria Giovanna Elmi 
per la sua classe e raffinatezza. Riconoscimenti anche a Victor 
Carrera responsabile per l'estero di Tv3 Televisiò de Catalunya, 
al  Fc Barcellona calcio per aver vinto la Liga spagnola e la 
Champions League, alla fiction sportiva dell'anno "Amb el 10 
all'Esquena" e al suo produttore Jaime Santacana, all'attrice Pe-

pa Lopez protagonista di una prossima fiction italiana. Le serate 
si tengono all’'Hotel Calabona e all'anfiteatro del palazzo dei con-
gressi di Maria Pia, e saranno condotte da Daniele Piombi  con la 
collaborazione di Elisa Costanza, con gli interventi musicali di 
Alan Sorrenti, del suo gruppo, del cabarettista Claudio Saint Just, 
della giovane cantante Elisabetta Tulli e del gruppo sardo Chichi-
meca di spiccata personalità. 
Ligabue torna in concerto 
Riparte questa sera dallo Stadio Euganeo di Padova il “Nome e 
Cognome Tour/06” di Luciano Ligabue che terrà impegnato l’arti-
sta fino al 6 agosto. Reduce dal successo delle date di maggio e 
giugno a Ancona, Udine, Milano, Roma, Firenze e Bologna, dopo 
questa sera il tour toccherà le città di Salerno (18 luglio, Stadio 
Arechi); Palermo (22 luglio, Velodromo); Cagliari (27 luglio, Fie-
ra); Sassari (30 luglio, Stadio Vanni Sanna); Bari (3 agosto, Are-
na della Vittoria); Pescara (6 agosto, Stadio Adriatico). Ligabue, 
salirà sul palco, alle ore 21.00, accompagnato da La Banda 
(Federico Poggipollini alla chitarra, Mel Previte alla chitarra, 
Robby Pellati alla batteria, Antonio Righetti al basso, Niccolò 
Bossini alla chitarra e Josè Fiorilli alle tastiere), dai ClanDestino 
(Max Cottafavi alla chitarra, Luciano Ghezzi al basso, Gigi Cavalli 
Cocchi alla batteria, Giovanni Marani alle tastiere) e da Mauro 
Pagani.  Per informazioni: Barley Arts (02.76113055, 
www.barleyarts.com) e Friends & Partners (02.4805731, 
www.friendsandpartners.net). 
Cesare Cremonini al Beach Tour 2006 
Questa sera l’appuntamento con il Beach Tour 2006, l’evento 
estivo organizzato da Gazzetta dello Sport, si terrà a Rimini e 
vedrà protagonista Cesare Cremonini che si esibirà gratuitamen-
te in Piazzale Fellini.  Dopo Cremonini le prossime tappe saranno 
il 4 agosto a Mantova con Nicolò Fabi, l’11 agosto a Ostia con 
Gianluca Grignani e l’1 settembre a Cagliari con il ritorno di Cesa-
re Cremonini impegnato nel suo “Summer Tour 2006”. 
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Cairo: analisti divisi su vendita Cairo Directories 
Ottime prospettive per Cairo Communication. Ne è convinta Cen-
trosim, che continua a consigliare di comprare il titolo della socie-
tà fino a 44,4 euro. Valore che secondo i calcoli degli esperti offre 
un potenziale rialzista del 14,6%. Il gruppo editoriale è diventato 
in poco più di due anni il secondo editore italiano di settimanali, 
grazie al tris DiPiù, DiPiùTv e Diva&Donna. Le prospettive per il 
futuro, stando alla nota della banca d’affari italiana, sono buone 
nonostante le ultime comunicazioni sui conti non siano state entu-
siasmanti. Cairo ha manifestato l’intenzione di cedere Cairo Di-
rectories, di cui possiede un pacchetto del 60%. Gli analisti sono 
discordi sugli effetti che avrà l’operazione. Secondo un esperto di 
una primaria banca d’affari, la vendita non potrà far altro che gio-
vare a Cairo, che beneficerà di una maggior visibilità del buon 
andamento delle sue core activities. Cheuvreux non è però dello 
stesso parere. La ghigliottina francese taglia di netto il target price 
di Cairo, che da quota 42,2 scende a 40 euro, e conferma la rac-
comandazione underperform (titolo che fa peggio del mercato). 
Secondo gli analisti d’Oltralpe infatti la vendita del pacchetto di 
Cairo Directories è un chiaro segno della bassa credibilità del 
management e implica una diminuzione del valore delle azioni. 

 

Fastweb-Tiscali: Banca Profilo, “Difficile che restino 
sole a lungo” 
E’ arrivata la smentita alle voci che volevano Fastweb e Tiscali 
interessate ad un accordo. Ma per gli esperti di Banca Profilo, 
l’affare potrebbe non essere da escludere. “Le due società sono 
in una situazione per cui è difficile rimanere sole a lungo”, spiega 
l’analista della banca milanese. Effettivamente il mercato delle 
telecomunicazioni è in un momento concitato, in cui tutti parlano 
con tutti. Risulta quindi difficile attribuire delle probabilità al realiz-
zarsi di operazioni di questo tipo. Secondo l’analista il deal venti-
lato dalla stampa non sarebbe però un cattivo affare, consideran-
do le sinergie che potrebbero emergere. Le prime riguardano la 
base di clienti, poco sovrapposta dato che Fastweb è più presen-
te nell’area business che in quella consumer, dove invece Tiscali 
ha il suo punto di forza. Inoltre, si potrebbero ottenere sinergie di 
costo eliminando la duplicazione degli investimenti sulla rete, e 
dimettendo gli apparati superflui per rivenderli. Per quanto riguar-
da l’organizzazione del matrimonio i dettagli tecnici sono però 
piuttosto complicati. “Escluderei uno scambio azionario, quanto-
meno in rapporto 1:1, poiché Fastweb è quotata a sconto sui mul-
tipli”, dice ancora l’analista. Rimane la via dell’acquisto dell’opera-
tore sardo, da parte della società fondata da Guido Scaglia. 
“Fastweb vedrebbe stressarsi ulteriormente la situazione finanzia-
ria, ma potrebbe farlo, anche per arrivare ad avere uno sbocco 
internazionale”. In questa situazione di incertezza infatti, rientra 
anche l’eventuale cessione dell’asset inglese di Tiscali, che l’ana-
lista sostiene essere poco credibile. “Sarebbe un errore dato che 
rappresenta la metà del valore di Tiscali, mentre potrebbe essere 
molto utile la cessione di quello tedesco, meno redditizio anche in 
prospettiva”. E con quei soldi, si ripagherebbe quasi per intero il 
bond in scadenza.  
Caltagirone Ed., Banca Akros ottimista con prudenza 
Banca Akros ha confermato il consiglio d’acquisto su Caltagirone 
Editore, ma ne ha ridotto il target price a 8,5 euro per azione. La 
revisione è avvenuta a seguito dell’acquisizione del 52% di Sep, 
casa editrice de “Il Gazzettino” e dell’emittente televisiva locale 
Telfriuli. L’operazione ha avuto un controvalore di 120 milioni di 
euro ed è stata interamente finanziata con mezzi propri, e non 
incide, secondo gli analisti di Banca Akros, sulla capacità del 
gruppo editoriale romano di aumentare ulteriormente la propria 
quota in Sep, senza compromettere la propria struttura finanzia-
ria. Dall’analisi sui multipli gli esperti ricavano un prezzo troppo 
alto pagato da Caltagirone per il rafforzamento della posizione nel 
mercato della stampa locale, ma apprezzano la coerenza della 
strategia e l’acquisizione dell’emittente televisiva. Secondo le loro 
stime, il titolo ha un potenziale rialzista del 27% sul loro target 
price.  
Ricucci: disposta scarcerazione dell'immobiliarista 
Il giudice per le indagini preliminari Orlando Villoni ha disposto la 
scarcerazione di Stefano Ricucci. Ricordiamo che l'immobiliarista 
a capo del gruppo Magiste era stato arrestato lo scorso 18 aprile 
scorso nell'ambito dell'inchiesta sulla scalata ad Rcs.  
 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 15,39%  ▲ -5,72%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -20,95%  ▼ -2,06%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -6,00%  ▼ -1,42%  ▼ 
CLASS EDITORI -22,48%  ▼ -5,18%  ▼ 
DADA 6,74%  ▲ -8,20%  ▼ 
DIGITAL BROS -8,12%  ▼ -6,02%  ▼ 
EUPHON -23,90%  ▼ -1,39%  ▼ 
EUTELIA -22,78%  ▼ -1,66%  ▼ 
FASTWEB -16,32%  ▼ -3,58%  ▼ 
FULLSIX -0,60%  ▼ 0,60%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -8,98%  ▼ -3,80%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -0,73%  ▼ -1,82%  ▼ 
MONDADORI EDIT -4,90%  ▼ -3,92%  ▼ 
MONDO TV -10,98%  ▼ -0,23%  ▼ 
MONRIF -9,80%  ▼ -2,44%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -12,78%  ▼ -2,45%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -2,24%  ▼ -3,02%  ▼ 
REPLY 7,89%  ▲ 1,16%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -8,62%  ▼ -2,44%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -20,36%  ▼ -2,20%  ▼ 
TISCALI -9,81%  ▼ -3,31%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -23,34%  ▼ -1,94%  ▼ 
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Gli ascolti Rai 
Ancora grande interesse del pubblico televisivo per l'informazione 
Rai, a partire dalla prima mattinata con il Tg1 delle 8.00 che regi-
stra il 36.45 di share, mentre il Tg5-Mattina ottiene il 23.41%. 
L'edizione principale del Tg1, alle 20.00, ottiene uno share del 
33.04, con oltre sette punti percentuale piu' del Tg5 che riporta il 
25.56%. Ottimi ascolti per Tg2-20.30 con il 16.54% e Tg2-Parte 2 
che ottiene il 18.67 di share; alle 19.00 l'informazione del Tg3 
registra il 20.59 di share e il TgR una percentuale del 21.43. 
L'offerta televisiva Rai in prima serata ha proposto, su Raiuno, il 
“Premio Sirmione Catullo” seguito da 3 milioni 201mila telespetta-
tori con il 17.10 di share; Raidue ha trasmesso il telefilm “J.A.G. 
Avvocati in divisa” in tre episodi: il primo e' stato visto da 2 milioni 
323mila telespettatori pari all'11.56 di share, il secondo da 2 mi-
lioni 251mila telespettatori con l'11.43% e il terzo da 2 milioni 
83mila telespettatori pari al 12.93 di share. Su Raitre il program-
ma “Circo Massimo” ha ottenuto un ascolto di 2 milioni 248mila 
telespettatori e l'11.71 di share. 
Nel pomeriggio la tappa del Tour de France, in diretta su Raitre, 
e' stata seguita da 1 milione 298mila telespettatori con il 15.28 di 
share. In seconda serata su Raiuno “Ventesimo Secolo” ha otte-
nuto il 10.82 di share (785mila telespettatori). Su Raidue la repli-
ca di “Speciale per me” ha registrato l'11.37% (560mila telespet-
tatori). Il magazine del Tg3 “Primo Piano”, su Raitre, ha riportato il 
9.05 di share (860mila telespettatori). 
Da segnalare su Raidue, alle 9.00, il record d'ascolto pari al  
18.05 di share per il cartone animato “La compagnia dei celesti-
ni”, coprodotto da Rai Fiction con la Tv pubblica francese, tratto 
dal romanzo di Stefano Benni. 

 

Gli ascolti Mediaset 
mercoledì 12 luglio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima 
serata con 8.535.000 telespettatori totali una share del 47.05% 
sul target commerciale; la seconda serata con 3.639.000 tele-
spettatori totali e una share del 47.06% sul target commerciale, e 
le 24 ore con 3.150.000 telespettatori totali e una share del 4-
4.60% sul target commerciale. 
Canale 5, è rete leader in prima serata con 4.640.000 telespetta-
tori totali e una share del 26.01% nel target commerciale; in se-
conda serata con 1.745.000 telespettatori totali e una share del 
22.57% nel target commerciale, e nelle 24 ore con 1.559.000 
telespettatori totali e una share del 22.65% nel target commercia-
le. 
su Canale 5, il record per "Cultura moderna", il programma estivo 
di Antonio Ricci che proponeva la vincita dei 500.000 euro, asse-
gnati ad un ballerino di valzer di Castiglione delle Stiviere 
(Mantova). Il quiz condotto da Teo Mammucari è stato il program-
ma più visto della giornata con 5.232.000 telespettatori (28.89% 
di share sul target commerciale); il picco d'ascolti, al momento 
dell'assegnazione del montepremi, è stato di ben 7.122.000 spet-
tatori (38.9% di share sul target commerciale); 
a seguire, cresce il telefilm cult “Invasion”: la seconda puntata ha 
raggiunto nel primo episodio il 25.90% di share sul target com-
merciale con 4.656.000 telespettatori totali e, nel secondo episo-
dio il 25.80% di share sul target commerciale con 4.257.000 tele-
spettatori totali; su Italia 1, “Studio Aperto” delle ore 12.25 ha 
registrato il 30.91% di share sul target commerciale e 2.782.000 
telespettatori totali; sempre su Italia 1,  il film di prima serata 
“Boat Trip”, che ha raggiunto il 15.83% di share sul target com-
merciale con 2.596.000 telespettatori totali; su Retequattro, “Top 
Secret”, che ha registrato 961.000 telespettatori totali con una 
share del 10.51% sul target commerciale. 
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MERCOLEDI’ 12 LUGLIO 2006 
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 1.559 791 449 2.984 1.291 1.924 4.640 1.745 
share 22,65% 24,92% 14,42% 24,43% 17,81% 19,69% 26,01% 22,57% 

Italia 1 
ascolto medio 987 320 557 1.942 1.305 1.111 2.297 1.063 
share 14,87% 8,69% 17,32% 17,46% 17,13% 12,96% 14,01% 14,28% 

Rete 4 
ascolto medio 604 164 400 1.069 459 750 1.599 831 
share 7,09% 4,44% 7,81% 6,40% 5,30% 5,82% 7,04% 10,21% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.150 1.275 1.406 5.995 3.055 3.785 8.535 3.639 
share 44,60% 38,05% 39,56% 48,28% 40,24% 38,47% 47,05% 47,06% 

Rai 1 
ascolto medio 1.405 1.243 783 2.027 1.393 2.761 3.406 1.162 
share 16,31% 29,93% 21,08% 15,53% 16,18% 21,68% 14,55% 11,66% 

Rai 2 
ascolto medio 836 397 390 1.510 1.003 821 2.542 917 
share 10,99% 8,35% 10,34% 12,44% 10,79% 7,64% 13,52% 11,02% 

Rai 3 
ascolto medio 885 201 397 1.380 1.227 1.549 2.352 831 
share 10,02% 4,83% 10,06% 9,76% 12,15% 13,15% 10,04% 8,40% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.127 1.841 1.571 4.917 3.623 5.130 8.300 2.910 
share 37,33% 43,11% 41,49% 37,73% 39,13% 42,47% 38,10% 31,07% 

La7 
ascolto medio 219 158 87 385 266 298 330 353 
share 3,04% 4,51% 1,93% 2,57% 3,30% 3,52% 1,82% 4,70% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 447 230 198 592 440 769 1.152 557 
share 5,97% 7,03% 6,61% 4,74% 5,70% 6,74% 5,49% 6,59% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 498 182 309 637 679 692 1.056 657 
share 8,07% 6,54% 10,21% 6,06% 11,15% 7,95% 6,35% 9,09% 
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