GIOVEDÌ 7 GENNAIO 2016
REAL TIME
VOLA “TAKE ME OUT – ESCI CON ME”
CON OLTRE 500.000 TELESPETTATORI E IL 2% DI SHARE
DMAX
LA NUOVA STAGIONE DE “IL BANCO DEI PUGNI”
559.000 TELESPETTATORI E IL 2% DI SHARE
REAL TIME 8° CANALE NAZIONALE NELLE 24 ORE
E 6° IN SECONDA SERATA
Ieri, giovedì 7 gennaio 2016, in particolare da segnalare:


Su Real Time:
In access prime time volano gli ascolti di “TAKE ME OUT – ESCI CON ME”, il
dating show condotto da Gabriele Corsi del Trio Medusa, che ha totalizzato
536.000 telespettatori con il 2% di share sul totale individui (che sale al
3,9% sul target donne 20-49 anni e in particolare registra un 6,8% sulle
giovani donne 15-34 anni).Durante la messa in onda Real Time è stato l’8°
canale nazionale sul totale individui.
In seconda serata, “BODY BIZARRE” totalizza 446.000 telespettatori con il
2% di share (che sale al 4% sul target donne 15-34 anni) e “MALATTIE
IMBARAZZANTI” registra 447.000 telespettatori con il 4,5% di share (che
sale al 7,6% sul target donne 15-34).



In access prime time su Dmax ottimo risultato per la nuova stagione de “IL
BANCO DEI PUGNI”, che registra 559.000 telespettatori con il 2% di share
sul totale individui (che sale al 4,4% sul target uomini 20-49 anni facendo
del canale il 6° più visto da questo target)

Nella giornata di ieri da segnalare la performance di Real Time che è risultato l’8°
canale nazionale nelle 24 ore e il 6° in seconda serata, rispettivamente con l’1,6%
e il 3% di share sul totale individui.
Vi informiamo che i dati sono prodotti nel quadro di un processo di
transizione che condurrà ad una integrale sostituzione del panel di rilevazione e che, nel corso di tale
periodo, i dati medesimi sono soggetti ad apposito monitoraggio volto ad individuare eventuali
anomalie.

