
 

Audiradio 6° bimestre 2007: 
 

Inizio d’anno,  
tempi di bilanci  

e di buoni propositi… 
 

 ...Arrivano i dati  

La politica  
fa la 

“differonsa” 
 

Dichiarazione autentica del Presi-
dente della Repubblica francese, 
Nicholas Sarkozy. “Voglio riflettere 
sull’ipotesi di una soppressione tota-
le della pubblicità sulle reti pubbli-
che della televisione. La tv pubblica 
potrebbe essere finanziata da una 
tassa più alta sugli introiti pubblici-
tari delle reti private e da una tassa 
infinitesimale sul volume d’affari dei 
nuovi mezzi di comunicazione, come 
l’accesso a Internet o alla telefonia 
mobile”. Provate a pensare da noi 
quale uomo politico potrebbe per-
mettersi di proporre un‘idea così 
semplice. Se la risposta è nessuno, 
ci avete preso. Peraltro non esiste in 
Italia nessun uomo politico che pos-
sa permettersi di avere idee anche 
meno rivoluzionarie. Che ne so, ab-
bassare la pressione fiscale per ri-
lanciare i consumi. Agganciare i co-
sti della spesa pubblica alla misura-
zione dell’efficienza dei servizi. Ab-
battere i costi della politica, renden-
do la macchina burocratica più snel-
la ed al servizio dei cittadini. Ritor-
nare a una scuola pubblica di quali-
tà, che formi le future classi dirigen-
ti di un Paese civile. Abbandonare 
quelle stupidaggini tipo il digitale 
terrestre, per incentivare le infra-
strutture di rete per rendere il Paese 
modernamente digitale. O semplice-
mente togliere i business del futuro, 
acqua, gas (e tutta l’energia), rac-
colta della spazzatura, dalle mani 
dei politici e dell’imprenditoria clien-
telare. Assenza di leader significa 
declino. Che è quella cosa che av-
viene quando tutti i finti leader pen-
sano più ai loro interessi che a quelli 
del Paese che dovrebbero ammini-
strare.  Avremo anche sfilato il titolo 
di campioni del mondo di calcio ai 
francesi. Ma sul resto la 
“differonsa”, come diceva l’Ispettore 
Clouseau, la si vede ad occhio nudo. 
(pd) 
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On air la campagna al trade di DFV-TSM.  
La firma WHY!COM 

È on air la campagna di comunicazione al trade di DFV-
TSM, azienda leader nel mercato della verniciatura di 
estrusi in alluminio ad effetto legno (tecnologia 
polvere su polvere) e Divisione Coating del co-
losso mondiale ATC. L’ideazione, la realizzazione 
e la pianificazione della campagna sono state 
curate da WHY!COM (azienda del Gruppo Oltreli-
nea). La concessione di una garanzia di 10 anni 
ai propri clienti rappresenta il contenuto princi-
pale della comunicazione messa in campo da 
DFV-TSM. Proprio quest’ultimo servizio, infatti, è 
uno dei must dell’offerta. La campagna ha pre-
visto una pianificazione estremamente mirata, 
che ha comportato la scelta di selezionate testa-
te di settore, cartacee e web. Prima tra tutte, il 
mensile Nuova Finestra, leader del segmento 
infissi. Il messaggio, il cui obiettivo è comunica-
re a tutti la garanzia decennale, viene veicolato 
da un visual originale e ironico: in primo piano 
un cuore inciso sull’infisso, contenente il nome 
di due innamorati. Una persiana effetto legno, 
quindi, talmente realistico da indurre i due inna-
morati a lasciare “un segno” dell’amore recipro-
co. Il concetto viene poi integrato da un’headli-
ne e da una baseline dai toni umoristici: “10 
anni di garanzia per tutti i tuoi clienti. Adole-
scenti innamorati esclusi”. Con la scelta di utiliz-
zare un linguaggio distintivo rispetto alla comu-
nicazione di settore, DFV-TSM si è posta l’obiet-
tivo di comunicare le caratteristiche peculiari del 
marchio e, attraverso uno stile più emozionale e 
innovativo, evidenziare la propria immagine a-
ziendale sempre più concentrata nell'offerta di 
prodotti e servizi utili e competitivi, conferman-
do l'attenzione nei confronti del cliente diretto. 
La Direzione Creativa della campagna è stata 
curata da Stefano Petrucci, Copywriter Giuseppe 

P. Dimagli, Art Director Donata Bologna, Media Planner 
Valentina Pasquino, Fotografo Frankie Ruffolo. 
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McDonald’s proporrà fino al 22 aprile il nuovo panino Pro-
venzale, all’interno della linea Piccoli Piaceri che, a parti-
re da settembre dello scorso anno, è entrata in modo 
permanente ad ampliare e diversificare ulteriormente 
l’offerta di prodotti dei ristoranti McDonald’s in Italia. Il 
lancio del nuovo panino Provenzale della linea Piccoli Pia-
ceri sarà supportato da una ironica campagna televisiva 
dal 4 al 20 gennaio ideata da TBWA\Italia. Nello spot i 
protagonisti vivono alcune situazioni un po’ indisponenti, 
in ufficio o per strada, che si risolvono quasi casualmente 
a loro favore regalando quindi un piccolo piacere. La dire-
zione creativa è di Geo Ceccarelli, la direzione creativa 
associata di Fabio Palombo e Raffaele Cesaro. Art 
Director Giuliana Smeraldi e Copy Davide Desgro.  

Piccoli Piaceri con 
McDonald’s 

Striscia la notizia ottiene oltre 8 milioni di spettatori 
(8.167.000, con un picco di 9.298.000 spettatori), con il 
29.85% di share, grazie al ritorno di Michelle Hunziker alla 
conduzione del Tg satirico al fianco di Ezio Greggio.  
Ieri sera ha anche debuttato anche la nuova Velina Veridia-
na Mallmann, in sostituzione della collega Thais Wiggers. 

Striscia: boom  
di ascolti con Michelle 

e Veridiana 
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 Go Up: il paradiso si è fatto in cinque 

Con una headline che valorizza la 
varietà e la sconosciuta ricchezza 
dell’offerta turistica della destina-
zione, è on air con affissione tram 
a Milano, Roma e Torino, stampa 
consumer e trade, web e spot su 
circuito metropolitana Milano e 

Roma, la campagna stampa per le 
Isole di Guadalupa, adattata da 
Go Up per il mercato italiano. Con 
Il Paradiso si è fatto in cinque, 
l’Advertising Agency milanese di-
retta da Albert Redusa Levy, ha 
voluto infatti valorizzare i visual 

che già presentano gli aspetti mare 
e natura della Guadalupa, illustran-
do la varietà della destinazione ar-
ticolata in 5 bellissime isole. Un 
messaggio declinato in più stru-
menti, per scoprire l’anima france-
se dei Caraibi.  
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Arriva il fumetto di High School Musical 
High School Musical – La rivista uffi-
ciale, mensile diretto da Veronica Di 
Lisio, è l’ultimo successo  della sede 
milanese di Disney Publishing Wor-
ldwide. Il primo numero è stato pub-
blicato in Italia a fine settembre 200-
7, contemporaneamente all’arrivo 
sugli schermi di Disney Channel del 

secondo episodio del film tv. Nata 

negli uffici milanesi di Disney Publi-
shing, High School Musical – La rivi-
sta ufficiale in soli 4 mesi, da set-
tembre a dicembre 2007, è stata 
tradotta e diffusa in circa 30 Paesi. 
Con il numero di gennaio High Scho-
ol Musical – La rivista ufficiale riserva 
una sorpresa destinata a rendere 

ancora più unico questo gior-
nale: 16 pagine di storia a fu-
metti ispirata al film, che di-
venteranno un appuntamento 
fisso della rivista, accompa-
gnando i lettori di tutto il mon-
do numero dopo numero. Le 
tavole a fumetti, di emozio-
nante impatto visivo, sono sta-
te realizzate grazie a una lun-
ga e sofisticata ricerca stilistica 
coordinata dall’Accademia Di-
sney di Milano e ripropongono 
fedelmente i personaggi del 
film. Il fumetto arricchisce ul-
teriormente High School 

Musical – La rivista ufficiale che, gra-

zie a foto, notizie, curiosità, intervi-
ste e backstage, è già un fenomeno 
cool tra i ragazzi nelle edicole di tut-
to il mondo. “Abbiamo deciso di re-
galare alle nostre lettrici un inizio 
d’anno a sorpresa, raccontando una 
nuova storia sui protagonisti del loro 
film più amato – dice Veronica Di 
Lisio, Direttore di High School 
Musical – La rivista ufficiale –. Dare a 
quest’ultimi un’anima a fumetti è 
stata una sfida entusiasmante che 
permetterà, ancora una volta grazie 
a questo fantastico media cartaceo, 
di fare propria e rivivere più a lungo 
l’esperienza valoriale che High Scho-
ol Musical incarna e nella quale la 
“Zack&Gabriella Generation” di tutto 
il mondo si identifica”. 

Uno sguardo di intesa, una donna dal sorriso compiaciuto 
e un gatto raffinato desideroso di un pasto sublime: que-
sto lo spot tv di GOURMET PERLE, il primo prodotto 
superpremium in buste mono-
porzione da 85 gr. dal pack 
elegante e ricercato, pensato 
per offrire al gatto il gusto 
prezioso di prelibate ricette. 
Un’affascinante campagna 
televisiva firmata GOURMET 
per comunicare l’irresistibilità 
di GOURMET PERLE e della 
nuova straordinaria promozio-
ne: la distribuzione gratuita 
del prodotto nel periodo 1 
gennaio - 2 febbraio 2008, semplicemente chiamando il 
Numero Verde Purina per Voi o iscrivendosi all’esclusivo 
Club Gourmet sul sito www.gourmet-cat.it. Lo spot di 
Gourmet Perle è in onda dal 30 dicembre 2007 al 12 gen-
naio 2008 con una programmazione televisiva sulle prin-
cipali emittenti nazionali e satellitari, pianificata dall’a-
genzia Maxus BBS. Prodotto in un formato della durata di 

15”, lo spot è stato realizzato dall’agenzia DDB, con la 
direzione creativa di Vicky Gitto e l’Art direction di Cristi-
na Marcellini affiancata dalla copywriter Francesca De 

Sisto. Il persiano bianco di GOURMET, 
nella sua straordinaria bellezza, apre lo 
spot con un gioco di sguardi di intesa 
con la sua proprietaria perché “basta uno 
sguardo per avere il meglio”. La risposta 
ai suoi desideri sono, infatti, i Filettini di 
GOURMET PERLE, una vera prelibatezza 
pensata per fargli leccare i baffi. A chiu-
sura dello spot, l’invito a richiedere un 
campione omaggio di prodotto. Grazie 
alla nuova promozione, dal 1 gennaio al 
2 febbraio 2008 è, infatti, possibile rice-

vere direttamente a casa una confezione di GOURMET 
PERLE, semplicemente iscrivendosi all’esclusivo Club 
Gourmet sul sito www.gourmet-cat.it oppure lasciando i 
propri dati al Numero Verde Purina per Voi. Perle è il suo 
nome, preziosità è il suo segno distintivo, la naturalità è 
la sua caratteristica vincente. In una parola Gourmet Per-
le, un prodotto unico, come il proprio gatto. 

Purina torna on air con il nuovo spot 

Anno 4 - numero 3 
mercoledì 9 gennaio 2008 - pag. 6 

www.mcseditrice.it
http://clk.tradedoubler.com/click?p=60583&a=1213273&g=16920610" target="_BLANK


Luca Viscardi, il direttore dei programmi 
di Radio Number One, ha individuato in 
8com il partner ideale per la realizzazio-
ne del proprio progetto web. Creatività 
e carattere innovativo, uniti a esperien-
za e competenze in ambito di comuni-
cazione, sono le caratteristiche che con-
traddistinguono l’agenzia integrata 8-
com e che hanno portato alla scelta di 
affidare loro il progetto di trasformazio-
ne web. Il restyling del sito internet già 
o n - l i n e  a l l ’ i n d i r i z z o 
www.radionumberone.it è stato voluto 
dalla direzione artistica dell’emittente e 
rispecchia la nuova linea della radio, 
che unitamente al nuovo sito ha cam-
biato logo, rinnovato voci, frequenze e 
programmi. In questa prima fase attua-
le vi sarà una presenza del sito di tipo 
istituzionale, ma è previsto a breve un 
ulteriore sviluppo per dare maggiore 
spazio all’utenza. La radio di Bergamo, 
che è diffusa in tutta Italia, deve il suo 
duraturo successo grazie anche alla vo-
lontà di cambiare ed evolversi nel tem-
po, accompagnata dal nuovo claim che 
ne rappresenta l’identità “Radio Number 
One: è ora dove vivi tu”. L’emittente del 
Gruppo Number One, che comprende 
anche Number One Channel, Radio Mil-
lenote, Radio Bergamo, Video Bergamo 
e Agp, è considerata una storica realtà 
nel profilo della radiofonia del Nord Ita-
lia, ed è presente in sei regioni: Lom-
bardia, Piemonte, Emilia, Valle D'Aosta, 
Veneto e Trentino. Inoltre la rete si e-
stende anche nella svizzera italiana, 
dove è perfettamente ricevibile in tutto 
il Canton Ticino. Una rete capillare ac-
compagna ogni giorno quasi 400.000 
persone (1.500.000 alla settimana) nei 
loro spostamenti quotidiani. I grandi 
successi degli ultimi 30 anni e quelli 
attuali, l'informazione sui fatti e gli e-
venti del nord Italia, un accurato servi-
zio di viabilità, sono gli ingredienti base 
di Radio Number One. 

8com: nuovo 
sito per Radio 
Number One  

Adverteam, agenzia milanese spe-
cializzata in eventi e promozioni, 
chiude il 2007 con risultati netta-
mente in crescita rispetto al 2006, 
confermando il valore della scelta 
di proporsi al mercato come agen-

zia around the line. Un concetto 
che nega la vecchia distinzione tra 
above e below the line portando in 
primo piano il pensiero strategico 
che diviene creazione di un concet-
to e sviluppato poi a 360°, sia so-
pra che sotto la linea. Adverteam 
si prepara, dunque, ad affrontare 
le nuove sfide del 2008 forte di un 
risultato che si traduce, in termini 
di fatturato conseguito nel 2007, in 

8,2 milioni di euro. Una crescita del 
35% rispetto all’anno precedente 
che Alberto Damiani (nella foto), 
socio di Adverteam, commenta: “Il 
2007 è stato un anno particolar-
mente impegnativo, non soltanto 

per numero di iniziative 
realizzate, ma anche per il 
valore creativo e strategi-
co dei progetti portati a 
termine. Tanti buoni moti-
vi per essere pienamente 
soddisfatti dei risultati 
conseguiti. I clienti storici 
che ci riconfermano la 
loro fiducia nel tempo e 
tutti coloro che nel 2007 
hanno scelto di affidarsi a 
noi per la prima volta so-
no la dimostrazione di 
come quella adottata sia 
una strategia vincente. 
Siamo un’agenzia ‘around 
the line, around the clien-
t’, in grado di ideare stra-
tegie di comunicazione 
capaci di rinforzare siner-
gicamente le diverse atti-
vità mirate ai singoli 
target della marca. Propo-
niamo progetti di comuni-
cazione integrata, che 
sviluppano di volta in vol-
ta attività ad hoc in base 
alle diverse esigenze, ma 
che mirano sempre a 

coinvolgere il pubblico in esperien-
ze di marca e di prodotto mai ordi-
narie, mai affollate e soprattutto 
mai superficiali”. Un successo che è 
stato supportato anche da un’inten-
sa attività di autopromozione, che 
ha previsto campagne di advertising 
affiancate all’attività di ufficio stam-
pa, affidata all’agenzia milanese 
PinKommunication che ormai da 
anni collabora con Adverteam.  

Il posizionamento strategico 
“around the line”  
premia Adverteam  
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Novità in casa 
Sony Ericsson 

Sony Ericsson ha presentato quattro 
prodotti che entreranno sul mercato 
nel secondo trimestre del 2008: si 
tratta del W350i, un cellulare 
Walkman® che offre il mix perfetto 
tra stile e funzionalità; il W760i, il 
primo cellulare Walkman® globale 
con funzionalità GPS e con tri-band 
HSDPA che permette il download 
musicale e di contenuti a velocità 
broadband, ovunque sia possibile nel 
mondo; il Z555i un nuovo cellulare 

clamshell che combina il meglio della 
tecnologia con un look assolutamen-
te avvincente e l’auricolare Blueto-
oth™ HBH-PV712, particolarmente 
pensato per il mondo femminile con 
le tre cover Style-up™, la collana 
argentata con decorazioni di perle 
rosse, argento e nere, e la pochette 
per portare sempre con sè il proprio 
auricolare 

Western Digital, principale produttore 
di dischi esterni al mondo, dopo una 
ricerca commissionata a InSight 
Consulting ed effettuata negli ultimi 
mesi del 2007 presso gli utenti PC di 
Gran Bretagna, Germania, Francia, 
Italia e Spagna, afferma che i dati dei 
consumatori europei non sono protetti 
adeguatamente e rischiano di essere 
rubati o smarriti per sempre. Si sco-
pre, infatti, che se l’81% degli utenti 
ritiene che il back up dei dati sia im-
portante e attribuisce un elevato va-
lore personale ai propri asset digitali, 
quali foto, chat, file musicali e video, 
ben il  38% di loro non prende nessu-
na precauzione per realizzare questo 
back up. Questo nonostante che il 
40% degli intervistati affermi di aver 
subito un crash dell’hard disk o un 
furto di PC nel corso della propria vi-
ta.  Secondo i dati raccolti, gli utenti 
europei affidano in media cinque anni 
della propria vita al loro PC, con una 
media di 1815 foto presenti su ogni 
computer esaminato. Sarebbero le 
donne, soprattutto quelle meno gio-
vani, a essere meno attente al back 
up, dichiarando nel 35% dei casi di 
non prendere alcuna precauzione per-
ché “non saprebbero cosa fare”.  
“Sapevamo che l’educazione del 
consumatore ha un ruolo importante 
in tema di sicurezza dei dati”, ha 
commentato Didier Trassaert, Senior 
Director EMEA, Branded Products 
Group di WD, “ma quando abbiamo 
visto i risultati di questa ricerca ab-
biamo capito che c’è ancora molto da 
fare. Con file digitali – come foto, mu-
sica e video – ad avere un ruolo sem-
pre più importante nelle vite di ognu-
no di noi, è davvero importante che 
tutti sappiano come conservarli nella 
maniera più sicura possibile. Dal lan-
cio della famiglia My Book, uno dei 
principali obiettivi di WD è stato pro-
prio quello di rendere il back up dei 
dati il più semplice possibile.” 

Back up  
 dati con WD  

Iomega Corporation ha annunciato un 
nuovo strumento di protezione per la 
perdita dei dati: il software Iomega® 
Never Down™ per i PC Windows che 
utilizzano un’interfaccia eSATA.Il sof-
tware Never Down™ è un programma 
per la protezione dei sistemi che com-
bina il backup totale con il recovery 
istantaneo dei sistemi. Grazie a Never 
Down gli utenti possono effettuare il 
boot e lavorare dai propri drive di ba-
ckup prima ancora di aver sostituito 
gli hard disk danneggiati.Ogni impo-
stazione di sistema, ogni applicazione 
software, ogni file di dati presente 
sull’hard disk primario può essere 
protetto con il software Never Down, 
ha commentato Peter Wharton, vice 
president of marketing di Iomega 
Corporation Il software Never Down 
di Iomega sta cambiando l’approccio 
al backup dei sistemi degli home 
office e delle piccole aziende, ha con-
tinuato Wharton. Altri programmi di 
backup oggi disponibili sono come 
una polizza assicurativa che aiuta a 
ricostruire la casa e l’ufficio dopo un 
disastro, ma questi programmi richie-
dono tempo e, generalmente, non 
consentono di sapere realmente quale 
sia il livello di protezione. Con Never 
Down, invece, è come avere un’altra 
casa o un altro ufficio. Adesso, è pos-
sibile far girare il proprio sistema dal 
drive di backup senza interrompere le 
attività mentre viene riparato il PC. 
Altri disastri software o hardware che 
possono disabilitare il drive di sistema 
senza preavviso, come gli errori di 
corruzione dei dati, alcuni virus o l’eli-
minazione accidentale di file, non 
compromettono la copia di backup 
Never Down. Never Down è semplice 
da utilizzare ed elimina le complicate 
opzioni di backup per focalizzarsi su 
backup completi affidabili e ripristini 
drag-and-drop.  

Nuovo  
software  
Iomega  
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Pleon.com  
completamente  

rinnovato  
Pleon, leader 
europeo nella 
consulenza di 
comunicazio-
ne, annuncia 
di aver rinno-
vato il proprio 
sito www.pleon.com rafforzandolo come strumento uni-
co per clienti, partner e giornalisti che ricercano in un’-
agenzia come Pleon un consulente a 360°. Il sito è sta-
to rivisto sia nei contenuti sia nella grafica per facilitar-
ne e velocizzarne la consultazione; la sezione 
expertise, rivolta principalmente a clienti attuali e fu-
turi da oggi facilita la scelta della struttura e del riferi-
mento Pleon più opportuno identificando fra categorie 
come Crisis & Issues Management, Change & Tran-
sformation, Corporate Social Responsibility, Financial 
Communication, Marketing & Public Affair. La sezione 
insight mette a disposizione interessanti pubblicazioni, 
studi e premi rivolti al mondo della comunicazione, 
mentre l’area dedicata alla stampa, aggiornata con 
tutte le attività in corso, completa l’attenzione rivolta 
ai giornalisti. Il sito riserva ad ogni Paese e ad ogni 
singola filiale una pagina ad hoc dove trovare tutte le 
relativi informazioni. Per l’Italia e le proprie sedi di Mila-
no, Roma e Genova si può consultare: www.pleon.com/
locations/europe-emea/italy 

Cartoon One, società 
di animazione roma-
na fondata nel 2005 
da Angelo Poggi ha 
annunciato di aver 
firmato un importan-
te accordo con BKN 
International AG, 
azienda di animazio-
ne riconosciuta a 
livello mondiale quo-
tata nel mercato in-
glese e tedesco, per 
la realizzazione di un 
nuovo e importante progetto Stone Age. Secondo l’ac-
cordo, da 1.9 milioni di dollari, “Stone Age”, la nuova 
serie animata ambientata nell’era preistorica, verrà pro-
dotta presso gli studi di Barcellona e Londra di BKN in 
collaborazione con Cartoon One Roma . 

Cartoon One accordo 
con BKN  

International AG  

Notizie da...  

 

Cultura fotografica 
 

Pigrecoemme di Napoli dedica un incon-
tro agli scenari futuri della fotografia: 
quali sono le potenzialità - e i limiti - 
delle tecnologie digitali? Dove si colloca 
il confine fra un utilizzo creativo e un 
insensato abuso dei software? C'è anco-
ra spazio per l'analogico? E in che misu-

ra sta cambiando il linguaggio fotografico? Mercoledì 9 
gennaio, alle 17:00. www.pigrecoemme.com 
 

Ricordando Giacomelli 
Giacomelli è indiscutibilmente un autore straordinario, pro-
babilmente, come spesso accade, compreso e amato mag-
giormente dopo la sua scomparsa. Numerosi noti fotografi 
italiani - fra i quali Scianna, de Biasi e Branzi – sono stati 
interpellati da Simona Guerra, curatrice del volume 
"Parlami di Lui. Voci su Mario Giacomelli ": illustri testimo-
nianze sulla loro amicizia con questo grande autore e sulla 
storia stessa della fotografia nel nostro Paese. Il libro, pre-
sentato quest'anno alla Fiera del Libro di Torino, continua 
ad avere buoni riscontri. www.mediateca.marche.it 
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Restyling  
raffinato 

per Fabriano 

Nasce BLU WOM 
BLU WOM nasce dall’unione del-
le esperienze  della Pubblimar-
ket 2 agenzia di strategia e co-
municazione di marketing di 
Udine e dei suoi soci storici, 
Francesco Sacco e Giovanni Ca-
damuro, e da Patrizia Fabretti 
proveniente da esperienze lavo-
rative sia nell’ambito del marke-
ting, con una più che decennale 

esperienza presso A.C. Nielsen 
Italia come responsabile client 
service, che nel mondo della 
comunicazione tra cui ultima in 
ordine temporale l’esperienze 
come responsabile Relazioni 
Pubbliche e ufficio stampa pres-
so un’agenzia con sede a Mila-
no. L’agenzia parte già con soli-
do pacchetto clienti, apparte-
nenti a diversi settori merceolo-
gici: arredamento, riscaldamen-
to,  comparto bianchi, moda, 
auto, nautica, servizi, alimentari 
ecc. tra cui SNAIDERO - MCZ - 
GORENJE - IMS – BPT - MAZ-
ZONETTO - FRIULPRINT– WEIS-
SENFELS – DUCALE – STELLA 
MARE – CUMINI. BLU WOM ha 
come obiettivo primario la mag-
gior specializzazione in un’area 
di servizi evoluti che avranno 
sempre più importanza nel mix 

di comunicazione di marketing e 
si inserisce strategicamente al-
l’interno del progetto di comuni-
cazione integrata di Pubblimar-
ket2 offrendo un contributo so-
stanziale e indispensabile nel 
mondo delle relazioni pubbliche 
per i clienti attualmente in por-
tafoglio  BLU WOM, che si pro-
pone di monitorare continuati-

vamente e o-
perativamente 
sia le esigenze 
dei suoi clienti 
(presenti pre-
valentemente 

nell’area del triveneto) che per 
presidiare fisicamente “il mondo 
della comunicazione” ha due 
sedi: una sulla piazza di Udine, 
dove è presente anche Pubbli-
market2 e una principale nel 
centro di Milano i cui locali po-
tranno anche ospitare eventi e 
openday. La responsabilità della 
nuova società sarà suddivisa 
tra i soci: la parte di controllo 
generale sarà delegata al 
dott. Francesco Sacco, Presi-
dente di BLU WOM, e al dott. 
Giovanni Cadamuro Vice Pre-
sidente, mentre la direzione 
strategica della sede sia mila-
nese che udinese sarà delega-
ta alla dott. Patrizia Fabretti; 
il coordinamento della divisio-
ne di Udine sarà  gestito dal 
consigliere di amministrazione 
dott. Laura Elia. 

Restyling raffinato, linee e colori ricercati, fun-
zioni ripensate per garantire alla sua clientela 
un contatto permanente con il magico mondo 
della carta di lusso, questi gli elementi del nuo-
vo sito Fabriano Boutique. Disponibile in lingua 
italiana e inglese, www.fabrianoboutique.com 
si spoglia delle semplici vesti di sito-vetrina per 
trasformarsi in un vero e proprio negozio vir-
tuale nel quale è possibile fare acquisti como-
damente da casa e da ogni parte del mondo. 
Un continuo aggiornamento sulle novità del 
raffinato mondo Fabriano Boutiques è garantito 
dal servizio “Newsletter”. 
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Take-Two Interactive Software, Inc. 
ha annunciato oggi l’acquisizione di 
Illusion Softworks, il maggiore stu-
dio di sviluppo attivo in Repubblica 
Ceca. Fondato nel 1997, Illusion 

Softworks è lo studio di sviluppo 
autore e proprietario di diversi fran-
chise di successo, quali Mafia, Hid-
den & Dangerous e Vietcong. Al mo-
mento lo studio  collabora con 2K 

Games a Mafia II. Illusion Softworks 
conta circa 200 persone ed entrerà 
a far parte di 2K Games, la giovane 
etichetta Take-Two, sotto il nome di 
2K Czech. 

Take-Two  acquisisce Illusion Softworks 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO firma  
 il cerotto antinfiammatorio di Bayer 

E’ partita questa domenica la nuova campa-
gna pubblicitaria di Flector, il cerotto medicato 
contro il mal di schiena di Bayer, che torna in 
TV con un nuovo spot. La campagna è stata 
realizzata dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigo-
relli, BBDO che ha ideato un sequel del primo 
spot incentrato sulle avventure di un ragazzo 
e di un’arzilla vecchina, sua vicina di casa. 
Obiettivo della campagna è quello di ribadire 
la superiorità nel mercato OTC di Flector, il 
primo cerotto medicato contro il mal di schie-
na, torcicollo e gli altri dolori reumatici che, 
grazie alla sua azione a rilascio graduale, pro-
cura sollievo dal dolore per 12 ore. La creati-

vità, realizzata sot-
to la direzione di 
Luca Scotto di Carlo 
e Giuseppe Mastro-
matteo, è stata ide-
ata dall’art director 
Emily Biella e dal 
copywriter Federico 
Bonenti che hanno 
interpretato in chia-
ve ironica le vicen-
de di un giovane 
alle prese con un 
fastidioso mal di 
schiena. Nello spot 
i n t i t o l a t o 
“Retromarcia”, infat-

ti, il protagonista, bloccato dal dolore, non 
riesce a parcheggiare l’auto: per fortuna 
arriva in suo aiuto la vicina di casa, una 
vecchietta “sprint”, che ci riesce in un atti-
mo con una splendida manovra. La testi-
monianza dell’efficacia di Flector, in grado 
di rimettere in sesto il giovane in dodici 
ore, la vediamo il mattino seguente quan-
do le parti sono invertite: la vecchietta, al 
volante della sua auto con i nipoti a bordo, 
sembra in difficoltà e questa volta è il ra-
gazzo, ormai libero dal dolore, ad offrirle il 
suo aiuto. La donna non si fa sfuggire l’oc-
casione e chiede una spinta fino al benzi-
naio mentre il film si chiude con il claim: 
“Flector, per rimetterti in moto”. Lo spot, 
realizzato in tre differenti versioni da 30, 
15 e 10 secondi, sarà on air a partire da 
domenica 6 gennaio 2008. La pianificazio-
ne, curata da Mediacom prevede uscite 
su Tv nazionali (Sipra, Mediaset, La7), e 
sulla piattaforma SKY  
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L'economia legata ad Internet e all'in-
formatica ha da oggi un nuovo punto 
di riferimento: è oneEconomy, il nuo-
vo blog professionale interamente de-
dicato alla Net Economy. Reperibile da 
oggi all'indirizzo www.oneconomy.it, si 
affianca agli altri 18 canali del circuito 
di oneBlog (www.oneblog.it), il verti-
cal network di blog professionali sulla 
tecnologia curato da HTML.it, pronto 
ad affrontare con la massima compe-
tenza i delicati temi di un fenomeno 
complesso come quello della Net Eco-
nomy. Nell’economia di Internet di-
venta necessario un continuo e co-
stante aggiornamento sui vari flussi 
che si attivano, ma soprattutto sulle 
novità e le tendenze che, molto più 
che in altri mercati, si susseguono 

velocemente. OneEconomy si propone 
come luogo dove discutere e reperire 
le principali informazioni provenienti 
da questi mercati. Verrà dedicato am-
pio spazio alla finanza e al trading con 
post dedicati all'andamento e alla 
compravendita di titoli hi-tech e ai 
movimenti societari: fusioni e acquisi-
zioni, vertici aziendali, bilanci e an-
nunci da parte delle aziende ICT. Sen-
za contare i numerosi rumor con anti-
cipazioni, indiscrezioni e la segnalazio-
ne dei principali eventi legati al mondo 
dell'economia hi-tech. La qualità delle 
informazioni è garantita non solo da 
blogger accuratamente selezionati tra 
i professionisti ed esperti della mate-
ria, ma soprattutto dall'indispensabile 
contributo dei lettori. 

Nasce il blog dedicato  
alla NetEconomy 

Xerox rinnova  
il proprio  

brand  
Xerox ha annunciato la trasfor-
mazione più significativa e so-
stanziale del proprio brand mai 
realizzata in tutta la sua storia 
aziendale.  

Il nuovo marchio è stato ideato 
con l'obiettivo di riflettere ed e-
sprimere la realtà Xerox di oggi, 
ovvero un'azienda orientata al 
cliente e basata sulla continua 
innovazione in termini di idee, di 
prodotti e di servizi per soddisfa-
re le esigenze delle imprese di 
ogni dimensione.  
Il nuovo logo di Xerox riprende 
con un colore rosso acceso il no-
me della Società in lettere minu-
scole accanto a un simbolo di for-
ma sferica fatto di linee che dan-
no forma a una “X”, a rappresen-
tare il legame fra Xerox e i clien-
ti, i partner, l'innovazione.  
Il logo è stato ideato per poter 
essere più facilmente adattato e 
animato anche su piattaforme 
multimediali.  
Il sito Web della Società, http://
www.xerox.com, è già attivo con 
la nuova brand identity. 
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Brand Portal porta i clienti di laFeltrinelli.it 
nel mondo di Harry Potter 

Brand Portal gestirà le attività di co-
municazione relative al nuovo sito di 
e-commerce laFeltrinelli.it. 
Le agenzie di Brand Portal coinvolte 
sono Olà! per il marketing digitale, 
Wlf per l’adv classica e Piano! per la 
pianificazione media. Il progetto di 
comunicazione è partito da qualche 
giorno con la realizzazione di un con-
corso on-line, Operazione Harryvia-
mo, ideato da Olà! in occasione dell’-
apertura del nuovo sito di e-
commerce della Feltrinelli e dell’usci-
ta del libro Harry Potter e i doni della 
morte. Al progetto hanno lavorato, in 
particolare, Ilaria Doldi (art) e Marco 
Puricelli (copy) con la direzione crea-
tiva di Stefano Rho e Paolo Guaitani. 
Il concorso, online all’indirizzo 
www.harryviamo.it, invita l’utente a 
rispondere, fino all’1 febbraio 2008, 
a tre domande su libri, musica e ci-
nema cercando le risposte su laFel-
trinelli.it. Chi risponde esattamente a 
tutte le domande partecipa all’estra-

zione finale di un viaggio per quattro 
persone a Newcastle, con visita ai 
luoghi dove sono stati girati i film di 
Harry Potter. A supporto del concor-

so, i creativi di Olà! hanno realizzato 
anche una campagna pubblicitaria 
on-line, pianificata da Piano! su Libe-
ro, Virgilio, Msn e su laFeltrinelli.it, 

Il mensile Ragazza Moderna è media partner ufficiale della nuova spedizione di “Donnavventura”, il programma tele-
visivo che sarà trasmesso da Rete 4 in 10 puntate a partire da sabato 12 gennaio. Per il quinto anno la rivista diret-
ta da Giulia Arci e pubblicata dalla Piscopo Editore collabora con questo tour al femminile prodotto dalla società mi-

lanese Sanmarco. Alla nuova 
spedizione, hanno partecipato 
13 ragazze simpatiche e corag-
giose, che hanno percorso oltre 
ventimila chilometri nel sud-est 
asiatico, tra Malesia, Thailan-
dia, Laos, Cambogia, Vietnam, 
Myanmar e Sultanato del Bru-
nei. Tra queste ragazze, anche 
le “inviate” di Ragazza Moder-
na, Elisa Grazzini e Silvia 
Spalvieri, che si sono date il 
cambio durante il viaggio e che 
hanno scritto per la rivista due 
ampi reportage fotografici sul-
la loro avventura. 

Ragazza Moderna media partner  
della trasmissione Donnavventura 
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Certificazione  
UNI EN ISO 9001 

Il lungo processo di sviluppo della 
Qualità ha rappresentato per Filo-
Comunicazione™ lo sbocco naturale 
del desiderio di 
codificare, elevan-
do a sistema, un 
know how già for-
temente caratte-
rizzato nell’inno-
vazione e un ulte-
riore passo avanti 
nell’affermazione 
delle RP come 
modo di fare im-
presa sul mercato 
italiano. Ciò, unitamente alla vo-
lontà di confrontarsi con le regole 
europee riconosciute come stan-
dard di qualità per competere con 
caratteristiche di eccellenza sui 
mercati nazionale e internazionali 
dove FiloComunicazione™ opera 
abitualmente. Con il proprio Siste-

ma di Gestione per la Qualità Filo-
Comunicazione™ ha stabilito pro-
cessi professionali, metodi e proce-

dure all'interno del-
la propria struttura 
per assicurarsi che 
ciascuna practi-
se del piano di co-
municazione, dal-
l'ufficio stampa e 
media relations al-
l'evento, dalla stra-
tegia advertising ai 
prodotti editoriali 
fino alla comunica-

zione di crisi, venga effettuata 
con capacità di controllo e inter-
venti di misurazione in ogni fase, 
per garantire la migliore esecuzio-
ne dell'incarico e la soddisfazione 
del cliente stesso con il raggiungi-
mento degli obiettivi di posiziona-
mento aziendale. 

Il Club del Marketing e della Comunica-
zione organizza mercoledì 30 Gennaio 
2008, presso l’HolidayInn Milan Assa-
go-(uscita Tangenziale Ovest Km. 19 ) 
dalle ore 18,00 , la sesta edizione del 
Premio “Donna Marketing” e “Donna 
Comunicazione” 2007. Il riconoscimen-
to viene assegnato alle due donne 
manager che si sono particolarmente 
distinte per impegno, creatività, inno-
vazione e professionalità nel difficile e 
competitivo settore del Mar-Com. Un 
grande evento, di risonanza nazionale 
e un momento altamente significativo 
per tutta la Marketing & Communica-
tion Community per il prestigio del pre-
mio, lo spessore professionale e uma-
no dei premiati e il livello qualitativo 
dei presenti. 

Donna  
Marketing  
e Donna  

Comunicazione  

Con l’inizio di ogni nuovo anno arrivano i buoni propositi: 
smettere di fumare, iniziare una dieta, trovare un lavoro mi-
gliore… Ecco che l’apprendimento 
dell’inglese si fa largo tra gli inve-
stimenti personali irrinunciabili, per 
chi è alla ricerca di maggiori soddi-
sfazioni professionali o desidera 
ampliare le proprie opportunità 
relazionali. Wall Street Institute, 
leader nell’insegnamento della lin-
gua inglese da oltre 30 anni, si 
propone allora con una nuova 
campagna di comunicazione che 
coniuga in un nuovo originalissimo format strategia promo-
zionale e valori di marca. Firmata dall’agenzia milanese The-
HookCom, la campagna attinge al mondo del fumetto: il 
“baloon”, da sempre lo spazio dal quale gli eroi dei cartoon ci 
parlano, diventa protagonista. Avviene però un ribaltamento: 
se all’interno dei tradizionali “baloon” noi leggiamo le battute 
di un dialogo, in quello Wall Street Institute vediamo l’imma-
gine che realizza la breve frase sottostante. Quest’ultima 
infatti rappresenta il mezzo, la formula magica, perché quello 
che noi vediamo nell’immagine sovrastante si concretizzi. 
Nella nuova campagna l’inglese diventa quindi la “lingua dei 
desideri”: le semplici parole diventano “generatrici” di una 
situazione reale, come una sorta di formula magica. Così, 
nella sua prima declinazione, la nuova campagna veicola una 
promozione alla quale è difficile resistere: chi si iscrive entro  
il 29 febbraio 2008 a un corso d’inglese presso uno dei centri 

Wall Street Institute aderenti all'iniziativa, riceve un voucher 
che dà diritto a un volo gratuito andata e ritorno per New 

York, utilizzabile entro l’1 marzo 2009 
(tasse aeroportuali escluse) senza limiti 
di permanenza se non quelle stabiliti 
dalle leggi in materia di soggiorni turisti-
ci. Dal mondo del fumetto deriva anche 
l’essenzialità della grafica: l’unico colle-
gamento con il reale è all’interno dei 
baloon, in evidente contrasto con l’a-
spetto bidimensionale del cartoon. Si 
tratta di una immagine semplice e im-
pattante, che descrive situazioni imme-

diatamente riconoscibili (in questo caso, una serie di ragazzi 
in vacanza a New York). Nuovo, e in linea con il format un 
po’ “magico”, è infine il payoff: “Speak English. Il mondo ti 
parla. ”Grandi novità  anche nella strategia di pianificazione 
dell’azienda, che punta soprattutto sulla crescente popolazio-
ne degli utenti internet con una campagna on-line (che pre-
vede l’invio di DEM) a cui si aggiungono una campagna sms 
e una serie di attività BTL, mentre sono stati notevolmente 
ridotti gli investimenti sui mezzi classici (affissioni, stampa e 
radio). Della pianificazione sono state incaricate Global Media 
per le attività di SEA (search engine advertising), l’agenzia 
romana Blu Pubblicità per affissioni, radio, web e mobile, 
mentre per le attività di PR è responsabile Patrini & Partners 
di Milano. Credits campagna agenzia: TheHookCom, direzio-
ne creativa: Lino Bragadinicopy: Valter Vancheri art: Raffaele 
Bellezza, Tania Impegnoso 

Con Wall Street Institute l’inglese vola alto  
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Yahoo! presenta  Le rivelazioni del Web  
Yahoo! Italia presenta “Le rivelazioni 
del Web”, prima edizione, in Italia, di 
una iniziativa che intende eleggere il 
sito Internet nazionale più insolito e 
creativo dell’anno appena concluso. 
Il team locale di Yahoo! ha scovato 
in rete (tra tanti) 45 siti molto parti-
colari, dal contenuto originale, diver-
tente e curioso, ma anche utili e in-
teressanti per gli utenti, creati princi-
palmente nel 2007. Il criterio di sele-
zione del team Yahoo! si è basato 
sulla ricerca di siti meno noti, di nic-
chia e “verticali” perché lo spirito 
dell’iniziativa “Le Rivelazioni del 
Web” è quello di offrire visibilità ai 
piccoli imprenditori della rete.  Oltre 
12 anni fa il mercato e gli utenti han-
no dato fiducia ed hanno creduto 
nell’idea di Yahoo!. Ora Yahoo! vuole 
sostenere chi ha deciso di creare il 
proprio spazio in rete, dimostrando 
di credere in questo infinito mezzo di 
comunicazione.  9 le categorie in 
lizza e 5 i siti in gara per ogni cate-
goria, già valutati lo scorso dicembre 
da una giuria di esperti che ha e-
spresso il proprio parere decretando 
il vincitore categoria delle singole 
categorie e scegliendo anche il  mi-
glior sito in assoluto. Il sito prescelto 
dai giurati però rimarrà però “top 
secret” fino a fine gennaio, quando, 
dopo le votazioni da parte degli u-
tenti, verrà eletto il sito preferito dal 
pubblico di Internet. La giuria tecnica 
è composta da giornalisti specializza-
ti in new media, blogger ed esperti di 
Internet: Luca Conti, consulente per 
i media digitali, creatore e autore del 
blog Pandemia; Paola Fontana, gior-
nalista freelance esperta di hi-tech, 
Internet, fotografia e viaggi; Marco 
Massarotto fondatore di Hagakure e 
membro del Consiglio direttivo dell’-
Art Directors Club Italiano; Enrico 
Pagliarini, giornalista e conduttore 
della trasmissione radiofonica 2024 
su Radio 24, la radio de Il Sole 24 
Ore; Cristina Tagliabue, collaboratri-
ce per le pagine di Corriere della Se-
ra Economia e Corriere Magazine; 
Federico Bierti Content Producer di 
Yahoo! Search e Community 
Manager di Yahoo! Answers; Fabrizio 
Maddalena, Product Manager italiano 
di Yahoo! Search. Adesso quindi gli 

utenti italiani hanno la possibilità di 
scegliere il proprio sito Web preferito 
votando fino al 20 gennaio direttamen-
te da http://it.promotions.yahoo.com/
migliori-siti-web/ dove si potranno con-
sultare e conoscere i 45 siti in gara. Il 
sito vincitore eletto dal pubblico sarà 
annunciato al termine del periodo di 
votazione insieme al sito preferito dalla 
giuria di esperti. Scopriremo così se la 
valutazione tecnica coinciderà con 
quella popolare.  Il premio? Una spe-
ciale targa di riconoscimento di Yaho-
o! e molta visibilità, propria dello spi-
rito dell’iniziativa che vuole dare un 
incoraggiamento ai nuovi siti Web 
nati del 2007 che si sono distinti per 
innovazione, creatività e utilità.  
 

Le Rivelazioni del Web 2007  
di Yahoo! Italia:  
i siti in gara divisi per categoria 
 

CUCINA: a tavola con la tradizio-
ne e i nuovi trend 
www.fermentobirra.it portale sulla 
birra di qualità, con rubriche e guide 
dedicate alla celebre bevanda, birrifi-
ci e produzione artigianale. 
www.secondome.com blog di so-
cial networking con recensioni, com-
menti e curiosità sui ristoranti di Roma 
www.giallozafferano.it ricchissimo 
ricettario on line con forum, spazio 
shopping, blog con commenti, consi-
gli e notizie sui temi culinari. 
www.chefblog.it blog con ricette, 
riflessioni e passioni di uno chef.  
www.ricettesemplici.it ricette, 
guide, diete e un blog con proposte e 
commenti enogastronomici da parte 
di utenti buongustai. 
ENTERTAINMENT: musica, cine-
ma, TV, gossip 
w w w . m y m i n u t e s . o r g / m m /
vision#italiano esclusivo calendario 
emozionale collettivo per associare ai 
minuti dell’anno solare i momenti più 
significativi della propria vita. Da 
regalare o da acquistare per sé. 
www.riflettotv.it nuova Web TV 
gratuita on demand con una lunga 
lista di canali tematici. 
www.qualeteatro.com innovativo 
motore di ricerca Web 2.0 per il 
mondo del teatro per cercare qual-
siasi spettacolo in Italia. 
www.ecinemablog.it blog d’infor-

mazione sul cinema: novità, classifi-
che, trailer, locandine e gossip. 
www.rnbjunk.com/blo blog dedi-
cato alla musica black, urban, r&b e hip 
hop. Novità, video e recensioni e gossip 
sui divi dello showbiz e musicbiz. 
DESIGN: idee di arredamento e 
di creatività 
www.ultrafragola.com/testi.html 
portale su design, arte e architettura 
e un vasto archivio di parole chiave sul 
tema. 
www.technogirl.it blog dedicato al 
design e novità tecnologiche per il 
pubblico femminile. 
www.youngdesigner.it creatività 
italiana under 35: blog specializzato 
nel design di articoli tech, arredamen-
to e bijoux. 
www.architetturadesign.it blog 
dedicato al mondo del design e archi-
tettura: aggiornamenti, immagini, vi-
deo e commenti per appassionati. 
www.designbuzz.it il design più cool 
e le nuove tendenze in un blog dedica-
to all’arredamento e oggettistica. 
EDUCATIONAL: navigare verso la 
conoscenza 
www.patenteok.com sito gratuito 
per l’allenamento e la preparazione 
all’esame per la patente di guida  
www.ingv.it sito dell’Istituto Nazio-
nale di Geofisica e Vulcanologia che 
raccoglie le principali realtà scientifi-
che nei settori di competenza. 
w w w . m a t e m a t i c a m e n t e . i t 
magazine on line di matematica: no-
tizie, curiosità, esercizi gare e giochi 
con i numeri come protagonisti. 
www.nativiamericani.it blog d’in-
formazione sulle culture dei popoli 
nativi americani e sulle loro attuali 
condizioni di vita. 
www.linnea.it per sapere tutto su-
gli insetti, scoprendo tantissime spe-
cie attraverso schede approfondite e 
immagini. 
FASHION: essere trendy, le rego-
le dello stile 
www.ohmyshoes.it blog dedicato a 
uno degli accessori più amati dalle 
donne: le scarpe. 
www.frizzifrizzi.it per chi vuole sco-
prire i negozi più originali e le eti-
chette indipendenti più cool... 
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Yahoo! presenta  Le rivelazioni del Web  

www.vanities.it tutto sulla bellez-
za: le ultime tendenze in fatto di ma-
ke up, profumi, hair style e prodotti 
per la cura del corpo. 
www.fashionteen.info la moda dei 
giovani suddivisa per stili: punk, al-
ternative, metal e un blog sulle ulti-
me tendenze del mondo della moda. 
www.strabello.it una panoramica 
su tutto ciò che è fashion e cool. 
SHOPPING: consigli per gli acqui-
sti on line 
www.ethos.biz/index_ita.asp il 
più grande e-shop di gioielli e artigia-
nato etnico da tutto il mondo. 
www.cercavino.com motore di ricer-
ca enologico per lo shopping on line. 
www.biju.it l’e-commerce specializ-
zato in bigiotteria con una vasta 
gamma di categorie merceologiche. 
www.guttiau.it sito di un’azienda 
sarda specializzata nella produzione 
di patatine e crostini sardi. 
www.wedarredi.com acquisto on 
line di mobili, complementi di arredo, 
oggettistica, prodotti in stile etnico 
artigianato e articoli di importazione 
da tutto il mondo. 
VIAGGI: alla scoperta del mondo 
www.giretto.it sito che organizza e 
segnala escursioni, pedalate, eventi 
e manifestazioni sportive rivolte so-
prattutto al bambino. 
www.bradipotravel.com la prima 
sartoria del viaggio: proposte su mi-

sura in base alle diverse esigenze 
degli utenti. 
www.buonricordo.it viaggio tra 
sapori, colori e luoghi della cucina 
italiana con notizie e ricerca di alber-
ghi e ristoranti per regione. 
www.regioni-italiane.com guida 
dei posti meno conosciuti d’Italia, 
alla scoperta delle bellezze nostrane 
meno note. 
www.informavacanze.it guida turi-
stica on line, fornisce un’ampia vetrina 
sulle destinazioni e ospitalità italiane. 
STRANI E CURIOSI: dove il Web 
è risata! 
www.votailprof.it/jvp primo social 
rating studentesco per votare e la-
sciare commenti sui professori.  
http://graziemamma.blogspot.com 
divertente e tenero blog, da poco 
anche libro di successo, sull’iperprot-
tetività delle mamme. 
www.notadisciplinare.it (Sette in 
Condotta) blog dedicato alle 
“imprese” scolastiche più comiche e 
indisciplinate con note, giustificazio-
ni, vignette e foto. 
http://welovechucknorris.blogspot.com 
(Roundhouse Kicks) primo blog ita-
liano dedicato ai “Chuck Norris 
facts”. Parodia divertente con frasi 
esilaranti che esaltano le storiche 
gesta dell’attore statunitense.  
www.maidiregaf.it ogni genere di 
stranezza, gaffe e aneddoti comici 
offerti tramite immagini, speciali, 
giochi e forum. 
NO PROFIT: onlus e altre asso-

ciazioni senza scopi di lucro 
www.lacasa-tagesmutter.it coo-
perativa sociale che si occupa della cura 
e assistenza domiciliare ai bambini tra-
mite l’impiego di educatrici madri. 
www.autoambiente.com promuove 
la mobilità ecologica e il diritto alla salu-
te, individua i veicoli a minor impatto 
ambientale che riducono i danni al clima 
e all’atmosfera. 
www.equonline.com dedicato al 
commercio elettronico equo solida-
le: novità, progetti, botteghe in Ita-
lia e tanto altro. 
www.adottauncanedelterzomond
o.net una finestra sui centri dell’as-
sociazione 3rDog in Asia, Sudameri-
ca e Indonesia con foto e descrizione 
dei cani da adottare. 
www.podisticasolidarieta.com il 
sito dell’associazione dilettantistica 
Podistica Solidarietà, che devolve in 
beneficenza i proventi delle parteci-
pazioni a gare podistiche.  
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Saatchi & Saatchi  
in vacanza con Alpitour  

A seguito della gara che ha visto coinvolte InAdv Torino e 
Young & Rubicam, Alpitour ha sceltoSaatchi & Saatchi. 
L’investimento previsto per la campagna di comunicazio-
ne è in fase di definizione e la campagna sarà sul merca-
to nella primavera 2008. La collaborazione tra Alpitour 
World (per il brand Alpitour) è destinata a Procedere al-
meno per tutto l’anno e quindi toccherà ambiti e progetti 
di comunicazione diversi, sia above che below the line. 
Questa campagna segnerà l’inizio di una serie di grandi 
novità del Gruppo leader dei viaggi organizzati. “E’ la 
prima vittoria dell’anno!” ha commentato Fabrizio Capra-
ra –Amministratore Delegato di Saatchi & Saatchi - “E’ 
bello lavorare per mandare più persone in vacanza”. “E’ 

l’ennesima dimostrazione che i clienti chiedono non solo 
una campagna, ma un progetto nel quale  le varie disci-
pline di comunicazione lavorino in maniera integrata e 
coerente guidate da un pensiero unificante e ‘inspiring’ ”, 
ha proseguito Fabrizio Caprara. 

www.idee-parole.it


Nivea: pattinare fa  bene 
Ammonta a 105 mila euro la somma 
raggiunta grazie alle donazioni degli 
oltre 20.000 pattinatori milanesi che, 
anche quest’anno, hanno rinnovato 
l’appuntamento con la solidarietà ai 
Giardini Pubblici di Via Palestro nel 
corso della sesta edizione del Patti-
naggio NIVEA.  I fondi sono già stati 
versati nelle casse dell’Onlus che dal 
1986 opera in Italia e all’estero nel-
la lotta contro l’abbandono dei bam-
bini. “Siamo molto soddisfatti - di-
chiara Thomas Ingelfinger, Ammini-
stratore Delegato e Direttore Gene-
rale Beiersdorf Italia – perché ab-
biamo raggiunto una cifra consi-
stente. Ci teniamo a ringraziare i 
milanesi che come ogni anno parte-
cipano con grande entusiasmo al 
progetto sociale della pista di patti-
naggio condividendo i valori di vici-

nanza, amore e rispetto, da sempre 
cari al mondo NIVEA”. “Questa e-
sperienza ci ha confermato quanto 
sia fondamentale il ruolo delle fami-
glie per poter proseguire nelle nostre 
battaglie a tutela dell’infanzia abban-
donata – ha detto Marco Griffini, Pre-
sidente di Amici dei bambini - : i mila-
nesi hanno risposto al nostro appello 
con grande generosità. Inoltre, la 
partnership con NIVEA dimostra 
quanto le grandi aziende sono in gra-
do di mettersi in gioco e restare dalla 
parte dei bambini". Il giusto mix di 
divertimento e solidarietà ha quindi 
accompagnato i pattinatori durante 
tutto il periodo d’attività della pista. 
Durante le tre serate ICE MUSIC i DJ 
di RMC2 si sono esibiti in performan-
ce coinvolgenti.Concept, creatività e 
produzione sono di Adverteam e Pia-

no B. La pianificazione media è cura-
ta da  Mediaedge Cia.   

 

Titolo 

Edward De Bono, l'ideatore  dell’espressione  “pensiero  
laterale” , il musicista Petere Gabriel, Il Principe di Gior-
diania  El Hassan Bin Talal, il musicista Malcolm McLaren, 
la scienziata planetaria Carolyn Porco e il designer Philippe 
Starck sono i giudici della quinta  edizione del premio Sa-
atchi & Saatchi Award for World Changing Ideas. Bob  
Isherwood, Direttore Creativo di Saatchi & Saatchi Wor-
ldwide, ha dichiarato: “E’ un vero onore per noi che la 
giuria del nostro premio sia composta da menti tanto bril-
lanti. Tutti loro, in un modo o in un altro, hanno  cambiato  
il mondo. Gli siamo davvero riconoscenti per il tempo e  
l’impegno che dedicheranno al progetto”.  Compito  della  
giuria  è  scegliere  i dieci finalisti del premio,  che  saran-
no  annunciati  alla  fine di gennaio. Per conoscere il vinci-
tore occorrerà attendere  il  21 febbraio 2008 a New York, 
durante una grande cerimonia in cui tutti i finalisti mo-
streranno le loro idee. Nella  stessa cerimonia, Edward de 
Bono darà la sua “Medal for Thinking” al  finalista la cui 
idea meglio incontra i criteri della sua filosofia: semplicità, 
praticità ed efficacia. Saatchi & Saatchi si propone con 
questo concorso mondiale di riconoscere  e promuovere  
quelle idee che hanno il potenziale per cambiare il mondo 
del  singolo individuo, di gruppi di persone con particolari 
necessità o  del mondo intero. Il  vincitore  della prece-
dente edizione (2005) è stato Concrete Canvas, un rifugio 
istantaneo delle dimensioni di una borsa da viaggio. Oltre 
a 50.000,00 US $ in contanti, Saatchi & Saatchi contribui-
rà con la medesima cifra in servizi di marketing. 

Saatchi & Saatchi  
Award for World 
Changing Ideas  

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Telenorba la voce del sud lancia  
il confronto con Versus  

                         di Serena Bellotti 
Da oggi, c’è una nuova trasmissione di informazione su 
Telenorba, si chiama Versus, condotta da Lamberto Spo-
sini (nella foto), che andrà in onda tutti i Mercoledì in 
prima serata. Il programma si presenta con una formula 
semplice ma efficace. Già il titolo Versus, che significa 
contro, chiarisce bene quale sarà 
la sua caratteristica, il mettere a 
confronto due tesi,  due proble-
matiche contrapposte, per met-
terne in luce le differenze o le 
affinità che diverse soluzioni pro-
ducono su argomenti uguali. Ver-
sus vuole produrre e fornire al 
telespettatore un’arena dove il 
confronto è ricercato attraverso 
servizi esterni, ospiti in studio, 
schede e filmati. L’inviato esterno 
scelto per Versus è Rocco Casali-
no, che salta subito alla mente 
come uno dei primi concorrenti 
del Grande Fratello, ma che, de-
vo dire, alla conferenza stampa 
per la presentazione della tra-
smissione che si è tenuta ieri all’-
Harry’s Bar di via Veneto a Ro-
ma, è apparso misurato e profes-
sionale, cosa strana per chi se lo ricorda solo per le sue 
litigate televisive con Vittorio Sgarbi. Ma l’esperienza di 
tre anni che  Casalino ha maturato a Telelombardia e la 
recente conquista del titolo di giornalista professionista, 
lo hanno reso un personaggio veramente qualificato per 
questo ruolo di inviato sul campo. Rocco si occuperà dei 
collegamenti esterni in diretta, facendo parlare la gente 
sull’argomento del giorno. Telenorba è oggi la Televisione 
locale più importante di Italia, è una televisione meridio-
nale, nello specifico pugliese, ma è una tv che ha come 
vocazione l’intero mezzogiorno d’Italia. L’impegno di que-
sta tv è stato da sempre profuso allo sviluppo del sud,  
trasmettendo in  Puglia, Basilicata e Molise, anche se il 
segnale raggiunge anche l’Abruzzo, Campania e Calabria. 
L’informazione è sempre stata la carta di vincente di Te-
lenorba  che addirittura supera Rai Tre sull’informazione, 
raggiungendo il 20- 25% di share nella fascia oraria delle 
7,30-8,00. La redazione giornalistica, riscuote notevoli 
successi sull’intero campo nazionale, infatti vende servizi 
a Rai, Mediaset e Sky. Versus, che va ad ampliare la va-
sta offerta di servizi di informazione della rete, avrà il 
compito di avvicinare la realtà meridionale all’intero pae-
se, grazie al fatto che trasmetterà da Roma, dove già 
esisteva una redazione di Telenorba. La scelta è stata 
fatta per  essere più vicino ai problemi del potere e per-
chè la Capitale è il punto di collegamento perfetto tra 
nord e sud. La missione è quella di portare all’opinione 
pubblica l’immagine di un sud diverso, che ragiona in 

termini più operativi e meno clientelari. Mettere a con-
fronto due aree geografiche e politiche non per farle 
scontrare, ma per farle incontrare. Sposini è entusiasta di 
questa esperienza, perchè conosceva la struttura giorna-
listica ed informativa dai tempi del tg5, e apprezza oltre-
modo la correttezza e la libertà di informazione che l’edi-

tore garantisce in questa rete televisiva. “ 
Versus è un programma basato sull’opposizio-
ne, non distruttiva di due tesi, due partiti, due 
opinioni, che possono essere su temi politici, 
sociali o di evasione.” Afferma Lambero Sposi-
ni ”Quindi due tesi che sono destinate a con-
frontarsi, con una grande attenzione ai proble-
mi del Mezzogiorno, mettendo le risorse e i 
personaggi del sud a confronto con il resto del 
Paese. In questo l’attualità ci aiuta, visto che 
stiamo vivendo vicende piuttosto complicate, 
come il problema dei rifiuti in Campania.” 
Sposini è presente anche a Radionorba con 
una trasmissione mattutina Controvento, che 
sta riscuotendo molti consensi. Radionorba e 
Telenorba lavorano in sinergia . Lo studio nuo-
vo di Roma, da dove sarà trasmesso Versus,  
ha una scenografia molto importante che ha 
richiesto un investimento di capitale e di spe-
ranze notevole. Il presidente del Gruppo Luca 
Montrone ha raccontato la storia di Telenorba, 

che da 31 anni con entusiasmo e tanta professionalità è 
riuscita a crescere fino a raggiungere un capitale di 2-
5.000.000 milioni di euro. “Speriamo che il disegno Gen-
tiloni riesca ad andare in porto, per creare più pluralismo, 
ma soprattutto rilanciare l’economia di questo paese che 
è in grave difficoltà  a causa del duopolio Rai-Mediaset. Il 
fatto che il mercato 
della pubblicità in Ita-
lia non stia crescendo 
più è un fatto positi-
vo, perchè solo se le 
piccole e medie azien-
de non crescono non 
diverranno clienti del-
le rete nazionali, e 
quindi di conseguenza 
le grandi reti dovran-
no cominciare a ridi-
mensionarsi e portare le loro risorse in altri settori. 
Questo paese ha bisogno di essere riequilibrato” così 
Montrone commenta il periodo di crisi che l’intero paese 
sta attraversando. E se lo dice un uomo che ha costruito 
un piccolo grande impero nel Mezzogiorno, c’è da cre-
derci. Tanti auguri a Versus dunque che debutta questa 
sera su Telenorba, la tv che da 31 anni, punta sull’infor-
mazione, scelta che l’ha resa un riferimento ed un esem-
pio di professionalità e determinazione per tutti, non solo 
per il Meridione. 
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di Stefania Salucci 
Alla fine di ogni anno c’è la tendenza generale a fare bilanci: 
quelli aziendali (chiusure dei conti), quelli personali (lavoro, 
amore, salute) e quelli statistici. Anche se non tutti lo ammet-
teranno, questi bilanci colpiscono (o almeno sfiorano) tutti e 
quest’anno non risparmiano neanche le Radio che, per la pri-
ma volta, iniziano l’anno commentando una classifica e facen-
do, di dovere, i buoni propositi per l’anno prossimo. Ieri sono 
usciti i dati Audiradio 6° bimestre 2007, che riportiamo inte-
gralmente affiancandoli in maniera impietosa, ma utile, a 
quelli del 5° bimestre. Per quanto riguarda gli ascolti del gior-
no medio, spiccano i delta positivi di Isoradio (+10,5%), di 
Radio 24 (+ 9,8%), Radio Deejay (+8,6%) e di Radio Kiss 
Kiss (che se nel sesto bimestre segna un +7,8%, la crescita 
nel 2° semestre 2007 rispetto all’omologo periodo dell’anno 
precedente è del 19,9%) e i risultati negativi di RMC (-6,0%) 
e RDS (-5,8%). Per quanto riguarda invece i dati del settima-
nale, crescono significativamente Radio 24 (+11,3%), m2o 
(+9,8%), Radio Kiss Kiss (+7,2%), Radio 101 (+6,4%), Iso-
radio (+6,1%), Radio Deejay e Radio Italia, che avanzano 
entrambe di 6 punti percentuali. Non si segnalano invece 
grossi dati negativi. Vediamo allora velocemente i commenti 
(cioè i bilanci di fine anno) di alcune Radio. Per l’emittente del 
Sole 24 ORE parla il Direttore Giancarlo Santalmassi: «Credo 
che gli ascoltatori ci abbiano premiato perché informiamo con 
qualità e tempestività avendo come stella polare gli interessi 
degli ascoltatori. Sappiamo bene che la sensibilità delle per-
sone sul livello di guardia raggiunto da alcuni temi (non 
solo i rifiuti di Napoli ma anche gli infortuni e le morti sul 
lavoro, i salari bassi o il costo dei mutui che sale) è davve-
ro alta, e ne abbiamo ben rappresentato la gravità. Ma 
sappiamo anche che il nostro Paese ha giovani in gamba, 
eccellenze produttive e bisogni culturali cui abbiamo dato 
voce con i nostri programmi. La fiducia degli ascoltatori ci 
incoraggia in un lavoro che ogni mattina ricomincia con 
entusiasmo e passione». Commenta le performance di Ra-
dio 101 Carlo Mandelli, Amministratore Delegato di Monra-
dio: «R101, a due anni dal lancio, ha chiuso il 2007 con 
risultati molto positivi, assolutamente in linea con i nostri 
obiettivi. Ai buoni risultati di ascolto si aggiunge anche l'ot-
timo andamento della raccolta pubblicitaria, che ha visto 
un incremento di circa il 25% rispetto all'anno precedente. 
Con questi risultati Radio R101 si pone quindi tra le realtà 
radiofoniche più significative del mercato».  Radio Italia 
commenta la classifica con la voce di un soddisfatto Presi-
dente, Mario Volanti, che afferma: «Siamo molto soddi-
sfatti di questo risultato, siamo l’unica emittente che, da 
oltre un anno, può certificare una crescita continua e co-
stante e un aumento considerevole dei propri ascoltatori, 
stabilizzatisi a livelli importanti nel 2° semestre dell’anno. 
La percentuale di crescita di ascolti in 12 mesi, messi a 
confronto il 2° semestre 2007 con il 2° semestre 2006, è 
del +17.1%.». Per Radio Kiss Kiss parla il Presidente Lucia 
Nespolo: «Credo che questa continuità nei risultati sia il 
dato più significativo. Il nostro non è un ascolto da effetto 
doping, dovuto a singoli eventi o a singoli programmi, ma 

il risultato di una precisa strategia editoriale e imprendito-
riale che punta a fare una radio originale, fortemente sin-
tonizzata e ascoltata in tutta Italia». L’ottima performance 
della radio napoletana è stata raggiunta, a dire della stessa 
Nespolo, lavorando su tre fronti: la diffusione, portando il 
segnale in tutta Italia, il palinsesto, studiato per conquista-
re nuovi target, e il commerciale, per ottenere la fiducia 
del mercato pubblicitario.  Radio e Reti conferma la soddi-
sfazione per i risultati delle due radio nazionali di cui è con-
cessionaria e promuove il lavoro di Audiradio. Massimo 
Soleri, Direttore Commerciale, commenta: «La nuova in-
dagine Audiradio ci ha consentito di seguire con maggiore 
precisione l’andamento delle nostre radio, e quindi di met-
tere a punto offerte commerciali più efficaci. Per gli editori i 
dati bimestrali sono stati sicuramente uno strumento di 
verifica più puntuale. Quindi, per quanto ci riguarda, la 
nuova Audiradio ha superato bene l’esame del primo an-
no”. RTL 102.5, da oltre un anno la radio più ascoltata d’I-
talia nei sette giorni, fa un bilancio positivo della sua attivi-
tà. Lorenzo Suraci, Presidente, dichiara: «Siamo soddisfatti 
di questi risultati: per la prima volta nella storia delle rile-
vazioni abbiamo superato la soglia dei 15 milioni di ascol-
tatori nei sette giorni con una crescita del 3,2%. Siamo in 
vetta con un vantaggio di circa un milione e mezzo di a-
scoltatori su Radio Deejay e radio Rai Uno. Confermiamo i 
numeri del precedente bimestre nel giorno medio e regi-
striamo anche un ottimo risultato nel secondo semestre 
del 2007,  in crescita del 9,8% rispetto al precedente se-
mestre». Ma ai commenti, come prevedibile, sono seguiti 
subito i buoni propositi per il 2008, quelli che solitamente 
si fanno di fronte a un piatto di lenticchie o ad una fetta di 
pandoro. Radio 24: “La fiducia degli ascoltatori resta il nostro 
punto di partenza e ci sprona a mantenere ed accrescere la 
qualità dell’informazione e dei programmi. Abbiamo l’ambizio-
ne di raggiungere nuovi traguardi di fiducia e di ascolto, a 
servizio di un pubblico attento, partecipe e consapevole dei 
problemi e delle opportunità del nostro Paese. Il nostro impe-
gno, come azienda, direzione e redazione, è quello di conti-
nuare ad essere all’altezza della sfida professionale cui gli 
ascoltatori vecchi e nuovi ci chiamano” (Roberta Lai, Ammini-
stratore Delegato). Radio 101: «Vogliamo continuare il per-
corso di crescita intrapreso e ci poniamo un obiettivo di 
ascolto per il 2008 superiore ai 2,5 milioni» (Carlo Mandelli). 
Radio Italia: «Siamo fiduciosi e pronti ad affrontare il 2008 
con rinnovato impegno ed entusiasmo» (Mario Volanti). Radio 
Kiss Kiss: «Affrontiamo il 2008 più forti e determinati a scala-
re la top ten delle radio nazionali e a spingere l’acceleratore 
sull’innovazione tecnologica per sperimentare nuovi 
format» (Lucia Nespolo). Credo sia giusto lasciare l’ultimo 
spazio a Eduardo Montefusco, Presidente di RNA Radio Na-
zionali Associate oltre che di RDS che, lo ricordiamo, segna 
un calo del 5,8% nel giorno medio e uno dello 0,1 nella setti-
mana. Una riflessione con un respiro un po’ più ampio.  

Audiradio 6° bimestre 2007: 
Inizio d’anno, tempi di bilanci e di buoni propositi… Arrivano i dati  
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«Ancora una volta in quest’anno ci troviamo a dover deco-
dificare numeri fortemente ‘dinamici’ che, scaturiti dalle 
rilevazioni bimestrali, così ravvicinate tra loro, non conce-
dono particolari sconforti ma nemmeno grandissime eufo-
rie, se non riferite alla eccellente salute di cui gode il com-
parto.  Con il numero complessivo dei radioascoltatori ita-
liani che superano ampiamente i 39 milioni e il 40% di 
questa impressionante cifra saldamente in mano alle pri-
me tre radio commerciali del nostro Paese, l’osservazione 
principale risiede proprio in questi dati: il podio è solido 
ma condiviso e la radio è vitale. Oltre 16 milioni di ascolta-
tori sono nelle mani di RDS, RTL e DEEJAY, le uniche emit-
tenti ad essersi stabilite oltre i 5 milioni di ascoltatori medi 
giornalieri, che realizzano i prodotti editoriali più qualificati, 
investono nell’innovazione e nello sviluppo e quindi hanno 
successo. Ma anche le altre emittenti, ognuna in relazione 
alla propria audience e alle proprie scelte editoriali, si rita-
gliano sempre più spazi tangibili e degni di rilievo. La pro-
fessionalità del comparto è costantemente ripagata, quin-
di, non solo dal numero totale degli ascoltatori ma anche 
dal mercato, che ci privilegia della sua costante attenzio-
ne. Come non essere soddisfatti.  Al di là della leadership 
assoluta nelle rilevazioni, che rimarrà almeno per qualche 
tempo ancora una sorta di scommessa da giocarsi ad ogni 
bimestre a seconda anche degli investimenti effettuati sul 
brand, è interessante notare che anche sul medio periodo 
i numeri sono molto ravvicinati tra loro, segno questo di 
una concreta stabilità delle performance. Il distacco tra la 
prima e la terza, infatti, che era di 900mila unità all’inizio 
dell’anno, è sceso a 400mila nell’ultima rilevazione, com-
pattando così il podio e rendendolo essenziale punto di 
riferimento del mercato. A settembre 2007 RDS aveva 
raggiunto il suo massimo storico, due mesi dopo RTL fe-
steggiava anch’essa il suo massimo e oggi DeeJay, cui 
vanno i miei complimenti più sinceri per essere riuscita a 
superare il difficile momento, recupera quanto aveva per-
so ritornando alla situazione di un anno fa. Oggi nell’analisi 
allargata proprio al medio periodo per quanto riguarda 
RDS, solo negli ultimi sei mesi l’incremento che abbiamo 
registrato è stato di +419.000 ascoltatori (1° semestre 
2007 vs 2° semestre 2007). Nel giro di un anno il numero 
complessivo degli ascoltatori radio è salito di oltre 500mila 
unità, grazie alle prestazioni di tutte le emittenti e all’effer-
vescenza della competizione nel comparto. Il setto-
re sta dimostrando solidità e consistenza e ogni 
singola emittente sta dando prova di essere in 
grado di conquistare e fidelizzare, di saper gestire 
le proprie performance in uno scenario in continuo 
mutamento e di sapersi ritagliare il proprio spazio con i 
mezzi e le possibilità a loro disposizione, puntando ad ac-
crescere sempre più il numero e la soddisfazione dei pro-
pri ascoltatori, alimentando così costantemente e prezio-
samente lo sviluppo del nostro settore.” 

Audiradio 6° bimestre 2007: 
Inizio d’anno, tempi di bilanci e di buoni propositi… Arrivano i dati  

GIORNO MEDIO 

Emittente 
 6° Bim. 

2007  
 5° Bim 

2007   Var %  

        
RAI RADIOUNO     7.205     7.203  0,0 
RADIO DEEJAY     5.813     5.351  8,6 
RAI RADIODUE     4.628     4.579  1,1 
RTL 102.5     5.405     5.528  -2,2 
RDS 100% GRANDI SUCCESSI     5.009     5.319  -5,8 
RADIO 105 NETWORK     3.871     3.947  -1,9 
RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA     3.936     3.933  0,1 
RADIO KISS KISS     2.501     2.320  7,8 
RMC RADIO MONTECARLO     1.804     1.919  -6,0 
RADIO MARIA     1.776     1.783  -0,4 
RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE     2.044     1.861  9,8 
RADIO CAPITAL     1.852     1.780  4,0 

RAI RADIOTRE     2.049     2.088  -1,9 

RADIO R101     2.004     2.002  0,1 
m2o     1.547     1.476  4,8 
ISORADIO     1.358     1.229  10,5 
RADIO RADICALE - ORGANO DELLA LISTA 
MARCO PANNELLA        569       547  4,0 

NOTTURNO ITALIANO (SOLO FASCIA ORE 0-6)        141       142  -0,7 
        

SETTE GIORNI 

Emittente 
 6° 

Bim. 
2007  

 5° Bim 
2007   Var %  

        
RTL 102.5  15.054   14.584  3,2 
RADIO DEEJAY  13.635   12.862  6,0 
RAI RADIOUNO  13.590   13.210  2,9 
RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA  13.299   12.550  6,0 
RDS 100% GRANDI SUCCESSI  12.779   12.786  -0,1 
RAI RADIODUE  10.829   10.652  1,7 
RADIO 105 NETWORK  10.623   10.699  -0,7 
RADIO R101    8.424     7.921  6,4 
RADIO KISS KISS    7.926     7.392  7,2 
RMC RADIO MONTECARLO    6.756     6.714  0,6 
RADIO CAPITAL    6.372     6.147  3,7 
RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE    4.921     4.422  11,3 
RADIO MARIA    4.288     4.348  -1,4 
RAI RADIOTRE    5.003     4.973  0,6 
ISORADIO    4.975     4.688  6,1 
m2o    3.917     3.568  9,8 
RADIO RADICALE - ORGANO DELLA LISTA    1.860     1.780  4,5 
NOTTURNO ITALIANO (SOLO FASCIA ORE 0-6)      736       626  17,6 
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Audiradio 6° bimestre 2007: 
Dati radio locali giorno medio 

GIORNO MEDIO 

Emittente  6° Bim. 2007   5° Bim 2007   Var %  

        
GRP giornale radio  piemonte        219       215  1,9 
Radio Cuore        292       272  7,4 
RADIO FANTASTICA         86       122  -29,5 
RADIO LATTEMIELE        160       182  -12,1 
RADIO BABBOLEO        124       148  -16,2 
RADIO NOSTALGIA        119       162  -26,5 
DISCORADIO        332       376  -11,7 
GAMMA RADIO        202       150  34,7 
LIFEGATE RADIO        167       138  21,0 
RADIO 105 CLASSIC        163       187  -12,8 
RADIO ITALIA ANNI 60        373       406  -8,1 
RADIO LOMBARDIA         89         86  3,5 

RADIO MILLENOTE         66         83  0,0 

RADIO NUMBER ONE        371       344  7,8 
RADIO POPOLARE        274       273  0,4 
RADIO REPORTER        221       245  -9,8 
RADIO STUDIO PIU'        171       190  -10,0 
RADIO VIVA VIVA FM         87       115  -24,3 
RADIO ZETA STUDIO ZETA        645       659  -2,1 
ROCK FM        166       174  -4,6 
RADIO METRO'         95         78  21,8 
BUM BUM ENERGY         76       134  -43,3 
RADIO 80        279       231  20,8 
RADIO ADIGE         89       106  -16,0 
RADIO BELLA & MONELLA        305       285  7,0 
RADIO BIRIKINA        573       622  -7,9 
RADIO COMPANY        572       568  0,7 
RADIO EASY NETWORK        116       161  -28,0 
RADIO MARILU'        114       151  -24,5 
RADIO PADOVA        155       191  -18,8 
RADIO PITERPAN        149       159  -6,3 
RADIO SORRISO        138       105  31,4 
MALVISI NETWORK         91       139  -34,5 
RADIO BRUNO        556       629  -11,6 
RADIO GAMMA         84         79  6,3 
RADIO ITALIA ANNI 60        104       160  -35,0 
RADIO LATTEMIELE        226       211  7,1 
RADIO PICO         93       126  -26,2 
RADIO STUDIO DELTA        172       130  32,3 
RDF 102.7         69         63  9,5 
RADIO BLU        108         80  35,0 
RADIO CUORE        181       145  24,8 
RADIO MARGHERITA        215       201  7,0 

Anno 4 - numero 3 
mercoledì 9 gennaio 2008 - pag. 21 

www.mailup.it


Audiradio 6° bimestre 2007: 
Dati radio locali giorno medio 

GIORNO MEDIO 

Emittente  6° Bim. 2007   5° Bim 2007   Var %  
RADIO NOSTALGIA        110       116  -5,2 
VERONICA HIT RADIO         99       112  -11,6 
RADIO SUBASIO     1.977     1.928  2,5 
RADIO SUBY        120       124  -3,2 
RADIO CUORE LAZIO        198       185  7,0 
RADIO DIMENSIONE SUONO         376       374  0,5 
RADIO DIMENSIONE SUONO ROMA        447       455  -1,8 
RADIO GLOBO        306       295  3,7 
RADIO ITALIA ANNI 60  LAZIO         98         84  0,0 
RADIO LATTEMIELE         265       225  17,8 
RADIO RADIO        202       173  16,8 
RADIO ROCK        184       193  -4,7 
RAM POWER        306       280  9,3 
RETE SPORT        125       100  25,0 
TELE RADIO STEREO         59         72  0,0 
RADIO CIAO         108       101  6,9 
RADIO DELTA 1        102       147  -30,6 
RADIO CRC         85         76  11,8 
RADIO CAPRI         90         92  -2,2 
RADIO CLUB NOVANTUNO         72         93  -22,6 
RADIO IBIZA        444       373  19,0 
RADIO ITALIA ANNI 60 NA        127       112  13,4 
RADIO KISS KISS ITALIA TUTTA MUSICA        635       622  2,1 
RADIO KISS KISS NAPOLI        353       326  8,3 
RADIO MARTE STEREO        387       353  9,6 
CICCIO RICCIO        217       240  -9,6 
RADIO ITALIA ANNI 60        328       294  11,6 
RADIO LATTEMIELE        423       441  -4,1 
RADIO LOVE FM         81       102  -20,6 
RADIO MANBASSA         85       123  -30,9 
RADIO PUGLIA        148       108  37,0 
RADIO SALENTO         88         92  -4,3 
RADIO SELENE        109       109  0,0 
RADIONORBA        627       579  8,3 
RADIO POTENZA         97         99  -2,0 
RADIO ITALIANISSIMA         60         70  0,0 
RADIO JUKE BOX        193       225  -14,2 
RSC RADIO STUDIO CENTRALE         96         81  18,5 
RADIO AMORE         74         87  -14,9 
RADIO CUORE        133       137  -2,9 
RADIO JUKE BOX        193       210  -8,1 
RADIO MARGHERITA        983       905  8,6 
RADIO MEDITERRANEO         81         61  32,8 
RGS RADIOGIORNALE DI SICILIA        214       178  20,2 
RADIO SINTONY        124         96  29,2 
RADIOLINA         94         79  0,0 
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Emittente  6° Bim. 2007   5° Bim 2007   Var %  

        
GRP giornale radio  piemonte        668       626  6,7 
Radio Cuore        949       877  8,2 
RADIO FANTASTICA        337       386  -12,7 
RADIO LATTEMIELE        785       802  -2,1 
RADIO BABBOLEO        284       334  -15,0 
RADIO NOSTALGIA        454       501  -9,4 
DISCORADIO     1.118     1.162  -3,8 
GAMMA RADIO        724       676  7,1 
LIFEGATE RADIO        442       412  7,3 
RADIO 105 CLASSIC        974     1.008  -3,4 
RADIO ITALIA ANNI 60     1.514     1.426  6,2 
RADIO LOMBARDIA        575       483  19,0 

RADIO MILLENOTE        197       263  0,0 

RADIO NUMBER ONE     1.581     1.410  12,1 
RADIO POPOLARE        596       534  11,6 
RADIO REPORTER        883       971  -9,1 
RADIO STUDIO PIU'        572       567  0,9 
RADIO VIVA VIVA FM        314       371  -15,4 
RADIO ZETA STUDIO ZETA     1.723     1.691  1,9 
ROCK FM        452       412  9,7 
RADIO METRO'        222       245  -9,4 
BUM BUM ENERGY        319       400  -20,3 
RADIO 80        545       530  2,8 
RADIO ADIGE        295       310  -4,8 
RADIO BELLA & MONELLA     1.144     1.042  9,8 
RADIO BIRIKINA     1.647     1.579  4,3 
RADIO COMPANY     1.632     1.468  11,2 
RADIO EASY NETWORK        473       488  -3,1 
RADIO MARILU'        410       443  -7,4 
RADIO PADOVA        611       591  3,4 
RADIO PITERPAN        486       545  -10,8 
RADIO SORRISO        300       260  15,4 
MALVISI NETWORK        318       374  -15,0 
RADIO BRUNO     1.324     1.399  -5,4 
RADIO GAMMA        277       281  -1,4 
RADIO ITALIA ANNI 60        500       496  0,8 
RADIO LATTEMIELE        818       881  -7,2 
RADIO PICO        312       372  -16,1 
RADIO STUDIO DELTA        381       379  0,5 
RDF 102.7        494       450  9,8 
RADIO BLU        315       247  27,5 
RADIO CUORE        674       559  20,6 
RADIO MARGHERITA        927       878  5,6 
RADIO NOSTALGIA        339       373  -9,1 
VERONICA HIT RADIO        383       428  -10,5 
RADIO SUBASIO     4.823     4.672  3,2 
RADIO SUBY        544       436  24,8 
RADIO CUORE LAZIO        832       768  8,3 
RADIO DIMENSIONE SUONO      1.384     1.357  2,0 
RADIO DIMENSIONE SUONO ROMA     1.483     1.425  4,1 



Emittente  6° Bim. 2007   5° Bim 2007   Var %  

        
RADIO GLOBO        660       594  11,1 

RADIO ITALIA ANNI 60  LAZIO        339       333  0,0 

RADIO LATTEMIELE         955       918  4,0 

RADIO RADIO        532       504  5,6 

RADIO ROCK        479       393  21,9 

RAM POWER        766       664  15,4 

RETE SPORT        329       271  21,4 

TELE RADIO STEREO        493       447  0,0 

RADIO CIAO         239       223  7,2 

RADIO DELTA 1        435       399  9,0 

RADIO CRC        525       559  -6,1 

RADIO CAPRI        460       392  17,3 

RADIO CLUB NOVANTUNO        539       586  -8,0 

RADIO IBIZA     1.046       847  23,5 

RADIO ITALIA ANNI 60 NA        452       383  18,0 

RADIO KISS KISS ITALIA TUTTA MUSICA     2.031     1.787  13,7 

RADIO KISS KISS NAPOLI     1.098       967  13,5 

RADIO MARTE STEREO     1.123     1.093  2,7 

CICCIO RICCIO        770       706  9,1 

RADIO ITALIA ANNI 60        987       873  13,1 

RADIO LATTEMIELE     1.874     1.749  7,1 

RADIO LOVE FM        244       239  2,1 

RADIO MANBASSA        335       431  -22,3 

RADIO PUGLIA        349       291  19,9 

RADIO SALENTO        229       257  -10,9 

RADIO SELENE        435       449  -3,1 

RADIONORBA     2.031     1.914  6,1 

RADIO POTENZA        347       374  -7,2 

RADIO ITALIANISSIMA        358       352  0,0 

RADIO JUKE BOX        806       842  -4,3 

RSC RADIO STUDIO CENTRALE        416       374  11,2 

RADIO AMORE        474       533  -11,1 

RADIO CUORE        643       628  2,4 

RADIO JUKE BOX        441       432  2,1 

RADIO MARGHERITA     3.081     2.857  7,8 

RADIO MEDITERRANEO        278       241  15,4 

RGS RADIOGIORNALE DI SICILIA        831       780  6,5 

RADIO SINTONY        336       267  25,8 

RADIOLINA        346       283  0,0 

Audiradio 6° bimestre 2007: 
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Red Hat nomina Jim Whitehurst 
Chief Executive Officer   

Il Consiglio di Ammin-
istrazione di Red Hat, 
Inc ha eletto James 
M. Whitehurst come 
Chief Executive Offi-
cer e membro del 
Board of Directors 
con l’inizio dell’anno. 
Whitehurst prende il 
posto di Matthew J. 
Szulik che continuerà 
a rivestire la carica di 
Chairman del Consig-
lio. William S. Kaiser, 
lead director ha com-
mentato: “Il Board è 
molto soddisfatto 
dell’arrivo di White-
hurst come CEO. 
Siamo convinti che 
porterà con sé una 

combinazione di visione strategica ed eccellenza opera-
tiva necessaria per sostenere la crescita, pur continuando 
a fornire il miglior servizio clienti del mercato. La sua es-
perienza con aziende globali sarà essenziale oggi che Red 
Hat si avvia verso un fatturato di 1 miliardo di dollari e 
oltre”. “Red Hat ha modificato il modo in cui le persone si 
avvalgono della tecnologia. E’ un’azienda di tutto rispetto 
e mi sento privilegiato di entrare a farne parte”, com-
menta Whitehurst. “Il futuro è positivo con un’ottima tec-
nologia, persone valide, gestione solida e un brand 
globale. Red Hat guida il mercato del software nel fornire 
valore ai propri clienti e sono molto orgoglioso di poter 
portare questa azienda nel futuro”. 

Sergio Duretti nominato 
nuovo Direttore di CSP  
Torinese, 46 anni, sposato con 2 figli, Duretti prosegue il 
lavoro svolto dal 1998 a oggi da Claudio Inguaggiato, 
chiamato a un incarico di promozione internazionale della 
ricerca e dell'innovazione per Regione Piemonte e FinPie-
monte, l'Agenzia di sviluppo regionale. 
 

Anima: Alessandro Durante alla 
direzione comunicazione  
e marketing 
Alessandro Durante, 40 anni milanese, è il nuovo direttore 
comunicazione e marketing di 
Anima, la Federazione delle As-
sociazioni Nazionali dell'Industria 
Meccanica varia ed Affine che, in 
seno a Confindustria, riunisce e 
rappresenta le principali aziende 
di un settore che occupa 200.000 
addetti per un fatturato di oltre 
40 miliardi di euro ed una quota 
export/fatturato del 53%. La cre-
azione della Direzione Comunica-
zione & Marketing è l'ultimo tas-
sello della prima fase di riorga-
nizzazione di Anima, iniziata dal presidente Ettore Riello 
dopo la sua elezione nel novembre 2006. Da 15 anni nel 
settore della comunicazione, Alessandro Durante ha inizia-
to la carriera come addetto stampa per diverse aziende 
italiane per poi entrare a far parte di agenzie di relazioni 
pubbliche italiane e internazionali (come Edelman, Say 
What e Publicis Consultants Italia). Specializzato in comu-
nicazione istituzionale, di marketing e crisis communica-
tion ha curato la comunicazione per  marchi di aziende 
come Unilever, Nestlé, Lavazza, Sony Ericsson, Nintendo 
e Coca-Cola Italia. 
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audience 2176 958 654 3221 2140 3580 6434 1958 
share 21.8 22.9 15.6 23.5 20.5 19.3 24.1 21.5 

 

audience 1042 393 357 1684 1141 1610 2768 1084 

share 10.5 9.4 8.5 12.3 10.9 8.7 10.4 11.9 

 

audience 779 193 400 1004 946 1650 1837 667 

share 7.8 4.6 9.5 7.3 9.1 8.9 6.9 7.3 

Totale 
Mediaset 

audience 3997 1544 1411 5909 4227 6840 11039 3709 
share 40.1 37.0 33.6 43.0 40.5 36.9 41.4 40.7 

 

audience 2406 1302 1212 2967 2288 5572 5665 2197 
share 24.1 31.2 28.9 21.6 21.9 30.1 21.3 24.1 

 

audience 826 350 434 1767 1006 1029 1999 515 
share 8.3 8.4 10.3 12.9 9.6 5.6 7.5 5.7 

 

audience 898 189 417 1276 725 2109 2682 561 
share 9.0 4.5 9.9 9.3 7.0 11.4 10.1 6.2 

Totale Rai 
audience 4130 1841 2063 6010 4019 8710 10346 3273 
share 41.4 44.1 49.1 43.8 38.5 47.0 38.8 35.9 

 

audience 330 154 124 374 433 438 902 447 
share 3.3 3.7 3.0 2.7 4.2 2.4 3.4 4.9 

 
audience 565 302 178 586 620 977 1641 560 
share 5.7 7.2 4.2 4.3 5.9 5.3 6.2 6.1 

 
audience 859 266 409 800 1076 1477 2375 969 
share 8.6 6.4 9.7 5.8 10.3 8.0 8.9 10.6 
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