
On air la campagna Tour Dreher 
.Ad agosto, Dreher porta nelle più note 
sagre del Sud Italia la comicità di Zelig, 
per un’estate tutta da ridere. 
 “Tourrrrrrrr Dreherrrrrr” diventerà il tor-
mentone dell’estate 2006. Sarà Leonar-
do Manera, il celebre comico di Zelig, a 
pronunciarlo nel nuovo spot televisivo in 
onda . 
Tornano gli “Amici per la Dreher”, ma 
con una novità: grandi serate dedicate al 
divertimento, per ridere insieme ai comici 
di Zelig, presentati dal brillante Leonardo 
Manera, durante le sagre più note del 
Sud Italia. 
Questa l’idea vincente da cui parte il tour 
“Comici per la Dreher”, promosso da 
Dreher con la collaborazione esclusiva di 
Zelig e che porterà i comici della fortuna-
ta trasmissione televisiva sul palco di tre 
manifestazioni: la Festa della Municed-
dha di Cannole in provincia di Lecce (13 
agosto), la Sagra del Polpo di Mola di 
Bari (il 20 agosto) e il Peperoncino Festi-
val di Diamante, in provincia di Cosenza 
(il 10 settembre). 
Il tour è la nuova proposta di 
Dreher per arricchire i valori 
del proprio brand: amicizia, 
solarità e socialità, unendoli a 
quelli di Zelig da anni simbolo 
di comicità e divertimento. 
La nuova campagna pubblici-
taria è on air, a livello locale, 
declinata su stampa, tv, affis-
sione e media alternativi per 
annunciare i tre appuntamenti 
e per invitare tutti a seguire gli 
spettacoli del tour, dedicati 

all’allegria e al divertimento. 
Testimonial d’eccezione dello spot televi-
sivo sarà Leonardo Manera, uno dei co-
mici più famosi e apprezzati della 
“scuola” di Zelig. Egli, infatti, assumerà le 
vesti di presentatore durante le serate 
del tour “Comici per la Dreher” introdu-
cendo in maniera ironica e divertente gli 
altri cabarettisti di Zelig  che saliranno sul 
palco delle sagre. 
I personaggi interpretati da Leonardo 
Manera sono conosciuti e amati in tutta 
Italia per la loro carica di ironia fulminan-
te e surreale e fra tutti quello di Adrrrrria-
na, Adrrrrriana – Fluooooro, oggi prota-
gonista dello spot, è indubbiamente uno 
di quelli più apprezzati dal pubblico. 
Lo spot prodotto nel formato da 15’’ e da 
5’’, in modo tale da conservare l’efficacia 
e suscitare l’impatto di uno sketch, è 
firmato dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO, per la regia di Alessan-
dro Cattaneo. La casa di produzione è 
Film Master. 

Confidenze, il settimanale diretto da Cristina 
Magnaschi, per festeggiare i suoi 60 anni il 3 
agosto sarà in edicola con un numero spe-
ciale con la copertina dedicata ad un'attrice 
molto famosa e amata dal grande pubblico: 
Stefania Sandrelli. 
In occasione di questo compleanno speciale, 
Confidenze sarà in edicola con Confidenze 
del cuore, un libro, dagli Oscar Mondadori, 
che raccoglie dieci racconti unici e speciali, 
scritti dalle lettrici che hanno vinto il premio 
letterario indetto da Confidenze nel 2003. 
Un'iniziativa che Confidenze rinnova: da 
questo numero il settimanale invita ancora le 
lettrici a scrivere un racconto. I racconti più 
belli saranno nuovamente pubblicati in un 
libro Oscar Mondadori. 
Il libro Confidenze del cuore sarà in edicola 
assieme al settimanale a soli 3,90 euro. 
L’iniziativa è supportata da pagine pubblicita-
rie sui periodici Mondadori e da affissioni sul 
punto vendita. 

Confidenze 
Numero speciale per i 60 anni 
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Cari Lettori 
Con questo numero si chiude la prima 
stagione di Spot and Web, ritornere-
mo nella Vostra casella mail il 3 set-
tembre. 
Un periodo di riposo e allo stesso 
tempo di lavoro, stiamo preparando 
per Voi una serie di novità che con la 
ripresa vi offriremo. 
Andiamo in vacanza con  una media 
di 13.500 lettori unici al giorno. 
L’impegno che io e i miei collaboratori 
mettiamo ogni giorno per confeziona-
re questo quotidiano, ci è ripagato dai 
numeri e dai continui Vostri suggeri-
menti a rendere Spot and Web sempre 

più Vostro. 
Un grazie a tutti, un grazie ai nostri 
inserzionisti pubblicitari che ci per-
mettono ogni mattina di realizzare  il 
quotidiano. 
Buone vacanze 
Da Mario Modica  
E dalla redazione di 

 
 

Arrivederci a di settembre 
Buone vacanze a tutti i nostri Lettori 

Barbero Editori 
una scuderia 

di testate 
a pag. 4 
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L’ Inglesina a Brain Emotion 
.L’Inglesina Baby, fra le principali aziende del panorama interna-
zionale specializzate nel settore della prima infanzia, ha incarica-
to l’agenzia Brain Emotion di seguire la predisposizione dei ma-
nuali d’uso per alcuni dei suoi più famosi prodotti, tra cui telai, 
passeggini, carrozzine e seggiolini per auto. 
Brain Emotion è stata scelta dalla nota azienda perché in grado di 
realizzare illustrazioni grafico-tecniche di alto livello qualitativo, 
ma anche di dare un valido contributo nella determinazione del 
modo migliore e quindi più comprensibile di comunicare al consu-
matore finale l’assemblaggio, l’uso e la manutenzione dei prodotti 
L’Inglesina Baby. 
I manuali d’uso sono infatti strumenti di fondamentale importanza 
per il settore della prima infanzia sia per garantire la totale sicu-
rezza d'impiego del prodotto sia per valorizzare la funzionalità e il 
comfort dei prodotti. 
Brain Emotion ha coniugato quindi le esigenze tecniche, ingegne-
ristiche e legali con le necessità reali del consumatore, traducen-
do il tutto in illustrazioni grafiche molto dettagliate e precise non-
ché supportando l’ufficio tecnico in tutte le attività correlate alla 
redazione di manuali completi multi-lingua.  
 “La filosofia di Brain Emotion presume un supporto comunicativo, 
strategico e gestionale volto alla realizzazione del meglio per i 
clienti. Ecco perché ci siamo fatti carico non solo di fornire a L’In-
glesina baby un servizio puramente grafico. L’attenzione e cura 
dei dettagli, per coloro che poi dovranno utilizzare il prodotto, è la 
politica qualitativa del marchio Inglesina condivisa pienamente 
anche da Brain Emotion. – commenta l’Ing. Elena Ianeselli, titola-
re di Brain Emotion - Senza negare che lavorare per un’azienda, 
riconosciuta interprete dei parametri di stile, eleganza e qualità 
"Made in Italy" in più di trenta Paesi nel mondo è fonte per noi di 
grande soddisfazione.” 
 
  

“Sono contento di proporre un Canale completamente rinfrescato 
nei suoi codici e colori per essere ancora più attraente per il pub-
blico di Sky, in particolare quello femminile.” Luca Federico Cadu-
ra, Presidente di NBC Universal Global Networks Italia, presenta 
così il brand refresh di Studio Universal (Sky). 
Classicità, Eleganza, Glamour e Femminilità hanno ispirato la 
nuova grafica del Canale del grande cinema classico americano 
che dal 1 agosto cambia la propria immagine. E’ una rivoluzione 
all’insegna della continuità, un cambio di veste sensibile ma che 
non stravolge la riconoscibilità grafica de la TV del cinema da chi 
fa cinema.  
Una gara creativa internazionale ha visto vincitori l’agenzia Fra-
me by Frame Italia, che ha firmato la creatività del concept, e il 
gruppo romano di Interactive Group che ha sviluppato la fase 
finale dell’operazione. 
Il concept si articola su due elementi portanti: 
l’inversione di colore, passando da un’immagine in cui il nero 
dominava e a cui si appoggiava il giallo, a una in cui è il giallo con 
incursioni di bianco a prevalere sul nero, attribuendo luminosità, 
femminilità e glamour al brand; 
l’utilizzo di elementi live integrati ai fondi grafici che veicolano 
un’idea di classicità elegante e patinata. 
Una veste nuova che si libera dei toni scuri dando allo stesso 
tempo la medesima attenzione all’emozione del cinema, con il 
gioco del buio della sala (nero) e della luce emanata dal proietto-
re (giallo).  
Il sistema è stato elaborato con le tecniche classiche di computer 
grafica (compositing e 3D) e con l’elaborazione di immagini live 
appositamente girate. Un kit di strumenti con cui “giocare” in si-
stemi di montaggio quali Final Cut e Avid, un sistema flessibile 
che, in virtù di un concept forte e solido, può essere applicato 
nelle infinite declinazioni che la Programmazione e le Produzioni 
del Canale richiederanno nel tempo. 

Studio Universal 
Cambia pelle dal primo agosto 
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Con Artic e Publicis Dialog  
party e radio con “La città dell’ormone” 

Continuano le iniziative studiate e orga-
nizzate da Publicis Dialog per il progetto 
di comunicazione di Artic. 
Dopo  il successo ottenuto nel 2005 con 
le attività legate al pay off della campa-
gna pubblicitaria  “SIAMO PER L’ORMO-
NE LIBERO”, quest’anno il concetto di  
comunicazione  ruota  intorno  alla  co-
struzione sia virtuale che reale della 
“CITTA’ DELL’ORMONE”. 
Oltre  che su internet, al sito 
www.ormonelibero.it, in cui ci si trasfor-
ma in  cittadini  di ormolandia, dove è 
possibile creare il proprio alter ego, fare  
shopping,  andare in discoteca, frequen-
tare l’università dell’ormone, conoscere  
altre  persone chattando, La Città dell’Or-
mone prende vita anche nelle  località  
toccate  dal  tour  che,  dal  7 luglio al 26 
agosto, sarà presente  nelle principali 
città turistiche italiane con attività di 
street marketing  e  con  70 party, 28 dei 
quali supportati da radio 105 e animati 
dai suoi Dj. 
Durante  i  party  i  consumatori potranno 
provare Artic Cocktail Mix (Red, Ice,  Hot 

e la nuova Artic Art: il primo drink a base 
di vodka e assenzio), giocare e vincere 
divertenti gadget, tutti con protagonista 
l’Ormone. 
Dal  8  luglio  al  20  agosto  con  Radio  
105, partner dell’operazione, è possibile  
giocare in diretta con Artic durante la 
trasmissione “105 On The Beach”  tra-
smessa  dalle postazioni di Radio 105 
all’Aqualandia di Jesolo e al  Papete  di 
Milano Marittima.  
Il Dj intervista i ragazzi che lanciano il 
proprio ormone attraverso la radio, co-
municando una breve descrizione di sé e 
il proprio numero di cellulare. 
Art  Director:  Luca  Negretti.  
Copywriter: Claudio Gobbetti.  
Illustratore:Michele Rizzardi.  
Client Service Team: Fabrizio Colombo, 
Arianna Di Marco. 
Field Marketing Activities: Gruppo FMA 
Casa   di   Produzione:   Screenplay,   
W&T.  Registi:  Gianfranco  Clerici 
(Screenplay), Tony Severo (W&T). 
Per il Cliente: Claudio Giuliano, Brand 
Manager Illva Saronno.  

Excite Italia - uno dei portali più importanti e storici del web – ha 
ospitato sulla propria home page “Aquarius”, l’ultima bevanda nata 
in casa Coca-Cola. 
La scorsa settimana, (martedì e mercoledì 18 e 19 luglio), gli oltre 
100.000 utenti che si sono collegati a www.excite.it, hanno avuto 
la sensazione di essere in un vero e proprio acquario, percependo 
virtualmente la sensazione di freschezza che la bevanda offre ai 
propri consumatori. 
“Abbiamo avuto dei riscontri molto positivi dai nostri utenti che 
hanno particolarmente apprezzato l’iniziativa promozionale e il 
rivestimento della nostra home page con i colori ed il brand di 
Aquarius - commenta Mauro Arte, Marketing & Sales Manager di 
Excite Italia – “tutto questo ci fa particolarmente piacere in quanto 
è un’ulteriore segnale che quando la pubblicità è ben realizzata 
può essere un’esperienza piacevole per i navigatori”. 
A conferma della riuscita dell’iniziativa è importante registrare 
l’elevato tasso di clickthrough (oltre il 3%) registrato sui banner dai 
quali era possibile accedere direttamente alle “elezioni” indette da 
Coca-Cola su www.votaquarius.it per la scelta dello spot TV che 
meglio interpreta il prodotto Aquarius. 
“La creatività, l’innovazione e la possibilità di personalizzare le 
offerte da parte di Excite rispondono a pieno alle esigenze dei Top 
Client in termini di visibilità e impatto comunicazionale”- afferma 
Davide Mondo, Direttore di Tiscali Advertising – “Siamo lieti della 
riuscita di questa particolare skin personalizzata per Aquarius e 
crediamo che i consumatori saranno ulteriormente invogliati a 
saperne di più su questo nuovo prodotto”. 

IGPDecaux (joint-venture RCS MediaGroup/JCDecaux), numero 
uno della comunicazione esterna in Italia, ed unico operatore glo-
bale di questo settore, si pregia di un’altra importante pianificazio-
ne Innovate sulle nuove pensiline di Milano.  
Agos, società leader nel credito al consumo e nel finanziamento 
alle famiglie, mette a disposizione dei giovani tra i 20 e i 30 anni 
una nuova carta di credito del circuito Visa: Carta AttivaJump.  
La comunicazione per il lancio di questo nuovo prodotto rivolto ai 
giovani, attivi verso forme di comunicazione diverse, ha scelto, 
oltre ai mezzi tradizionali, anche un circuito di 30 pensiline IGPDe-
caux Innovate dotate di applicativo Bluetooth. 
Gli utenti in attesa dell’autobus riceveranno un sms di richiesta 
circa la possibilità di avere informazioni immediate sul loro telefo-
no cellulare del prodotto Agos, Carta AttivaJump. A seguito di una 
risposta affermativa verrà inviato loro un mms con le principali 
caratteristiche di questa nuova carta di credito pensata esclusiva-
mente per i giovani.  
 La possibilità di veicolare messaggi semplici e articolati nello 
stesso momento permette ai clienti di IGPDecaux di strutturare la 
loro comunicazione sfruttando un’interazione diretta con il pubbli-
co, loro target attivo. In questo i prodotti IGPDecaux Innovate rap-
presentano la nuova frontiera della comunicazione esterna.   
La pianificazione e la creatività sono state curate dall’agenzia di 
pubblicità Wlf. 

100.000 utenti per Aquarius IGPDecaux per Agos 

Per il terzo anno consecutivo Freequency 
dedica uno Speciale all’evento musicale più 
suggestivo dell’anno. 
In collaborazione con Telecom Progetto Ita-
lia, la Redazione di Freequency ha ideato 
uno Speciale interamente dedicato a Billy 
Joel e Bryan Adams, i due artisti che lunedì 
31 luglio si esibiranno nell’esclusiva cornice 
del Colosseo. 
Anche quest’anno Progetto Italia, con il con-
tributo del Comune di Roma, organizza il 
Telecomcerto, un grandioso evento gratuito 
nel cuore di Roma che quest’anno propone 
l’inedito binomio Joel-Adams, dopo le passa-
te edizioni che hanno visto esibirsi artisti del 
calibro di Paul McCartney, Simon & Garfun-
kel ed Elton John davanti ad una folla di 
mezzo milione di spettatori.  
Lo Speciale Freequency, realizzato in esclu-
siva per Telecom Progetto Italia con una 
tiratura di 100.000 copie, sarà offerto al pub-
blico presente al Colosseo, e distribuito gra-
tuitamente durante il week end nei luoghi di 
ritrovo più frequentati della Capitale.  

Freequency 
Numero speciale Telecomconcerto 
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Giovanni Barbero nel “Rally dell’editoria” sempre in testa 
E per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti apre la Barbero Pubblicità 

Di Mario Modica 
Grosse novità in casa Barbero Editori, il 
gruppo editoriale piemontese che con le 
quattro testate “La mia Auto”, “TuttoRally”, 
“La mia 4X4” e “Grace”  copre capillar-
mente il settore editoriale delle quattro 
ruote. 
Giovanni Barbero è il presidente della 
Barbero Editori, un uomo dotato di una 
carica di entusiasmo nei confronti delle 
sue “creature”  fuori dalla norma. Un vero 
Editore, lo leggi nei suoi occhi mentre ti 
parla delle sue riviste e del suo TuttoRally 
che dal 1983 informa gli appassionati del-
la disciplina del mondo rallystico, quanti 
giovani si sono sentiti importanti leggendo 
il proprio nome o nel vedere una foto della 
propria vettura pubblicata sulla rivista, lui 
ne è a conoscenza e la riprova sono le 
molte strette di mano accompagnate da 
qualche complimento da parte dei suoi 
lettori, anche con qualche capello bianco. 
Perché Giovanni Barbero i fedeli lettori 
non li ha persi,  i “vecchi” rallisti che ora 
corrono con le auto storiche lui è riuscito a 
tenerseli creando “Grace”, chi non pratica 
più agonisticamente  lo accontenta con 
“La mia Auto” o con “La mia 4X4”, ha 
“spostato” una generazione su sue altre 
riviste. Forse è anche in questo suo voler 
essere vicino al lettore che ha creato la 
Barbero Pubblicità, per essere vicino al 
suo inserzionista e per trattarlo al meglio. 
Ho incontrato Giovanni Barbero a Salice 
Terme durante un’evento organizzato da 
TuttoRally  e inevitabilmente le ho chiesto 
come nasce questa nuova concessionaria 
interna: 
E’ stata voluta intensamente , una soluzio-
ne al problema più grosso che noi aveva-
mo, quello di avere un contatto diretto con 
chi doveva fare pubblicità su Tuttorally, 
per capirne le esigenze e trovare delle 
soluzioni più appropriate.  
Le concessionarie per brave che siano a 
volte non sono all’altezza di risolverti de-
terminate  esigenze da editore. L’editore 
ha sempre qualcosa che va oltre alle a-
spettative di coloro che devono fare qual-
cosa per lui. Senza essere troppo compli-
cati e fare troppi giri di parole avevamo 
bisogno di mettere a punto una concessio-
naria che desse a Barbero Editori una 
sicurezza maggiore,  anche se sappiamo 
che bisogna fare molto cammino.  
Bisogna seminare molto per potere un 

giorno raccogliere bene. Noi pensiamo a 
questa concessionaria come a un qualco-
sa di veramente nostro, che porta lo stes-
so nome, non abbiamo volutamente cer-
cato nomi strani tenendo un forte legame  
con la Casa Editrice, come hanno già fatto 
altri nomi più importanti. Abbiamo aperto 
la sede a Milano perché è importante es-
sere presenti nella città più industriale e 
commerciale, essere a Milano significa 
essere presenti e lanciare un segnale 
forte alla clientela che la Barbero Editori, 
nonostante un mercato spesso difficile per 
determinati momenti che lo costringono ad 
essere difficile, è una realtà . Non abbia-
mo bisogno da subito di fare dei numeri 
eccezionali abbiamo bisogno di fare dei 
numeri che tornino a nostro conto che ci 
diano delle soddisfazioni e che ci portino a 
sperare in un futuro più completo e positi-
vo. 
Con le sue quattro riviste copre quattro 
settori del mondo dell’automobile  
Abbiamo recentemente fatto il restiling de 
“La mia Auto”, rivista nata con tutti i nume-
ri per far bene nel settore auto di produ-
zione. Enorme passo avanti con “La mia 
4x4”  che tratta il fuori strada in maniera 
molto completa e crediamo di essere qua-
si leader in un settore dove tanti cercano 
di farsi largo, lo diciamo con orgoglio. E 
arriviamo a “Grace” l’ultima nata , c’è stata 
una riunone per dare un nome a questa 
rivista alla quale partecipavano compo-
nenti della redazione del reparto grafico, 
tutti scrivemmo un nome a me venne in 
mente, visto che ero il più datato, il nome 
di Grace riferito alla Principessa di Mona-
co un nome gentile adatto ad un qualcosa 
di bello, questo Grace è stato approvato io 
la dirigo mi fa piacere parlarne perché 
dopo è la rivista che dà una continuità  
naturale a TuttoRally, gente che vent’anni 
fa correva nei rally oggi corre nelle auto 
storiche e legge “Grace”. 
Da dove nasce per Giovanni Barbero 
questo amore per l’auto 
Non sono mai stato un corridore d’auto, 
ma un grosso estimatore di auto sportive 
di auto di stile, da ragazzo ero molto ami-
co di un grosso carrozziere Alfredo Vigna-
le, fu un nome molto importante nel mon-
do della carrozzieria  d’auto, ebbi da lui 
quasi un premio, la mia 1100 divenne il 
prototipo della “bicolore” un nuovo tipo di 

colorazione che Vignale ha realizzato per 
Fiat. 
Non sono mai stato un grosso estimatore 
della formula, anche se ammiro molto la 
Ferrari, e seguo determinati progetti di 
vetture da pista, sono sempre stato porta-
to per l’auto da strada, verso l’auto che si 
inerpica su determinate stradine in manie-
ra fantastica. La passione per i Rally è 
nata quando i miei due figli Riccardo e 
Roberto (che ricoprono la carica di AD e di 
giornalista nella Barbero Editori) iniziarono 
a correre nei rally,  ci presi gusto ad an-
darli a vedere mentre  si cimentavano con 
una Golf  GTI  preparata da Allais. Con 
Bebbe Barletti, che lavorava in Rai e mi 
fece da direttore, nacque TuttoRally, 11 
marzo 1983 primo numero rigorosamente 
in bianco e nero ma con dentro tanta pas-
sione. E fu l’inizio di una grande avventu-
ra. 
Da allora cosa è cambiato 
In me è cambiato poco, a parte l’età e 
l’aspetto, mai la voglia e la passione per le 
quattro ruote.  
E buon lavoro che sin qui è stato fatto lo 
riscontro in serate come questa dove 
ho l’opportunità di incontrare dei miei letto-
ri che mi avvicinano facendomi i compli-
menti per TuttoRally con grossi paroloni 
che interiormente ed esteriormente fanno 
arrossire che però mi porto nel cuore. 

Giovanni Barbero 
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Edizioni Master lancia Sport Life  
Intensa campagna di lancio da oltre un milione di euro 

Edizioni Master S.p.A., leader nel mercato 
editoriale della Digital Technology, debutta 
nell’ambito del Life Style con la testata 
Sport Life. La rivista, frutto di una accordo 
con Motorpress – Iberica, Gruppo Gruner 
+ Yahr/Mondadori e diretta da Gian Maria 
Madella, sarà in edicola con periodicità 
mensile a partire dal 24 agosto. Il primo 
numero avrà una tiratura di oltre 200.000 
copie e una foliazione di 148 pagine al 
prezzo di 2,90 euro.  
L’importanza di uno stile di vita sportivo è 
il focus di Sport Life che vede all’interno 
della redazione, l’istituirsi di un vero e 
proprio comitato di garanti per lo sport. Gli 
alti contenuti sportivi saranno, infatti, ga-
rantiti da un board d’eccezione composto 
da atleti di fama mondiale e grandi nomi 
dello spettacolo. I personaggi coinvolti 
diverranno personal trainer fedeli e pre-
senti ad ogni appuntamento, divulgando 
tutti i trucchi, i consigli e i sistemi di allena-
mento. La testata offre così un costante 
appoggio ai suoi lettori, grazie alle parole 
di chi, dello sport, ha fatto una professione 
e una scelta di vita. Tra i personaggi che 
faranno parte fin dal primo numero del 
team di Sport Life ci sono Linus, direttore 
di radio Deejay e triathleta, Federica Pel-
legrini, medaglia d’argento di nuoto ad 
Atene, Stefano Baldini, oro nella maratona 
sempre ad Atene,  Damiano Cunego, vin-
citore del Giro d’Italia 2004 e rivelazione 
dell’ultimo Tour, Carolina Kostner, olimpio-
nica di pattinaggio su ghiaccio,  Rossella 
Brescia, conduttrice televisiva e insegnan-
te di danza, Salvatore Sanzio, campione 
del mondo di fioretto, Tessa Gelisio, con-
duttrice televisiva e naturalista, Veronica 
Zorzi, golfista professionista e infine Nata-
lia Estrada, nella sua inedita veste di e-
sperta di equitazione e presidente dell’Ita-
lian Western Accademy. 
La filosofia editoriale di Sport Life racconta 
e insegna lo sport, per tutti e a tutti i livelli. 
Si propone al lettore come una collezione 
di scelte sportive, per spronarlo a credere 
nei benefici dello sport senza sconfinare 
nello stress o nell’ansia da prestazione. 
Vuole proporre servizi interessanti, esau-
rienti e impeccabili anche dal punto di 
vista tecnico-scientifico, creando un pro-
dotto editoriale di alto livello, con immagini 
impattanti e contenuti formativi.  
Nel primo numero una straordinaria cover 
story dedicata alla strana coppia Pellegri-
ni-Linus uniti per la vasca, l’università del-
la mountain bike, i colpi proibiti di Rafael 

Nadal, e poi tutto su nuoto, running, 
fitness, salute, benessere e moda. In più, 
in edicola con Sport Life due straordinari 
regali: una minidieta tascabile che segue il 
lettore ventiquattro ore su ventiquattro e la 
prima, completa guida alla palestra ideale 
con i consigli su come sceglierla, quali 
corsi praticare, quali novità utilizzare. 
Sfogliare Sport Life è come aprirsi alla 
possibilità di scegliere: il proprio sport, il 
proprio capo di abbigliamento, il proprio 
regime alimentare. Un panorama ampio 
che non lascia spazio al caso, che crede 
nello stile di vita sportivo senza imposizio-
ni e si prenota per divenire il must del vero 
benessere. 
Il segmento life style è un’area nuova per 
Edizioni Master, nella quale la casa editri-
ce vuole introdursi secondo un’ottica vin-
cente ed importante. “Con Sport Life – ha 
dichiarato l’editore Massimo Sesti – inten-
diamo introdurre il nostro modello editoria-
le vincente anche all’interno del mercato 
dedicato al Life Style. Un mercato di cui, 
attraverso la nostra 
esperienza, abbia-
mo imparato a co-
noscere il target, la 
sua composizione, i 
suoi gusti e le sue 
esigenze.”  
Sport Life vuole, 
dunque, orientare 
diventando anche 
un partner strategi-
co per gli investitori, 
seguiti con entusia-
smo da Media 
Company, giovane 
concessionaria di 
pubblicità che ha 
nell’indole brillante 
la componente giu-
sta per seguire la 
testata. I partner 
possono individuare 
in Sport Life una 
rivista in grado di 
superare le distin-
zioni di sesso pur 
avendo un target 
che si divide tra un 
60% uomini e un 
40% donne, che si 
rifiuta di 
“costringere” i propri 
lettori  in ruoli sdol-
cinati o in posizioni 

da macho americano. Un progetto che 
lascia sullo sfondo lo stile di vita yankee, 
la psicologia e il format, per approdare ad 
un ambiente più caldo e ricco di passioni, 
tipicamente mediterraneo. Numerosi inve-
stitori hanno creduto nel nuovo progetto 
editoriale già dal primo numero che pre-
senterà un inserito di oltre 50 pagine pub-
blicitarie. 
Per il lancio di Sport Life è prevista un’in-
tensa campagna di comunicazione multi-
mediale. Il piano prevede l’acquisto di 
spazi pubblicitari sulle principali emittenti 
televisive nazionali. Alla presenza televisi-
va, il Gruppo affiancherà una serie di spot 
radiofonici sulle maggiori emittenti nazio-
nali e annunci stampa su Repubblica, 
Corriere della Sera, la Gazzetta dello 
Sport, nonchè attività ‘below the line’ nei 
punti vendita di tutta Italia. Sport Life ver-
rà, inoltre, pubblicizzata su tutte le testate 
del Gruppo Edizioni Master. La spesa 
complessiva per la campagna di lancio del 
nuovo prodotto supera il milione di euro.  
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Le tendenze degli europei per le vacanze 2006 
Lastminute.com rivela gusti e tendenze dei turisti europei in un sondaggio online 

lastminute.com, sito leader nella prenota-
zione di viaggi e idee per il tempo libero, 
ha lanciato un sondaggio online per cono-
scere meglio gusti e preferenze dei viag-
giatori europei, raccogliendo le loro opinio-
ni.   
Dal sondaggio è emerso in particolare che 
gli italiani sono risultati tra i più simpatici, 
oltre a essere considerati dagli altri euro-
pei i più attraenti in spiaggia e il paese 
dove si mangia meglio.  
Dopo la vittoria dei Mondiali di calcio, una 
vittoria fuori dal campo.  
Dalla ricerca è emerso che, dei 24.551 
visitatori di lastminute.com che hanno 
risposto alle domande, solo il 7% desidera 
ancora andare in vacanza per rilassarsi e 
stare distesi tutto il giorno in spiaggia. Le 
tendenze sono cambiate: 8 turisti su 10 
scelgono l’avventura, la cultura, l’esplora-
zione, insomma, una vacanza varia e mo-
vimentata. 
Secondo lastminute.com, il fattore più 
considerato per la scelta della propria 
vacanza è per il 49% degli intervistati eu-
ropei, la destinazione stessa, indicata 
prima del clima (19%) e del prezzo (17%). 
Ben 4.255 italiani hanno partecipato al 
sondaggio di lastminute.com e risposto 
nel seguente modo alle domande: 
Cosa influenza la vostra scelta delle 
vacanze?  
Il 55% degli intervistati italiani ha risposto 
che è la destinazione a influenzare mag-
giormente la scelta. 
Cosa desideri maggiormente dalle tue 
vacanze? 
Il 64% degli italiani va in vacanza perché 
in cerca di avventura e di nuovi posti da 
scoprire; hanno bisogno di fuggire dalla 
routine, di divertirsi, di spiagge da sogno e 
di frenesia. 
Quante vacanze fai all’anno? 
Gli inglesi sembrano essere i più vacan-
zieri, con il 13% che indica di fare più di 4 
vacanze all’anno, mentre la media degli 
europei, tra cui anche gli italiani, con il 
72% che indica di fare una o due vacanze 

all’anno.  
Per quanto tempo sarai in vacanza? 
Più di 6 europei su 10 si concedono una 
sola o al massimo due vacanze l’anno. 
Anche gli italiani seguono questo trend e 
la durata della vacanza è per il 45% degli 
intervistati di sette giorni. Gli unici che 
prolungano il soggiorno a due settimane 
sono i tedeschi, mentre  
Con chi trascorrerai le vacanze? 
Partner e figli si confermano al top tra le 
persone con cui gli europei amano tra-
scorrere la vacanza (68%), mentre viag-
giare da soli non piace a nessuno, solo il 
6%. 
Per gli italiani la famiglia rimane al primo 
posto (65%), seguita dal 30% che ha indi-
cato gli amici come i compagni di viaggio 
ideali, a conferma della crescente impor-
tanza della buona compagnia.  
Dove pernotterai? 
Il tipo di viaggio meno votato dagli italiani 
è la crociera, probabilmente perché perce-
pita ancora come una vacanza per perso-
ne di una certa età. 
Si preferisce, invece, l’hotel all-inclusive o 
self-catering. Solo gli inglesi apprezzano 
di più l’appartamento. 
Quanto spenderai per le vacanze? 
 Il 35% dei turisti italiani spende per una 
vacanza tra €300 a €500.  
Che significa per te una grande vacan-
za? 
 La risposta più votata da tutti gli europei 
conferma le aspettative di partenza, una 
grande vacanza è sinonimo di varietà di 
cose da fare, belle spiagge, shopping e 
divertimento.  
Quando prenoti le tue vacanze? 
Gli italiani tendono a prenotarla all’ultimo 
minuto con ben il 58% di preferenza, un 
dato importante anche a livello europeo.  
Con quale nazionalità ti piacerebbe 
socializzare? 
 Gli spagnoli risultano i più apprezzati da-
gli europei per fare amicizia (27%), gli 
italiani risultano al secondo posto (25%) a 
conferma che la vivacità latina continua ad 

esercitare un certo fascino soprattutto 
sugli europei del nord. 
Quale nazionalità eviterai? 
Tedeschi e inglesi sono i popoli che ispira-
no meno simpatia, ma ciò forse anche 
come riflesso dei mondiali di calcio.  
Di quale nazionalità sono gli europei 
più belli in spiaggia? E i più brutti? 
Gli italiani risultano anche tra i più apprez-
zati per il loro fascino, infatti il 40% dei 
viaggiatori europei pensa che gli italiani in 
spiaggia siano i più belli, mentre i più brutti 
agli occhi degli europei sembrano essere 
gli inglesi con un 39% delle preferenze 
europee. 
Quale paese ha la miglior cucina? E la 
peggiore? 
Più della metà degli europei (55%) ha 
risposto l’Italia, perché il Belpaese risulta 
ancora un paradiso enogastronomico per 
gli europei, mentre la Gran Bretagna risul-
ta la peggiore meta culinaria.  
Giovanna Garlati, Brand & Communica-
tion Manager di lastminute.com Italia, 
commenta i risultati del sondaggio: 
"Secondo le risposte date, per gli italiani 
rimanere distesi in spiaggia ha perso 
appeal.  
Con l’aumento delle ore dedicate al lavoro 
e alla cura della casa, le persone si aspet-
tano di più dal tempo che dedicano al pro-
prio svago, e trasformano così la loro uni-
ca occasione di allontanarsi dalla routine 
lavorativa, in una vacanza fuori dagli 
schemi, preferendola al classico relax 
sotto il sole.” 
“La mancanza di tempo sta spingendo 
sempre  più persone verso la programma-
zione delle loro vacanze su Internet e al-
l’ultimo minuto, cercano una meta che 
arricchisca il bagaglio d’esperienze e arri-
vano pronti a sfruttare al massimo i pochi 
giorni a loro disposizione.  
Siamo felici del riscontro che gli altri euro-
pei hanno dato sugli italiani, siamo belli, 
cuciniamo bene e siamo anche simpatici 
nonostante li abbiamo battuti tutti ai cam-
pionati del mondo!”  

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

non monomandatari. Inviare curriculum vitae a:  
info@spotandweb.it 
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A settembre due eventi per l’anniversario del brand Lancia 
Lancia compie un secolo di vita, uno stra-
ordinario traguardo condiviso con un ri-
strettissimo numero di Case automobilisti-
che e per il quale il brand ha scelto di rea-
lizzare numerose iniziative. Tra queste 
ricordiamo due appuntamenti in program-
ma la prima settimana di settembre: la 
“63esima Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica”, che vede la partecipa-
zione della Lancia in qualità di Main Spon-
sor; e il “Lancia Club Turin International 
Meeting 2006”, una manifestazione che 
richiamerà a Torino oltre trecento vetture 
d’epoca Lancia provenienti da tutto il mon-
do. 
Lancia è main sponsor della 63^ Mo-
stra Internazionale d’Arte Cinematogra-
fica 
Lancia ha scelto di tributare un omaggio al 
cinema in qualità di main sponsor della 
63. Mostra Internazionale d’Arte Cinema-
tografica. Innovazione, soluzioni tecniche 
originali, materiali e finiture di pregio, clas-
se, raffinatezza e prestazioni: questa la 
ricetta del successo di Lancia che, unen-
dosi al più importante evento culturale 
italiano, ribadisce ulteriormente il proprio 
impegno nell’affermazione dei valori del 
Made in Italy. 
Del resto, il rapporto tra Lancia e il cinema 
è strettissimo e risale agli inizi del secolo 
scorso: “Se modelli di automobile, e di 
Lancia in particolare, già presenti nel pri-
mo cinema muto torinese possono consi-
derarsi aiutanti magici dell’ascesa del 
grande divismo italiano femminile e ma-
schile, come nell’opera di Emilio Ghione 
che usava le Lancia nei suoi film, è con il 
cinema degli anni Trenta e in particolare 
con quello dei cosiddetti telefoni bianchi 
che questo tipo di vettura viene scelta per 
accompagnare, da una parte, i sogni degli 
italiani “oltre la soglia delle mille lire al 
mese”, e dall’altra per costituire quasi la 
chiave d’accesso alla modernità”. Anche 
più recentemente, le auto Lancia sono 
state co-protagoniste di film di grandissi-
mo successo. Dagli anni ’50 ad oggi i mo-
delli della casa torinese sono apparsi sugli 
schermi molto frequentemente. In alcuni 
casi hanno segnato lo stile e l’iconografia 
di alcuni particolari periodi. Al dopoguerra 
italiano fa riferimento la serie di film tratti 
dai romanzi di Guareschi dove ne “Il pic-
colo mondo di Don Camillo” del 1952 ap-
pare una Lancia Astura, vettura elitaria e 
prestazionale prodotta negli anni ’30. Ne “I 
soliti Ignoti” del 1958 compare una Lancia 
Aurelia B10 che ha costituito, dopo il pe-
riodo bellico, la riconferma della filosofia 

della Marca e da cui dipende in linea diret-
ta l’Aurelia B24 convertibile, protagonista 
nel 1962 de “Il sorpasso” di Dino Risi in-
terpretato da Catherine Spaak, Vittorio 
Gassman e Jean-Louis Trintignant e sicu-
ramente vettura di maggior riferimento del 
cinema italiano. 
Interessante anche la scelta di Claude 
Lelouch di affiancare alla vettura protago-
nista di “Un Uomo e una Donna” del 1966 
una sportiva Flavia Coupè in versione 
corsaiola, mentre è importante la scelta di 
una Lancia Thema nel seguito del 1986 
“Un uomo e una donna 20 anni dopo”.  
Nelle pellicole di riferimento storico com-
paiono vetture coeve ed è significativo che 
la Marca venga rievocata attraverso la 
migliore produzione del tempo. E’ il caso 
della Lancia Artena del film “Mussolini 
ultimo atto” del 1974.  
Tra la filmografia più eclettica, come quel-
la proposta da Dario Argento nel 1975 con 
“Profondo Rosso”, Lancia compare con 
Fulvia Coupè, modello d’avanguardia per 
prestazioni brillanti, eleganza e finiture 
molto curate. Un omaggio cinematografico 
alle vetture Lancia giunge da “Herbie goes 
to Montecarlo” del 1977, dove due Lancia 
esprimono la loro differente missione com-
parendo in due ruoli distinti e reali come 
nel caso appunto di Scorpion e Stratos. 
Alain Delon interpreta, nel 1981, “Pour la 
peau d’un flic” a bordo di una Delta appe-
na eletta vettura dell’anno e che, nelle 
versioni successive a trazione integrale 
permanente, stabilirà un record tuttora 
imbattuto conquistando sei Campionati 
Mondiali Rally consecutivi dal 1987 al 
1992.  
Più recentemente, la Lancia Ypsilon è 
stata protagonista del cortometraggio 
“Affinità elettive” (2003) girato da Gabriele 
Muccino e interpretato da Nicoletta Roma-
noff e Milena Mancini. Allo stesso modo 
Lancia Thesis è stata protagonista dell’ori-
ginale cortometraggio “The Call” (2006) di 
Antoine Fuqua, con cui Pirelli debutta nel 
cinema. Infatti l’ammiraglia Lancia è la 
potente e silenziosa berlina che porta l’e-
sorcista (John Malkovich) all’appuntamen-
to con il Male. 
 Infine, Lancia sarà presente alla manife-
stazione veneziana anche con una rasse-
gna di modelli storici e diverse iniziative 
sia per i propri concessionari sia per il 
pubblico.  
“Con un background di questo tipo, era 
inevitabile scegliere di essere partner del-
la 63. Mostra Internazionale d'Arte Cine-
matografica – sostiene Olivier François, 

Responsabile del Brand Lancia - “Per noi 
è davvero un grandissimo onore essere al 
fianco della Mostra. E’ la cornice ideale 
per celebrare di fronte ad un pubblico in-
ternazionale i primi cento anni della nostra 
storia, e al tempo stesso guardare al futu-
ro.” 
Lancia Club Turin International Meeting 
A Torino, dal 4 al 9 settembre, si svolgerà 
il “Lancia Club Turin International Meeting” 
con la partecipazione di oltre trecento 
vetture d’epoca che il pubblico potrà am-
mirare presso il piazzale interno del Palaz-
zo dell’Arsenale, sede della Scuola di Ap-
plicazione e Studi Militari dell’Esercito. 
La manifestazione si articola su due gior-
nate comuni e quattro differenti programmi 
giornalieri che prevedono percorsi della 
storia industriale della città e del territorio 
torinese sui quali si alterneranno i parteci-
panti divisi in quattro gruppi di 75 vetture o 
i loro equipaggi dove l’utilizzo del mezzo 
non è previsto. 
Tra l’altro, la gamma di produzione sarà 
rappresentata da quasi tutti i modelli stori-
ci di serie, mentre le versioni speciali testi-
monieranno quanto i migliori carrozzieri si 
siano espressi nel tempo con pieno suc-
cesso attraverso l’innovazione, la tecnolo-
gia e le prestazioni delle vetture Lancia. 
In dettaglio dal 5 all’8 settembre, i quattro 
gruppi parteciperanno a numerose attività 
tra le quali prove di regolarità sulla pista 
della Mandria, una sfilata nel centro stori-
co di Saluzzo e nel parco di Racconigi, un 
percorso nella Langa con degustazioni 
enologiche. Inoltre, il programma prevede 
visite al Castello di Venaria Reale, al pa-
lazzo dell’Arsenale, ai principali Musei tra 
cui quello del Cinema e dell’Armeria Rea-
le, alla Collezione Pininfarina, alla Palazzi-
na di caccia di Stupinigi e, infine, alle linee 
di montaggio del prodotto Lancia dello 
stabilimento di Mirafiori. Una visita partico-
lare sarà riservata al Museo Nazionale 
dell’Automobile dove è allestita una mo-
stra in omaggio a Vincenzo Lancia. 
Poi, sabato 9 settembre è prevista una 
sfilata a Torino di tutte le vetture presenti, 
sosta ed esposizione in una delle più si-
gnificative piazze della città, selezione e 
passerella dei modelli di maggiore interes-
se. Contestualmente verrà data partenza 
virtuale agli equipaggi del Lancia Club 
Italia iscritti al raid internazionale che si 
svolgerà ad ottobre negli Stati Uniti. Oltre 
a molti modelli Lambda, Astura, Aprilia e 
Aurelia saranno presenti anche rari esem-
plari costruiti negli anni ‘10 come Alpha, 
Gamma, Epsilon e Kappa. 
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Kate Moss per Bulgari pour femme 
Il segreto di una femminilità senza tem-
po, racchiuso nelle suggestioni del chia-
roscuro e svelato dalla raffinata sensuali-
tà di uno sguardo. Su questi elementi 
gioca il nuovo spot Bulgari Pour Femme, 
on air a partire da fine agosto sulle prin-
cipali emittenti televisive (e nelle sale 
cinematografiche) in Italia, Europa, Asia, 
Nord America e Sudafrica.  
Il film, ideato da Riccardo Ruini e prodot-
to da FilmMaster con Saatchi & Saatchi, 
che si occupa del coordinamento e della 
gestione internazionale, dà corpo alla 
ricercata sensualità di un universo fem-
minile che sa apprezzare la vera elegan-
za. Il gusto dell’alta gioielleria, che nell’-
essenza Pour Femme si declina in un 
delicato bouquet floreale, viene evocato 
nello spot da un contrasto tra la raffina-
tezza della fotografia in bianco e nero e 
la preziosità dei toni dorati che contraddi-
stinguono il flacone del profumo. Un inte-
ro universo femminile rappresentato con 
grande charme dalle intense immagini di 
Mert Alas e Marcus Piggot, senza dubbio 
due tra i più famosi e apprezzati fotografi 
di moda a livello internazionale, alla loro 
seconda prova come registi pubblicitari. 
La scelta registica di Mert & Marcus è 
quella di privilegiare la forza evocativa 
delle immagini, facendo del film una vera 

e propria opera d’arte, in un continuo 
susseguirsi di quadri raffinati e impalpa-
bili. 
A dare volto alla prestigiosa fragranza è 
Kate Moss, mentre la colonna sonora 
scelta per accompagnare le immagini è 
“Dio come ti amo”, capolavoro di Dome-
nico Modugno.  
Lo spot, on air nelle versioni da 60, 30, 
20, 15 e 5 secondi, è stato prodotto da 
FilmMaster a Barcellona, presso gli Stu-
dios La Farga. 
La fotografia è di Thierry Pouget. 
Executive producer per FilmMaster Moni-
ca Riccioni (producer Enrico Coletti e 
Lucinda Agar); editor Antoine Deneu-
bourg di Dog Productions (Parigi); post 
produzione di Rushes (Londra).  

Agli ascoltatori di RDS viene data una possi-
bilità in più per assistere al concerto dell’an-
no, oltre a quelle già offerte durante gli ap-
puntamenti gioco di “RDS Tournée”, in onda 
fino al 27 luglio e che sta facendo registrare 
al numero verde di RDS un vero record as-
soluto di chiamate. 
A partire dalle 19.20 del 28 luglio, infatti, e 
fino alla mezzanotte del 30 luglio nel corso 
del “week-end RDS” interamente dedicato a 
Madonna, sarà possibile continuare a gioca-
re chiamando il numero verde 800.737.100 
per vincere gli ultimi biglietti disponibili per il 
concerto di Roma e gli esclusivi package 
“I’m going to tell you a secret” composti da 
CD+DVD della superstar americana. 
Durante tutto questo week-end, tra l’altro, 
ogni ora il conduttore darà informazioni sull’-
artista e sul suo tour, e farà seguire la mes-
sa in onda di un suo brano, consentendo al 
pubblico, contemporaneamente, di ascoltare 
i grandi successi di Madonna, giocare e sco-
prire qualche novità interessante sulla 
“Material Girl”, l’enorme icona del pop mon-
diale, e sul suo fantasmagorico tour. 
RDS, la radio 100% Grandi Successi, è la 
radio ufficiale di questa tappa del Confession 
Tour. L’appuntamento di Roma del 6 Agosto 
prossimo rientra certamente tra i più grandi 
eventi dell’RDS TOUR 2006, l’idea RDS per 
consentire ai suoi ascoltatori di vivere da 
protagonisti le grandi emozioni ed essere 
così sempre più “…nel cuore della musica.” 
Il numero verde per partecipare ai giochi di 
RDS è anche il numero della solidarietà. 
Oltre a prendere parte al concorso sarà pos-
sibile fare una donazione alla Fondazione 
Exodus di Don Mazzi per la tutela dei diritti 
dell’infanzia 

Con RDS 
Vinci il tour di Madonna 

Spot and Web 
augura ai propri lettori 

buone vacanze  
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La sede torinese di Leo Burnett, diretta da 
Guido Chiovato, ha ideato per Autonomy, 
l’azienda di Fiat Auto che si occupa di allesti-
menti speciali per automobilisti con difficoltà 
motorie, intellettive o sensoriali, la campa-
gna di comunicazione 2006-2007 diretta ad 
automobi l is t i  d iversamente ab i l i .  
Con il nuovo pay-off e concetto “Il bello di 
essere automobilisti”, sono on air in questi 
giorni su stampa periodica e quotidiana i 
nuovi soggetti con un’auto che viaggia per 
strade di campagna.  
Le head, come un discorso diretto, dicono: 
“Butta la pasta, amore, che tra due minuti 
arrivo”, “Oggi ti porto fuori città, vuoi?” e 
“Passo io a prendere i bambini, tesoro?”.  

. 
  
 

Leo Burnet 
Il bello di essere automobilisti 

Musica indipendente su MTV 
Siglata l’intesa con SCF Società Consortile Fonografici 
SCF Società Consortile Fonografici ha 
raggiunto un’intesa con MTV Italia in 
merito alla concessione dei diritti disco-
grafici, riferiti alla trasmissione di musica 
e video da parte dei canali MTV Music, 
MTV Hits, MTV Brand New e Flux, nell’-
ambito dei rispettivi palinsesti. 
L’intesa tutela i ‘diritti discografici’ relativi 
all’utilizzo da parte dei singoli canali del 
repertorio delle sole case discografiche 
indipendenti. Per quanto riguarda i diritti 
spettanti alle Majors, MTV Italia fa infatti 
già riferimento agli accordi sottoscritti dal 
Gruppo  MTV Network con le grandi eti-
chette internazionali. 
 “Siamo molto soddisfatti dell’intesa rag-
giunta con MTV Italia, il canale che rap-
presenta il punto di riferimento per milioni 
di giovani che amano la musica. Grazie 
ad MTV oltre al diritto di broadcasting, le 
nuove forme di comunicazione della mu-
sica trovano così un nuovo e importante 
sostenitore in difesa di quella che noi 
chiamiamo ‘cultura della legalità’”, com-
menta Gianluigi Chiodaroli, Presidente di 
SCF. “MTV va ad aggiungersi all’univer-
so delle emittenti musicali e satellitari 
che hanno già sottoscritto un accordo 
con noi: attualmente sono infatti oltre 100 
i canali satellitari che riconoscono il valo-
re della musica e il diritto ad un compen-
so spettante a chi di fatto contribuisce 
alla realizzazione del prodotto musicale”. 
In merito all’accordo Antonio Campo 
Dall’Orto, AD di MTV Italia dichiara “La 
musica e' da sempre il cuore pulsante di 
MTV, e continua ad esserlo specialmen-
te oggi che non e' solo più una canale 

televisivo, bensì un progetto multipiatta-
forma che ci consente di divulgare l'arte 
e la cultura musicale non solo sulla tele-
visione terrestre, ma anche sulle piatta-
forme digitali attraverso i nostri canali 
satellitari, i servizi "mobile", e su Internet. 
Nell'attuale scenario multimediale la mu-
sica indipendente, cui MTV ha sempre 
prestato grande attenzione, come testi-
moniano lo sviluppo, negli anni, del mar-
chio Brand:New, il successo di Flux, e 
oggi il lancio di MTV Overdrive, acquista 
dunque ancora più importanza. Per que-
sto riteniamo preziosa e fondamentale 
l'intesa raggiunta con Scf, perchè conso-
lida uno dei principali obiettivi di sempre 
di MTV: far conoscere la musica indipen-
dente e metterla a disposizione immedia-
ta di chiunque abbia voglia di cercare ciò 
che non sempre e' facile da trovare, met-
tendo l'esperienza e la professionalità di 
MTV Italia a disposizione del pubblico, 
per continuare a guidarlo a scegliere la 
musica di maggiore qualità e valore per 
tutti”. 
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Rosanna Badalamenti in InterContinental 
Rosanna Badalamenti è il nuovo Marketing Manager di InterCon-
tinental Hotels Group per l’Italia. 
Con un brillante curriculum professionale alle spalle, Rosanna 
Badalamenti può vantare una quindicina d’anni nel turismo in 
ruoli di responsabilità all’interno di alcuni dei principali gruppi al-
berghieri internazionali e come PCO in Spagna per manifestazio-
ni a carattere mondiale di golf e polo. 
La neo-manager si occuperà pertanto dei brand InterContinental, 
Crowne Plaza, Holiday Inn ed Express by Holiday Inn.  
Il suo compito sarà coordinare il marketing di IHG per l’Italia e 
allinearlo alle linee strategiche del Gruppo secondo le direttive 
della sede europea di Windsor.  
 “Sono fiera di essere entrata a far parte di un Gruppo tanto im-
portante e prestigioso. – ha dichiarato la nuova marketing 
manager – Ho accettato l’incarico con grande entusiasmo e farò 
del mio meglio per raggiungere gli obiettivi che il Gruppo si è po-
sto per l’Italia.” 
L’Italia è un mercato molto importante per il gruppo InterConti-
nental, che può vantare nel nostro Paese ben 53 strutture dislo-
cate strategicamente sull’intero territorio nazionale. 
Nuovo account in Publicis Milano 

Valentina Mainetti, 34 anni e una 
laurea in Lingue  e  Letterature  
Straniere,  entra  come  Account  
Supervisor nel Reparto   Contatto   
di   Milano   di   Publicis,  l’agenzia  
di  cui  è Amministratore Delegato 
Giancarlo Villa. 
Inizia  nel  1996 come Account 
Executive nella House Agency dell’-

azienda cosmetica  Cosmet  Borella.  Due  anni  dopo  passa  in 
AIGO, agenzia di comunicazione integrata specializzata nel set-
tore turismo, in qualità di Account  Supervisor  sui  clienti  Ente  
del Turismo di Tahiti, Ente del Turismo  British Virgins Islands, 
Ente del Turismo Mauritius, Turisanda, Hachette Rusconi (Gente 
Viaggi). 

Nel  2001  è Account Supervisor in Show Up Milano sui clienti 
Pomellato, Gruppo  Colussi  (Pasta  Agnesi  e  Biscotti  Gran  
Turchese),  Unichips(Patatine  San  Carlo),  Condorelli, Gas Je-
ans, Lovable, per poi passare nel 2003 in Publilink Milano su 
Infiore ed Eberhard & Co. 
Daniela Carassiti nuova responsabi-
le Randstad Inhouse 
Daniela Carassiti è la nuova Responsabile di Randstad Inhouse 
Service,  divisione di Randstad Italia specializzata nella creazione 
presso le aziende di filiali dedicate per il recruitment diretto del 
personale. 
Originaria di Torino, 51 anni, Daniela Carassiti, ha iniziato la sua 
carriera professionale ricoprendo una serie di incarichi presso 
importanti aziende nel settore Marketing e Vendite come la Ge-
neral System e Hewlett Packard, dove si è occupata di gestione 
clienti, implementazione di corsi di addestramento e di Costumer 
Satisfaction. 
Nel 1997 è District Sales Manager, responsabile per 5 anni per 
l’aerea Nord-Ovest di una grossa realtà aziendale che si occupa 
di recruitment del personale.  
Entra in Randstad dal 2002 come Area Sales Manager Nord O-
vest del Piemonte, Liguria  e Valle d’Aosta.  
Tra le sue attività l’ampliamento del parco clienti, con particolare 
riferimento ai Top Customers, e il compito di gestire e sviluppare 
le attività delle filiali sia dal punto di vista commerciale che dal 
punto di vista organizzativo/gestionale. 
La sua carriera in continua ascesa all’interno di Randstad Italia la 
porta a ricoprire il ruolo di Inhouse Services Director, aggiungen-
do così ai precedenti incarichi, anche responsabilità dirette sul 
reparto Vendite, Marketing e Risorse Umane. 
 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry    
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A cura di Mario Modica 
I PC desktop ThinkCentre di Lenovo 
Lenovo lancia il nuovo ThinkCentre A60, il primo desktop Thin-
kCentre dotato di processore AMD. Disponibile nelle versioni 
mini-tower e small desktop, il ThinkCentre A60 offre all’utenza 
aziendale le caratteristiche più avanzate, quali elaborazione dual-
core, una miglior protezione contro i virus e strumenti di recovery 
per clienti che richiedono soluzioni desktop semplici da gestire. 
Per la prima volta, Lenovo utilizza nella famiglia ThinkCentre Se-
rie A i processori AMD Sempron, Athlon 64 e Athlon 64 X2 dual-
core, offrendo così ai propri clienti una maggiore flessibilità. Le 
aziende più attente agli aspetti economici troveranno nell’A60 la 
qualità, la gestibilità e le caratteristiche che da sempre caratteriz-
zano i desktop ThinkCentre.  
L’A60 fornisce eccellenti prestazioni nelle applicazioni business 
che gli utenti usano con più frequenza. Dal design grafico, al cal-
colo statistico complesso, alla formazione di immagini mediche, 
l’A60 permette di scaricare ed elaborare i file facilmente e veloce-
mente, con un risparmio di tempo e un aumento della produttività. 
 “I nostri clienti sono alla ricerca di tecnologie innovative, di solu-
zioni che riducano i costi e offrano maggiori possibilità di scelta”, 
afferma Fran O’Sullivan, senior vice president, Product Group, 
Lenovo. "Con i nuovi prodotti Lenovo basati su processore AMD, 
stiamo ampliando la gamma di soluzioni innovative e flessibili 
disponibili  attraverso la linea ThinkCentre”. 
I modelli ThinkCentre A60 sono dotati delle ThinkVantage Te-
chnologies, una suite di soluzioni software avanzate che aiutano i 
clienti a essere produttivi, a ridurre i costi e il tempo per le chia-
mate all’help desk. Con le soluzioni Rescue e Recovery, gli utenti 
possono accedere velocemente a un set di strumenti di self-
recovery che aiutano a diagnosticare, mandare una notifica di 
aiuto e risolvere problematiche derivanti da un virus o da altri 
crash del software, anche in caso di mancato avvio del sistema 
operativo. 
Gestire un gruppo di PC desktop ThinkCentre A60 è più facile 
grazie alla funzionalità System Migration Assistant, che trasferi-
sce velocemente dati e impostazioni personali degli utenti da un 
desktop a un altro. Inoltre, i drive toolless-entry, ovvero che non 
richiedono utensili per l’installazione, l’adattatore di card e lo 
chassis in acciaio sottolineano la semplicità di gestione e di utiliz-
zo del ThinkCentre A60. 
 “I processori AMD disponibili nei ThinkCentre A60 traducono in 
un’elevata velocità le prestazioni della CPU, rendendoli ideali per 
gli utenti multi tasking. Sono stati progettati per supportare le 
innovazioni della piattaforma di nuova generazione, come AMD 
Virtualization, e memoria DDR2 unbuffered ad alte prestazioni”, 
afferma Bob Brewer, corporate vice president della division 
Desktop di AMD. 
L’A60 offre ai clienti prestazioni eccellenti per i software oggi di-
sponibili e per le future versioni. Inoltre, è dotato di supporto drive 
serial ATA, disco fisso fino a 2x500 GB, supporto per memoria 
DDR2 e scheda grafica integrata nVidia GF 6100. Il ThinkCentre 
A60 supporta gli adattatori grafici PCI Express, che offrono fun-
zionalità grafiche accelerate per programmi di progettazione com-
plessi e per l’elaborazione del segnale video migliorando la pro-
duttività negli ambienti a uno o due monitor. L’A60 è dotato di 6 
porte USB 2.0, di porte audio frontali e casse interne. 
Prezzo e disponibilità 

Il ThinkCentre A60 sarà disponibile in Italia a partire da agosto 
2006,  prezzo a partire da  570 €*. 
 (*) I rivenditori sono responsabili della propria politica di prezzi. I 
prezzi riportati sono indicativi, validi  al 27 luglio 2006, se non 
diversamente indicato non comprendono l'IVA e il monitor e pos-
sono variare senza preavviso. 

Il personal trainer di Canyon Technology 
Canyon Technology, multinazionale americana specializzata nel-
la produzione di componenti per PC, periferiche, prodotti Audio & 
Visual e Networking, presenta GPS Trainer Outdoor CN-GPS1. 
Canyon CN-GPS1 è il nuovo prodotto Canyon Technology della 
linea Sportsline. Si tratta di  un navigatore GPS waterproof da 
polso dotato di uno schermo LCD oltre che di una funzione GPS 
di navigazione che localizza un punto preciso del percorso scelto. 
La funzione GPS permette infatti di tracciare una mappa. 
Il laccio a strappo consente di legarlo al polso o al manubrio della 
bicicletta garantendo assoluta libertà di movimento. È adatto a 
coloro che praticano ogni tipo di sport all’aperto come jogging, 
running biking, snowskating e può essere utilizzato anche come 
un ricevitore GPS tramite interfaccia USB. 
Il sistema di training offre la possibilità di definire la performance 
e di avvertire se si è  superata per eccesso o per difetto la soglia 
di sicurezza nell’esercizio fisico. 
Il Canyon CN-GPS1 è un vero e proprio personal trainer in grado 
di usare le informazioni satellitari per calcolare contemporanea-
mente velocità, distanza e andatura. 
Tramite l’interfaccia USB, il GPS Outodoor Trainer può essere 
usato come un ricevitore GPS in connessione con un notebook. 
È alimentato da una batteria ricaricabile al litio con una durata di 
16 ore a GPS acceso e 70 ore a GPS spento. 
Caratteristiche tecniche: 
ricevitore di 20 canali 
supporta WAAS / ENGOS 
Grandezza del display: 24.9 x 39.88 (H x W in mm.) 
Tipo di display:  LCD bianco e nero 
Pixels (H x W): 80 x 120 
Peso netto: 72.87g 
Impermeabilità: IPX7 
Unit Size: 46 x 82.5 x 18.5 (mm.) 
Display retroillumina-
to: Single level 
Operating temperatu-
re: -10 ° to 60 ° C 
Umidità: 5% to 95% 
Non-condensing  
Charging connector: 
DC 5V 
Battery: Rechargea-
ble 1600mAh Li-ion 
battery 
Batterie: 16 ore con 
GPS acceso e 70 ore 
con GPS spento, 
Connessione al PC 
Interfaccia: MINI USB 
Prezzo: Euro 149,99 
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Mediaset: approvato piano di stock option 2006 
Il consiglio di amministrazione di Mediaset ha dato esecuzione al 
piano di stock option 2006. Il piano, della durata di tre anni, è 
destinato a 128 tra dipendenti della società e delle controllate e 
prevede l’assegnazione di 3.716.000 diritti di opzione personali e 
non trasferibili, pari allo 0,31% del capitale sociale. La società ha 
precisato che il prezzo di esercizio unitario è stato definito a 8,92 
euro. Le opzioni saranno esercitabili dal primo gennaio 2009 al 
31 dicembre 2011 e saranno subordinate al verificarsi di parame-
tri di performance aziendale. 
Fastweb: Morgan Stanley avvia copertura con  
overweight 
Gli analisti di Morgan Stanley hanno avviato la copertura su Fa-
stweb con una raccomandazione incoraggiante al livello over-
weight (titolo da sovrappesare) fino a un prezzo obiettivo a 38 
euro. "L'azione di questa società ha perso il 26% negli ultimi quat-
tro mesi sulle preoccupazioni di un rallentamento della crescita", 
scrive il broker nella nota "Tuttavia pensiamo che l'attuale quota-
zione del titolo offre un profilo decisamente interessante", notano. 
Fullsix incassa taglio di target price da Euromobi-
liare 
Cattive notizie per Fullsix. Gli analisti della Euromobiliare hanno 
rivisto al ribasso il loro target price sul titolo dai precedenti 8 a 
7,70 euro. La decisione è legata alla approvazione del nuovo 
budget per il 2006 rivisto al ribasso dalla società in seguito all'in-
terruzione dei rapporti commerciali con Wpp (suo azionista con il 
29,9%). Le notizie, precisa il broker, non sono positive anche se 
in gran parte già scontate dal mercato. Euromobiliare ha comun-
que confermato il proprio rating "hold". 
L’Espresso: I sem, utili stabili e ricavi in crescita 
del 6%, cresce la pubblicità 
Nel primo semestre 2006 il gruppo L’Espresso ha conseguito un 
utile netto di 54,8 milioni di euro, in linea con il medesimo periodo 
dell’esercizio precedente. Il fatturato è cresciuto del 6%, arrivan-
do a 601,5 milioni di euro. Il risultato operativo è stato di 105,7 
milioni rispetto ai 108,6 milioni dei primi sei mesi del 2005. Sul 
calo avrebbero pesato i mancati contributi sull'acquisto della car-
ta. I prodotti collaterali hanno garantito un fatturato di 140 milioni 
di euro (+10,4% sul 2005) mentre la pubblicità è cresciuta del 5% 
in termini omogenei, o del 6,4% in termini assoluti includendo 
anche i ricavi di All Music, il canale televisivo ultimamente acqui-
sito. La diffusione de la Repubblica si è attestata a 634 mila copie 
medie, mentre L’espresso ha raggiunto le 432 mila copie settima-
nali, e i quotidiani locali, “marginalmente in calo in alcune aree in 
parte per effetto dell’offerta abbinata di due giornali al prezzo di 
uno effettuata anche da editori nazionali”, è stata di 470 mila co-
pie ad uscita. La posizione finanziaria netta al 30 giugno è negati-
va per 257,7 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto a 
fine 2005. La capogruppo ha chiuso il semestre con un utile netto 
pari a 84,4 milioni di euro.  

 

Rcs: Bca Leonardo, l'arrivo di Perricone spazza 
via un po' d'incertezza 
Domani il patto di sindacato di Rcs dovrebbe riunirsi per designa-
re il nuovo Ceo in sostituzione del dimissionario, Vittorio Colao, 
che secondo indiscrezioni di stampa dovrebbe essere Antonello 
Perricone, attuale CEO della Stampa. Alla riunione del patto po-
trebbe seguire quella del CdA che potrebbe procedere alla nomi-
na. E gli analisti cosa ne pensano? Secondo gli esperti di Banca 
Leonardo l'imminente sostituzione di Colao, dimessosi la settima-
na scorsa, sarebbe positiva perché eliminerebbe parte dell'incer-
tezza sul titolo. La situazione non diventerebbe comunque tutta 
rosa. L'azione Rcs resta sempre gravato dalla questione della 
destinazione del pacchetto del 5,9% di RCS in mano a Bpi, il cui 
lock-up scade a fine agosto, ricordano gli esperti. LA raccoman-
dazione sulla società che edita il Corriere della Sera resta confer-
mata al livello hold con target price a 4,2 euro.  
De Agostini smentisce interesse ad acquisire Te-
leMedia o specifici asset 
Il Gruppo De Agostini ribadisce di non aver alcun interesse ad 
acquisire Telecom Italia Media o suoi specifici asset. Lo comuni-
ca la società editoriale in una nota facendo riferimento a reiterate 
notizie di stampa, peraltro già smentite in diverse occasioni. 

 
 
 
 
 
 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimana-

le 
BUONGIORNO 19,46%  ▲ 1,44%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -23,89%  ▼ -0,83%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -7,57%  ▼ -1,97%  ▼ 
CLASS EDITORI -18,25%  ▼ 7,03%  ▲ 
DADA 11,44%  ▲ 2,01%  ▲ 
DIGITAL BROS -11,32%  ▼ -4,72%  ▼ 
EUPHON -24,44%  ▼ 1,00%  ▲ 
EUTELIA -31,60%  ▼ -1,96%  ▼ 
FASTWEB -21,27%  ▼ -4,37%  ▼ 
FULLSIX -3,77%  ▼ -0,07%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -6,85%  ▼ 0,48%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -1,51%  ▼ 0,17%  ▲ 
MONDADORI EDIT -2,04%  ▼ 1,58%  ▲ 
MONDO TV -15,23%  ▼ -1,52%  ▼ 
MONRIF -16,02%  ▼ -4,26%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -8,97%  ▼ 5,86%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -5,91%  ▼ 4,63%  ▲ 
REPLY 3,32%  ▲ -3,47%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -5,70%  ▼ 0,13%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -18,79%  ▼ 0,55%  ▲ 
TISCALI -12,15%  ▼ -1,16%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -25,90%  ▼ -1,48%  ▼ 
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Gli ascolti Rai 
Ancora una significativa affermazione dei telegiornali del servizio 
pubblico alla prova degli ascolti. Mercoledì il Tg1 delle 20 ha regi-
strato il 31.89% di share con 4 milioni 739mila spettatori, supe-
rando di oltre 5 punti percentuali i risultati del Tg5, pari a 26.41% 
di share e 3 milioni 976mila spettatori. Il Tg2 delle 20.30 ha otte-
nuto invece il 14.59% di share e 2 milioni 442mila spettatori. Di 
particolare rilievo, infine, i risultati del Tg3 delle 19 e del successi-
vo Tgr, assestatisi rispettivamente sul 22.39% di share con 2 
milioni 108mila spettatori e sul 24.27% di share con 2 milioni 922-
mila spettatori.    
In prima serata l’offerta Rai comprendeva sulla prima rete, per il 
ciclo “Le signore del giallo”, la pellicola “Miss Marple – il terrore 
viene per posta” che ha conseguito il 14.92% di share con 2 mi-
lioni 718mila telespettatori; su Raidue il calcio, con l’amichevole 
Inter – Monaco che ha registrato il 9.11% di share e 1 milione 
541mila telespettatori. Su Raitre, infine, buona performance del 
programma di intrattenimento “Circo Massimo” che ha ottenuto 
uno share dell’11.07% ed un seguito pari a 1 milione 926mila 
telespettatori. 
In seconda serata Raiuno  proponeva invece il programma 
“Ventesimo secolo – testimoni e protagonisti” (12.79% di share), 
Raidue il varietà “A gentile richiesta speciale per me” (8.27% di 
share), e Raitre il magazine di approfondimento “Primo Pia-
no” (8.89% di share). 
Nel preserale,  il telefilm di Raiuno “Il Commissario Rex” ha otte-
nuto il 20.99% di share e 2 milioni 264mila spettatori contro la 
parallela proposta di Canale 5 “Distretto di Polizia 2”, che ha avu-
to il 13.53% di share ed 1 milione 372mila spettatori.  
In evidenza infine, sulla terza rete, i buoni riscontri di Rai Sport 
nella fascia mattutina con la copertura dei Campionati europei di 
nuoto 2006 da Budapest (10,69% di share e 460mila spettatori). 

 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 26 luglio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima 
serata con 8.218.000 telespettatori totali e una share del 48.42% 
sul target commerciale; la seconda serata con 3.238.000 tele-
spettatori totali e una share del 46.11%  e le 24 ore con 
3.120.000  telespettatori totali e una share del  46.41% sul target 
commerciale.  
Canale 5, è rete leader in prima serata con 4.474.000 telespetta-
tori totali e una share del 26.84% sul target commerciale; in se-
conda serata con 1.643.000 telespettatori totali e una share del 
23.96% sul target commerciale e nelle 24 ore con 1.548.000 tele-
spettatori totali e una share del 23.83% sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, il record sul target commerciale di “Cultura moder-
na” che registra il 32.01% di share (5.310.000 telespettatori totali) 
e che  risulta il programma più visto della giornata; a seguire, il 
telefilm cult “Invasion”, che si aggiudica la serata  con 4.355.000  
telespettatori totali e il 25.34% di share sul target commerciale nel 
primo episodio e 3.871.000 telespettatori totali e il 23.15% di 
share sul target commerciale nel secondo episodio;  sempre su 
Canale 5, il telefilm “Missing” che è al vertice della seconda sera-
ta con 2.036.000 telespettatori totali e il 23.15% di share sul 
target commerciale nel primo episodio  e  con 1.423.000 telespet-
tatori totali e il 27.35% di share sul target commerciale nel secon-
do episodio; il Tg5 delle ore 20.00, leader dell’informazione con 
29.02% di share sul target commerciale e 3.976.000 telespettatori 
totali; su Italia 1, in prima serata, gli ottimi ascolti del film “Colpo 
grosso al drago rosso” che ha raccolto 2.522.000 telespettatori 
totali con il 15.82% di share sul target commerciale; 
su Retequattro, in seconda serata, il boom di ascolti per il film “La 
moglie in vacanza…l’amante in città”, che ha ottenuto il 16.07% 
di share sul target commerciale e 502.000 telespettatori totali.  
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MERCOLEDI’ 26 LUGLIO 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornalie-

ra 
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 1.548 836 567 2.964 1.499 1.797 4.473 1.643 
share 23,83% 26,85% 17,19% 24,38% 22,37% 20,34% 26,84% 23,96% 

Italia 1 
ascolto medio 953 223 597 2.030 1.298 1.033 2.305 801 
share 14,96% 6,52% 18,85% 18,86% 16,53% 12,97% 14,66% 11,73% 

Rete 4 
ascolto medio 620 205 408 1.099 726 751 1.440 794 
share 7,62% 6,58% 7,90% 6,66% 9,22% 5,93% 6,91% 10,41% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.120 1.264 1.572 6.093 3.523 3.582 8.218 3.238 
share 46,41% 39,95% 43,93% 49,90% 48,13% 39,23% 48,42% 46,11% 

Rai 1 
ascolto medio 1.228 1.054 751 1.927 1.165 2.381 3.008 918 
share 16,21% 25,15% 20,60% 15,04% 14,81% 19,94% 16,63% 12,56% 

Rai 2 
ascolto medio 724 375 369 1.467 950 844 1.761 683 
share 9,48% 8,46% 7,44% 12,27% 10,70% 8,10% 9,32% 8,23% 

Rai 3 
ascolto medio 643 180 285 1.001 428 1.428 1.750 737 
share 7,89% 4,55% 6,99% 7,71% 5,17% 13,30% 7,38% 7,90% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.595 1.608 1.405 4.395 2.542 4.653 6.519 2.338 
share 33,59% 38,17% 35,03% 35,03% 30,68% 41,33% 33,34% 28,70% 

La7 
ascolto medio 232 185 123 355 379 302 386 269 

share 3,41% 5,76% 3,23% 2,67% 4,70% 4,20% 2,34% 3,65% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 432 260 174 566 400 569 1.158 622 

share 6,19% 7,81% 5,57% 5,19% 5,32% 5,30% 5,76% 8,11% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 518 222 318 666 662 708 1.150 727 

share 9,22% 7,57% 11,83% 6,62% 10,72% 9,19% 8,21% 11,47% 
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