
“Salta” Amadeus, arriva Bonolis 
Rivoluzione nel preserale di canale 5: da lunedì il programma di Amadeus, “Formula 
Segreta” è sostituito da “Fattore C” condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. 
Non sono stati resi noti i motivi della sostituzione ma i “bene informati” so-
stengono che gli ascolti di “Formula Segreta” non hanno confermato le aspet-
tative. “Mediaset - si legge in una nota di Canale 5 - ribadisce la propria fiducia in 
Amadeus che, dopo aver condiviso questa decisione, inizia a lavorare sin da ora a un 
nuovo progetto che andrà in onda su Canale 5.” Alla domenica sera “Fattore C” sarà 
sostituito da “Reality Circus” che ha già dato buoni risultati dio ascolto. 
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TNT, per scelta strategica, fino ad oggi 
non aveva mai effettuato investimenti 
massicci sul piano della comunicazione, 
se non in occasione del re-branding di 
sette anni fa, dopo essere passata dagli 
australiani ai proprietari olandesi, che 
diede al logo TNT l’attuale veste grafica. 
Dunque, per molti aspetti, il quarto player 
mondiale nel trasporto espresso si pre-
senta ora come un outsider. 
La sfida che l’Head Office di Amsterdam 
ha affidato a Wieden & Kennedy è consi-
stita proprio in questo: puntare sulla 
“diversità” di TNT rispetto ai concorrenti 
e sugli elementi che caratterizzano la 
propria gestione del business con una 
campagna “di rottura”, capace di supera-
re gli schemi consolidati e di catturare 
l’attenzione del fruitore. 
La peculiarità della situazione italiana 
La campagna internazionale, partita in 
primavera in Olanda e Germania, si e-
stenderà progressivamente a tutte le 

Business Unit di TNT, che è presente in 
200 Paesi. 
In Italia partirà lunedì 25 settembre. 
“Una caratteristica di TNT  - spiega Luca 
Dozio, Responsabile del Marketing di 
TNT - è quella di avere una notorietà del 
brand “a macchia di leopardo”, diversa 
da nazione a nazione. In Italia, dove pure 
il nome di TNT è immediatamente asso-
ciato al concetto di corriere espresso, 
l’azienda è talvolta ancora identificata 
come “Traco”, di cui è in effetti la diretta 
continuazione dal momento in cui, ormai 
20 anni fa, il primo corriere espresso 
italiano fu acquistato dalla multinazionale 
del trasporto espresso. Nell’immaginario 
collettivo, quindi, Traco esiste ancora, 
anche se si chiama con un altro nome: 
l’impatto del “first mover” ha lasciato un 
segno forte.” 
“E’ una situazione – conclude Dozio - 
che non riguarda solo TNT: quante per-
sone ancora oggi…   continua a pag. 3 

TNT, parte lunedì in Italia la brand campaign 

www.alitalia.com 
è in volo... 

E’ on air su Coming Soon, nelle sale cine-
matografiche italiane, su internet e, natural-
mente, sui video di bordo dei velivoli Alitalia 
la campagna ideata da Saatchi & Saatchi 
Roma e prodotta da FilmMaster Zerosei per 
promuovere gli innovativi servizi (quali, ad 
esempio, il nuovo sito alitalia.com, il web 
check-in, il check-in veloce) che semplifica-
no l’esperienza di viaggio. Due spot da 30’ e 
uno da 60’ ci fanno conoscere un’azienda 
dinamica e innovativa, capace di offrire ai 
suoi clienti sempre maggiori servizi semplici 
e veloci.          continua a pag. 2 

RAIUNO, riparte 
DreamsRoad  

Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni torna-
no in sella alle loro motociclette per attraver-
sare nuovi continenti e realizzare la nuova 
serie televisiva “DreamsRoad 2006” raccon-
tando nuove avventure on the road sulla 
“strada dei sogni”. 
Dopo il successo e gli ottimi risultati della 
precedente serie, trasmessa da RAIUNO il 
sabato pomeriggio, la nuova serie di viaggi 
ritorna domani alle 16,15: in sella alle loro 
motociclette Emerson e Valeria ci faranno 
scoprire nuovi…         continua a pag. 2 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com
www.wallstreet.it


È’ in edicola 
Prima Comunicazione 
Nel numero di settembre di Prima comuni-
cazione: “Colao rinuncia, arriva Perricone” 
In copertina “La svolta di Telecom Italia” 
intervista a Stefano Parisi, Amministratore 
Delegato di Fastweb sulla nuova strategia 
del gruppo concorrente. 
Altri servizi su Harod Burson, Alberto Do-
nati, Roberto Formigoni, Antonio Galdo, 
Paolo Gentiloni, Giorgio Stock. 
In allegato i lettori troveranno l’inserto 
dedicato a “30 anni di Weber Shandwich”. 

Burnett al Louvre Effetti speciali per Alitalia.com 

segue dalla prima... 
Coerentemente con il messaggio, lo 
spot usa un linguaggio giovane e origi-
nale. Non a caso le immagini dei film 
sembrano degli avveniristici “collage in 
movimento”, grazie a un raffinato lavo-
ro di animazione grafica effettuato con 
After Effects. 
La campagna ideata da Saatchi & Saa-
tchi Roma (Direttore Creativo Luca 
Albanese, Copy Bernardo Notargiaco-
mo, Art Director Carolina Gullo, Tv 

Producer Chiara Anti-
gnani) è stata girata a 
luglio a Roma.  
I tre film sono realizzati 
da FilmMaster Zerosei, 
la divisione di FilmMa-
ster nata a giugno che 
riunisce un gruppo di 
giovani registi in un 
team a firma collettiva. 
Questo laboratorio cre-
ativo, particolarmente 
impegnato su progetti 
originali e di tendenza, 
è coordinato dall’execu-

tive producer Monica Riccioni e pre-
senta una formula finora inedita in 
Italia. 
La fotografia degli spot è di Francesco 
Di Giacomo, mentre la post produzio-
ne è stata curata da Pix Movie 
Factory. Per FilmMaster hanno lavora-
to l’executive producer Monica Riccio-
ni, i producer Lucinda Agar e Giovanni 
Caloro e il direttore di produzione Fa-
brizio Razza. Le musiche originali 
sono state composte da Giorgio Baldi.  

L’annuncio “Escape”, realizzato da Leo 
Burnett Italia per Nintendo, è stato selezio-
nato per far parte della collezione perma-
nente di Arte Pubblicitaria del Museo Lou-
vre di Parigi.  
Nintendo è leader mondiale nel gaming 
portatile. Le sue console sono uno  stru-
mento d’evasione: evasione dalla schiavitù 
del gaming domestico, evasione dalla rou-
tine del gamer sprofondato in poltrona, ma 
soprattutto evasione del cervello verso un 
mondo di fantasia e divertimento. 
Per questo, Leo Burnett  Italia ha realizza-
to un annuncio che rappresenta l’evasione 
della mente e che, a sua volta, evade dai 
confini dell’advertising classico e verso 
qualcosa di più simbolico, di più universale. 
Nella foto, la creatività Burnett per Nintendo 

Domani sulla strada dei sogni 
segue dalla prima... 
percorsi, territori, popoli, culture, eventi, tendenze e musiche, con lo spirito di raccon-
tare la “Strada” vivendo la libertà delle “due ruote”. 
La serie televisiva “DreamsRoad 2006” è un ciclo di 10 appuntamenti di 45 minuti 
ciascuno. Nelle prime due puntate vedremo la Scandinavia, seguiranno poi Australia, 
Nuova Zelanda, Canada e Spagna-Portogallo. La voce narrante è di Maurizio Modica. 
Nella foto, Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni 
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TNT pianifica il re-branding su stampa e Internet 
segue dalla prima... 
dicono SIP per intendere Telecom o Si-
sal per Totocalcio? La Brand Campaign, 
dunque, servirà anche a questo: a colo-
rare sempre più di arancione il bianco 
che in Italia contraddistingueva la vec-
chia Traco.” 
Gli obiettivi 
“L’intento – spiega la Responsabile 
della Comunicazione di TNT Express 
Italy, Stefania Lallai - è quello di posi-
zionare il brand TNT in una prospettiva 
“love mark”, e rinforzarne così l’imma-
gine anche attraverso la leva dell’emo-
tività. TNT è infatti un attore che fa del 
“dare di più” la propria mission e che si 
presenta sullo scenario globale del 
trasporto espresso con caratteristiche 
uniche: identità europea, a differenza 
dei tre principali competitor, tutti di 
origine statunitense, gestione del busi-
ness caratterizzata da estrema flessi-
bilità e una presenza rilevante su tutti i 
mercati emergenti: non solo Cina e 
India, ma anche Medio Oriente e Afri-
ca. In sostanza – prosegue Stefania 
Lallai – TNT è un player globale, con una 
mentalità e un’identità tutta europea, 
aperto al cambiamento, pronto ad effet-
tuare scelte strategiche importanti 
(l’uscita dal business logistico, in contro-
tendenza rispetto ai competitor) e ben 
identificabile dal colore arancione dei 
suoi mezzi e del suo marchio. L’obiettivo 
è comunicare chi siamo, cosa facciano e 
come lavoriamo”. 
Nella “lista della spesa” presentata da 
TNT a W&K sulle caratteristiche della 
campagna, i punti essenziali da mettere 
in evidenza riguardavano la trasmissione 

della percezione di un servizio di qualità 
premium e con un contenuto 
“coraggioso” e di grande impatto. 
Le caratteristiche della campagna 
A giudicare dai risultati, W&K è riuscita 
nell’intento. La campagna che ha prodot-
to, infatti, introduce elementi di novità 
rispetto agli schemi del passato: è emo-

zionale e diretta, nel più puro stile W&K, 
e consente al messaggio di “passare” 
subito. 
Il pay-off è “It’s our business to deliver 
yours”. Uno slogan volutamente non 
tradotto anche in Italia, capace di comu-
nicare alla perfezione l’ambito globale 
dell’attività di TNT e l’attenzione e l’impe-
gno profusi per ogni consegna per conto 
dei clienti, che affidano a TNT il trasporto 
e la consegna di merci e documenti o-
vunque nel mondo. Le immagini scelte 
sono di grande impatto e non passano 
certo inosservate. A prima vista, ma sol-

tanto a prima vista, non hanno niente a 
che fare con TNT (ad esempio, lo sche-
letro preistorico impacchettato), ma in 
realtà raccontano tutto di quest’azienda: 
a rafforzare il concetto, anche un ele-
mento grafico innovativo, lo scotch o 
nastro da pacchi, che “incolla” sulle im-
magini i tre concetti chiave della campa-

gna: eccellenza del servizio 
al cliente, copertura globale, 
Special Services. Si tratta di 
un oggetto immediatamente 
associato al mondo del tra-
sporto e delle spedizioni e 
consentirà di ospitare in for-
ma variabile qualsiasi mes-
saggio. Su un altro pezzo di 
scotch, ma a caratteri più 
piccoli, è stato contemplato 
lo spazio per spiegare in ma-
niera professionale ma 
“friendly” il tema dell’adverti-
sement. 
I media selezionati: carta 
stampata e internet 
Per riuscirci, sono stati indivi-

duati due canali attraverso i quali veico-
lare la campagna: carta stampata e 
internet, un mix di tradizione e innovazio-
ne che porterà TNT da fine settembre sui 
maggiori newsmagazine e quotidiani, 
oltre ad una selezionata e mirata incur-
sione sui principali siti internet e motori 
di ricerca. TNT dunque, al suo ritorno sul 
mercato della comunicazione, tiene con-
to dell’evoluzione del mondo dei media e 
punta anche sull’internet advertising, che 
in USA rappresenta già un terzo dell’in-
vestimento pubblicitario. 
Nella foto, la creatività stampa di TNT 
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Con Grazia parte la settimana della moda Milanese 

Industree apre una sede a Napoli 
Una sede a Napoli per Industree.  
Il gruppo di comunicazione guidato 
dall’amministratore delegato Luca 
Franzoso punta sul capoluogo campa-
no per stendere un ponte concreto 
verso il mercato dell’Italia meridionale. 
La presenza diretta sul territorio diven-
ta per Industree un fattore chiave nelle 
relazioni con le numerose significative 
realtà che compongono il tessuto im-
prenditoriale del Mezzogiorno, consi-
derato ad alto poten-
ziale strategico nei 
piani di sviluppo del 
gruppo. 
La sede di Napoli, al 
numero ventiquattro 
di Viale Gramsci, sarà 
guidata dal direttore 
Nino Salemme, coa-
diuvato da Arturo 
Sanguineti in qualità 
di responsabile clien-
ti: professionisti che 
vantano una significa-
tiva esperienza di 
oltre tre lustri sul terri-
torio di riferimento, l’interfaccia ideale 
per le azioni di espansione del gruppo 
al Sud. 
Con questa operazione, Industree 
group consolida la propria dimensione 
di attore sempre più di primo piano nel 
panorama della comunicazione italia-
na.  
Fondato nel 1992, tre sedi tra Reggio 
Emilia e Milano, oltre una cinquantina 
di addetti, il gruppo è una realtà tutta 
italiana e indipendente, caratterizzata 

da una rete di 4 società e di unità ope-
rative e dalla sinergia di diverse spe-
cializzazioni, competenze, ambiti, al-
l’interno di una strategia comune.  
L’apertura della sede di Napoli coinci-
de poi con l’ingresso nel portfolio di 
Industree di due nuovi importanti clienti 
proprio dell’area campana, Nusco e 
Kocca. 
Nusco azienda di Nola (Napoli) tra i 
leader nazionali nella produzione di 

porte e serramenti, 
1.500 rivenditori e 7 
negozi monomarca 
ha affidato a Indu-
stree la strategia di 
comunicazione per la 
ridefinizione del posi-
zionamento dei tre 
brand con cui opera 
sul mercato (Nusco 
Porte, Modo e Kua-
dra): le azioni di co-
municazione specifi-
che che l’agenzia 
adotterà andranno 
nella direzione di 

accrescere l’awareness e il valore per-
cepito da parte dei clienti finali, valoriz-
zando in particolare la presenza dei 
vari brand sui punti vendita. 
Kocca rappresenta invece un fenome-
no emergente nell’ambito della moda 
(jeans in particolare) per il target fem-
minile14/25 anni, con circa un migliaio 
di punti vendita in tutta Italia.  
Industree curerà la nuova strategia di 
comunicazione dell’azienda, sviluppan-
done di conseguenza le diverse azioni. 

Può una rana strabica trasformarsi in una 
principessa dallo sguardo magnetico, senza 
traccia di occhiaie? e l'elefante, può diven-
tare un'icona di grazia? Sì. Se liberano la 
propria bellezza.  
Grazie a  ironia e 
a ottimi tratta-
menti mirati, in-
fatti, tutto torna 
perfetto.  
E' questo il claim 
scelto da scelto 
da smei (servizi 
medico estetici 
italiani) per la 
campagna pub-
blicitaria 
2006/2007 al via 
domani  23 set-
tembre.  
Due i soggetti Rana (per estyle, apparec-
chiatura dedicata al trattamento della pelle) 
ed Elefantessa (per velasmooth, dedicata al 
rimodellamento) pianificati - al momento - 
sulla stampa specializzata nel settore es-
tetico - Le Nouvelles Esthetiques, Beauty 
Line, NT e su testate per il pubblico: Star-
bene, Chi, Diva e Donna, Vero, Anna, No-
vella 2000.  
Si aggiunge, poi, un terzo soggetto, per le 
uscite sui periodici del settore medico, 
come La Medicina Estetica e Ambulatorio 
Medico. La pianificazione è in contempora-
nea alla partecipazione di smei al Con-
gresso di Les Nouvelles Esthetiques 
(Milano 23 - 25 settembre):  esordio del 
piano di comunicazione.  

Rana di smei 
on air domani 

Grazia, il settimanale diretto 
da Carla Vanni, in occasione 
della settimana della moda, 
dal 23 al 30 settembre, sarà 
presente per le vie di Milano 
con tre auto Mini, personaliz-
zate dal claim “La moda dura 
una stagione, lo stile una vita, 
e 10 biciclette arancioni (il 
colore della campagna Gra-
zia) con la scritta Nuova Gra-
zia sul tubolare e la targa con 
l'immagine della campagna 
del settimanale femminile.  
Le bici potranno essere noleg-
giate gratuitamente tutti i giorni dalle ore 
11 alle ore 19 nella zona di Via Manzoni 

angolo Via Montenapoleo-
ne, da chiunque voglia 
girovagare per il quadrila-
tero o per la Milano della 
Moda.  
Due hostess ne gestiranno 
il noleggio.  
E ancora, in tutta Milano 
undici edicole verranno 
personalizzate con la cam-
pagna Grazia. Sabato 23 e 
sabato 30 settembre, a chi 
acquisterà una copia del 
settimanale presso queste 
edicole, una hostess con-

segnerà il notebook personalizzato con la 
nuova campagna Grazia.  

Gli stessi notebook saranno distribuiti da 
due hostess anche al Milano Fashion 
Center, di via Gattamelata.  
Tutte le hostess coinvolte nelle iniziative di 
Grazia durante la settimana della Moda 
Milano, saranno facilmente riconoscibili da 
un trench brandizzato con i colori e il logo 
della campagna.  
Grazia, secondo l’ultimo aggiornamento 
ADS relativo al periodo maggio 2005/
aprile 2006, ha raggiunto in termini diffu-
sionali, le 239 mila copie, con un incre-
mento del 6,7%.  
Per quanto riguarda la raccolta pubblicita-
ria, tra gennaio e agosto 2006, ha regi-
strato un incremento in termini di spazio 
pari al 18% rispetto all’anno precedente. 

Luca Franzoso 
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La nuova collezione Lelli Kelly 
Debutta ieri nell’ambito del Micam, la 
nuova collezione Lelli Kelly® per la 
prossima primavera/estate 2007.  
Con un estro creativo, che da sempre 
cont radd is t ingue la 
maison toscana, colori 
brillanti e applicazioni 
preziose, Lelli Kelly, pro-
pone deliziosi modelli 
dedicati esclusivamente 
alle piccole fashion vic-
tim. Tra i must have della 
prossima stagione estiva, 
Lelli Kelly® propone sva-
riati modelli di sneakers, realizzate con 
tessuti naturali e tecnici nei più sfavil-
lanti colori metalizzati,  e classiche bal-
lerine con chiusura a velcro senza trala-
sciare i dettagli che hanno reso incon-

fondibili le Lelli Kelly®.   
Le calzature eleganti, fashion, ricercate  
si contraddistinguono per stampe, mate-
riali e fantasie sempre originali, impre-

ziosite da paillettes, 
strass, corallini.  
Ogni scarpa Lelli Kelly® 
è sottoposta al controllo 
delle normative più avan-
zate d’Europa  e per il 
massimo comfort del pie-
de, presenta al suo inter-
no una soletta in pelle, 
realizzata con il sistema 

Spuma di Lattice® Lelli Kelly®, che per-
mette di mantenere il piede fresco e 
asciutto mentre i piccoli fori laterali ga-
rantiscono una corretta  traspirazione 
del piede. 

Royal Demeure, prestigiosa catena di hotel 
di lusso che opera nel settore del turismo di 
alta gamma, sarà presente anche quest’an-
no in qualità di Sponsor Tecnico alla decima 
Edizione di “Terra di Siena Film Festival”. 
La manifestazione, che rappresenta uno dei 
più importanti concorsi cinematografici italia-
ni,  avrà luogo in due diverse location, Siena 
e Chianciano Terme da domani, 23 settem-
bre e fino al 1° ottobre 2006.  
Il programma di “Terra di Siena Film Festi-
val” è stato presentato ieri a Roma nel corso 
di una conferenza stampa che si è conclusa 
con un cocktail presso la splendida terrazza 
dell’Hotel d’Inghilterra.  
Tra le numerose personalità dello spettacolo 
presenti alla conferenza, Carlo Verdone, 
Direttore Artistico del Festival e Maria Pia 
Corbelli, ideatrice e fondatrice dell’iniziativa.  

Royal Demeure 

E’ in onda sulle principali emittenti nazio-
nali e via satellite lo spot per il lancio di 
Forlip lifting, un prodotto di bellezza nuo-
vo e diverso. 
Ideato dall’agenzia catanese Boomeran-
g/LTV(copy writer: Sa-
vino Lemma; ammini-
stratore delegato: G. 
Gurrera; direttore crea-
tivo  Milko Vallone) e 
prodotto da Central 
Groucho, il film eviden-
zia il plus del prodotto 
attraverso una metafo-
ra creativa che vede 
una donna compiere 
azioni quotidiane (come guardare la tv, 
lavarsi i denti, leggere un libro) a testa in 

giù, al solo scopo di prevenire cedimenti 
della pelle.   
Per chi invece desidera una pelle giova-
nile evitando acrobazie, Medicalpharma 
ha già messo in distribuzioneForlip lifting, 

integratore alimentare a 
base di collagene che si 
scioglie in acqua e agisce 
dall'interno, aiutando a 
mantenere nel tempo il 
tono e l’elasticità dei tessuti 
epidermici.  
Girato in teatro a Milano 
per la regia e la fotografia 
di Paolo Gandola, il film 
racconta il problema e la 

sua soluzione con un linguaggio sempli-
ce e diretto. 

On air Forlip lifting, pelle giovane 
Il Secolo XIX annuncia le nascite dei 
bambini nella provincia di Genova con 
una nuova rubrica “Nati Ieri” che verrà 
pubblicata ogni lunedì a partire dal 25 
settembre.  
Per Il Secolo XIX, da sempre la voce del-
la Liguria, ognuna delle circa sei mila 
nascite che si verificano a Genova e che 
ogni anno allietano questa regione è un 
evento, l’arrivo di un nuovo ligure da con-
dividere con tutti i lettori.   
Ogni annuncio, che verrà raccolto dietro 
consenso informato negli ospedali della 
provincia di Genova aderenti all’iniziativa. 
Ciò permetterà ai neogenitori di condivi-
dere il lieto evento con familiari ed amici 
oltre che con tutti i lettori, garantendo al 
bebè un ricordo che rimarrà nel tempo. 

I nati del Secolo 
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Double A Promotion, società di roa-
dshow, (www.2apromotion.com) ha rad-
doppiato i numeri dell'anno scorso.  
Oltre 20.000 i partecipanti coinvolti, 32 
le piazze toccate dai road-show ed e-
venti seguiti in contemporanea dalla 
struttura organizzativa. Double A 
Promotion ha dimostrato ancora una 
volta ai propri clienti l’importanza di 
creare eventi ad hoc per gli utenti finali.  
Nel roadshow l'azienda si affianca ad 
un evento esistente, una piazza già 
piena del target (concerti, acquisti di 
Natale, feste pubbliche, fiere, raduni...). 
In questo modo il prodotto arriva dritto 
in braccio alla gente. In più nel road-
show le persone vengono coinvolte nel-
le prove e nelle dimostrazioni del pro-
dotto. In questo modo il processo dell'a-
dozione del prodotto viene di molto faci-
litato. 
Con il road-show si può dire che il con-
tatto ha un’altra forza, la comunicazione 
diventa multisensoriale, si offre al clien-
te un'esperienza di svago costruita sulle 
positività del prodotto stesso. 
Questa filosofia è stata sposata dal 
doppio dei clienti rispetto all’anno scor-
so e comprovata dalla partecipazione a 
manifestazioni come Grande Concerto 
di Pasqua per il Comune di Milano, Pa-
lèo Festival Nyon (in Svizzera), Fiera 
del libro Mantova. Quest’anno hanno 
scelto Double A Promotion clienti come 
Harley-Davidson, Pirelli, Kia Auto, Mo-
toGuzzi, Triumph, Metzeler, Aprilia. 
Su come si pianifica e si gestisce que-
sto tipo di comunicazione, risponde 
Alessandro Petersen, AD di Double A 
Promotion. 

Come nasce un roadshow ? 
“Costruiamo l’evento in modo classico – 
afferma Alessandro Petersen - si preci-

sano gli obiettivi di comunicazione, ven-
dita, contatto, immagine e si definisce il 
target. Poi ci attiviamo per prevedere 
dove, in che data e a che ora il target 
che ci interessa sarà riunito da qualche 
parte d’Italia. Assimilati i contesti cer-
chiamo una regia emozionale o per ge-
nerare un'esperienza che resti total-
mente caratterizzata nel prodotto o 
sfruttando e alimentando con nuovi sti-
moli l'emotività del pubblico già coinvol-
to nell'evento dove decidiamo di investi-
re. Decidiamo inoltre come essere pre-
senti rispetto agli obiettivi, verifichiamo 
il nulla-osta delle autorità, le autorizza-
zioni necessarie. Decidiamo quindi le 
attività in base al tempo totale, all'atten-
zione che si chiede al target. Arriviamo 

pertanto al layout nel quale si decide la 
struttura logistica più coerente ai bu-
dget e ai tempi di spostamento. Ad e-
sempio, in una grande piazza delimita-
ta, l'uso dei truck autoarticolati speciali 
con motrici americane, col rimorchio 
che diventa palcoscenico, vetrina e an-
che area hospitality, molto visibili. 
Vestiamo mezzi - prosegue Petersen - 
tende e arredo con la grafica del pro-
dotto. Siamo abituati ormai a dare il 
roadshow chiavi in mano: definiamo il 
progetto e quando arriva il cliente vede 
il progetto realizzato. Dai permessi, alle 
coperture assicurative alle hostess, al 
catering, alla security, al DJ con amplifi-
cazione e luci, spettacolarizzazione, 
video e megaschermi se servono, tra-
sporto custodia e distribuzione di 
gadget, area bambini con animazione, 
speaker commento e discoteca on-the-
road”. 
La vostra espansione continua ? 
“Sì. E’ infatti iniziata una nuova collabo-
razione con Dagi S.r.l. finalizzata a for-
nire un pacchetto ancora più completo 
ai nostri clienti ma soprattutto diretta 
alla realizzazione di un nuovo portale 
Web sugli eventi. Dagi Communication 
è una società specializzata nella comu-
nicazione integrata aziendale attraverso 
le nuove tecnologie e i new media. La 
missione di Dagi è trovare ogni giorno 
soluzioni originali e allo stesso tempo 
funzionali nell'ambito dei nuovi media. 
Garantire risposte sempre puntuali e 
soddisfacenti, monitorare e anticipare le 
esigenze dei clienti ed incrementarne la 
loro forza competitiva, questa è la 
vision di Dagi”. 

Double A Promotion, il roadshow in espansione 
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Stati generali dell’editoria: 
quanto si spende per leggere 
Sono iniziati a Roma “Gli Stati generali dell'editoria” che, nei due 
giorni programmati, metteranno a confronto gli editori italiani con 
Governo, Istituzioni, economisti, giornalisti, politici, intellettuali e 
industriali. Al centro della manifestazione, il libro e la sua capacità 
di influire sulla produttività del Paese, attraverso tre focus dedicati 
al valore della lettura, dell'editoria e dei contenuti, più una sessio-
ne per presentare e discutere il Manifesto degli editori con le pro-
poste, unitarie e coordinate, del settore. Nel suo intervento odier-
no, Federico Motta, presidente dell'Associazione Italiana Editori 
(AIE), ha presentato alcuni dati relativi al mercato editoriale italia-
no. Risulta che gli italiani spendono 64,95 euro a testa per acqui-
stare libri (compresi quelli scolastici): in Lombardia, la spesa pro 
capite per acquisto di romanzi, manuali, saggi è di 25,40 euro; 
mentre in Lazio è di 25,60 euro. L’investimento annuo per stu-
dente delle scuole per acquisto di libri per la biblioteca scolastica 
è di 3,31 euro; mentre 2,02 euro pro capite l'anno le risorse inve-
stite per acquisto di libri da parte delle biblioteche di pubblica 
lettura. Interessante il rapporto tra disponibilità familiare di libri e 
rendimento scolastico. Infatti, risulta che i ragazzi che hanno in 
casa una biblioteca di almeno 100 libri ottengono risultati scolasti-
ci del 17% migliori di chi non ne possiede. Solo 5 italiani su 100 
(il 5,7%, poco più di 3 milioni) leggono almeno un libro al mese e 
solo l’8,2% dei ragazzi tra i 18 e i 19 anni leggono più di 12 libri 
l'anno. Anche il mondo dei professionisti (dirigenti, imprenditori e 
liberi professionisti) legge poco: infatti, solo il 45,8% di questi 
legge almeno un libro nel corso dell'anno (siamo a oltre 35-40 
punti percentuali sotto a Francia e Germania). Così come l'11,9% 
dei giovani in cerca di prima occupazione ha dichiarato di legge 
libri per migliorare la preparazione professionale. “Il nostro obietti-
vo – ha dichiarato Federico Motta – è quello di evidenziare che 
l'impegno degli editori, ed i loro investimenti, saranno tanto più 
utili alla collettività, quanto più si riuscirà a determinare una vo-
lontà diffusa a sostegno della spesa, pubblica e privata, in cono-
scenza.  A partire dall'istruzione, fino ai più alti gradi degli studi, e 
non solo durante l'età scolare. Ma sono necessari investimenti 
anche nella ricerca e nella valorizzazione e diffusione dei suoi 
risultati, e più in generale nell'ampliamento di quella conoscenza 
informale, così legata al consumo di libri, che pure contribuisce 
allo sviluppo”. 
Sorrisi e Chi: cambio di direzione 
Da lunedì 16 ottobre, Tv Sorrisi e Canzoni avrà un nuovo diretto-
re: Umberto Brindani, che lascerà così la direzione del settimana-
le Chi, ruolo ricoperto a partire dal giugno 2005.  Laureato in Filo-
sofia, Brindani approda al settimanale dei programmi televisivi 
dopo aver lavorato per il mensile economico Espansione, essere 
stato redattore finanziario a Italia Oggi, aver fatto parte prima 
della redazione e poi aver diretto Panorama, prima di assumere 
la direzione di Gente, Gente Mese e la direzione editoriale di Eva 
Tremila. Contestualmente, la direzione di Chi passa a Alfonso 
Signorini, che già ricopriva la carica di vice direttore. Signorini, 
dopo un'esperienza da free lance come critico musicale a la Re-
pubblica e presso la redazione di Noi, dal 1995 è inviato di Chi. 
Passato a Panorama nel 2001 e diventato anche volto televisivo 
(Nessuno è perfetto, Piazza Grande), torna a dirigere il settima-
nale che, con  Silvana Giacobini, aveva contribuito a creare. 

Tiscali cede gli asset inglesi? 
Nel mercato inglese, Tiscali è il 4 operatore Internet, con 1 milio-
ne e 200 mila clienti. Secondo il quotidiano The Times, gli asset 
inglesi della società sarda sono oggetto di interesse per il Gruppo 
BT, per BSkyB e per Carphone Warehouse, tutti intenzionati, 
pare, alla rilevazione per un controvalore che si aggirerebbe a 1 
miliardo di sterline. In ogni caso, Tiscali ha prontamente replicato 
di non aver in corso nessuna trattativa né di avere intenzione di 
cedere gli asset. 
Mondadori France: il nuovo nome del 
gruppo frsncese Emap 
Dopo avere acquisito Emap France, Mondadori ha deciso di cam-
biarne il nome: sarà Mondadori France la nuova denominazione 
per il gruppo operante nel settore dei periodici. “Dopo l'ingresso 
di Mondadori nel mercato francese – ha ha dichiarato Maurizio 
Costa, vice presidente e amministratore delegato del gruppo 
Mondadori – il nostro obiettivo è ora quello di contribuire concre-
tamente al consolidamento e allo sviluppo della casa editrice 
appena acquisita. La collaborazione tra le due culture editoriali 
consentirà di creare una piattaforma comune per esportare i no-
stri magazine a livello internazionale, facendo leva sulle temati-
che in cui la Francia e l'Italia hanno una leadership riconosciuta a 
livello mondiale: lifestyle, moda, design e cucina”. 
Diritti TV del calcio: la posizione di 
Fedele Confalonieri 
Per Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, non esistono 
modalità di gestione dei diritti televisivi del calcio che siano valide 
a priori, ma ogni modalità deve essere verificata e giudicata all’in-
terno del sistema generale in cui si opera. Per questo, Mediaset è 
indifferente alla nuova modalità di gestione dei diritti “fatti comun-
que salvi gli impegni acquisiti e pregressi”. Per il presidente Me-
diaset “un indirizzo diverso sarebbe un'aberrazione giuridica oltre 
che un gravissimo danno per noi ed il disastro economico per il 
sistema calcio. Il disegno di legge interviene solo sui diritti tv, 
come se fossero questi i responsabili della crisi recente. Per 
quanto ci riguarda, Mediaset ha fatto un ingente investimento ed 
ha contribuito con la stipula dei contratti fino al 2009 a dare stabi-
lità al mondo del calcio. Grazie a tali investimenti, il valore dei 
diritti tv non è crollato, consentendo così al sistema di avere soli-
de prospettive di superamento dello scandalo”. Con queste paro-
le, Confalonieri ha espresso la posizione di Mediaset sul  proget-
to di legge che vuole trasformare in collettivi i diritti che fino ad 
oggi sono stati soggettivi. Inoltre, Confalonieri si è detto contrario 
al divieto di sublicenze, ritenendolo “un utile strumento di mercato 
ai fini della costruzione di offerte personalizzate a misura del tifo-
so consumatore”. 
Le TV locali al ComuniCattivo 
“L’importanza delle tv locali” è il tema della trasmissione di Igor 
Righetti in onda oggi alle 15.35 su Radio 1. 
Ospiti Giancarlo Dotto, giornalista e autore del libro “Il mucchio 
selvaggio” , Ruggero Muttarini, produttore di programmi tv a Tele-
nova. Per la rubrica “Il ComuniCattivo in direzione”,  interviene il 
direttore del mensile “Focus", Sandro Boeri.Per la rubrica "Il libro 
ad alto tasso comunicativo": "Il marito di Marlene" di Marco Calò 
(Chronos).  Per la rubrica "Il pungilingua" interviene il presidente 
dell'Accademia della Crusca Francesco Sabatini. 
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Mars Delight® 
on air da ottobre 

Mars Delight® è il nuovo 
snack al cioccolato di Master-
foods che sarà presente, a 
partire da Ottobre 2006, sul 
mercato nazionale degli 
snack al cioccolato, arricchen-
do il mondo Mars, con un’in-
tensa campagna ADV pro-
grammata sulle principali reti 
nazionali.  
Mars Delight®: il nome ne 
anticipa già la bontà, “delight” 
in inglese significa infatti deli-
zia; è questa  la caratteristica 
che contraddistingue il nuovo 
snack al cioccolato di Master-
foods.  
Con una copertura di ciocco-
lato al latte e un ripieno carat-
terizzato da un delizioso cioc-
colato, squisito caramello e 
da una cialda sorprendente-
mente croccante, Mars De-
light® si propone così come il 
nuovo e originale snack capa-

ce di sorprendere tutti i palati 
regalando momenti di piacere 
intenso e di gratificazione, 
anche durante la giornata più 
frenetica: una pausa al cioc-
colato tutta da gustare per 
coccolarsi in un intimo relax. 
Sono proprio gli ingredienti i 
protagonisti della campagna 
televisiva, fatti vivere al con-
sumatore uno ad uno, quasi 
facendoglieli assaporare at-
traverso lo schermo per enfa-
tizzare le caratteristiche orga-
nolettiche in modo da 
“avvolgerlo” di delizia sia in 
casa che fuori casa: insomma 
un “momento di vero godi-
mento”, come recita l’head-
line della campagna. 
Mars Delight® è la risposta 
Mars in quel segmento delle 
barre al cioccolato che il con-
sumatore  identifica come le 
più adatte per una pausa di 

relax e di coccola. In tale seg-
mento,  caratterizzato da con-
sumi più frequenti e animati 
da un bisogno emozionale, 
Mars Delight si rivolge ad un 
target costituito da giovani 
adulti, uomini e donne, propo-
nendosi come marchio inno-
vativo, trendy e sorprendente 
– afferma Antonella Baggini, 
External Affairs & Relations 
Manager di Masterfoods 
 “Nel corso della stagione 
2006-2007, Mars Delight® 
stupirà il suo target con una  
nuova comunicazione televisi-
va sulle principali reti naziona-
li ed una campagna  outdoor 
sorprendente ed innovativa 
nelle principali città italiane. 
Accanto una comunicazione 
fortemente identificativa sui 
punti vendita e promozioni in-
store per catturare e avvolge-
re il consumatore, Mars De-

light® sostiene un’intensa 
campagna di PR (ufficio stam-
pa ed eventi al consumo) per 
raggiungere il target attraver-
so il coinvolgimento di influen-
zatori e opinion makers con 
l’obiettivo di creare un mondo 
di riferimento: il mondo De-
light”. 
Credits: 
La campagna internazionale 
del TVC Big Bang è stata 
adattata per l’Italia dall’agen-
zia D’adda, Lorenzini, Vigorel-
li, BBDO,  con il lavoro del 
copywriter Cristino Battista e 
dell’art director Dario Agnello, 
sotto la supervisione creativa 
della coppia Luca Scotto di 
Carlo e Giuseppe Mastromat-
teo. La pianificazione è a cura 
di Starcom; mentre l’attività di 
ufficio stampa è stata affidata 
a Ketchum in sinergia con 
Tcommunication per gli eventi. 
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Ferretti rinnova con Marini 
Continuerà anche nel prossimo triennio la felice collaborazione tra l'agenzia Mila-
nese guidata da Lorenzo Marini e Daniele Pelissero e il più prestigioso dei mar-
chi  Ferretti Group. Nel 2003, a seguito di una consultazione che aveva visto coin-
volte  diverse sigle di primissimo piano, la Lorenzo Marini & Associati si era infatti 
aggiudicata il budget triennale con un progetto articolato di riposizionamento del 
brand e di rinnovamento dell'immagine di marca in generale.  
Ed è  on air proprio in questi giorni il follow on della fortunata campagna worldwide 
"Essere Ferreti" che ha conquistato in questo triennio diversi riconoscimenti inter-
nazionali e molti premi nazionali tra cui 2 key award, 2 targhe d'argento e  tre me-
dia star. Protagonista assoluto è ancora  "Essere Ferretti", l'uomo al posto della 
macchina, la poesia al posto della tecnologia, la seduzione al posto della logica 
con un copy sofisticato e sottile ma mai presuntuoso e la leggerezza e la pulizia 
delle immagini. Come per la precedente campagna, sotta la direzione direzione 
creativa di Lorenzo Marini le foto di Christian Coigny raccontano la nostalgia per 
gli anni 30 e l'ironia degli anni 60. 

FullSIX, agenzia di marketing relazionale 
e interattivo leader in Europa, si è aggiu-
dicata l’incarico del primo piano pan-
europeo di marketing digitale di Hertz, 
leader mondiale nel “rent a car”. 
Hertz aveva dato il via lo scorso maggio al 
pitch per lo sviluppo del progetto web e la 
strutturazione di un completo piano di 
marketing online, che ha visto le agenzie 
impegnate fino a luglio in ben tre fasi suc-
cessive di gara. 
All’interno della rosa dei candidati, Hertz 
ha scelto FullSIX per la creatività e inno-
vatività della sua proposta, la forte strate-
gia di marketing e il solido network inter-
nazionale su cui può fare affidamento. 
Dopo otto anni di collaborazione a livello 
locale in Francia, FullSIX inizierà, così, a 
seguire il cliente dalla sua sede di Londra, 
per gestire le iniziative digitali di Hertz in 
maniera più coordinata nei diversi paesi. 
Steve Baer, direttore generale di FullSIX 
UK, ha commentato: “La nostra forza sta 
nel creare e gestire programmi di marke-
ting digitale a livello internazionale, attra-
verso tutto il network FullSIX. La nostra 
presenza capillare nei diversi paesi ci 
consentirà di portare avanti la strategia 
globale di Hertz in tutta Europa”. 
Rhys Jarvis, capo delle strategie e del 
marketing online di Hertz, ha aggiunto: 
“FullSIX è una delle più importanti agen-
zie nel settore e offre ai suoi clienti il sup-
porto di un solido network europeo”. 
Primo passo del piano, su cui Hertz e Ful-
lSIX stanno già lavorando, sarà lo svilup-
po del programma di loyalty della compa-
gnia di car renting. 

Sysdata Italia S.p.A., società specializza-
ta nella fornitura di soluzioni e servizi IT 
per le aziende pubbliche e private, ha 
presentato i dati della semestrale 2006 
che confermano l’andamento di forte 
crescita dell’azienda. La società ha fatto 
registrare ricavi per 4,3 milioni di euro, 
con un aumento del 57% rispetto allo 
stesso periodo del 2005. 
Positivi tutti i principali indicatori finanzia-
ri: il valore aggiunto aumenta del 58%, 
passando dai 2,090 milioni di euro del 
2005 ai 3,305 milioni. L’Ebit fa registrare 
un significativo  
+446%: da 97 mila euro a 530 mila euro, 
mentre per l’Ebitda l’incremento è del 
299%: da 144 mila euro a 574 mila euro. 
La posizione finanziaria verso le banche 
nel breve periodo, infine, riporta un saldo 
positivo per 479 mila euro, in deciso mi-
glioramento rispetto al passivo di 897 
mila euro nello stesso periodo del 2005.  
Incrementi anche sotto il profilo del per-

sonale: nel primo semestre 2006 il grup-
po Sysdata Italia S.p.A. ha ampliato il 
proprio organico passando da uno staff 
di 108 tra dipendenti e collaboratori a 
147. 
Il trend molto positivo di Sysdata Italia è 
stato spinto dalla sigla di importanti con-
tratti e dalle buone performance della 
nuova soluzione multimediale Media-
Spreader. 
 “Sono molto soddisfatto dell’andamento 
complessivo del Gruppo. La semestrale 
2006 ha fatto registrare un buon risultato, 
in linea con le nostre aspettative. Il no-
stro obiettivo e le nostre previsioni sono 
di alimentare tale trend di crescita in zo-
ne per noi strategiche e puntare a una 
significativa crescita anche per linee e-
sterne attraverso acquisizioni di aziende 
attive, in particolare, nel settore del sof-
tware gestionale”,  ha commentato Ro-
berto Vecchione, Amministratore Delega-
to di Sysdata Italia S.p.A. 

Sysdata: 1°semestre a + 57% Hertz è on air 
con FullSIX 
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La classifica sul mercato 
europeo dei servizi IPTV 
Con il 25% circa di penetrazione degli abbonati ai servizi Tv, sul 
totale famiglie abbonate a servizi broadband, Fastweb domina la 
classifica degli operatori IPTV in Europa. In termini assoluti, il 
primo semestre 2006 vede Telefonica (Es) scendere in terza po-
sizione superata da France Telecom (Fr) e da Free (Fr).  
Sulla base  dei valori assoluti Fastweb mantiene la quarta posi-
zione. La Francia si conferma il mercato più attivo anche se in 
Spagna, in questi giorni, un secondo operatore (Jazztell) ha pre-
so posizione per competere con Telefonica. 
Generi editoriali nell’UGVC, 
User Generated Video Content 
La produzione video amatoriale che trova spazio nei Video Social 
Network come My Space, Google Video, YouTube etc. vede già 
una prima definizione della mappa dei generi editoriali.  
Quelli musicali sono al primo posto per quantità di prodotti e per 
ricchezza di soluzioni (dalla parodia al video-karaoke) oltre che 
per prospettive economiche. Seguono le riprese sportive amato-
riali e i generi tipo candid-camera, sketch comedy e funny videos. 
Crescono i micro reality show fatti in casa e ispirati dalla utilizza-
zione della web-cam. Il genere soft-erotico è frenato dalla censu-
ra sempre più serrata ma domina nei siti trasgressivi. 
Cinque gruppi tele-mediali in Europa 
I Gruppi Tele-Mediali, e cioè i gruppi che integrano attività di TLC 
e attività audiovisive ed editoriali, sono ancora pochi. Infatti, le 
forme attuali della integrazione tele-mediale sono principalmente 
declinate sul piano delle offerte commerciali.  
Fra i grandi gruppi europei in posizione più avanzata dal punto di 
vista della integrazione TLC-media, a livello di impresa e di offer-
ta commerciale, si collocano, per ora, BSkyB (Uk), Ntl-Telewest 
(Uk), Telecom Italia (It), Telefònica (Es), Vivendi (Fr). 
Broadband 4 free 
BSkyB ha lanciato per i propri abbonati una offerta di connessio-
ne a banda larga completamente gratuita (fino a 2Mb, con un uso 
limitato a 2Gb mensili e un costo di installazione una tantum di 40 
sterline). Il costo assunto dal player satellitare è inferiore a quello 

di acquisizione di un nuovo cliente.  
Di fatto, così come il mercato delle connessioni Internet fu spinto 
nel 98-99 dalle offerte gratuite (Freeserve e Tiscali in testa) che 
rivoluzionarono il mercato degli Internet Service Provider, così il 
mercato della banda larga potrà trovare ampio sviluppo grazie 
alle offerte gratuite. Sempre che la connessione sia agganciata 
ad altri consumi. 
Broadcaster deboli 
Nella passaggio dal mercato televisivo al mercato degli Audiovisi-
vi di Rete e a fronte del formarsi delle offerte Tele-Mediali, i broa-
dcaster generalisti si trovano in una posizione di progressivo in-
debolimento: a) non gestiscono direttamente comunità di utenti a 
cui poter erogare servizi; b) non detengono, in genere, contenuti 
adatti a costituire forti offerte pay.  
Se non riconsiderano le  proprie strategie, i broadcaster paiono 
destinati a mantenere il presidio di una offerta gratuita sempre più 
disintermediata, la cui ricchezza viene erosa in un ambiente  di 
consumo multipiattaforma. 
Quotidiani 4 Free 
É credibile o possibile un futuro in cui tutti i quotidiani saranno 
distribuiti gratuitamente e dunque finanziati esclusivamente 
dalla vendita di spazi? In USA, negli ultimi 25 anni, il peso del 
pagamento degli utenti sul totale risorse del settore è andato 
progressivamente decrescendo, passando dal 27% (1980) al 
18% (2005).  
Sotto la soglia del 15%, le risorse generate dal pagamento di-
retto degli utenti diventano facilmente sostituibili. In Italia, inve-
ce, i ricavi da vendita delle copie hanno ancora un peso notevo-
le ed incidono per il 54% circa del totale dei ricavi. In Gran Bre-
tagna la spesa dei lettori pesa solo il 35% del totale. 
e-Media Institute partecipa 
al convegno sul commercio elettronico  
Con un intervento dal titolo Nuove piattaforme audiovisive per la 
compravendita a distanza, e-Media Institute partecipa al conve-
gno sul commercio elettronico organizzato dal Centro Studi Infor-
matica Giuridica (CSIG). Il convegno si terrà a Milano, Giovedì 28 
settembre (Sala conferenze di Palazzo Turati, Via Meravigli 9b). 
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Samsung Electronics Italia ha annunciato, il 
nuovo Samsung Design Membership 
Program, un programma di studio dedicato 
ai migliori studenti delle più prestigiose 
scuole di design italiane, in collaborazione 
con il Samsung Design Milan, il centro di 
design della multinazionale. 
Il programma nasce con lo scopo di suppor-
tare e preparare al mondo del lavoro quat-
tro studenti, e di dar loro la possibilità di 
cimentarsi su diversi progetti.  
Il Samsung Design Membership Program 
ha preso il via in estate  ed è continuato 
con un viaggio in Corea per visitare “il mon-
do Samsung”. Gli studenti condurranno 
ricerche sul design in Italia, sugli stili di vita 
e sui trend socio-culturali: i loro progetti 
saranno completati a dicembre. 
Il programma di studio si inserisce in un più 
ampio ventaglio di corsi e programmi che 
Samsung Electronics sviluppa a livello 
mondiale. Infatti, la multinazionale organiz-
za in Corea ormai da dieci anni dei Mem-
bership Design Programs per talentuosi 
studenti, dando loro la possibilità di studiare 
con i migliori professionisti e di venire a 
contatto con Samsung, una delle aziende 
più grandi e avanzate nel settore del digital 
design.  
“Quest’anno, Milano è stata scelta apposi-
tamente per lo sviluppo del nostro Sam-
sung Design Membership Program, perché 
da sempre capitale del design in Italia e nel 
mondo, e perché è un’area particolarmente 
fertile per lo sviluppo di nuovi stili e tenden-
ze capaci poi di imporsi a livello internazio-
nale – ha detto Doo Young Yoo, Presidente 
di Samsung Electronics Italia. 

Zoppini a “La pupa e il secchione” 
Zoppini, marchio di punta dell’azienda orafa fiorentina MPF Group, partecipa al nuovo 
esilarante programma La pupa e il secchione. I gioielli Zoppini saranno, infatti, indos-
sati dalla bellissima “pupa” Silvia Abbate, concorrente milanese che sogna di diventa-
re la sosia ufficiale di Paris Hilton. 
Il reality La pupa e il secchione, approdato su Italia 1 con la conduzione di Federica 
Panicucci ed Enrico Papi, mette a confronto sette bellissime e sette secchioni, inquilini 
di una stessa casa. Lo scopo del programma è quello di cercare, in modo naturale e 
divertente, un punto di contatto tra due mondi diametralmente opposti: quello dei geni 
tutto studio e poca mondanità e quello delle bamboline poco acculturate in cerca di 
notorietà. Fisico mozzafiato e occhi magnetici, Silvia Abbate giocherà tutte le sue car-
te cercando di aggiudicarsi il premio finale ed esalterà la sua bellezza indossando 
anelli, bracciali, collier Zoppini: monili moderni, minimalisti, sofisticati ed estremamen-
te femminili. I gioielli Zoppini sottolineranno quindi il fascino e l’eleganza della 22enne 
milanese attraverso le nuove collezioni ricche di dettagli originali, con cui Silvia saprà 
distinguersi con stile. 

Samsung Design 
Membership Il gruppo Basic Net torna in esterna con 

Robe di Kappa e Superga a copertura 
dei punti vendita dopo la grande campa-
gna primaverile. Il soggetto in campa-
gna ritrae un maglione Robe di Kappa 
avvolto dai colori della bandiera della 
pace: un messaggio incisivo che, grazie 
alle suggestive trasparenze, rimanda al 
contempo alla gamma cromatica delle 
collezioni del brand. 
La creatività di Superga, ideata dall’a-
genzia di Torino Noodles Comunicazio-
ne di Marco Prunotto, dà continuità al 
concept utilizzato nella precedente cam-
pagna di rilancio: spazio quindi al claim 
“People’s Shoes of Italy” - ovvero la 
scarpa degli italiani per tutto il mondo - 
e al primo piano della scarpa Superga 
vissuta.  Questa volta però, al posto 
della mitica “2750” bianca, campeggia 
l’immagine del modello “Roma”, snea-
kers in pelle scamosciata marrone che 

rimanda all’imminente arrivo dell’autun-
no. 
L’affissione si sviluppa in una pianifica-

zione declinata in differenti formati: po-
ster 6X3, manifesti, gonfaloni ed i for-
mati verticali della speciale (pensiline 
fermate bus e pali luce).  
La pianificazione è stata curata dal cen-
tro media torinese Strategy & Media 
Group di Ludovica Vanni e che annove-
ra Robe di Kappa quale cliente storico 
dell’agenzia da diciassette anni. 

Superga, la scarpa italiana 
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alta volatilità per Telecom, 
all'orizzonte nuove ipotesi 
Rupert Murdoch fa sapere che i rapporti tra Telecom e Sky sa-
ranno esclusivamente commerciali e che i colloqui per un'integra-
zione con la società italiana sono ormai interrotti, poiché il 
management ha ritenuto più conveniente proseguire con una 
strategia stand-alone per Sky Italia. Per un'ipotesi che muore, ne 
nasce all'orizzonte una nuova. E’ Giuseppe Guzzetti, presidente 
della Fondazione Cariplo e dell'Acri, a dichiararsi possibilista in 
merito ad un eventuale intervento delle Fondazioni sul riassetto 
del gruppo Telecom, anche se ha precisato che sinora non c’è 
stato alcun contatto. Senza contare Mediaset, che ieri per bocca 
di Giuliano Adreani, ha fatto sapere di guardare a Telecom.  
La scacchiera sui cui gioca la partita del riassetto Telecom è in 
movimento e qualcuno dalle sale operative azzarda che sta stuz-
zicando le fantasie di mercato. La partita ha molti risvolti politici 
che coinvolgono in prima fila l'azionista di controllo. Ma per gli 
analisti di Euromobiliare non è così semplice. "Il problema princi-
pale sarebbe la dimensione della rete fissa da acquisire e secon-
do Repubblica ci sarebbe la possibilità di arrivare a 5 miliardi 
disponibili fra cessione di Telecinco e indebitamento di Mediaset 
che riteniamo siano numeri ragionevoli arrivando il leverage a 2 

volte l'EBITDA", avvertendo che "bisognerà quindi verificare qua-
le sarà il valore della rete fissa commerciale di Telecom". 
Fari del mercato su Fastweb,  
volumi oltre la media 
Continua l'ascesa di Fastweb a Piazza Affari, il titolo della società 
che opera nella banda larga guadagna. Decisamente forti i volu-
mi: scambiati 3,3 milioni di pezzi contro una media giornaliera 
delle ultime trenta sedute pari a 684mila pezzi.  
Non si spegne la speculazione sull'azione. In uno stringato comu-
nicato la società guidata da Silvio Scaglia ha smentito di aver 
avviato con Vodafone solo negoziati commerciali. Indiscrezioni di 
stampa sostenevano che il colosso inglese fosse interessato ad 
acquistare una quota del 25% di Fastweb per circa 800 milioni di 
euro. Un valore che corrisponde a circa 40 euro per azione e che 
è in linea alle valutazioni degli analisti. 
Tiscali: Merrill Lynch approva  
la vendita della filiale olandese 
Gli analisti di Merrill Lynch dicono sì alla vendita della filiale olan-
dese da parte di Tiscali. Secondo il broker si tratta di un "primo 
passo nella giusta direzione verso il lungo cammino di ristruttura-
zione aziendale". Le attività olandesi vendute a KPN Telecom 
sono state valorizzate in 200 milioni di euro, che verranno corri-
sposti in cassa al closing.  
Il valore finale terrà conto della posizione finanziaria netta e del 
capitale circolante al momento del closing nonchè della base 
utenti Adsl. Gli analisti comunque stimano che Tiscali avrebbe 
potuto ricavare un maggior guadagno dall'operazione, nell'ordine 
di 400 milioni di euro.  
Tale svalutazione non si spiega in considerazione dell'alto indebi-
tamento e dalla consistenza del debito della società. Risultato: gli 
esperti di Merril Lynch hanno confermato la raccomandazione 
sell (titolo da vendere) con target price a 2,2 euro. 

Telecom: Prodi respinge accuse 
di pressioni su Tronchetti per  
dimissioni 
 

Il presidente del Consiglio, Romano Prodi, rimane sulla sua posi-
zione. Il premier in un'intervista rilasciata alla tv statunitense via 
cavo CNBC ha negato di aver fatto pressioni sull'ex presidente di 
Telecom, Marco Tronchetti Provera, per spingerlo alle dimissioni. 
"E' completamente falso", sono state le parole di Prodi, che ha 
spiegato: "Tronchetti mi chiese un appuntamento e mi disse cose 
completamente diverse a quelle che furono poi comunicate. Io 
non ne sapevo nulla". Riferendosi all'ex manager-azionista Tele-
com: "Se parla del presidente del Consiglio deve dire la verità". 
Intanto l'informativa urgente di Prodi sulla vicenda Telecom è 
fissata nell'Aula della Camera per giovedì 28 settembre alle 15. 
Lo ha confermato Fausto Bertinotti. Questo però non sembra 
bastare al Senato: la Cdl insiste infatti perché il premier si pre-
senti già domani in aula. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

Var% 
settimanale 

BUONGIORNO 23,62%  ▲ 0,69%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -28,52%  ▼ -1,31%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -2,86%  ▼ -0,73%  ▼ 
CLASS EDITORI -19,98%  ▼ -0,59%  ▼ 
DADA 3,23%  ▲ 2,03%  ▲ 
DIGITAL BROS -8,29%  ▼ 0,12%  ▲ 
EUPHON -19,67%  ▼ 1,35%  ▲ 
EUTELIA -25,24%  ▼ 1,20%  ▲ 
FASTWEB -8,29%  ▼ 12,38%  ▲ 
FULLSIX 23,97%  ▲ 6,36%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -9,15%  ▼ -1,04%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -5,59%  ▼ -0,65%  ▼ 
MONDADORI EDIT -7,32%  ▼ -2,02%  ▼ 
MONDO TV -23,93%  ▼ -0,74%  ▼ 
MONRIF -13,37%  ▼ -1,68%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -10,97%  ▼ -1,50%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -9,70%  ▼ -0,75%  ▼ 
REPLY 7,10%  ▲ 0,21%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -0,13%  ▼ 1,94%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -16,55%  ▼ 1,50%  ▲ 
TISCALI -16,26%  ▼ -0,11%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -30,34%  ▼ -2,19%  ▼ 
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TradeDoubler, l’azienda leader in Europa 
nella fornitura di soluzioni per la vendita 
ed il marketing on line, ha ampliato la 
partnership con Lastminute.com, il leader 
europeo per le soluzioni di viaggio e tem-
po libero che permette di effettuare preno-
tazioni fino all’ultimo minuto,  con l’introdu-
zione delle Campagne, le iniziative spe-
ciali volte a generare alti volumi in breve 
tempo.  
La collaborazione tra lastminute.com e 
TradeDoubler, attivata nel 2004 allo scopo 
di creare un network di siti affiliati in grado 
di aumentare il volume delle vendite di 
Voli, Vacanze e Hotel, ha fatto registrare 
sin da subito risultati molto interessanti.  
In particolare Lastminute.com ha fatto leva 
sui servizi a valore aggiunto offerti dal 
team di account di TradeDoubler, sfruttan-
do i tre elementi distintivi della società: 
Know how, Tecnologia, Network. Nel 2006 
TradeDoubler ha attivato due  interessanti 

Campagne, slegate dal programma di 
affiliazione, per promuovere due concorsi 
con obiettivi di lead generation: Safari 
lastminute.com e Vinci il Brasile. La possi-
bilità di integrare l’offerta del programma 
di affiliazione con un’attività maggiormente 
legata all’advertising, ha aumentato la 
visibilità di Lastminute.com, fornendo un 
volano per le principali metriche più stret-
tamente economiche. 
A Luglio 2006 Lastminute.com ha raggiun-
to su TradeDoubler il suo massimo stori-
co, in termini di numero di vendite/
fatturato e affiliati coinvolti, con una cresci-
ta rispettivamente del 60% e 61% rispetto 
allo stesso periodo del 2005, in queste 
due aree menzionate.  
“ La piattaforma di TradeDoubler ci ha 
permesso di iniziare a fare investimenti di 
marketing online in ottica di vendita e otti-
mizzare le nostre risorse su una logica di 
pay per performance. I volumi di vendita e 

di traffico di lastminute.com sono aumen-
tati nel tempo con un trend sempre positi-
vo anche grazie ai risultati del programma 
di affiliazione.” – ha dichiarato Marco Cap-
pellini – Online Marketing Executive di 
lastminute.com. 
“ Da oltre due anni TradeDoubler e lastmi-
nute.com lavorano assieme con grande 
soddisfazione per entrambi. Fa piacere 
notare come i risultati e gli obiettivi che ci 
si pone continuino ad aumentare in ma-
niera tanto significativa, nonostante la 
sempre maggiore offerta presente nel 
settore turistico, per noi estremamente 
strategico. Se il programma di affiliazione 
continua ad essere centrale, le campagne 
di visibilità sui nostri maggiori editori, per 
generare alti volumi in breve tempo su 
iniziative speciali, rappresentano un’ulte-
riore opportunità di evoluzione del rappor-
to.” -  ha affermato Paolo Vanossi – Mana-
ging Director di TradeDoubler. 

TradeDoubler-Lastminute, partnership allargata 
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Analizziamo oggi la campagna firmata da Oliviero Toscani per 
Altacilindrata di Genertel, l’assicurazione online del Gruppo Ge-
nerali, secondo una delle varie versioni realizzate per la pianifica-
zione sui quotidiani (esattemente quella apparsa su la Repubbli-
ca di oggi, a pag. 2). 
Il registro visivo occupa, essenzialmente, la parte destra dell’an-
nuncio; il registro verbale la parte di sinistra. A collegare le due 
parti, la scritta “Ti amo”, che anche graficamente si diversifica dal 
registro verbale cui appartiene a tutti gli effetti. Il registro visivo, 
semplicissimo, si compone di una sola inquadratura che mostra il 
primissimo piano di una donna che guarda in camera con un sor-
riso appena accennato; una ciocca di capelli le attraversa il volto 
e un’altra invade la zona del messaggio deputata al registro ver-
bale. Lo sfondo è uniforme e bianco. Il messaggio visivo è, sem-
plicemente e volutamente, a funzione emotiva. 
Il messaggio verbale, rosso e nero, è chiaramente distinto in tre 
parti; tale distinzione è semplicemente realizzata diversificando i 
corpi dello script: la prima parte, recita il nome del gruppo e la 
polizza reclamizzata; la seconda, in corpo minore, elenca i van-
taggi della polizza (assistenza stradale plus, chilometraggio illimi-
tato, bonus protetto, pacchetto all risk superscontato); la terza, 
numero verde, sito, nome e logo della compagnia assicurativa. 
Questa parte del messaggio verbale è a funzione prevalentemen-
te referenziale. 
La semplicità dell’insieme è turbata dal messaggio verbale che, 
abbiamo detto, fungere da collegamento tra i registri. Innanzitut-
to, è l’unico elemento verbale a rompere il rigido andamento oriz-
zontale dello script, è scritto con corpo tipografico maggiore e la 
vocale finale “o” è ottenuta mediante riproduzione del logo della 
compagnia (da notare, che la vocale è realizzata dalla consonan-
te “G” in stampatello rosso che contiene sul braccino interno la 
scritta “tel” in bianco; il tutto su sfondo grigio). La direzione obli-
qua ascendente, come detto, collega il verbale al visivo: infatti, il 
termine dell’andamento direzionale della scritta è esattamente 
l’occhio destro della donna riprodotta.  
Questa intersecazione dei registri obbliga a sciogliere le connota-
zioni e a riflettere sulla sintassi, sulla semantica e sulla retorica 
del registro verbale. 
La connotazione del visivo è semplice. La donna vale “giovane e 
bella, felice e sicura, sensuale”. A questa connotazione si addice 
la natura emotiva del registro verbale che le pertiene, “ti amo”, 
che si connota dunque come allocuzione diretta (“ti”) della donna 
a chi guarda: la donna è soggetto enunciante e soggetto dell’e-
nunciazione. Ciò costringe a rivedere il resto del messaggio 

verbale e, in particolare, a disambiguarne il predicato. Così, 
soggetto degli enunciati “sono la nuova polizza” e “sono la pri-
ma assicurazione” è, evidentemente, la stessa donna che ave-
va detto “ti amo” e che ora chiarisce la sua identità (la polizza e 
l’assicurazione on line). Si ha così la totale identificazione della 
polizza con la donna: chi parla è la donna ma il contenuto del 
suo messaggio veicola informazioni sulla polizza. Infatti, a riba-
dire l’identificazione, il secondo enunciato della donna (sono la 
prima assicurazione on line) è ripreso anaforicamente nella 
terza sezione del registro verbale, sotto il logo del gruppo assi-
curativo, stavolta però in stile nominale (la prima assicurazione 
on line, dove il predicato sarebbe, evidentemente, “è”). Il regi-
stro verbale è caratterizzato, poi, da due anafore. La prima del 
predicato (sono, 2 volte); la seconda dall’aggettivo “prima/o” (3 
volte). Inoltre, il raccordo e l’identificazione è ancora sottolinea-
to dalla figura etimologica “amore/amo” che unisce la più ampia 
zona verbale (quella a sinistra) con il sintagma di collegamento 
tra visivo e verbale (ti amo). Infine, l’ultima anafora che si ri-
scontra è tra il logo della compagnia e la lettera finale del sin-
tagma di collegamento.  
Ancora una volta la funzione è la stessa: identificare il soggetto 
visivo e enunciante il registro verbale (la donna) col contenuto 
dello steso registro verbale (la nuova polizza e, per estensione 
metonimica, la compagnia assicurativa). 
Commento 
Il messaggio è la perfetta realizzazione della nuova poetica 
intrapresa da Toscani: la semplicità 
più assoluta, l’essenzialità del registro verbale per ricercare la 
semplificazione ad ogni costo. Ma è fuor di dubbio che il mes-
saggio, se sul versante retorico ricorre a artifici non sorprenden-
ti (l’anafora, l’identificazione tra visivo e verbale, una semplice 
metonimia), smuove un poco il destinatario sul versante ideolo-
gico. Cambia i codici di interpretazione del significante assicura-
tivo: i valori ideologici di riferimento non sono più solo quelli 
tradizionali (serietà, sobrietà, sicurezza, garanzia) ma assumo-
no nuovi riferimenti culturali: assicurazione come amore, attra-
zione, novità, passione. Si tratta, dunque, di un messaggio che 
attuando ridondanza sul versante retorico, informa sul versante 
ideologico. Anche se, bisogna precisare, che una forma retorica 
così dimessa, in un contesto di comunicazione pubblicitaria 
spesso sempre più mirabolante, colpisce in modo così diretto 
da risultare, quasi contraddittoriamente, assai informativa. In 
sintesi, la lettura di questo annuncio arricchisce più il patrimonio 
delle idee che non l’esperienza grafica o letteraria. 

Spot and Web, per ampliamento proprio organico di vendita,  

ricerca agenti introdotti Centri Media,  

e/o con portafoglio, non monomandatari.  

Inviare curriculum vitae a: pubblicita@spotandweb.it 

carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosellocarosellocarosello carosello  carosello  carosello carosellocarosellocarosello   
rubrica di semiotica della pubblicità a cura di Mauro Albera 

L’apparente semplicità di Toscani 
per Altacilindrata di Genertel 
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a cura di Assunta Corbo 

Ambra Orfei 
è testimonial di Venice Channel 
Il documentario sul lago di Garda girato e prodotto da Venice 
Channel a Torri del Benaco vede protagonista Ambra Orfei. 
La nota presentatrice circense presenterà un piatto tipico del 
Lago nell’affascinante scenografia del porto di Torri, la locali-
tà protagonista del video realizzato in occasione del 12° Fe-
stival Settembrino. Lo speciale lascia ampio spazio al comu-
ne di Torri del Benaco e si focalizza sulla sua storia, sulle 
sue tradizioni e celebrazioni, sulla cultura e le attività del 
tempo libero. 
Campionato di calcio su 3 Italia 
All’interno di 3Club, la nuova sezione di Pianeta 3 realizzata 
dal content provider Contelia, in concomitanza con l’inizio del 
campionato di calcio, prende il via “StadioLive”, il canale 
dedicato al Campionato di Calcio accessibile dai videofonini 
3. Con StadioLive i clienti di 3 Italia godono di un posto privi-
legiato durante le partite di Milan, Lazio, Roma, Juventus, 
Inter, Siena e Reggina. Quando queste squadre giocano in 
casa, infatti, è possibile guardare tutti i goal in tempo reale, 
scaricando i “VideoGoal” direttamente sul proprio videofoni-
no® 3. Al termine dei match, per conoscere tutti i particolari 
delle partite appena concluse, basta scaricare le 
“VideoSintesi”. Con StadioLive l’attesa delle trasmissioni 
sportive televisive è solo un ricordo! 
All’interno di StadioLive, inoltre, i clienti di 3 Italia possono 
trovare tutte le notizie più importanti sul campionato: le clas-
sifiche di Serie A e Serie B, i risultati e i calendari con di Se-
rie A e Serie BTra i servizi offerti da Stadiolive spicca 
“VideoSquadra”, il servizio che permette ai clienti di 3 Italia 
di sottoscrivere un abbonamento ad una delle sette squadre 
di cui 3 Italia detiene i diritti.  
In occasione delle partite in casa della squadra del cuore, i 
tifosi riceveranno direttamente sul proprio videofonino® 3 i 
VideoGoal in tempo reale e, al termine della partita, la Video-
Sintesi del match. Con StadioLive la tua squadra del cuore ti 
segue ovunque. 
Per gli abbonati a 3 Club tutti i servizi descritti sono gratuiti: 

grazie alla formula di abbonamento di 3 Club creata da Con-
telia, i clienti di 3 Italia possono navigare liberamente e fruire 
di tutti i contenuti e servizi di 3 Club. Basta sottoscrivere l’of-
ferta ‘all inclusive’ e con soli 5 € al mese non ci sono limiti 
alla navigazione e alla fruizione dei contenuti. 
Un’altra novità sul Pianeta 3 firmata Contelia si trova nella 
sezione Superlinko. E’ online la nuova sezione Top 20 Su-
perlinko, nella quale i clienti di 3 Italia possono scegliere la 
suoneria per il loro videofonino® 3, tra le 20 suonerie più 
belle e più scaricate. La classifica è aggiornata settimanal-
mente: i clienti sapranno sempre quali sono le suonerie più 
“in”, per personalizzare il loro videofonino® 3. 
LA7, la puntata odierna  
di Star Trek Deep Space Nine  
Star Trek: Deep Space Nine (abbreviato in DS9) è la terza 
serie televisiva ambientata nell'universo startrekiano. Nata 
nel 1993 come spin-off  della serie The Next Generation, due 
anni dopo la morte di Gene Roddenberry, l'ideatore di Star 
Trek, Deep Space Nine è stata prodotta in sette stagioni e 
trasmessa per la prima volta negli USA dal 1993 al 1999. 
DS9 è la prima e unica serie di Star Trek ad essere ambien-
tata non a bordo di un’astronave ma all'interno di una stazio-
ne spaziale, Deep Space 9 appunto, posta ai confini tra lo 
spazio della Federazione Unita dei Pianeti e quello dell'Unio-
ne Cardassiana. La base spaziale era stata ceduta al con-
trollo della Federazione con un trattato a seguito della fine di 
una sanguinosa guerra.  
Un gruppo di quattro alieni giunge a bordo di Deep Space 
Nine. I quattro sono solamente la punta di un iceberg: Sisko 
e i suoi ufficiali scoprono che il popolo degli Skrreea conta 
oltre tre milioni di persone ed è stato soggiogato per oltre 
otto secoli dai Tirrogorani.  
La loro speranza era quella di trovare l'Occhio dell'Universo, 
che, secondo una loro leggenda, nasconde il mondo promes-
so, Kandala «il pianeta del dolore», su cui avrebbero ripreso 
a coltivare la terra e a costruire insieme una nuova casa. 
Sisko è più che disposto ad aiutarli per trovare loro un piane-
ta abitabile su cui stabilirsi. 
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Ascolti Mediaset 
Mercoledì 20 settembre, le Reti Mediaset si sono aggiudicate il prime time con 10.895.000 telespettatori totali e il 42.39% di share sul 
target commerciale e le 24 ore con 3.710.000 telespettatori totali e il 43.29% di share sul target commerciale. 
Canale 5 è rete leader in prime time con 5.866.000 telespettatori totali e il 21.98% di share sul target commerciale e nelle 24 ore, dove 
è stata seguita da 1.904.000 telespettatori totali e il 22.36% di share sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5  “L’onore e il rispetto”,  batte ogni concorrenza e conquista il vertice del prime time con 5.721.000 telespettatori totali e il 
22.53% di share sul target commerciale; 
sempre su Canale 5, “Cultura moderna” è ancora una volta il programma più visto della giornata con 6.725.000 spettatori e il 25.70% di 
share sul target commerciale; 
in day time, record di ascolti per la soap “Tempesta d’amore” seguita da  2.221.000 telespettatori totali e il 32.76% di share sul target 
commerciale; 
su Italia 1, “C.S.I Miami”: il primo episodio registra 2.713.000 telespettatori, share 12.46% sul target commerciale, il secondo 3.374.000 
telespettatori, share 15.17% share sul target commerciale; “Controcampo-ultimo minuto” seguito da 1.825.000 telespettatori totali, 
share 16.33% sul target commerciale. 
su Retequattro, il film "Henry & June”, ha registrato l’11.61% di share sul target commerciale e 468.000 telespettatori totali. 
In day time gli ascolti in crescita per il  programma “Forum” seguito da 1.712.000 telespettatori totali, share 13.59% sul target commerciale. 

Ascolti Rai 
La serata televisiva  mercoledi 20 settembre, prevedeva su Raiuno un nuovo appuntamento con “Super Quark” che ha ottenuto l'11.80 
di share e 2 milioni 820 mila spettatori. 
Su Raidue oltre 4 milioni di spettatori hanno seguito le vicissitudini dei naufraghi dell'Isola: esattamente 4 milioni 135 mila e uno share 
del 20.76. 
Su Raitre il film “Mystic river” ha realizzato l'8.72 di share con 2 milioni 192 mila spettatori. 
Vittoria delle reti Rai in seconda serata con il 42.71 di share contro il 40.36 delle reti Mediaset. 
Oltre 7 punti percentuali in piu` per il TG1 delle 20 sul TG5: 30.89 di share e 6 milioni 962 mila spettatori rispetto al 23.26 e 5 milioni 
317 mila. Si conferma vincente anche ieri la seconda parte de “La vita in diretta” con il 21.24 di share e 1 milione 562 mila spettatori su 
“Buon pomeriggio” fermo al 15.69 di share e 1 milione 65 mila. 
Prosegue il successo de “L'Eredita`” di Carlo Conti con il 24.48 di share e 3 milioni 353 mila spettatori su “Formula segreta” di Ama-
deus che ottiene il 14.51 e 2 milioni 294 mila. 
Da segnalare su Raidue alle 24.50 “TGSport speciale”, dedicato alla terza giornata di campionato con il 17.53 di share e su Raitre alle 
11 “Cominciamo bene estate” con il 12.88. 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE 
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 1.904 961 438 3.274 2.128 2.433 5.866 2.049 
share 22,36% 23,67% 16,55% 26,60% 30,80% 19,01% 21,98% 18,08% 

Italia 1 
ascolto medio 1.063 339 236 1.789 1.193 1.444 2.989 1.456 
share 13,88% 8,58% 11,09% 15,77% 14,74% 13,07% 13,74% 14,45% 

Rete 4 
ascolto medio 743 328 377 1.388 656 845 2.039 949 
share 7,04% 8,07% 7,73% 8,20% 7,21% 4,69% 6,68% 8,05% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.710 1.628 1.051 6.451 3.978 4.721 10.895 4.454 
share 43,29% 40,33% 35,37% 50,57% 52,75% 36,77% 42,39% 40,58% 

Rai 1 
ascolto medio 1.608 1.351 843 2.234 1.340 3.699 4.107 1.223 
share 14,93% 27,32% 22,73% 16,15% 13,80% 20,96% 11,85% 10,37% 

Rai 2 
ascolto medio 1.298 390 384 1.822 799 1.588 3.764 2.677 
share 14,82% 7,28% 10,86% 12,23% 9,27% 12,56% 14,67% 24,22% 

Rai 3 
ascolto medio 750 181 314 1.074 437 1.733 2.284 814 
share 7,70% 4,19% 9,16% 7,46% 4,01% 10,66% 8,61% 6,90% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.657 1.922 1.540 5.129 2.577 7.020 10.155 4.714 
share 37,45% 38,78% 42,75% 35,84% 27,07% 44,17% 35,13% 41,48% 

La7 
ascolto medio 245 213 117 403 294 406 443 283 
share 2,79% 4,93% 3,74% 2,94% 3,89% 3,39% 1,46% 2,81% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 509 295 171 517 369 799 1.985 575 
share 5,68% 7,59% 6,92% 4,08% 4,64% 5,54% 7,02% 4,98% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 699 300 212 628 777 1.019 2.635 844 
share 9,52% 7,58% 10,02% 6,01% 11,24% 8,99% 11,91% 8,80% 
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