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Quanto è forte in Italia l’adesione delle imprese al sistema
di controllo della pubblicità? Quanto sono avvertite e
sentite le regole che governano al corretto confronto
pubblicitario tra marchi e alla difesa del consumatore?
La domanda, apparentemente retorica, nasconde un
dilemma profondo: fino a quando le aziende e le imprese
sosteranno il sistema di regole vigenti?
Già, perché le norme e soprattutto le sanzioni inflitte
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da
un lato, e il vincolo negoziale dello Iap dall’altro, limitano
molto la capacità d’azione.
Un recente caso deciso dal Giurì, che ha posto una
innanzi all’altra due aziende che operano nel settore della
tv a pagamento, ha lasciato sorpresi non tanto per l’esito
in sé, ma per la tipologia di illecito commesso.
Un messaggio così profondamente ingannevole e compa-
rativamente scorretto, che sorge francamente il dubbio
che l’impresa in questione abbia privilegiato il vantaggio
a breve piuttosto che l’onere deontologico del rispetto
della norma e del sistema.
Ma non solo. Circola con insistenza la voce secondo cui
alcune grandi aziende, tanto nazionali quanto filiali di
multinazionali, con al seguito le proprie sigle pubblicitarie,
stufe della severità e dell’intensità con le quali l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato sanzioni le

rispettive condotte pubblicitarie, stiano immaginando un
sistema attraverso il quale sterilizzare ob origine lo
spauracchio delle multe dell’Autorità.
Come farlo? Due i modi: uno più soft, l’altro più deciso.
Nel primo caso negoziare rapidamente, prima che cambi
il vento, con il mondo politico un nuovo intervento inte-
grativo alla normativa vigente che preveda un semplice
potere in più per l’Autorità. La possibilità di dare pareri
preventivi veri e propri, eliminando ab origine molti dei
possibili problemi in cui può incappare una campagna o
una strategia di comunicazione. Ed è quello che sta
avvenendo con la presentazione di un emendamento ad
un disegno di legge di recepimento del decreto salva
infrazioni, in discussione al senato.
Un modo per verificare prima della diffusione del
messaggio se ci siano possibili problemi e, in caso
affermativo, risolvere la questione. Il secondo, più deciso,
cambiare una volta per tutte la normativa vigente,
prevedendo formalmente un più stretto legame tra giudizio
dello Iap e potere sanzionatorio dell’Autorità.
Insomma, un super giudice della correttezza pubblicitaria,
capace di intervenire prima e velocemente, come piace
alle imprese eticamente corrette, e lasciando strada
libera avanti all’Autorità ai soli casi davvero gravi.
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705.000 euro di multa. Questo il risultato di un
procedimento promosso da Adiconsum avanti all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato nei confronti di
Sony Music Entertainment Italia, Neo Network, società
fornitrice di contenuti per telefonia mobile, e le quattro
società Telecom Italia, Vodafone, Wind ed H3G.
In discussione la comunicazione diffusa all’interno di un
cofanetto cd e sul sito internet sonybmg.it, con la quale
si pubblicizzava la fornitura di loghi e suonerie. Temi,
questi, cui da tempo l’Antitrust pone attenzione in
considerazione della natura che tali contratti di fornitura
assumono, dei costi dei servizi, spesso non chiaramente
prospettati e, da ultimo, del particolare pubblico giovanile
cui s’indirizzano.
Anche in questo caso le quattro società telefoniche si
erano difese cercando di scaricare ogni addebito sulla
società autrice del messaggio, non avendo direttamente
nessuna responsabilità in merito alla preparazione e al
contenuto del messaggio. Difese vane, secondo l’Autori-
tà, che ha ritenute tutte e sei le società convenute re-
sponsabili per il solo messaggio diffuso on-line. Per quel-
lo collocato nella confezione del cd, l’Autorità ha concluso
che erano presenti e chiare tutte le informazioni. Quindi
nessun problema e rischio di ingannevolezza.

Tornando al messaggio sul sito internet, la scorrettezza è
stata riscontrata nel fatto che questo non era
sufficientemente chiaro e completo. Infatti, il messaggio
on-line metteva in evidenza solo l’elemento più appetibile
del servizio, trascurando per contro di fornire tutte le
necessarie informazioni sulle caratteristiche del servizio,
sulla natura a pagamento e sul costo. In particolare, si
taceva del fatto che il costo del servizio di scaricamento
veniva detratto automaticamente dal credito telefonico.
Inoltre, la raffigurazione delle singole suonerie
accompagnata da indicazioni volte ad invitare in maniera
agevole ad utilizzare la suoneria, inducono, specialmente
i consumatori più giovani e meno attenti, a sottoscrivere
in modo veloce questa tipologia di servizi.
L’adesione alle offerte suddette, ha concluso l’Autorità,
comporta una continua acquisizione di servizi e
pagamento, con conseguente aggravio economico
inizialmente non valutato. Da qui la condanna e le multe
per le sei imprese coinvolte, rispettivamente di 65.000
euro per Neo network, 125.000 per Sony Entertainment,
165.000 euro per Telecom, 145.000 euro per Vodafone,
125.000 euro per Wind e soli 80.000 per H3G.

Loghi e suonerie: condanna di gruppo
Stop al messaggio internet, assolto il cofanetto dei cd
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L’anima “Green” di Facebook
E’ il social network più chiacchierato del mondo. Amato,
odiato, accusato, decantato, ma soprattutto utilizzato da
milioni di persone. Facebook rappresenta indubbiamente
un fenomeno planetario che sta sfuggendo al controllo
del suo stesso creatore, ma in questo magma fatto di
profili, foto e pagine fan che avanza, si stanno ritagliando
sempre più spazio le tematiche ambientali sotto diversi
aspetti e forme. Perché è difficile da credere, ma anche
Facebook un’anima green ce l’ha! Sotto forma di
applicazioni, cause e gruppi, esiste un “sottobosco verde”
che ogni giorno commenta, gioca, usa e porta avanti i
valori del rispetto della Terra.

Uno strumento potentissimo che ha avuto un ruolo
determinante anche nell’elezione dell’uomo più potente
del mondo. Senza stare a scomodare Obama, però, sono
sotto gli occhi di tutti le enormi potenzialità comunicative,
aggregative e di opinione provenienti da questo nuovo
medium. Potenzialità che non sono certo sfuggite alle
grandi e piccole aziende, tutte ormai presenti nel grande
carrozzone di FB. E che potrebbero venir impiegate per
giusti fini. Primo fra tutti quello della salvaguardia del
Pianeta.
Pare essersene accorta anche la Commissione Europea
che proprio in questi giorni sta invitando utilizzando
proprio Facebook per portare avanti la sua campagna a
favore della “luce pulita” e delle lampadine “verdi”, in
particolare quelle a basso consumo o a LED. Per
informare i cittadini sui pregi e difetti, ma soprattutto
sul corretto uso e smaltimento delle nuove lampade, è
stata creata una pagina Facebook che aiuterà a
sensibilizzare e a sciogliere tutti i dubbi sull'argomento,
in vista del progressivo spegnimento di tutte le lampadine
classiche, che entro il 2012 verranno completamente
sostituite da quelle ad alto risparmio energetico.

Grande successo poi, almeno dal punto di vista mediatico,
ha ottenuto “Green PC”, il nuovo software sviluppato in
esclusiva per Facebook dalla Support Soft Inc. che
permetterebbe di ridurre al massimo il consumo energetico
dei computer, modificando opportunamente le
impostazioni degli stessi, come ad esempio il tempo di
inattività oltre il quale il monitor e il disco fisso si
spengono o entrano in modalità stand-by.
A quanto pare, se questo piccolo programmino venisse
installato già da 100.000 PC, sarebbe possibile
risparmiare un quantitativo di energia equivalente a 1-
3.000 barili di petrolio. Se riportato, dunque, su scala
globale a tutti gli utenti di FB, sono evidenti le ricadute
positive sul Pianeta garantite da questo software.

Join my Causes

Per non parlare poi delle cosiddette “cause”, le petizioni,
più o meno serie, più o meno utili, che ogni giorno ci
troviamo a dover accettare e diffondere. Nucleare,
consumo d’acqua, sfruttamento degli animali, chi più ne
ha più ne metta: con un click si possono sostenere le
battaglie “green” più disparate.

Applicazioni

Tra le applicazioni disponibili, che sono la vera linfa di
Facebook perché capaci di coinvolgere contemporaneamente
centinaia di amici, ce ne sono alcune davvero
eco-friendly. Per contribuire a fermare il global warming,
ad esempio, è possibile installare Green, un’applicazione
che riduce i gas serra semplicemente navigando in
Internet: i progressi vengono visualizzati sul vostro
profilo e potete dedicare un albero ai vostri amici ogni 10
Ibs di Greenhouse recuperati.
Volete invece contribuire a salvare la foresta Amazzonica?
Basta installare Green Patch, una sorta di giardino
virtuale dove crescere simpatiche piantine da ricevere e
spedire ai propri amici. Più se ne inviano e più metri di
foresta si salvano, ma non solo perché più si è attivi e
più si ha diritto ad avere gratis le piantine più “cool”.
Come ogni giardino che si rispetti però anche questo ha
bisogno di cure: va annaffiato, pulito e derattizzato. A
meno che non abbiate tra i vostri amici qualcuno che lo
fa per voi. Altrimenti se pensate che una piantina sia
troppo impegnativa, potete sempre orientarvi verso i più
semplici regali eco-friendly: in questo caso Green Gift è
quello che fa per voi.
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L’anima “Green” di Facebook

“Abbiamo un solo pianeta, bisogna prendersene cura”:
questo è il vostro motto? Potete farlo sapere a tutti con
"I Am Green", un vero e proprio bollo di identificazione
da apporre sul proprio profilo per dichiararsi ufficialmente
attenti alle tematiche verdi.
Avete sempre desiderato trasferirvi in campagna o
coltivare l’orto, ma non ne avete la possibilità? Niente
paura, su facebook potete farlo virtualmente installando
FarmVille, una coinvolgente applicazione che vi catapulta
nella vostra fattoria con tanto di verdure ed animali di
cui prendervi cura e di calendario per la semina e per la
raccolta che se non rispettato rischia di farvi andare a
male tutto il lavoro.

Se volete condividere il vostro senso di appartenenza
con altre persone appassionate di ambiente come voi, c’è
“Green My Ride” che permette di incontrare persone
appassionate dell’argomento, con cui confrontare le
esperienze esperienze. Con lo stesso scopo nasce “My
Green Friends” con la quale si possono organizzare
gruppi di discussione con tanto di foto e storie sulle
tematiche verdi per scambiare con utenti di tutto il
mondo opinioni su prodotti “green” o raccogliere consigli.
Se invece cercate qualcosa di un po’ più piccante, potete
sempre cimentarvi nel test “Eco-sesso: quanto sei
green a letto”.

Pagine Fan e Gruppi

Facebook rappresenta ormai la vetrina per Aziende,
Istituzioni e Media impegnati nel green che in questo
modo riescono a dialogare costantemente e in maniera
diretta con il proprio pubblico, aggregando e fidelizzando
sempre più utenti attraverso il linguaggio e le potenzialità
virali offerte dal questo social network.
E’ il caso, ad esempio, dei giovani della Coldiretti che
proprio su FB hanno deciso di promuovere la loro
“causa” e far conoscere la vita nei campi al numero
crescente di ragazzi che ne sono attratti come alternativa

di lavoro, in un momento in cui l’economia di carta
denuncia tutti i suoi limiti, formando un gruppo aperto
sia ai ragazzi che vogliono avviare un’attività, sia ai
consumatori, per informarli sulle iniziative per portare in
tavola prodotti di qualità, freschi, stagionali e al giusto
prezzo, nel pieno rispetto dell’ambiente. Nel gruppo
possono ricevere consigli anche i tanti cittadini con il
pollice verde per mantenere un orto in città o per fare
acquisti alimentari di qualità al giusto prezzo nei mercati
degli agricoltori, fattorie, cantine e agriturismi.
In generale, ad oggi, tutte le istituzioni o organizzazioni
eco, da Legambiente al Commercio Equo, dal WWF a
Greenpeace, hanno una loro pagina su Facebook che
sembra essere diventato il canale di promozione
privilegiato anche per eventi ed iniziative.
M’illumino di meno, l ’appuntamento annuale
organizzato da Caterpillar, la trasmissione di RadioDue,
in cui si invita a spegnere le luci per un giorno, ha
aggregato oltre 4000 fan. A proposito di radio, non poteva
mancare Lifegate, il progetto milanese “a impatto zero”,
nonché una del le emittenti più apprezzate ed
eco-friendly d’Italia ed Ecoradio, la voce del Pianeta
Anche blog, giornali e siti internet hanno ormai tutti una
loro pagina o gruppo su Facebook e questo vale anche
per quelli a carattere ambientale, forniti tutti di una loro
identità Facebook. E chiaramente non poteva mancare
greenMe.it la cui pagina, che raggruppa già oltre duemila
fan, è diventata un punto di riferimento per confrontare
esperienze e perché no, caricare le foto dell'ultima
diavoleria ecosostenibile e “fai-da-te” che realizzano
prendendo in parola il nostro magazine on line.
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Quali sono le aziende sulle quali
investire? Quali sono gli indicatori
e gli indizi che possono orientare
la scelta? La risposta è nel
volume Warren Buffett e l’inter-
pretazione dei bilanci, in libreria
per Tecniche nuove.
In questo libro, firmato a quattro
mani dalla nuora di Buffett,
Mary, e da David Clark, viene
raccontata la figura di colui che
è stato considerato dal 1981 al
1993 il più grande investitore al
mondo, con i suoi strumenti di
analisi, con un percorso iniziato
con l’abbandono dalle teorie della
scuola di Graham. La novità è

rappresentata dalla capacità, da parte di un’azienda, di
generare un vantaggio competitivo durevole rispetto alle
concorrenti.
Il volume è costruito in capitoli brevi, ma esaustivi, in
grado, nelle poche righe di cui sono composti, di chiarire
e illustrare l’argomento proposto, anche grazie all’ausilio
di tabelle riassuntive. Gli investitori, siano essi esperti
che un po’ più “acerbi” vengono condotti per mano e guidati
in un mondo difficile nel quale districarsi.
Sono due le intuizioni di Warren, rispetto alla dottrina di
Graham, vale a dire come identificare e come valutare
un’azienda: l’orientamento, in entrambi i casi, è dato dai
rendiconti finanziari.
Si parte da un premessa: una fotografia di Wall Street,
con le sue regole e il suo funzionamento, alla luce dell’-
avvento dell’informatica, mezzo utilissimo per valutare la
bontà di un’azione quotata.
Buffett visiona i rendiconti finanziari di lungo periodo e
ribalta la regola della piazza affari più famosa del mondo,
individuando investimenti nei quali la diminuzione del
rischio aumenta il potenziale del guadagno. A suffragare
questa regola, che potrebbe risultare poco credibile, c’è
l’esempio del The Washington Post Company e la sua
evoluzione in 35 anni di borsa.
Per cercare su quali aziende investire Warren individua
tre modelli, che lasciamo alla lettura e che non sveliamo.
Il ruolo del rendiconto è basilare e la Rete diviene fonte
basilare. L’analisi non deve tralasciare nulla e se l’inizio è
il conto economico, anche il margine sul prodotto lordo
lo è. Lo sono pure le spese di gestione e Buffet ci rifugge,
considerandole negativamente, perché rappresentano
una voce considerevole per le aziende fortemente

competitive, dalle quali viene consigliato di restare distanti.
Una buona analisi, come ci sottolineano i due autori, ri-
prendendo le teorie, deve tenere in considerazione dieci
anni di storia di un’impresa. La conclusione è quella che
sia meglio affidarsi a quelle con crescita costante, seppur
non troppo rilevante a quelle soggette a grossi incrementi,
ma anche da discese consistenti.
Tra le valutazioni da operare ci sono anche quelle riguardanti
lo stato patrimoniale e le disponibilità liquide, ma pure
se esistono brevetti o marchi esclusivi, che incidono nel
ruolo di leadership del mercato.
Nello scorrere delle pagine l’analisi diviene sempre più
raffinata e precisa, scendendo sempre di più nei dettagli.
Il capitolo 32, per esempio, prende in considerazione
quello che viene definito uno dei segreti di Warren, vale
a dire lo studio sugli investimenti a lungo termine, come
azioni, obbligazioni, beni immobili e avviamento di altre
attività.
Particolarmente interessante è l’analisi sul debito sul
breve e sul lungo periodo e quella sulla liquidità.
Il lettore viene sicuramente attirato dal titolo del capitolo
45 dove si parla degli utili distribuiti, grazie ai quali, si
dice, Warren sia diventato straricco. Gli esempi in merito
appaiono molto esaustivi.
Nell’ultima parte di un volume agile nel numero di pagine,
che richiede un minimo di base di economia per riuscire
a leggerlo in modo agevole, ma si può imparare molto in
queste 176 pagine, si parla di rendiconti e di quelle
società con un vantaggio competitivo durevole (chi produce
gomma da masticare non si deve preoccupare della
tecnologia, per esempio), ragionamento che si lega all’i-
dea dell’equity bond che vi lasciamo scoprire nelle pagi-
ne ad esso dedicate.
Non è certo di poca rilevanza spiegare anche due momenti
fondamentali per chi si affida alla borsa: quando acquistare
e quando vendere.
Il libro si conclude con un’utile appendice che riprende,
aggregandole, tutte le tabelle viste nei diversi capitoli;
inoltre il glossario rappresenta uno strumento fondamentale
per riprendere i concetti nel caso in cui si sia smarrito
qualche passaggio durante la lettura.

Warren Buffett e l'interpretazione dei bilanci
Identificare le aziende con un solido vantaggio competitivo

Mary Buffett, David Clark
176 pagine
ISBN: 978-88-481-2344-0
18,90 €
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Forchets continua la
sua collaborazione
con Bayer Healthcare,
occupandosi del lancio
di Saniduo febbre e
naso chiuso.
Il progetto di comuni-
cazione comprende il
materiale di presen-
tazione del prodotto
alla forza vendita di
Bayer, il materiale
pop per le farmacie,
la campagna stampa
rivolta ai consumatori
su riviste specialisti-
che insieme a quella
dedicata ai farmacisti
su riviste di settore e
la campagna web.
Per una volta il posi-

zionamento prende vita non da una campagna atl, ma
dalla comunicazione pdv: una comunicazione per il canale
farmacie, rivolta ad un target giovane e attento alle

novità di contenuti.
Il pay off che Forchets ha individuato è: "Via i sintomi
dell'influenza, via libera alla tua vita". Il key visual invece
ritrae il target (soggetto uomo e soggetto donna,
entrambi con segni di costipazione) nell’atto di mettere
la pastiglia di SaniDuo nel bicchiere, riproponendo il
gesto di chi esprime un desiderio. I desideri hanno
attinenza con il loro tempo libero e i loro impegni
(giocare a calcetto, vedersi con le amiche, ecc.) che sono
messi a repentaglio dall’influenza.
Per la campagna banner, che sarà on-line nel 2010, il
concetto rimane lo stesso, ma il protagonista visivo è il
pack del prodotto animato in 3D che si presenta.
La pianificazione è di Mediacom. Hanno lavorato al
progetto il direttore generale Riccardo Beretta, con la
direzione creativa di Pierfrancesco Jelmoni e Francesco
Montella, direttore creativo copywriting per l’on-line e
l’off-line. La direzione creativa digital è di Giuseppe
Bizarro. Responsabile account Ilaria Castiglioni, art
director Gaia Reggiani, copywriter Federica Guidolin, web
designer Marco Fabris.
Questo nuovo progetto forma parte della collaborazione
tra Forchets e Bayer Healthcare iniziata l'anno scorso
con l'iniziativa per il sociale Cardiolab.
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Cap, attraverso il proprio Special Lab Wmc, ha sviluppato
attività di comunicazione on-line per il Gruppo Banca
Carige, realizzando il sito internet di Banca Cesare Ponti
per il rispetto della "Legge Stanca" sull’accesso delle
persone diversamente abili agli strumenti informatici.
Il nuovo sito Internet accessibile è on-line per dare ai
navigatori web, anche diversamente abili, un link diretto
con i servizi di private banking offerti dall’istituto di credito
entrato a far parte del Gruppo Banca Carige.
Per quanto riguarda la comunicazione del nuovo sito, Cap
ha realizzato una nuova grafica, riprendendo i concetti
fondamentali dell’azienda committente. In
particolare sono state seguite alcune linee-guida, tra cui:
fornire alternative equivalenti al contenuto audio e visivo;
non fare affidamento sul solo colore; usare marcatori e
fogli di stile in modo appropriato; assicurarsi che le
pagine web si trasformino in maniera elegante e coerente;
assicurare l'accessibilità diretta delle interfacce utente
incorporate; garantire l'indipendenza da dispositivo;

usare le tecnologie e le raccomandazioni del W3C; fornire
informazione per la contestualizzazione e l'orientamento;
e fornire chiari meccanismi di navigazione.
Per migliorare l’usabilità del sito, l’architettura delle infor-
mazioni è stata riorganizzata e la struttura del sito è stata
rivista completamente, in modo da raggruppare le
informazioni e rendere la navigazione più agevole.

Banca Cesare Ponti rinnova
il sito Internet con Cap
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Donna & Mamma da questo mese è in edicola rinnovato
nel formato, nella grafica e nei contenuti.
Il formatoè più agevole e pratico; la grafica è più ordina-
ta e “luminosa”, firmata dall’art director Maurizio Varotti.
Ampliati anche i contenuti, con nuove rubriche come
quella dedicata ai viaggi, in collaborazione con Dove, e
nuovi spazi curati da consulenti, ma anche dalle vere
protagoniste del giornale: le donne, le mamme.
Ai consueti temi Donna & Mamma ha voluto affiancare
uno spazio riservato alle lettrici, dove esprimere cosa
pensano, come vivono e di cosa hanno bisogno per svol-
gere al meglio il loro “mestiere”.
Da oggi e fino al numero di febbraio, il mensile sarà in
edicola in una confezione supportata da baby-appendini
da tenere, usare e collezionare.
La campagna di comunicazione di Donna & Mamma, pia-
nificata su mezzi on e off-line del Gruppo RCS e presente
nei punti vendita, è curata dall’agenzia The Others.

Donna & Mamma si rinnova

Tv Sorrisi e Canzoni e Panorama festeggiano Halloween
portando in edicola Coraline e la porta magica in un’edi-
zione con il D.V.D. tradizionale più il D.V.D. del film in
3D e, in regalo, 4 paia di occhialini per la visione tridi-
mensionale. A completare la serie dedicata ad Hallo-
ween, arriveranno i D.V.D. di La sposa cadavere e The
Nightmare before Christmas. Coraline e la porta magica
sarà in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni e Panorama da
oggi in doppia versione 2D e 3D con 4 paia di occhialini
speciali in regalo al prezzo di 14,90 euro (rivista esclu-
sa). La sposa cadavere e The Nightmare before Chri-
stmas saranno in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni e Pa-
norama rispettivamente il 3 e 10 novembre al prezzo di
9,90 euro (rivista esclusa).

“Coraline e la porta magica” in 3D
con Tv Sorrisi e Canzoni e Panorama

www.spotsystem.it
www.spotsystem.it


Univisual firma la brand identity
di Pharbenia di Bayer
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Il Giornalino in edicola con I Dinosauri
Da domani il T-Rex è proposto con il Giornalino nella
versione in legno, da costruire e collezionare.
Con lui, altri 7 bestioni preistorici: otto modellini per
otto settimane sono presentati e descritti nelle pagine
del settimanale che dedica loro schede di approfondi-
mento, un poster e due inserti di 32 pagine, "Conoscere
Insieme", intitolati “Dinosauri in tasca” e “Disegnare i
Dinosauri”.
"Il Giornalino rinnova, in queste settimane, la grafica
interna e la testata dando il via anche a nuove iniziative
– ha dichiarato p. Stefano Gorla, direttore de il Giornalino
- È infatti la prima volta che il nostro settimanale esce
con un gadget più propriamente ludico che stimola i
ragazzi attraverso una dimensione laboratoriale. Sempre
attenti alla qualità e ai gusti dei nostri lettori, consoli-
diamo la linea editoriale di "educare divertendo", attra-
verso approfondimenti che il Giornalino pubblica, nel
periodo, sul tema dei Dinosauri".
I Dinosauri sono offerti in opzione al prezzo di 4, 90
euro in più rispetto a quello del settimanale (1,60 euro).
L’iniziativa è supportata da una campagna pubblicitaria
realizzata da Hi! Comunicazione: la pianificazione per lo
spot tv (regia di Cinzia Pedrizzetti, direttore creativo
Marco Ravanetti, copy writer Lino Cannavacciuolo e
Andrea Masciullo, art director Luigi Longobardo) durerà dieci
giorni sui principali canali satellitari per bambini quali
Disney DX, Toon Disney, Boing, Hiro, Nickelodeon
e Cartoon Network. Lo spot radio andrà in onda nel

periodo di lancio sulle tre reti RadioRai e su Radio Italia
Solo Musica Italiana. È prevista una campagna stampa
su Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole24Ore e Avve-
nire. La campagna web durerà 3 settimane sui siti:
corriere.it, repubblica.it, pianetamamme.it, alfemmini-
le.com, mammeonline.it, bimbi.it, filastrocche.it,
deabyday.tv. Anche le testate del Gruppo San Paolo
partecipano alla promozione dei Dinosauri: Famiglia
Cristiana nel periodo di lancio, l'emittente Radio Marconi
per le prime due settimane e Telenova e Telesubalpina
per tutta la durata dell'iniziativa.

E’ stata ridisegnata
l’intera brand archi-
tecture dell’offerta
per i problemi da
raffreddamento di
Pharbenia di Bayer,
un intervento stra-
tegico e creativo
seguito da Univisual.
“Il progetto è stato
quello di sviluppare
il branding del seg-

mento principale dei prodotti fitoterapici di Bayer – ha
spiegato Gaetano Grizzanti, brand strategy director di
Univisual – attraverso una delicata ma necessaria opera-
zione di ridefinizione del sistema di organizzazione di
tutta la linea e di immagine delle singole referenze.

Un obiettivo era anche di capitalizzare il patrimonio iden-
titario del product-brand più importante, Lenigola, per
valorizzare una gamma molto ricca e variegata.
Le fasi dell’intervento sono state affrontate considerando
sia l’esperienza storica sia le opportunità di business
future. Il primo step è stato quindi quello di analizzare il
vissuto e il percepito di ogni singolo marchio, dopodichè
si è operato sull’ottimizzazione della gamma d’offerta
(confluita in tre sotto-linee), quindi sul naming di alcuni
prodotti e sull’identità visiva dei marchi e del packaging”.
“Dalla ricerca di mercato che abbiamo realizzato per
testare il gradimento del packaging design –ha spiegato
Mariarosaria Colazzo, brand manager di Bayer– emerge
che la nuova linea è stata ben accolta dai consumatori, i
quali hanno dichiarato che le nuove confezioni comunicano
un perfetto equilibrio tra la naturalità del prodotto a
marchio Pharbenia e l'efficacia garantita dal brand Bayer”.

clk.tradedoubler.com/click?p=137583&loc=16439&g=18230314
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E’ iniziata ieri la nuova campagna pubblicitaria sulla
collaborazione tra Corbis e Ilmiolibro.it. Da ieri infatti
Ilmiolibro.it mette a disposizione 10.000 scatti d’autore
che appartengono all’archivio fotografico Corbis per la
creazione della copertina dei libri. La campagna realizza-
ta sarà declinata su Internet e stampa del circuito E-
spresso.
Luca Messaggi, Sales e Service Director Corbis Italia ha
affermato: “Ilmiolibro.it è un servizio serio che permette
alle persone di realizzare il proprio sogno, il proprio libro.
Riceverlo a casa stampato, rilegarlo con cura e venderlo
nello stesso tempo. Il prezioso archivio di 10.000 scatti
d’autore di Corbis permetterà alle persone di caratteriz-
zare le copertine sempre più belle e professionali. Credo
che a tutti sia capitato di scegliere un libro guardando la
copertina. Speriamo di contribuire a far scoprire nuovi
talenti. Un’altra partnership significativa che ci inorgogli-
sce e ci stimola a proseguire nella creazione di sempre
nuovi e interessanti progetti”.
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Nuova collaborazione tra Corbis e Ilmiolibro.it

Radio Italia, in virtù dell’accordo di collaborazione con le
Officine Smeraldo, è media partner ufficiale del Teatro
CiakWebank di Milano, i cui spettacoli in cartellone sono
stati presentati ieri presso la Fabbrica del Vapore di Milano.
Attraverso tutti i mezzi (radio e tv) del Gruppo, Radio
Italia supporterà le attività in calendario dandone visibilità

anche sul sito radioitalia.it, dove saranno disponibili
informazioni e date delle rappresentazioni teatrali.
Per gli ascoltatori, seguendo la rubrica Speciale Spettacoli
condotta da Fiorella Felisatti e in onda da lunedì a sabato
alle ore 18, la possibilità di vincere i biglietti per assistere
agli spettacoli e le interviste con i principali attori.

Radio Italia partner delle Officine Smeraldo
e del Teatro CiakWebank di Milano

www.spotsystem.it


Per il nuovo film di Almodóvar, che sarà in sala dal 13 novembre 2009, Echo
accompagnerà Warner Bros. Pictures e Coin in un co-marketing che si lega al film.
Protagonista del film “Gli abbracci spezzati” è Penelope Cruz.
Il department store italiano di abbigliamento, home decoration, bambino, accessori,
intimo, profumeria e beauty, svilupperà un’attività strettamente legata al film nei suoi
41 punti vendita, fino al 20 novembre 2009.
In quest’ambito, Warner Bros. Pictures coadiuvata da Echo ha ideato un concorso
instant win2 via sms rivolto ai clienti Coin che effettueranno un acquisto: gli acquirenti
riceveranno alla cassa una cartolina per partecipare al concorso, sulla quale sarà
riportato un codice da inviare via sms per tentare la fortuna e vincere uno dei 300
D.V.D. dei successi cinematografici del regista (“Volver” e “Parla con Lei”) e per
partecipare all’estrazione finale di due viaggi a Lanzarote, nelle isole Canarie, in
collaborazione con l’Ufficio Spagnolo del Turismo e l’Ente del Turismo delle Isole Canarie.
L’attività verrà comunicata con materiale pop personalizzato, crowner da banco e carto-
nati da banco posizionati alle casse.
Coin ospiterà e comunicherà l’attività ed il concorso nel proprio sito coin.it, invierà
comunicazione agli iscritti della newsletter e diffonderà un messaggio radio.
Inoltre, uno spot video “call to action” sarà trasmesso sul videowall dei negozi.
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Warner Bros. Pictures: Coin e Echo
per pubblicizzare il nuovo film
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Carlo Conti debutta come testimonial Danone Actimel nel
nuovo spot “First Cold”, on air fino alla metà di novembre
in formato 30” sulle reti nazionali e su SKY.
Il nuovo format, ideato da Y&R e articolato in più soggetti,
vedrà il conduttore protagonista di momenti della sua
vita privata e professionale.
Carlo Conti è anche on-line: sul sito actimel.it il nuovo
testimonial è infatti presente in tutte le pagine del sito
per presentare il prodotto e le difese naturali.
Inoltre, sempre sul sito, fino al 10 dicembre i consumatori
potranno partecipare alla promozione “Sei pronto per
l’inverno?”, una slot machine animata sempre da Conti.
La pianificazione strategica e il buying sono a cura del
Media interno di Danone, mentre la pianificazione opera-
tiva è gestita da MindShare.

Credit:
Direttore Creativo: Nicola Barracchia
Art Director: Isabella DiMarco
Copywriter: Alessandro Coppi
Cdp: ITC Tools
Regia: Umberto Riccioni

Actimel in onda con Carlo Conti
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Dal 16 ottobre,
due Centri com-
merciali di Milano
e Roma sono
“abitati” da crea-
ture gigantesche
dall’aspetto sur-
reale: si tratta
dei personaggi
immaginari che
animano l’ultimo
film del regista
Spike Jonze,
“Nel paese delle
creature selvagge”,
prodotto da
Warner Bros e

che sarà nei nostri cinema a fine ottobre.
Grazie al circuito Shopping Domination, GrandiCentri
garantisce la campagna per un film che combina recita-
zione classica e animazione computerizzata per raccontare
una storia fantasiosa, fatta di avventure immaginarie,
con creature surreali.

“Come la visione del film riesce a stimolare la nostra
fantasia, tanto che la sua forza sembra risiedere proprio
in quello che lo spettatore è in grado di immaginare e
non solo di vedere – ha spiegato Oreste Borri, socio
fondatore di Grandi Centri - così i circuiti GrandiCentri
conducono i visitatori in un percorso parallelo, favolistico,
all’interno del Centro commerciale, che allietando la
permanenza nel Centro contribuisce a stimolare l’inte-
resse del pubblico e ad accrescere l’attesa per questa
pellicola cinematografica”.
La diffusione pubblicitaria di questo film attraverso i
circuiti GrandiCentri è pianificata da Kinetic, agenzia del
gruppo WPP. Per due settimane, i “padroni di casa” degli
Shopping Centers RomaEst e CentroSarca sono le
Creature selvagge che popolano questa nuova storia
fantasy: presidiano gli ingressi e le uscite dei Centri,
ritratti con i loro sguardi ammiccanti o pieni di stupore
sui Totem bifacciali di GrandiCentri. Altrettanti Floor
Graphic, posizionati sia agli ingressi sia ai cambi di piano
e in prossimità di scale mobili e ascensori, presidiano
i percorsi pedonali.
Infine, i Lumen girevoli retroilluminati accompagnano gli
altri impianti.
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“Creature selvagge”: GrandiCentri
presenta il nuovo film di Spike Jonze
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Manzoni Fitness Center si affida alla creatività di GWC
World anche per l'ideazione dell'advertising di lancio che
accompagnerà le sue iniziative del primo anno di attività.
GWC World avrà il compito di presentare MFC ai target di
riferimento. “Per promuovere Manzoni Fitness Club – ha
spiegato Alessandro Malnati, CEO di GWC World – abbiamo
adottato un approccio sobrio, elegante e basato sulla
materia prima del cliente, ovvero la salute e il benessere
del corpo e la capacità di portarlo a livelli eccellenti di
forma fisica. MFC infatti fa del concetto di Personal
Training la sua cultura fondante rivolgendosi al segmento
lusso/èlite del panorama competitivo di riferimento e
deve, quindi comunicare l'attenzione per i dettagli che

abbiamo sottolineato grazie ad uno scatto energetico
seppur focalizzato su una parte specifica del corpo".
Obiettivo interpretato attraverso una creatività che
affianca un messaggio dal sapore antico all'immagine di
un corpo perfetto simbolo di vigore ed equilibrio.

Credit:

Supervisor: Alessandro Malnati
Account: Laura Zavaglio
Dir. Creativo: Damiano Antonelli
Art Director: Frank Russo
Copywriter: Marco De Rosa

Manzoni Fitness Club:
con GWC World in corpore sano
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V Giornata Mondiale
dell’Ictus cerebrale:
spot firmato Vauro

Per guardare il video clicca sull’immagine

Il 29 ottobre si terrà la V Giornata Mondiale dell’Ictus cerebrale. Alice Italia
Onlus, Associazione per la lotta all’ictus cerebrale, sta conducendo un’atti-
vità di sensibilizzazione ed informazione pubblica rispetto a questa patolo-
gia. I messaggi della campagna raggiungeranno il grande pubblico attra-
verso uno spot in animazione, realizzato con la firma del vignettista Vauro,
che ha voluto offrire la sua creatività all’Associazione in maniera del tutto
gratuita. Lo spot verrà trasmesso sulle emittenti radio e televisive nazionali
e locali, tra cui la Rai, che metteranno a disposizione gratuitamente i loro
spazi. “A nome di Alice Italia Onlus desidero pertanto ringraziare ufficial-
mente il nostro sostenitore ed amico Vauro che, con il sostegno gratuito di
un vero e proprio team tra tecnici, fonici ed autori, ci ha permesso di lan-
ciare questi importanti messaggi attraverso un linguaggio semplice e di
presa immediata”, ha dichiarato Maria Luisa Sacchetti, neurologa vascolare
presso l’Az. Policlinico Umberto I di Roma e Presidente della Federazione
Alice Italia Onlus. “La parola d’ordine della Giornata mondiale dell’Ictus 20-
09 è Stroke - What can I do? – ha proseguito Maria Luisa Sacchetti - ed è
stata scelta per sollecitare le singole persone, i gruppi e i governi a mettere
in atto azioni che contrastino l’ictus sia individualmente, sia collettivamen-
te: dal medico al giornalista, dalla casalinga al manager, dall’associazione
no profit al governo, ciascuno di noi, nel proprio ambito di attività, può fare
qualcosa di utile per contrastare l’ictus, così come ha fatto Vauro con la sua
meravigliosa creatività”.

http://www.youtube.com/watch?v=MCgQwr5vBoQ
clk.tradedoubler.com/click?p=137583&loc=16439&g=18230314


A Romaest lo shopping

Harmont & Blaine
sceglie Fabio Cannavaro

E’ stato presentato il nuovo
testimonial di Harmont & Blaine,
Fabio Cannavaro: sarà il testi-
monial delle prossime cinque
stagioni a partire dall’attuale
collezione a/i 2009-10.
Alla base della scelta di Fabio
Cannavaro, la volontà del bassotto
di raggiungere una visibilità a
livello internazionale: l’esposi-
zione mediatica garantita dai
prossimi mondiali di calcio in
Sudafrica e il grado di
popolarità in tutti i continenti

del calciatore consentiranno all’azienda di consolidare il piano di espansione
internazionale in atto, che prevede le prossime aperture delle boutique di
Shanghai, Pechino, Beirut e il Cairo e ha recentemente visto gli opening di
Miami, Istanbul e Hong Kong.
Harmont & Blaine e Fabio Cannavaro hanno inoltre deciso di destinare un
contributo alla Fondazione
CannavaroFerrara, nata nel maggio del 2005 dal volere dei due calciatori,
per essere un punto di riferimento sul territorio napoletano per tutti i bambini
e minori che vivono situazioni di particolare difficoltà, disagio sociale ed
emarginazione.
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Anche in autunno a
Romaest lo shopping
“Ha la fantasia dentro”:
la campagna pubbli-
citaria del centro
commerciale è on air
con nuove declinazioni
in affissione, radio
locali e web.
Il claim è quello scelto
per il 2009 “Romaest,
lo shopping con la
fantasia dentro”.
Protagonista sempre
il logo della struttura
commerciale, al centro
dei visual.
Dalla freccia rossa
fuoriescono vari

prodotti, dai più comuni ai più fantasiosi, perché a Romaest ogni fantasia è
soddisfatta. Sullo sfondo un’immagine autunnale che ripropone un mondo
fantastico, una visione dell’autunno dal sapore cinematografico.
La campagna è firmata da Chilometro42.

www.spotsystem.it
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Claudio Honegger e Pietro Cerretani di Richmond Italia
propongono per ottobre 2010 La settimana della
comunicazione, che si svolgerà a Milano.
La settimana della comunicazione diventerà un
appuntamento annuale, ma nasce con l’obiettivo di
celebrare la comunicazione come eccellenza della tradizione
imprenditoriale e culturale milanese, come accade già per il
design e la moda. Per affermare questo nei tre giorni
della manifestazione il business si integrerà alla
formazione e l’entertainment agli incontri culturali, tutte
occasioni nel le qual i le comunità nazional i e
internazionali della comunicazione si incontreranno per
dialogare e confrontarsi su comunicazione e innova-
zione, ma anche tecnologia e telecomunicazioni, sociologia
ed economia. Pietro Cerretani racconta la manifestazione:
“Convegni, mostre, eventi, seminari e workshop,
perfomance e installazioni saranno i format con i quali i
professionisti della comunicazione insieme alle aziende,
alle università e alle scuole di formazione racconteranno
alle persone (i consumatori e i fruitori della comunicazione)
il presente e il futuro della comunicazione per renderli
consapevoli e sensibili alla complessità del sistema. L’e-
vento dovrebbe diventare un punto di riferimento della
cultura della comunicazione e un messaggio da lanciare
soprattutto ai giovani: nella comunicazione il talento de-

ve sempre coniugarsi con la professionalità, e la creativi-
tà è solo un aspetto che va accompagnato allo studio e
al rigore, all’ ascolto e all’osservazione, alla ricerca e
alla multidisciplinarietà, senza dimenticarsi l’etica che
non è una formula ma un’applicazione quotidiana. A
fianco agli eventi è in programma anche un premio alla
creatività e ai giovani talenti”.
“Il progetto di La settimana della comunicazione è nato
già nel 2006 – ha dichiarato invece Claudio Honegger –
quando io e Pietro Cerretani abbiamo cominciato a
condividerlo con i maggiori player pubblici e privati del
comparto, raccogliendo adesioni e consensi.
Oggi il progetto è diventato una piattaforma open source
perché abbiamo scelto di dare un segnale forte di
controtendenza mettendo la manifestazione a disposizione
di tutti gli addetti ai lavori, che, a nome individuale
societario o associativo, credendo nel progetto e nel
futuro della comunicazione, vogliono unirsi a noi per
realizzare l’evento nel 2010 a Milano.
Ma il nostro sogno/progetto è che l’evento anno dopo
anno si diffonda anche in altre città, fino ad arrivare al
2015, anno dell’EXPO a Milano, quando potrebbe
diventare la vetrina internazionale dell’eccellenza italiana
della comunicazione, svolgendosi in contemporanea in
diverse città”.

La settimana della comunicazione
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Aldo, Giovanni e Giacomo
con Il Corriere della Sera
Corriere della Sera presenta: “Il meglio di Aldo, Giovanni
e Giacomo”, una rassegna delle performance televisive,
cinematografiche e teatrali, in edicola con il quotidiano
a partire da ieri.
La collana, una coproduzione AGIDI srl/RTI spa, è
formata da otto D.V.D. che saranno in edicola ogni lu-
nedì: la raccolta contiene quattro puntate di Pur Purr
Rid! trasmesse da Italia 1, tre puntate inedite, un
D.V.D. con il meglio dei loro backstage e contenuti extra.
I D.V.D. costeranno 9,99 euro ciascuno oltre il costo

del quotidiano. Con la prima uscita in regalo anche il
cofanetto per raccogliere l’intera collezione; ognuno
sarà inoltre accompagnato da un’introduzione del
critico cinematografico Maurizio Porro.
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La filiale italiana di Publicitas International, concessio-
naria pubblicitaria internazionale, partner di molti me-
dia internazionali, si rafforza con due acquisizioni: Ne-
wsweek, il magazine generalista, e le testate De-
partures, Travel+Leisure, Food&Wine Executive Travel
del Gruppo American Express Publishing, vetrine del
mondo del lusso.
Publicitas International continua così la strategia volta
ad aumentare il portafoglio dei media rappresentati,
che oggi comprende quotidiani, periodici e siti Internet
di Europa, Asia, America e Africa.

Publicitas International:
nuove acquisizioni
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McCann Erickson Roma e Inail confermano la loro
partnership per il 2010 e tornano in comunicazione con
un nuovo progetto: la prima campagna istituzionale del-
l’Ente. Da domenica 25 ottobre, infatti, è iniziata la
nuova campagna dell’Istituto Nazionale per l’Assicura-
zione contro gli Infortuni sul Lavoro, cofirmata dal Mini-
stero del Lavoro e dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri. Due mesi di pianificazione radiofonica, stampa,
affissione e tv, per dare forza e sostanza alla promessa
che l’Istituto rinnova ogni giorno a tutti i suoi utenti: “al
lavoro con te”. Attraverso l’immagine di un mondo che
cambia, l’Inail racconta il modo in cui è cambiata per
seguirlo, impegnandosi nella creazione e nella diffusione
di una vera e propria “cultura della sicurezza”. La campagna
stampa si articola in tre soggetti: tre icone delle differen-
ti aree di intervento dell’Inail e della filosofia che ne ani-
ma il lavoro. Gli scatti sono stati affidati allo studio mi-
lanese LSD, mentre la creatività è firmata dall’art
director Alessandro Amaro e dal copywriter Francesco
Trapani, con la direzione creativa di Marco Carnevale.
La strategia e la pianificazione media sono a cura di UM,
società del Gruppo Interpublic guidata da Gianfranco
Piccolo.

McCann Erickson Roma
firma la prima campagna Inail
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La sinergia tra Radio 19 e Il Secolo XIX diventa
strategica. Radio 19 (radio19.it) è la radio de Il Secolo
XIX (ilsecoloxix.it); emittente e quotidiano fanno parte
del gruppo multimediale Editoriale Perrone. Radio 19 ha
perfezionato, con una campagna di advertising mirata, il
suo posizionamento di mercato: la radio ligure, fatta
per i liguri, animata da un mix tra Grande Musica,
Intrattenimento e Informazione.
Particolare attenzione alla comunicazione di un plus
unico: la sinergia con la redazione de Il Secolo XIX,
composta da oltre 100 giornalisti che informano gli
ascoltatori sulla cronaca nazionale e sulle problematiche
locali. Su questa caratteristica è basato il Key Visual
creato dall’agenzia Frog adv: il volto di un ipotetico
speaker, i cui lineamenti sono letteralmente formati da
pezzi de Il Secolo XIX.
Font dei titoli, testo corrente e, addirittura, la testata
danno vita ad volto umano sorridente: il volto di Radio 19.

La campagna è di respiro regionale ed è stata
programmata su una pluralità di mezzi (Radio 19, Il
Secolo XIX, ilsecoloxix.it, Affissioni esterne 6x3, 100x1-
40, 120x180 con il circuito di stazioni ferroviarie regio-
nale, Maxi-affissione, Dinamica e Spot Viral).

Anno 5 - numero 165
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 15

Anno 5 - numero 181
martedì 27 ottobre 2009 - pag. 19

Radio 19: campagna di posizionamento in Liguria
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Il Gruppo RCS ha scelto la neutral agency Now Available
per la campagna di lancio del mensile maschile Max, in
edicola da domani con formato, grafica e contenuti
rinnovati. La campagna pubblicitaria, assegnata in
seguito ad una gara creativa indetta da RCS, include
stampa, radio, web e attività unconventional sul
territorio.

Now Available presenta
il nuovo Max
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Il Consorzio Vero Volley si affida
a Global Sponsorship Solutions

Il Consorzio Vero Volley, a
partire dalla stagione appena
iniziata, si avvarrà del supporto
e della consulenza di Global

Sponsorship Solutions, società interna al Gruppo Aegis
Media Italia, che realizzerà un piano di comunicazione
ed un piano commerciale, occupandosi in particolare di
realizzare ricerche ed analisi riguardanti il veicolo di
comunicazione “volley” in generale e Vero Volley in
particolare, con riferimento specifico a categorie
merceologiche ed Aziende interessate ad intraprendere
accordi di sponsorship sportiva.

Nuove entrate nel Consorzio
Premium Publisher Network

I siti internet Gazzettadelsud.it, LaSicilia.it, LaSicilia-
web.it e LaGazzettadelMezzogiorno.it entrano a far
parte di Premium Publisher Network, il primo consorzio
europeo fondato da Rcs Media Group e Gruppo Editoriale
L’Espresso che offre al mercato posizionamenti pubblici-
tari a performance.
Le quattro testate on-line si uniscono così ad altri editori
che hanno aderito a questo network, che consente agli
inserzionisti di utilizzare formati pubblicitari text link a
performance contestualizzati rispetto ai contenuti e al
target di utenza.

Zebra TEchnologies comunica
con Aida Partners Ogilvy PR

Aida Partners Ogilvy PR gestirà l'attività di
Comunicazione e Media Relations per Zebra
Technologies, società impegnata nelle
soluzioni di stampa on demand.
“Siamo orgogliosi di aver intrapreso questa nuova av-

ventura con Zebra Technologies - ha dichiarato Marco
Delle Donne, Amministratore Delegato di Aida Partners
Ogilvy PR - Sono sicuro che la nostra consulenza insie-
me all’innovazione che caratterizza fortemente l’azienda
costituiranno un mix vincente per confermare la
leadership di Zebra nel settore della stampa on de-
mand”.

20th Century Fox Home
Entertainment cliente di
MilleEventi

MilleEventi, agenzia di media relation
e d e v e n t i , c o m u n i c a l a s u a
collaborazione con 20th Century Fox
Home Entertainment, divisione di Twentieth Century Fox
Filmed Corporation per quanto riguarda le attività di me-
dia relation.
Fino a qualche anno fa, MilleEventi aveva già curato le
pr della multinazionale americana, che ha deciso di
esternalizzare nuovamente il servizio.

www.spotsystem.it
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Domenica 25/10/2009
media

giornaliera
07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 1.887 908 806 2.725 2.344 3.786 4.410 1.863

share 17,73% 11,61% 10,79% 19,35% 18,03% 20,78% 17,45% 18,86%

audience 1.347 1.828 1.637 1.964 1.006 1.680 2.838 1.213

share 14,23% 30,99% 23,63% 14,09% 7,80% 11,33% 13,00% 14,62%

audience 787 137 773 1.421 772 1.487 1.702 624

share 6,17% 1,82% 6,66% 9,07% 4,68% 6,44% 5,13% 6,80%

Totale
Mediaset

audience 4.021 2.874 3.216 6.109 4.122 6.954 8.950 3.700

share 38,13% 44,42% 41,08% 42,51% 30,51% 38,55% 35,58% 40,28%

audience 2.176 1.153 1.608 3.862 2.011 4.503 5.168 1.474

share 15,00% 12,90% 12,54% 20,19% 10,93% 17,99% 15,15% 12,86%

audience 1.124 1.000 1.018 1.431 1.680 1.511 2.644 867

share 10,39% 13,13% 11,71% 8,99% 13,03% 8,59% 11,22% 9,09%

audience 1.098 425 423 1.023 1.172 2.012 3.988 1.239

share 9,28% 4,89% 4,29% 5,69% 7,49% 9,80% 15,05% 12,41%

Totale Rai
audience 4.398 2.577 3.048 6.316 4.863 8.026 11.800 3.580

share 34,66% 30,92% 28,53% 34,87% 31,45% 36,38% 41,41% 34,36%

audience 286 232 235 398 297 526 558 294

share 2,55% 2,98% 3,04% 2,66% 2,11% 2,56% 2,16% 2,93%

Altre
terrestri

audience 1.202 734 884 1.260 2.238 1.505 2.576 1.176

share 11,34% 10,82% 11,77% 8,39% 17,73% 8,48% 9,54% 11,94%

Altre
Satellite

audience 1.310 778 1.236 1.594 2.111 2.233 2.659 904

share 13,32% 10,85% 15,58% 11,57% 18,19% 14,03% 11,30% 10,49%
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