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Made in Italy, made in Illy

Il Gruppo di Trieste rappresenta una tra le eccellenze
del nostro Paese. Abbiamo chiesto a Giacomo Biviano,
direttore generale illycaffè divisione mercati EMEA

e ad Anna Adriani, Direttore Relazioni Esterne
illycaffè di raccontarci iniziative e progetti dell’azienda.

di Fabio Muzzio

ALLE PAGINE 2-3

A PAGINA 4

Ford service aperto anche ad agosto
con Ogilvy&Mather

A PAGINA 8 A PAGINA 10

A PAGINA 12

A PAGINA 5

A PAGINA 15

clk.tradedoubler.com/click?p=63168&a=1213273&g=17193466" target="_BLANK


di Fabio Muzzio

Biviano, da dove è nata l'idea e quali sono i motivi
di questo progetto?
“Il progetto espressamente illy, la catena di locali in fran-
chising, è nato come allargamento strategico dell’azienda
per poter offrire sempre e ovunque la tazzina perfetta”.
Il cliente che entra in un espressamente illy cosa trova?
“Innanzitutto vogliamo offrire al cliente accoglienza, calo-
re e servizio, peculiarità dell’Italia nel mondo. I nostri
espressamente illy si distinguono per le caratteristiche
architettoniche, studiate da due dei più noti designer
italiani a livello internazionale: Luca Trazzi e Claudio
Silvestrin. E poi logicamente chi entra trova un’offerta
tutta di qualità che comprende oltre alla nostra miscela
100% Arabica, le preparazioni e cocktail (alcolici e anal-
colici) a base di caffé messe a punto dalla nostra Univer-
sità del caffé, ricette di gastronomia veloce, dolci e sala-
te, che possono essere integrate con ulteriori ingredienti
tipici del territorio. E, infine, una shopping area dove,
oltre al caffé e ad altri prodotti del mondo Illy (tra cui le
tazzine Illy Art collection), saranno in vendita macchine
espresso per la casa, articoli di design, oggetti da bar re-
interpretati per uso domestico, prodotti di gastronomia e
novità editoriali”.
Si può parlare di un vero e proprio canale attraverso
il quale veicolare il made in Italy?
“Lo stile italiano nel progetto espressamente si manifesta
attraverso l’innovativo design e l’offerta, a partire dal
caffé e dalle diverse sue preparazioni, per proseguire alle
ricette dolci e salate che rimandano alla cultura del man-
giar bene e sano, tipiche di una cucina e di un’abitudine
del tutto italiane”.
Qual è il vostro target di riferimento, o meglio, chi è
il cliente di Espressamente illy?
“È sicuramente il cliente attento alla qualità, fedele all’espresso
illy e che sa di trovare nel nostro espressamente uno spa-
zio distintivo in termini di servizio e ambientazione”.
Quali sono i mercati più ricettivi? In quali zone
geografiche riscuotete maggiore interesse e su
quali andrete maggiormente nei prossimi mesi?
“Al momento contiamo oltre 200 locali in più di 30 paesi
al mondo con una buona copertura su tutti e 5 i continen-
ti. Stiamo riscuotendo un buon successo nell’area asiati-
ca, soprattutto in Cina e Corea, dove puntiamo all’apertu-
ra di ulteriori locali nel breve periodo. E poi dopo l’ingres-
so nel mercato statunitense già agli inizi degli anni 80, di
recente abbiamo aperto due Espressamente illy: uno a
Las Vegas e uno all’interno dell’aeroporto di Miami”.
Quali sono le previsioni di presenza sul territorio
nel 2008? E il prossimo anno?
“Puntiamo ad arrivare a 700 espressamente illy entro il 2011”.

Avete investito in comunicazione per diffondere la
conoscenza di questi punti dedicati al caffé?
“Assolutamente si, con azioni ad hoc dal visual
merchandising alla comunicazione instore e outdoor, oltre
ad una consulenza da parte del team espressamente illy
per lo studio di particolari iniziative come ad esempio e-
venti per l’inaugurazione del locale”.
Il web è un canale strategico per queste iniziative?
“Il web è sicuramente uno strumento importante e di cui
ci avvaliamo sia per fornire informazioni a quanti deside-
rano sapere dove trovare i nostri locali oppure per riceve-
re richieste da potenziali nuovi franchisee. Tutto questo
sul nostro sito aziendale www.illy.com nella sezione dedi-
cata a espressamente illy”.

fabio.muzzio@spotandweb.it

Espressamente illy:
la cultura del caffè all’italiana

Giacomo Biviano, direttore generale illycaffè divisione mercati EMEA, ci ha raccontato
il progetto partito nel 2003 e che ha visto nascere una catena di locali dal design innovativo
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L’espressamente Illy di Francoforte
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di Fabio Muzzio
Adriani, quali sono le strategie comunicative in atto
in questo momento da Illy e quali quelle future/
imminenti? “In questo momento la nostra attenzione è
totalmente dedicata al festeggiamento dei primi 75 anni
dell’azienda. Un primo evento di comunicazione interna è
avvenuto lo scorso 3 luglio a Trieste, dove abbiamo orga-
nizzato una convention coinvolgendo tutti i collaboratori
dell’azienda che operano in tutto il mondo.
Dedicati invece al grande pubblico gli appuntamenti dopo
la pausa estiva:
- dal 26 settembre all’11 ottobre Galleria illy negli spazi
della ex-Pescheria, ora Salone degli Incanti, in collabora-
zione con il Comune di Trieste, Assessorato alla Cultura.
Galleria illy è uno spazio temporaneo ideato da illy, che
offrirà alla città eventi dedicati all’arte, alla letteratura e
alla gastronomia, oltre a proporre corsi di degustazione a
cura dell’Università del caffé.
- dal 6 settembre al 5 ottobre la mostra In Principio di
Sebastião Salgado al C/O Berlin International Forum for
Visuals Dialogues, dove verranno esposte 60 fotografie in
bianco e nero tratte dal progetto ideato da illycaffè in
collaborazione con Contrasto, per rendere omaggio ai
coltivatori di caffè dei Paesi da cui l’azienda acquista la
sua materia prima.
- dal 28 al 30 novembre a Venezia, in collaborazione con
la Fondazione Bevilacqua La Masa, illycaffè celebrerà uno
dei più grandi artisti contemporanei, il sudafricano Wil-
liam Kentridge, autore della illy Art Collection di tazzine
per espresso con cui l’azienda festeggia il suo 75simo.
Sarà presentato in prima nazionale al Teatro Malibran lo
spettacolo ideato e diretto da Kentridge “Il Ritorno di U-
lisse” ispirato all’opera di Monteverdi e in anteprima
mondiale sul frangifuoco del teatro La Fenice la proiezio-
ne di un video inedito dell’artista.
Inoltre rinnoveremo anche quest’anno le nostre
partnership ormai consolidate: nell’ambito della lettera-
tura il progetto Scritture giovani a Festivaletteratura di
Mantova, mentre per quanto riguarda l’arte contempo-
ranea il premio illy Present Future dedicato agli artisti
emergenti ad Artissima”.
Quanto incide sul fatturato del gruppo la comunica-
zione?
“illycaffè destina ogni anno circa il 10% del suo fatturato
per tutte le attività di comunicazione e marketing”.
Quali sono i canali che vengono privilegiati?
“L’azienda chiaramente opera utilizzando tutte le leve
di comunicazione a disposizione, in particolare è con-
centrata soprattutto sulle relazioni pubbliche che pos-
sono contribuire alla costruzione di valore e reputazio-
ne per l’azienda”.
Quale situazione del mercato vive il vostro settore?
“Il comparto del caffé è un settore divenuto molto vivace
soprattutto in questi ultimi anni. Per quanto concerne la

comunicazione illycaffé ha scelto una strategia distintiva
in linea con il proprio posizionamento premium e in que-
sto senso le iniziative e le attività di comunicazione ideate
di volta in volta sono spesso state considerate una best
practice non solo nel nostro settore di appartenenza, ma
anche in generale come case histories di comunicazione”.
Il ruolo del web nel presente e nel futuro: quali
prospettive, per esempio, nell’e-commerce?
“Il web è sicuramente una leva molto importante non
solo per le pure attività di business. Chiaramente è
un’opportunità che va integrata nella comunicazione ed
anche nella relazione, un modo per offrire non solo più
servizi ma rendere possibile un dialogo tra l’azienda e i
singoli, cosa che fino a pochi anni fa sembrava impossibile”.

fabio.muzzio@spotandweb.it

La comunicazione di Illy
Anna Adriani, Direttore Relazioni Esterne illycaffè,

ci ha raccontato le iniziative e le strategie di comunicazione del brand triestino.
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Varese2008: che sprint!
Fate largo: per i Campionati del Mondo di ciclismo, la comunicazione multimediale
è scesa in pista insieme anche ai contributi degli studenti dell'Università dell'Insubria.

di Benedetta Magistrali
Settembre ormai è vicino ed il Comi-
tato Organizzatore dei Campionati
del Mondo di ciclismo Varese 2008 si
adopera affinché tutto sia predisposto
nel modo più opportuno. Nulla è
lasciato al caso: informazione
innovativa, intrattenimento e grande
entusiasmo vengono gestiti con mol-
ta attenzione, come elementi base,
irrinunciabili. A sostegno e testimonianza
di tale impegno, anche l'Università
degli Studi dell'Insubria di Varese
che ora compare fra gli “Official
Partner” dell'evento sportivo. La no-
tizia è stata data ieri mattina durante
una conferenza stampa proprio all'in-
terno dell'Ateneo ed è stata presentata
con estremo piacere da Gabriele So-
la, Direttore Generale di Varese 2008:
“La proposta dell'Uninsubria accresce
gli strumenti di comunicazione dell'e-
vento mondiale. L'entusiasmo degli
studenti che hanno contribuito alla
realizzazione del Progetto Backstage
conferma una volta di più la portata
dell'evento Mondiale”. Al progetto
hanno realizzato venti studenti iscrit-
ti al Corso di laurea in Scienze della
Comunicazione, sotto la supervisione
dei professori Antonio Franzi e Fran-
cesco Pierantozzi, rispettivamente
docenti di Laboratorio di giornalismo
televisivo e Teorie e tecniche del lin-
guaggio radiotelevisivo. In poco più
di 8 minuti, i ragazzi son stati capaci

di raccontare il clima pre-mondiali
vissuto in città dalla gente comune.
Un'esperienza unica per confrontarsi
in un'occasione didattica innovativa:
la realizzazione dell'intera catena di
produzione di un filmato, dalle inter-
viste alla fase di post produzione. “A
monte di questo lavoro”, spiega Marta
Ferrari, responsabile del progetto
Sviluppo Rete Informatica, “vi è la
volontà da parte dell'Università di
sviluppare e valorizzare la capiente
rete d'Ateneo in grado di veicolare
applicazioni innovative di interesse
anche per il Territorio. Il video, infatti,
sarà distribuito via tecnologia Gigabit
che consente di veicolare molti flussi
multimediali tramite un servizio di
streaming”. Grazie poi alla partnership
con Varese 2008, il contributo degli
studenti è visionabile anche attra-
verso il nuovo sito web dei mondiali
di ciclismo: varese2008.org. Il porta-
le, disponibile in lingua italiana, in-
glese e francese, è rinnovato nella
grafica e ai contenuti, grazie alle col-
laborazioni con l'agenzia di comunica-
zione Artémida e Laùta communica-
tion, e risulta essere “facilmente frui-
bile, con una grafica accattivante ma,
allo stesso tempo, semplice”, come
afferma Marco Poltronieri, Art director
di Artémida. “Con l'obiettivo di aggior-
nare costantemente gli appassionati, i
media e gli addetti ai lavori”, conti-
nua, “sono stati sviluppati l'interfaccia

e il menu che rispecchiano una grade-
vole linearità di navigazione, con la
homepage che presenta già un e-
stratto di tutti i contenuti”.
Ma, tra le novità fruibili on-line, spicca
anche un canale WebTv realizzato da
Primopianoitalia ed interamente de-
dicato alla rassegna iridata. Qui l'at-
tenzione non sarà puntata tanto
sull'informazione di cronaca o sugli
eccessivi tecnicismi agonistici dell'e-
vento sportivo, quanto piuttosto su
un servizio di pubblica utilità “che
sappia preparare in modo organico il
pubblico verso la miglior fruizione
dell'evento”, dichiara Giuseppe Mac-
chi, Capo Redazione di Primopianoi-
talia. In questo modo, sarà data la
parola a chi abitualmente viene la-
sciato in ombra, proprio con l'inten-
to di coinvolgere sempre più la gen-
te; inoltre, saranno interpellati an-
che “i soggetti e le eccellenze del
Territorio protagonista”, aggiunge
Macchi, “annunciando gli eventi col-
laterali sempre con un occhio rivolto
al pubblico”. Si diceva, settembre
ormai è vicino, ma tutto sembra
andare nella direzione migliore per
l'organizzazione di Varese 2008;
d'altra parte, quando sono coinvolte
le forze vivaci del pensiero, appog-
giate dai canali multimediali e da un
grande entusiasmo, si può stare dav-
vero tranquilli.
benedetta.magistrali@spotandweb.it
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Joaquìn Cortés per Carpisa
E’ visibile il primo spot pubblicitario di Carpisa, marchio
nella valigeria italiana. “ Resistenza e Leggerezza” non è
solo il titolo di questo soggetto, ma sono anche le due
qualità che insieme rappresentano il mistero e la magia
della danza in ogni sua forma e per questa occasione, ha
voluto affidare l'interpretazione del suo prodotto a Joaquín
Cortés. Arkè, l’agenzia di marketing e pubblicità che cura
il marchio Carpisa, ha immaginato nello scintillio delle luci
di una atmosfera spettacolarmente onirica, Joaquín Cortés
nel crescendo incalzante e sensuale di un travolgente fla-
menco, sostenuto ritmicamente dal suono/rumore dei
passi della danza, con energica eleganza e puro virtuosi-
smo acrobatico, giocare un incontro-scontro con un fiam-
mante trolley Carpisa facendolo suo partner in un
passionale passo a due.
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La Biennale di Venezia:
11ma Mostra Internazionale di Architettura

Sono 782, in maggioranza (51%) dall’estero, apparte-
nenti a 48 Paesi da tutto il mondo, gli iscritti al concorso
internazionale on-line Everyville 2008, organizzato dalla
Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta, con
Telecom Italia, in occasione dell’11. Mostra Internaziona-
le di Architettura Out There: Architecture Beyond Building
che si terrà dal 14 settembre al 23 novembre 2008.
Il concorso, curato dal Direttore dell’11. Mostra Aaron
Betsky in collaborazione con Francesco Delogu, rivolto
agli studenti delle Università italiane ed estere di tutte le
discipline, si è chiuso nelle iscrizioni il 1° luglio, e offre
ora la possibilità ai primi 10 classificati, e a 40 menzioni
d’onore, di esporre i loro progetti all’11. Mostra.
I lavori saranno presto selezionati dalla giuria internazio-
nale presieduta dal Presidente della Biennale Paolo Ba-
ratta e composta da Aaron Betsky, Francesco Delogu,
Zaha Hadid, Thom Mayne, Wolf Prix, Flavio Albanese e
Luigi Centola.
I 48 Paesi da tutto il mondo a cui appartengono gli iscritti

a Everyville 2008 sono distribuiti fra Europa (26 Paesi:
Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Georgia, Ger-
mania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Olanda, Norvegia,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Ro-
mania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizze-
ra, Ucraina, Ungheria); Asia (12: Brunei, Cina, Corea del
Sud, Hong Kong, Giappone, India, Israele, Libano, Male-
sia, Singapore, Tailandia, Taiwan); Americhe (8: Argenti-
na, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Ecuador, Messico,
Stati Uniti), nonché Africa (Sudafrica) e Oceania
(Australia). Dopo l’Italia (381), il maggior numero di par-
tecipanti proviene dagli Stati Uniti (68), dal Brasile (31),
da Germania e Regno Unito (ambedue 24).
Everyville 2008 è un’iniziativa resa possibile dalla colla-
borazione della Biennale con il Gruppo Telecom Italia,
che mette a disposizione le tecnologie più innovative per
la realizzazione del concorso e per l’esposizione dei pro-
getti vincitori. Software powered by newitalianblood. com
e MACE. In collaborazione con domus e Foscarini.

Anno 4 - numero 134
giovedì 17 luglio 2008 - pag. 7

Anno 4 - numero 136
lunedì 21 luglio 2008 - pag. 5

www.mailclick.it
www.mailclick.it


TBWA\Italia e agency.com
una campagna viral per Pril di Henkel

TBWA\Italia e agency.com hanno
realizzato una campagna viral per il
lancio della promozione del detersivo
per lavastoviglie Pril di Henkel:
“Magica Offerta 2008” che consente,
in seguito all’acquisto di una confe-
zione di Pril Tabs di poterne ritirare
altre due gratuitamente. La promo-
zione è giunta alla terza edizione ma
è la prima volta che viene reclamiz-
zata via Internet attraverso un video
viral che vede protagonisti e quindi
testimonial due manager di Henkel,
Alessandro Martello e Serena Gardella.
La campagna si sviluppa con due
video. Nel primo il marketing
manager di Pril, Alessandro Martello,
cerca di diffondere la notizia della
promozione che la stessa Henkel,

vista l’incredibile convenienza cerca
di nascondere. Per riuscire nel suo
scopo deve consegnare un messag-
gio alla sua collega Serena Gardella
sfuggendo ai responsabili della sicu-
rezza che l’azienda ha assoldato per
fare in modo
che la promozione Magica Offerta
non venga svelata vista la sua ecce-
zionale convenienza.
Per consegnare il messaggio è ne-
cessario il coinvolgimento dell’utente
il quale cliccando sul biglietto
abbandonato a terra permette che
venga consegnato. Solo così parte il
secondo video che rivela
dettagli della promozione Pril
“Magica Offerta 2008”.
La campagna, ha avuto a oggi 18.000

visualizzazioni su You Tube. http://
i t . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=_Nu0e89Wn9c
CREDIT
Cliente: Henkel
Prodotto: Pril 7 Tabs
Direttore Marketing: Mara Panajia
Marketing Manager: Alessandro Martello
Brand Manager Junior: Serena Sardella
Agenzia: TBWA\Italia
Titolo campagna:
“Magica Offerta 2008”
Business Unit Director: Marilù Airoldi
Account Manager: Denise Rango
Account Executive: Roberto Donelli
Agenzia: agency.com
Mezzi: Web – Viral per YouTub
On Air: dal 26 giugno 2008

SuperPetShop.it, ha presentato SuperPetChannel.it, la
prima community per animali, cani, gatti, furetti, coni-
gli, tartarughe, uccellini, cavalli e molti altri, dove loro
sono gli assoluti protagonisti. Le foto più belle, i filmati
più divertenti dei vostri cuccioli di casa e ancora consi-
gli e suggerimenti animano la chat rigorosamente vie-
tata a chi non adora gli animali e a chi non ha un ami-
co a due o quattro zampe in casa. Su SuperPetChan-
nel.it è possibile trovare anche un’area dedicata all’a-
dozione dei cuccioli dove inserire o trovare annunci
per cuccioli da adottare. Dal 20 luglio al 20 settembre,
inoltre, SuperPetChannel.it invita tutti a partecipare a
un contest: basta caricare il filmato della vostra
“belva” preferita, il filmato più votato vince un mese di
cibo gratis per il vostro animale” offerto da SuperPe-
tShop. In Italia il mercato del pet, che conta oltre 60
milioni di animali da compagnia e circa 8 milioni di
famiglie, è in grande espansione e registra un fattura-
to medio annuo superiore ai 2 miliardi di euro. Super-
PetChannel è un marchio di Nexter

SuperPetShop
presenta

SuperPetChannel
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L’hotel Excelsior del Lido di Venezia si appresta a fe-
steggiare i suoi cento anni di vita e Il Gazzettino Illu-
strato, mensile indipendente veneziano di Calliandro
Editore dedica a questo importante appuntamento la
storia di copertina del numero di luglio.
Nelle sei pagine con cui la rivista celebra la ricor-
renza, un’intervista esclusiva al direttore dell’al-
bergo delle star della Mostra del Cinema, Leone
Jannuzzi, e poi la storia della struttura e due pagine
speciali con le cartoline d’epoca di Carlo Sopracordevole,
presidente Ufi-Italia.
La copertina è volutamente old syle, con un’illustra-
zione ispirata alle fotografie d’epoca realizzata dall’ar-
tista Nora Moretti di Venezia Comix, associazione cul-
turale che da qualche mese ha avviato un fortunato
sodalizio con Il Gazzettino Illustrato.
Con il numero di luglio prendono il via inoltre sul Gaz-
zettino Illustrato gli “itinerari segreti” della scrittrice
Espedita Grandesso: un viaggio a puntate attraverso i
luoghi meno conosciuti di Venezia.

Garnier Fructis Style sceglie la tv per comunicare il lancio del
nuovo gel alta resistenza Endurance 24h.
Lo spot, adattato per il mercato italiano nei formati 20’’ e 5’’,
lancia il nuovo gel dal potere fissante imbattibile per una te-
nuta imperturbabile: resiste al tocco (passaggio delle mani,
dei vestiti) e alle intemperie (caldo, freddo, vento, umidità)
grazie alla sua azione elastica, anti-scompigliatura, per capel-
li che tornano sempre in forma. E’ una tenuta che resiste alla
maratona quotidiana (lavoro, sport, uscite) e che permette al
look di tenere per 24h. La reason why sono gli agenti fissanti
elastici per un'efficacia anti-scompigliatura e le micro-cere di
frutti selezionate per il loro potere fortificante. Il centro me-
dia è ZenithOptimedia.

Ecco il Fructis Style
Endurance 24h

Il Gazzettino
Illustrato celebra
l’hotel Excelsior
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Ford service aperto anche ad agosto
con Ogilvy&Mather

Su una spiaggia, in perfetto panora-
ma estivo, una cabina-spogliatoio
diventa una vera e propria officina
per l’assistenza e la manutenzione
delle auto Ford.
Ecco il nuovo soggetto del marchio
FordService firmato Ogilvy&Mather
Roma, con la direzione creativa di
Elisa Pazi e la direzione creativa ese-
cutiva di Roberto Greco.
Per questo il titolo esplicita ancora di
più il concetto espresso nel visual:
“Agosto Aperto Ford. Vicino a te an-
che in vacanza”.
Credit:
Executive Creative Director:
Roberto Greco
Direttore Creativo: Elisa Pazi
Creativi
Copywriter: Silvia Ebreul
Art Director: Carmen Matarrese
Fotografo: Daniele Fiore

Kleenex® si mette in viaggio con i
suoi fazzoletti Kleenex® Disney ver-
so le principali località estive attra-
verso l’operazione “Total Kids”, che
regalerà un kit coloratissimo ai bam-
bini in viaggio.
Kimberly-Clark rinnova l’operazione
di co-marketing sulla scia del suc-
cesso riscontrato lo scorso anno:
anche per tutta la stagione estiva
2008 presso le aree di servizio Total
di tutta Italia, i bambini potranno
trovare un omaggio dedicato a loro,
la scatola bicolore verde e arancio
Total Kids contenente una serie di
prodotti di noti marchi, utili durante
il viaggio in auto verso le vacanze.
Kleenex® sarà nella gift box Total
Kids con i suoi “piccoli pacchetti per
piccole manine”, i Kleenex® Disney©
nelle due varianti Disney© Rata-
touille, decorati con le grafiche del-
l’ultimo film di animazione Disney©,
e Disney© Principesse, che ritraggo-
no le più celebri eroine dei cartoon
Disney©. All’interno del kit anche i
simpatici porta fazzoletti Kleenex®
dalle decorazioni coordinate con le
grafiche dei pacchettini Kleenex®
Disney© in omaggio.

L’operazione Total Kids sarà comuni-
cata oltre che con affissioni presso le
aree di sosta Total anche attraverso
una campagna pubblicitaria nei mesi
di luglio e agosto sulle principali ra-
dio private nazionali con spot da 30
e 15 secondi.
I Kleenex® Disney© sono la linea di
fazzoletti Kleenex® dedicati ai bam-
bini. Disponibili nelle box a forma di

cubo e in pacchetti nel tipico forma-
to mini pensato per le manine dei
più piccoli, grazie ad un accordo in
esclusiva con Disney©, sono deco-
rati con le grafiche dei personaggi
dei suoi più conosciuti cartoon:
Ratatouille, di “I miei amici Tigro e
Pooh” e, infine, Cenerentola,
Jasmine e le altre romantiche Prin-
cipesse Disney©.

Kleenex®: torna Total Kids
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Grey firma lo spot per Ketodol
Ketodol torna con una nuova campagna ideata da Grey.
La creatività ci porta in un mondo meditativo dove una
giovane donna alle prese con un proprio personale mo-
mento di riflessione è disturbata dal fatidico mal di testa.
Il soggetto “Yoga” allontana le tensioni, permette di vive-
re un disturbo come il mal di testa senza eccessive dram-
matizzazioni. La scelta del contesto, dei colori tenui, della
location e della musica rilassante è coerente alla decisio-
ne di parlare di analgesici con toni rassicuranti e sereni.
L’incisività del prodotto, con tratti di scientificità e di mo-
dernità, viene evidenziata nella grafica che va a chiudere
il problema definitivamente.
Il Direttore Creativo Esecutivo è Francesco Emiliani, Ro-
berto Badò firma la regia per la cdp Central Groucho. On
air da Luglio ’08.

E' on-line il nuovo progetto di comu-
nicazione real izzato da TAG
Advertising a supporto della campa-
gna Intel Montevina per attirare l'at-
tenzione del target consumer e IT
professional sugli ultimi microproces-
sori della multinazionale californiana.
Pianificata da OMD con l'obiettivo
generare traffico al sito Intel Montevina,
l'iniziativa speciale è stata sviluppata
con formati ad hoc, e dal forte im-
patto visivo, sui siti della concessio-
naria, la quale si conferma un inter-
locutore importante nella gestione di
progetti studiati sulle esigenze del
cliente.
Il sipario rosso, concept della campa-
gna internazionale Intel, è stato ri-
preso da HTML.it Lab per realizzare
la creatività dell'intropage animato
che compare al primo accesso su
HTML.it e del footer animato che
customizza sia Digital.it, sia i singoli
blog di oneGames, oneHardware,
oneWeb2.0 e oneMobile, questi ulti-
mi completamente personalizzati
anche nell'header e nel background.
L'iniziativa speciale è stata declinata
anche su Hardware Upgrade. Il sito
specializzato sui personal computer
ed entrato a maggio nel network di
TAG Advertising, si presta , per la
prima volta, ad ospitare nelle sue
pagine una campagna di rich-media,
alternando al footer animato in home
page, un Peel Ads realizzato an-

ch'esso ad hoc dalla Web Agency del
Gruppo. Coinvolto nella comunicazio-
ne anche il Forum di HW Upgrade,
con la personalizzazione dell'header
della più grande community sulla
tecnologia in Italia. “Quello di Intel è
il primo di una lunga serie di progetti
speciali che la concessionaria ha in
cantiere e su cui sta lavorando – ha
commentato Giusy Cappiello, diretto-
re vendite di TAG Advertising. - Da

qui alla fine dell'anno, sono previste
importanti iniziative per marchi
leader del settore, alcune delle quali
veramente uniche per originalità e
per impatto creativo.
A quattro mesi siamo cresciuti nella
varietà di soluzioni che siamo in gra-
do di offrire ai clienti che sempre più
spesso affidano a TAG Advertising
interi progetti da sviluppare “chiavi
in mano”.

Tag Advertising alza il sipario
su Intel Montevina
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Nielsen ha fornito le statistiche sul-
l'utilizzo dell'iPhone frutto della rile-
vazione Nielsen Mobile, un servizio di
The Nielsen Company. Di seguito
alcuni insight in termini di penetra-
zione, profilo demografico e utilizzo
multimediale in Europa (UK, Francia,
Germania, Italia, Spagna, Svezia)
dell’iPhone. Grazie alla nostra rileva-
zione sul comportamento degli utenti
e sulla penetrazione della tecnologia
3G, forniamo informazioni sul conte-
sto in cui il lancio del nuovo modello
si inserisce.
Dati I° semestre 2008: quanti sono
gli utenti di telefonia Mobile che uti-
lizzano un iPhone?
- Nielsen Mobile ha stimato che so-
no 1,1 milioni gli utenti di telefonia
mobile che utilizzano un iPhone in
Europa
- L’iPhone ha una copertura dello
0.3% degli utenti di telefonia mobile
in Europa
Chi sono gli utenti che già utilizzano
l’iPhone in Europa?
- il 73% degli utilizzatori dell’iPhone
in Europa sono uomini (rispetto al
51% sul totale utenti di telefonia
mobile)
- 2/3 degli utilizzatori dell’iPhone
hanno meno di 35 anni (rispetto al
32% sul totale utenti di telefonia
mobile)
- il 40% degli utilizzatori dell’iPhone

è single
Quali sono le peculiarità dell’iPhone 3G?
- Nielsen Mobile ha riportato che i
network 3G possono migliorare la
velocità di trasferimento di dati di
circa 6 volte rispetto ai network 2G e
2.5G
- il Servizio 3G che più attrae gli
utenti europei è un accesso più velo-
ce al mobile internet
- il 30% degli utenti mobile in Europa
sono orientati a sostituire il loro device
nell’anno in corso, con gli utenti appar-
tenente alla fascia 18-34 più propensi
ad acquistare un nuovo device, presu-
mibilmente il nuovo iPhone
Quali caratteristiche vengono usate
maggiormente?
- il 74% usa il player MP3 del telefo-
no
- il 64% usa la funzionalità Wi-Fi
- il 54% usa la fotocamera
Come si caratterizza l’utilizzo dell’i-

Phone rispetto ai mobile media in
generale?
- il 63% degli utenti dell’iPhone acce-
de a Internet (5 volte in più rispetto
all’utente medio mobile)
- il 25% guarda video (8 volte in più
rispetto alla media)
- il 55% invia/riceve email (9 volte
rispetto alla media)
- il 15% gioca online (2 volte rispetto
alla media)
Affari o piacere?

- il 14% afferma che è il datore di
lavoro a pagare la bolletta
- il 23% dice che di utilizzare il cellu-
lare per lavoro, ma di pagare la bol-
letta personalmente
- il 63% afferma di farne un utilizzo
personale
Perche è stato scelto l’iPhone?
- il 35% dei possessori di iPhone l’ha
scelto per le sue peculiarità tecnolo-
giche e funzionali
- il 26% l’ha scelto per il brand Apple
- il 29% l’ha scelto principalmente
per il design e lo stile dell’iPhone
Che cosa pensa la comunità on-line?
Nielsen BuzzMetrics, un Servizio di
Nielsen Online, ha mostrato che il
buzz on-line è aumentato in conco-
mitanza dell’annuncio Apple sull’ag-
giornamento del software (in gen-
naio e Marzo) e del rilascio del nuovo
iPhone 3G (giugno). Con il nuovo
iPhone in vendita dalla fine della
scorsa settimana, il buzz on-line ha
avuto un nuovo picco. Per informa-
zioni in tempo reale su buzz dell’i-
Phone, visitate Blogpulse http://
w w w . b l o g p u l s e . c o m / t r e n d ?
query1=iPhone&operator=

Nielsen Mobile: qualche dato sull’IPhone

Summer Tour Brancamenta 2008:
il Brrrivido di piacere che percorre l’Italia

E’ ripartito il Summer Tour 2008 di
Brancamenta, l’evento itinerante per
vivere un’estate da “brrrivido”, in
compagnia di Brancamenta nel corso
di 150 serate organizzate presso le
località balneari dello Stivale.
Dopo il successo registrato la scorsa
estate il tour si concluderà a settem-
bre approdando sulle coste venete,
su quelle della riviera romagnola e
sulle spiagge della Versilia. All’ora

dell’aperitivo o dopo cena, a Branca-
menta sarà dedicato un banco bar
all’interno dei locali previsti dal tour,
dal quale un team composto da un
barista, due hostess e uno steward
accoglierà gli avventori- Accanto a
speciali totem luminosi le hostess,
vestite con abiti dal celebre colore
“verde Brancamenta”, saranno di-
sponibili per guidare i clienti nella
scelta del drink preferito e, a tutti
coloro che consumeranno uno dei co-
cktail proposti, offriranno un originale
ventilatorino luminoso personalizzato
Brancamenta e diverse promocard con
altrettanta creatività Brancamenta.
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Fondazione Casa della Carità  
ricerca una risorsa da inserire nel proprio ufficio stampa e comunicazione. 
L’offerta è rivolta a neolaureati e laureandi in Scienze della comunicazione e affini. 
Le mansioni da svolgere riguardano le attività di ufficio stampa (redazione comunicati, organizzazione 
conferenze, rapporti con giornalisti, rassegna stampa), gestione nuovo sito internet (web 2.0) e realizza-
zione rivista della fondazione. Lo stage prevede una durata di quattro mesi, tra settembre e dicembre 20-
08, per un impegno flessibile di 25-30 ore settimanali.  Sede dello stage: Milano. Garantiti rimborso spese 
e buoni pasto. 
Inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail: ufficiostampa@casadellacarita.org 
 
E3 cerca per potenziamento organico un/una Digital Project Manager 
Requisiti minimi: 
esperienza di minimo 2 anni nella gestione di progetti web 
ottima predisposizione nel coordinamento delle risorse 
capacità di relazionarsi con i clienti 
esperienza nella gestione di campagne pubblicitarie online 
Inviare CV esclusivamente a cv@e3online.it con riferimento DIGITAL PROJECT 
 
Lostinmovies.it 
seleziona dei redattori che rappresentino il sito alle anteprime cinematografiche riservate alla stampa, alle 
conferenze e agli eventi che si svolgono a Roma. 
Le recensioni e gli articoli dovranno essere elaborati in esclusiva per Lostinmovies.it. 
In particolare ricerchiamo: Redattori per la sezione CINEMA; Newser per la sezione NEWS; Redattori e-
sperti in ANIME; Redattori appassionati di SERIE TV. 
Per tutte le posizioni si richiedono: residenza a Roma (per i redattori CINEMA); passione; ottima capacità 
di scrittura; uso abituale di Internet con connessione ADSL; conoscenza lingua inglese. 
Chi fosse interessato può inviare una propria presentazione, il proprio curriculum vitae e un articolo di 
prova a scelta a: lostinmovies@gmail.com. 
 
Labmedia  
Periodo: settembre 2008-febbraio 2009 
Aree di attività: ricerca media, sviluppo format tv, consulenza organizzativa e consulenza 
alla selezione di personale in ambito media, formazione in ambito media 
Remunerazione: stage gratuito con ticket restaurant 
Skill richiesti: Laurea almeno triennale in ambito media (Dams, Scienze della Comunicazione, Cleacc, ecc), interesse 
per il mondo televisivo e audiovisivo e new media, ottima conoscenza lingua inglese, ottima conoscenza pacchetto 
Office, precisione, puntualità. 
Requisiti preferenziali: uno stage precedente in ambito media (ricerca o produzione) o nell'ambito della selezione del 
personale, conoscenza dei rudimenti di organizzazione aziendale. 
Sede: Milano Loreto 
Inviare candidature a alessandri@labmedia.it 
 
Content Producer cercasi 
per elaborazione testi settori automotive—motomotive e lusso - moda. 
Richiesta esperienza nel settore redazionale, ottimo inglese, familiarità con ricerche in Internet, residenza a Vicenza o 
limitrofe, max 28enne. 
Inviare cv: job@cavalservice.it 
 
ReteSole 
ricerca due giornalisti per la propria redazione di Roma. 
- Requisiti per il primo profilo: capacità di analisi e approfondimento per inchieste. 
- Requisiti per il secondo profilo: esperienza e contatti maturati nel giornalismo sportivo locale, nello specifico: calcio 
Roma e Lazio. 
Inviare dettagliato Cv, con foto, all’indirizzo: retesole-lazio@retesole.it 
 
Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Silestone® presenta
la nuova Platinum collection
ispirata a Fernando Alonso

Silestone® ha introdotto una
collezione di nuovi colori, la serie
Platinum ispirata al pilota di For-
mula 1, Fernando Alonso.
La nuova collezione è stata presen-
tata nel corso di un evento organiz-
zato a Francoforte al quale Alonso
non si è limitato a presenziare, ma
ha anche preparato alcuni piatti per
gli ospiti lavorando su uno dei piani
cucina Silestone® nelle nuove col-
orazioni.
La nuova Platinum Collection è ispi-
rata al pilota e rispecchia i valori e i
temi del mondo della Formula 1.
Disponibile in quattro nuove colora-
zioni metallizzate, Carbonio, Ac-
ciaio, Cromo e Zirconio.

CareerNews.it è il portale del Network Mercurius che classifica, pubblica e ag-
giorna tutte le notizie relative ai temi del lavoro e della formazione.
In maniera automatica il sito gestisce le news provenienti dalla redazione del
Network e da innumerevoli altre fonti di informazione.
All'interno di CareerNews.it vengono inoltre rilanciati i comunicati stampa degli
inserzionisti del Network Mercurius, attivo nel settore dell'orientamento profes-
sionale dal 1991. Il portale nasce con l'obiettivo di diventare un luogo di rac-
colta delle informazioni di interesse mirato al mondo del lavoro e della forma-
zione per i giovani laureati: il sito spazia dalle news sui Career day alla sca-
denza dei nuovi bandi di concorso per le scuole di formazione, includendo ogni
notizia di carattere economico che abbia riflessi sull'occupazione. Il Network
Mercurius comprende 9 portali monotematici dedicati alle opportunità di lavoro
e di formazione per laureati e vanta oltre 400.000 utenti unici al mese.

CareerNews.it: tutte le ultime
notizie su lavoro e formazione

MSC Crociere è stata presente in quali-
tà di "trackside advertiser" al Formula
1 Grosser Preis Santander Von
Deutschland 2008, che si è corso ieri a
Hockenheim: il logo della Compagnia
ha avuto visibilità sui banner posizio-
nati lungo l’intero tracciato.
Prima dell’appuntamento con il circuito
tedesco, MSC Crociere è stata
"trackside advertiser" dei Gran premi
di Catalunya e di Magny-Cours dal 20
al 22 giugno.
Il quarto e ultimo appuntamento di
MSC Crociere con il Campionato del
Mondo è fissato per il 2 novembre, sul
circuito di São Paulo, dove si disputerà
il il Gran premio del Brasile.
"Con la nostra presenza al Campionato
Mondiale di FORMULA 1 MSC Crociere
dimostra di essere una compagnia
leader in tutti i campi – ha dichiarato
Pierfrancesco Vago CEO MSC Crociere
– La nostra crescita, infatti, non si mi-
sura solo in termini di flotta ma anche
con la scelta di affiancare il brand ad
eventi top ed esclusivi come questo,
consolidando la nostra posizione sul
mercato".

MSC Crociere
corre

a Hockenheim

Mini Martini è l’innovativo formato da 6cl dei classici Martini Bianco e Marti-
ni Rosso, la dose perfetta per i drink. I Mini Martini si impongono all’atten-
zione per il loro comodo formato: bottigliette così poco da trovare posto
non solo in qualsiasi frigo, ma anche in quelli più angusti e ristretti delle
imbarcazioni. E così, anche quest’anno, via al tour Mini Martini all’interno
delle più prestigiose Marine Italiane. L’operazione, che durerà per tutto il
mese di Agosto, toccherà 20 tappe scelte in base al fascino, alla numerica
dei posti barca ed alle frequentazioni. Partendo dalla Liguria e dal Veneto,
per poi attraversare lo stivale e terminare a Troppa.
In occasione del Film Festival, hostess Martini dotate di biciclette coloreran-
no il tardo pomeriggio con i colori Martini, offrendo, attraverso un'attività di
boat-to-boat, campioni di prodotto e un gadget.

Al via il Mini Martini tour
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LEWIS PR ha annunciato l’apertura
di un nuovo ufficio a Varsavia, es-
pandendosi così anche in Polonia.
Quest’ultimo ufficio, che fa parte

dei 17 che compongono il network
europeo di LEWIS, sarà guidato da
Eliza Kruczkowska, ex giornalista
ed esperta di PR. L’ufficio di Var-
savia è il terzo ufficio LEWIS che
viene aperto nell’Europa dell’Est,
da quando LEWIS, circa un anno

fa, ha inaugurato la propria pre-
senza nell’area.
L’aggiunta di questa nuova sede al
network globale Lewis è un’ulteri-
ore conferma del piano di espan-
sione, annunciato all’inizio del
2007 che prevede l’apertura di 21
nuovi uffici entro la fine del 2008.
In linea con il progetto, negli ultimi
18 mesi, LEWIS ha inaugurato ben
13 nuove sedi. Nelle prossime set-
timane, verrà annunciata l’apertura
di altri uffici, in particolare nelle
regioni EMEA e APAC.
Con l’uffico di Varsavia, LEWIS PR è
presente in tutto il mondo con 34
uffici di proprietà.
Ogni anno, l'agenzia registra un
incremento del fatturato pari a 22
milioni di euro.

LEWIS PR apre
un nuovo ufficio a Varsavia

Mr.Day
promuove

Kung Fu Panda
E’ in programma per fine agosto l’ap-
puntamento con la prima visione di
“Kung Fu Panda”, l’ultimo film d’anima-
zione della DreamWorks, ma già dal 20
luglio si potranno conoscere in antepri-
ma tutti gli eroi del cartone, semplice-
mente acquistando le merendine
Mr.Day. Il brand, infatti, in qualità di
licenziatario ufficiale dei prodotti Kung
Fu Panda, ha in serbo interessanti novi-
tà promozionali in vista dell’imperdibile
prima visione. Sei le referenze coinvol-
te nella promo. Mister Muffin, classico
e al cioccolato, DoppiaSfoglia, Plumca-
ke, Tortina Paradiso e Ciambella sono i
prodotti Mr.Day, che presenteranno un
nuovo packaging dedicato e conterran-
no sorprese raffiguranti Po e gli altri
abili maestri di kung fu. Porta cellulari
in tessuto, pulisci schermo, finger
bands, righelli e coprichiavi saranno le
sorprese presenti nelle dolci confezioni
Mr.Day.
Pochi giorni prima dell’uscita italiana
della pellicola si concluderanno le Olim-
piadi di Pechino che, da quest’anno per
la prima volta, riconosceranno il kung
fu come disciplina olimpica.

Red Bull Cola quest’estate rinfresca
le spiagge d’Italia.
Ieri è partito il ‘Progetto Coste’, l’i-
niziativa che porta Red Bull Cola e
Red Bull Energy Drink in tutte le
località di vacanza.
La new entry nella famiglia Red Bull
sarà presente in 25 località turisti-

che fino al 20 agosto.
Le Sampling Girl di Red Bull disse-
teranno i turisti in Veneto, Toscana,
Abruzzo, Campagna, Puglia, Sarde-
gna e Sicilia e porteranno freschez-
za ed energia a Jesolo, Lipari, Va-
sto, Gallipoli, Villasimius e molte
altre località esclusive.

Red Bull Cola rinfresca
le spiagge d’Italia
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Dal lunedì per la prima volta in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni arriva il
diario de “I Cesaroni”. Oltre 350 pagine di un diario divertente e ricco di
giochi che svelerà anche qualche curiosità sulla famiglia della tv.
All’interno giochi, oroscopo, quiz, test e un’antologia delle frasi più
divertenti dei protagonisti della serie.
In più un grande concorso: con il Diario de “I Cesaroni” ci sono fantastici
premi in palio.
Basterà spedire il coupon compilato che si trova all’interno del dia-
rio all’indirizzo indicato per partecipare all’estrazione dei 9 dvd del-
la seconda serie de “I Cesaroni”.
Se poi le risposte saranno esatte, si avrà diritto a vincere (sempre per
estrazione) i seguenti premi: 15 iPhone 3G, 10 console Nintendo, 4 Tv
LCD 17” Samsung, 1 Notebook Sony.
Nel sito www.icesaroni.it, il regolamento completo del concorso.

TV Sorrisi e Canzoni:
in edicola con il diario de “I Cesaroni”
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Francesco Tolotti è il nuovo
responsabile del centro studi Automat
Francesco Tolotti è il nuovo responsabile del Centro Studi
Automat, l’organismo istituito nel 1986 da Sapar, l’Associa-
zione di riferimento degli operatori dell’Automatico (cui ade-
riscono circa 1500 tra imprese di gestione, produzione e
distribuzione), per promuovere iniziative socio-culturali
attraverso ricerche, attività di carattere scientifico e inizia-
tive di comunicazione mirate all’approfondimento di partico-
lari questioni attinenti al mondo dei giochi e all’elaborazione
di proposte di aggiornamento normativo del settore.
“Metterò a frutto la mia esperienza di parlamentare e di
esperto del settore per sviluppare iniziative e programmi di
studio e comunicazione – ha dichiarato Francesco Tolotti -
Proprio il tema del ‘gioco responsabile’ è una delle priorità
nei programmi del Centro Studi. Il primo appuntamento per
approfondire questa tematica e indicare soluzioni normative
al legislatore e al mondo delle imprese - conclude Tolotti - è
in programma a ottobre con un convegno che si terrà nell’ambito
di Enada, la Fiera di riferimento del settore che Sapar
organizzerà a Roma dall’8 al 10 ottobre prossimi”.

Experian: Riccardo Guazzi
Consulting manager per i sistemi
di pagamento
Experian ha affidato a Riccardo Guazzi la responsabilità
delle attività di consulenza in Italia per le nuove solu-
zioni di pagamento.
Guazzi opererà nell’ambito della Divisione Experian Pa-
yment Solutions, di riferimento nel mondo per soluzioni
come Bank Wizard (per la verifica e l’aggiornamento in
tempo reale delle coordinate bancarie nazionali e inter-
nazionali) e altre ancora. Genovese, 38 anni, una laurea
in ingegneria elettronica, ha maturato una significativa
esperienza nel campo dei nuovi sistemi di pagamento.
Ha iniziato la sua carriera nel 1996 a Coni-Totocalcio in
ambito informatico, per poi passare a Comdirect Bank,
sempre nell’ambito dei progetti informatici. Nel 2002 è
passato a Seceti, assumendo crescenti responsabilità,
sino a quella di Responsabile delle aree Servizi Avanzati
e Servizi e Prodotti di Electronic Banking, ultimo incari-
co prima dell’approdo in Experian Italia.

Comunicare sicuri:
405 segnalazioni al Garante della Privacy

Sono già state inviate al Garante per
la protezione dei dati personali le pri-
me 405 segnalazioni raccolte, in una
settimana dal lancio, da “Comunicare
sicuri” (www.comunicaresicuri.org):
campagna interattiva sulla sicurezza di
Internet, dall’Associazione “Cittadini di
Internet” (www.cittadininternet.org)
per sensibilizzare gli utenti della Rete
alla protezione dei loro dati durante la
compilazione dei moduli on-line. È

stato, infatti, fruttuoso il feedback
ricevuto dagli utenti di
Internet rispetto alla richiesta
di partecipazione attiva nella
pulizia del web dai siti non in
regola con il rispetto della
privacy. Le denunce di irrego-
larità individuate riguardano
vari settori commerciali e
professionali. Non immuni dalla insi-
curezza informatica anche i Ministeri,

le Pubbliche Amministrazioni, le Asso-
ciazioni di comunicatori/esperti
dell’E-business ecc. In ogni
caso, il picco di adesione è at-
teso per il prossimo settembre,
dal momento che sarà proprio
quel mese che vedrà l’avvio del
concorso rivolto agli studenti
delle scuole e delle università.

Si prevedono, infatti, oltre 200.000
segnalazioni in quel periodo.
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audience 1096 741 374 1867 1193 1429 2796 988 

share 16.5 22.2 10.8 15.3 15.8 16.1 19.1 15.3 

 

audience 890 462 722 1712 982 901 1980 757 

share 13.4 13.8 20.8 14.0 13.0 10.1 13.5 11.7 

 

audience 536 127 249 794 725 602 1181 821 

share 8.0 3.8 7.2 6.5 9.6 6.8 8.0 12.7 

Totale 
Mediaset 

audience 2522 1330 1345 4373 2900 2932 5957 2566 

share 37.9 39.8 38.7 35.9 38.4 33.0 40.6 39.8 

 

audience 1220 971 614 2157 1220 1843 2749 1097 

share 18.3 29.1 17.7 17.7 16.2 20.7 18.7 17.0 

 

audience 799 243 327 2199 629 1015 1895 453 

share 12.0 7.3 9.4 18.0 8.3 11.4 12.9 7.0 

 

audience 659 76 281 1117 740 1091 1656 708 

share 9.9 2.3 8.1 9.2 9.8 12.3 11.3 11.0 

Totale Rai 
audience 2678 1290 1222 5473 2589 3949 6300 2258 

share 40.2 38.6 35.1 44.9 34.3 44.5 42.9 35.0 

 

audience 196 68 81 329 287 404 333 167 

share 2.9 2.0 2.3 2.7 3.8 4.5 2.3 2.6 

 
audience 460 285 253 766 538 596 813 567 

share 6.9 8.5 7.3 6.3 7.1 6.7 5.5 8.8 

 
audience 745 326 567 1195 1204 929 1107 791 

share 11.2 9.8 16.3 9.8 15.9 10.5 7.5 12.3 




