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di Fabio Muzzio 
 

Creato in Sicilia nel 1986 dal Club Dirigenti Marketing per 
valorizzare e incentivare la comunicazione pubblicitaria, il 
Premio Agorà giunge quest’anno alla sua XXII edizione 
con la cerimonia conclusiva prevista per il prossimo 13 
giugno 2009. Festival unico nel panorama italiano, per-
chè premia sia le campagne pubblicitarie sia le agenzie 
che si distinguono per originalità, 
strategie e pianificazione, nasce stori-
camente per gli operatori siciliani. 
Successivamente si è aperto prima 
alle agenzie del sud e poi a tutte le 
realtà italiane, clienti compresi.  
Nel 1992 è nata una collaborazione 
con l'Ente Fiera del Levante la ma-
nifestazione si è svolta per tre anni 
a Bari. Ancora oggi  Agorà è l'unico 
riconoscimento presente nel Sud, 
ed è l'unico a premiare anche le 
campagne regionali. 
Le agenzie coinvolte in questi anni 
sono state settecento e mille, ogni 
anno, sono gli inviti a quelle iscritte 
ad almeno un'associazione di catego-
ria; e alla fine sono più di un migliaio 
le campagne che vengono visionate. 
Anche quest’anno la cerimonia conclusiva 
e la premiazione si terrà a Palermo. 
Il premio, che si articola in tre sezioni, Nazionale, Premi 
Speciali e Regionali  ha nell’ Agorà d'Argento e Agorà 
d’oro Nazionale i riconoscimenti più ambiti. 
Nel dettaglio quello d’Argento verrà assegnato alle cam-
pagne nazionali che avranno raggiunto il miglior punteg-
gio, nelle rispettive categorie e vi sarà un premio per o-
gni media: Televisione, Radio, Affissione e Stampa. In 
caso di più eccellenze, potrà essere assegnato più di un 
premio Agorà d'Argento all'interno delle rispettive categorie.  
Il premio "Agorà d'Oro Nazionale", quale primo premio 
assoluto, invece, verrà assegnato al progetto o alla cam-
pagna che avrà ricevuto il maggior punteggio fra gli Ago-
rà d'Argento delle Sezioni Nazionale e Premi Speciali. A 
questi riconoscimenti si aggiungono tutte le altre categorie 
che rientrano nella Sezione Premi Speciali. 
Al Presidente del Premio Agorà, Salvatore Limuti, abbiamo 
rivolto alcune domande. 
Come si strutturerà il premio Agorà? “Il premio ha 
raggiunto i suoi 24 anni, ma già da 16 abbiamo pensato a 
due corsie per le campagne: nazionali e regionali. Le a-
genzie, quindi, possono anche presentarle entrambe, sen-
za vincolo di declinazione sui vari media. Le campagne 
nazionali si stanno sempre più globalizzando con grandi 
budget e si concentrano maggiormente in TV, quelle regio-
nali invece, vanno crescendo come valore e numero.  

Una tra le caratteristiche del premio è la sua 
capillarità. “Certamente, è una nostra peculiarità: le 
grandi campagne vengono realizzate da tutte le aziende 
dell’area milanese: nelle campagne regionali, invece, 
partecipano tutte le agenzie diffuse su tutto il territorio. 
E poi portiamo avanti la strategia della valorizzazione 
delle piccole realtà, perché siamo attenti ai diversi mez-

zi e alla rete. Il premio non può 
essere assimilato agli altri, in 
quanto apre i suoi spazi a un mo-
vimento con almeno 50.000 ad-
detti che sono spesso degli sco-
nosciuti e per i quali non esiste 
apprezzamento.  
Negli altri premi, poi, i vincitori e i 
partecipanti sono sempre gli stes-
si: ma è questa l’Italia? Oppure lo 
sono le 3 milioni di aziende che 
lavorano con piccoli investimenti? 
Lo scorso anno siamo stati corag-
giosi dando l’Agorà d’oro alla de-
clinazione del marchio di una ban-
ca pugliese”. 
E poi siete indipendenti. “Noi 
non siamo di proprietà di un me-
dia, ma siamo sostenuti da diver-
si media come Sipra che ci ospi-
ta, ma anche Publikompass, la 

Manzoni e, da quest’anno, anche il vostro quotidiano. 25 
anni di storia ci liberano da qualsiasi vincolo”. 
Per quanto riguarda la commissione avete un’ampia 
partecipazione? “Abbiamo inserito associazioni di catego-
ria, di marketing; ma non solo: ci sarà: L’AISM, l’Istituto 
Europeo di design, lo Iulm, Pubblicità progresso, Spot and Web, 
che si aggiungono alle Associazioni ACPI, ADICO, ASSO-
COMUNICAZIONE, ASSIRM, CDM, IAA, TP, UNICOM e UPA”. 
Ci sono già i primi dati sulla partecipazione? “Abbiamo 
inviato il regolamento e stiamo raccogliendo già le prime a-
desioni. I segnali sono molto incoraggianti e prevediamo di 
arrivare alla partecipazione di 80 agenzie, rispetto alle 54 del 
2008. Prevediamo che la partecipazione delle campagne de-
dicate al web si aggirino intorno a 40-50 lavori”. 
Il premio Agorà sarà sempre in Sicilia? “Per regola-
mento chi vince ha diritto a organizzare il Premio e noi 
siamo aperti all’idea che si possa organizzare ovunque. 
Anche se per ora è a Palermo, non escludo di farlo in Sar-
degna o Santa Margherita Ligure. Tra l’altro una caratteri-
stica peculiare risiede nel fatto che è l’unica cerimonia per la 
quale occorre essere presenti per il ritiro del premio e que-
sto vale sia per l’agenzia che per il cliente”. 
 
Per ulteriori informazioni e le indicazioni di come partecipare 
rinviamo alla consultazione del sito www.premioagora.it . 
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di Silvano Spanarello 
 
Più che di rincorsa si può parlare di sprint. Il debutto 
italiano di Eurogamer segna un successo oltre le previsioni, 
scandito per tappe. La fase dello start up prima di Natale, 
poi la sfida di Gameland, 
il più grande evento italiano dedicato ai videogames 
tenuto a battesimo a Roma (di cui Eurogamer era partner 
ufficiale) - e in contemporanea l’approdo on line. Con 
numeri che parlano chiaro. I risultati delle certificazioni 
Abc relative al 2008 indicano chiaramente il crescente 
successo della casa madre inglese e l’ottimo debutto 
della versione italiana. Guardando al traffico medio mensile 
del network Eurogamer, per l’anno scorso sono stati 
3.700.000 gli utenti unici e 23.000.000 Impressions 
mensili. In particolare, Eurogamer Italia ha chiuso il 
mese 1 (novembre) a 90.000 unici e dicembre a 100.000. 
Un risultato significativo se si pensa che il target era 
quello di raggiungere 150.000 utenti unici entro il mese 
di giugno. Risultati che fanno sorridere Elemental Publishing, 
l’etichetta editoriale specializzata in entertainment e tec-
nologia digitale nata alla fine dello scorso anno che ha 
acquisito i diritti per la pubblicazione in Italia di Eurogamer 
e Game Developer, due delle più importanti testate del 
panorama videoludico mondiale. E a sorridere, in particolare 
è il Publishing Director Alberto Belli: “La realtà inglese del 
panorama videoludico e nello specifico di Eurogamer – 
spiega - è completamente diversa. Si tratta di un brand 
forte e solido che continua a macinare numeri a raffica e 
rappresenta l’alternativa di punta ai concorrenti americani. 
Per noi invece è stato un debutto che è andato al di là 
delle nostre previsioni. Considerando che prima dello 
start up non avevamo fatto investimenti sulla comunica-
zione, a parte Gameland – prosegue Belli - possiamo 
sorridere. Arrivare subito al livello dei siti più importanti 
come multiplayer e spaziogames per noi è una grande 
soddisfazione”. La sfida era quella di penetrare un 
segmento di mercato molto esigente e in parte saturo. 
“Dal nostro debutto abbiamo puntato con forza sui contenuti 
live – aggiunge Belli - con aggiornamenti costanti e il 
punto di forza di numerose esclusive. Questo significa 
che sul nostro sito siamo in grado di offrire anticipazioni 
e ‘materiali’ che non sono disponibili altrove. In particolare 
– spiega Belli – abbiamo  lavorato sul discorso video, con 
oltre 60 mila filmati visualizzati e l’Eurogamer tv Show 
sempre più in rampa di lancio. Il format, creato in Inghil-
terra, finirà grazie ad un accordo con Sony sul nuovo 
servizio PlayStation Home. Nella beta è già visibile una 
sala dedicata proprio ai nostri contenuti esclusivi. Contenuti 
per cui ci stiamo attivando con Sony Italia, per la localiz-
zazione nella nostra lingua”. E poi c’è il discorso 
community in fase di sviluppo: “Per il momento è 
numericamente modesta ma abbiamo in mente una serie 

di iniziative per farla crescere – prosegue il publishing 
director -. Punteremo sui concorsi e sui tornei  premi, 
con la stella polare di Eurogamers, il nostro social 
network che ricorda Facebook”. Un’altra sfida riguarda 
poi il lancio italiano di Game Developer, la più importante 
rivista del mondo dedicata allo sviluppo di videogiochi: 
“Game developer sarà una realtà editoriale del tutto 
innovativa – annuncia Belli – disponibile sia in formato 
web che cartaceo. Abbiamo in mente una rivista con un 
doppio target: da un lato manterremo la solidità della 
parte tecnica, dall’altra ci affideremo a una serie di firme 
autorevoli per rendere questa materia comprensibile e 
avvincente per tutti, anche per chi non è tra gli addetti ai 
lavori o tra gli appassionati. Le idee in cantiere sono tante 
– conclude – ma risponderemo con l’entusiasmo di un 
gruppo che vanta uno staff di professionisti dell’industry, 
provenienti dal publishing, dallo sviluppo e dalle migliori 
redazioni giornalistiche. Il nostro scopo sarà quella di 
sviluppare prodotti editoriali sempre nuovi ed originali, 
pensati per i lettori, in grado di informare e appassionare”.  

Il debutto italiano di Eurogamer  
si trasforma in successo 
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di Francesco Pira 
 

Appelli al silenzio, clamore ed ancora 
clamore. Il caso di Eluana Englaro ha 
ancora una volta aperto fatto notare 
nel modo più assurdo, dal punto di 
vista della rappresentazione, una ca-
renza legislativa. E poi ha fatto diven-
tare ora dopo ora il papà di Eluana, 
un eroe o una persona per cui pregare. 
Ora dopo ora il circo mediatico non si 
è fatto mancare nulla. Eppure, riflet-
tiamoci, anche in questa rappresenta-
zione quasi teatrale della morte, del-
l'attaccamento alla vita o della fine di 
una sofferenza c'è tutta la nostra 
paura di morire. 
“Temere la morte, amici miei, significa 
soltanto ritenersi saggi senza esserlo: 
perchè vuol dire pensare di conoscere 
quello che non conosciamo. A prescin-
dere da quanto ne dicono gli esseri 
umani, la morte potrebbe essere la più 
bella cosa che possa capitarci: ma gli 
uomini la temono come se sapessero 
benissimo che è invece il peggiore dei 
mali. E questo cos’è se non la spaven-
tosa ignoranza dalla quale siamo in-
dotti a credere di conoscere un feno-
meno di cui non sappiamo nulla?” 
Chi scrive è Socrate. Sicuramente non 
sapeva a distanza di secoli come tutti 
i mezzi di comunicazione avrebbero 
parlato di vita e di morte, di eutana-
sia, di dolore, di gioia, di sofferenza o 
riposo eterno. 
E così anche la morte, bella o brutta che 
sia, diventa una delle notizie da “strillare” 
o da narrare, da esaltare o da sminuire. 
Bastano pochi minuti o poche righe, 
interi telegiornali o speciali o pagine e 
pagine. Spettacolarizzare la morte, 
renderla un fatto eclatante o normale. 
Entrare nella vita di una persona o nel 
suo processo di sofferenze e di diffici-
le esistenza. Spiegare perchè è giusto 
vivere o perchè è possibile morire. 
E' difficilissimo farlo per tante ragioni: 
deontologiche, di credo personale, di 

esigenza del mezzo. E poi quando i 
giornali, le radio, le tv e persino 
internet non scrivono quello che è 
utile a vendere o fare ascolti? 
Quanta possibilità c'è di analizzare 
situazioni diverse ma simili che 
riguardano storie piene di sofferenza 
e di gioia, di servizio e di ricerca della 
pace? Il punto su cui vorremmo ra-
gionare è come porgere una notizia 
mettendo il giornalista che deve darla 
in un confine preciso tra bene e male. 
Anche quando si parla di morte c'è 
una semplificazione della realtà che 
può essere operata attraverso la ridu-
zione a una contrapposizione tra con-
cetto di bene e concetto di male: i 
giusti e gli ingiusti, i buoni e i cattivi, 
chi ha ragione e chi non ce l'ha. 
Ci piace ricordare come è stato scritto 
anche di recente che l'essere umano 
cerca di spiegare la dicotomia bene e 
male su stereotipi che passano da 
padre in figlio, da una generazione 
all'altra. 
E questi stereotipi sono generati fonda-
mentalmente da: famiglia, scuola, chie-
sa e mezzi di comunicazione. Il sociolo-
go Walter Lippmann nella sua opera 
Public Opinion  dedica un capitolo 
intero agli stereotipi ed al fatto che 
l'uomo ama ridurre la realtà attra-
verso l'utilizzo di dati preesistenti. 
“Finché non siamo in grado di valutare 
le differenze di formazione, dobbiamo 
sospendere il giudizio sulle differenze 
di natura”. 
Ed ancora: “L'opinione di massa, ac-
quistando in questo secolo un potere 
sempre più alto, si è rivelata come un 
arbitro pericoloso delle decisioni 
quando le alternative sono la vita o la 
morte”. E così molto spesso le notizie 
ci vengono presentate ed elaborate 
sulla scorta di quella che può essere 
una verità che è quella che i nostri 
padri ci hanno insegnato e che a loro 
volto hanno avuto una versione ma-
gari più incompleta dai loro padri. 

Il tutto miscelato con le esigenze di 
vendita e la necessità di accontentare 
i poteri che hanno deciso quale è la 
storia da raccontare e come porgerla 
all'opinione di massa che si emoziona 
senza elaborare, che piange o ride su 
uno stimolo preciso che arriva da un 
giornale o da una tv. 
E' possibile che questo accada? E' 
buon giornalismo. E' l'informazione 
che ci aspettiamo? E' giusto che le 
notizie di vita o di morte, semplici 
o complicate, arrivino tutte in ma-
niera simile a noi che già abbiamo 
pochissimo tempo di apprenderle e 
poi elaborarle? E poi come i media 
ci raccontano la paura di morire e 
la voglia di vivere, o viceversa la 
voglia di vivere e la paura di mori-
re, può avere elementi di esaltazio-
ne o segni di lutto. 
Chiediamoci se è giusto che questo 
accada. Non soltanto da lettori o da 
tele/radioascoltatori. 
Poniamoci invece il problema che il 
nostro diritto ad essere bene informa-
ti fa parte del vivere civile. Così come 
il nostro dovere di elaborare quanto 
viene scritto o detto. Anche in questo 
dobbiamo essere cittadini attivi e con-
sapevoli. Come ci spiega un grande 
Maestro del giornalismo italiano, Piero 
Ottone, la parola usata può avere 
una funzione imperativa ma anche 
una funzione estetica. “L'uso della 
parola nella funzione estetica è la 
massima aspirazione del giornalista, 
è l'essenza della sua vita. Nella spe-
ranza che egli senta il desiderio di 
raccontare soltanto cose vere. Se poi, 
per intensificare l'attenzione altrui, 
inventa storie fantastiche, è bene che 
il nostro soggetto rinunci al giornali-
smo, e diventi romanziere”. 
E quando i media devono raccontare 
la vita, la morte, se è giusta o no la 
morte dolce, servono molti giornali-
sti e pochi romanzieri. Basta essere 
d'accordo su questo. 

Spettacolarizzare la morte o la fine di una vita 
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Care lettrici e cari lettori,  
il contributo che segue, a firma Francesco Pira, è il primo 
e unico che leggerete su Spot and Web in merito alla 
vicenda di Eluana Englaro. L’analisi e gli interrogativi che 
vengono posti ne fanno una pagina da conservare. 

Dopo torneremo in un rispettoso silenzio. 
Ci limitiamo a osservare che, ancora una volta, i veti e i 
condizionamenti hanno portato a quei vuoti legislativi che 
vengono sempre mescolati alla parola libertà.  
Quella libertà abusata nella sua pronuncia, ma molto poco praticata. 

www.vetriolo.com


TAG Advertising 
entra in Audiweb 
I due principali editori del network di TAG 
Advertising sono ufficialmente entrati a far parte 
di Audiweb, il sistema integrato per la rilevazione 
dei dati sul consumo e la fruizione dei media on 
line. Da gennaio 2009 la concessionaria è presente 
tra gli iscritti al servizio con i siti di Gruppo HTML 
e Hardware Upgrade, i due brand leader nell'in-
formazione tecnologica in Italia. 
L'ingresso di TAG Advertising nel sistema di rilevazione 
nasce sia dall'esigenza di dotarsi di informazioni 
oggettive e imparziali, destinate al mercato degli 
inserzionisti, sia dalla volontà di sostenere e 
incentivare il progetto di integrazione dei dati 
proposto da Audiweb. In particolar modo 
attraverso AW Database, l'atteso strumento che 
dovrebbe essere in grado di fornire indicazioni 
utili per le pianificazioni strategiche, per gli studi 
concorrenziali e per il media planning. 
“La nostra adesione – ha commentato Giusy 
Cappiello, direttore vendite di TAG Advertising – 
avviene in un momento decisivo della crescita 
della nostra concessionaria e, più in generale, 
della pubblicità on line. Riponiamo grandi aspettative 
nel sistema proposto da Audiweb, che ci sembra 
la metodologia di analisi che meglio riesce a 
monitorare l'audience Internet e  sulla quale puntare 
per definire standard di misurazione univoci, 
condivisi e affidabili.   Siamo convinti che la 
disponibilità di dati sui quali tutti gli operatori del 
settore possano fare affidamento, sia il presupposto 
fondamentale per aumentare la fiducia delle 
aziende nella pubblicità on line, favorendo la 
crescita degli investimenti destinati al Web. 
Abbiamo selezionato con estrema cura gli editori 
aderenti al nostro network per offrire ai clienti  
audience e profili di assoluta qualità. Che da oggi 
Audiweb certifichi tutto ciò non può che essere un 
valore aggiunto”.  

Giusy Cappiello 
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Citroën sceglie Youtube  
per la nuova immagine di Marca  
YouTube si conferma come piattaforma a supporto della 
comunicazione di branding.   
Con gli oltre 9 milioni di utenti che popolano la 
community, solo in Italia, e lo sviluppo di nuovi formati 
pubblicitari in homepage, YouTube è oggi a tutti gli effetti 
una piattaforma di comunicazione in grado di garantire 
agli inserzionisti impatto e diffusione del messaggio.  
A darne conferma è Citroën che ha deciso di avvalersi 
della soluzione video in homepage, click to play, per 
presentare in Italia la nuova immagine di marca e il nuovo 
claim (Créative Technologie) carat-
terizzeranno la comunicazione del-
la casa automobilistica francese. 
Già nei mesi passati Citroën aveva 
mostrato attenzione per le soluzio-
ni video offerte da YouTube, piani-
ficando sull’homepage della 
community lo spot della C3 Gold (reso famoso dal popolare 
“oh myGold”) e successivamente il video che ha presentato 
al mercato italiano la Citroën C5, berlina alto di gamma 
dal design elegante e raffinato. 
Più recentemente, la casa automobilistica ha diffuso 
sull’homepage di YouTube un remake del famoso spot 
“oh mygold” frutto di un’azione di marketing via web che 

ha portato davanti alla telecamera in veste di novelli 
attori gli utenti Internet che avevano aderito all’iniziativa 
attraverso il sito Internet: www.citroen.it. 
“Da questa campagna ci aspettiamo una conferma, e 
anche di più, di quanto già ottenuto nelle esperienze passate. 
L’obiettivo è di 4.500.000 impression e 200.000 click to 
play. Ambizioso? Sì, ma credo in YouTube come stru-
mento di divulgazione efficace rivolto a un target sensibi-
le alle novità e alla qualità dei messaggi” – ha dichiarato 
Massimo Borio, Direttore Marketing e Comunicazione di 

Citroën Italia SPA. 
“Siamo felici che un marchio molto importante 
all’interno del mercato automobilistico, come 
Citroën, abbia deciso di affidare a YouTube la 
propria comunicazione di branding, portando 
avanti uno schema strategico che si sta rive-
lando molto efficace” – ha concluso Roberto 

Brenner, Industry Leader Automotive & Travel Google 
Italia. 
La campagna Créative Technologie di Citroën sarà visibile 
per la tutta la giornata sull’homepage di YouTube linkata 
al minisito di presentazione www.creativetechnologie.com 
e conferma l’interesse che Citroën dedica a questa piat-
taforma di comunicazione e ai nuovi formati video. 

Sfida Crossover per la cover story  
del Corriere Motori di febbraio 
La cover story del numero di febbraio del Corriere Motori, 
in omaggio oggi con il Corriere della Sera, è dedicata a 
un dossier sulle Crossover, le auto del momento. Il Cor-
riere Motori ha messo a confronto le ultime novità del 
mercato in questo segmento, tra cui: l’Audi Q5, la Ford 
Kuga, la Mercedes Glk, la Nissan Qashquai +2, la Volvo 
Xc60.  L’ex pilota Ferrari di Formula 1 Ivan Capelli ha 
provato in pista la Mini Clubman John Cooper Works: 
familiare da 211 cavalli.  In un mercato in crisi, ecco le 
risposte di Fiat: Panda, Grande Punto e Bravo prodotte 
con l’impianto a gas. Come vanno, quanto fanno rispar-
miare. Continua il viaggio nelle fabbriche dei sogni. Que-
sto mese Corriere Motori ci porta sulle linee di assem-
blaggio delle Maserati, bolidi prodotti con una cura ma-
niacale dei particolari. Le prove su strada del mese di 
Corriere Motori sono: l’Infiniti Fx, la Dacia Sandero, la 
Porsche 911 Cabrio Carrera 4S e la Gm Hydrogen 4.   
A supporto del lancio del numero di febbraio del Corriere 
Motori è prevista una campagna pubblicitaria declinata a 

mezzo stampa, realizzata dall’agenzia Zampe Diverse, e 
radio, realizzata dall’agenzia Studio Wt. 
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Da questa sera alle ore 22:00 su 
Animal Planet (Sky, canale 421) 
andrà in onda, in prima TV, il primo 
dei tredici episodi di “Animal Real 
TV”, la nuova serie che mostra gli 
incontri con gli animali più incredi-
bili mai catturati dalle telecamere e 
che porterà gli spettatori in un viag-
gio intorno al mondo per incontrare 
tante persone le cui vite sono cam-
biate per sempre in seguito a un 
incontro con un animale. 
Dagli attacchi improvvisi più scioc-
canti alle storie più commoventi. 
La prima puntata sarà dedicata al 

Cobra, la seconda all’Orso polare e 
la terza all’Elefante. 

Da oggi in onda  
Animal Real Tv 

È stato consegnato allo showman 
Fiorello, che lo utilizzerà per un pe-
riodo di vacanza a Cortina, un Iveco 
Massif personalizzato da Italia Inde-
pendent e Giugiaro Design in colla-
borazione con Fiat Group.  
L’Iveco Massif è il fuoristrada 4x4 
made in Italy nato come erede della 
Campagnola Fiat ed è il veicolo con 
il quale Iveco  è entrato, per la pri-
ma volta, a pieno titolo, nel seg-
mento dei fuoristrada leggeri a due 
volumi. La versione esclusiva per lo 

showman è stata appositamente 
personalizzata da Italia Indepen-
dent - marchio di progetti di stile 
fondato da Lapo Elkann - e da Giu-
giaro Design, che hanno voluto ren-
dere esteticamente più attraente e 
confortevole il Massif. Per avere una 
linea più slanciata e sinuosa, il colo-
re scelto per questo modello è mar-
rone opaco soft touch e gli interni 
sono stati ridisegnati con sedili più 
ergonomici e dettagli di stile negli 
accessori. 

Fiorello in vacanza  
con Iveco Massif 
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Dalle analisi Nielsen Online sullo scenario di internet in 
Italia nel mese di dicembre 2008 e sull’andamento della 
rete nell’ultimo anno emerge chiaramente che il 2008 è 
stato l’anno di community, blog e social network: un 
fenomeno che riflette la tendenza del mondo di oggi verso 
una crescente commistione tra off-line e on-line, tra vita 
pubblica e vita privata, tra lavoro e amicizia. Mettendo a 
confronto la classifica delle categorie più visitate nel mese 
di dicembre 2008 con quella di dicembre 2007 si osserva 
che sono stabili le prime due posizioni, i motori di ricerca e 
i portali di contenuti generalisti, mentre le community 
strappano il terzo posto alle e-mail. “Dopo aver soppiantato 
le vecchie lettere, e in parte il telefono, le e-mail 
sembrano ora perdere gradualmente l’esclusiva come 
mezzo per tenersi in contatto con persone lontane, a tutto 
vantaggio dei social network, che consentono - oltre allo 
scambio di messaggio testuali - di chattare, condividere 
foto, video, interessi e altro ancora” ha commentato 

Ombretta Capodaglio, Marketing Manager Nielsen Online.  
Da notare poi che mentre entra nella top ten la categoria 
dei tool di ricerca, che comprende ad esempio Wikipedia o 
Yahoo! Answers, perdono terreno le news, scivolate dalla 
sesta all’ottava posizione, segno che gli utenti si stanno 
abituando ad un web più partecipativo e alla comunicazione 
orizzontale. Ingresso nella top ten anche per la categoria 
dei rivenditori online, a conferma della buona performance 
dello shopping online nel 2008. La crisi e la ricerca di 
occasioni a basso prezzo hanno fatto emergere il 
fenomeno delle aste al ribasso, una tipologia di aste in cui 
acquista chi offre di meno, ovvero l’offerta più bassa 
arrivata prima dello scadere del tempo. Tra i cinque siti di 
aste più visitati, 2 sono proprio aste al ribasso 
(Bidooo.com e AsteClick), che praticamente non esistevano 
a dicembre dello scorso anno.  

Nielsen Online: nel 2008 sempre più community 

Ranking dic 08   Utenti Unici (000) Variazione Ranking dic 07 

1 Search 18,880 ↔ 
2 General Interest Portals & Communities 18,219 ↔ 
3 Member Communities 16,018 ↑ 
4 E-mail 14,475 ↓ 
5 Software Manufacturers 12,025 ↔ 
6 Videos/Movies 11,859 ↑ 
7 Internet Tools/Web Services 11,654 ↑↑ 
8 Current Events & Global News 11,072 ↓ 
9 Mass Merchandiser 11,067 ↑↑ 
10 Research Tools 11,052 ↑↑ 

Le categorie più visitate 

Fonte: Elaborazioni Nielsen Online su dati “Audiweb powered by Nielsen Online”, accessi da casa e ufficio, dicembre 2008 
Legenda: ↔ Stabile   ↑ Sale   ↓ Scende  ↑↑ New Entry  

Continua nella pagina seguente 
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“Nei momenti di crisi le persone tendono a rifugiarsi nello 
svago, nel divertimento - ha continuato Ombretta Capo-
daglio - così gli utenti negli ultimi mesi del 2008 hanno 
cercato nella rete condivisione e intrattenimento, privile-
giando i siti di video e cinema che combinano questi due 
concetti”. La categoria video e cinema, che include anche 
il fenomeno YouTube, è infatti quella che cresce di più nel 
2008 in termini di penetrazione sugli utenti attivi, dal 
43% al 54%, seguita da community e tool di ricerca, 
entrambe con circa 10 punti percentuali in più. Bene an-
che i siti per scaricare suonerie e altri programmi per i 
cellulari e i siti di giochi on-line, che trainati dal grande 
successo del mercato dei videogame, sono stati visitati 
da oltre un terzo dei navigatori. 
Passando all’analisi dei siti che sono cresciuti di più nel-
l’ultimo anno all’interno di queste categorie, il grafico 
seguente evidenzia chiaramente qual è stata la “star” del 
2008: Facebook, visitato dal 2% dei navigatori attivi alla 
fine del 2007 arriva a quasi il 45% del totale dei naviga-
tori attivi, posizionandosi al sesto posto tra i siti più visi-
tati in Italia nel mese di dicembre. Continua anche nel 
2008 l’inarrestabile crescita di YouTube, che ormai da 3 
anni si posiziona tra i siti con il più alto trend di crescita.  
Per internet il 2008 è stato un anno positivo, sono in-
fatti aumentati tutti gli indicatori relativi ai consumi: 

nel mese di dicembre ogni navigatore ha passato sul 
web 26 ore al mese contro le 20 di dicembre 2007, col-
legandosi 33 volte e visitando 82 siti rispetto alle 29 
volte e i 66 siti di un anno fa. “Sul mezzo nato per la 
condivisione e in cui la maggior parte dei contenuti so-
no ancora fruibili gratuitamente, la crisi economica per 
ora non sembra farsi sentire” ha concluso Capodaglio. 

Nielsen Online: nel 2008 sempre più community 
Segue dalla pagina precedente 

Categoria Reach% 
dic-07 

Reach% 
dic-08 

var. 
dic08 

vs dic07 

Videos/ 
Movies 43.3% 53.9% 10.6 p.p. 
Member  
Communities 62.8% 72.8% 10.0 p.p. 

Research Tools 40.9% 50.2%  9.3 p.p. 

Cellular/Paging 26.6% 35.8%  9.2 p.p. 

Online Games 23.5% 32.5%  9.0 p.p. 

Le categorie che sono cresciute di più  

Fonte: Elaborazioni Nielsen Online su dati “Audiweb 
powered by Nielsen Online”, accessi da casa e ufficio  

I “best performer”del 2008  

Fonte: Elaborazioni Nielsen Online su dati “Audiweb powered by Nielsen Online”, accessi da casa e ufficio 
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Continua la collaborazione tra a.testoni e The Ad Store Italia per la nuova 
collezione p/e ‘09. Con l’obiettivo di riaffermare il posizionamento moda e 
lusso del brand, l’agenzia ha scelto per la seconda stagione consecutiva la 
mano dell’illustratrice francese Carine Brancowitz. The Ad Store ha scelto il 
linguaggio innovativo e la freschezza creativa dell’artista per evocare le 
suggestioni e le atmosfere del Mediterraneo. Colori solari e ambientazioni 
lifestyle fanno da scenario ai nuovi modelli uomo e donna di a.testoni. La 
creatività è stata declinata in cinque soggetti per la campagna worldwide. 
Direttore creativo: Natalia Borri 
Art director: Rachel Wild 
Copyright: Anastasia Brandi 
Project Leader: Adelia Zana 
Illustrazioni: Carine Brancowitz 
Responsabile comunicazione di a.testoni: Benedetta Cervieri 

The Ad Store Italia firma 
la campagna internazionale  
di a.testoni  
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Il weekend dell’amore di Fashion Tv 
Fashion Tv propone un weekend interamente dedicato 
all’amore: da venerdì 13 febbraio a domenica 15 dalle 
telecamere di Fashion Tv solo immagini dedicate a tutto 
ciò che è romantico, bello e sexy. Appuntamenti alle ore 
11,15,18, 22 e 3 per un weekend con collezioni di linge-
rie, sfilate di swimwear, servizi fotografici, modelle, il 
meglio di Midnight Hot e altre sorprese.  
With Love from Ftv è l’idea in più di Fashion Tv per cele-
brare San Valentino 2009. Una fonte di ispirazione per 14 
febbraio, per stupire il proprio partner osando un look 
audace, sfoggiando impalpabile lingerie e pettinature 
glamour direttamente dalle ultime sfilate. E per chi è 
single e di San Valentino non ne vuole più sentir parlare? 
Almeno la consolazione di potersi immergere in un 
weekend da perfette fashion victim e gustarsi in pace i 
trend delle passerelle. Fashion Tv è visibile in Italia sul 
canale 491 di Sky. 
 

Il test dell’amore  
di Akuel e GWC World  
Per l'arrivo di San Valentino Akuel ha dato vita ad una 
nuova  attività di comunicazione. L'obiettivo è quello di 
ampliare l'awareness sul brand facendo un simbolico re-
galo agli innamorati. E’ stato creato il mini sito 
www.akuelsextest.com sul quale sarà possibile effettuare 
un test per il calcolo del proprio quoziente sessuale sco-
prendo così il proprio livello di “passionalità”  e non  arri-
vare impreparati a San Valentino. Il quiz assegnerà ad 
ognuno il proprio profilo “su misura”, consigliando anche 

una serie di prodotti Akuel in 
base al  modo di vivere la 
propria sessualità. La comuni-
cazione prevederà una cam-
pagna adv tramite sistema 
AdWords di Google ed una 
diffusione virale sui portali e 
social network più in voga, 
come Facebook e MySpace. 
Il progetto è stato curato 

dall'agenzia creativa GWC World guidata da Alessandro 
Malnati che ha impegnato nella realizzazione il suo nuovo 
team Digital composto dalla Web Developer Roberta Cro-
ci, l'Art Mairo Cinquetti, il Copy Matteo Maggiore coordi-
nati dall'executive Rita Memoli. 
 
TIMin2, in onda lo spot  
L’amore per TIM è senza confini. E’ on air il nuovo film 
dedicato a TIMin2, la tariffa che permette di comunicare 
con il numero TIM preferito a 0 centesimi senza scatto 
alla risposta. 

Nello spot da 30’’ un lui e una lei innamoratissimi sono 
continuamente in contatto, grazie a TIMin2. Grazie allo 
split screen, ognuno nella propria metà di schermo, ve-
diamo i due condividere vari momenti di una giornata 
costellata da tante telefonate, sms e mms: lui continuerà 
a chiederle” Mi ami adesso?” e lei risponderà sempre in 
modo appassionato e divertito.  
Il parallelismo delle loro azioni unito all’effetto 
“specchio”, creato dallo split screen, sottolineano il con-
cetto che grazie a TIM è facile essere più vicino alla per-
sona alla quale si è più legati.  
La campagna è firmata Euro RSCG Milano dai nuovi diret-
tori creativi su TIM Francesca De Luca e Laura Trovalusci, 
con il copy Luigi Fattore e l’art Antonio Campolo. La casa 
di produzione che ha realizzato lo spot è Filmmaster Ro-
ma, con la firma di Luca Miniero e Paolo Genovese alla 
regia. La colonna sonora è “All together Now” (Lennon - 
McCartney), nella cover di Ferdinando Arnò (Quiet Please).  
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Momenti Ferrero si fa in due 
Il carnevale e San Valentino hanno offerto alla web 
agency DGTmedia, che ha realizzato www.ferrero.it lo 
spunto per creare ricchi contenuti per Momenti Ferrero 
all’interno del sito della casa dolciaria. 
Una grafica accattivante che vede la pagina tagliata a 
metà da una linea sinuosa, con vivaci animazioni flash 
che vanno a comporla e movimentarla. Sulla sinistra pu-
pazzi e stelle filanti colorano una città per carnevale, a 
destra due fidanzatini su una romantica panchina sono 
puntati da un simpatico Cupido. 
I protagonisti della sezione sono, come sempre, i prodotti 
e le promozioni di Kinder e Ferrero, accompagnati da 
tanti gadget e contenuti interattivi: oltre a biglietti, inviti 
e maschere da scaricare, un divertente Love Memory e il 
Love Calculator, rosso termometro per calcolare l’affinità 
di coppia.  

 
 
Una novità è rappresentata dal sondaggio: gli utenti de-
vono votare, scegliendo tra due alternative, il loro modo 
di trascorrere carnevale e San Valentino; abbinati ad o-
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Casetta Mattei propone 
“M’illumino d’Amore” 
Il centro commerciale Casetta Mattei ha deciso di aderire 
quest’anno alla giornata di mobilitazione internazionale in 
nome del risparmio energetico organizzata, per il quinto anno 
consecutivo dal programma radiofonico di Radio 2 Caterpillar. 
Sabato 7 febbraio gli innamorati e tutti i clienti che hanno 
voluto aderire all’iniziativa sono stati invitati a recarsi in una 
zona allestita appositamente all’interno della quale hanno 
potuto scrivere un messaggio d’amore al proprio partner.  
Un punto d’informazione corredato da espositori 
ha aiutato a comprendere meglio l’importanza del 
risparmio energetico. Il centro commerciale Caset-
ta Mattei, accollandosi le spese di spedizione po-
stale, sarà il moderno cupido che si occuperà di 
recapitare il messaggio d’amore al destinatario 

sensibilizzando, al contempo, su M’Illumino di meno. 
Il messaggio recapitato, infatti, conterrà l’invito a recar-
si presso il centro commerciale il 13 febbraio per ritirare 
una candela a forma di cuore da accendere durante la 
cena del giorno dopo e un coupon informativo che invi-
terà a spegnere le luci e tutti i dispositivi non indispen-
sabili a partire dalle ore 18:00. Un piccolo gesto per 
riscoprire il romanticismo e la semplicità di una serata 
passata a lume di candela con la persona amata, aiu-
tando allo stesso tempo, a risparmiare energia.  

www.omnicomexpo.com
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“La Pulce” di Ravenna, il “Fè” di 
Ferrara ed il “Rò” di Rovigo, gli 
storici giornali di annunci tornano 
nelle edicole dell’Emilia-Romagna 
rivolgendosi anche al mercato 
globale del web per offrire al grande 
pubblico maggiori servizi e oppor-
tunità in un’ottica di sinergia totale 
con le testate cartacee con il sito 
“Veloannuncio.it”. Gli utenti 
possono attivare il proprio account 
personale, creare nuove inserzioni, 
salvarle in stato di bozza, pubbli-
carle, consigliarle agli amici e tanto 
altro. 
Per i professionisti non manca 

l’opportunità di creare vetrine 
commerciali di inserzioni. E poi ci 
sono i video annunci. 
Da non trascurare infine che 
Veloannuncio …. Veloregala! In 
occasione del lancio del sito tutti 
gli annunci (ad eccezione di quelli 
appartenenti alla categoria personali) 
saranno gratuiti fino a giugno 2009. 
Tutte le fasi del progetto sono state 
seguite da Quadrante: dalla pro-
gettazione dell’architettura, all’ide-
azione del web design, allo svilup-
po della tecnologia di supporto. 
Direzione progetto a cura di Ales-
sandra Garoia e Alessandro Serra. 

Veloannuncio … veloregala! 
on-line con Quadrante 
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FILA in Africa con Glow 
FILA presenta la nuova campagna p-e ‘09 scattata in Sud Africa. L’obiettivo 
del fotografo svedese Kallen Gustafson ha catturato il nuovo corso del 
brand reinterpretando l’anima sportiva in chiave fashion-lifestyle. I  due 
protagonisti, un fascinoso playboy ed una sexy modella sono ritratti in una 
serie di situazioni quotidiane. Relax, night life e litigio sono rappresentati in 
una serie di scatti. Italiano è il concept della campagna, realizzata con la 
consulenza dell’agenzia creativa svedese Grow, poiché proprio l’Italia è alla 
base della strategie europee di FILA e sarà  presto teatro dell’apertura di 
un flagship store. La campagna sarà pianificata nel Regno Unito, mentre, 
in Italia, farà da supporto alla comunicazione per il nuovo sito web, on-line 
da aprile, e sarà presente nei punti vendita. 

www.b-bconsulting.com
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Luxury Box ha firmato la nuova co-
municazione per la collezione Prima-
vera – Estate 2009 di Montecore. 
La campagna stampa è stata ideata 
dal Responsabile Creativo Paola Man-
frin, gli scatti sono stati realizzati a 
Milano, dal fotografo Carlo Lavatori. 
La chiave della creatività è nella ri-
cerca di un impatto visivo forte e 
suggestivo, che afferma i valori del 
marchio con un linguaggio incisivo, 
sopra le righe, ma di estrema ele-
ganza.   
L’atmosfera è quasi onirica: in una 
visione surreale il prodotto sembra 
fondersi con elementi della natura. 
La scelta dell’immagine è in linea con 
lo stile Montecore, che esprime so-
prattutto un modo di essere, un modo 
di pensare, più introspettivo e puro. 

La campagna uomo e donna è piani-
ficata a partire da gennaio 2009, 
sulle pagine dei principali periodici 

maschili e femminili nazionali tra cui 
L ’Uomo Vogue,  GQ,  S ty l e , 
Gentleman.  

Luxury Box di Mccann firma  
la nuova campagna di Montecore 

Le radio Finelco conquistano  
tutti i cellulari smartphone 
A luglio sono state scelte da Apple per accompagnare 
l’arrivo in Italia del nuovo iPhone 3G e attualmente le 
emittenti del Gruppo Finelco sono protagoniste di un 
nuovo primato. 
Da qualche giorno, infatti, è possibile ascoltare Radio 
105, Radio Monte Carlo, Virgin Radio, RMC2, Radio 105 
Classics su tutti i cellulari smartphone Nokia, Samsung, 
LG, Sony Ericsson, Motorola, quelli che utilizzano il siste-
ma operativo Symbian. In pratica la quasi totalità della 
proposta in commercio, dal momento che a quanto risul-
ta dagli ultimi dati disponibili sono stati venduti circa 250 
milioni di cellulari che utilizzano questo sistema operati-
vo, una quantità pari ai due terzi di tutti i cellulari smar-
tphone venduti nel mondo. 
Scaricare il widget (applicazione per cellulari) che per-
mette l’ascolto in streaming delle emittenti è molto sem-
plice: basta connettersi a 105.net, radiomontecarlo.net, 
virginradio.it, 105classics.net, rmc2radio.net e seguire le 
istruzioni. In questo modo i marchi delle radio saranno 
presenti nel menu principale del display. 
Un importante plus consiste nella possibilità di poter cari-
care il widget sui cellulari anche attraverso il sistema 
bluetooth, il che ne rende possibile la diffusione nel corso 

di eventi pubblici, concerti e iniziative sul territorio. 
A breve saranno rese disponibili anche tutte le webradio 
ascoltabili su www.unitedradio.it 

Anno 5 - numero 24 
lunedì 9 febbraio 2009 - pag. 15 

www.omnicomexpo.com


Anno 5 - numero 24 
lunedì 9 febbraio 2009 - pag. 16 

Si tiene oggi presso NH Hotel (ex 
Jolly Hotel) in Via F.lli Cervi a Se-
grate Milano 2, la cerimonia ufficiale 
del Club del Marketing e della Co-
municazione per l’assegnazione dei 
premi “Donna Marketing 2009”, 
“Donna Comunicazione Azienda 20-
09” e “Donna Comunicazione Agen-
zia 2009”. Conferiti in Italia per la 
settima volta, questi riconoscimenti 
vengono assegnati alle figure fem-
minili del mondo del Marketing e 
della Comunicazione che nel corso 
dell’anno 2008/2009 si sono distin-
te per professionalità, inventiva, 

competenza e fantasia. 
Quest’anno tra le finaliste per il pre-
mio di “Donna Comunicazione A-
genzia 2009” c’è anche Simona 
Menghini, Managing Director South 
EMEA in Text 100 Italy. 
Il Club del Marketing e della Comu-
nicazione, che ha registrato le pre-
ferenze di numerosi votanti, asse-
gnerà il premio “a giuria allargata” 
alla candidata che raggiungerà il 
maggior numero di voti nella sua 
categoria. La manifestazione avrà 
inizio alle 17.30 e alle 19.00 ci sarà 
l’assegnazione dei premi. 

“Donna Marketing” e  
“Donna Comunicazione” 2009:          
oggi la premiazione 

 E’ in onda il nuovo cartone animato 
di Danito, il brand Danone che si 
rivolge prevalentemente ai bambini. 
E’ una nuova avventura che coinvol-
ge il Drago pasticcione, e i suoi pic-
coli amici, questa volta alle prese 
con un elefante rimasto incastrato 
fra gli alberi. Ed è proprio grazie alle 
nuove letterine magnetiche, regalate 
da Danito in ogni confezione, che la 
combriccola riuscirà a liberare il mal-
capitato animale. E poi via! Tutti 
insieme di nuovo a giocare e impa-
rare a scrivere, disegnando i contor-
ni degli animali e scrivendo le singo-
le lettere con le matite colorate. 
Il cartone si propone l’obiettivo di 
comunicare ai bambini e alle mam-

me, mostrando quanto le letterine 
siano non soltanto un gioco, ma an-
che un valido metodo di apprendi-
mento per i più piccini. 
Il nuovo copy di Danito in formato 
20” è on-air da questo mese all’in-
terno dei programmi bambini sulla 
TV Nazionale e sui canali a target 
Kids della piattaforma satellitare e 
del digitale terrestre. 
Copywriter: Francesco Cellini. Art 
Director: Sara cappelli. Direttore 
Creativo: Nicola Barracchia. Cdp: 
Animo. 
La pianificazione strategica e il bu-
ying sono a cura del Media interno di 
Danone, mentre la pianificazione 
operativa è gestita da MindShare. 

Danito in TV con una nuova 
promozione 
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.Il Corriere della Sera e La Gazzetta 
dello Sport lanciano un’inedita ini-
ziativa editoriale, I Mitici Disney, 
una collana di monografie dedicate 
ai personaggi Disney con una sele-
zione delle storie più avvincenti e 
significative e con una collezione di 
monete a loro dedicate.  
La collana passa in rassegna tutti i 
personaggi Disney, dai protagonisti 
indiscussi delle vicende di Papero-
poli e Topolinia, Topolino, Pippo, 
Paperino, Zio Paperone, fino ai 
comprimari, da Paperoga a Ciccio, 
da Amelia a Brigitta, raccontando le 
loro più belle avventure, le amicizie, 
le liti, le peripezie.  
I Mitici Disney si rivolge agli appas-
sionati, ma anche a chi vuole sco-
prirli uno a uno e avventurarsi nel 
loro mondo intramontabile. I 30 
volumi che compongono la collana, 
ciascuno di 192 pagine, sono mono-
grafici, ognuno dedicato a un singo-
lo personaggio del quale propone le 
avventure più celebri, quelle che 
hanno segnato una svolta nella sua 

storia o che sono rimaste impresse 
nella memoria dei lettori. Il profilo 
del personaggio è arricchito da in-
terviste inedite e aneddoti mai sve-
lati prima.  
Abbinata alla collana e realizzata 
per la prima volta in assoluto, una 
raccolta di 30 monete Disney, crea-
te da Editalia – Gruppo Istituto Poli-
grafici e Zecca dello Stato. Ogni 
moneta rappresenta un personaggio 
ed è realizzata in tiratura limitata 
ed esclusiva. Con la seconda uscita 
è in omaggio un cofanetto raccogli-
tore. 
Il primo volume della collana è ac-
quistabile con il Corriere della Sera 
o La Gazzetta dello Sport al prezzo 
di 1 euro oltre al prezzo del quoti-
diano. Le uscite successive, in edi-
cola con cadenza settimanale, a-
vranno un prezzo di 8,99 euro.   
A supporto dell’iniziativa è prevista 
una campagna pubblicitaria declina-
ta a mezzo stampa, tv, radio e web 
e realizzata dall’agenzia Armando 
Testa.  

Armando Testa porta  
I Mitici Disney in edicola 
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Bonsai: la nuova stagione 
Parte la nuova stagione di Bonsai, 
il canale televisivo dedicato ad un 
pubblico “under 30” in onda 24 ore 
su 24 sul canale 10 della televisio-
ne via cavo Alice Home TV e sulla 
web tv Yalp! (www.yalp.it) di Tele-
com Italia, che propone un mix di 
intrattenimento e di informazione 
con format brevi e dal ritmo veloce 
dalla durata compresa tra i 30” e i 30’. 
Il canale, dal mese di febbraio, 
offre una programmazione costi-
tuita da “Mini Bonsai”, programmi 
di durata compresa tra i 30’’ ed i 
10’, da programmi e serie tv che 
arrivano direttamente dal panora-
ma televisivo internazionale e da 
documentari. Tra i nuovi “Mini 
Bonsai” quest’anno sarà possibile 
seguire “Massimi Sistemi ”, con-
dotto da Mattia De Gasperis, che 
approfondisce i grandi temi della 
vita con l’aiuto di una ragazza 
punk, un giocatore di hockey ed 
un ospite in studio. Debuttano, 
inoltre, tre serie tv nate dalla col-
laborazione tra la redazione di 
Bonsai e alcuni giovani videoma-
k e r  a l l ’ e s t e r o : 
“Trotamundus” (durata 8’), il do-
cumentario on the road che guida 
alla scoperta di luoghi esotici e 
sconosciuti del Messico; “High 
School Love” (durata 10’) che rac-
conta storie d’amore, irrequiete e 
totalizzanti, di un gruppo di adole-
scenti di Los Angeles; “True Lo-
ve” (durata 8’), un viaggio tra die-
ci tattoo artists d’America ognuno 
dei quali ha tatuato il titolo della 
trasmissione sul corpo dell’autore - 
regista. Per gli amanti delle lingue 
o r i en ta l i   Man  Lo  c on 
“Babel” (durata 5’) svela i segreti 
del cinese attraverso dialoghi e 
canzoni. Tra le serie tv provenienti 
dal panorama internazionale de-
buttano: “Headcases”, uno show 
satirico realizzato in computer gra-
fica che vede protagonisti celebrità 
internazionali; “The Catherine Tate 
Show”, la sketch comedy britanni-
ca in cui la protagonista interpreta 
una galleria di esilaranti personag-
gi alle prese con diverse situazioni 
quotidiane; “The Mighty Boosh”, 
serie tv comica che racconta le 

avventure di due amici inseparabili 
che lavorano nello “Zoo-niverse”, 
un bioparco ai limiti della realtà; 
“The Wrong Door” “pillole” surreali 
in cui la vita reale narrata si incon-
tra con immagini create al compu-
ter;  “Skins”, che racconta la vita 
di un gruppo amici di Bristol tra i 
sedici ed i diciotto anni.  
Bonsai propone anche documenta-
ri di produzione internazionale: 
“Boys and Girls Docs” sette straor-
dinari filmati dedicati a tematiche 
del mondo teenager e “The Sex 
Education Show” per affrontare 
temi sessuali spiegati senza tabù e 
volgarità. Prosegue inoltre, la 
messa in onda delle serie tv che 
hanno riscosso grande successo 
n e l l a  p a s s a t a  s t a g i o n e : 
“Edgemont”, il telefilm canadese 
che propone le vicende di un grup-
po di teenager alle prese con amo-
re, droga, sesso e le altre questio-
ni tipiche della loro età; “Jet Groo-
ve”, il cartoon disegnato dal genia-
le illustratore Monsieur Z che vede 
protagonisti un gruppo di steward 
e hostess surreali a bordo di una 
lussuosa linea aerea spaziale e 
“The Business” la serie tv che mo-
stra, ridicolizzandole, abitudini e 
manie del mondo del cinema indi-
pendente. Per l’attualità, tra le 
altre proposte come “Save the 
date”, agenda con gli appunta-
menti del mese, una delle novità 
della stagione è “PSY Stories”, 
format televisivo dedicato alle 
sedute psicoterapeutiche, dove 
vengono affrontate le tematiche 
più tipiche dell’età giovanile. Con 
Yalp! è inoltre possibile effettuare 
l’upload dei propri contenuti che 
verranno valutati dalla redazione 
di Bonsai per l’eventuale loro 
messa on-line.  
Per coloro che desiderano intera-
gire con la redazione o con gli 
altri utenti, commentare i conte-
nuti, proporre nuove idee, è possi-
bile accedere alla community di 
Yalp!, oltre che al nuovo blog 
(http://blog.bonsai.tv), o a Myspa-
ce (www.myspace.com/bonsaitv), 
oppure ancora consultare i profili 
su Wikipedia e Facebook. 
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Delfia e FederBio: ecomunicare  
lo sviluppo sostenibile 
Nell’ambito del progetto di riorganizzazione di FederBio, 
approvato dal Consiglio Direttivo riunitosi lo scorso dicem-
bre, Delfia ha ricevuto l’incarico per le attività di sviluppo di 
relazioni istituzionali e di partnership idonee a qualificare 
l’operato della Federazione, e delle relazioni con i media. 
Al fine di impostare il percorso l’accordo ha previsto la no-
mina di Roberto Pagliuca, Direttore generale di Delfia, co-
me Segretario Generale della Federazione e si occuperà di 
dare supporto alla Presidenza e di svolgere alcune funzioni 
di coordinamento e, nell’ambito del più ampio progetto di 
riorganizzazione della Federazione e sulla base dell’espe-
rienza di consulenza strategica ed operativa di comunica-
zione per Istituzioni, Enti ed Aziende in materia di Ambien-
te e Sostenibilità, gestirà lo sviluppo di idonee e proficue 
relazioni, partnership, accordi e progetti che possano raf-
forzare, qualificare e agevolare l'operato di FederBio, di 
promuovere gli interessi dei Soci e di favorire l'esposizione 
mediatica dell'attività della Federazione e dell’intero com-
parto biologico nazionale. 
“Delfia si occupa di consulenza di comunicazione, strategi-
ca ed operativa, intorno ai temi della Sostenibilità. – ha 

commentato Roberto Pagliuca - L'incarico ricevuto da Fe-
derBio, per sviluppare relazioni istituzionali, media e 
partnership, è perfettamente in linea con l'obiettivo della 
nostra filosofia di "ecomunicazione", quella cioè di pro-
muovere impegni concreti in favore dello Sviluppo Soste-
nibile: l'Agricoltura Biologica infatti è sostenibile per anto-
nomasia e la scelta Bio è la scelta di chi propugna uno stile 
di vita che cerca di coniugare piacere, benessere e rispetto 
dell'ambiente e del territorio”. “Questa importante novità 
organizzativa – ha spiegato Paolo Carnemolla, Presidente 
di FederBio –  dimostra l’impegno della Federazione nel 
voler intraprendere un vero e proprio percorso di rafforza-
mento, che valorizzi le sue attività e più in generale il 
comparto del biologico nel nostro Paese. L’esperienza di 
Delfia nel campo della Sostenibilità e il pluriennale percor-
so di Roberto Pagliuca nell’ambito del marketing e della 
consulenza strategica di comunicazione maturata in  diffe-
renti settori sono il valore aggiunto di questa collaborazio-
ne, che ci offrirà spunti ed occasioni importanti per lo svi-
luppo del Biologico e la parallela crescita della nostra 
struttura”.  
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ADVentertainment, la concessionaria pubblicitaria on-
line dedicata al gaming ed al cinema, amplia il proprio 
circuito inserendo all’interno del suo network una realtà 

social on-line legata al mondo dell’intrattenimento: 
dammispazio.com. 
Dopo il gaming, il cinema e la televisione la concessio-
naria con questa acquisizione estende il range del target 
di riferimento raggiungendo così una nuova tipologia di 
utenza.  
L’anagrafica di riferimento per questo sito evidenzia co-
me i lettori di dammispazio.com abbiano un’età compre-
sa tra i 14 e i 40 anni e che risultino per il 60% uomini 
e il per il restante 40%. 
Dammispazio.com - Il sito Dammi Spazio è un Social 
Network fondato nel 2007 per riunire in un unico sito la 
passione per la musica e la voglia di emergere. Con alle 
spalle Radiorama srl, l’etichetta discografica fondata da 
Eros Ramazzotti, rappresenta un nuovo canale promo-
zionale ed alternativo, che offre ai suoi utenti reali pos-
sibilità di notorietà agli occhi di professionisti e talent 
scout, alcuni dei quali presenti con una propria pagina 
personale. “Presentando al suo interno tutte le caratte-
ristiche che lo rendono tale, come blog, pagine persona-
lizzate, chat, forum – ha commentato Luca Persichetti 
Direttore marketing di ADVentertainment – dammispa-
zio.com ha in se tutti gli strumenti che incentivano ed 
incrementano il fattore interattivo. Ed è proprio per la 
presenza di questi presupposti che DammiSpazio.com 
offre alla nostra agenzia creativa, la possibilità di stu-
diare soluzioni strategiche innovative basate sulla strut-
tura Web 2.0 del sito”. 

ADVentertainment acquisisce  
dammispazio.com  
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Tourism Australia & Cts insieme  
per il concorso The Big Jump 
Viaggio intenso e di scoperta, quello nel continente au-
straliano. Zaino in spalla, con il desiderio di esplorare in 
lungo e in largo un continente che sa regalare emozioni 
a fior di pelle. Un’esperienza a portata di studenti grazie 
anche allo speciale Working Holiday Visa. 
Questa è la filosofia alla base della partnership tra Tou-
rism Australia e CTS, l'associazione con 187 uffici e 23-
4.528 soci in tutta Italia che da 35 anni favorisce il turi-
smo studentesco e giovanile con proposte di diversa 
natura, accessibili a tutti e con un occhio di riguardo nei 
confronti della tutela e protezione degli ambienti natu-
rali e del patrimonio storico. 
Su ioGiro, la community CTS per viaggiatori, Tourism 
Australia e CTS lanciano il concorso The Big Jump per 
promuovere il turismo under 30 nella destinazione au-
straliana. In palio per i 4 vincitori un viaggio nel conti-
nente tra i più sognati dai turisti. The Big Jump è anche 
un contenitore di informazioni utili sull’Australia, armo-
nizzati in un contesto ludico dove esplorazione, curiosità 
e confronto prendono vita nel social-network di CTS. 
“L’Australia è nell’immaginario collettivo il viaggio che 
tutti vorrebbero fare almeno una volta nella vita – ha 
affermato Maurizio Casatriste Responsabile Lungo Rag-
gio del CTS. Siamo felici che attraverso la collaborazio-
ne con Tourism Australia i giovani potranno avvicinarsi 
a questo continente straordinario che evoca paesaggi 

sconfinati, natura incontaminata ma anche un grande 
fermento culturale i cui protagonisti sono proprio i gio-
vani”. “Quella con CTS è una partnership naturale per 
Tourism Australia, da sempre molto attenta alle abitudi-
ni di viaggio dei giovani e degli studenti – ha dichiarato 
Katherine Droga Regional Manager Continental Europe 
di Tourism Australia. Vogliamo accrescere l’utilizzo del 
Working Holiday Visa che solo da giugno 2007 a giugno 
2008 è stato concesso a 3.567 ragazzi. Nel terzo trime-
stre 2008 sono stati assegnati 1.186 WHV con un incre-
mento del 39,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente”. Tutti i termini, le condizioni e le modalità 
di ottenimento del visto si trovano sul sito 
www.immi.gov.au, mentre Il lancio di “The Big Jump” è 
previsto per oggi: i giocatori potranno da subito iscri-
versi e cominciare a creare il proprio team, invitando i 
propri amici a partecipare all’iniziativa. Dal 2 marzo co-
mincerà a tutti gli effetti il gioco. Ogni giocatore dovrà 
provare ad indovinare il nome di una località segreta 
che si trova in Australia e che rimarrà nascosta per tut-
ta la durata del concorso. Sarà facilitato chi, risponden-
do correttamente ad una serie di quiz in rete e portando 
a termine le prove decise dallo staff, otterrà una serie di 
indizi utili a scoprire la località misteriosa. Il concorso si 
conclude l’11 maggio e l’estrazione dei vincitori avverrà 
il 18 maggio. 

Anno 5 - numero 24 
lunedì 9 febbraio 2009 - pag. 20 

Dati relativi ai fatturati dell’Osservatorio FCP-Assointernet 
del periodo gennaio-dicembre 2008 raffrontati al gennaio-
dicembre 2007. Con le dichiarazioni di questo mese sono 
state apportate delle correzioni dei dati nel mese di no-
vembre 2008 relative alle categorie Ad banners e Sponso-
rizzazioni e bottoni in quanto una concessionaria dichia-
rante ci ha comunicato un errore di calcolo nel mese sud-
detto. Pertanto, ci sono state delle variazioni sia dei dati di 
fatturato delle suddette tipologie sia dei totali di fatturato 
per il mese di novembre 2008. Il progressivo a dicembre 
2008 rispetto a dicembre 2007 risulta essere positivo 
(+14%); in particolare, la tipologia Ad banners cresce del 
+20%; Sponsorizzazioni e bottoni del +14%; Altre Tipolo-
gie del +23%; E-mail e newsletter crescono del +0,3%. Si 
registra invece una flessione della tipologia SMS -4% e 
della tipologia Keywords  -12%. L’andamento del mese di 
dicembre 2008, rispetto allo stesso mese del 2007, regi-
stra un aumento del +1%. Considerando ogni tipologia di 

prodotto, si rileva che  Ad banners cresce del + 8% men-
tre Sponsorizzazioni e bottoni diminuiscono del - 2%;  la 
voce Altre tipologie presenta un incremento del +18%; 
diminuiscono inoltre del - 24% gli SMS , - 39% le E-mail e 
newsletter e del - 33% le Keywords. Considerando l’anno 
in corso, il mese di dicembre 2008 ha registrato nel totale 
un aumento rispetto al mese di novembre 2008 (+11 %). 
Nel dettaglio: Ad banners  +17%, Sponsorizzazioni e bot-
toni +5%, Altre Tipologie +22%, SMS -19%, E-mail/
Newsletter - 32%, Keywords +6%. Ricordiamo che nel 
2007 i fatturati dichiarati erano lordi e nel 2008 le dichia-
razioni sono tutte relative ai fatturati netti. 
Questo il commento di Carlo Poss Presidente FCP-
Assointernet: “Con i dati di dicembre si chiude un anno 
che vede il media internet in crescita del +14% medio 
rispetto all’anno scorso, in controtendenza rispetto a tutti 
gli altri media, e che ci auguriamo possa essere conferma-
ta anche nel 2009”. 

Internet - fatturati pubblicitari -  
Dicembre/Anno 2008 
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Ozpetek per AIRC nuovamente su Youtube 
Ferzan Ozpetek dietro la macchina da ripresa con l’inter-
pretazione di Valeria Golino con la forza del messaggio di 
AIRC hanno catturato migliaia di persone. Nel video, 
AIRC racconta se stessa attraverso una metafora: gli at-
tori sono bambini, un’intera classe alle prese con un col-
lage. Tante figure l’una diversa dall’altra - dal ricercatore 
e il volontario fino al sostenitore - tutte spinte da grande 
entusiasmo e da un obiettivo comune: far na-
scere un sorriso e la speranza in un futuro 
libero dal cancro.  
Per dare una maggiore visibilità alla campa-
gna Airc ha deciso di puntare anche su YouTu-
be, utilizzando il formato click to play in home 
page. In un solo giorno di pianificazione, il 4 
febbraio, il video ha totalizzato ben 190.000 
visualizzazioni, un record in questo settore.  
“In fase di pianificazione della campagna – ha 
affermato Andrea Rivoli, Responsabile Marketing di Airc - 
ci eravamo dati come obiettivo quello di raggiungere 25-

0.000 visualizzazioni nell’arco di 3 mesi. Scoprire di aver-
ne totalizzate 190.000 in sole 24 ore è stato un risultato 
che ci lascia senza parole e estremamente felici per la 
forte l’affinità tra il nostro messaggio e il target di YouTu-
be”. 
Forte dei risultati raggiunti con la prima pianificazione 
oggi il video di Ozpetek sarà nuovamente disponibile sul-

l’homepage di YouTube per offrire a un numero 
ancor maggiore di persone la possibilità di ap-
prezzarne la straordinaria forza emotiva e sot-
tolineare insieme l’importanza di sostenere la 
ricerca sul cancro. 
“Ci auguriamo che il messaggio di Airc continui 
a raccogliere l’interesse della community di 
YouTube” – conclude Andrea Salvati, Industry 
Leader Business Industrial, Google Italia – “e 
che possa beneficiare delle opportunità di inte-

razione e coinvolgimento che solo un canale come il no-
stro è in grado di offrire”. 

Anno 5 - numero 24 
lunedì 9 febbraio 2009 - pag. 21 

Onitsuka Tiger ha inaugurato il suo nuovo sito, 
www.onitsukatiger.com, per aiutare i fashion-addicted di 
tutto il mondo a caccia dell’ultimissima sneaker, dell’ac-
cessorio imperdibile o del capo di stagione 
ultra-gettonato, a fare shopping in modo pratico e im-
mediato. 
Di nuovo c’è un wall nella home page, con in mostra 
tutti i prodotti, che riproduce a livello virtuale il muro 
espositore di legno usato negli store Onitsuka Tiger. I 
modelli sono suddivisi per collezione, modello, colore e 
taglia. La consultazione risulta più agevole e compare 
una funzione close-up sui prodotti per “toccare con ma-
no” i dettagli. Da marzo 2009 ci sarà un link a Google 
map per la nuova sezione “store locator” e un blog per 
chi vuole condividere esperienze. 

Onitsuka Tiger si rinnova on-line 
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Subito.it registra un anno di annunci record  
Il 2008 di Subito.it, il sito di annunci di compravendita 
tra privati e aziende, è stato un anno record che ha fatto 
registrare una crescita del numero di annunci pubblicati 
del 168% rispetto alla fine del 2007. 
Lanciato nel 2007  ha raggiunto volumi da registrare 
un valore complessivo dei beni in vendita di quasi 26 
miliardi di euro a dicembre 2008, pari all’1% circa del 
PIL nazionale. 
La categoria più importante è quella degli immobili, il cui 
valore complessivo ammonta a circa 23 miliardi di euro 
segnando una crescita del numero di annunci del 180% 
rispetto alla fine del 2007; Seguono i veicoli in vendita il 
cui valore ammonta a un miliardo e 500 mila euro con 
una crescita del numero di annunci del 203% da fine di-
cembre 2007; chiude infine l’elettronica, con beni messi 
in vendita per poco più di 10 milioni di euro con un 172% 
di annunci in più. 
Inoltre Subito.it sta diventando anche un punto di riferi-
mento per la ricerca e l’offerta di lavoro registrando una 
crescita di annunci dell’88% e un interesse sempre cre-
scente da parte di aziende e candidati in cerca di occupazione. 
Le cinque regioni più attive nel 2008: 

- Sardegna con 12,4 annunci ogni 100 abitanti; 
- Campania con 5,7 annunci ogni 100 abitanti; 
- Lazio con 5,4 annunci ogni 100 abitanti; 
- Valle d’Aosta con 4,7 annunci ogni 100 abitanti; 
- Puglia con 4,5 annunci ogni 100 abitanti. 
Gli utenti hanno la possibilità di pubblicare gli annunci 
gratuitamente, solo alcuni servizi extra quali la modifica 
degli annunci e il servizio “rimetti in cima” (ovvero la 
possibilità di riposizionare l’annuncio ai vertici dell’elen-
co) sono a pagamento.  
“Nella scelta del nome si concentra la filosofia del nostro 
sito: acquistare e vendere deve essere un’attività sempli-
ce, veloce e sicura – ha commentato Daniele Contini, 
responsabile di Subito.it - semplice, grazie al layout gra-
fico sobrio e chiaro; veloce perché permette di inserire 
i propri annunci o visionare le offerte in modo imme-
diato e intuitivo; sicuro perché il team interno revisio-
na e controlla tutti gli annunci prima della pubblicazio-
ne. Inoltre, proprio per favorire l’accesso anche a chi è 
ancora diffidente verso gli acquisti on-line, incentiva 
l’incontro tra venditore e compratore per finalizzare la 
vendita di persona”. 
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Avaya: Anthony Bartolo  
nuovo Leader della Divisione Piccole 
e Medie Imprese 

Avaya ha annunciato la 
nomina di Anthony Bartolo 
alla carica di Vice Presi-
dent e General Manager 
della divisione Integrated 
Office Communications di 
Avaya. Il nuovo ruolo ve-
drà Bartolo impegnato nel-
la definizione di iniziative 
dedicate al mondo delle 
piccole e medie imprese, 
realtà che sempre più fre-
quentemente richiedono 
soluzioni di comunicazione 
efficaci con l'obiettivo di 
poter gestire i costi, otti-
mizzare la produttività dei 

dipendenti e migliorare il servizio al cliente. 
Anthony Bartolo è entrato in Avaya dopo aver assolto 
alla funzione di Presidente e CEO di Skyrider Inc., una 

società tecnologica specializzata nella progettazione e 
commercializzazione di soluzioni di networking peer-to–
peer. Prima di approdare a Skyrider Inc., Bartolo aveva 
svolto numerose funzioni di leadership, fra cui quella di 
Vice President e General Manager delle divisioni Radio 
Frequency Identification e Wireless Infrastructure di 
Symbol Technologies, azienda che ora fa parte dell'area 
Enterprise Mobility di Motorola. In precedenza, Anthony 
Bartolo era stato in Nortel Networks ricoprendo ruoli 
manageriali senior in ambito marketing, product 
management e product development. 
“Sebbene ricco di sfide, l'attuale scenario di mercato è 
anche un'opportunità per spingere le PMI verso un uti-
lizzo strategico delle comunicazioni, che permetta di 
abbassare i costi e favorire l'efficienza - ha sottolineato 
Anthony Bartolo - . Le vantaggiose soluzioni di Avaya, 
come Avaya IP Office, mettono a disposizione strumenti 
altamente integrati capaci di crescere in base alle esi-
genze e agli sviluppi aziendali, seguendo l'impresa nel 
passaggio da piccola organizzazione a grande realtà di 
mercato; forniscono inoltre una base di partenza otti-
male sulla quale costruire il successo futuro”. 
Bartolo si è laureato presso il Royal Melbourne Institute 
of Technology di Melbourne, in Australia. 
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a cura di Andrea Zulberti 
 

Océ sponsor di Digital Printing Forum 
Océ sponsorizza la XIV edizione di Digital Printing Forum, 
l’evento in cui l'industria grafica e il mondo della comuni-
cazione stampata si incontrano per confrontarsi sulle 
strategie del futuro. A partire dal tema proposto per que-
sta nuova edizione: “Il challenge digitale nel 2009”. Mo-
nika Olbricht, Business Unit Manager Production Printing 
di Océ-Italia, ha commentato: “Océ ha ottenuto questi 
importanti risultati grazie a un’esperienza di oltre 30 anni 
e oggi può vantare il più completo portafoglio di stam-
panti a modulo continuo sul mercato”. 
 

La CEI si affida a Carat  
La Conferenza Episcopale Italiana ha affidato la pianifica-
zione pubblicitaria a Carat (Gruppo Aegis Media) per il 
2009 e il 2010 della collaborazione della struttura guidata 
da Walter Hartsarich per la sua comunicazione e in parti-
colare per l'8 x mille e le offerte per il sostentamento dei 
sacerdoti. Il cliente sarà seguito da un team dedicato 
guidato da Luca Rossi che affiancherà il team guidato da 
Paolo Mascarino direttore responsabile servizio promozio-
ne del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. 
 

 

InfoJobs.it  
ha scelto Business Press 
InfoJobs.it ha scelto Business Press per rafforzare il pro-
prio posizionamento sui media, occupandosi dell’ufficio 
stampa e media relations, di Internet PR e di una campa-
gna di digital reputation. 
 
 

Anche Aegis Media  
si “Illumina di meno” 
 

Aegis Media parteciperà alla quinta edizione dell’iniziativa 
“M’illumino di meno”, una giornata di mobilitazione inter-
nazionale in nome del risparmio energetico patrocinata 
dal Parlamento Europeo, prevista il 13 febbraio 2009 dal-
le ore 18:00 e promossa dal programma “Caterpillar” di 
Radio Rai2.  
 

E-Health: nasce l’alleanza  
Ibm- Google per software dati medici 
Ibm ha stretto un accordo con Google per la realizzazio-
ne di un software che permetterà il trasferimento di in-
formazioni sanitarie da singoli dispositivi elettronici a si-
stemi di personal health records (Phrs). Ibm utilizzerà 
nello specifico la piattaforma Google Health che permette 
di archiviare, gestire e condividere i dati medici in tutta 
sicurezza, sulla rete internet. “Il nostro software sarà di 
grande aiuto soprattutto nelle situazioni di emergenza, 
quando lo scambio tempestivo di informazioni può risul-
tare fondamentale per salvare vite”, si legge in una nota 
diffusa dalla compagnia. Per la realizzazione del software 
Ibm ha seguito le specifiche tecniche stabilite dalla Conti-

nua Health Alliance, organizzazione impegnata nella 
messa a punto di standard di interoperabilità per i pro-
dotti e le soluzioni tecnologiche in ambito sanitario. 
 
Il gruppo Molteni aderisce a 
“M’illumino di meno 2009” 
Il Gruppo Molteni aderisce all’iniziativa “M’illumino di me-
no 2009”. La campagna, che ha avuto il patrocinio del 
Parlamento Europeo, prevede lo spegnimento di luci e 
dispositivi elettrici non indispensabili venerdì 13 febbraio 
2009 alle ore 18.00, in Italia e all’estero. Il Gruppo aderi-
rà all’iniziativa nelle sedi italiane, Molteni & C a Giussano 
(MI),  Dada a Mesero (MI), Unifor a Turate (CO) e Citterio 
a Sirone (LC), che nei Flagship Store di Londra e Parigi. 
 

Dynastar sceglie  
Deborah Compagnoni 
Dynastar ha chiesto a Deborah Compagnoni di essere la 
portavoce ufficiale delle sue gamme Exclusive, che si af-
fianca quindi a Kjetil Andre Aamodt, segnando una fase 
decisiva nella comunicazione e nella strategia dei prodotti 
da donna per i due marchi. 
 
 

Si rinnova Incontri by superEva  
A distanza di 6 anni, Incontri by superEva 
(www.supereva.com) torna in versione rinnovata. 
Saranno molti i modi in cui sarà possibile mettere in prati-
ca la propria capacità di seduzione: si potranno inviare, ad 
esempio, messaggi diretti oppure chattare con i membri 
della community on-line in quel momento. Tra le novità, si 
potrà inviare anche un “colpo di fulmine”: questo permet-
terà alla persona “colpita” di rispondere immediatamente e 
approfondire la conoscenza.  
La nuova versione è stata pensata per un pubblico più adul-
to (oltre il 30% degli iscritti ha infatti tra i 25 e i 34 anni, un 
altro 28% ha tra i 35 e i 49 anni, il 22% ha dai 50 anni in 
su), che preferisce poter interagire in modo sicuro con altri 
utenti “autentici” alla ricerca dell’amore sincero.  
In occasione di San Valentino, Radio Kiss Kiss promuoverà 
il ritorno di Incontri by superEva attraverso il gioco “Un 
amore a prova di dedica” condotto da Pippo Pelo all’inter-
no del programma “Pelo e Contropelo” morning show in 
onda tutti i giorni dalle 7 alle 10. 
 
 

Made in sud 2 
Dal oggi su www.comedycentral.it c’è la possibilità di ag-
giudicarsi in esclusiva i biglietti per partecipare alle nuo-
ve puntate di Made in Sud, il programma comico intera-
mente realizzato a Napoli con Gigi e Ross. Per ottenerli 
basterà collegarsi al sito e rispondere a una domanda 
sulla comicità. Tra coloro che avranno risposto corretta-
mente saranno selezionati dalla Redazione di Comedy 
Central i destinatari dei biglietti che riceveranno un in-
gresso omaggio per se e per un accompagnatore per as-
sistere a una registrazione realizzato all’interno dello sto-
rico locale Tam di Napoli. 
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audience 2231 872 607 2952 3099 4076 5627 2075 

share 19.9 17.7 10.3 18.1 22.8 21.6 21.8 18.4 

 

audience 1202 418 705 2049 1962 1710 2758 691 

share 10.7 8.5 12.0 12.6 14.5 9.1 10.7 6.1 

 

audience 772 268 332 1157 1335 1025 1594 754 

share 6.9 5.4 5.7 7.1 9.8 5.4 6.2 6.7 

Totale  
Mediaset 

audience 4205 1558 1644 6158 6396 6811 9979 3520 

share 37.6 31.7 28.0 37.8 47.1 36.1 38.6 31.2 

 

audience 2510 1164 1048 3352 1358 4567 6599 4013 

share 22.4 23.7 17.9 20.6 10.0 24.2 25.5 35.6 

 

audience 1019 923 1058 1752 1035 1213 2246 606 

share 9.1 18.8 18.0 10.8 7.6 6.4 8.7 5.4 

 

audience 913 168 520 1791 761 1861 2222 668 

share 8.2 3.4 8.9 11.0 5.6 9.9 8.6 5.9 

Totale Rai 
audience 4442 2255 2626 6895 3154 7641 11067 5287 

share 39.7 45.8 44.7 42.3 23.2 40.5 42.8 46.9 

 

audience 320 170 126 479 848 370 426 300 

share 2.9 3.5 2.1 2.9 6.2 2.0 1.6 2.7 

 
audience 738 368 347 918 1048 1413 1421 755 

share 6.6 7.5 5.9 5.6 7.7 7.5 5.5 6.7 

 
audience 1398 536 1114 1780 2094 2448 2643 1249 

share 12.5 10.9 19.0 10.9 15.4 13.0 10.2 11.1 

www.mcseditrice.it

