
Audiweb ottobre 
clicca qui... 

segue dalla prima… “Continua così l'iniziativa del Centro d'Ascolto– è detto in una nota 
– che, a proprie spese, pubblica i dati di monitoraggio e le analisi dell'informazione televi-
siva. Il compito è dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ma i dati pubblicati 
sono ancora fermi al 31 agosto”. 

Effetto governo sulle presenze 

I partiti. Mese di ottobre: prime cinque posizioni per ogni telegiornale e dati in % 

  1° 2° 3° 4° 5° 

Tg1 L'Unione 
19,22 

Ulivo 
12,61 

Forza Italia 
12,48 

DS 
12,16 

Margherita 
10,01 

Tg2 Forza Italia 
17,13 

AN 
15,51 

L'Unione 
14,39 

Ulivo 
11,43 

UDC 
7,17 

Tg3 L'Unione 
16,19 

Ulivo 
14,86 

AN 
9,89 

Forza Italia 
9,81 

DS 
8,74 

Rete4 Forza Italia 
38,03 

AN 
20,01 

Ulivo 
7,66 

L'Unione 
5,89 

Margherita 
5,23 

Canale5 Forza Italia 
19,95 

L'Unione 
14,76 

DS 
13,76 

Ulivo 
9,80 

AN 
6,95 

Studio A-
perto 

Indipen-
denti 
20,68 

Forza Italia 
20,48 

UDC 
10,14 

Alter. Sociale 
7,36 

Liste Civiche 
6,63 

La7 UDC 
14,18 

DS 
12,68 

Italia Valori 
11,41 

L'Unione 
9,90 

Lega Nord 
8,53 

Fonte: elaborazione dati Centro di ascolto 

Prende il via in questi giorni un ampio pro-
getto destinato a rinnovare l’intera comuni-
cazione Kia. L’iniziativa, curata da Nadler 
Larimer & Martinelli, riguarda tutta la linea 
di veicoli. E, nell’esaltare le specifiche 
prerogative di ciascuna auto, punta a valo-
rizzare l’immagine del brand nel segno di 
una raffinata eleganza.  
La prima tappa di questo percorso è rap-
presentata dal lancio della nuova Carens, 
la monovolume di casa Kia oggi ancora 
più versatile ed esteticamente accattivan-
te. A breve seguiranno i lanci della nuova 
Carnival e di altri nuovissimi modelli, pronti 
per i principali segmenti. Quanto alla Ca-
rens, in particolare, accanto allo spot che 
circolerà al cinema e in televisione, sarà 
on air da lunedì 13 una campagna affis-
sione e stampa, sia quotidiana sia periodi-
ca. “Pronta a tutto” è il titolo degli annunci, 
che punta proprio a valorizzare la grande 
versatilità di spazi della nuova Carens. 
L’auto è ambientata in un contesto, quasi 
astratto, che evoca moderne atmosfere di 
architettura e design. 
Art: Dario Primache.  
Copy: Niccolò Martinelli.  
Direttore creativo: Mauro Costa.  
Fotografia di Alessandro Giuzio  
e David Zanardi. 

Kia si rinnova 
segue dalla prima… La campagna, che crea un curioso cortocircuito tra l’universo cine-
matografico e quello musicale, prende spunto dal mood degli action movie ritraendo i 
protagonisti della Radio in posizioni e contesti ispirati al mondo della celluloide.  
Dopo il primo flight seguiranno altri soggetti con nuovi personaggi. Afferma Paolo Salva-
deri: “Questa campagna si inserisce in una strategia di rafforzamento del positioning e 
dell’immagine distintiva dell’Emittente: Radio Monte Carlo sposa infatti una comunicazio-
ne del tutto inedita”. 
La campagna è stata ideata dall’art director Tommaso Mezzavilla e dal copywriter Duc-
cio Pirella. La direzione creativa è di Lele Panzeri ed Emanuele Pirella. La fotografia è 
stata affidata a un artista di fama internazionale, Pier Paolo Ferrari, mentre lo spot è sta-
to realizzato da Piano B. 
La campagna si protrarrà fino al 26 novembre. Le televisioni coinvolte sono: le reti Me-
diaset, Fox Channell, Fox Crime, Fox Life,  History Channel, e-entertainment, La7, Co-
ming Soon. 

Il nuovo “movie” di RMC è on air 

OC&M, agenzia di pianificazione strategica 
della comunicazione, annuncia la nuova rele-
ase di Geomediamkt®, lo strumento che con-
sente di studiare in modo analitico e appro-
fondito le dinamiche di mercato e di orientare 
la comunicazione in modo da ottimizzare gli 
investimenti sul territorio. L’ultima versione di 
Geomediamkt® integra nuove cartografie 
digitali che facilitano l’interpretazione dei dati 
e rendono lo strumento ancora più potente e 
versatile. Inoltre Geomediamkt® è oggi in 
grado di operare anche sui mercati internazio-
nali, favorendo l’introduzione o il consolida-
mento delle imprese italiane all’estero. 

Geomediamkt® nasce dall’intuizione di appli-
care le analisi di geomarketing ai Media, trac-
ciando una mappa precisa della loro diffusio-
ne e penetrazione allo scopo di orientare gli 
investimenti in comunicazione nelle zone a 
più alta potenzialità. Alle informazioni sui me-
dia (locali e nazionali, classici ed emergenti) si 
aggiungono dati socioeconomici e demo/
psicografici, che, all’occorrenza, vengono 
integrati con ricerche quantitative e qualitative 
ad hoc. Il livello di dettaglio è altissimo: dalla 
singola via o quartiere fino a scenari più ampi, 
per arrivare a comprendere l’intero territorio 
nazionale.  

Geomediamkt “vede” il mercato 
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