
Nasce il primo Blog-Spot 
Un ballerino, una danza e un pezzo mu-
sicale diventati fenomeno. Un Blog e una 
serie di filmati amatoriali arrivati da ogni 
parte del Pianeta. Ormai basta questo 
per fare una pubblicità, soprattutto per 
parlare ai più giovani. Nasce infatti in 
Italia, a cura del colosso dei contenuti 
multimediali Buongiorno il primo spot-
blog, ovvero il primo film pubblicitario che 
utilizza i contenuti della Rete creatisi - 
grazie al passaparola - sul fenomeno 
mondiale della Crabsmania e del travol-
gente ballo dei granchi sulle onde di “Le 
Freak”.  
Il testimonial è Marko Miglia, giovane 
ballerino-coreografo italiano, tra i più 
quotati in Gran Bretagna e in USA, che 
ha ideato la Crabdance, ballo ispirato 
proprio dai movimenti dei granchi, e al 
remix del pezzo cult anni ’70 degli Chic 
“Le Freak”, ed è riuscito a costruire un 
tormentone che sta conquistando le 
spiagge e i locali di ogni parte del Globo. 
Un fenomeno nato dalla rete che è riusci-
to a catturare l’attenzione di Buongiorno, 
che tramite il brand  Blinko, dedicato ai 
servizi e contenuti per la personalizzazio-

ne dei cellulari, ha realizzato, dal brano 
tormentone dell’estate una suoneria, e 
ha dato vita ad un vero e proprio portale 
www.crabsmania.com dedicato alla 
community di crab-maniaci, che si pone 
come una vero e proprio quotidiano on-
line del fenomeno (con tanto di redazio-
ne giornalistica amatoriale). Tutti i giorni 
vengono inserite notizie e filmati che 
arrivano da tutto il mondo, grazie a vide-
ocamere amatoriali o ai semplici telefoni-
ni, riguardanti la moda dei granchi e le 
curiosità sui crostacei arancioni. 

Continua a pagina 2 

Come tutti gli anni scattano i saldi estivi IKE-
A:   un   appuntamento  da  non  perdere  
perché  la  convenienza  che caratterizza  da 
sempre l’offerta IKEA diventa, in questo pe-
riodo, ancora più conveniente. 
Per  l’occasione  Publicis  ha realizzato una 
campagna ad hoc, on air sui maggiori quoti-
diani e in radio. 
La comunicazione stampa è articolata in 3 
soggetti, con una sola headline che  recita:  
“Saldi  IKEA.  L’occasione  che aspettavi.” Il 
visual dei 3 annunci mostra una parete bian-
ca all’interno di un appartamento e l’alone di  
alcuni  mobili (una poltrona, un comò e uno 
specchio) visibilmente un po’  datati  di  cui  
ci  si  è  appunto sbarazzati grazie ai saldi 
IKEA. 
L’annuncio  prevede  anche una baseline 
che esplicita meglio il concetto: “Rinnova la 
tua casa. Puoi farlo con sconti fino al 50%.” 
I  due  soggetti  radio  da  30”,  sulla falsari-
ga della creatività della stampa,  si  basano  
sull’idea  di  inventare delle scuse improbabi-
li per sbarazzarsi del vecchio mobile: un 
elefante che scappa dal circo e che si piazza  
proprio  sulla  poltrona  oppure  il  Mago Ba-
go che dalla tivù fa sparire l’armadio. 
Direttore   Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  
Macgregor-Hastie.  Direttori Creativi:  Piero 
Bagolini, Silvano Cattaneo. Art Director: Lo-
renzo Biasi. 
Copywriter: Cinzia Crociani. 
Client Service Team: MariaGrazia Trifoglietti, 
Teresa Donvito. 
Casa di Produzione: Screenplay. Fotografo: 
Paolo Pandullo. 
Centro media: Maxus BBS. 
Per il Cliente: Chiara Nalin, Advertising 
Manager. 

Cogli l’occasione 
con Ikea e Publicis 
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Il numero de La mia Auto in edicola è 
firmato da un nuovo direttore: Enrico 
Artifoni, giornalista con una ventennale 
esperienza nel settore automobilistico. 
L’arrivo del nuovo direttore ha concretiz-
zato la radicale trasformazione del men-
sile della Barbero Editori S.p.A., già allo 
studio da tempo.  
Oggi La mia Auto si propone ai lettori 
con un restyling che si distingue per una 
grafica moderna, elegante e - nello stes-
so tempo - rigorosa e con contenuti gior-
nalistici che privilegiano la presentazione 
di un maggior numero di vetture e la 
“cultura” automobilistica in tutti i suoi 
risvolti. 
Altra novità importante in casa Barbero 
Editori è l’accorpamento della raccolta 
pubblicitaria all’interno della propria strut-
tura per tutte le testate (i mensili La mia 
Auto, TuttoRally+, La mia 4x4 e Grace e 
gli annuari TuttoRally+ Kit e La mia 4x4 
Guida all’Acquisto), con un ufficio centra-
le a Milano, in Viale Enrico Forlanini 23 A 
(Tel. 02.71040616 - Fax 02.70124811)  e 
uno distaccato a Roma.  

La nuova struttura si chiamerà Barbero 
Editori Pubblicità. La decisione nasce 
dalla strategia imprenditoriale della Casa 
editrice che fa dell’autonomia in ogni 
settore editoriale il proprio punto di forza 
per offrire agli inserzionisti un servizio 
agile e creativo. 
Per il lancio della nuova formula editoria-
le de La mia Auto, Barbero Editori ha 
programmato azioni di comunicazione 
alternative mirate a coinvolgere un target 
numeroso e qualificato. Concentrate nei 
mesi di luglio e agosto, queste iniziative 
si basano sulla vendita diretta della rivi-
sta, attraverso il circuito Padis, su 21 
spiagge ad alta frequentazione dislocate 
lungo tutta la Penisola.  
Le altre azioni riguardano l’esposizione 
massificata de La mia Auto in posizioni 
privilegiate nelle edicole di maggior pas-
saggio nelle aree aeroportuali.  
Un’altra azione di massima visibilità è la 
presenza di Monitor, punti attenzionali 
con l’inserimento in apposite cornici della 
copertina ingrandita, nei principali aero-
porti italiani.   

La mia Auto cambia direttore e grafica 
Nasce Barbero Editori Pubblicità  
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Nasce il primo Blog-Spot 
Segue dalla prima pagina 

E’ proprio da questi contenuti postati dai 
navigatori, che Buongiorno ha realizzato 
due blog-spot ora on air sulle principali 
reti nazionali e internazionali.   
Il primo dei due spot vede come protago-
nisti dei granchietti animati in computer 
graphic, che giocano e ballano sulla 
spiaggia sulle note di “le Freak”, proprio 
come dei perfetti vacanzieri. 
Il secondo blog-spot, che andrà in onda 
a livello internazionale, parte proprio 
dalla coreografia realizzata da Marko 
Miglia, nel corso della quale dà vita a 
diversi personaggi: dal lottatore di wre-
stling all’infermiera-trans, per arrivare ad 
un angelo, con tanto di boccoli biondi e 
ali. All’interno dello  spot sono stati inse-
riti anche i video inviati al blog dagli inter-
nauti che si dilettano ad interpretare a 
proprio modo la Crab Dance.    
”Il pubblico di Internet non si riconosce 
nei tradizionali strumenti di comunicazio-
ne, come i classici spot – sottolinea Lu-
cia Predolin, Direttore Internazionale 
Marketing e Comunicazione di Buongior-

no –. Per parlare a questo target, sempre 
più numeroso e trasversale, è necessario 
farlo con il loro linguaggio, con strumenti 
che li rendano protagonisti in prima per-
sona, come accade nella rete. Ecco per-
chè la scelta di un personaggio e di ma-
teriali sicuramente non convenzionali che 
appartengono al mondo di Internet e in 
cui i cybernauti possono facilmente rico-
noscersi”.  
Una sorta di spot fai da te che rivoluzio-
na in maniera determinante anche il futu-
ro della pubblicità. Il blog-spot infatti ri-
spetto alla pubblicità tradizionale, parla 
con il linguaggio della rete, utilizzandone 
codici, meccanismi e personaggi. In que-
sto modo viene utilizzata la creatività del 
popolo di internet, che emerge dai milioni 
di filmati, foto, immagini, testi, animazioni 
e file audio che tutti i giorni vengono pro-
dotti e che trovano spazio all’interno del-
la miriade di “palcoscenici digitali” che 
vivono sul web. Un passaggio necessa-
rio proprio per parlare a quel popolo tran-
snazionale e trasversale che non si rico-
nosce più nei codici degli “old media”.   

E’ on line www.tiberiopalace.com, vetrina 
virtuale del prestigioso hotel caprese JW 
Marriott Tiberio Palace Resort & Spa, pro-
gettato e realizzato da Nascar New Media 
Agency altamente specializzata nella comu-
nicazione on line.   
Nascar ha lanciato il sito.   
“Abbiamo lavorato per creare un prodotto 
che comunichi all’utente un’atmosfera di 
charme ed eleganza, proprio come quella 
che si respira al Tiberio Palace di Capri”, 
dichiara Gianluca Cozzolino, Direttore di 
Produzione di Nascar.  
La navigazione è piacevole ed esauriente 
per l’utente, i contenuti descrivono sapiente-
mente la struttura e le immagini, che scorro-
no utilizzando animazioni in flash, mostrano 
lo splendore del luogo, le camere incantevo-
li, curate nel particolare, le terrazze dal pa-
norama mozzafiato.  
“Siamo pienamente soddisfatti del prodotto 
realizzato da Nascar, un sito ad alto impatto 
grafico, di semplice navigazione, dal design 
raffinato che risponde perfettamente alle 
esigenze di un target elevato, di classe, co-
me quello del  JW Marriott Tiberio Palace 
Resort & Spa”, ha dichiarato Roger belletti, 
General Manager della prestigiosa struttura 
caprese.  
Con il sito del Tiberio Palace di Capri Nascar 
consolida ulteriormente la sua posizione nel 
panorama del web italiano, in particolare nel 
settore Hotels & Resorts. Strutture alber-
ghiere di altissimo livello, come il Grand Ho-
tel Flora di Roma, il Royal Continental ed il 
Grand Hotel Mediterraneo di Napoli, catene 
internazionali del calibro di Charming Hotels 
& Resorts hanno già scelto Nascar per la 
loro comunicazione, dalla realizzazione del 
sito internet alla pianificazione di campagne 
pubblicitarie on line. Nascar infatti, oltre ad 
una consolidata esperienza nel settore del 
web design e della comunicazione on line, 
ha una divisione specializzata nel Marketing 
e nell’Advertising on line, Nascar Adv.  
Nel Marketing on line, ed in particolare nel 
settore del Search Engine Marketing, Nascar 
Adv è oggi uno tra i principali gruppi italiani, 
con la gestione di oltre 150 000 click e 180 
milioni di impressioni mensili su banner pub-
blicitari.  

Nascar realizza 
www.tiberiopalace.com 

Original Marines, il brand d’abbigliamen-
to dallo stile casual e sportivo dedicato a 
tutta la famiglia, dal neonato all’adulto, 
torna on air con un’importante campagna 
pubblicitaria sviluppata su Tv, stampa, 
affissioni e maxiaffissioni nelle principali 
città italiane.  
La campagna stampa multisoggetto, 
pianificata da agosto su testate femminili 
e periodici familiari, comunicherà l’arrivo 
della nuova collezione presso tutti i punti 
vendita Original Marines attraverso un 
mood tipicamente autunnale, con mo-
menti di vita quotidiana vissuti in un bo-
sco ricostruito in maniera creativa ed 
originale all’interno di uno studio, e ripor-
terà il claim che accompagna da tempo il 
marchio Original Marines: CHI VIVE O-
RIGINAL, VESTE ORIGINAL. 
La campagna affissioni con lo sviluppo 
della stessa creatività sarà presente, a 
partire dal 4 settembre, in 15 tra le mag-
giori città italiane, in particolar modo Mi-
lano, Roma e Napoli, con impattanti ma-
xiteli. 
A partire dalla fine di Settembre, sulle reti 
Mediaset tornerà on air la famiglia più 
“original” della televisione. Al ritmo incal-
zante dell’energica cover punk “Stop the 

Pigeons”, lo spot Tv “Le Regole di Origi-
nal Marines” non si limita a proporre una 
linea di abbigliamento, ma uno stile di 
vita spensierato e mai banale.  
Un gioco  di regole proposte in modo 
alternativo, frizzante e pieno di allegria… 
tre definizioni che si sposano perfetta-
mente con la collezione e la filosofia Ori-
ginal Marines. 
Sul canale satellitare Cartoon Network, 
da settembre fino al periodo natalizio, 
saranno on air “le regole dei cartoon”, 
dove i personaggi dei cartoni animati 
Looney Tunes tra cui Tweety, Scooby 
Doo, Pussyfoot Lola Bunny e Speedy 
Gonzales, interpreteranno in uno stile 
divertente il concept delle regole per 
comunicare la collezione Original Mari-
nes a loro dedicata. 
E’ prevista inoltre nel piano di comunica-
zione, una serie di sponsorizzazioni ed 
eventi legati al modo della musica e dello 
sport, come i mondiali di nuoto in acque 
libere ed alcune tappe dei tour di impor-
tanti cantanti italiani. 
Il budget medio complessivo dedicato da 
Original Marines alla seconda parte dell’-
anno sfiora i 4 milioni di euro. 

Tornano le regole di Original Marines 
On air da fine agosto “Chi vive Original Veste Original” 
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Altavia e Caffè Hag nei teatri 
Un innovativo progetto “promo-comunicazionale” 

Altavia, leader europeo nel Marke-
ting&Publishing Service, ha realizzato 
per Caffè Hag, brand di Kraft Foods , un 
importante progetto promo-
comunicazionale coinvolgendo cinque 
prestigiosi teatri italiani con l’obiettivo di 
accrescere la visibilità del marchio Hag 
fidelizzando ulteriormente i propri consu-
matori e avvicinando i consumatori occa-
sionali. 
E’ nato così “Hag Theater Network”: qua-
rantasei serate, dal 4 aprile al 18 maggio 
2006, un network di cinque teatri presenti 
in cinque città italiane – Bologna, Firen-
ze, Genova, Torino, Venezia – per coniu-
gare la visione di uno spettacolo teatrale 
a un momento di relax e alla degustazio-
ne di caffè Hag. I teatri scelti, per offerta 
di spettacoli e per caratteristiche struttu-
rali, si sono dimostrati molto congeniali 
ed efficaci per la visibilità di Caffè Hag. 
Altavia ha allestito presso i foyer dei tea-
tri individuati un corner Hag in cui le ho-
stess, con indosso una maglia disegnata 
ad hoc per l’evento, hanno presentato al 

pubblico la promozione invitando alla 
degustazione gratuita del caffè presso il 
bar del teatro stesso. Inoltre, tutte le pol-
trone del teatro sono state rivestite da 
appositi copripoltrona brandizzati Hag 
con una tasca contenente un campione 
del prodotto e un buono sconto.  
L’attività promozionale ha quindi accom-
pagnato gli spettatori durante gli spetta-
coli senza essere troppo invasiva, ma di 
immediata fruizione e dal format innovati-
vo. 
“Hag Theater Network” ha riscosso un 
riscontro estremamente positivo da parte 
degli spettatori dei teatri interessati che 
hanno potuto degustare Caffè Hag du-
rante l’intervallo dello spettacolo apprez-
zandone le qualità.  
I numeri raccolti da Altavia al termine 
dell’attività promozionale ne hanno evi-
denziato il successo: durante le 46 sera-
te nei 5 teatri coinvolti sono stati offerti 
gratuitamente 6.265 caffè e distribuiti 
34.553 sampling di prodotto a 35.718 
spettatori. 

Cosa desidera ognuno di noi? 
Di vivere l’emozione e la sug-
gestione di una storia d’amore.  
Raggiungere un mondo, varca-
re la soglia della passione e 
dell’energia che essa sprigio-
na, percepire l’altro: gli scatti 
fotografici della campagna 
GAS toccano le corde emozio-
nali dei loro protagonisti e di 
chi li guarda. 
Questo è il fil rouge della cam-
pagna GAS per l’Autunno In-
verno 2006-2007, il racconto 
della magia di un incontro, 
quello tra due anime creative. 
Lui è Steve Nash, pittore e 
artista cosmopolita, lei è An-
drea, una donna brillante, sem-
pre in viaggio, capace di emo-
zionare. 
Due viaggiatori, due cittadini 
del mondo, come lo sono gli 
uomini e le donne dell’universo 
GAS, che si incontrano e in-
trecciano le loro vite tra le stra-
de di New York, la città più viva 
e vitale, crocevia di stili e per-

sone, in grado di percepire e 
dare corpo alle tendenze. 
Gli occhi del fotografo afgano 
Azim Haidarayan  hanno cattu-
rato Steve  e Andrea nei loro 
momenti più belli, sedotti, noi e 
loro, dal fascino cosmopolita 
della città la cui luce del tra-
monto, alternata a quella più 
folle della notte, regala un toc-
co di sensualità alle immagini. 
Sei scatti, per sei ambientazio-
ni emozionali diverse, come 
nella pellicola di un film, in cui 
incroci di sguardi passionali ed 
intensi si fondono alle pennel-
late delle tele di Steve, sparse 
nella confusione creativa del 
suo loft. 
La Campagna Pubblicitaria 
GAS A/I 06-07 sarà veicolata 
da stampa e affissioni sia in 
Italia che all’estero. In Italia 
sarà on-air dalle copertine di 
settembre delle principali testa-
te maschili, femminili e life 
style. Sono previste affissioni 
nelle maggiori città italiane. 

E’ in edicola da domani Corrie-
re Enigmistica,  il nuovo perio-
dico di RCS MediaGroup, dedi-
cato all’enigmistica. La rivista 
settimanale sarà in vendita 
abbinata al “Corriere della Se-
ra” e al settimanale “Oggi”. 
Di grande qualità sia per il livel-
lo dei giochi sia per la presen-
tazione grafica molto curata , il 
nuovo periodico presenterà un 
mix molto equilibrato e in grado 
di soddisfare un vasto pubblico 
di appassionati.  
A dirigere la testata è stato 
chiamato Giorgio Rivieccio, 
direttore del mensile di scienza 
“Newton” e appassionato di 
enigmistica. 
I lettori troveranno oltre 100 
giochi: numerosi cruciverba, 
dai più facili e tradizionali fino a 
quelli più elaborati e senza 
schema, test di logica e abilità, 
due pagine di sudoku, rebus, 
enigmistica classica, indovinel-
li, vignette e curiosità. E nelle 
pagine finali, le soluzioni a tutte 

le sfide e ai quesiti presentati 
nel settimanale. 
Il nuovo Corriere Enigmistica, 
verrà offerto a un prezzo di 
lancio di 50 centesimi più il 
prezzo della testata scelta dal 
lettore.  
La tiratura sarà di circa 40-
0.000 copie. Per la campagna 
di lancio, l’investimento lordo 
previsto è di 1.000.000 di euro.  

Gas in comunicazione Corriere Enigmistica 

Hanno saputo conquistare i bambini di tutto 
il mondo più velocemente di ogni altra serie 
animata! Sono i Teletubbies, serie BBC ide-
ata per i bambini in età pre-scolare, trasmes-
sa in 113 Paesi, con versioni locali in ben 45 
lingue, è in onda su RaiSat Ragazzi, dal 
lunedì al venerdì, alle ore 6.00, 10.00, 14.00. 
Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po, i protago-
nisti del programma, sono pupazzi colorati 
con un televisore nel pancino attraverso il 
quale scoprono ciò che li circonda. I Teletub-
bies furono ideati da Anne Wood, che s’ispi-
rò in parte ad immagini di astronauti NASA 
“toddling around”, ossia muovendo i primi 
passi, sulla luna.  
La serie pluripremiata – Royal Television 
Society, International Education Programme 
Contests, Tokio e un Bafta per il migliore 
programma prescolare nel 1998 – è anche in 
replica su RaiSat Ragazzi, sabato e domeni-
ca alle ore 6.00 e 10.00.   
Produzione Rangdoll per BBC.  

Su RaiSat 
I Teletubbies 
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Analisi Assorel 2005 andamento di mercato delle RP 
Dopo la ripresa evidenziata nel 2004 pro-
segue la crescita del mercato delle Rela-
zioni Pubbliche gestito dalle agenzie asso-
ciate ad Assorel che si segnala per un 
consistente incremento di fatturato di soli 
onorari dell’8% nel 2005 rispetto all’anno 
precedente. 
E’ quanto emerge dall’indagine annuale 
che l’Associazione ha rilevato attraverso i 
propri Associati che segna, a rafforzamen-
to della positività del dato, il superamento, 
per la prima volta nella storia dell’Associa-
zione, dei 100 milioni di Euro di fatturato di 
soli onorari. 
Il mercato degli investimenti in Relazioni 
Pubbliche è stimato in 105 milioni di Euro 
di fatturato onorari, impiega oltre 900 ad-
detti, che sviluppano in media un fatturato 
pro-capite di 115.000 Euro annui. 
 “E’ una performance che va anche oltre 
alle nostre migliori previsioni – ha dichia-
rato Furio Garbagnati (nella foto), Presi-

dente Assorel – a conferma che le Rela-
zioni Pubbliche fanno parte stabilmente 
del mix di investimenti delle imprese che 
utilizzano la Comunicazione come leva 
per lo sviluppo delle marche e delle azien-
de. E’ un risultato che premia la professio-
nalità delle agenzie associate e che ci dà 
forza a perseguire con determinazione gli 
obiettivi del programma associativo che 
fanno riferimento, tra gli altri, alla forma-
zione, ai princìpi professionali e alla defini-
zione degli standard di qualità. 
Restano le incertezze e la discontinuità di 
scenario che inducono a grande cautela 
nelle previsioni per il 2006 e ci spingono 
ad un sempre maggiore impegno per rag-
giungere gli obiettivi prefissati”. 
Per quanto riguarda la suddivisione delle 
Aree professionali, si rileva l’andamento 
particolarmente dinamico della Comunica-
zione di Prodotto, la riprova dell’importan-
za delle ‘Relazioni con i Media’ e la con-

ferma della crescita dell’organizzazione 
degli Eventi.  
Incremento omogeneo per i settori merce-
ologici, all’interno dei quali l’Industria Ali-
mentare, la Finanza/Assicurazioni, l’Hi-
tech e la Pubblica Amministrazione si con-
fermano i settori top spender generando 
oltre il 50% del fatturato totale. 
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Analisi Assorel 2005 andamento di mercato delle RP 
Seguendo una consuetudine ormai conso-
lidata da molti anni, anche per il 2005 As-
sorel ha sviluppato l’indagine che analizza 
il mercato delle Relazioni Pubbliche in 
Italia che deriva dalle risposte ad un que-
stionario che l’Associazione propone an-
nualmente ai propri Soci e che ha l’obietti-
vo di analizzare e comprendere le tenden-
ze in atto per quanto riguarda l’andamento 
del giro d’affari e la ripartizione del fattura-
to della agenzie associate per i principali 
settori merceologici e per le aree di inter-
vento e le previsioni per il prossimo anno. 
E’ opportuno rilevare che il mercato rap-
presentato dagli Associati Assorel non 
comprende gli investimenti generati dal-
l’intero comparto delle Relazioni Pubbliche 
in Italia e nel quale sono inclusi i fatturati 
generati direttamente dalle imprese, dalle 
agenzie non associate Assorel, dagli studi 
professionali, dai singoli professionisti.  
Variabili di scenario 
Se il 2004 si era contraddistinto come 
l’“anno di svolta” per la ripresa del merca-
to dopo un biennio di sostanziale stabilità, 
il 2005, oltre a confermare l’inversione di 
tendenza, si evidenzia per un consistente 
incremento dell’8% sul precedente anno e 
si caratterizza per una crescita del fattura-
to sviluppato dalle agenzie associate di 
almeno sei punti percentuali superiore 
all’andamento dell’economia “reale” italia-
na. 
La sostanziale stabilità della ripartizione 
del business sia per i settori merceologici 
che per le aree di intervento confermano 
che l’incremento del mercato non è avve-
nuto grazie a particolari exploit di specifi-
che industries e/o di “nicchie” di mercato, 
ma che la crescita si è sviluppata in modo 
omogeneo per l’intera disciplina delle Re-
lazioni Pubbliche, affidata alla professio-
nalità delle agenzie associate e si è affer-
mata in quanto gli utenti ne hanno consoli-
dato l’importanza all’interno del mix della 
Comunicazione ai fini dello sviluppo del-
l’immagine della marca e dell’impresa. 
Peraltro le incertezze e le discontinuità 
derivanti dalle prospettive di futuro scena-
rio economico e sociale  inducono a gran-
de cautela per quanto riguarda le previsio-
ni di crescita del mercato per il 2006. 
Infatti, confermando un certo ottimismo 
per l’anno a venire, il 49% delle agenzie 
prevede ancora un incremento, di cui il 
41% con tassi variabili tra il +2 e il +5% 
mentre il  l’8% con tassi a “due cifre”. 
Il restante 51% però stima una “crescita 
zero” (40% del totale) o una diminuzione 
(11%) del mercato. 

A conferma di un atteggiamento ancora 
connesso in certi casi a strategie di breve 
periodo, si segnala il ritorno dell’incremen-
to dei contratti ‘a progetto’ rispetto a quelli 
‘annuali’ che riporta la situazione a quanto 
rilevato nel 2003. 

Consuntivo 2005: fatturati e numero di 
addetti 
Sulla base di quanto sopra indicato, la 
stima Assorel del mercato sviluppato dalle 
49 Agenzie associate si attesta intorno a 
125 milioni di Euro 

pari a 105 milioni di Euro di fatturato 
sviluppato dai soli onorari professionali, 
cifra d’affari che supera,  per la prima vol-
ta nella storia associativa, la “soglia” dei 
100 milioni di Euro, grazie al consistente 
incremento dell’8% rispetto al 2004 
prima descritto.  

Tale incremento è stato raggiunto attra-
verso una sostanziale stabilità di numero 
di addetti che supera la soglia dei 900, ma 
che si conferma in linea con l’anno prece-
dente se non si considerano i nuovi in-
gressi di agenzie che hanno raggiunto al 
compagine associativa nel 2005. 

Le due variabili incrociate, fatturato in cre-
scita e numero di addetti sostanzialmente 
stabile, determinano quindi una migliore 
redditività per le agenzie associate che 
raggiungono la quota di 115.000 Euro di 
fatturato medio per addetto. 
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Analisi Assorel 2005 andamento di mercato delle RP 
Andamento dei settori merceologici 
L’incremento del mercato si è distribuìto in modo omogeneo sui settori merceologici, che restano concentrati sui primi quattro Top 
Spender, Alimentare, Finanza/Assicurazioni,  Hi-tech e Pubblica Amministrazione, che sviluppano oltre il 50% degli investimenti. 
Si conferma il trend positivo del Turismo/Tempo Libero mentre rallentano le Telecomunicazioni dopo un 2004 promettente.  

Andamento delle aree professionali 
Ancor più concentrata la ripartizione del mercato per quanto riguarda le Aree Professionali, all’interno delle quali le prime tre “voci” svi-
luppano oltre il 60% del giro d’affari con la se la Comunicazione di Prodotto che si evidenzia per una crescita superiore al  20% nel 
2005 rispetto al 2004. 
A conferma delle tendenze in atto incrementa il settore degli Eventi mentre, dopo alcuni anni di crescita, la Comunicazione Sociale 
rallenta il proprio sviluppo.  

(*) nel 2003 la Comunicazione Sociale e Ambientale erano rilevate cumulate  

Mercato di appartenenza %2003 %2004 %2005 Pari a Onorari (Euro) 
Industria Alimentare 16,6 14,6 15,6 16.380.000 
Finanza/Assicurazioni 13,0 14,2 13,2 13.860.000 
Hi-tech 11,8 8,7 11,6 12.180.000 
Pubblica Amministrazione 10,6 9,3 10,3 10.815.000 
Industria farmaceutica/Salute 9,0 9,0 8,7 9.135.000 
Servizi 9,4 6,9 7,7 8.085.000 
Industria Tessile/Abbigl./Accessori 4,4 5,1 5,7 5.985.000 
Industria metalmeccanica 4,4 4,9 5,4 5.670.000 
Turismo/Viaggi/Tempo libero 4,3 5,3 5,2 5.460.000 
Distribuzione 2,8 4,0 3,8 3.990.000 
Autotrasporti 1,6 1,9 2,2 2.310.000 
Media n.r. n.r. 1,6 1.680.000 
Telecomunicazioni 2,8 4,7 1,5 1.575.000 
Industria chimica 1,0 2,2 1,3 1.365.000 
Sport 1,0 1,4 1,0 1.050.000 
No profit 1,1 1,1 0,67 703.500 
Agricoltura 0,4 0,4 0,03 31.500 
Altro 5,8 6,3 4,5 4.725.000 
TOTALE 100% 100% 100% 105.000.000 

Area professionale %2003 %2004 %2005 Pari a Onorari (Euro) 
Relazioni con i Media 26,3 26,5 27,3 28.665.000 
Comunicazione di Prodotto 17,9 16,3 18,5 19.425.000 
Comunicazione Istituzionale 16,1 16,6 16,8 17.640.000 
Organizzazione Eventi 9,8 7,1 9,7 10.185.000 
Comunicazione Finanziaria 8,0 8,5 7,1 7.455.000 
Crisis Management 6,5 5,2 5,3 5.565.000 
Comunicazione Sociale 4,5 (*) 5,7 4,5 4.725.000 
Public Affairs 2,2 3,1 2,8 2.940.000 
Comunicazione Interna 2,0 3,8 2,1 2.205.000 
Prodotti Editoriali 3,3 1,5 1,9 1.995.000 
Relazioni BtoB 2,6 2,2 1,3 1.365.000 
Sponsorizzazioni 0,6 0,8 1,1 1.155.000 
Comunicazione Ambientale (*) 1,9 1,0 1.050.000 
Altro 0,2 0,8 0,6 630.000 
TOTALE 100% 100% 100% 105.000.000 
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Nasce il Club degli Eventi, l’unione fa la forza 
L’iniziativa presentata ieri sera a Milano, tra le novità il nuovo sito e20express  

L’evoluzione degli eventi è sotto gli occhi 
di tutti. Con sempre maggiore autorevo-
lezza si ritaglia un ruolo sempre più impor-
tante nel media mix delle aziende, accre-
ditandosi quale mezzo di comunicazione 
tra i più moderni ed efficaci. I motivi di 
questo successo sono molteplici: è uno 
strumento insuperabile per far vivere al 
pubblico un’esperienza di profondo coin-
volgimento polisensoriale e ‘catturarlo’ in 
una relazione duratura con l’azienda. La 
sua connotazione spettacolare e interatti-
va rappresenta, poi, un valore aggiunto 
che pochi altri mezzi possono vantare. 
Non tutti gli operatori della comunicazione 
hanno interpretato la portata del fenome-
no. Anche per questo nasce il Club degli 
Eventi. 
Cos’è il Club degli Eventi 
Non si tratta di un’associazione, anche se 
forse sarebbe il caso che il comparto ne 
creasse una, ma di un punto di riferimento 
per gli addetti ai lavori e, allo stesso tem-
po, uno stimolo per lo sviluppo sano e 
virtuoso del mercato.  
A fronte di una quota di iscrizione annua-
le, chi aderisce al Club riceverà i prodotti e 
i servizi già in essere, e quelli che verran-
no realizzati in futuro. Nell’attuale 
‘bouquet’ l’associato trova l’abbonamento 
alla rivista mensile e20, la guida annuale 
Event Marketing Book, e il Monitor sul 
Mercato degli Eventi in Italia. Realizzata 
dall’Istituto Astra di Enrico Finzi la ricerca 
annuale sugli eventi, vera bussola per il 
settore, da quest’anno verrà distribuita 
nella sua versione più completa ed esau-
stiva soltanto ai membri del Club. Come 
pure, ai soci verrà garantito un posto in 
prima fila agli eventi che verranno organiz-
zati da Adc nei prossimi mesi, e potranno 
godere di uno sconto ragguardevole, pari 
al 30% sulla quota di iscrizione del primo 
evento iscritto all’European Best Event 
Awards.  
Non solo, sono già in via di definizione 
accordi con le più qualificate società per 
potere offrire i propri servizi agli associati 
al Club a un costo di particolare favore.   
Aderire al Club significa, dunque, entrare 
in un ambiente in cui si ha l’opportunità di 
ricevere gli stimoli necessari per uno svi-
luppo qualitativo nel modo di approcciare 
l’evento, incontrare le strutture più qualifi-
cate, emergere dalla nebulosa indifferen-
ziata di chi si dice organizzatore di eventi. 
Il Club si propone come Osservatorio per-
manente del fenomeno nel segno dell’in-

novazione, creando anche momenti di 
confronto e di dibattito anche sulle proble-
matiche più delicate. 
L’occasione per presentare la nuova for-
mula aggregativa è stata offerta dalla fe-
sta d’estate di Adc alla quale ha partecipa-
to la ‘crème’ del mondo degli eventi, dove 
star dell’evento è stata la presentazione 
del sito e20Express, prima iniziativa online 
del settore. L’evento si è tenuto nella sera-
ta di ieri  presso Le Jardin au Bord du Lac, 
all’Idroscalo di Milano. 
“Il Club degli Eventi - dichiara Salvatore 
Sagone, presidente di Adc e direttore re-
sponsabile di e20 - porta a sintesi tutti i 
prodotti che Adc ha realizzato nel corso 
del tempo e si fa promotore del dialogo, 
del dibattito e del confronto per la crescita 
del mercato degli eventi e delle sue in-
fluenze sulla comunicazione. Questo pro-
getto pone sotto una lente d’ingrandimen-
to l’event marketing come strumento cen-
trale da inserire all’interno di piani di co-
municazione integrata”.   

La membership Card 
Come in ogni club che si rispetti, i soci del 
Club degli Eventi riceveranno, al momento 
dell’iscrizione, una membership card il cui 
possesso darà accesso a concreti vantag-
gi offerti dalle convenzioni con i vari par-
tner e fornitori. 
L’agenzia White Cell ha lavorato alla rea-
lizzazione del logo, stilizzazione di un uo-
mo sorridente che maneggia con serenità 
le cinque sfere ovvero i cinque strumenti 
che il Club mette a disposizione per un 

ragionato approccio al marketing relazio-
nale dell’evento. 

e20Express sui binari di partenza 
Adc introduce un’ulteriore novità che inte-
gri il quadro: e20Express, uno strumento 
che sfrutta la tecnologia del web per pro-
durre in tempo reale un servizio d’informa-
zione centrato sul mondo degli eventi e 
delle sponsorizzazioni.  
Progettato da Ogilvy Interactive, riprende-
rà la formula di successo del sito ADVe-
xpress.it costituita da aggiornamenti co-
stanti durante la giornata. Laddove si ren-
da necessario, verranno diffuse le ‘email 
alert’ delle notizie più importanti all’indiriz-
zo degli abbonati. Ogni giorno agli utenti 
arriverà una Newsletter con tutti i contenu-
ti pubblicati durante il giorno precedente. 
Di fondamentale importanza il motore di 
ricerca interno, uno strumento di lavoro 
indispensabile per recuperare notizie, e 
analizzare le attività di comunicazione 
della concorrenza.  
La caratteristica più importante è costituita 
dalla possibilità di accedere alle directory, 
alle banche dati dei fornitori e degli Event 
Manager, e ai migliori eventi realizzati 
negli ultimi tre anni. Grazie al patrimonio 
costituito dagli eventi iscritti al Bea, e20E-
xpress sarà infatti il primo sito internet a 
offrire la prima, articolata banca dati degli 
eventi.  
Anche in questo caso, attraverso un moto-
re di ricerca interno, sarà possibile vedere 
i video dei migliori eventi per tipologia, con 
una scheda descrittiva della meccanica e 
delle professionalità coinvolte per la sua 
realizzazione.  
Il viaggio di Adc nel mondo degli eventi 
continua e, nel prossimo futuro, riserverà 
ancora molte sorprese. 
Al lancio del Club degli Eventi hanno par-
tecipato alcuni partner, ai quali va il ringra-
ziamento di Adc: Castadiva Pictures per i 
contenuti e Sts Communication per i con-
tributi audio-video, e Ogilvy Interactive per 
la realizzazione del sito e20Express. 

Salvatore Sagone 
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Publicis  Dialog ha ideato e prodotto il con-
corso  “Da  che  parte  devo andare per an-
dare dove devo andare” in collaborazione  
con  Radio  105, che mette in palio 20 pal-
mari HP Ipaq 6515 con navigatore satellita-
re. 
Ogni  giorno  alle  8.00  del  mattino  in diret-
ta su Radio 105, nella trasmissione condotta 
da Marco Galli, uno dei dj deve consegnare 
Birra Tuborg  ad  un  determinato  indirizzo  
e  chiede  indicazioni  ad  un ipotetico  pas-
sante,  che gliele fornisce ma in modo mol-
to…creativo. 3 ascoltatori,   che  si  sono  
precedentemente  prenotati,  giocano  in 
diretta. Chi per primo riesce a ripetere le 
indicazioni complete vince il palmare HP in 
palio. 
Publicis  Dialog ha curato anche la nuova 
promozione al consumo Tuborg Open  For  
Fun  &  Win, che farà vincere premi per oltre 
192.000 euro. 
All’interno  delle  confezioni  multiple  di Tu-
borg si trova un codice che,  inviato  con  un  
sms, permette di vincere più di 130.000 gio-
chi Java  per  cellulare  (1  al  minuto)  e  97  
palmari HP Ipaq 6515 con navigatore satelli-
tare, 1 al giorno. 
Al  progetto  hanno  lavorato  Tina  Walendy 
(art) e Raffaella Arpiani (copy) per la promo-
zione al consumer e Claudio Gobbetti  
(copy) per la promozione  in radio.  Client 
Service Team: Fabrizio Colombo e Gaetana 
Testa. 
Casa di Produzione: W&T. Regista: Tony 
Severo. 

Publicis Dialog 
promuove Birra Tuborg 

Barclaycard un’estate on line 
Per tutto il periodo estivo la campagna di ADVance 

Barclaycard, emittente leader in Europa 
di carte di credito, punta sempre di più 
sulla comunicazione on line investendo 
anche nei mesi più caldi dell’anno. 
ADVance, da oltre tre anni centro media 
di riferimento per l’azienda inglese, ha 
curato il planning e il buying del nuovo 
piano estivo.   
Barclaycard, brand ben affermato anche 
nel nostro mercato, con oltre 15 milioni di 
clienti internazionali e 250.000 italiani, è 
fra le aziende in Italia che più fermamen-
te credono nella grande forza della rete 
come mezzo generatore di business.  
Per la comunicazione di Barclaycard, 
Internet, in quanto mezzo organico di 
acquisizione diretta di nuovi clienti, ha 
acquistato nel corso del tempo sempre 
più rilevanza all’interno del media mix.  
Alessandro Albertini, e-Business Marke-
ting Manager di Barclaycard Italia, di-
chiara:  
 “Sin dal lancio in Italia nel 2002,  Barcla-
ycard ha risposto alle  esigenze del mer-
cato, cercando di offrire servizi e oppor-
tunità di interazione tra l’azienda e i  
clienti, sempre più innovativi e flessibili. 
Oltre ad accrescere il portafoglio clienti, 
abbiamo come obiettivo di educare la 
nostra audience promuovendo la sicu-
rezza dei nostri prodotti ed i vantaggi 
della carta revolving, il cui grado di com-
prensione- seppur in crescita- è ancora 
limitato da parte del mercato”. 
Con un approccio e una metodologia 
basati sul ritorno diretto dell’investimen-
to, ADVance elabora piani media che 
vengono gestiti con estrema meticolosità 
e in stretta collaborazione con il suo 
Cliente per l’analisi dei risultati.  
Continuativa la presenza sui motori di 
ricerca con posizionamenti pay per click 
(Google AdWords e Sponsored Text 
links di Yahoo! Search Marketing) e sulla 
piattaforma di Tradedoubler per l’affilia-
zione. Presenti tutti i più grandi portali 
con presenze tabellari e invio di dem sul 
target over 25: Virgilio, Libero, Msn, Ti-
scali, Tuttogratis, Kataweb. Ampia e ca-
pillare la presenza sui maggiori network 
quali Manzoni con La Repubblica e Kata-
web, Publitalia con le testate giornalisti-

che, oltre che siti dedicati quali Capital, 
Deejay, Passaporto.net, Il Tirreno, o di 
nicchia come dagospia.it, il primo sito di 
gossip italiano con target evoluto.  
Inoltre presenza verticalizzata sul sito 
Carte-di-credito.net totalmente dedicato 
ai prodotti finanziari per il credito al con-
sumo.  
La campagna viene gestita dal media 
supervisor di ADVance, Silvio Camilli, 
che segue Barclaycard dall’inizio della 
relazione con ADVance. 
Così Camilli: “Sin dall’inizio della gestio-
ne della campagna, la selezione dei sup-
porti pianificati si è sempre basata sul 
raggiungimento di precisi obiettivi di co-
sto d’acquisizione concordati con il clien-
te. La metodologia impiegata è stata 
quella del test&learn: si selezionavano 
supporti ritenuti in target, si riservavano 
ad essi piccoli budget-test e qualora la 
performance fosse soddisfacente veniva-
no inseriti stabilmente nel media plan. 
Con il passare del tempo e lo svilupparsi 
della relazione Barclaycard-ADVance, il 
ruolo di ADVance si è sempre più evolu-
to verso una funzione consulenziale a 
360 gradi per tutto quello che concerne 
la comunicazione online”. 
Continua Alessandro Albertini: “L’attività 
online di Barclaycard è totalmente inte-
grata nella strategia di marketing com-
plessiva. Quello l’online marketing forni-
sce in più è la possibilità di segmentazio-
ne basata non solo su fattori demografici 
o legati al creativo, ma sui comportamen-
ti stessi dei clienti.  Internet consente 
inoltre di testare e affinare la comunica-
zione in tempi minimi, cosa impensabile 
per gli altri canali advertising.  
Infine, l’analisi del percorso di navigazio-
ne consente di acquisire preziose infor-
mazioni circa le preferenze del cliente e 
di creare nuove opportunità di contatto e 
di fidelizzazione.   
E’ in questo contesto che riteniamo vin-
cente investire sui nuovi canali di comu-
nicazione che consentono, da un lato, il 
controllo puntuale degli investimenti, e 
dall’altro,  quella facilità di accesso ai 
contenuti e convenienza, che il consu-
matore moderno cerca”. 

Spot and Web ricerca agenti 
Inviare curriculum vitae a: info@spotandweb.it 
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Tutta l’Italia si unisce attorno alla Nazionale 
Il 94,9% degli italiani adulti (over 18), pari 
a 46 milioni di persone, si è stretto attorno 
alla Nazionale seguendo le imprese degli 
Azzurri ai Mondiali di Germania. Il dato, 
che emerge dal sondaggio condotto il 12 
luglio scorso nell’ambito della ricerca con-
tinuativa Sponsor Value® di StageUp e 
Ipsos, è di gran lunga superiore all’ascolto 
televisivo registrato durante l’evento tede-
sco. Infatti l’ascolto tv non tiene conto dei 
milioni di persone scese in piazza per 
vedere le partite sui maxischermi, di quel-
le nei locali pubblici e nei luoghi di villeg-
giatura. Per dare un ordine di grandezza 
si pensi che il Campionato Mondiale di 
Formula 1, altra grande passione degli 
italiani, ha coinvolto nello stesso periodo 
“solamente” 30,5 milioni di persone, ben 
15,5 milioni in meno della Nazionale.  
Rispetto ai Mondiali di Corea e Giappone 
2002 il seguito è aumentato del 9,5%. 
L’immensa passione che lega gli italiani 
alla propria squadra di calcio è confermata 
dai 30,3 milioni di individui, il 66% degli 
italiani adulti, che hanno dichiarato di aver 
seguito regolarmente la Nazionale nell’ulti-
mo mese.  
…femmina come la Nazionale  
Il seguito della Nazionale italiana ai Mon-
diali 2006 segna definitivamente la valen-
za popolare a 360° della Nazionale di Cal-
cio vista l’ampia presenza del pubblico 
femminile. Ben il 93,1% delle donne con 
più di 18 anni ha seguito nell’ultimo mese 
la Nazionale. Un dato molto vicino a quel-
lo degli uomini (96,7%). 
Considerando anche le altre variabili so-
cio-demografiche (età, titolo di studio, 
residenza, professione), la Nazionale si 
dimostra il migliore veicolo per raggiunge-
re in maniera trasversale tutti gli italiani: la 
composizione del pubblico della Nazionale 

non si discosta infatti da quella della popo-
lazione italiana. 
La vittoria degli sponsor  
Dall’analisi comparata delle prestazioni 
risulta che, se utilizzata nella forma corret-
ta, la sponsorizzazione della Nazionale, a 
parità di durata dell’intervento e di investi-
mento sostenuto, presenta risultati com-
parabili o superiori a quelli ottenibili in tutti 
gli altri eventi sportivi. La vittoria degli 
sponsor della Nazionale non è esclusiva-
mente legata alla quantità di ore televisive 
e spazi stampa di esposizione del mar-
chio, ma soprattutto alla loro capacità di 
veicolare il trasporto emotivo e la passio-
ne del pubblico, ottenendo l’imprinting 
mentale della sponsorizzazione. 
L’indagine Sponsor Value® di StageUp e 
Ipsos ha analizzato l’efficacia di tutte le 
sponsorizzazioni della Nazionale e delle 
azioni di comunicazione attivate a suppor-
to attraverso la rilevazione della notorietà 
degli sponsor. In particolare la notorietà 
degli sponsor della Nazionale ha premiato 
soprattutto le aziende che hanno deciso di 
investire in modo significativo nella comu-
nicazione televisiva. L’indagine ha eviden-
ziato anche come aziende che non erano 
sponsor della Nazionale siano riuscite con 
la sola campagna pubblicitaria a legarsi 
all’immagine del team azzurro.  
Inoltre dallo studio emerge come un lega-
me duraturo tra sponsor e brand Naziona-
le si instauri solo attraverso un’operazione 
di comunicazione integrata fondata sui 
valori comuni tra il mondo Nazionale ed il 
vissuto della marca sponsor.  
Il commento 
“Oltre a nobili sentimenti, come l’amor 
patrio e l’identità nazionale, – spiega Gio-
vanni Palazzi, vicepresidente di StageUp 
– una spiegazione di tale attaccamento 
alla Nazionale può essere la ricerca di 

soddisfazione di alcune pulsioni umane di 
base. La prima è il bisogno di provare 
emozioni e di sentirsi continuamente sti-
molati: il tifoso condivide le gioie e le sof-
ferenze dei suoi eroi. Un’altra è il bisogno 
di sentirsi competenti: in Italia tutti si sono 
sentiti per un mese Marcello Lippi. Infine il 
bisogno dell’appartenenza: essere parte di 
un gruppo con il quale condividere le idee, 
lo stile di vita e le emozioni profonde.” 
 
Nota informativa 
Autore: IPSOS Public Affairs e StageUp 
S.r.l. 
Committente e Acquirente: dati di pro-
prietà di StageUp S.r.l. 
Tipo e metodo di rilevazione: sondaggio 
tramite interviste telefoniche (Computer 
Aided Telephone Interview) con questio-
nario strutturato 
Universo di riferimento: 
popolazione italiana fra i 18 anni e più 
(fonte: Popolazione residente al 1/01/2003 
- ISTAT) 
Tipo di campione: campione rappresen-
tativo dell’universo di riferimento secondo 
quote di area geografica, ampiezza centri, 
sesso ed età 
Estensione territoriale: nazionale 
Date di realizzazione sondaggio: 12 
Luglio 2006 
Numero persone contattate: 
 - interviste complete: 992 (17,8%) 
- rifiuti/sostituzioni: 4.588 (82,2%) 
- totale contatti effettuati:  5.580 (100%) 
Testo integrale delle domande rivolte 
agli intervistati: 
non resi disponibili in quanto metodologia 
di indagine di proprietà di StageUp S.r.l.  
Il documento informativo completo 
riguardante il sondaggio è presente 
alla pagina web:  http://www.agcom.it/
sondaggi/sondaggi.htm  
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Gli ascolti Rai 
Grandi ascolti ieri su Raiuno per il Gran Premio di Francia di Formula Uno, che e' stato l'evento sportivo piu' visto della giornata televi-
siva con un ascolto di 8 milioni 339mila telespettatori e uno share del 58.37 per cento. In particolare, oltre dieci milioni di telespettatori 
hanno seguito la partenza del G.P., mentre nel corso della gara si sono registrate punte di share del 61 per cento. Ottimi ascolti anche 
per “Pole Position” che, prima della corsa, ha registrato il 40.56% con 6 milioni 494mila telespettatori, mentre dopo l'arrivo ha ottenuto il 
46.39% pari a 5 milioni 716mila telespettatori. 
Nel prime time vittoria di Raiuno, che ha registrato il 20.25 di share contro il 16.10% di Canale 5, grazie alla fiction “Lo zio d'Ameri-
ca” che ha registrato il 18.80 di share con 2 milioni 938mila telespettatori, risultando il programma piu' seguito in prima serata. 
Seconda serata ancora di Raiuno, che nella fascia e' la piu' seguita con il 16.56 di share, con lo “Speciale Tg1” sul tema 'Dopo il Mon-
diale la stangata' che e' stato il programma piu' visto con il 19.97 di share e 1 milione 877mila telespettatori. 
Rai leader degli ascolti nel prime time con il 44.26 di share (6 milioni 835mila telespettatori) contro il 39.68% (6 milioni 128mila tele-
spettatori) di Mediaset, in seconda serata con il 40.73% e nell'intera giornata con uno share del 46.21 per cento, mentre Mediaset ha 
ottenuto rispettivamente il 38.95% e il 36.37%. Raiuno e' stata anche la rete piu' seguita della giornata televisiva con uno share del 
25.47, mentre Canale 5 ha ottenuto il 13.65 per cento. 
L'offerta Rai in prima serata era completata, su Raidue, dal telefilm “N.C.I.S. Unita' anticrimine” che nel primo episodio ha registrato il 
13.35 di share (2 milioni 87mila telespettatori), nel secondo il 15.61% (2 milioni 470mila telespettatori) e nel terzo il 19.25% con 2 milio-
ni 584mila telespettatori; Raitre ha proposto il programma “Alle falde del Kilimangiaro”, seguito da 1 milione 655mila telespettatori con il 
10.76 di share. 
Nel pomeriggio di Raitre la diretta del Tour de France ha riportato il 16.52 di share con un ascolto di 1 milione 602mila telespettatori. In 
seconda serata su Raidue il primo appuntamento de “La Domenica Sportiva Estate” ha ottenuto uno share del 10.49% (737mila tele-
spettatori). 
Leader dell'informazione sempre i Tg Rai: alle 20.00 il Tg1 con il 31.62 di share contro il 23.45% del Tg5, il Tg2-20.30 con uno share 
del 16.01; alle 19.00 il Tg3 con uno share del 23.40 e il TgR con il 27.61 per cento.  
 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 16 luglio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la seconda serata con il 39.38% di share sul target commerciale e 2.830.000 
telespettatori totali. 
Canale 5 è rete leader in prime time con il 18.83% di share sul target commerciale e 2.487.000 telespettatori totali.  
Italia 1 è la rete più seguita in seconda serata con il 16.47% di share sul target commerciale e 1.148.000 telespettatori totali.   
Da segnalare in particolare: 
su Italia 1, il film “Il Principe cerca moglie”, che si aggiudica la fascia di prima serata per il pubblico 15-64 anni, con il 19.92% di share e  
2.793.000 telespettatori totali;  
nel pomeriggio, sempre su Italia 1, il boom di ascolti registrato dal  “Campionato del Mondo di Motociclismo”, seguito nella categoria  
MotoGP da 5.481.000 telespettatori con una share del 46.01% sul target commerciale e nella classe 250 da 1.129.000 telespettatori 
totali con il   21.28%   di share sul target commerciale;  
a seguire, record storico in valori di ascolto medio per “FuoriGiri” che realizza 3.579.000 telespettatori totali e il  25.14% di share sul 
target commerciale; 
su Retequattro, in seconda serata, l’ottimo riscontro del film “I ragazzi del Reich”  che, nell’ambito della rassegna “Giffoni-Anni Ribelli”, 
ha registrato il 15.17% di share sul target commerciale con 873.000 telespettatori totali.  
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DOMENICA 16 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 1.018 784 790 1.492 1.243 1.455 2.487 795 
share 14,30% 26,66% 16,64% 10,26% 12,25% 16,46% 18,83% 11,67% 

Italia 1 
ascolto medio 1.057 233 829 2.836 531 1.172 2.281 1.148 
share 15,87% 9,37% 16,37% 22,71% 6,07% 14,29% 16,65% 16,47% 

Rete 4 
ascolto medio 638 181 652 903 607 887 1.360 887 
share 7,21% 6,06% 8,38% 6,19% 5,08% 7,21% 6,28% 11,24% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 2.713 1.199 2.271 5.231 2.382 3.514 6.128 2.830 
share 37,38% 42,09% 41,40% 39,17% 23,41% 37,96% 41,75% 39,38% 

Rai 1 
ascolto medio 1.900 622 1.033 5.075 3.161 2.192 3.128 1.203 
share 23,76% 22,64% 15,72% 34,29% 31,76% 19,76% 18,28% 15,25% 

Rai 2 
ascolto medio 846 246 527 1.296 1.346 781 2.270 1.028 
share 11,60% 9,11% 11,06% 9,09% 12,30% 7,78% 15,95% 15,19% 

Rai 3 
ascolto medio 701 126 441 726 1.281 1.421 1.437 728 
share 8,15% 4,02% 8,82% 4,42% 10,65% 12,41% 7,82% 8,57% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.447 993 2.001 7.097 5.788 4.394 6.835 2.959 
share 43,50% 35,77% 35,60% 47,80% 54,70% 39,95% 42,05% 39,02% 

La7 
ascolto medio 190 67 133 202 401 383 300 140 
share 2,59% 3,17% 2,60% 1,50% 3,88% 3,98% 2,00% 2,07% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 469 211 313 643 599 719 909 598 
share 6,21% 6,95% 6,96% 4,73% 6,06% 6,76% 4,90% 8,27% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 561 223 537 744 851 796 1.006 610 
share 9,26% 11,22% 13,08% 6,44% 10,58% 10,53% 7,91% 9,67% 
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