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di Silvano Spanarello e Laura Caputo 
 
E’ Sergio Zavoli - ‘il principe del giornalismo te-
levisivo italiano’, come amava definirlo Monta-
nelli - il nuovo presidente della commissione di 
Vigilanza Rai. Un organo che ritrova nello spazio 
di poche ore dignità e spessore dopo il tragico-
mico teatrino dei giorni scorsi.  
Finita la telenovela dello stallo, l’aria sembra 
decisamente cambiata: “Nella prima riunione – 
ha subito precisato Zavoli - affronteremo il pro-
blema delle nomine del nuovo Cda Rai per dare 
un segnale al Paese che non sopporta più le 
chiacchiere. La politica era in difetto e con un 
colpo di reni è riuscita a rimettersi in carreggiata 
e dobbiamo lavorare”. 
Zavoli è stato eletto ieri presidente con i voti di 
34 commissari su 40. All’elezione, come era sta-
to annunciato, non hanno partecipato i capi-
gruppo Idv, Felice Belisario e Massimo Donadi, 
nominati d'ufficio. La Commissione di vigilanza 
Rai, appena costituita, ha proceduto quindi  all’-
elezione dell'ufficio di presidenza, nominando 
Giorgio Lainati (Pdl) e Giorgio Merlo (Pd) vicepresidenti. 
Lainati con 22 voti e Merlo con 15. Una la scheda bianca. 
Davide Caparini (Lega Nord) ed Enzo Carra (Pd) sono 
invece i due nuovi segretari rispettivamente con 19 e 13 
voti. La commissione ha poi espresso due schede nulle, 
due bianche e un voto per Sardelli, ex segretario, non 
riconfermato, dell’era Villari. L’ex presidente della com-
missione bicamerale di San Macuto ha riproposto il leit 
motiv del ‘no comment’. Per certo, non ha manifestato 
alcuna intenzione di fare un passo indietro sul ricorso 
contro la sua rimozione decisa dai presidenti delle Came-
re. Un ricorso fantasma, per ora. Zavoli, invece, che ha 
messo la sua elezione in relazione a una “congiunzione 
astrale”, commenta eccome: “Io rappresento un principio 
e un monito - ha spiegato riferendosi al voto unanime 
ricevuto -. Un messaggio al Paese: se il Parlamento vuole 
i problemi li sa risolvere, e la politica può decidere, e c'e' 
molto bisogno di politica quando la politica stessa sembra 
voltarci le spalle. Bisogna ripartire in fretta - ha aggiunto 
Zavoli - e colmare il vergognoso vuoto che ci ha precedu-
to. Ma senza fucili spianati, in modo sobrio e ragionato, 
prendendo decisioni nello spirito che ha animato la riu-
nione di oggi(ieri per chi legge ndr)”.  
 
Le prime reazioni 
Per capire ‘l’effetto Zavoli’, basta leggere le dichiarazioni 
dell’ex ministro Gentiloni, responsabile comunicazione del 
Pd: “E tutti vissero felici e contenti”. Se non proprio di 
una fiaba, la nomina del nuovo presidente della commis-
sione di Vigilanza Rai è l’emblema di una perfetta conver-

genza. Un fatto raro, in questa legislatura. Un fatto gra-
dito ai presidenti dei due rami del Parlamento, ai quali si 

deve la mossa istituzionale 
decisiva per lo scioglimento 
del nodo Villari. Per il presi-
dente della Camera Fini è 
“certamente un momento 
positivo per l'autorevolezza 
indiscussa di Zavoli, nel tra-
vagliato processo di costitu-
zione e funzionamento di un 
importante organismo”. Paro-
le condivise dal presidente 
del Senato Schifani: “Su Za-
voli c'e' poco da dire: è un 
grande professionista. Poco 
da dire nel senso che la storia 
di Zavoli è sotto gli occhi di 
tutti e la cui autorevolezza e 
personalità si commenta da 
sé”. L’apprezzamento del go-
verno arriva per bocca del 
sottosegretario allo Sviluppo 

economico con delega alle Comunicazioni, Paolo Romani: 
“L'elezione di Sergio Zavoli è una buona notizia anche 
perché segna, finalmente, la piena operatività della Com-
missione dopo mesi di blocco – ha commentato -. Ora 
bisogna recuperare il tempo perduto. La televisione pub-
blica, al pari di tutto il settore radiotelevisivo, dovrà af-
frontare non solo le difficoltà di una pesante crisi econo-
mica ma anche – ha spiegato Romani - la sfida della pro-
fonda trasformazione tecnologica già in atto, con il pas-
saggio dal segnale analogico a quello in digitale che alla 
fine di quest'anno sarà a disposizione del 30% degli ita-
liani. Per questo – ha concluso - è indispensabile assicu-
rare fin da subito all'azienda una governance con pienez-
za di poteri che possa tracciare un piano articolato per 
rendere la Rai ancor più competitiva in uno scenario in 
rapida e completa trasformazione”. Soddisfatto anche il 
segretario del Pd Walter Veltroni, secondo il quale 
“Sergio Zavoli è uno dei protagonisti della storia della 
televisione e dell'informazione italiana. Una persona 
competente al posto giusto: è un'ottima notizia per le 
istituzioni e per il pluralismo della comunicazione. Il voto 
così ampio che ha accompagnato la sua elezione – ha 
concluso - è la testimonianza della sua autorevolezza e 
della sua indipendenza. Con Zavoli si chiude una trava-
gliata vicenda che ha conosciuto momenti di autentica 
crisi dell'istituzione”.   
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Parole di apprezzamento su Zavoli arrivano anche dall’Ita-
lia dei Valori, che per altro verso non nasconde un profon-
do malcontento sul metodo: “Sergio Zavoli, al quale vanno 
le nostre congratulazioni, è una figura di grande qualità – 
hanno affermato i capigruppo Massimo Donadi e Felice 
Belisario - Al nuovo presidente della Commissione di vigi-
lanza l'Idv esprime tutta la propria stima ed apprezzamen-
to e non mancherà di far avere il proprio sostegno. Nel 
fare gli auguri di buon lavoro a Zavoli – hanno precisato - 
cogliamo l'occasione per ribadire che, con l'elezione del 
nuovo presidente della Vigilanza, non si sana ed anzi per-
mane la gravissima conventio ad excludendum nei con-
fronti dell'Italia dei valori. Siamo l'unica forza parlamenta-
re esclusa da qualsiasi carica istituzionale, in particolare 
da quelle legate al sistema dell'informazione” 
 
La prima grana 
Subito tirato in causa, Zavoli. Argomento del contendere, 
tanto per cambiare, Michele Santoro e la presenza di Gioac-
chino Genchi come ospite nella puntata di ‘Annozero’ in on-
da questa sera sul tema delle intercettazioni. Genchi è l’ex 
consulente del pm De Magistris, iscritto sul registro degli 
indagati dalla procura di Roma per Abuso d'ufficio e viola-
zione della privacy in relazione al trattamento illecito dei 
dati personali in relazione al presunto archivio da lui raccol-
to e composto da tabulati telefonici.  
“C'e' un problema di opportunità che sta diventando un pro-
blema di decenza - hanno dichiarato in una nota congiunta 
Fabrizio Cicchitto e Gaetano Quagliariello (PdL) -. L’invito 
rivolto dalla trasmissione Annozero al dottor Genchi per la 
puntata di domani in prima serata è quantomeno inoppor-
tuno. Ci auguriamo che il neoletto presidente della Commis-
sione di Vigilanza approfondisca la questione e assuma le 
conseguenti determinazioni” chiedendo l’intervento del neo-

presidente della commissione di Vigilanza Rai. Il Copasir 
(del quale i due parlamentari sono membri ndr) sta condu-
cendo un delicato approfondimento in merito all'operato del 
dottor Gioacchino Genchi in qualità di consulente della Pro-
cura di Catanzaro. I membri del Comitato parlamentare 
sono tenuti al rispetto del segreto, e fino ad ora questo se-
greto è stato sostanzialmente rispettato. Tutto ciò – hanno 
proseguito i due parlamentari del Pdl - provoca uno squili-
brio e una evidente asimmetria, perché su una vicenda così 
delicata che investe la libertà dei cittadini e la sicurezza del-
lo Stato, a tante versioni di parte che abbiamo ascoltato in 
questi giorni non si e' potuto rispondere e reagire, in osse-
quio al vincolo di riservatezza e per rispetto nei confronti 
dei presidenti di Camera e Senato ai quali i vertici del Copa-
sir riferiranno all'esito dell'approfondimento. Nessuno può 
negare a Genchi, come a chiunque altro, di rilasciare dichia-
razioni, fermo restando che vi sono limiti che un consulente 
dell'autorità giudiziaria non dovrebbe mai travalicare, men 
che meno con allusioni e messaggi obliqui. Ma che addirit-
tura sia il servizio pubblico a creare l'occasione perché tale 
situazione di squilibrio si aggravi ulteriormente, appare 
francamente insopportabile”. Ancora più esplicito è stato il 
presidente del Pdl al Senato, Maurizio Gasparri: “Fare della 
Rai ‘tele-Genchi’ – ha dichiarato - è l'ultima violenza di cel-
lule di illegalità para-comuniste annidate dietro il servizio 
pubblico. Condivido l'appello di Cicchitto e Quagliariello ri-
volto al neo eletto presidente della Vigilanza, Zavoli – ha 
concluso Gasparri - e spero che la Rai- non sottovaluti la 
gravità di mettere la tv di Stato a disposizione di chi dallo 
Stato dovrebbe sì essere ospitato, ma in luoghi con le sbar-
re alle finestre”. La risposta di Santoro è già arrivata attra-
verso il sito web della trasmissione con una indicazione, 
quella dell’articolo 21 della Costituzione: “Tutti hanno diritto 
di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non 
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. 
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 E’ stato presentato questa mattina il nuovo spot che l’a-
genzia KleinRusso, insieme alla casa di produzione The 
Family, hanno realizzato per LIU•JO.  
Soul, questo è titolo, è firmato da Tony Kaye, e nasce 
per il prodotto Bottom-Up e come seguito allo spot dello 
scorso anno. 
Per le strade si aggira una bellissima ragazza di colore, 
con una voluminosa capigliatura afro, i capelli biondissi-
mi. Ma non è la capigliatura ad attirare magneticamente 
gli sguardi delle persone intorno a lei: è il suo fascino, il 
suo carisma e il suo fondoschiena, esaltato dal Bottom-
Up di LIU•JO. A un tratto anche l’attenzione della ragazza 
viene rapita da qualcosa o meglio da qualcuno: davanti a 
lei sta arrivando un’altra ragazza, con una capigliatura 
decisamente simile alla sua. Sorpresa: la ragazza è bianca. 
Doppia sorpresa: anche il fondoschiena della ragazza 
bianca è perfetto. Naturalmente anche lei indossa i nuovi 
jeans LIU•JO Bottom-Up. 
Questa è la sinossi dello spot che sarà visibile a partire 
dall’8 febbraio e che è stato girato nello scorso mese di 
dicembre a Los Angeles. Previsto in due versioni della 
durata di 30” e di 15” per la televisione, avrà tutte le al-
tre declinazioni. 
Le modelle che sono state scelte sono la nigeriana Oluchi 
Orlandi e la russa Polina Kouklina.  
Ad accompagnare lo spot c’è The more I see you cantata 
da Nat king Cole. Dietro la macchina da presa è stato 
scelto un regista importante e conosciuto come Tony Ka-
ye, che ha firmato doversi spot e un film culto come A-
merican History X, di cui ha curato anche la fotografia. 
Abbiamo rivolto a Fabrizio Russo, Executive creative 
director, della KleinRusso, alcune domande sulla nuova 
campagna. 
Spot realizzato e presentato, soddisfatti? “Una fati-
caccia di grande soddisfazione: come sempre quando fai 
un numero due di successo ti esponi e quando è il nume-
ro uno della tua agenzia corri altri rischi. L’importante è 
che pagasse. E così è stato”.  
Dal punto di vista dei rapporti tra gli attori impe-
gnati com’è andata? “Siamo molto contenti dello spot e 
proprio del processo e della costruzione del lavoro, che è 
stato davvero poco gerarchico e molto corale. Questa 
condizione si è potuta realizzare grazie alla casa di pro-
duzione, che ha abbattuto il muro tra agenzia e regista: 
l’apporto di Lorenzo Cefis di The Family è stato fonda-
mentale e così io e Tony abbiamo lavorato al meglio”. 
Torna il bianco e nero: scelta voluta anche per la 
regia di Kaye? “Il bianco e nero aveva contraddistinto lo 
spot dell’anno scorso ed è diventato una sorta di marca. 
Il bianco e nero rimane un filone sui generis molto diver-
so dallo standard utilizzato e poi rappresenta l’icona tipi-
ca della moda. Da parte nostra l’abbiamo letto anche in 
maniera “ironica”. E poi, in fondo,  è sempre una scelta 
intrigante e avendo a disposizione il maestro di questo 
tipo di ripresa non poteva che essere così”. 
Soul “vivrà” anche nel web? “La declinazione sarà 
completa dalla TV, con i due spot fino al punto vendita.  
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Vi sarà anche un sito web che realizzeremo sempre noi”. 
Cristiano Sturniolo, Marketing & Communication 
Director, di LIU•JO ha parlato di coerenza coraggio 
e passione come valori per questa comunicazione: 
ci siete riusciti? “C’è sempre il timore di parlarsi addos-
so, ma direi che sì ci abbiamo provato e, forse, riusciti. 
C’è da dire che nella creatività la tentazione di clonare 
qualcosa realizzato in precedenza è grande, come l’op-
portunità di non rischiare con il proprio primo film, maga-
ri giocando anche in difesa con la regia. Invece, abbiamo 
provato a osare, scegliendo un regista difficile che poteva 
portare a un confronto o con disagi o con un arricchimen-
to e abbiamo avuto ragione. In KleinRusso vogliamo 
scambio e confronto e con Soul ci siamo riusciti”. 
Ci sarà un terzo film o è presto per poterlo ipotizzare? 
“Assolutamente no, abbiamo già composto un altro film 
che potrebbe essere la base per la terza parte. Un Cut 
inedito, quindi, esiste”. 
Altri progetti in vista? “A breve chiuderemo un accordo 
con un grosso cliente nazionale. Avremmo voluto render-
lo ufficiale già oggi, ma non è stato possibile”. 

(f.m.) 
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Credit 
cliente LIU•JO s.p.a. 
prodotto LIU•JO Bottom-up 
titolo Soul 
dir. marketing Cristiano Sturniolo LIU•JO 
resp. comunicazione e immagine Claudia Ascari 
agenzia KleinRusso 
executive creative director  Fabrizio Russo 
agency producer Alexia Gambia 
account director  Manuela Bartelli 
casa di produzione The Family 
executive producer  Lorenzo Cefis 
producer  Maddalena Giovanardi 
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Samsung Young Design Award:  
aperte le iscrizioni 
Sono partite il 2 febbraio le iscrizioni alla terza edizione 
del Samsung Young Design Award, rivolto agli studenti 
delle scuole di design italiane. Tema del 2009 è “la nuova 
energia dell’abitare”: i partecipanti sono chiamati a pro-
gettare soluzioni digitali sostenibili in grado di innovare la 
qualità del vivere domestico. La giuria sceglierà tra i 10 
progetti finalisti i vincitori che verranno premiati nella 
serata di chiusura che si terrà il prossimo novembre. I 
premi saranno di 5 mila euro per il Gold Award, 3 mila 
euro per il Silver e 2 mila euro per il Bronze: il progetto 
che si distinguera’ per completezza e innovazione potra’ 
inoltre aggiudicarsi il Grand Jury Award di 15 mila euro. 
Samsungyoungdesignaward.com, completamente rivisto, 
offre le informazioni pratiche relative al concorso In occa-
sione dell’edizione 2009, inoltre, partirà un blog tematico 
dove i giovani designer potranno confrontarsi grazie an-
che ad una serie di domande, sondaggi e mini-inchieste 
su temi caldi nell’ambito del design. Infine, gli studenti 
avranno la possibilità di personalizzare la propria “scheda 

utente”, aggiungendovi il portfolio dei lavori completati in 
precedenza ed, eventualmente, i link al sito personale o 
ad altri profili presenti in rete, per trasformarle in un ve-
ro e proprio biglietto da visita. “Negli ultimi 2 anni il 
Samsung Young Design Award ha avuto un enorme suc-
cesso, registrando un sempre maggiore interesse presso 
la comunità di designer e gli studenti delle scuole di de-
sign - ha dichiarato Steve Lee, presidente di Samsung 
Electronics Italia - Quest’anno la sfida sarà quella di coin-
volgere ancor più giovani, chiamati a mettersi in gioco 
progettando oggetti innovativi, ecologici, esteticamente 
accattivanti, ergonomici e tecnologicamente credibili, che 
possano configurandosi come una soluzione digitale so-
stenibile in grado di innovare la qualità del vivere dome-
stico. Samsung crede fermamente sia nell’importanza del 
design, soprattutto per gli italiani che da sempre si di-
stinguono per il loro gusto; come anche nel rispetto per 
l’ambiente, reso concreto dalla realizzazione di prodotti 
ad impatto zero”. 
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IKEA insieme a Profero  
rimette l’Italia in ordine 
Stavolta Profero Italia e IKEA 
si cimentano con una questione 
importante per tutti gli italiani: 
il problema del disordine, con-
siderato non solo come un 
problema di organizzazione 
dei propri spazi personali ma, 
in senso più lato, come un 
problema generale che ri-
guarda tutto il nostro Paese.  
Obiettivo della campagna è 
quello di sensibilizzare gli 
Italiani sull’importanza dell’ordi-
ne e insieme di far conoscere 
le soluzioni IKEA di storage 
per la camera da letto: dal 
sistema d’interni per armadio 
Pax  Komplement al sistema 
componibile Stolmen alla 
struttura letto Mandal  con 
quattro spaziosi cassetti. Tutti 
strumenti utili e importanti 
per iniziare a mettere ordine 

almeno in casa propria. 
L’intero progetto si articola in una campagna 
banner teaser, un secondo flight di 
svelamento e una landing page che 
sviscera ed espone in modo chiaro e 
sintetico gli argomenti trattati dai banner 
e tutto il mondo IKEA legato alla camera 
da letto.  
La campagna (on-line fino all’8 marzo) è 
pianificata da Maxus sui maggiori portali 
(Virgilio, MSN, Yahoo, Leonardo) e su siti 
legati allo stile e all’arredamento (AT 
Casa, Style; Donna Moderna).   
 

Credit: 
Cliente: IKEA  
IKEA Italia Online Advertising dept.:  
Monica Tomassetti e Fabio Flora 
Agenzia: Profero Italia 
Art director: Ilaria Del Ponte 
Copywriter: Rosanna Orlando 
Direttore creativo: Rosanna Orlando 
Account Executive: Silvia Franci 

OFG ADV con le Biciclette rosa  
di Hello Kitty Ironway 
OFG ADV, ha ricevuto l’incarico dall’azienda italiana Ironway, 
per le attività di Ufficio Stampa e PR a sostegno del lancio 
delle linee di biciclette e accessori a marchio Hello Kitty.  
Ironway, azienda presente in tutto il mercato Europeo e 
licenziataria di numerosi marchi, ha realizzato delle 
speciali linee di biciclette e tricicli, brandizzate Hello 
Kitty, con diversi accessori.  
Il mondo Kitty Bike è pensato per bimbe di età 
pre-scolare, teenager e donne che desiderano avere tutto 
e proprio tutto della gattina rosa e che vogliono essere 
sempre trendy in ogni momento della giornata. 
L’Ufficio Stampa per Ironway si attiverà con una 
comunicazione che coinvolgerà diversi target e diverse 
tipologie di testate, dai femminili ai giovanili, dalle riviste 
fashion ai periodici di viaggi, dalle testate di attualità a 
quelle del settore bike ai periodici di design e di benessere 
e salute.  
La comunicazione avrà lo scopo di incrementare l’awareness 
del marchio verso la stampa e il consumatore con azioni 
mirate per il lancio della linea di Biciclette e accessori del 

mondo rosa di Hello Kitty. 
OFG ADV, che ha compiuto a gennaio il suo 30° compleanno, 
continua a sperimentare nuove strade arricchendo il suo 
portfolio clienti e allargando il suoi principali settori di 
riferimento.   
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Tortuga Design firma la campagna 
di lancio e realizza il progetto grafico 
per “Visto emozioni da leggere”, la 
collana di Harmony che una volta al 
mese sarà allegata al settimanale 
Visto di RCS.  
Il lavoro dell'agenzia Tortuga 
Design per “Visto Emozioni da 
Leggere”, ha mantenuto il posizio-
namento del settimanale e ha voluto 
rispettare il target dell’editore della 
testata attraverso una campagna e 
lay out incentrati su storie d’amore 
straordinarie, sorprendenti, moderne 
e brillanti proprio come quelle dei 
romanzi Harmony, in grado di far 
vivere alle proprie lettrici una storia 
d’amore al mese. 
La campagna di lancio è stata 
articolata in due soggetti ideati per 
Tortuga Design da Massimo Spatuzzi 
(art director) e da Giulio Braga 
(copywriter). Il primo soggetto della 
campagna stampa è un teaser che 
lancia l’iniziativa mentre il secondo 
flight vede la partecipazione di una 
testimonial, Simona Salvemini, ex 
concorrente del “Grande Fratello”, 
famosa anche per la sua tormentata 
storia d'amore con un altro parteci-
pante allo show, che oggi sogna il 
grande amore proprio con i libri di 
Visto.  
Il progetto grafico è stato ideato da 

Tortuga Design e eseguito da 
Rolando Stefanuto (graphic 
designer) mentre la Fotografia è 
stata realizzata da Alberto Mori. 
Credit: 
Agenzia:Tortuga 
Art: Massimo Spatuzzi 
Copy: Giulio Braga 
Fotografo: Alberto Mori 
Progetto grafico: Tortuga Design 
Graphic Designer:Rolando Stefanuto 

Tortuga Design firma  
"Visto emozioni da leggere" 

“Noi siamo la Lube”: sono nove i 
messaggi che si susseguiranno nel 
corso dell’anno, a partire da marzo, 
andando a comporre un mosaico di 
valori che caratterizzano il marchio. 
Questo è il concept della nuova 
campagna pubblicitaria di Cucine 
Lube per il 2009: una campagna 
che nasce internamente, dal cuore 
dell’azienda e  in cui l’azienda si 
racconta in prima persona e parlando 
con un tono confidenziale vuol 
trasferire il suo mondo, fatto di 
cucine, tecnologia, dedizione al 
lavoro,  persone e valori. 
“Noi siamo la Lube, dove il noi è 

riferito non solo all’azienda,  ma 
include  tutti coloro che la Lube 
l’hanno scelta, l’ hanno amata e  
seguita negli anni. Con “Noi siamo 
la Lube” è tutto il mondo Lube che 
parla e si racconta. 

Lube: ecco la nuova  
campagna pubblicitaria 2009 
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Y2K communication ha realizzato 
per la Fondazione Banco Farmaceutico 
la strategia creativa dell’intera 
campagna di comunicazione su scala 
nazionale ed europea 
(Portogallo e Spagna) per 
la “Giornata nazionale di 
raccolta del farmaco” in 
programma il prossimo 14 
febbraio. 
Mover, casa di produzione 
del gruppo Y2K, ha ideato 
e prodotto la campagna 
tv e  lo spot radio, in on-
da questa settimana sulle reti 
Mediaset, RAI e principali emittenti 
radio. Ha inoltre realizzato il video 
per l’outdoor TV “Milano in Alto” in 
Piazza del Duomo. Y2K Communication 
ha curato, invece, la campagna 
ADV sulle principali testate 
nazionali e quella outdoor nonché i 

materiali per il below the line.   
Testimonial dell’intera campagna 
sono i comici Paolo Cevoli e Claudia 
Penoni di Zelig. La Fondazione 

Banco Farmaceutico ha lo 
scopo di aiutare le persone 
indigenti rispondendo al loro 
bisogno farmaceutico e nasce 
a Milano nel 2000 grazie alla 
collaborazione tra la profes-
sionalità della Federfarma di 
Milano e l'esperienza nel 
settore sociale della Compagnia 
delle Opere. Come ogni 

anno, il secondo sabato di febbraio 
si svolge la Giornata nazionale di 
raccolta del farmaco: migliaia di 
volontari presidiano le farmacie che 
aderiscono, spiegando l’iniziativa ai 
cittadini e invitandoli a donare un 
farmaco per gli enti assistenziali 
della propria città. 

Y2K Communication  
per la campagna  
di Banco Farmaceutico 

I Carta Bianca Awards sono entrati nel vivo del contest. Nei mesi scorsi 
Promocard e ADCI  (Art Directors Club Italiano) hanno scelto, sia per i 
creativi professionisti che per gli studenti delle Scuole di Comunicazione, 
una short list di 10 campagne da sottoporre al giudizio di differenti  giurie, 
le quali,  ciascuna per categoria, determineranno un vincitore e assegneranno 
un corrispettivo premio. Le 
campagne selezionate sono 
ora anche on-line e potranno 
essere votate da tutti coloro 
che, trasformandosi in 
“giurato popolare”, vorranno 
far sentire la propria voce 
sul tema del disagio dei 
giovani nei confronti del 
loro inserimento nel mondo 
del lavoro.  
Su www.promocard.it è 
on-line la short list dei cre-
ativi professionisti. Andando 
sul sito si potrà esprimere la propria preferenza e contribuire così ad aggiu-
dicare il Carta Bianca Promocard Prize. Le campagne finaliste realizzate 
dagli studenti sono invece visionabili su www.myspace.com. Anche in 
questo caso è possibile dare il proprio voto, concorrendo così ad assegnare 
il Carta Bianca Young Creative Prize. Le votazioni saranno on-line fino al 15 
febbraio. I vincitori verranno premiati nel corso della serata dei Carta 
Bianca Awards che si terrà a Milano. 

Carta Bianca Awards 2008: 
votazioni al via 
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Wlf, l’agenzia di advertising del network controllato dalla 
holding Brand Portal, ha firmato la nuova campagna 
istituzionale di AIRC – Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro. Il progetto è stato realizzato grazie al 
generoso contributo del regista Ferzan Ozpetek e alla 
partecipazione dell’attrice Valeria Golino, che hanno 
prestato il proprio lavoro a titolo gratuito.  
Per l’occasione l’agenzia guidata da Marco Freccia ha 
ideato insieme al regista uno spot da 45”, pianificato nei 
cinema, e un radiocomunicato da 30”. E’ prevista anche 
una declinazione on-line della campagna, curata da Olà!. 
La campagna, on air da febbraio, ha l’obiettivo di 
comunicare l’impegno di AIRC, un’associazione vicina alle 
persone perché fatta da gente che ogni giorno lavora e 
dedica il proprio tempo alla ricerca sul cancro. Lo spot è 
ambientato in una scuola elementare.  
In una classe i bambini stanno lavorando a un 
patchwork. Ogni allievo dà il suo contributo, fino a che 
non si compone l’immagine del volto di un bambino. La 
voce fuori campo di Valeria Golino spiega che “ci sono 
progetti che nascono con una forza speciale, che unisce 
persone diverse tra loro e le rende l’una indispensabile 
per l’altra”. Al suono della campanella, mentre tutti 
escono dalla classe, resta in aula solo una bambina, fino 
a quel momento rimasta in disparte. 
A questo punto la Golino entra in scena e racconta la 
storia di AIRC: capiamo così che i bambini rappresentano 
i soci, i volontari e i ricercatori dell’associazione “che 
lavorano ogni giorno per la ricerca”. In chiusura, la 
bambina rimasta in classe si avvicina al disegno dei 
compagni e aggiunge il suo contributo al patchwork: 
allunga la linea della bocca, formando così un sorriso. La 
voce fuori campo spiega che “solo la ricerca può dar vita 
ai nostri sorrisi” e l’AIRC ci crede, perché “da sempre 
guarda al futuro libero dal cancro”. Nel radiocomunicato, 
sulla musica di Andrea Guerra, lo speaker racconta in 

modo caldo ed emozionale i volti e l’anima di AIRC, 
rivolgendosi ai volontari, ai soci e sostenitori e ai 
ricercatori: “Tutti voi siete la forza e l’anima 
dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, 
perché siete voi a dare alla ricerca la forza della 
continuità. Per un futuro libero dal cancro”. Con la 
direzione creativa di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi, 
hanno lavorato al progetto l’art director Marcella Auci e la 
copywriter Benedetta Lucca. La casa di produzione è The 
Family, mentre la regia è di Ferzan Ozpetek.  

Wlf e Ozpetek raccontano  
la forza di AIRC 
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Quest’anno gli ADCI Awards, il Premio più ambito dai creativi 
italiani, presentano sostanziali innovazioni.  
Il settore del Graphic Design è stato infatti ampliato e 
perfezionato, dando più spazio a quei progetti creativi 
che hanno ormai conquistato il loro “posto al sole” 
dappertutto e forse in Italia erano ancora un po’ snobbati. 
Rivisitate le categorie Web, anche il Direct Marketing si 
conquista una categoria e tornano a grande richiesta i 
Video Musicali. Infine, una ritoccatina alla categoria 
Sociale, che acquista più razionalità e anche più spazio. 
Ma le novità non si fermano qui.  
Proprio per sottolineare l’importanza che il Graphic 
Design ha oggi in tutti i livelli della Comunicazione, quest’anno 
l’Art Directors Club Italiano, in stretta collaborazione 
AIAP, dedica una Giuria apposita a questo settore – che 
si affiancherà alle altre 2 Giurie “offline” e “online” – 
ospitando per la prima volta nella sua storia giurati 
“esterni” al Club. 
Da segnalare che l’ADCI riconosce automaticamente 
l’ingresso alla Short List (e all’Annual) a quei lavori che 
hanno ottenuto Premi e riconoscimenti in alcuni concorsi 
e manifestazioni all’estero. 
I lavori ammessi a partecipare all’edizione 2009 degli 
ADCI Awards sono quelli che sono stati effettivamente 
pubblicati nel periodo che va dal 1° marzo 2008 al 28 

febbraio 2009.  
L’iscrizione dei lavori avverrà on-line, attraverso il sito 
dell’ADCI http://www.adci.it/ - a partire dal 15 febbraio 
’09 – dove è anche possibile scaricare il “Call for Entries 
2009” in f.to PDF. Il termine ultimo per l’iscrizione dei 
lavori è il 28 febbraio 2009. 
Per informazioni: info@adci.it 

Gli ADCI Awards si aprono  
al mondo del Design 

Continua il sodalizio tra Luxury Box, unit di McCann 
Erickson Italia dedicata ai brand dei beni di lusso e Orciani, 
azienda di cinture e accessori in pelle, per la realizzazione 
della nuova campagna pubblicitaria della collezione 
Primavera Estate 09. La partnership tra si concretizza in 
una nuova campagna stampa, che coglie l’essenza del 
marchio e la esplode in un linguaggio contemporaneo e 
internazionale. 
La campagna, realizzata da Paola Manfrin in qualità di 
Responsabile Creativo, è firmata da Bruno Van Mossevelde, 
fotografo che vanta collaborazioni testate internazionali. 
La pianificazione affianca ai periodici nazionali, testate 
della stampa. 
Credit: 
Cliente: Orciani 
Brand: Orciani 
Agenzia: Luxury Box - McCann Erickson Italia 

Responsabile creativo: Paola Manfrin 
Media: pianificazione interna 

Luxury Box presenta  
la nuova campagna stampa per Orciani 
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iRockol: Rockol sbarca sull’iPhone 
Rockol debutta sulla piattaforma mobile lanciando una 
versione del proprio sito creata in modo ottimizzato per 
l’iPhone. Il progetto è stato realizzato grazie alla suite 
mobc3, sviluppata da Neos. L’AD di Neos, Dario Melpignano, 
ha seguito il progetto insieme a Giampiero Di Carlo, 
fondatore ed editore di rockol.it. “Era la nostra base 
utenti a reclamare la presenza di rockol.it anche sul 
mobile – ha raccontato Di Carlo - Dopo avere presidiato 
l’ambiente come fornitori di contenuti per Vodafone e 
Wind tra la fine degli anni ‘90 fino a un paio di anni fa, 
avevamo preso una pausa di riflessione: non credevamo 
nel modello ‘walled garden’, concepito come servizio 
dedicato a specifici carrier e non aperto a tutti gli utenti 
mobile. L’avvento dell’iPhone, che in pochi mesi ha 
rivoluzionato le abitudini di fruizione e fatto impennare le 
statistiche di traffico, ci ha convinto che era il momento 
di andare da soli, così ci siamo attrezzati per esternalizzare 
la produzione a un partner di sicura affidabilità. Noi 
abbiamo pensato ai contenuti, con un palinsesto ricco e 
ad alta frequenza di aggiornamento, a base di notizie in 
tempo reale, recensioni di dischi e calendario concerti, 
tutti servizi completi di immagini e foto degli artisti. A 
breve, inseriremo inoltre un tocco di multimedialità in più 
con le nostre video-interviste musicali, delle quali 
deteniamo un archivio ricchissimo e che sono in continuo 
aggiornamento”.  
Digitando l’indirizzo www.rockol.it/i, i possessori di 
iPhone e di iPod touch, e a breve degli altri smartphone, 
potranno accedere alla versione mobile del sito, unitamente 
alla possibilità di navigare le notizie per argomento, per 
immagini e altro ancora. “Qualità, sogno e funzione d’uso 
sono i tratti distintivi che abbiamo cercato di infondere 
nel design di iRockol – ha affermato Dario Melpignano, 
amministratore di Neos che ha realizzato la piattaforma 
mobc3 - La qualità di una user experience ottimizzata 
per iPhone e smartphone, con cui le persone possono 
restare costantemente in contatto con la propria musica, 

gli artisti e le band preferite. Il sogno di un rapporto 
diretto e partecipe con la testata e gli artisti, fino alla 
condivisione delle nostre emozioni, ad esempio attraverso 
le funzioni di social networking, nel momento stesso in 
cui le stiamo vivendo. La funzione d’uso del design 
applicativo della suite mobc3, risultato di cinque anni di 
attività di ricerca e sviluppo nei maggiori ambiti di innovazione 
delle tecnologie mobile; un design, quello di mobc3, 
collaudato ogni giorno da milioni di persone nel mondo e 
in costante evoluzione, con un’attenzione estrema alle 
prestazioni, coniugate con la coerenza formale e l’estetica”. 
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E’ on-line il nuovo sito www.45nord.com. Rinnovato nella 
grafica e nei contenuti da Creatiweb, www.45nord.com si 
propone come un sito giovane e divertente, dedicato a 
tutti i clienti e potenziali clienti del centro. Il restyling del 
sito rappresenta un momento importante nel processo di 
rinnovamento, consolidamento del brand e di rilancio che 
la direzione marketing del centro sta portando avanti da 
diversi mesi. Che cos’hanno in comune gli abitanti di 
Torino, Minneapolis, Zhaodong, Bordeaux e di altre città 
e villaggi? Apparentemente nulla. Eppure un comune 
denominatore esiste: il 45° parallelo, un anello immaginario 
che unisce uomini e culture, bisogni innati di scoprire e di 
stupirsi. Globale e allo stesso tempo locale, il 45° parallelo 
è una metafora della nostra umanità curiosa e del nostro 
insopprimibile desiderio di scoperta. Nasce così 45° Nord 
Entertainment Center, uno spazio unitario ed integrato 
per rispondere ad una necessità fondamentale della 

nostra società moderna: scoprire, stupirsi e ricrearsi nel 
proprio tempo libero. 

Creatiweb firma il restyling del sito  
del 45° Nord Entertainment Center 

Sacchetti realizzati con bioplastiche biodegradabili e 
compostabili per consentire la riduzione delle emissioni di 
gas serra e la dipendenza da fonti fossili in quanto prodotti 
da risorse rinnovabili di origine agricola. Un progetto 
eco-compatibile nato da uno studio ad hoc firmato dal 
Green Management Institute, guidato da Francesco 
Bertolini che per l’occasione si è valso di un partner 
d’eccezione, l’agenzia milanese Arnold Italy che ha curato 
l’intera parte creativa. Un ingente volume di questi nuovi 
shopper biodegradabili (oltre due milioni) verranno ora 
distribuiti dalle catene della Gdo Sma, Pam, Esselunga, 
Unes e Coop fino ad aprile 2009 nell’area di Milano. Il 
progetto rappresenta il primo passo di una strategia di 
più ampio respiro che ha l’obiettivo di ridurre la quantità 
di rifiuti alla fonte, una strategia sottoscritta da tre 
importanti attori del mercato e delle istituzioni, la Provincia 
di Milano, la Federdistribuzione e la Coop e che porterà 
alla costituzione di un tavolo tecnico per identificare priorità, 
tempi e modalità per il raggiungimento di obiettivi 
coerenti con il Piano provinciale rifiuti che intende 
“Promuovere campagne di sensibilizzazione sui compor-
tamenti di consumo ecocompatibile volte al contenimento 
della produzione dei rifiuti”. Per quanto riguarda Arnold 
Italy, che ricordiamo ha svolto in questa occasione la 
parte creativa e il coordinamento strategico sotto la direzione 
dell’art director Antonio Rolli e del copy Francesco Fanicchi, 
si tratta di un operazione importante non solo perché va 
a toccare un nervo delicato come la comunicazione 
ambientale, ma anche perché si tratta del primo lavoro 
firmato dalla nuova divisione Arnold Eco, nata interna-
mente dopo una gestazione durata diversi mesi. “La nuova 
divisione – ha spiegato Maurizio Maresca, Ceo di Arnold 

Italy – è il frutto di una riflessione più ampia sulle nuove 
opportunità che si stanno aprendo nel mondo della pubblicità, 
opportunità legate all’insorgere di nuove istanze sociali 
che toccano la qualità della vita. La nostra scelta quindi, 
è stata quella di creare un nuovo team in grado di 
supportare attraverso iniziative di comunicazione le 
tematiche che ruotano attorno ai progett i  di  
eco-sostenibilità”.  

Alla Gdo i nuovi shopper biodegradabili  
firmati da Arnold Italy e Green Management  
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Debutta oggi, con la prima puntata 
sul “Grillo Parlante”, TeknoKult, 
il nuovo format on-line dedicato 
alla tecnologia vintage. La new 
entry dell'infotainment di ICTv  

torna a far rivivere sugli scher-
mi della web Tv di tecnologia 
del Gruppo HTML, i grandi suc-
cessi e i grandi flop hi-tech degli 
ultimi 30 anni. Ironico e nostalgico 
al tempo stesso, TeknoKult ren-
de omaggio a tutti quei prodotti, 
software e personaggi che han-
no segnato un'epoca, troppo 
spesso dimenticati, ma che, a 

loro modo, hanno contribuito a 
rivoluzionare abitudini e stili di 
vita. 
A presentare la nuova trasmis-
sione,  Laura Buono, la speaker 

di ICTv che, per un 
giorno a settimana, 
abbandona smar-
tphone, netbook e 
fotocamere di ultima 
generazione, per 
aprire il “baule” di 
TeknoKult e dare 
voce a mangianastri, 
walk-man e vecchi 
computer. Tutti ac-
comunati dall'essere 
diventati, oggi, veri 
e propri oggetti di 
culto.  
Come in un vecchio 
album delle figurine, 

ogni puntata aggiungerà un tas-
sello nel viaggio alla scoperta 
della tecnologia di ieri, raccon-
tata da una “soffitta”, con il 
supporto di immagini, video e 
contribuiti esterni.  
TeknoKult arricchisce l'intratte-
nimento e l'offerta consumer di 
ICTv, la cui pubblicità è gestita 
da TAG Advertising.  

TeknoKult:  
l'amarcord hi-tech di ICTv  

Forte dell’ottima redemption registrata sulla pianificazione 2008, 
Lucio Gallo – marketing manager del gruppo Boggi – ha confermato 
la strategia di crescita dell’azienda sulla comunicazione esterna, 
destinandovi una quota significativa del budget media. La campagna 
outdoor 2009 sarà composta da 4 flight a copertura delle città 
italiane dove si trovano i flagship store del brand.  
La pianificazione, curata dall’ufficio marketing dell’azienda anche 
con la collaborazione del media specialist Mediakeys, si articolerà 
su affissione classica e si propone di affiancare l’aspetto legato al 
branding  ed un efficace supporto al sell-out dei negozi. Il gruppo 
Mediakeys si conferma partner globale per pianificazioni Out Of 
Home, grazie alla crescita costante delle sue sedi locali, 
all’approccio innovativo ai media tradizionali e allo sviluppo di 
competenze su quelli nuovi. 

Boggi conferma  
l’investimento in outdoor 
anche per il 2009  
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Banche e web: la crisi stimola la rete 

Lo shock economico-finanziario che 
si è verificato il 29/9/2008 e ha bru-
ciato in poco tempo enormi capitali 
in borsa, con l’abbassamento repen-
tino dei tassi, è evidente nell’uso 
della rete digitale: in ottobre c’è una 
particolare dinamicità del consumo 
on-line in tutta Europa, non solo nel 
Finance e nelle News, ma anche nel-
l’e-commerce. In Italia, più di un 
utente internet su due consulta siti 
bancari, di informazione finanziaria e 
di credito al consumo, cioè 11,4 mi-
lioni di utenti. Con una caratteristica 
che rispecchia la struttura del settore 
dopo gli anni di acquisizioni e aggre-
gazioni, cioè l’elevata concentrazione 
del mercato: infatti oltre la metà di 
coloro che usano e-finance è nel ba-
cino di gravitazione dei primi cinque 
grandi gruppi bancari (cioè 6 milioni 

di utenti) e il 16% del solo Gruppo 
UniCredit, che proprio in ottobre è 
stato al centro delle vicende legate 
allo shock economico-finanziario. 
“Molti risparmiatori hanno seguito gli 
effetti dei cambiamenti di scenario 
sulle proprie finanze, momento per 
momento, grazie all’aggiornamento 
istantaneo di internet” – ha com-
mentato Cristina Papini, Sales & Pro-
ject Manager Nielsen Online. “Il 
trend giornaliero  registra il suo picco 
il 1 ottobre, a ridosso del forte crollo 
dei titoli bancari, con oltre 1 milione 
e 500 mila utenti unici sui siti ban-
king. Altri picchi si sono verificati in 
corrispondenza dei lunedì (6, 13, 20 
ottobre), giorni di apertura delle bor-
se o ancora in occasione di inaspet-
tate riprese della borsa (14 otto-
bre)”.  

Il trend si sposta verso il basso in 
concomitanza con il weekend e nella 
seconda parte del mese, quando l’-
andamento della borsa aveva supe-
rato i momenti di maggiore turbolen-
za. Nel complesso un utente su tre 
nel mese ha usato internet per il 
banking. Sulle aree riservate 3,7 mi-
lioni di individui hanno controllato lo 
stato del proprio conto e tra questi 1 
milione ha valorizzato il proprio por-
tafoglio (cioè il 33% degli sharehol-
der secondo i dati diffusi da Borsa 
Italiana); 2,4 milioni di persone han-
no movimentato il conto (cioè il 20% 
di titolari di conti abilitati on-line se-
condo ABI), oltre la metà effettuando 
bonifici. 

Continua nella pagina seguente 
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banking – Utenti giornalieri, mese di ottobre
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Dopo il lunedì nero del 29 settembre l’attenzione sui 
player banking è stata alta nella prima parte di 
ottobre

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

1-o
tt

3-o
tt

5-o
tt

7-o
tt

9-o
tt

11-
ott

13-
ott

15-
ott

17-
ott

19-
ott

21-
ott

23-
ott

25-
ott

27-
ott

29-
ott

31-
ott

www.omnicomexpo.com


Mammenellarete.it accende  
il dialogo tra brand e community 
Riformulare i presupposti del marketing tradizionale è 
quanto richiede la nuova “era della convivenza” svilup-
patasi grazie alla rete.  
Agevolata dalla tecnologia diffusa, la nuova tenden-
za sociale della collaborazione, e dello scambio di 
informazioni, opinioni, e contenuti ha imposto un 
nuovo modello di relazione tra le aziende e quelli che 
un tempo si sarebbero chiamati semplicemente con-
sumatori.  
È per rispondere al bisogno dei brand di rivedere 
questo rapporto che, oggi, Mammenellarete.it la piat-
taforma web dedicata alla community delle mamme 
e dei papà, propone nuovi spazi e nuove applicazioni.  
Nata in rete un anno fa come video-community, af-
fronta ora, come ha raccontato Selena Pellegrini, 
Business Developer Manager di YKS: “Un’evoluzione 
necessaria a ripagare l’interesse e la fiducia dimo-
strata dall’ampia community che in questi mesi vi si 
è raccolta attorno, fatta di mamme e papà partecipa-
tivi, impegnati e accumunati da simili interessi, cosa che 
ci ha spinto a potenziare nello specifico le possibilità di 
interazione e comunicazione tra gli utenti e i brand già 
offerte”. Grazie anche ad altre novità - come il nuovo 
forum e il nuovo blog, la riorganizzazione in canali tema-

tici dei video, la visione a tutto schermo e in alta qualità 
attraverso la WiTV, la possibilità di fruire dei contenuti in 
modalità podcasting e quella di essere aggiornati  sulla 
disponibilità di nuovi video tramite feed RSS - Mamme-
nellarete.it rappresenta una piattaforma completa e ricca di 
servizi.  

Banche e web: la crisi stimola la rete 

“E’ alta l’attività di movimentazione 
dei risparmi soprattutto sugli 
internet brand, sui quali si concen-
trano gli utenti più attenti ai cam-
biamenti e veloci a reagirvi. L’offer-
ta delle banche dirette si è allineata 
immediatamente ai ribassi nei tassi 
e i risparmiatori liquidi si mostrano 
reattivi. – ha commentato Fiamma 
Petrovich, Senior Manager di Com-
mstrategy - Al contrario dimostra 
scarsa ansia informativa e bassa 
movimentazione del denaro la 
clientela del player postale, che 
ha un vantaggio di fiducia deri-
vante anche dalla sicurezza della 
tutela ministeriale”. Per una larga 
parte dei risparmiatori l’orienta-
mento decisionale però avviene 
ancora off-line, se appena il 40% 
di chi ha usato internet per il ban-
king (2,8 milioni) si è informato an-
che su siti di news che offrono infor-
mazione economico-finanziaria (su 
4,6 milioni in totale). La stampa 
rimane una fonte primaria e la cre-

scita nel consumo di news finan-
ziarie ha privilegiato le sezioni 
verticali dei principali quotidiani 

(2,3 milioni di utenti su Il Sole 24 
Ore, 750 mila su Corriere, 330 mila 
su Repubblica). 
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L'Osservatorio FCP-Assoradio ha raccolto i dati relativi all'andamento del 
fatturato: l'andamento progressivo del periodo gennaio-dicembre 2008 
rispetto all'uguale periodo del 2007 ha segnato un incremento del + 1%, 
con un volume totale di Euro 402.037.000 (nettissimi, al netto anche dello 
sconto d'agenzia). Massimo Colombo Presidente di FCP-Assoradio ha 
dichiarato:  
 “Nonostante le difficoltà registrate negli ultimi mesi dell'anno le radio sono 
riuscite a chiudere un 2008 con un segno positivo a riprova della vitalità 
del mezzo e della validità dell'investimento radiofonico che è economico e 
molto efficace. L'andamento positivo premia anche gli sforzi fatti nel 2008 
per aumentare la qualità pubblicitaria, ossia l'impegno preso per offrire 
agli inserzionisti spazi sempre più qualificati e meglio impaginati a garanzia 
di ritorni più che proporzionali.  
L'elevata qualità di cui possono usufruire gli inserzionisti è un dato oggettivo, 
dato che tutti gli aderenti all'accordo siglato con UPA e Assocomunicazione 
sull'impaginazione pubblicitaria, si sottopongono ad una certificazione 
puntuale operata da una terza parte quale è Nielsen Media (senza alcun 
costo a carico dei clienti)”. 

Osservatorio FCP-Assoradio 
dicembre 2008 

Anno 5 - numero 22 
giovedì 5 febbraio 2009 - pag. 17 

www.omnicomexpo.com
http://clk.tradedoubler.com/click?p=46889&a=1213273&g=17232442
http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=66088&ID=7993&SUB=


HomeAway annuncia l’acquisizione 
del Gruppo francese Homelidays, 
fondato a Parigi nel 2001 dall’ingegnere 
Florent Mamelle. Ad Homelidays 
appartiene Homelidays.it, che si 
rivolge agli utenti privati per l’affitto 
di case vacanza worldwide.  
Il portale, inglobato da HomeAway 
dopo la precedente acquisizione nel 
gennaio 2007 di Abritel.fr - altro sito 
francese di affitti turisti on-line, con 
sede a Marsiglia - continuerà ad 
operare in maniera indipendente da 
Parigi. 
"L’acquisizione di Homelidays costi-
tuisce un importante passo avanti 
compiuto da HomeAway per rafforzare 
il proprio brand sul mercato europeo 
e ampliare il numero delle offerte 

messe a disposizione degli utenti, 
specie in Italia, Spagna, Portogallo 
e Francia, paese quest’ultimo dove 
già da anni il mercato degli affitti 
turistici online ha riscosso grandi 
consensi” ha spiegato Brian Sharples, 
CEO HomeAway.  
"Il team Homelidays è pronto a 
lavorare in sinergia con il team 
HomeAway mettendo così ulterior-
mente a frutto la conoscenza matu-
rata dal 2001 in merito al mercato 
europeo degli affitti turistici online” 
ha affermato Florent Mamelle, 
fondatore di Homelidays, che 
conclude: "Siamo davvero entusiasti 
dei numerosi vantaggi che la recente 
acquisizione da parte di HomeAway 
garantirà di certo ai nostri clienti".  

HomeAway acquisisce  
il gruppo Homelidays  

Panorama.it arricchisce la propria forza sul web: dalla prossima settimana 
fa infatti il suo ingresso nel circuito del sito Mondadori il portale Moto.it. 
 “Questo nuovo progetto consolida e rafforza il posizionamento di Monda-
dori Pubblicità nell’area web iniziato lo scorso anno con il lancio dell’hub 
donnamoderna.com”, ha sottolineato Paolo Salvaderi, vice direttore gene-
rale Grandi Mercati e Internet di Mondadori Pubblicità. 
“Panorama.it rappresenta una risposta consistente e forte per soddisfare 
gli obiettivi di comunicazione dei nostri clienti sul target maschile”, ha con-
tinuato Salvaderi, “attraverso la formulazione di proposte integrate sui di-
versi media, ponendosi così come importante interlocutore per gli investi-
tori online”. 
Per Roberto Sicardi, direttore Mondadori Digital Publishing Italia, si tratta 
di “un’evoluzione che risponde alle nuove logiche del mercato e a un nuovo 
modo di fruire il web, un primo passo verso quella che sarà l’evoluzione di 
Panorama.it”.Secondo i soci fondatori di Moto.it, Ippolito Fassati e France-
sco Risari, “la partnership ha per Moto.it una duplice valenza: l’ingresso in 
Panorama.it rafforza infatti l’autorevolezza della testata, già oggi leader 
nel mercato italiano delle due ruote e, affidando a Mondadori Pubblicità la 
raccolta dell’extrasettore, consente di valorizzarne da un punto di vista 
commerciale l’utenza maschile”. 

Panorama.it: con l’ingresso 
di moto.it tre milioni  
di user al mese  
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Barabino & Partners, società leader in Italia nella consulenza di comunica-
zione, ha acquisito la restante quota del capitale di NewRed e Ferlazzo, 
agenzia di pubblicità già controllata all’88%, salendo così al 100%. L’acqui-
sizione del 100% è avvenuta rilevando le quote di partecipazione di Bruno 
Ferlazzo e di un altro azionista storico, non operativo, della società, Giu-
seppe Brancaccio. In particolare, la società e Bruno Ferlazzo, dopo otto 
anni di proficua e intensa collaborazione, hanno concluso la propria colla-
borazione, consapevoli della raggiunta maturità dei team creativi e dell’ 
organizzazione dell’agenzia. In questa ottica si inserisce la cessione delle 
quote da parte di Ferlazzo e l’interruzione del rapporto di collaborazione. 
Luca Barabino rimane Presidente di NewRed. Sono stati inoltre nominati 
due nuovi Consiglieri di Amministrazione, Andreina Angelino e Ferdinando 
De Bellis. “Un grazie sincero a Bruno Ferlazzo – ha affermato Luca Barabi-
no, Presidente di NewRed – per questi otto anni di intensa e positiva colla-
borazione, che hanno permesso alla allora giovane struttura creativa di 
crescere professionalmente sotto la guida di uno storico rappresentante 
dell’adv in Italia, di comprendere le dinamiche del mercato, le più sofistica-
te tecniche del mestiere e, nel tempo, aprirsi alle nuove piattaforme e 
target: oggi sono professionisti maturi e di buona prospettiva, adeguati alle 
esigenze di questo difficile mercato”. “Siamo fiduciosi – ha affermato Luca 
Barabino -  di potere sviluppare l’agenzia di pubblicità, seppure in un con-
testo di mercato a dir poco riflessivo, attraverso il rafforzamento delle si-
nergie con Barabino & Partners e valorizzando l’esperienza e le capacità del 
team NewRed. Questo in presenza di un mercato che saprà premiare la 
selettività professionale, l’attenzione ai costi degli investimenti e la relazio-
ne con il cliente.” 

105.net, il sito internet di Radio 
105, attraverso un concorso on-line 
offre a tutte le ragazze una chance, 
quella di diventare la Playmate 105, 
protagonista del numero di settem-
bre della rivista Playboy. 
Per la vincitrice ci sarà un’altra op-
portunità: infatti come da tradizione 
le protagoniste dei dodici numeri 
della rivista concorreranno al titolo 
di Playmate dell’anno e insieme alle 
Playmate delle edizioni internazio-
nali potranno conoscere il fondatore 
dell’impero Playboy Hugh Hefner. 
In questi giorni su 105.net è possi-
bile guardare la “Playmate Story”, 
un’esclusiva photogallery con im-
magini di Marilyn Monroe, Jenny 
McCarthy, Victoria Silvstedt e Sarah 
Nile, la Playmate del primo numero 
della nuova edizione di Playboy Italia.  
Questa la dinamica: durante i mesi 
di febbraio, marzo, aprile qualun-

que ragazza maggiorenne cliccando 
105.net può iscriversi al concorso e 
caricare una propria presentazione 
e le proprie foto e video. 
A questo punto tutti gli utenti della 
Community di 105.net possono vo-
tare la propria preferita e le venti 
che avranno ricevuto il maggior 
numero di preferenze passeranno il 
turno e accederanno alla seconda 
fase, quella chiamata “Reality” che 
si svolgerà sul sito playboy.it. Le 
candidate si dovranno cimentare in 
numerose prove fino al momento in 
cui la Giuria di Qualità formata tra 
gli altri dalla giornalista Giusi Ferré 
e dal direttore di Playboy Alessan-
dro Ferri sceglierà la vincitrice che 
si aggiudicherà un servizio fotogra-
fico da sogno con un importante 
fotografo e diventerà la protagoni-
sta di un numero specialissimo della 
leggendaria rivista. 

Su 105.net via al concorso 
per diventare la Playmate 2009 

Barabino & Partners  
acquisisce NewRed  
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a cura di Anna Tita Gallo 
 
Premio Ilaria Alpi:  
pubblicato il bando 
Si terrà a Riccione il 18-19-20 giugno il Premio Ilaria Al-
pi, che premierà anche quest’anno i migliori servizi gior-
nalistici televisivi italiani distintisi per un impegno civile e 
sociale. Scade l’11 aprile il termine per partecipare a 
questa 15^ edizione. Il regolamento è presente su 
http://www.i lariaalpi. i t/premio/ita/xv_edizione/
index.htm. Questi i giurati: Italo Moretti (presidente), 
Luca Ajroldi, Alessandro Banfi, Gerardo Bombonato, An-
drea Iervolino, Giovanna Lio, Paolo Meucci, Roberto Mor-
rione, Paola Palombaro, Giampaolo Penco, Sandro Prov-
visionato, Roberto Scardova, Claudio Speranza, Romano 
Tamberlich, Andrea Vianello. 
 
 
 
Facebook: un regalo dal fondatore 
per i 5 anni del sito 
Facebook compie già cinque anni e il suo fondatore, Mark 
Zuckerberg, annuncia che c’è in cantiere un regalo vir-
tuale per i milioni di utenti che si sono iscritti al social 
network. Lo stesso fondatore ha precisato che saranno 
ancora molti i cambiamenti in arrivo, facendo notare 
quanta strada sia stata percorsa dalla  
nascita del sito, nell’ottica di facilitare la comunicazione 
tra le persone.   
 
 
 
.tel: arriva l’elenco telefonico  
del Web 
E’ stato reso disponibile il dominio .tel. Come spiega il 
sito dimostrativo emma.tel, è possibile rendere pubblici 
dettagli come numero di telefono, indirizzo di casa e e-
mail, rendendoli accessibili in un solo spazio virtuale, an-
che eventualmente a gruppi di persone selezionate. Que-
sto nuovo elenco telefonico della Rete, temono gli esper-
ti, potrà però essere oggetto di truffe e di attacchi infor-
matici. 
 
 
 
Facebook è fonte di business 
Non è un segreto quello che svela il Guardian, ricordando 
quanti dati (anche sensibili) immessi dagli utenti potreb-
bero essere già nei data base di innumerevoli aziende. 
D’altra parte, anche David Zuckerberg, il fondatore del 
social network, ha sottolineato la possibilità di effettuare 
ricerche di mercato su target precisi di persone. 
 

 
MySpace:  
banditi 90 mila molestatori 
MySpace ha rivelato di aver allontanato 90 mila molesta-
tori in 2 anni, soprattutto persone che dietro la loro iden-
tità virtuale celavano una vita costellata da reati a sfondo 
sessuale.  
La task force che si occupa negli USA di garantire la sicu-
rezza dei servizi on-line attende ora un report analogo da 
Facebook. Entrambi i social network avevano introdotto 
misure più severe lo scorso anno, soprattutto metodi per 
monitorare l’età degli utenti e tutelare i minorenni. 
 
 
Monclick.it. miglior sito e-commerce 
per il Politecnico di Milano 
Monclick.it è stato citato quale miglior sito italiano di e-
commerce del suo settore da una ricerca condotta dalla 
School of Management del Politecnico di Milano, che ha 
preso in esame 22 siti italiani di diversi settori merceolo-
gici, per analizzare le fasi di un acquisto on-line.  
 
 
Sport outdoor:  
nasce Spirit of Outside 
Si chiama Spirit of Outside l’iniziativa del mensile pubbli-
cato da Play Media Company, in edicola con l’ottavo nu-
mero, che raggruppa oltre 100 Scuole e Centri multispor-
tivi specializzate nelle discipline outdoor, presentata in 
anteprima in questi giorni all’ISPO di Monaco di Baviera. 
Anche Spirit of Outside, come l’intera raccolta di Outside 
e della altre riviste di Play Media Company, è affidata ad 
Emotional Advertising, ed è coordinata da Marco Di Bello, 
promoter commerciale della rivista. 

 
 
 
Philips MP3 GoGear nel mondo fitness 
con Global Sponsorship Solutions 
Si è conclusa l’attività che ha portato il Philips Mp3 go 
Gear in oltre 60 centri fitness italiani, per più di 2 mesi, 
con un totem interattivo, vetrina per il prodotto che ha 
permesso di testare direttamente l’Mp3. L’attività si è poi 
sviluppata attraverso una one to one activation, con la 
presenza di un’hostess a centro per 2 volte al mese. Per 
il consumatore, la possibilità di aggiudicarsi un lettore 
Mp3 Go Gear. L’iniziativa è stata ideata ed implementata 
da Global Sponsorship Solutions, società di below the line 
ed event marketing del Gruppo Aegis Media, attraverso il 
supporto di MenCompany .  
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a cura di Anna Tita Gallo 
 
 
Albignasego on-line con NQcontent 
Il Comune di Albignasego cerca di perseguire il dialogo 
con i cittadini attraverso vari canali comunicativi, tra cui 
il portale Internet (www.obizzi.it). La gestione dei conte-
nuti da inserire nel portale è stata affidata ad una reda-
zione web del Comune, ma alcuni uffici sono stati resi 
autonomi. NQcontent ha evidenziato le funzionalità ade-
guate: oltre a consentire la realizzazione di un portale 
accessibile e certificabile secondo i criteri previsti dalla 
legge, garantisce la compatibilità con i browser più diffusi 
ed il rispetto delle direttive (X)HTLM, CSS e WAI-A. Inol-
tre per il Comune fornisce applicazioni per la gestione di 
particolari contenuti come l’archivio del notiziario e della 
newsletter, bandi avvisi e concorsi, regolamenti, sondag-
gi, registrazioni degli utenti, gallerie di immagini. Vi è 
anche un forum dove i cittadini possono esprimere le 
proprie opinioni e avanzare richieste. 
 
 
 
Meeting the Change. Il futuro  
non è più quello di una volta  
AssoComunicazione lancia “Meeting the Change. Il futuro 
non è più quello di una volta”, ciclo di incontri con l’obiet-
tivo di sondare le opportunità che l’attuale contesto eco-
nomico offre agli operatori del settore che vorranno 
‘andare incontro al cambiamento’. Il primo appuntamen-
to è previsto per mercoledì 25 febbraio; Giacomo Vacia-
go, Professore Ordinario di Politica Economica e Direttore 
dell’Istituto Economia e Finanza dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, nel suo intervento “La comunicazione 
dopo la crisi”, farà un’analisi della crisi attuale, italiana in 
particolare, delineando i possibili scenari futuri a partire 
dalle tendenze già in atto. Ad aprile sarà poi la volta di 
Web Trends. 
 
 
Herbalife è fornitore nutrizionale 
ufficiale dell’Inter 
Herbalife è fornitore nutrizionale ufficiale dell’Inter per la 
stagione calcistica 2008/2009. Parte dell’accordo prevede 
che la bevanda isotonica H3O Pro diventi la bevanda del-
l’Inter. Il suo marchio e quello di Herbalife appariranno 
negli spazi pubblicitari all’interno dello stadio Meazza di 
Milano e sui canali media dell’Inter, come la sua rivista di 
club, Inter Channel e quelli di diffusione all’interno dello 
stadio. 
 
 
Gennaio record per Luxury24.it 
Luxury24.it apre il 2009 con un gennaio record: 
1.670.089 le pagine viste, in crescita di +247,2% rispet-
to all’anno precedente, e 173.991 gli utenti unici, 
+137,2%. Raggiunto anche il record assoluto giornaliero, 
con 146.777 pagine viste e 14.961 utenti unici nel giorno 
successivo all'insediamento di Obama. A febbraio un con-
corso in collaborazione con The Leading Hotels of the 
World esplora attraverso un sondaggio le preferenze de-
gli utenti verso l’ospitalità di lusso e mette in palio un 
week-end. Le sfilate a-i 2009/10 saranno seguite con 
video, fotogallery e dal backstage con interviste e la cro-
naca dal blog di Paola Bottelli (http://
paolabottelli.blog.ilsole24ore.com).  
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Antrax IT riceve  
il premio  
Design Plus 
Zero-Otto termoarredo, disegnato da Francesco 
Lucchese, ha ricevuto il Design Plus, premio nato 
a Francoforte nel 1983 grazie a Messe Frankfurt 
ed in cooperazione con il Design Council e 
Deutschen Industrie.  
Il riconoscimento viene assegnato ogni anno da 
una giuria internazionale che seleziona tra i 
prodotti in commercio da meno di due anni, 
diretti al consumatore, i più funzionali, che 
rispettino l’ambiente e che siano particolarmente 
innovativi, attraenti e utili. Il prodotto oltre a 
riscaldare, nella versione singola offre la possibilità 
di profumare l’ambiente circostante grazie ad un 
contenitore di essenze che si integra formalmente 
con il radiatore. In sintonia con le nostre emozioni 
e stati d’animo è possibile infatti diffondere 
nell’ambiente l’essenza desiderata. 
Caratterizzato da una forma semplice e pulita, si 
presta ad arredare, oltre che a riscaldare, 
ambienti contemporanei. 
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Che ne dite se metà ve la regaliamo 
noi? Ecco la proposta di Mediaset 
Premium per il nuovo film TV pro-
mozionale, in onda in questi giorni. 
Metà immagine si vede, l’altra metà 
dello schermo, sorprendente e 
inaspettata, si rivela in un secondo 
tempo, con l’apertura di una tendina, 
insieme ad una allettante offerta: 
tutta la scelta di Mediaset Premium, 
a metà prezzo per sei mesi. Irresistibile 

anche la colonna sonora che ripesca 
un “One for you, one for me” dei La 
Bionda, dal repertorio della disco 
italiana di fine anni ’70. La campagna 
è firmata dall’agenzia STV (copy: 
Paola Palladino, art: Christian Popodi, 
direzione creativa: Aurelio Tortelli) e 
dalla casa di produzione Movie Magic 
e sarà in onda con tre diversi 
soggetti fino ad aprile, insieme alla 
campagna stampa e radio.  

STV firma il nuovo spot  
per Mediaset 

Dal fallimento delle grandi banche 
nella Firenze del ’300 alla prima 
bolla speculativa che la storia ricordi, 
quella dei tulipani nell’Olanda del 
‘600. Fino ad arrivare alla Grande 
depressione negli Usa del 1929 e 
agli anni dell’austerity durante la 
crisi petrolifera. Focus Storia dedica 
la storia di copertina del numero di 
febbraio, in edicola questa settimana, 
alle grandi crisi economiche del 
passato, raccontando i più grandi 
crac finanziari delle epoche antica e 
moderna. Un vero e proprio tuffo 
nel passato per comprendere 
meglio le dinamiche della crisi di oggi. 

“Le grandi crisi – si legge nell’edito-
riale di Marco Casareto – servono a 
spazzar via dal mercato gli investitori 
più spregiudicati. In tutto questo c’è 
però un lieto fine: finora ne siamo 
sempre venuti fuori”.  

Focus Storia racconta  
le grandi crisi economiche 
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Arriva il saldo del conto corrente  
direttamente sul telefonino 
Sempre di più innovazione e semplicità al servizio del 
cliente: Auriga ha realizzato una nuova funzione di richie-
sta saldo immediata per rendere più agevole la gestione 
finanziaria domestica e di impresa. La software house 
italiana ha infatti sviluppato un sistema per cellulare che 
permette al cliente di controllare il proprio conto corrente 
semplicemente con “uno squillo”: una telefonata ad un 
numero telefonico indicato, attraverso il quale si viene 
riconosciuti automaticamente dal sistema per  ricevere 
dopo pochi secondi un SMS con il saldo del conto (o dei 
conti) aggiornato agli ultimi movimenti. Senza che sia 
necessario parlare con alcun operatore o interagire con 
alcun sistema IVR (Interactive Voice Response) o inviare 
alcun SMS di richiesta. L’applicazione implementata da 
Auriga si aggiunge ai servizi già attivi su telefonino 
(allarm di vario tipo, saldo conti associati, ricarica telefo-
nica, situazione assegni, etc.) resi possibili da Sim-
plyBank, la piattaforma per il corporate banking inter-
bancario brevettata da Auriga. Il nuovo servizio – già 
oggi attivo per 20 banche che fanno capo al circuito CE-
DECRA Informatica Bancaria (www.cedecra.it) e poco 
meno di 50 mila utenti – sarà presto disponibile per tutte 
le banche clienti di Auriga. “Auriga è un’azienda proietta-

ta al futuro – ha spiegato il Ceo di Auriga Vincenzo Fiore 
– che porta con se un bagaglio notevole di esperienza e 
know how oltre ad  un vasto e importante parco clienti. Il 
nuovo applicativo risponde alla crescente richiesta di una 
innovazione che tenga conto di semplicità e risparmio”.  

ALD Automotive: Andrea Vaggi è 
Direttore dell’area Acquisti e Logistica 
Dal 12 gennaio 2009, con la costituzione di una nuova 
area operativa, il management di ALD Automotive ha 
dato il benvenuto ad Andrea Vaggi, che entra a far parte 
del team come Purchasing & Logistic Director. Vaggi ha 
maturato esperienze professionali soprattutto nel settore 
Sourcing e Logistico. La nomina di Vaggi, che nello specifico 
ricoprirà il ruolo di Direttore responsabile del Purchasing, 
dell’Ordering & Delivery e del Pool & Preleasing, costituisce 
una scelta strategica nell’ottica di garantire un servizio 
ottimale di Sourcing, inteso come strumento di differen-
ziazione competitiva, che risponda puntualmente alle 
esigenze di acquisto del Cliente. "Sono fiero di fare 
ingresso nel team di ALD Automotive e di portare il mio 
contributo professionale con l'obiettivo di offrire ai clienti 
un servizio capace di sfruttare le sinergie interne e tra i 
fornitori e di garantire un’efficace operatività, in una logica 
di ottimizzazione della catena di fornitura ‘chiavi in 
mano’”, ha dichiarato Andrea Vaggi. “L’arrivo di Vaggi 

all’interno della nostra struttura – ha commentato 
Laurent Saucié, Amministratore Delegato di ALD Automotive 
– vuole essere una risposta alle crescenti sfide che oggi il 
mercato ci impone in termini di proattività nei confronti 
dei nostri clienti. Per questo motivo abbiamo scelto un 
professionista in grado di apportare valore aggiunto al 
costante impegno di ALD Automotive nel perseguire gli 
obiettivi di potenziamento e consolidamento dei servizi 
offerti”. 
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Marco Boni, nuovo Head  
of Marketing & Communications  
del Gruppo Zurich in Italia 
Marco Boni laureato in Ingegneria Meccanica, è il nuovo 
Chief Marketing Officer del Gruppo Zurich Italia.  
La posizione, che implementa in Italia il modello organiz-
zativo internazionale, attribuisce significativo rilievo alle 
aree di Market Research & Planning, Proposition Development 
oltre alla dimensione strettamente funzionale di 
MarComms. Il ruolo prevede anche la definizione e il 
coordinamento delle iniziative di Cross Selling implementate 
all’interno dei Paesi di Western Europe. 

“La conoscenza dei principali 
canali di distribuzione 
assicurativi, sia diretti 
che intermediati, e 
l’esplorazione dei diversi 
aspetti del business 
all’interno dell’universo 
Zurich – ha affermato 
Marco Boni – mi hanno 
permesso di costruire, 
anche attraverso importanti 
responsabilità interna-
zionali, un solido 
background che oggi 
potrà esprimersi in una 
funzione multidisciplinare, 
quella del marketing e 
della comunicazione, 
c h e  s em p r e  p i ù  
necessità di una visione 

globale e trasversale di tutti i comparti dell’azienda. Il 
compito del marketing è, infatti, sempre più quello di 
analizzare e decifrare i messaggi provenienti dal mercato 
per poi condividerli con le altre funzioni aziendali al fine 
di assicurare la massima soddisfazione delle esigenze dei 
clienti target”.   
Marco Boni vanta una significativa esperienza nel settore 
bancario e assicurativo, iniziata nel 1997 in Allianz, dove 
ricopre il ruolo di Risk Engineer. Dopo aver vissuto un’espe-
rienza di marketing nel settore dei beni strumentali con la 
responsabilità dei mercati di sbocco del nord e del sud 
America, approda in Marsh, società specializzata nei 
servizi assicurativi e di risk management, dove ricopre la 
carica di Senior Project Manager con la responsabilità di 
gestire progetti internazionali di business development.    
Nel 2006 entra in Zurich Financial Service, dapprima in 
Zurich Connect – l’assicurazione diretta (che consente 
l’acquisto di una polizza via web o al telefono, senza 
l’intervento di un intermediario) del Gruppo dove si occupa 
dell’implementazione del nuovo progetto paneuropeo in 
Italia, assicurando il perfetto allineamento con il modello 
Europeo e coordinando i team di UK, Germania e Svizzera. 
Nel 2007, quindi, diventa European Project Leader di 

“The Zurich Way of Tied Agents”, progetto finalizzato a 
innalzare la qualità del servizio offerto dagli agenti assi-
curativi e garantire metodologie di lavoro omogenee in 
tutta Europa.  
 
Staff&Line nomina Alain Dasté 
amministratore 
Staff&Line ha annunciato che gli azionisti della società si 
sono riuniti in Assemblea Generale lo scorso 19 dicembre 
2008 e hanno accettato le risoluzioni proposte dal Consiglio 
di Amministrazione, in particolare, la possibilità per 
l'azienda di riacquistare azioni proprie, che saranno utilizzate 
in particolare nell’ambito di un contratto di liquidità e la 
nomina di un nuovo amministratore, Alain Dasté, professionista 
del settore dell’information technology, con oltre 30 anni 
di esperienza come manager e come imprenditore. Dopo 
una lunga carriera negli Stati Uniti nel management 
internazionale di grandi aziende (Data General, HP), ha 
fondato una start-up sempre negli Stati Uniti. Negli ultimi 
anni, tornato in Europa, ha ricoperto la carica di presidente 
in due start-up tecnologiche, ed è membro del Comité 
Richelieu, associazione delle PMI innovative. Sylvain 
Gauthier, presidente di Saff&Line ha dichiarato: "La 
nomina di Alain Dasté rappresenta un’opportunità sia per 
il management di Staff&Line, che potrà trarre beneficio 
dalla sua pluriennale esperienza, sia per gli azionisti, che 
potranno contare sul rafforzamento della governance 
aziendale". 

Anno 5 - numero 22 
giovedì 5 febbraio 2009 - pag. 24 

www.omnicomexpo.com
http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=66088&ID=7993&SUB=


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 
 
 
 
 

Per inviare i comunicati stampa: 
redazione@spotandweb.it 

Servizio arretrati: www.spotandweb.it 
 
 

Editore:  
Mario Modica Editore, e-mail:  modica@spotandweb.it 
 
 
Direttore responsabile:  
Fabio Muzzio, e-mail: fabio.muzzio@spotandweb.it  
 
 
Pubblicità: 
e-mail: pubblicita@spotandweb.it 
 
 
Redazione  
Via Cascina Spelta 24/D Pavia  
Tel. 0382-1751768 
Fax 02-700442082   
e-mail: redazione@spotandweb.it 
 
 

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 del 
13.02.1979 diffusione via Web 

Martedì 03/02/2009 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 2261 1010 1294 3685 2466 4235 5747 1295 
share 21.5 20.5 25.7 24.8 22.4 22.2 20.9 14.4 

 

audience 1105 452 323 1852 1049 1462 2733 1419 
share 10.5 9.2 6.4 12.4 9.5 7.7 9.9 15.7 

 

audience 851 363 388 1034 1018 1712 2108 817 

share 8.1 7.4 7.7 6.9 9.3 9.0 7.7 9.1 

Totale  
Mediaset 

audience 4217 1825 2005 6571 4533 7409 10588 3531 
share 40.2 37.1 39.9 44.2 41.2 38.8 38.5 39.2 

 

audience 2358 1326 1343 2972 2337 5011 5876 1992 

share 22.5 26.9 26.7 20.0 21.3 26.3 21.3 22.1 

 

audience 847 340 294 1404 1184 1010 2810 385 
share 8.1 6.9 5.8 9.4 10.8 5.3 10.2 4.3 

 

audience 1071 402 410 1491 607 2319 3397 896 
share 10.2 8.2 8.2 10.0 5.5 12.2 12.3 9.9 

Totale Rai 
audience 4276 2068 2047 5867 4128 8340 12083 3273 
share 40.7 42.0 40.7 39.4 37.5 43.7 43.9 36.3 

 

audience 297 173 162 462 334 411 702 328 

share 2.8 3.5 3.2 3.1 3.0 2.2 2.5 3.6 

 
audience 578 359 219 739 549 1032 1417 616 
share 5.5 7.3 4.4 5.0 5.0 5.4 5.1 6.8 

 
audience 1056 464 573 1194 1432 1804 2482 1100 
share 10.1 9.4 11.4 8.0 13.0 9.5 9.0 12.2 
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