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Un problema di visuale 
 
Il Presidente Marcegaglia sabato scorso a 
Cernobbio ha affermato che non vede in Italia 
un pericolo per la libertà di stampa. A questa 
considerazione ha aggiunto un invito alla 
stampa affinché sia più sobria e pacata. 
In effetti, ma non credo che lei si riferisse a 
questo, la libertà di stampa non è in pericolo 
oggi, ma da tempo, ma non vorremmo tornare 
sulle considerazioni già espresse lo scorso 4 
settembre. Potremmo, comunque, sottolineare 
che il gruppo di pressione (laico) più importante 
d’Italia è proprietario di un prestigioso e 
importante gruppo editoriale, che è un grande 
punto di riferimento per il nostro Paese. 
In merito le ha risposto mirabilmente il 
segretario del sindacato dei giornalisti, Franco 
Siddi, il quale ha sottolineato come venga 
tacciato di pessimismo (fastidioso e mal tollerato 
aggiungiamo noi), chi non si allinea all’ottimi-
smo pensiero che di crisi e occupazione preferi-
sce non parlare troppo. 
La sobrietà e la pacatezza potrebbero indurre 
alla battuta che l’ubriacatura mediatica dei 
fronti contrapposti a cui stiamo assistendo, 
dovrebbe contrapporsi l’oggettività delle 
notizie che latita assai. Trovo più grave una 
censura di un tono alto. Quello ci avrebbe fatto 
piacere che avesse visto. E poi la pacatezza e 
la sobrietà in cosa consisterebbero? Notizie 
uscite miracolosamente dai cassetti che lì 
dovevano rimanere? Domande che non possono 
ottenere risposta? Una notizia andrebbe sempre 
data, per rispetto di quell’opinione pubblica 
nata proprio con la stampa. Ma questa stampa 
non dovrebbe far sconti a niente e a nessuno 
e non a corrente alternata a seconda di chi 
conviene colpire. E poi in che modo si 
dovrebbe parlare di occupazione? Di quella 
persa prima della crisi, quando la produzione 
si è spostata in lidi più redditizi? Oppure dell’-
occasione e l’alibi che per qualcuno è stata 
questa crisi? O, ancora, delle intere generazioni 
che ne hanno portato, ne stanno portando e 
ne porteranno le conseguenze? Personalmente 
è questo che vedo e sento, parlando con chi 
mi circonda, senza bisogno di categorizzazioni 
sociologiche o politiche.  Ma parlare di questo 
sarebbe sobrio e pacato?  
Il resto è una battaglia di (basso) potere non 
tanto poco sobria e pacata, quanto funzionale. 
 
Salut 

fabio.muzzio@spotandweb.it 

di Fabio Muzzio          da pagina 2 
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di Fabio Muzzio 
 
Da qualche settimana è sugli scaffali delle librerie l’opera 
prima di Paolo De Lazzaro “Quello che manca” edito dalla 
Zero91. Il titolo non è altro che il risultato di una 
sottrazione emotiva al centro del romanzo e che si ottiene 
togliendo a quello che si aveva quello che si ha.  
“Quello che manca” intreccia abilmente un giallo 
metropolitano alle vicende personali del protagonista, 
il Maresciallo dei Carabinieri Riccardo Zanetti.  

Un omicidio in una 
concessionaria di auto-
mobili, il calcio e le sue 
tifoserie, la radio, i 
superiori, la consape-
volezza di aver deside-
rato altro, una femme 
fatale, un uomo ram-
pante e un amore non 
realizzato pienamente 
rappresentano gli 
ingredienti di una storia 
che conquista pagina 
dopo pagina grazie 
anche a citazioni 
musicali colte e raffinate. 
 

Quarant’anni, De Lazzaro, è arrivato alla pubblicazione 
del suo libro grazie al tam tam della rete, veicolato 
attraverso il suo blog http://delazzaro.wordpress.com/, 
grazie al quale è poi riuscito nell’impresa, davvero non 
facile per un debuttante, di pubblicare il proprio manoscritto.  
 
In libreria ho trovato il tuo romanzo tra i gialli: 
era il posto giusto? “Lo scaffale dei gialli va più che 
bene anche se sono così contento di vederlo in libreria 
che non mi formalizzerei se finisse su quello delle diete o 
peggio degli oroscopi. Il romanzo ha due anime. Da una 
parte c’è la trama investigativa che ruota intorno ad un 
omicidio commesso in una concessionaria di auto e che 
si intreccia con il mondo delle radio che hanno il 
palinsesto completamente occupato dal calcio. Dall’altra 
c’è il tema dell’abbandono che ruota intorno alla 
sottrazione emotiva che rimbalza nella testa di Riccardo 
Zanetti, il personaggio principale: Quello che c’era meno 
quello che c’è fa quello che manca, e quello che manca, 
come purtroppo sappiamo, spesso scava e brucia”. 
 
Sei arrivato alla pubblicazione del tuo libro 
sfruttando le potenzialità della rete, tanto da poter 
definire “Quello che manca” un caso mediatico: 
ce ne parli? “L’obiettivo che mi ero posto da subito per 
questo lavoro era stato la pubblicazione secondo modalità 
classiche, evitando scorciatoie tipo quelle degli editori a 

pagamento o tipo quelle del 
print on demand. Dopo 
aver finito le prime stesure 
avevo in mano un testo che 
credevo ce la potesse fare e 
ho cominciato a pormi il 
problema della ricerca dell’-
editore. Ho scartato l’ipote-
si dell’invio casuale ad un 
gran numero di editori 
perché immaginavo che 
sarebbe servito solo ad au-
mentare lo spazio occupa-
to in qualche magazzino e 
ho pensato di utilizzare 
internet e le mie competenze 
lavorative in questo settore 
per generare quella minima 
attenzione necessaria a far 
leggere il romanzo. È nato 
così il blog “Quello che manca – Storia di un libro in 
cerca di pubblicazione” con l’idea di far circolare dieci 
copie sul modello del bookcrossing oppure quella del-
l’invio ripetitivo di cartoline ad qualche editore. Proprio  
il blog mi ha procurato diversi contatti, uno dei quali, 
con la casa editrice Zero91, è stato quello decisivo. 
Alla fine, nonostante i momenti di scoramento, nei quali 
pensavo che fosse tutto tempo sprecato, devo dire che è 
stata una scelta che ha portato i suoi frutti”. 
 
Le pagine del tuo libro sono percorse dalla nostalgia 
per una Roma che non c’è più, la disillusione 
professionale e l’incapacità di amare fino in fondo: 
credi che sia lo specchio di una generazione? “Non 
lo so. Le cose che ho scritto rappresentano la mia vita, in 
particolare quelle che riguardano Riccardo Zanetti, anche 
se lui più che dall’incapacità di amare mi sembra segnato 
dall’incapacità di trattenere le persone che ama. Certo la 
mia è probabilmente la prima generazione che si è 
trovata a peggiorare le condizioni lavorative dei propri 
genitori interrompendo un processo che da molti anni 
vedeva invece ogni figlio progredire socialmente rispetto 
al padre. Credo che questo abbia fatto perdere la 
percezione del lavoro come fattore progressivo della 
società aggravandone il peso e quella che tu chiami 
disillusione, nella quale mi riconosco in pieno. Quanto a 
Roma non so se sia cambiata in peggio o in meglio. 
Certo è cambiata molto. Io ci tenevo a cercare di far 
“vedere” com’era. Ho sempre amato questa capacità 
della narrativa, per esempio in giallisti come Scerbanenco 
e Olivieri che mi hanno fatto conoscere la Milano degli 
anni sessanta e settanta”.  
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Sapere quello che quello che c’era meno quello che 
manca è consapevolezza di oggi o il rimpianto di 
ieri? “È la consapevolezza di oggi. Alla fine è sempre il 
presente che riesce a bilanciare il senso di perdita che 
scorrazza nella memoria e il desiderio di conquista che 
alimenta ogni speranza”. 

 
Mi hanno detto che sei un grande tifoso gialloros-
so, ma nel libro ne rifuggi: non volevi che Riccardo 
ti somigliasse troppo? “Un po’ si, ma non è stato solo 
un modo per distanziarmi dal personaggio. La mia espe-
rienza di scrittura è cominciata con una serie di racconti 
che avevano come oggetto proprio la passione per il 

calcio. Furono pubblicati, sotto pseudonimo Kammamuri, 
tra il 1999 e il 2002 su una rivista a diffusione romana 
chiamata Rosso&Giallo. Quando smisi avevo la sensazio-
ne di aver detto tutto quello che era il mio modo di ve-
dere questo “mondo” che comunque mi cattura ancora 
sugli spalti più o meno venticinque volte l’anno. Dal mo-
mento che il mondo del calcio, attraverso il fenomeno 
delle radio specializzate, entrava in questo romanzo non 
volevo che l’occhio del narratore ne fosse interno. E poi 
Riccardo Zanetti è troppo fuori sintonia con il mondo 
che lo circonda per poter condividere una passione 
con trenta milioni di italiani”. 
 
Uno tra i passaggi più emozionanti del libro trovo 
sia “I sentieri della sofferenza vanno attraversati 
da soli ma portano le impronte di un sacco di gente”: 
la tua frase non lascia davvero scampo. La musica 
può esserne l’alleata migliore del cammino? 
“La musica è una delle cose che mi ha sempre accompa-
gnato. Attraverso i percorsi più sofferti della mia vita ma 
anche in quelli più dolci. È un elemento imprescindibile 
non semplicemente un alleato anche se nel caso di 
Riccardo Zanetti sembra proprio essere tale. Lui la musi-
ca la sentirebbe anche nei momenti di gioia che però 
sono decisamente meno interessanti da raccontare per-
ché la felicità più o meno è sempre la stessa mentre la 
tristezza ci fa sentire unici o forse addirittura ci rende 
tali”. 
 
Credo che domanda sia obbligata: a quando il 
prossimo romanzo? “Ho già cominciato a lavorare sul-
l’idea. Vedere “Quello che manca” negli scaffali mi ha 
dato molta energia. Riccardo Zanetti mi pare meriti di 
fare un altro pezzo di strada”. 

Continua dalla pagina successiva 
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Il fine giustifica i mezzi, si sa. Questa 
regola di vita non sembra far breccia nel 
campo della pubblicità.  
Lo confermano le recentissime polemiche 
che hanno accompagnato l’uscita in 
Germania di una campagna televisiva volta 
a sensibilizzare una volta ancora l’opinio-
ne pubblica sul rischio del contagio dell’-
Aids e la sua diffusione.  
La scelta creativa, inutile dirlo, ha suscitato 
polemiche.  "Ci siamo domandati quale 
volto si poteva dare al virus, e non poteva 
essere un volto carino" ha tagliato corto 
Dirk Silz, direttore creativo dell'agenzia. 
Da qui lo spot che mostra una donna che 
fa l'amore con Hitler.  
Nel videoclip di 30 secondi, una coppia fa l'amore in una 
stanza scura, senza che si veda il volto dell'uomo. 
L'ultima inquadratura rivela il suo volto, quello di Adolf 
Hitler, che guarda la telecamera prima di lasciare il posto 
allo slogan della campagna: "L'aids è un omicida di massa. 
Proteggetevi".  L'agenzia di pubblicità Das Comitee ha 
ideato altri manifesti dello stesso tipo, usando Saddam 
Hussein e Stalin.  Visto lo  spot si sono scatenate le 

polemiche. Alcuni hanno accusato 
l'agenzia di cattivo gusto, altri di 
volgarità. In fine, non è mancato 
chi ha visto in questa uscita un’-
autopromozione della sigla pub-
blicitaria a poco prezzo, sulla 
pelle dei malati.  Secca la replica 
del diretto interessato: "La cam-
pagna è concepita per scuotere 
la gente - ha risposto Silz - per 
mettere la questione dell'Aids al 
centro della scena e per rove-
sciare la tendenza alle relazioni 
sessuali non protette". Verba 
volant scripta manent, dicevano i 
latini. Anche in questo caso, a 
forza di polemiche e parole il 
dato che resta indiscusso è che 

l’Aids resta una minaccia, piacciano o meno gli spot. 
Viene da chiudersi, pensando alle domestiche polemiche 
a suo tempo sollevate da Toscani per l’Aids 
prima e per l’anoressia poi, cosa si voglia 
dalla pubblicità nel sensibilizzare l’opinione 
pubblica. Certi temi, spiace dirlo, non fanno 
breccia con i buoni sentimenti, con le belle 
immagini. Tanto per capirci, la gente non leg-
gerà di più solo perché ha visto lo spottone 
in onda quest’estate sulla lettura, Cibo 
per la mente.  Saranno altre le dinamiche 

che faranno scattare, si spera, 
l’acquisto di libri e la spesa pro 
capite.  
La comunicazione su alcune 
emergenze sociali, come certa-
mente quella dell’Aids, non è 
stata efficace. Perché non ac-
cettare che  si batta anche la 
strada della provocazione o della 
brutalità? Del resto, questa cam-
pagna, non richiama alla mente 
la pulizia etnica posta in essere 
nei balcani? Tutti conoscono che 
il ricorso diffuso all'uso di crimini 
di natura sessuale è una costante 
comune ai conflitti che hanno 
segnato la storia dell'umanità 
sino ad oggi. In particolare la presenza di un cosciente 
utilizzo di simili fattispecie criminali in contesti di guerra, 
è stato provato anche nei due maggiori conflitti svoltisi 
negli anni novanta, tra cui quello che sconvolse l'ex 
Jugoslavia. E allora, viene da chiedersi: se è scorretto – 
e siamo tutti d’accordo - usare queste immagini e questi 
temi per vendere altri prodotti (un profilattico, abbiglia-
mento pre-maman), perché se ne deve criticare il richia-
mo per campagne che tendono solo a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica? Forse è giunto il momento, su certi temi, 
di fare outing e dire apertamente da che parte si sta. Chi 

critica, bisogna ammetterlo, ha fallito fino 
ad ora nella lotta contro l’Aids. Lasciamo 
che ci provino anche i pubblicitari, a forza di 
immagini shock.  

Ma cosa vogliamo dalla pubblicità? 
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fonte, YouTube 

per visionare il video clicca qui 

clk.tradedoubler.com/click?p=15776&a=1213273&g=17901030
http://www.youtube.com/watch?v=Q-6ZDm59Wlg


Il movimento del proprio corpo è sempre capace di 
generare gioia: è questa la filosofia supportata dall’arte 
del movimento di Freddy e il pensiero dal quale nasce la 
nuova campagna stampa per lanciare il nuovo modello di 
scarpe RT40. 
La campagna creata da 1861united mette le 
scarpe Freddy all’interno di un flipper. Sono 
scarpe che utilizzate  al posto dei respingenti 
sono in grado di dare inizio al gioco e lanciare 
in imprevedibili corse la pallina verso elementi 
grafici, parole e bumper artigianali capaci di 
creare un percorso di divertimento, gioia e li-
bertà. Le sensazioni appunto che si provano 
quando si muove il proprio corpo per fare 
sport.  
Lo scatto fotografico è stato realizzato dal foto-
grafo Riccardo Bagnoli che ha avuto a disposi-
zione un flipper realizzato e assemblato 
artigianalmente dal set designer Ben 
Moolhuysen  utilizzando i pezzi originali dei 
flipper degli anni ’60 e ’70. Il prototipo funzio-
nante del flipper oltre che essere protagonista 
della campagna stampa verrà esposto all’inter-
no del punto vendita flag ship Freddy di Corso 
Buenos Aires a Milano. La campagna è pianifi-
cata su quotidiani e su riviste nazionali.  Art e 

copy della creatività sono Alice Marollo e Serena Toppeta. 
La direzione creativa è di Giorgio Cignoni e Federico 
Ghiso. 

Il movimento si mette in gioco  
con Freddy e 1861united  
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3d’esign communication 
per Oesse 
 
E’ visibile sulle riviste di settore la nuova campagna pubblicitaria i-
deata da 3d’esign communication per Oesse, azienda del settore e-
stetico. La pagina promuove il nuovo macchinario om, brevetto 
per il trattamento delle smagliature progettato da Oesse e di-
segnato da Dennis Santachiara. 
Il visual racconta il “tormento” di ogni donna: le smagliature, 
trasformando la campagna, in un gioco ironico e diretto con la 
musica. 
 
 
 
CREDIT: 
 
Cliente: Oesse 
Prodotto: macchinario om 
Agenzia: 3d’esign communication 
Titolo: L’armonia del corpo 
Art Director: Giovanni Trabucco 
Copywriter: Vito Luigi Giannoccaro 
Account: Simone Contini 
Post Produzione: Thomas Lavezzari 

clk.tradedoubler.com/click?p=65386&a=1213273&g=18140082


Disney Channel ha affidato a PromoDigital, il lancio della 
nuova serie Tv che vede come protagonisti i Jonas Bro-
thers. Per promuovere la serie, che andrà in onda su Di-
sney Channel a partire dal prossimo 18 settembre, è sta-
to ideato un  progetto a più riprese che comprende atti-
vità quali seeding del video di “Live to Party”, la nuova 
canzone dei Jonas Brothers utilizzata come sigla del tele-
film. La prima fase della campagna di buzz seeding ha 
generato già oltre 100.000 plays su YouTube e altre 
piattaforme di video sharing. 
La seconda parte della campagna sfrutterà, invece, il 
buzz generato e la forza del passaparola all’interno degli 
spazi di aggregazione virtuale coerenti con il target di 
riferimento. L’obiettivo è  quello di interagire direttamen-
te con gli utenti della Rete, per rispondere alle loro cu-
riosità, ai loro quesiti, raccogliendo tutti i feedback che 
animeranno le conversazioni nel web.  
La campagna è seguita da Teresa Giagheddu e Francesca 
Corradino rispettivamente Brand Activator e Buzz Coor-
dinator di PromoDigital con il supporto di Marta Caputo e 

di Silvia Abbamonte, Marketing supervisor e Marketing 
coordinator a Walt Disney Television Italia. 
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Video e Buzz per il lancio della nuova serie 
Jonas in onda su Disney Channel 

Il “Mese della Salute e della Bellezza della Bocca” 
con Colgate-Palmolive e il Comune di Milano  
Fino a fine mese, uno staff di medici dentisti e igienisti 
dentali sarà a disposizione del pubblico per servizi e va-
lutazioni gratuite all’interno di un mezzo mobile che toc-
cherà dieci zone di Milano. L’iniziativa si svolge nell’am-
bito dell’Anno della Salute 2009, è promossa dal Comu-
ne di Milano - Assessorato alla Salute con il contributo di 
Colgate-Palmolive e vuole sensibilizzare i cittadini sul-
l’importanza di una corretta igiene orale, con consigli 
sugli stili di vita utili nella prevenzione di malattie comu-
ni come carie e gengiviti, fino a patologie più serie come 
il cancro orale. All’interno dell’ambulatorio itinerante 
appositamente allestito, i pazienti potranno usufruire di 

test gratuiti e al termine della visita riceveranno, oltre a 
materiale illustrativo, il “Passaporto della salute orale”, 
una sorta di “istantanea” dello stato di salute della boc-
ca con consigli personalizzati per l’igiene orale quotidia-
na. L’iniziativa si svolge con la collaborazione del Cena-
colo Odontostomatologico Italiano (C.O.I.) e dell’Asso-
ciazione Igienisti Dentali Italiani (A.I.D.I.), che sono i 
garanti del contenuto informativo e della qualità delle 
indagini. Collaborano all’iniziativa anche le società 
scientifiche aderenti a CIC (Comitato Intersocietario di 
Coordinamento delle Associazioni Odontostomatologiche 
Italiane). 



Il sito internet di In-
desit Company si 
presenta rinnovato 
nella grafica e nei 
contenuti. Con l’o-
biettivo di migliorare 
la navigazione e la 
fruizione da parte 
del l ’utente e r i-
spondere mag-
giormente ai  cr i-
teri  di  usabi l i tà, 
indesitcompany.com 
offre strumenti nuovi 
o rinnovati: notizie e 
quotazioni in real 
time e feed RSS, la 
nuova sezione do-
wnload per scaricare 

immagini e documenti, il calendario eventi dell’area media e investor 
relation, le nuove sezioni dedicate ai fornitori e alla responsabilità sociale, 
quella arricchita dedicata alla corporate governance, l’area recruiting, 
il .mobi e altro. L’homepage è divisa in sezioni (azienda, brand & prodotti, 
media, investitori, responsabilità sociale, fornitori e l’area interamente dedi-
cata al recruiting on-line Join In) ciascuna delle quali è strutturata in due a-
ree: una più informativa dedicata a news, aggiornamenti, servizi e utilità va-
rie, mentre l’altra più visiva, sviluppata in parte anche con tecnologia flash 
per l’animazione dei visori, è composta solitamente da un'immagine accom-
pagnata da headline e subheadline che sintetizzano i contenuti della sezione.  
Il nuovo portale è progettato per essere utilizzato anche da dispositivi mobili 
(accessibile al link indesitcompany.mobi). Indesitcompany.com è stato realiz-
zato in collaborazione con DNSEE. 

Indesit Company:  
on-line il nuovo sito 
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Restyling per geze.it 
E’ on-line la nuova versione del sito web geze.it. 
Accedendo all’home page, la grafica evidenzia i 4 
settori in cui opera l’azienda: Doors Automation, 
Doors Control, Glass Sytem e Windows Control. Si 
aggiunge via via la novità di prodotto del momento 

e uno spazio riservato alla partecipazione a Convegni e Fiere di settore.  
Rilevanza è data inoltre al riconoscimento attribuito a Geze, il “Reddhot De-
sign Award”, premio al sistema di porte scorrevoli tutto vetro Vetroslide, co-
me miglior prodotto di design; c’è inoltre la possibilità di entrare nella Geze 
House per scoprire i prodotti e le loro caratteristiche.  
C’è inoltre l’opportunità di iscriversi alla newsletter per essere aggiornati sul-
le novità, e la possibilità di registrarsi nell’area utenti per ricevere informa-
zioni di prodotto, anche tecniche, più complete.  
Dall’home page attraverso una barra si può accedere alle varie sezioni: 
“Azienda”, “Prodotti”, “Referenze”, “Service”, “News”, “Contatti”. 
La nuova versione del sito risponde a due esigenze: offrire funzionalità e pra-
ticità di consultazione e, al tempo stesso, un supporto valido e costante ai 
clienti e ai potenziali clienti.  
L’obiettivo di Geze Italia sarà quello di dare maggiore visibilità ai suoi pro-
dotti, ottimizzando al tempo stesso la navigabilità del sito che dovrà mante-
nere le caratteristiche distintive d’immagine. 



Chilly, in collaborazione con Fondazione Pangea Onlus, 
sostiene per il terzo anno il Progetto “Nel mio intimo c’è 
la Vita!”, rinnovando l’impegno dalla parte delle donne 
nello Stato africano della R.D. Congo. L’iniziativa consi-
ste nel fornire assistenza alle donne dell’area periferica 
di Kinshasa seguendole nell’educazione igienico sanita-
ria e negli aspetti relativi alla gravidanza.  
Il Progetto “Nel mio intimo c’è la Vita!” in R.D. Congo si 
svilupperà nell’arco di un anno e avrà l’obiettivo prima-
rio di fornire un sostegno concreto nella sfera della sa-
lute e dell’igiene femminile a donne che vivono in uno 
scenario di mancanza di igiene, povertà e discriminazio-
ni. Il Progetto si inserirà all’interno della comunità pre-
cedentemente coinvolta dal progetto “Makita”. 
Il Progetto prevede la realizzazione di corsi di formazio-
ne condotti dal personale del laboratorio medico di Kim-
basenke assistita da un equipe di facilitatrici. 
La metodologia sarà varia ed interattiva e si servirà di 
differenti tecniche e strumenti, tra cui brainstorming, 
discussioni di gruppo e visioni di video. 
I Corsi di educazione igienico-sanitaria coinvolgeranno 
60 partecipanti tra le appartenenti ai “Comitati Per la 
Salute” (gruppi locali misti formatisi su base volontaria) 
dei vari quartieri. Le beneficiarie dei corsi sono figure 
(quali insegnanti di istituti scolastici e leader di gruppi e 
associazioni femminili locali) selezionate, per la posizio-
ne che ricoprono, perché in qualità di “opinion leader” 
possano diventare punti di riferimento per la comunità 

in cui lavorano e/o di cui fanno parte.  
Una volta ricevuta la specifica formazione, ciascuna parteci-
pante diventa a sua volta promotrice del progetto organizzan-
do, nella propria area di residenza e/o attività, incontri di sen-
sibilizzazione ed educazione sul tema.  
Considerando che ogni partecipante ha come obiettivo quello 
di educare ed istruire tra le 20 e le 50 persone, si calcola che 
in un anno il Progetto coinvolgerà oltre 2000 donne. 
Chilly ha creato un’area ad hoc all’interno del sito 
chilly.it, con un link a pangeaonlus.org. 
Le consumatrici e le supporter possono effettuare dona-
zioni spontanee. 

Chilly: “Nel mio intimo c’è la Vita!” 
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Il nuovo logo di Banca Cherasco è stato studiato e svi-
luppato da Proposte. 
La prima novità è rappresentata dall’inserimento nella 
parte sinistra della carta stilizzata della città di Chera-
sco. Una pianta romana, riprodotta nei colori sociali del-
la Banca, il blu ed il verde, che vuole trasmettere al 
tempo stesso il forte legame con la storia e la sua voglia 
di guardare al futuro. 
“Ci piace – ha affermato il Direttore Creativo Gianni 
Carretta Pontone – l’idea della ‘città dalle Mura stellate’ 
– come fu definita nel fortunatissimo romanzo di Gina 
Lagorio. La scelta del nuovo logo parte proprio dalla 
pianta di Cherasco con il suo centro, simbolo di tradizio-
ne, protetto dalla cinta muraria e dalle torri che - quasi 
come frecce - sembrano indicare tanti nuovi obiettivi, 
possibilità di sviluppo e crescita”. 
La seconda novità riguarda il nome della Banca. Da 
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, diventa Ban-
ca di Cherasco – Credito Cooperativo. 
I caratteri scelti per la scritta “Banca di Cherasco – Cre-
dito Cooperativo”, sono stati ammorbiditi ed ammoder-
nati, mentre i colori rimangono quelli storici.  
Non è stata invece modificata l’effige della Banca sim-

boleggiata da due C legate tra loro, posta nell’angolo 
destro del nuovo logo. 
La prima “uscita pubblica” del nuovo marchio è avvenu-
ta in occasione del Memorial Cozzolino, di cui Banca di 
Cherasco è stato uno degli sponsor. 
 
 
 
CREDIT: 
 
Cliente: BCC Cherasco 
Azione: Logo 
Agenzia: Proposte 
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone 
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro 
 

Banca di Cherasco si rifà il look con Proposte 
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Trasformare i clienti in protagonisti attraverso un gioco 
on-line (aboutyou.brosway.com), è il secondo step della 
campagna pubblicitaria “About you” firmata Brosway. 
Il gioco porta alla notorietà in tre mosse: carica la tua 
foto, scegli la location e condividila con gli amici tramite 
posta elettronica o social network. L'obiettivo sono le 
persone comuni, autentiche, che hanno la possibilità di 
diventare i nuovi testimonial della campagna pubblicita-
ria Brosway “giocando” con la propria immagine. Le foto 
più originali e maggiormente cliccate saranno scelte per 
partecipare alle selezioni finali. 
Brosway, attraverso i social network (Facebook, MySpa-
ce, Linkedin …) e un tour itinerante nelle discoteche d'I-
talia, ha scelto di mettere al centro della politica del 
proprio brand le persone comuni, offrendo loro la possi-
bilità di diventare famosi e, allo stesso tempo, accettan-
do la sfida di confrontare i propri prodotti con lo stile di 
ognuno. Su Facebook è attivo un gruppo per essere ag-
giornati sul tour e sulle selezioni. (www.facebook.com/
brosway). I volti più originali faranno il giro del mondo 
su stampa, web, cinema e tv con spot da 5'', 10'' e 15''. 

Brosway: diventare 
famosi è un gioco 
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Olio Dante si rinnova 
L’Olio Dante da alcuni giorni è sugli scaffali rinnovato: a 
partire dal prodotto, che è 100% italiano, ed ancora nell’e-
tichetta che ripropone quella con il profilo di Dante Alighieri 
e nel design della bottiglia. Il lancio è accompagnato da 
una campagna pubblicitaria, firmata dal regista Gianni Lu-
ciano e realizzata dal creativo Giovanni Madonna della Ma-
dcast srl che ha realizzato anche i billboard di 4 e 5 secondi 
in onda sulle reti Rai e Mediaset da fine agosto.  
La foto della bottiglia, soggetto principale della campagna, 
è di Aldo Marrone mentre la musica originale che accom-
pagna i prodotti è di Angelo Cioffi. La voce speaker è di 
Paolo Buglioli. La creatività riprende i due elementi di 
novità del prodotto, come recitano claim e pay off: “Il 

nuovo 100%”, intesa 
come nuovo concetto 
di qualità totale e 
“Dante. L’extra vergine 
che parla italiano”. La 
pianificazione è curata 
da Tommaso Niccoli e 
Marinella Proto Pisani 
che seguiranno anche 
le iniziative BTL e gli 
eventi.  Le attività di 
media relation ed ufficio 
stampa istituzionali 
sono state affidate ad 
Angela Riccio. Giancarlo 
Panico è il responsabile 
di tutta la comunicazione 
corporate.  

Cap S.p.A., azienda 
operante nel mercato 
d e l l ’ I n f o r m a t i o n  
Technology, ha presen-
tato il nuovo sito 
Internet, consultabile 
a l l ’ i n d i r i z z o 
www.cap.it.  
Il sito è stato rinnovato 
in molti aspetti ed è stato inserito il nuovo pay off 
“Technology&Mind”, e riprende anche il claim “I nostri 
sensi al servizio del tuo business”.   Per quello che ri-
guarda la navigazione sono state inserite le sezioni 
‘Soluzioni’ e ‘Mercati’. Infine, la sezione ‘Servizi online’ 
contiene i servizi a cui il cliente Cap può accedere di-
rettamente dal sito Internet dell’azienda. Tra questi 
Cap Shop, dove è possibile acquistare i vari materiali 
hardware per l’ufficio. La Member Area, che offre l’ac-
cesso all’area collaborativa  per lo scambio di informa-
zioni e documenti; ‘Supporto tecnico’, per aprire le 
chiamate all’assistenza Cap. 

Cap presenta  
il nuovo sito Web 

ad.zanox.com/ppc/?11625867C899479257T
ad.zanox.com/ppc/?11625867C899479257T


Partirà a giorni la nuova campagna stampa Rockwool 
(attivo nella produzione di lana di roccia) protagonista 
delle pagine della stampa specializzata. 
Incentrato sul pay off “Rockwool, la qualità sta nel mez-
zo”, il visual propone un sandwich, evocativo dell’involu-
cro abitativo, imbottito con diversi alimenti che simboleg-
giano di volta in volta una delle qualità della lana di roc-
cia, rimandando allo stesso tempo alla naturalità e all’e-
co-sostenibilità dei prodotti Rockwool.  
Infatti, così come è essenziale saper scegliere i giusti 
ingredienti per ogni ricetta, allo stesso modo quando si 
costruisce un edificio è importante saper prediligere i 
materiali più adatti. 
 La campagna, ideata da ue! comunicazione, è declinata 
in tre diversi soggetti: 
 “La dieta del futuro”, legato al fatto che la lana di roccia 
Rockwool è eco-compatibile ed è quindi immediato il ri-
mando al risparmio energetico e alla sostenibilità am-
bientale; “Si mangia il fuoco”, riferito al fatto che la lana 
di roccia fonde a temperature superiori a 1000°C ed è 
quindi ottima per la protezione antincendio; “Il gusto del 
silenzio”, che indica che la lana di roccia permette di ot-
tenere comfort acustico.  Rivolta principalmente ad archi-
tetti e progettisti, la nuova campagna ha come obiettivo 
primario quello di sensibilizzare il pubblico di riferimento 
sulle principali peculiarità del materiale, oltre natural-
mente a incrementare la brand awareness di Rockwool. 

“Attraverso questa nuova campagna pubblicitaria deside-
riamo trasmettere un messaggio originale e di forte im-
patto visivo, che esca dalla logica puramente istituzionale 
o di prodotto, per suscitare curiosità nel lettore – ha sot-
tolineato Paolo Migliavacca, marketing manager di Ro-
ckwool Italia - L’accento si pone sulle principali caratteri-
stiche della lana di roccia rappresentate in maniera spiri-
tosa e accattivante: si passa da “l’impronta nell’efficienza 
energetica” a un messaggio più completo che abbraccia 
non solo le proprietà di isolamento termico ed eco soste-
nibilità ma anche di isolamento acustico e protezione in-
cendio”. 

“Rockwool, la qualità sta nel mezzo!”  
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General crea gente sveglia.it  
Volete scoprire il modo per togliere le macchie di cioccolato dai bavaglini, scoprire il trucco per una manicure perfetta 
in soli dieci minuti, oppure dovete fare una torta, ma non avete a disposizione una bilancia o proprio non sapete come 
far mangiare la verdura a vostro figlio? La soluzione potrebbe essere su gentesveglia.it, lo spazio creato da Henkel, un 
social network dove anziché fotografie o filmati, gli utenti si scambiano la propria esperienza in modo codificato.  
La proposta è partita a luglio e prende spunto dalla filosofia di General, da cui è nata l'idea delle guide intelligenti.  
I consigli pratici con cui risolvere i piccoli problemi di tutti i giorni sono esposti per punti e divisi per categorie: casa, 
famiglia, hobby, cucina...   Inoltre, più si scrive e più si è attivi sul sito, più punti si accumulano. Ad estrazione finale, 
una console portatile Nintendo Ds con il pack “More brain training” per mantenere sempre la mente allenata.   
Da novembre la campagna si arricchirà con supporto radio, stampa e direttamente sul punto vendita. 

http://www.nofrillsexpo.com/trasferimenti.lasso
http://www.nofrillsexpo.com/trasferimenti.lasso


A partire dalla scorsa domenica, in collaborazione con 
Carrefour, gli ipermercati e le gallerie commerciali di 
Carugate (fino al 12 settembre), Assago (dal 14 al 19 
settembre), Paderno (dal 21 al 26 settembre), Limbiate 
(dal 29 settembre al 4 ottobre) e Pavia (dal 6 all’11 ot-
tobre) offriranno momenti di attrazioni sportive con ani-
matori e testimonial Milan d’eccezione: dal football flip-
per allo speed test, dal jumbo biliardino a un museo 
sulla squadra Rossonera con la memorabile del Milan. 
Bavaria, sponsor istituzionale dell’A.C. Milan, sarà pre-
sente sia in galleria che sul punto vendita con degli 
stand e dei promoter dove sarà possibile partecipare a 
un fantastico concorso dedicato ai tifosi Rossoneri. 
Bavaria Regala il Milan metterà in palio durante le tappe 
del Milan Mall Tour 20 ingressi per trascorrere una gior-
nata a Milanello e 50 biglietti per assistere alle partite 

più emozionanti di serie A del Milan della stagione 200-
9/2010. Per partecipare occorrerà acquistare una confe-
zione di Bavaria Premium(25clx6), presentarsi con lo 
scontrino al Desk Bavaria presente in galleria e registra-
re i propri dati. L’estrazione avverrà a fine tour. 

Bavaria sponsor del Milan Mall Tour  
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Parte oggi, in occasione della Gior-
nata mondiale per l’Alfabetizzazio-
ne, la Campagna per l’istruzione 
globale di Terre des Hommes. 
“I0sonopresente” è una sfida che 
per il terzo anno consecutivo TDH 
Italia lancia a tutti coloro che sanno 
quanto l’istruzione faccia bene alla 
vita di ogni bambino, lo protegga da 
violenza e abusi e sia un investi-
mento sul futuro. Per sottolineare il 
valore dell'istruzione come diritto 
fondamentale di ogni bambino nel 
mondo TDH Italia chiede a ognuno 
di “metterci la faccia” ed esaudire i 
desideri di Ariel.  
La storia di Ariel, una bambina nica-
raguense beneficiaria dei progetti di 
Terre des Hommes, è infatti esem-
plificativa di come il diritto all'istru-

zione gratuita e universale non sia 
affatto garantito nei paesi in via di 
sviluppo. Attraverso la piattaforma 
interattiva iosonopresente.it si potrà 
scoprire la sua storia e decidere di 
cambiarle la vita sostenendo la sua 
passione per lo studio.  
Gli internauti che desiderano mobili-
tarsi potranno registrarsi, caricare la 
propria immagine sulla piattaforma e 
contrire così a creare una community 
responsabile e che difende i diritti 
dell’infanzia. Ogni utente registrato 
potrà poi continuare la sua azione di 
portavoce e invitare altri amici. Inol-
tre sarà a disposizione un widget 
interattivo personalizzabile che si 
aggiornerà automaticamente per 
consentire di rimanere informati sulle 
ultime novità dei progetti di Terre 

des Hommes e sul 
seguito ottenuto da 
“IOsonopresente”. 
Dal sito si può pure 
scaricare il photokit 
per creare un set 
fotografico e coinvol-
gere i propri amici 
nella community. La campagna di 
sensibilizzazione sarà ospitata in 
spazi appositi all’interno di diversi 
eventi che toccheranno le città di 
Milano (17 settembre, c/o Milano 
Film Festival – sezione Colpe di Sta-
to), Torino (dal 13 al 23 settembre, 
c/o Festival MITO SettembreMusica) 
e Trieste (10 e 11 ottobre c/o 
Barcolana).  

Terre des Hommes presenta Iosonopresente”  
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La SEAT avvia, assieme ad Upgrade Multimediale 
(www.upgrade4.it), una nuova iniziativa: fino al 13 
settembre tutti gli appassionati del marchio spagnolo 

potranno partecipare al concorso “Club SEAT ti invita a 
volare” e vincere un “adrenalinico week-end” per due 
persone a Barcellona. Per partecipare all’iniziativa 
occorre iscriversi su www.clubseat.it, rispondere corret-
tamente ad alcune  domande riguardanti alcune curiosità 
sulla capitale catalana e sulla storia del marchio SEAT, e 
attendere le estrazioni del 16 settembre 2009. Quattro 
fortunati potranno trascorrere un week-end all’insegna 
del divertimento nella storica Barcellona e assistere alla 
finale del Red Bull Air Race World Championship 2009, 
che si svolgerà il 3 e 4 ottobre 2009. 
L’iniziativa è ospitata sul portale Club SEAT. Il concorso 
si presenta con un concept grafico che, pur rimanendo in 
linea con lo stile del portale, si distingue grazie a un 
tocco accattivante che rende la visualizzazione di forte 
impatto catturando così l’attenzione dell’utente. 
L’agenzia IdTime si è invece occupata della gestione 
degli aspetti riguardanti il regolamento ufficiale del 
concorso.  

SEAT invita a volare 
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D-Sign ha firmato la nuova campagna Champion Eu-
rope per la collezione FW 2009, declinata su ADV (tv 
commercial, stampa quotidiana e periodica, affissione 
6x3) e Below the Line comprendente catalogo e 
materiale POP (crowner, vetrofania, pannelli e teli 

vetrina). 
“Champion: 360° Sport!” è il claim. Perché lo sport 
va vissuto nella sua interezza, visto da ogni sua pro-
spettiva e colto in ogni suo singolo momento.   
In un background urbano che sottolinea la trasversa-
lità del concept 360° sport, si stagliano le gesta atle-
tiche di quattro sportivi, congelate in tre differenti 
angolazioni al culmine della performance. 
Il materiale POP in store riprende la campagna adv 
ampliando il concept creativo, grazie ad una cartotec-
nica in grado di dare profondità e bidimensionalità al 
layout.  
Il catalogo, rinnovato nella veste grafica, nel formato 
e nei materiali presenta una successione di still life e 
macro di prodotto che descrivono i dettagli dei capi 
delle collezioni Men’s, Women’s, Boys’ and Girls’.  
Il progetto è stato pensato e realizzato da Sandro 
Stefanelli, direttore creativo, Francesco Corlaita, 
fotografo e Gian Mattia Bonci, account planner. 

Champion: la nuova campagna è firmata D-Sign 
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Nivea For Men anche quest’anno sarà Top Institutional 
Sponsor dell’A.C. Milan con un progetto di sponsorship, 
giunto ormai alla sua seconda edizione, interamente 
affidato all’agenzia creativa Adverteam. Il progetto di 
comunicazione “around the line” prevede la messa in 
palio per tutta la stagione calcistica dello Sky Box Nivea 
For Men, la location allo Stadio San Siro, per assistere 
assieme ai propri amici alle partite in casa del Milan da 
una prospettiva privilegiata. La realizzazione per la 
precedente edizione è valsa ad Adverteam la premiazione 
con la Medaglia d’oro per la categoria “sponsorizzazione” 
nell’ambito dell’NC Awards 2009.  
Per partecipare al concorso occorre acquistare 2 prodotti 
Nivea For Men, inviare un sms o telefonare al numero di 
telefono dedicato con il codice della partita di interesse e 
i dati riportati sullo scontrino fiscale. I tifosi, oltre alle 19 
partite di campionato da godersi all’interno dello Sky Box 
con 10 amici, hanno l’opportunità di partecipare anche 
all’estrazione di 60 Nintendo Wii.  
Adverteam, oltre ad aver ideato il progetto della consumer 
promotion, ha curato l’advertising, sia stampa che web 
(niveaformen.it/calcio).  
A sostegno del concorso, Nivea for Men parteciperà al 
Milan Mall Tour, il tour promozionale della squadra 
milanese e dei suoi sponsor. Per questa occasione, che 
avrà luogo nei centri commerciali fino all’11 ottobre 200-
9, Adverteam ha realizzato un allestimento esclusivo che 
riproduce l’atmosfera dello Sky Box, dotato di dieci pol-
trone extra lusso e schermi LCD per vedere le partite e 
gli highlight del calcio di Serie A. Le hostess presso lo 
stand inviteranno i consumatori a partecipare al concorso. 

Nivea For Men allo stadio con Adverteam  
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Lei: da questa sera Swingtown  
 

Il martedì di Lei (Sky Canale 125) 
si conferma come la serata più ir-
reverente e piccante del canale: 
passione, amore e tradimento sono 
i suoi principali ingredienti. 
Debutta questa su Lei (Sky canale 
125) Swingtown, serie in 13 episo-
di, racconta la rivoluzione sociale e 
sessuale e il fenomeno delle coppie 
aperte e dello scambismo verso la 
fine degli anni ‘70. Il pilot è am-
bientato nel luglio del 1976, bicen-
tenario dell’indipendenza america-

na, festeggiato da una nazione ai minimi storici dell’or-
goglio patriottico, fiaccata dalla guerra in Vietnam, dallo 
scandalo Watergate e dalla crisi economica. Creata da 
Mike Kelley per il network CBS, la serie racconta le vi-
cende di tre coppie.  
 
AutoScout24 a “Viva l’auto 2009” 
 

AutoScout24 partecipa co-
me Official Sponsor a “Viva 
l’auto 2009”, l’annuale ap-
puntamento che celebra 
l’automobile, simbolo di 
libertà in movimento, in 
programma a Firenze dal 
16 al 18 ottobre 2009. 
Approfondirà con giornali-

sti ed operatori del settore il tema “Internet e realtà 
automotive”.  AutoScout24 sarà inoltre protagonista 
della manifestazione con una postazione interattiva per 
presentare i propri servizi a pubblico e giornalisti.  
 
 

Attila&Co porta Ten New Fashion 
Talents on Stage con Milano Unica 

 
Dieci talenti internazionali emer-
genti proposti da Attila&Co 
(Alexis Mabille, Blaak Homme, 
Charles Anastase, Emilio de la 
Morena, Ilaria Nistri, Maurizio 
Miri, Sala Lanzi, Suzuki Takayu-
ki, Thomas Engel Heart e Todd 
Lynn), sfilano oggi a Fiera Mila-
no City Milano Unica nell’ambito 

del progetto On Stage. Il progetto ha due obiettivi: ac-
compagnare i dieci stilisti selezionati verso il successo 
offrendo loro un supporto mediatico e aiutarli a mettersi 
in contatto con esponenti del tessile made in Italy ed 
europeo che sarà presente in fiera. 
Durante la fiera, infatti, gli stilisti avranno la possibilità 
di scegliere in anteprima tessuti e accessori delle colle-
zioni aw 2010/11 che le aziende presenteranno durante 
la manifestazione. 

Goldenpoint alla “Vogue Fashion’s 
Night Out” milanese  
 
“Vogue Fashion’s Night 
Out” è l’evento in pro-
gramma giovedì 10 set-
tembre 2009 in contem-
poranea nelle vie di New 
York, Londra, Berlino, 
Pechino, Madrid, New 
Delhi, Mosca, Atene, 
Mumbai, Shanghai e 
Milano, dove golden-
point presenterà al pub-
blico le nuove collezioni a/i 2009/10, con il testimonial 
Walter Nudo. L’attore personalizzerà per l’occasione, in 
diretta nel punto vendita di Corso Vittorio Emanuele II, 
un capo basic e il ricavato sarà devoluto in supporto al 
progetto “Adotta un albero” del Comune di Milano, teso 
ad incrementare la piantumazione della città. 
 
NoFrills: aumentano gli operatori 
del Sud Italia 
 
Grazie a un’attività di 
promozione tra Trawel 
e Fiavet Campania, 
alla prossima edizione 
di NoFrills, ormai alle 
porte, si attende la 
partecipazione di A-
genti di Viaggio prove-
nienti anche dal Sud 
Italia, specialmente dalle zone di Napoli e Catania. 
L’accordo strategico tra le due aziende prevede la par-
tenza di due aerei da Napoli e Catania per Bergamo, al 
fine di dare la possibilità agli operatori del settore inte-
ressanti di partecipare alla manifestazioni fieristica lom-
barda. L’operazione realizza l’obiettivo di NoFrills di 
coinvolgere l’intero territorio nazionale. 
 
McDonald’s Europe  
sceglie le mappe NAVTEQ 
 
McDonald’s Europe 
si sta attivando per 
includere ed eviden-
ziare nelle mappe 
digitali NAVTEQ i 
suoi ristoranti fast-
food in tutta Euro-
pa. Ha così trasmes-
so a NAVTEQ le coordinate di oltre 5500 ristoranti in 16 
paesi europei di cui 383 in Italia, che gli utenti trove-
ranno a disposizione su questo mezzo emergente. Cia-
scuna voce indica la posizione dei punti drive-in. 

www.finanza.com


Leagas Ddelaney  
per lo sport di TIM  
Porta la firma di Leagas Delaney Italia la nuova campa-
gna stampa per celebrare il legame tra TIM e il mondo 
dello sport e del calcio. 
I primi soggetti della campagna stampa, dedicati al Tro-
feo TIM, alla Supercoppa TIM, e all’inizio del campionato 
TIM Cup e Serie A, sono stati pianificati nel mese di a-
gosto su quotidiani e periodici sportivi. La campagna si 
rivolge agli appassionati di calcio e nei soggetti sono 
rappresentate situazioni di gioco reale rivisitate in chia-
ve iperbolica, attraverso il linguaggio tipico dei fumetti e 
dei cartoni animati.  
Si tratta del primo flight di un progetto di comunicazio-
ne che prevedrà altri soggetti dedicati ad altri sport, che 
verranno pianificati durante il resto dell’anno sulla stam-
pa sportiva quotidiana e periodica. 
Firmano la campagna l’art director Luca Iannucci e il 
copywriter Stefano Castagnoni, con la direzione creativa 
esecutiva di Stefano Campora e Stefano Rosselli. Le illu-
strazioni sono di GG Studio. 
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A Bangkok le infermiere utilizzano i rollerblade  
per essere più veloci a eseguire le direttive dei medici.  
A quando i mirini per le punture? 
 

 
 
 
Per la notizia completa clicca qui  

http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/infermiere-sui-pattini/1.html
www.finanza.com
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Domenica 6/09/2009 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 733 847 2.015 1.526 2.504 3.625 1.411 733 

share 24,02% 18,56% 14,77% 17,52% 21,90% 19,02% 17,27% 24,02% 

 

audience 243 655 3.716 1.358 1.358 2.496 1.147 243 

share 7,04% 11,23% 28,98% 15,85% 14,98% 16,25% 15,54% 7,04% 

 

audience 189 660 1.165 773 942 1.453 630 189 

share 6,32% 7,91% 8,25% 6,10% 6,61% 5,45% 7,56% 6,32% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.165 2.161 6.896 3.657 4.803 7.574 3.189 1.165 

share 37,38% 37,69% 52,00% 39,47% 43,49% 40,72% 40,37% 37,38% 

 

audience 955 1.259 2.866 1.537 2.180 3.820 1.372 955 

share 23,72% 13,63% 16,22% 12,59% 12,88% 16,73% 14,34% 23,72% 

 

audience 155 368 1.142 663 924 2.359 913 155 

share 5,01% 6,26% 7,30% 6,98% 9,13% 13,36% 10,86% 5,01% 

 

audience 122 438 769 508 1.354 1.511 630 122 

share 2,88% 8,17% 4,81% 4,14% 9,79% 6,54% 6,91% 2,88% 

Totale Rai 
audience 1.233 2.065 4.778 2.708 4.458 7.691 2.915 1.233 

share 31,61% 28,06% 28,34% 23,71% 31,79% 36,62% 32,10% 31,61% 

 

audience 105 143 369 372 297 467 277 105 

share 3,38% 2,97% 2,74% 4,12% 2,79% 2,40% 2,81% 3,38% 

Altre  
terrestri 

audience 421 623 1.028 1.444 1.045 1.788 1.097 421 

share 14,53% 11,55% 7,46% 15,67% 8,25% 7,68% 11,52% 14,53% 

Altre  
Satellite 

audience 79 215 254 382 310 460 228 79 

share 3,13% 4,57% 2,09% 4,90% 3,46% 2,94% 3,17% 3,13% 

www.mcseditrice.it



