
di Stefania Salucci 
Ieri mattina al Media 2.0 Expo doveva essere fondato ufficialmente il capitolo 
freelance dell’Adci. Sorpresa: si sono messe le basi per una nuova associazione, 
parallela all’Adci e dedicata ai freelance. Contrariamente a quello che tutti si 
aspettavano (tranne alcuni ovviamente che hanno saputo mantenere un 
silenzio assordante in merito), abbiamo assistito a un incontro del “doveva 
essere ma non è stato”, fin dall’apertura. 
Doveva essere Marco Cremona, neoeletto presidente ADCI e già promotore 
dell’iniziativa della fondazione del capitolo freelance in Adci, ma non è stato 
lui, perché all’estero.  

 

Al via il 
workshop Sport: 
strumento  
di marketing  
e comunicazione 
 
S i  t i e n e  o g g i  p r e s s o  
Fieramilanocity MIC, ingresso 
Porta Gattamelata di via 
Gattamelata, 5 il Workshop 
Sport: strumento di marketing 
e comunicazione.  
Chairman dell’evento sarà 
Pasquale Diaferia, Direttore 
Responsabile di Spot and 
Web, che aprirà i lavori alle 
9.30. Alle 10.00, Alberto 
Acciari, Presidente, Acciari 
Consulting, interverrà parlando 
de Il fenomeno delle tribù e 
l'importanza dello sport nella 
segmentazione della comunica-
zione. A seguire Sergio Amati, 
Marketing & Business Develo-
pment Director, DOXA analiz-
zerà La fidelizzazione del tifo-
so: analisi e best practice a 
livello italiano ed europeo. I 
lavori, dopo il coffee break, si 
riapriranno alle 11.30 con u-
na tavola rotonda dal titolo: Il 
Marketing sportivo e i suoi 
protagonisti. Perchè realizzare 
marketing sportivo e quali 
sono i benefici che derivano 
a un brand a cui partecipano 
Alberto Acciari, Ellida Bronzetti, 
Vice Direttore Generale, 
Pentagon Advisor, Dario 
Destefanis, Responsabile 
Sponsorizzazioni, Fiat Group, 
Paolo d'Ammassa, Ammini-
stratore Delegato, Connexia 
e Giuliano Giorgetti, Web and 
CRM Project Manager, A.C. 
Milan. Prevista anche la pre-
senza di uno sportivo. I lavori 
si chiuderanno alle 13.00. 

 

Il cinema digitale  
dal web, al cinema, al web 
 

Internet sempre più video,  
il cinema sempre più digitale 
 
di Benedetta Magistrali  
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per i fatti nostri 
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il capitolo freelance ADCI non si fa, ma l’associazione nasce lo stesso 

A PAGINA 2 

Continua a pagina  19 

www.modopromotion.com


I motoscafi Stratos navigano in Acque Blu Wom 

di Benedetta Magistrali  
 

L'affermazione presente nel titolo non deve più cogliere 
impreparato nessuno, perché l'interazione dei media ormai 
è una realtà, una di quelle che lascia aperte nuove possibili-
tà di impiego e di fruizione.  A ricordarcelo una volta di più 
sono stati Enzo Abbate e Alice Tedeschi del Team Xister, 
durante la seconda giornata di Media 2.0 Expo. L'agenzia 
Xister, che collabora in maniera attiva come centro media e 
press office, è nata nel 2003 ed attualmente collabora con 
tutti i più grandi distributori cinematografici italiani e inter-
nazionali. Riferirsi alla promozione cinematografica on-line, 
in effetti significa riferirsi a diverse tipologie che vanno dai 
Top Titles ai Blockbuster Italia/ Usa, passando per gli Indi-
pendenti, fino a Kids e CGA. Un panorama che si rivolge ad 
un target che è già fortemente frammentato e che rappre-
senta un mercato in crescita: “Nel 2007 in Italia c'è stato 
un investimento complessivo per l'on-line tra i 5 e i 7 milio-
ni di euro - afferma Enzo Abbate - é poi interessante scopri-
re come, in 15 anni di new media, il target si sia profon-
damente trasformato. Prima di tutto”, continua, 
“l'accesso ai mezzi di comunicazione si è aperto, accre-
scendo il numero delle comunità di interesse; inoltre, si 
deve prender coscienza del fatto che è sempre più la dif-
fusione delle 'social epidemics' a guidare un prodotto verso 
il successo”. La situazione non è certo delle più semplici; 
ma è interessante seguire l'analisi condotta dal team di Xi-
ster. In particolare è possibile individuare delle aree di so-
vrapposizione fra il ruolo dei Digital Media e il cinema; in 
questo senso si parla di una convergenza di destinatario, di 
linguaggio e di dinamiche epidemiche: “Per età, distribuzio-
ne geografica e livello socio culturale infatti, il target di 
internet è sovrapposto a quello del cinema. Non scordiamo 
poi  che i digital media sono sempre di più una piattaforma 
video, capace di esaltare il passaparola e il viral”. Ogni pro-
dotto fa riferimento a un capitale simbolico (la pubblicità 
non può prescindere da questo), e da qui è possibile distin-
guere due direzioni: quella che va dal cinema al web, e 
quella che dal web riconduce al cinema. Partiamo dalla pri-
ma, quella dal cinema al web: “Tutto cominciò da The Ring, 
del 2003. Un film horror che, prima del lancio, non aveva 
un'aspettativa molto alta”, racconta Abbate; “per questo 

film abbiamo iniziato a diffondere immagini tre mesi pri-
ma del lancio, con previews e un play off che diceva: 
'Nessuno sa da dove viene il male'. Tutti erano invitati a 
scrivere le proprie impressioni riguardo al video e in tre me-
si questa campagna produsse 10 mila registrati”. Un'antici-
pazione fortissima di quello che fu poi il film, ed un esempio 
lampante di come, dopo una partenza dal basso, il passa-
parola nel web fece la vera differenza. Un caso più recente 
è invece quello di 'Shine a Light', film-documentario sui Rol-
ling Stones con regista Scorsese: “In questo caso la campa-
gna è iniziata sei mesi prima del lancio e si è concentrata 
sui contenuti, creando un blog nel quale un giornalista si 
cimentava nel raccontare il mito dei Rolling Stones. Si capi-
sce che, con questo tipo di comunicazione, è fondamentale 
l'onestà”, ed anche un tipo di strategia che sta oltre le clas-
siche dinamiche di adv. Per quanto riguarda l'altro trand, 
dal web al cinema, BMW Films è il precedente illustre, di-
ventando un chiaro esempio di come il cinema possa effet-
tivamente entrare nella rete. In quel caso, infatti, furono 
creati 8 film girati dai più grandi registi investendo solo nel 
web; “in Italia ci fu il caso di Pirelli Film, che con un corto-
metraggio, si dedicò al cinema utilizzando internet come 
canale di informazione”. Un caso particolarmente interes-
sante è quello di Watchmen: “l'idea era quella di creare 
spot per un prodotto fittizio in stile anni '80, proponendo 
anche vari asset. Partita due anni prima, questa campagna 
dava l'opportunità al vincitore di inserire il suo spot all'inter-
no del film”. Anche qui, un esempio di 'meta-marketing', 
un'operazione andata oltre le semplici regole del marketing. 
Operazioni non facili da coordinare: “Noi promuoviamo il 
prodotto su internet ricercando una sintonia strategica tra 
azioni di adv e publicity”, afferma Alice Tedeschi, “e il presi-
dio strategico di spazi web collaborativi lo raggiungiamo 
attraverso la diffusione orizzontale dei materiali e dei conte-
nuti. É così possibile raggiungere anche target indipenden-
ti”. Un discorso affascinante, che lascia solo intravedere 
qualcuna delle moltissime possibilità che effettivamente 
apre. Ma una cosa è certa: in futuro, nessuno si stupirà più 
nel vedere Spike Lee che, dallo schermo del pc, invita a 
collaborare attivamente nella costruzione di un suo film at-
traverso l'invio di diversi materiali.  
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Nuova collaborazione per Blu Wom 
che da questo mese è incaricata di 
seguire Ufficio stampa e RP dei Can-
tieri Stratos.  Il fondatore dei cantieri 
Renato Scherbi ha commentato: “Le 
barche in legno non hanno tempo, 
sono oggetti creati per trasmettere 
emozioni, devono poter sempre in-
cantare ed affascinare chiunque gli 
rivolga uno sguardo”.  

http://www.valuelab.it/it/pagina.jsp?mappa=40


Ferrero ha scelto Forchets per la comunicazione integrata su 
tutto il territorio nazionale del suo Nutella Snack & Drink Ò. La 
campagna è composta da spot radio di 30 secondi,  affissione 
statica e dinamica, Promocard e sito web dedicato a supporto di 
un Concorso. Nutella Snack & Drink, con un target di 13 a 25 
anni, unisce food and drink: Nutella, speciali grissini e Estathè 
tutto in uno. L’idea creativa di Forchets ha puntato sulla geniali-
tà insita nel prodotto. Nutella Snack & Drink Ò, più geniale del 
genio della lampada, è capace di esaudire 3 desideri nello stesso 
momento: “Lo mangi, lo bevi, lo porti dove vuoi. Tre Volte ge-
niale”. Il concorso on-line  “Vadodovevoglio”, sul sito  
snackanddrink.it,  permette agi utenti iscritti d’inviare una loro 
foto mentre mangiano il prodotto in luoghi insoliti per avere l’op-
portunità di vincere dei premi settimanali e un super premio fi-
nale. L'implementazione è stata finalizzata dall'agenzia web Nu-
run. Per quanto riguarda alla pianificazione media, lo spot di 
radio sarà in onda su tutte le emittenti giovanili nazionali. Le 
affissioni statiche potranno vedersi sul territorio nazionale con 
formati classici, e mega affissioni speciali. Le Promocard speciali 
saranno on air sul circuito nazionale. La direzione creativa del 
progetto ideato da Forchets è di Pierfrancesco Jelmoni, partner e 
direttore creativo esecutivo dell’agenzia. 
Credit: 
Cliente: Ferrero; Prodotto: Nutella Sanck & Drink; Direttori creativi: 
Pierfrancesco Jelmoni; Account Executive: Chiara Alasia; Radio Copy: 
Francesca Salmaso / Art: Federica Guidolin ; Affissione Copy: Fran-
cesca Salmaso / Art: Paola Curatolo; Fotografo: Michele Gastl 

Forchets firma la nuova 
campagna Ferrero per 
Nutella Snack & Drink   

Notizie da...  

Premio della Qualità Creativa 
in Fotografia Professionale 

Tau Visual, l'Associazione Nazionale Fotografi Profes-
sionisti, indice il Premio della Qualità Creativa in Fo-
tografia Professionale, aperto a tutti i fotografi pro-
fessionisti italiani. I premi, di tutto rispetto, saranno 
assegnati da una giuria di altissimo livello e, a inizia-
tiva conclusa, verrà pubblicato un apposito volume/
catalogo con i cento migliori che sarà distribuito gra-
tuitamente ad agenzie pubblicitarie, editori, agenti di 
produzione, manager della comunicazione, galleristi, 
critici ed opinion leader. Scadenza: 17 giugno 2008. 
www.photographers.it/premiofotografico.cfm 
 
Nu-Photo 
Nove autori, nove stili diversi, nove interpretazioni 
di un tema da sempre al centro dell'espressione 
artistica: il nudo. Fra gli autori in mostra, i più noti 
al pubblico sono Paolo Ranzani, Max Tomasinelli e 
Tommy Retrò. A Torino, fino al 31 maggio. 
www.photo35.it 
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The Ad Store confeziona il nuovo 
sito www.testoni.com seguendo il 
quadro del nuovo orientamento 
voluto da a.testoni a partire dalla 
campagna P-E 2008 creata da The 
Ad Store che ha segnato il cambio 
di rotta; la nuova immagine è più 
contemporanea e internazionale 
ma sempre fedele ai valori del ma-
de in Italy di cui il brand è testi-
monial nel mondo. Per meglio ri-
spondere alle esigenze dei nuovi 
mercati del lusso il sito avrà presto 
una versione, oltre che in italiano 
e inglese, anche in russo, giappo-
nese e cinese. “Il nostro progetto 
– ha spiegato Anna Taula di The 
Ad Store – ha due elementi carat-
terizzanti: come prima cosa abbia-
mo voluto mettere in primo piano 
il lavoro a.testoni attraverso un 
design elegante e minimal che fa-
cesse emergere la qualità dei pro-
dotti; il sito si caratterizza inoltre 
per l’alto livello di servizio al clien-
te che qui troverà un’area a lui 
dedicata, my a.testoni, dove potrà 
interagire con l’azienda, richieden-
do informazioni e aggiornamenti.” 
Direttore creativo: Natalia Borri 
Art direction: Rachel Wild 
Programmazione: Officine Digitali 
Web disegner: Michele Palazzo 
Copy writer: Anastasia Brandi 
Account manager: Anna Taula 
Responsabile comunicazione  
di a.testoni: Benedetta Cervieri 

The Ad Store Italia  
firma il nuovo sito di a.testoni  

Anno 4 - numero 90 
giovedì 15  maggio 2008 - pag. 4  

www.webranking.it/?source=saw
www.webranking.it/?source=saw


E’ stato un marzo da record per idealista.it, il portale 
immobiliare, lanciato soltanto a gennaio dell’anno scor-
so entra già nella top 10 della classifica Nielsen on-line 
(panel home&work) tra i portali più visitati della categoria 
un risultato ancor più soddisfacente se si considerano gli 
indici relativi a “pagine per persona” (64 nel rapporto pa-
gine viste/visite) e le “visite per persona” (2,35), parame-
tri che stanno a indicare la qualità dei contenuti del sito, 
dove idealista è addirittura leader, mentre figura al secon-
do posto per quanto concerne il dato riguardante il “tempo 
per persona” (oltre 14 minuti per sessione) dati che deter-
minano il livello di fedeltà e interesse da parte dell’utente 
finale mettendo in evidenza la qualità dei contenuti e dei 
servizi del portale sono sempre di più infatti, stando al 
rapporto mensile stilato da Nielsen, gli internauti inte-
ressati agli annunci immobiliari in rete: un trend in cre-
scita costante nel primo trimestre del 2008 con un au-
dience oramai stabilmente al di sopra dei 2 milioni di 
persone (2.158.960 a marzo) e un incremento di visita-
tori, nei primi tre mesi dell’anno, pari al 18,5% rispetto 
agli ultimi 3 mesi del 2007 effetti di una crescente con-
fidenza degli italiani con la rete e con le ricerche immo-
biliari on-line, ma anche tanta qualità in più da parte 

dei siti internet che offrono questo genere di servizi. se 
si comparano i dati nielsen relativi al settore degli an-
nunci immobiliari on-line di italia e spagna si scopre pe-
rò che il classified nazionale è ancora molto indietro ri-
spetto a quello dei cugini iberici: la Spagna con i suoi 
circa 4 milioni e mezzo di utenti/mese che scelgono il 
web per la ricerca della propria casa sopravanza di mol-
to l’Italia a fronte di percentuali di penetrazione del 
mezzo pressoché analoghe (57% del totale della popola-
zione italiana, 55,7% per la Spagna – fonte Nielsen on-
line, panel basato su dati di utenti connessi da casa e/o 
da ufficio) “Alla luce di questi dati – ha spiegato Paolo 
Zanetti, amministratore delegato di idealista.it – possia-
mo affermare che il settore non ha ancora espresso nel 
nostro Paese le enormi potenzialità di cui è capace. il ca-
so spagnolo, dove idealista.com è presente da 8 anni con 
grandi risultati, è emblematico di come un mercato pos-
sa crescere a patto però che l’attenzione venga posta 
sui bisogni dell’utente finale. riteniamo comunque che i 
risultati sinora raggiunti da idealista.it siano davvero 
soddisfacenti se si considera che abbiamo esordito nel 
web italiano soltanto un anno fa e che sino ad oggi non 
eravamo ancora presenti in tutta Italia”. 

idealista.it tra i top portali immobiliari  
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Garnier Ultralift Pro-X:  
la testimonial è Lorella Cuccarini 

Lorella Cuccarini presta il suo volto 
solare per la campagna di lancio di 
Garnier UltraLift Pro-X. Che deriva 
molecola dermo-ricostituente derivata 
dal faggio. Per questo Garnier aderi-
sce al progetto “Impatto Zero”, com-
pensando l’anidride carbonica deriva-
ta dalla produzione delle confezioni di 
UltraLift Pro-X con la creazione di 
nuove foreste in Costa Rica. 
In Italia l’adattamento è partito con la 
scelta della testimonial e la scelta è 
caduta su Lorella Cuccarini, che nello 
spot spiega con l’aiuto di una pallina 
anti-stress come il cedimento della 
struttura della pelle renda le rughe 
ancora più marcate. La campagna è 
declinata in televisione con spot da 
30’’ e 20’’ e su stampa.  

Quest’anno a ricordarci che 
l’11 maggio è stata la Festa 
della Mamma ci ha pensato 
uno scarafaggio. E’ lui il 
testimonial d’eccezione del-
la campagna Interflora ide-
ata da Saatchi & Saatchi.  
La campagna, declinata su 
stampa, web e radio, ha 
fatto leva in modo ironico e 
dolce allo stesso tempo sul 
noto proverbio dialettale, 
per ricordarci che in occa-
sione della Festa della 
Mamma c’è un modo sem-
plice e rapido per dirle 
quanto le vogliamo bene. 
La campagna è stata ideata 
da Alessandra Romani 
(copywriter) e da Ignazio 
Morello (art director), con 
la direzione creativa di Gui-
do Cornara e Agostino To-
scana; la declinazione web 
è dell’art David Denni. Inte-
ractive Creative Director: 
Alessandro Orlandi.  

Per Interflora  
e Saatchi&Saatchi  

ogni scarrafone è bello  
a mamma sua  

Samsung Electronics Italia e Komen 
Italia Onlus continuano la loro part-
nership, iniziata lo scorso ottobre: il 
18 maggio l’azienda sarà presente a 
Roma per la prima tappa di primavera 
della Race for the Cure, l’iniziativa più 
incisiva di Komen Italia, una mini-
maratona di 5 chilometri, competitiva 
e non, abbinata a una passeggiata 
aperta a tutti che, in un clima di festa 
e solidarietà con le donne operate, si 
propone di raccogliere fondi per la 
lotta ai tumori del seno e di facilitare 
un cambio di mentalità in positivo nei 
confronti della malattia. 
L’ufficializzazione della sponsorizzazi-
one partirà con questa tappa e con-
tinuerà a Bari il 25 maggio. 

Samsung  
Electronics Italia 
insieme a Komen 

Italia Onlus 
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Copyright Duane Michals 
Courtesy Pace/MacGill Gallery, New York 

Piero Perron di Heineken Italia 
eletto il nuovo Presidente  

del CONAI 
Il nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne CONAI ha nominato con mandato 
triennale Piero Perron nuovo Presi-
dente del CONAI - Consorzio Nazio-
nale Imballaggi e affidato il ruolo di 
Vicepresidenti a Piero Capodieci e 
Giuseppe Cerroni. Piero Perron ha 
maturato la sua esperienza profes-
sionale principalmente nell’industria 
delle bevande ricoprendo varie cari-
che in Industrie Poretti, Fonti Acque 
Minerali, Birra Moretti, fino ad arri-
vare ad Heineken. Attualmente è 
Presidente di Heineken Italia e  Con-
sigliere di Amministrazione di Brau 
Union (Austria) e Athenian Brewe-
ries. E’ anche Presidente di Assobirra 
e membro del Consiglio di Federali-
mentaree, nonché del Board della 
Federazione Europea dell’Industria 
Alimentare (CIAA). E’ stato Presi-
dente di the Brewers of Europe. La 
carica di Vicepresidente, in rappre-
sentanza dei Produttori, va a Piero 
Capodieci, che dal 1997 al 2002 è 
stato Presidente di CONAI e dal 200-
2 al 2005 Presidente di Comieco, il 
Consorzio per il riciclo degli imbal-
laggi a base cellulosica che fa parte 
del sistema CONAI. Attualmente è 
Presidente di ProCarton Italia e di 
Assografici. In rappresentanza degli 
utilizzatori commerciali è invece ri-

confermata la Vicepresidenza per 
Giuseppe Cerroni, già Segretario 
Generale di Unioncamere e Con-
fcommercio e attualmente  Direttore 
Generale di Autogrill e Vice Presi-
dente della Federazione dei pubblici 
esercizi di Confcommercio. Il 2008 
rappresenta un anno particolarmen-
te significativo per il Consorzio, che 
già ha raggiunto con un anno di an-
ticipo gli obiettivi di legge: nel  2007 
infatti il recupero degli imballaggi 
immessi al consumo ha sfiorato il 
70% (67,7%). Di questo, la quota di 
riciclo raggiunge il 57,1%, mentre il 
recupero energetico tramite termo-
valorizzazione, il 10,6%. In termini 
di volumi, delle 12 milioni e 452 mila 
tonnellate immesse al consumo, ne 
sono state quindi recuperate quasi 
8,5 milioni. Il recupero complessivo 
supera così di quasi 8 punti percen-
tuali gli obiettivi previsti dalla nor-
mativa nazionale ed europea al 2008 
e il riciclo segna incrementi partico-
larmente significativi per carta 
(+7,8%), alluminio (+7,7%) e pla-
stica (+ 6,3%). Con il riciclo del ve-
tro giunto al 60% e quello dell’allu-
minio al 51,4%, nel 2007 tutti e sei i 
materiali raggiungono di fatto gli 
obiettivi di riciclo stabiliti per legge 
con un anno di anticipo. 

Il Centro Internazionale di Fotografia 
Scavi Scaligeri di Verona presenta una 
retrospettiva di Duane Michals, una 
sintesi di ben 50 anni di carriera, cu-
rata dal fotografo e docente Mauro 
Fiorese e dalla critica e curatrice Enri-
ca Viganò. Una panoramica sulla pro-
duzione artistica di Duane Michals dal 
1958 al 2008. Un percorso espositivo 
che parte dalle prime opere scattate 
in URSS durante una vacanza con una 
macchina fotografica presa in prestito 
e si conclude con l'ultima serie di im-
magini a colori dedicate alla cultura 
giapponese. La mostra si articola 
su circa 90 opere (per un totale di 
oltre 200 fotografie) considerate, per 
la loro originalità, delle pietre miliari 
nella storia della fotografia, accompa-
gnate da una video intervista realizza-
ta in esclusiva da Mauro Fiorese con 
l'autore. 

Duane Michals 
“50” in mostra 

a Verona 

Anno 4 - numero 90 
giovedì 15  maggio 2008 - pag. 7  

A seguito di una gara budget di 
comunicazione della Goethe Busi-
ness School. Il team dedicato di 
AdmCom si occuperà del posizio-
namento del brand, della comuni-
cazione istituzionale e di prodotto. 
La direzione creativa è affidata a 
Maurizio Cinti affiancato da Massi-
miliano Pancaldi e Stefano Baron-
ti, rispettivamente copy e art.  
Daniela Romani e Sara Garagnani, 
c l i en t  d i rec to r  e  accoun t 

executive, si dedicheranno al con-
tatto cliente. 
La Goethe Business School, centro 
di alta formazione manageriale, 
con sede presso la Goethe Univer-
sität di Francoforte, è riconosciuta 
anche grazie al la preziosa 
partnership con DUKE University 
(Durham NC-USA) e soprattutto 
per il livello dei master offerti, 
rivolti sia a studenti che a profes-
sionisti già affermati. 

Admcom cura  
la comunicazione  

di Goethe Business School 

www.marketingforum.it


Il digitale è diventato finalmente emozionante 
Giovanni Bedeschi e Luca Robecchi ci parlano  

della nuova cinecamera HD della RED 
di Stefania Salucci 

 
Quando nel 1991 la Kodak ha intro-
dotto la prima fotocamera digitale 
professionale, i fotografi si sono divi-
si in due schiere: i “Digital Addict”, 
esaltati dalle nuove tecnologie e i 
“Pellicola Nostalgic”, convinti che il 
digitale non fosse altro che un modo 
per risparmiare tempo e soldi otte-
nendo, tra l’altro, un risultato medio-
cre. Oggi quei giorni sembrano lonta-
ni, la fotografia digitale si è evoluta 
fino ad ottenere risultati paragonabili 
a quelli della pellicola e i professioni-
sti hanno iniziato a lavorare sfruttan-
do anche le possibilità offerte dalle 
memory card. Il 13 maggio al Media 
2.0 Expo si è parlato di seconda era 
della fotografia digitale, quasi a sot-
tolineare quanto la prima era sia or-
mai parte di tutti noi. La querelle 
digitale vs pellicola è, invece, ancora 
attiva nei campi televisivo e cinema-
tografico e la diffidenza verso i risul-
tati ottenibili con l’alta definizione in 
questi settori è diffusa, ma forse an-
cora per poco. Sicuramente questi 
dubbi sono passati a Giovanni Bede-
schi, noto regista e fondatore nel 
2002 della casa di produzione Bede-
schifilm, che recentemente ha avuto 
l’occasione di lavorare con la nuovis-
sima cinecamera digitale ad alta de-
finizione (2K) della RED Digital Cine-
ma Camera Company, per girare i 
tre nuovi soggetti della campagna 
della birra Corona per il mercato a-
mericano per il cliente Crownimports 
di Chicago con il quale collabora da 
diversi anni. Complice dell’avventura 
è stato Luca Robecchi, direttore della 
fotografia con il quale Giovanni ha 
lavorato a lungo e che recentemente 
aveva avuto numerose esperienze di 
spot girati in HD. “Avevo sentito par-
lare molto di questa cinecamera e 
letto varie testimonianze di colleghi 
che l’avevano utilizzata. Ecco perchè, 
quando mi è stato proposto di girare 
questi spot in HD, ho subito pensato 
che era arrivato il momento di testa-
re veramente le possibilità della 
RED”. Inizia così la testimonianza di 
Robecchi, che con il suo entusiasmo 

è riuscito a contagiare e convincere 
Bedeschi, inizialmente dubbioso sull’-
opportunità di girare in HD perché 
pensava che fosse un linguaggio non 
paragonabile a quello cinematografi-
co, in quanto incapace di esprimere 
le emozioni e il calore come la pelli-
cola. Ma come tutti i professionisti 
appassionati, intelligenti, Bedeschi 
ha accettato di provare una nuova 
tecnologia, non ancora presente in 
Italia, incoraggiato dall’esperienza 
positiva di Robecchi, “l’unico in Ita-
lia ad aver voluto provare le tecno-
logie HD fin dall’inizio per capire 
come poteva utilizzare la sua luce 
per ottenere i risultati cercati anche 
con il digitale. Luca mi ha subito 
confortato dicendomi: “So come 
usare la luce con il digitale, provia-
moci”. E così abbiamo fatto”.  I tre 
spot per la birra Corona comprendo-

no in tutto 12 scene: ambientazioni, 
illuminazioni e situazioni di movi-
mento completamente differenti, un 
vero e proprio esame per la nuova 
cinecamera. 
“Dopo i primi test fatti a Città del 
Messico - afferma Robecchi - ho no-
tato subito una certa differenza tra la 
RED e le altre camere HD. Sostan-
zialmente avevo la percezione visiva 
di essere di fronte ad un’immagine 
molto più cinematografica, un’imma-
gine a me più familiare. Questo è 
stato molto importante, perchè ha 
generato in me un entusiasmo, seb-
bene molto critico, che mi ha con-
sentito di lavorare senza molte com-
plicazioni emotive, buttandomi con 
grande libertà nella sperimentazione 
tecnica”. 
(segue domani) 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Nielsen: il primo trimestre 2008 +2,2%  
per gli investimenti pubblicitari 

Gli investimenti pubblicitari nei primi tre mesi dell’anno 
hanno superato i 2.241 milioni con una variazione del 
+2,2% sul corrispondente periodo del 2007. Si registra, 
però, una battuta d’arresto (-2,4%) nel confronto marzo 
2008 su marzo 2007 che riguarda, in particolare, i quoti-
diani a pagamento e la televisione. Nel dettaglio, l’analisi 
per mezzo evidenzia un aumento della TV del +1,8% nei 
tre mesi, nonostante il negativo di marzo (-1,8%). Sono 
diminuiti gli investimenti degli alimentari (-4,5% sul tri-
mestre e -12,6% sul mese), ma sono cresciuti da gen-
naio Auto (+8,7%) e Tlc (+17,0%). La stampa, nel suo 
complesso, segna il -1,2%. I quotidiani a pagamento, 
con un marzo particolarmente difficile, registrano il -
4,4% sul periodo cumulato. Per tipologie: commerciale 
nazionale -10,5%, Locale +2,8% e rubricata/di servizio 
+3,1%. Tra i settori, in deciso calo gli investimenti di 
Auto (-32,5% sul trimestre e -42,6% sul mese) e finan-

za/assicurazioni (-10,4% sul trimestre e -37,0% sul me-
se), mentre è cresciuto ancora l’abbigliamento. I periodi-
ci nel trimestre hanno segno positivo (+4,1%), con il 
mese di marzo di poco superiore al marzo dell’anno scor-
so. Su settimanali e mensili sostengono sempre il trend 
abbigliamento (+16,1%) e abitazione (+9,2%). Ottimo 
risultato per la radio che da gennaio è aumentata del 
+9,0% e per l’outdoor che mette a segno un +16,4%. Il 
Cinema, a schermi non omogenei, ha ancora segno 
negativo sul trimestre (-4,7%), ma cresce sul mese 
(+3,0%). Continua, anche se a tassi  decrescenti, la 
corsa di Internet che fa registrare sul progressivo a 
marzo il +30,7%. Da gennaio 2008, con i dati storici re-
lativi a tutto il 2007, Nielsen Media Research rileva le 
Card. La raccolta sulle cartoline pubblicitarie da gennaio 
a marzo 2008 è stata di 1,3 milioni di euro, quasi il dop-
pio del 2007.  
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Betfair.it scende in campo  
con Profero Italia e Fosbury ADV 

Il bookmaker britannico Betfair entra 
nel mercato italiano con il sito 
www.betfair.it con la campagna di 
comunicazione curata da Profero Ita-
lia insieme a Fosbury ADV. Si tratta di 
una collaborazione che vede le due 
agenzie indipendenti firmare la creati-
vità e la strategia media di Betfair 
rispettivamente per l’on-line e per i 
mezzi tradizionali. Frutto della 
partnership tra Profero e Fosbury so-
no la campagna internet, stampa e lo 
spot di 15”, on air sui canali satellitari 
Sky e Mediaset Premium, prodotto da 
TheBox Film e 3dvision. La pianifica-
zione media è a cura di Profero Italia 
e Fosbury ADV.  “Vinci la tua scom-
messa, ogni giorno” è il pay off che 
sintetizza i valori di divertimento, 
semplicità d’uso e sicurezza che, da 
sempre, caratterizzano l’esperienza di 
gioco Betfair e sarà il filo conduttore 
di una campagna “in tempo reale”. 
Dopo un primo lancio istituzionale, 
tutti i messaggi si riferiranno, spesso 
in maniera ironica, ai principali avve-
nimenti sportivi del momento, dalla 
emozionante fine del Campionato di 
Serie A, agli Europei. Massimiliano 
Bancora, Amministratore Delegato di 
Betfair Italia ha commentato: “È un’-
occasione importante per far conosce-
re Betfair agli italiani: abbiamo inve-
stito su un sito che risponde alle esi-
genze dei nostri connazionali ma che 
potrà essere facilmente adattato ad 
altri mercati. In questo momento, gli 
occhi di tutta Betfair sono puntati sul-
l’Italia: rappresentiamo il laboratorio 
di una nuova direzione di crescita an-
che a livello internazionale”. “Fosbury 
ADV è orgogliosa di poter contribuire 
con le sue risorse creative e media al 
successo di un brand come Betfair in 
Italia – aggiungono Claudio Bottini e 
Luigi Errico, executive partner dell’a-
genzia – specie in un mercato tanto 
dinamico e competitivo come quello 
del betting online. Gli Europei di Cal-
cio a giugno saranno il palcoscenico 
ideale per la campagna ironica e im-
pattante che caratterizzerà il posizio-
namento di Betfair presso l’ampio 
pubblico di sportivi italiani; anche 
grazie a un budget di ca. 3 milioni 

allocato sui diversi media, per l’intero 
2008”. Elisabetta Oldrini, Managing 
Director di Profero Italia ha detto: “La 
campagna di lancio di Betfair Italia è 
la prova di come il carattere indipen-
dente e full-service di agenzie come 
Profero e Fosbury ADV permette al 
cliente di ottimizzare le proprie risor-
se di marketing e comunicazione. La 
campagna è stata infatti realizzata 

facendo lavorare in stretta collabora-
zione i creativi ed i planner, raggiun-
gendo un livello di sinergia difficile da 
raggiungere quando creatività e me-
dia lavorano separatamente”. 
Credit 
Agency: Profero Italia, Fosbury ADV 
Client: Betfair Italia 
Art Director: Luca Armari 
Copywriter: Andrea Torcoli 
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Con la case history del lancio della sua nascita come prima neutral a-
gency, Now Available partecipa quest’anno al “Titanium & Integrated”, il 
premio dedicato alle migliori campagne di comunicazione integrata di 
ultima generazione che secondo molti “addetti ai lavori” diventerà il più 
importante al Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes. Secondo 
i dati ufficiali della manifestazione nella passata edizione del “Titanium” 
tra le oltre 320 campagne in concorso era stato registrato un solo lavoro 
italiano: “Un dato sorprendente – ha commentato Emanuele Nenna, am-
ministratore delegato e socio fondatore di Now Available insieme ad A-
lessia Oggiano e Stefano Pagani – che non ci ha spaventato al momento 
di registrare l’agenzia in quella sezione. Ritengo infatti che il “Titanium & 
Integrated” rappresenti perfettamente quello che sarà il futuro della co-
municazione: sinergia di discipline, forte innovazione e approccio real-
mente neutrale nella scelta dei mezzi (classici, digitali e “alternativi”). 
Molti nostri colleghi d’Europa e nel mondo lo hanno capito. Mi auguro 
che prima o poi possano farlo anche in Italia. Now Available sarà presen-
te. Non posso fare altro che attendere i dati riguardanti la partecipazione 
italiana al Titanium di quest’anno…”. La case history del lancio della neutral 
agency Now Available, in concorso a Cannes, vede la pubblicazione del 
libro sull’agenzia ideale (“Not Available” di Emanuele Nenna), la realizza-
zione del primo reality show del mondo della comunicazione (il 
“Neutrality Show”), la campagna pubblicitaria sulla stampa e una attività di 
social networking, direct mail, buzz marketing e blog relation, la conferenza 
stampa di presentazione e l’evento di inaugurazione della nuova agenzia. 

Presentare e stimolare lo sviluppo qualita-
tivo dell’industria della comunicazione nel-
le sue espressioni più originali, innovative 
e multidisciplinari. Questi i principali con-
tenuti del premio  NC Awards, la rassegna 
creativa dedicata alla comunicazione inte-
grata e olistica. Il momento clou della ker-
messe è previsto per il 29 maggio a Mila-
no, all’interno del Marketing Forum 2008, 
dove avverrà la cerimonia di premiazione. 
L’edizione 2008 degli NC Awards vede 
competere oltre 160 campagne iscritte da 
centri media, case di produzioni, aziende e 
concessionarie. La partecipazione agli NC 
Awards è subordinata all’iscrizione delle 
campagne all’Annual della creatività 200-
8, che costituisce un punto di riferimento 
e una fonte ineguagliabile per compren-
dere il livello della creatività espresso dal-
le aziende e dalle agenzie in Italia, met-
tendo in evidenza le iniziative di comuni-
cazione più significative del 2007, attra-
verso qualsiasi mezzo o disciplina siano 
state veicolate. Al concorso hanno parte-
cipato aziende, agenzie di comunicazione, 
centri media, case di produzione, aziende 
e concessionarie che hanno realizzato 
campagne nel periodo compreso tra gen-
naio e dicembre 2007. 
Lo scorso 14 marzo, le 160 campagne del 
2007 pubblicate sull’Annual della Creativi-
tà (stampato e distribuito in 10.000 copie 
dal mese di marzo) sono state sottoposte 
al vaglio della giuria degli NC Awards. A 
Silvia Fellegara, Responsabile Pubblicità e 
New Media di Enel, il compito di presiedere 
la Giuria composta dai più qualificati espo-
nenti del mondo delle aziende, ossia da 
coloro che scelgono le strutture alle quali 
affidare le proprie strategie di comunica-
zione, e dai rappresentanti delle associa-
zioni più autorevoli del settore. Nel corso 
di una giornata di lavoro, i giurati hanno 
valutato i progetti iscritti distribuiti in tre 
diverse sezioni: Area Tradizionale: media 
classici e brand identity. 
Area interattiva / digitale: web, digital, 
direct marketing, promozioni. 
Area Media innovativi: guerriglia, ambient 
media, eventi, product placement, viral 
marketing, mobi  

zanox ha presentato la seconda edizione della Industry Week, dedicata 
al settore T.I.M.E.S. (Telecom, Internet, Media, Entertainment e Sof-
tware). Sulla scia del successo ottenuto dal primo evento online dedi-
cato al settore Travel, zanox ripropone l’iniziativa promozionale rivolta 
ai publisher specializzati nel settore T.I.M.E.S., con l’obiettivo di rende-
re comparabili i migliori programmi di affiliazione del settore attraverso 
un solo click, incentivandone al tempo stesso l’interesse e la promozio-
ne. Anche gli advertiser hanno colto l’importanza dello spazio dedicato 
da zanox ai propri publisher e hanno proposto particolari strutture 
commissionali per tutta la durata dell’evento così da ritagliarsi il 
maggior spazio possibile nella promozione del proprio programma e 
aumentare di conseguenza i ritorni in termini economici. Main spon-
sor dell’evento è Tiscali, che ha ottenuto in tal modo una particolare 
visibilità sia nella sezione del sito zanox dedicata alla Industry Week 
sia nel blog di zanox Italia e nelle newsletter dedicate ai publisher. 
Come per la precedente edizione, la Industry Week è direttamente 
consultabile dalla home page del sito ufficiale di zanox Italia 
(www.zanox.it) e, afferma Michele Marzan, Country Manager di zanox 
Italia:  “ Metteremo a disposizione degli affiliati avanzati strumenti 
quali tool di comparazione dei programmi per confrontarli nel detta-
glio facendone emergere i plus e offrendo così ai nostri affiliati non 
solo un veloce benchmark ma anche un confronto immediato; promo-
zioni speciali per gli advertiser volte a dare massima visibilità alle 
offerte che essi stessi propongono di volta in volta agli affiliati; siste-
ma di voting supportato da video di presentazione della Industry We-
ek e votazione dei programmi più graditi”. 

zanox lancia  
la Industry Week  

L’NC Awards 
all’interno  

del Marketing  
forum 

Il Festival della Pubblicità di 
Cannes visto da Now Available  
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La piccola grande rivoluzione  
di Coop è firmata FutureBrand 

FutureBrand crea l’immagine dei 
nuovi farmaci da banco a marchio 
Coop, che lancia il primo prodotto di 
una linea di farmaci OTC a marchio 
proprio: è disponibile l’Acido acetil-
salicilico, il principio attivo dell’Aspi-
rina, con l’aggiunta di vitamina C 
presso i corner Coop Salute della 
catena. Il design della nuova linea è 
firmato da FutureBrand, che ha tra-
sferito, adattandolo, il system creato 
per la private label Coop anche sulla 
confezione dell’Acido acetilsalicilico. 
La grafica riprende l’ormai caratteri-
stica forma irregolare del sistema 
d’identità Coop che compare in ma-
niera sempre diversa sui pack dei 
numerosi prodotti della catena: due 
forme tondeggianti e colorate so-
vrapposte e sovrastate dal marchio 
Coop. Nel caso del primo farmaco 
OTC di Coop, la soluzione adottata da 
FutureBrand evoca una croce, defi-

nendo così il campo di applicazione 
del prodotto. La parte di testo segue 
fedelmente le indicazioni di legge in 
quanto a dimensioni e gerarchia del-
le informazioni, arricchendola però 
con un’illustrazione molto chiara del 
tipo di compressa che il consumato-
re troverà all’interno del pack. L’a-

genzia ha inoltre previsto un codice 
colore che aiuterà ulteriormente la 
segmentazione della gamma di far-
maci da banco proposta da Coop, 
l’Acido acetilsalicilico si presenta in 
una tonalità di giallo caldo, a sugge-
rire il contenuto di vitamina C che 
dà energia. 

Il Galata Museo del mare è un museo del Comu-
ne di Genova gestito da Costa Edutaintment e 
Frog adv lo supporta nella comunicazione istitu-
zionale e di prodotto. L’agenzia di comunicazione 
di Simone Cozzani progetta e gestisce, per il 
Galata, una pluralità di strumenti che vanno dal 
below the line alle campagne stampa, outdoor e 
dinamiche. Il key visual della campagna per il 
più grande museo marittimo del Mediterraneo 
è caratterizzata dall’immagine di un timone 
sullo sfondo della nuova “Sala Piroscafo”. La 
nuova sala, grazie alla realtà virtuale, per-
mettere di vivere in prima persona l’emozione 
della navigazione più estrema e rappresenta 
la rinnovata interattività dell’esperienza mus-
sale classica. La head line “Sali a bordo” è 
chiara, diretta e proattiva. 

Il Galata Museo  
del mare di Genova  
ha scelto Frog adv  

Pragmatika si occuperà di coordinare e gestire le attività di Rela-
zioni Pubbliche e Media Relations per IntegraSpidernet. La mis-
sione dell’agenzia sarà quella di valorizzare i punti di forza di-
stintivi che rendono IntegraSpidernet un interlocutore di riferi-
mento per le imprese che intendano avvalersi di un system inte-
grator in grado di progettare e gestire i differenti ambienti infor-
matici utili all’azienda. Da oltre dieci anni IntegraSpidernet pro-
pone sistemi informatici integrati che consentono alle aziende 
un’ottimizzazione delle proprie strutture IT, ottenendo un conse-
guente miglioramento del servizio offerto e una semplificazione 
dell’utilizzo della propria rete aziendale, grazie ad un servizio di 
assistenza globale e competente. Rossella Lucangelo, Ammini-
stratore Delegato di Pragmatika Srl. Ha dichiarato: “La lunga 
esperienza maturata da Pragmatika nel settore ICT ci consenti-
rà di individuare rapidamente e di valorizzare presso i pubblici 
target l’immagine di una società così fortemente orientata al-
l’innovazione tecnologica”. Vincenzo Iacona, Amministratore 
Delegato di IntegraSpidernet, in proposito, ha commentato: “Il 
supporto comunicativo e la consulenza strategica forniti da 
Pragmatika saranno essenziali per presentare al mercato la no-
stra value proposition: essere un valido partner per le imprese e 
mettere a loro disposizione gli strumenti più utili per aumentar-
ne produttività ed efficienza”.  

IntegraSpidernet:  
a Pragmatika  

comunicazione  
e media relations 
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A partire da questo mese e per tutto 
il 2008, Polti è on air in Spagna, 
Francia e Italia con la campagna di 
comunicazione “steam elephant” per 
il lancio del nuovo modello Vaporet-
to Lecoaspira Intelligent. 
Questa  campagna, declinata per  
TV, stampa e radio, giunge a com-
pletamento di una più ampia opera-
zione di restyling dell’intero brand 
iniziata nel novembre 2007 per il 
lancio di Vaporella forever Intelli-
gent. Polti, grazie alla creatività cu-
rata dall’agenzia Cayenne, ha intro-
dotto un rinnovato format di comu-
nicazione dove ha inserito il nuovo 
pay off “Innovative by Nature”, 
mantenuto poi in tutte le campagne 
seguenti.  
Oggi Polti comunica a livello Europe-
o l’introduzione di “Vaporetto Lecoa-
spira Intelligent” un  nuovo appa-
recchio  che oltre ad essere un aspi-
rapolvere, utilizza la forza naturale 
del vapore e introduce la funzione 
“digitale” per la scelta del program-
ma da utilizzare, rendendolo non 
solo intelligente ma ancora più inno-
vativo. A partire da maggio la cam-
pagna TV, ideata da Matteo Airoldi 
(Art) e Federico Bonriposi (Copy), 
sotto la Direzione Creativa di Gian-
domenico Puglisi e Stefano Tumiatti 
per Cayenne, partirà in Francia, per 
poi proseguire nei mesi successivi 
anche il Spagna e arrivare in autun-
no in Italia.  Contemporaneamente, 
la campagna verrà declinata anche 
su stampa, con una pianificazione 
sulle principali riviste di settore e 

consumer, e on air sulle principali 
emittenti radiofoniche con uno spot 
di 30”. Stefano Tumiatti, Direttore 
Creativo e Strategico di Cayenne ha 
affermato: “Protagonista della co-
municazione è la natura, simboleg-
giata da un elefante di vapore che, 
fra paesaggi fantastici e situazioni 
reali, racconta le diverse funzioni 
del nuovo modello Vaporetto Lecoa-
spira Intelligent con un tono so-

gnante, sorprendente e sicuramente 
innovativo per il settore”. “Ancora 
una volta Polti punta sul vapore, 
quale plus dei suoi apparecchi che, 
in maniera naturale conferisce facili-
tà d’uso, attenzione verso chi lo uti-
lizza e soprattutto verso l’ambiente 
-  ha commentato Giandomenico 
Puglisi, Direttore Creativo di Cayen-
ne - perché, come diciamo nel 
claim, La natura lavora per te”. 

Cayenne firma la campagna internazionale  
di Vaporetto Lecoaspira Intelligent 
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Sipra sponsor ufficiale  
del Forum della comunicazione 

Sipra è sponsor ufficiale, con Fiat e Microsoft, della prima 
edizione del Forum della Comunicazione, promosso da 
Comunicazione Italiana, in programma a Roma il 28 e 29 
maggio 2008. Due giorni di incontri, dibattiti, conferenze 
e seminari focalizzati sul passaggio dalla comunicazione 
di massa alla comunicazione relazionale, che toccheranno 
temi chiave quali il ruolo della formazione, la rivoluzione 
digitale, la misurazione dei risultati e la certificazione 
professionale. Roberto Sergio, presidente Sipra, sottoli-
nea come la concessionaria “Lungo tutta la sua storia, 

abbia sempre scelto di promuovere la cultura della comu-
nicazione d’impresa, non solo con iniziative sue proprie 
ma anche selezionando e sostenendo quelle più coraggio-
se e significative proposte da altri”. Il Forum, ha aggiun-
to, “Rappresenta un’importante occasione di confronto in 
un momento di grandi cambiamenti, che chiede a tutti di 
trasformare il proprio modo di concepirsi e di proporsi. 
Anche Sipra lo sta facendo, per affrontare al meglio le 
sfide che nascono dalle tecnologie di ultima generazione 
e dalle nuove abitudini di fruizione”. 
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Mandarina Duck +65% di fatturato on-line 
con la e-commerce sviluppata da WebRanking 
La nuova piattaforma del sito di e-
commerce di Mandarina Duck, svi-
luppata da WebRanking, compie 6 
mesi e il bilancio è in attivo: sono 
aumentate sia le visite che le vendi-
te, registrando 4.700 clienti in più su 
un totale di 17.500 e nel primo qua-
drimestre del 2008 le visite sono au-
mentate dell’86% rispetto allo stesso 
periodo del 2007 (fonte: Google A-
nalytics). Il fatturato netto del 2007 
sul 2006 è aumentato del 70% e per 
quanto riguarda il primo quadrime-
stre del 2008 il fatturato netto è cre-
sciuto del 65% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Il nuo-
v o  s h o p  o n - l i n e  ( h t t p : / /
shop.mandarinaduck.com) è stato 
sviluppato e promosso da WebRan-
king, su progetto grafico di Kirio  
“Siamo molto contenti dei risultati 
ottenuti dal nostro shop on-line, so-
no aumentati i clienti e le transazio-
ni. Tutti i progetti web che abbiamo 

in attivo, dimostrano quanto noi cre-
diamo in questo mezzo e nelle op-
portunità che questo può offrire - ha 
dichiarato Alessandro Leoni, CEO di 
PlastiWeb - società del gruppo Fin-
duck Srl (proprietario del marchio 
Mandarina Duck) che supporta lo 
sviluppo del marchio e del business 
sul WEB oltre a monitorare le oppor-
tunità che nascono dalle nuove tec-
nologie - ed abbiamo trovato in 
WebRanking, che da quasi tre anni 
ci accompagna nell’esplorare le nuo-
ve opportunità della Rete, un partner 
competente e affidabile”. “Il percorso 
di crescita costante che stiamo per-

seguendo con Mandarina Duck e gli 
ottimi risultati ottenuti dal nuovo 
shop on-line, frutto di un impegno ed 
una professionalità elevati da parte 
di entrambi, sono uno dei fiori all’oc-
chiello di WebRanking - ha dichiarato 
Enrico Bedocchi, e-commerce Project 
Leader di NetIdea WebRanking - La 
nuova piattaforma e-commerce, nata 
coniugando la forte competenza tec-
nica del nostro team di sviluppo con 
dieci anni di esperienza nella promo-
zione on-line, sta offrendo riscontri 
interessantissimi e ci permette di 
potenziare ulteriormente la nostra 
offerta sul mercato”. 

Microsoft ha lanciato il concorso pan-europeo “Foto d’Eu-
ropa”, per trovare la migliore fotografia panoramica del 
vecchio continente. Il concorso premierà, sia a livello ita-
liano sia europeo, il miglior esempio di paesaggio, creato 
grazie all’innovativa funzione Panorama presente nel sof-
tware gratuito Raccolta Foto di Windows Live. Con Rac-
colta foto parte della nuova suite di servizi Windows Live 
lanciata a novembre 2007, l’utente può unire in modo 
quasi perfetto molti scatti contigui catturandoli in un’uni-
ca fotografia “Attraverso il concorso Foto d’Europa voglia-
mo incoraggiare gli utenti, italiani e non, a toccare con 
mano le potenzialità e la semplicità di utilizzo di Raccolta 
Foto di Windows Live - ha dichiarato Luca Colombo, Di-
rettore Marketing di Microsoft Online Services Group in 
Italia e il nostro servizio rende infatti ancora più semplice 
organizzare, modificare e condividere le proprie foto on-
line; la funzione Panorama in più, permette di unire di-
verse fotografie per creare in pochi secondi una perfetta 
immagine panoramica”. Il concorso Foto d’Europa è dedi-
cato ai fotografi non professionisti che, dotati di una foto-
camera digitale e utilizzando Raccolta Foto di Windows 
Live, sapranno valorizzare con i loro scatti i paesaggi più 
belli d’Europa. Per partecipare sarà sufficiente caricare, 
dal 5 al 29 maggio 2008, la propria immagine panorami-
ca sul sito http://fotoeuropa.msn.it, accompagnandola 
con un breve testo di 20 parole che spieghi il perché que-
sta immagine rappresenti il miglior panorama europeo: i 
vincitori riceveranno premi che vanno da buoni per stam-

pe fotografiche a macchine fotografiche digitali top di 
gamma. Il concorso sarà scandito da 3 tappe principali: 
l’11 giugno sarà definita la Shortlist con una giuria di e-
sperti europei; il 1° luglio verranno annunciati il vincitore 
nazionale e la Foto d’Europa Il nuovo servizio della suite 
Windows Live che permette di organizzare, modificare e 
condividere le foto e i video provenienti da qualsiasi di-
spositivo, sia esso un telefono cellulare o una macchina 
fotografica. Con un solo click il servizio permette di pub-
blicarle direttamente sul proprio blog. La funzionalità 
“Panorama”, inoltre, permette di unire più scatti per crea-
re perfette fotografie panoramiche. 

Microsoft lancia il concorso Foto d’Europa 
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Lowe Pirella Fronzoni: ecco lo spot per Bassetti 
Da alcuni giorni Bassetti è tornata on 
air sulle reti Mediaset con Lowe Pirel-
la Fronzoni. La protagonista dello 
spot, risvegliandosi, porta con sé 
nella realtà quotidiana un elemento 
dei propri sogni, ispirato dalla fanta-
sia del prodotto. Grazie a Natura 
Bassetti l’immaginazione è realtà, 
come recita lo speaker.  
Lo spot è un 15”, con anche un taglio 
a 10”, in cui alla fine viene mostrato 
un esempio della gamma di fantasie 
e di colori della linea Natura di Bas-
setti. Hanno lavorato alla campagna 
TV l’art director Silvia Messa e la 
copywriter Rachele Proli, sotto la 
direzione creativa di Francesco Bozza 
e Umberto Casagrande.  
Casa di produzione: The Family.  
Regia: Leone Balduzzi. 
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Play Media Company:  
rinnova Chip e conferma Media Adv 

Chip computer & communication è in edicola con un nu-
mero rinnovato, nell’aspetto grafico e nei contenuti. Il 
restyling del magazine di Play Media Company nasce dalla 
volontà di interpretare la continua evoluzione della tecno-
logia del marchio Chip che quest’anno festeggia 30 anni 
in Germania e 20 in Italia. 
“Chip è una rivista unica nel suo genere ed  è diventata 
negli anni un punto di riferimento per tecnici e appassio-
nati – ha dichiarato Vittorio Manti, publisher della divisio-
ne informatica di Play Media Company - per seguire lo 
sviluppo del mercato e della tecnologia, Chip si rinnova, 
mantenendo l’autorevolezza che da sempre la contraddi-
stingue, con una nuova grafica e un nuovo modo di pro-
porre i contenuti. Le due cose sono strettamente connes-
se, perché è sempre più importante mostrare come la 
tecnologia si inserisce nello stile di vita di ogni lettore”. 
Per sfruttare al meglio le potenzialità del restyling del 
magazine anche a livello commerciale, l’editore Alessan-
dro Ferri ha deciso di rinnovare la fiducia alla concessio-
naria di pubblicità Media Adv che potrà così dunque pro-
seguire nell’ottimo lavoro svolto negli ultimi 3 anni  a sup-
porto dell’area informatica della Play Media Company.  
“In un mercato difficile come quello dell’informatica, la 
collaborazione fra Play Media Company e MediaAdv ci ha 
permesso di conquistare in questi 3 anni una rilevante 
quota di mercato - ha affermato Mario Vacirca, ammini-
stratore unico di Media Adv – e il portafoglio di testate IT 
di Play Media Company è molto articolato e sicuramente il 
più completo nel panorama editoriale italiano”. 

TBWA\Italia ha firmato la campagna televisiva per 
il lancio del nuovo Perlana Colori Misti di Henkel. 
La campagna dell’agenzia di comunicazione guidata 
da Marco Fanfani, Amministratore Delegato e Fa-
brizio Russo, Direttore Creativo Esecutivo comunica 
questo il concetto di semplicità dell’utilizzo del pro-
dotto: una ragazza entra in casa e comincia a spo-
gliarsi a ritmo di musica dei suoi coloratissimi ve-
stiti che vengono abbandonati sul divano per esse-
re più tardi lavati tutti insieme. La riuscita del bu-
cato è perfetta, i colori non si mescolano e restano 
brillanti, come nuovi. Di questo se ne accorge an-
che la collega di ufficio qualche giorno dopo rivol-
gendo alla protagonista la classica domanda che ha 
sempre chiuso la comunicazione Perlana, fin dai 
suoi esordi: “Nuova?” “No, lavata con Perlana”. Il 
Claim della campagna è “Perlana. Capi come nuovi” 
Claudia Lanzaro, client project head & art e Loren-
za Pellegri, copy con la direzione creativa esecutiva 
di Fabrizio Russo firmano la campagna on air sulle 

TBWA\Italia firma la campagna  
per il nuovo Perlana 
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Onitsuka Tiger  
Vending Machine 

Arriva dal Giappone l’ultima geniale novità: l’Onitsuka Ti-
ger Vending Machine, un distributore automatico che asse-
conda 24 ore su 24 i desideri delle sneakers-victims. A 
lanciarlo è Onitsuka Tiger che dal 1949 studia la praticità: 
ieri per assecondare i “piedi” di sportivi e atleti dagli Ori 
olimpici, oggi per vestire tribù dell’arena urbana. 
Presentato in anteprima mondiale lo scorso 14 Aprile 2008 
in Carnaby Street a Londra il distributore automatico rende 
disponibili 24 paia di scarpe alla volta, in 6 differenti misu-
re. Il modello in vendita, per ora, è la sneaker Onitsuka 
Tiger più gettonata, la Mexico 66 bianca/rossa/blu. Il Ven-
ding Machine, dopo aver fatto tappa a Londra, partirà da 
Manchester per tour nazionale per tutto il 2008. 

Quando Eduardo Cachucho, uno stu-
dente di architettura di 23 anni, ha 
partecipato al Nokia Mobile Filmma-
king Festival Awards, non aveva idea 
che il suo video sarebbe stato visto in 
tutto il mondo da milioni di persone. 
Cachucho ha realizzato il cortome-
traggio “The Game” in Sud Africa nella 
sua abitazione. “E’ stata un’enorme 
sorpresa per me vincere questo pre-
mio. Quando, durante la trasmissione, 
è stato annunciato il vincitore, non 
potevo credere di essere io - ha affer-
mato Cachucho  -  e con il mio film, 
volevo dire al mondo che i bambini 

sono bambini ovunque, non importa 
dove vivono, qual è la loro razza, o se 
sono ricchi o poveri. I bambini sono 
uguali in tutto e vogliono divertirsi e 
giocare” Registi entusiasti hanno par-
tecipato al Nokia Mobile Filmmaking 
2008 attraverso il Pangea Day Chan-
nel su Share on Ovi, servizio gratuito 
che permette di caricare, gestire e 
condividere in modo semplice i propri 
media personali, sia tramite il telefono 
cellulare, sia tramite PC e altri disposi-
tivi connessi. Nokia ha ricevuto più di 
600 richieste da tutto il mondo. Jeha-
ne Noujaim, giudice e documentarista 

ha commentato: “E' incredibile vedere 
quanta creatività emerga, quanta bel-
lezza e dolore le persone siano in gra-
do di catturare, quando la possibilità 
di realizzare dei film viene aperta al 
mondo e condivisa con tutti”. Durante 
il Pangea Day dellos scorso 10 mag-
gio, sono stati trasmessi 24 cortome-
traggi, e hanno partecipato oratori e 
musicisti di fama internazionale, tra 
cui la regina Noor di Giordania, Chri-
stiane Amanpoor, Dave Stewart, 
Hypernova e i momenti più significa-
tivi dell’evento, sono visibili su 
www.ovi.com/pangeaday.  

Nokia Filmmaking Festival Awards:  
a Eduardo Cachucho l’edizione 2008 
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La campagna di lancio per Olivia& Marino, la nuova linea 
di specialità cotte al forno sotto il marchio Pavesi, è visi-
bile con il suo primo flight. Ideata da Nadler, Larimer & 
Martinelli, sarà presente fino ad agosto su stampa perio-
dica e free press, oltre che in affissione nelle principali 
città italiane. “In sfizio veritas”, il claim della campagna, 
ci invita, ammiccante, a toglierci ogni sfizio attraverso 
l’autenticità e la verità: nei sapori come nella vita. Ecco 
allora le deliziose Sfoglie con le loro liberatorie dichiara-
zioni di autenticità : “Odio il buonismo, amo la bontà.” e 
“Odio l’artefatto, amo il fatto ad arte” a invitarci a fare 
una scelta di campo: l’autenticità. Con grande sfizio. 
Copywriter: Rossella Calabrò; Art director: Roberta Costa 
Fotografo: Alessandro Giuzio; Direttore Creativo: Mauro 
Costa; Vice Creative Director Art: Dario Primache. 

Olivia&Marino: la 
campagna è di Nadler 

www.mailup.it


Echo: per il lancio di In bruges di Mikado  
una partnership a 360°  

Nuova strategia di lancio in casa 
Mikado, in occasione dell’uscita thea-
trical di “In Bruges – La coscienza 
dell’Assassino”. Per promuovere al 
meglio il film, interamente ambienta-
to in una cittadina medievale del Bel-
gio, l’agenzia Echo ha realizzato con 
Turismo Fiandre una co-mktg declina-
ta a diversi livelli (below-the-line, 
contest abbinato a tutta la campagna 
e evento pr) e che continuerà anche 
in autunno con l’uscita home-video. 
In oltre 5000 agenzie di viaggio è 
stato promosso un pacchetto turistico 
che porta il nome del film e che per-
mette di acquistare un week-end a 
Bruges a condizioni vantaggiose: l’of-
ferta speciale è stata veicolata con 
materiale pop nei negozi. 
Parallelamente è stato realizzato un 
concorso comunicato su tutta la cam-
pagna del film (corredo cinema, 
trailer tv, affissioni, pagine pubblicita-
rie- vedi immagine in allegato), sup-
portato dal sito di Turismo Fiandre 
che permette di giocare e vincere due 
week-end sui luoghi del film offerti 
dall’Ente stesso. A coronamento dell’-
operazione Turismo Fiandre ha spesa-
to un evento pr direttamente sul po-
sto: un numero selezionato di ospiti 
sono stati invitati a trascorrere il fine 
settimana nella cittadina. La collabo-
razione proseguirà anche a ottobre, 
quando verrà messo sul mercato il 

D.V.D.: all’interno verrà inserita una 
piccola guida turistica di Bruges e 
dintorni e veicolato un nuovo concor-
so; nelle agenzie sarà riproposto in-
vece fino a Natale il pacchetto “In 
Bruges”. Commenta Aldo Ciolfi, diret-
tore marketing di Mikado “L’iniziativa, 
così come è stata concepita e realiz-
zata, ha permesso a Mikado di cen-
trare  due obiettivi : attivare una co-
municazione sul film ancor più  effica-
ce, attraverso  la promozione all’in-

terno delle agenzie viaggio e il con-
corso abbinato al film e, in secondo 
luogo,  coinvolgere maggiormente  la 
stampa e gli addetti ai lavori con  la 
visita nelle location  dove le scene 
sono state girate, in una sorta di  im-
mersione, attraverso la bellezza di 
Bruges,  nelle magiche atmosfe-
re  del  film. La collaborazione con 
Turismo Fiandre, coordinata da Echo, 
è stata proficua e ha portato i risultati 
da noi attesi “. 

Aida Partners gestisce le attività di Media Relation legate 
al Puffleanno, il grande evento organizzato da Imps e da 
Il Giornalino in collaborazione con la Fondazione Franco 
Fossati e l’Unicef in occasione del 50° compleanno dei Puf-
fi. Aida Partners si occuperà del coordinamento e dell’orga-
nizzazione delle attività di ufficio stampa della manifesta-
zione che vede nella città di Milano l’unica tappa italiana di 
un Eurotour in 16 capitali europee.  
I “festeggiamenti” si apriranno ufficialmente il domani  alle 
ore 12,00 con la conferenza stampa alla quale sarà pre-
sente Véronique Culliford, figlia del creatore dei Puffi Pierre 
Culliford (in arte Peyo) e Mariolina Moioli, Assessore alla 
Famiglia, Scuola e Politiche Sociali del comune di Milano. A 
seguire, verrà svelato al pubblico il misterioso “Puffo famo-
so”, un Puffo gigante vestito per l’occasione da Benetton 

che verrà poi venduto all’asta per devolverne il ricavato 
all’Unicef. Durante l’evento verrà illustrato il programma 
della manifestazione e le novità “puffose” per il 2008. La 
manifestazione avrà luogo venerdì 16 e sabato 17 maggio 
al Castello Sforzesco di Milano e animata da una serie di 
iniziative in tema. Durante entrambe le giornate, la mostra 
“50 anni di creatività blu” permetterà a tutti gli appassio-
nati e ai curiosi di ripercorrere la storia dei Puffi dalla na-
scita, nel 1958, a oggi attraverso 36 pannelli dotati dei 
simpatici piedoni bianchi caratteristici di queste indimenti-
cabili creature del bosco. Nella giornata di sabato 17 mag-
gio Presso il Cortile delle Armi i festeggiamenti raggiunge-
ranno l’apice con giochi, musica laboratori didattici, gare e 
giochi a premi e con la presenza di Cristina D’Avena, l’ini-
mitabile interprete delle sigle del cartone animato.  

Aida Partners è l’agenzia italiana  
del “Puffleanno”  
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E noi ce lo facciamo per i fatti nostri 
 

Colpo di scena all’Atto fondativo di “Indipendents Network”:  
il capitolo freelance ADCI non si fa, ma l’associazione nasce lo stesso 

Poco importa, Alex Brunori ha fatto 
le sue veci riportando ai presenti la 
posizione dell’Adci in meirto al ca-
pitolo freelance. Una posizione sor-
prendente, sottilmente profetizzata 
da una breve introduzione e dichia-
rata dallo speech lasciato da Cre-
mona. Brunori esordisce subito 
mettendo le mani avanti puntualiz-
zando: “L’Adci è un’associazione a 
cui si attribuiscono molte più re-
sponsabilità di quelle che deve a-
vere: è un club che rappresenta la 
creatività e deve promuovere la 
qualità della creatività.  
La nostra volontà di allargarci non 
è da intendersi in senso quantitati-
vo, ma qualitativo: vogliamo far 
rientrare più persone possibili den-
tro la fascia qualitativa “. Come 
dire: “non chiedeteci troppo, siamo 
solo un’elite di persone che si riu-
niscono per condividere interessi 
comuni… Però siamo bravi, belli e 
buoni: ecco cosa faremo per voi”. E 
qui arriva il messaggio del presi-
dente, non legato a una zampetta 
di una colomba, ma direttamente a 
una bomba. La intercalo con le im-
pressioni perché secondo me ha 
una doppia lettura.  
“Ci tengo a dirvi come come la 
penso sul capitolo freelance e come 
credo sia giusto procedere (leggi: 
lo ha deliberato il consiglio Adci). 
Quella del freelance è una profes-
sione ancora poco definita.  
Io stesso, ad esempio, ho scoperto 
di essere freelance come voi e non 
lo sapevo! (a parte il fatto che è 
appena entrato in McCann, ndr). È 
una professione che ha certamente 
bisogno di regolamentazioni e di 
punti di riferimento.  
Il club, ovviamente, non può curar-
si di tutti gli aspetti sindacali della 
questione, perché non ha le com-
petenze per farlo. Quello che il club 
può e ha tanta voglia di fare però è 
assorbire nuovi professionisti ap-
passionati di creatività e sono sicu-
ro che molti di voi lo sono.  
Il capitolo freelance non ha senso 

di esistere all’interno del club, sa-
rebbe come avere un capitolo cen-
trocampisti in una nazionale di cal-
cio. Siamo tutti creativi, indipen-
dentemente dai nostri ruoli e dai 
nostri contratti di lavoro. Quello 
cha a livello pratico possiamo e 
vorremmo fare per aiutare i creati-
vi freelance è creare una sorta di 

social network sul nostro sito. Am-
pliando le attuali pagine che ogni 
socio ha a disposizione, vorremmo 
dare la possibilità ai creativi di u-
ploadare il proprio portfolio sul sito 
Adci, in modo da poter usufruire 
del nostro marchio (garanzia di 
qualità creativa) per mostrare  e 
promuovere il proprio lavoro.  

Continua nella pagina seguente 
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Così, quando un cliente ha bisogno 
di un freelance e non sa dove rivol-
gersi, può andare sul sito Adci e 
scegliere i professionisti più adatti 
valutando i loro lavori. Questo è un 
punto di partenza, ovviamente sia-
mo apertissimi al confronto e alla 
ricerca di ulteriori proposte”. Il pun-
to di partenza è proprio questo: do-
po averne parlato, discusso, aver 
speso parole, contribuito all’organiz-
zazione di questo incontro, un atto 
pubblico fondativi del capitolo, l’Adci 
si è tirata in dietro e, con atto pub-
blico e il proprio logo attaccato alla 
parte, dichiara che non sente la ne-
cessità di fare questo atto. Come 
fossimo in una sessione di braistor-
ming. Il fatto che viene puntualizza-
to che non si tratta di un parere di-
scutibile, ma del parere del Consi-
glio. L’Adci resterà fatta di soci, so-
stenitori e studenti. I freelance se 
vogliono potranno entrare in una di 
queste categorie. Quella dei freelan-
ce, ha ribadito Brunori, “È una con-
dizione, in cui ci si può trovare in 
ogni momento per obbligo”. La ri-
sposta a queste dichiarazioni è stata 
un crescendo iniziato con una presa 
di consapevolezza e proseguito con 

una serie di riflessioni, reazioni e 
decisioni che già dopo due ore si 
sono concretizzate nella decisione di 
fondare un’associazione indipenden-
te di freelance. Gianni Lombardi, 
strategic planner freelance, coinvol-
to in prima persona nel progetto 
Adci tanto che sarebbe dovuto esse-
re il presidente del mai nato capitolo 
freelance Adci, si è trovato per pri-
mo a dover esporre il suo contributo 
in un contesto capovolto. Ha parlato 
del ruolo dei freelance in Italia ini-
ziando a controbattere quanto affer-
mato da Cremona.  “E’ vero che sia-
mo come gli altri, ma con qualche 
problematica in più di cui il club de-
ve tenerne conto. I freelance non 
devono essere visti come una realtà 
che vuole creare conflitti. Esiste una 
convergenza di interessi tra freelan-
ce, agenzie e aziende: vogliamo 
tutti lavorare meglio”. Da autorevo-
le protagonista della pubblicità ita-
liana, Lombardi riesce a fare una 
descrizione oggettiva dello scenario: 
“La realtà è che tutti collaborano 
con i freelance: le agenzie per raf-

forzare i comparti creativi, le azien-
de che hanno bisogno in un momen-
to particolare di un consulente con 
determinate skill. I freelance servo-
no a tutti: sono flessibili, facilmente 
“convertibili” e spesso sono loro che 
si sperimentano in nuovi campi rap-
presentando per le aziende un vi-
vaio di esperienze di frontiera. In 
Italia, però, c’è molto disordine in 
comunicazione come in tutti i settori 
e abbiamo bisogno di regole e indi-
cazioni su come dovrebbe funziona-
re il lavoro, su quali dovrebbero es-
sere i rapporti tra i freelance e gli 
altri protagonisti della scena. L’Adci 
promuovere la qualità creativa dei 
pubblicitari, ma la qualità dipende 
anche dall’ambiente emotivo e fisico 
in cui uno lavora”. Parla di pratica e 
di vita quotidiana come base per 
una migliore creatività Gianni Lom-
bardi, freelance da qualche decen-
nio: amministrazione, pagamenti, 
formazione, comunicazione tra i co-
municatori. “Non pecchiamo di ec-
cessivo idealismo: vediamo anche il 
pratico”. La palla passa così a Saveri, 
segretario Adci, al quale è stato 
chiesto di commentare quanto suc-
cesso, per capire meglio.  

Segue dalla pagina precedente 

Continua nella pagina seguente 
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E il chiarimento è subito arrivato: 
“In qualità di segretario chiarisco 
che non esisterà una struttura in-
terna del club chiamato capitolo 
freelance: l’attuale struttura non 
verrà modificata. Questo perché il 
freelance è una condizione che non 
interessa alle finalità del club. Il 
club è un club, un’associazione di 
persone che fanno un’attività di 
tipo culturale. Se gli associati al 
club intendono fare attività che 
rientrano nella mission del club 
(come avviene adesso con le mo-
stre, i premi)  ben venga: si pos-
sono fare seminari ad hoc che però 
devono rientrano nelle finalità del 
club. Non vediamo necessario il 
capitolo freelance perché tutte le 
attività che faremo si faranno ma 
non solo per i freelance. Gianni 
Lombardi chiede un sindacato: non 
ci sarà”. È la prima volta che viene 
utilizzata questa parola: Sindaca-
to. Gianni Lombardi non l’ha mai 
utilizzata nel suo speech e lui stes-
so ha in seguito affermato di non 
aver mai ricevuto contestazioni a 
quanto da lui richiesto. Eppure 

sembra questo il motivo che ha 
spinto l’Adci a fare retromarcia 
sulla fondazione del capitolo free-
lance. Pasquale Diaferia, che mo-
dera l’incontro, informa Lombardi 
e la platea che Marco Cremona gli 
aveva tempo fa accennato che l’u-
nico problema poteva essere che 
Lombardi voleva fare un sindacato. 
Il problema, però sembrava supe-
rato dall’anno di lavoro sul proget-
to e i due consigli Adci che aveva-
no approvato la fondazione del ca-
pitolo, tanto da coinvolgere l’Adci 
nell’organizzazione di questo atto 
fondativo pubblico. Diaferia ha 
commentato così la dichiarazione 
di Saveri: «Curioso che sia stato 
scelto di fare retromarcia perchè 
Gianni Lombardi vuole fare un sin-
dacato. Mai si è parlato di sindaca-
to e mai si è parlato di qualcosa 
che non fosse la promozione della 
cultura creativa,  che da una deci-
na di anni viene fatta principal-
mente dai freelance. È preoccu-
pante che il club in base a sensa-
zioni, decida proprio nel momento 
clou di fare retromarcia su quanto 

dichiarato da Sala prima e Cremo-
na poi. È un atto pubblico. In un 
luogo pubblico. È di una gravità 
ideologica pazzesca soprattutto 
per un consiglio di fresca nomina.  
Cosa potrà portarci? Inesperienza 
e ingenuità? Per quanto mi riguar-
da possiamo stracciare la targa 
appesa alla porta (con il logo Adci, 
ndr)”. 
Quella di Diaferia non è una chiu-
sura o una rottura nei confronti 
dell’Adci, ma una reazione per un 
cambiamento di direzione inaspet-
tato. Dall’accettazione e dalle ri-
flessioni all’azione il passo è bre-
ve: “Noi, la società dei freelance, 
ce la facciamo da noi”.  
La nuova associazione è partita, da 
un gruppo di persone che si erano 
riunite per assistere alla fondazio-
ne di un capitolo dell’Acdi e che 
hanno decretato, per alzata di ma-
no (collettiva) che di questa asso-
ciazione per i freelance c’è voglia e 
bisogno. I professionisti presenti si 
sono dimostrati pronti a collabora-
re: Anna Soru, presidente ACTA e 
Nicola Antonucci, consulente finan-
ziario e coordinatore Gruppo Pro-
fessional Manageritalia Milano. 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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E noi ce lo facciamo per i fatti nostri 
 

Colpo di scena all’Atto fondativo di “Indipendents Network”:  
il capitolo freelance ADCI non si fa, ma l’associazione nasce lo stesso 
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audience 1874 1046 905 3477 1587 2760 5076 1364 

share 20.7 21.9 24.2 26.1 17.3 19.2 20.3 16.2 

 

audience 908 431 266 1580 1006 1156 2507 909 

share 10.0 9.0 7.1 11.9 10.9 8.1 10.0 10.8 

 

audience 875 198 335 960 869 1581 2115 1384 

share 9.6 4.1 9.0 7.2 9.5 11.0 8.5 16.4 

Totale 
Mediaset 

audience 3657 1675 1506 6017 3462 5497 9698 3657 

share 40.3 35.1 40.3 45.1 37.7 38.3 38.8 43.3 

 

audience 1858 1431 899 2655 1680 3765 4992 1059 

share 20.5 30.0 24.1 19.9 18.3 26.3 20.0 12.6 

 

audience 960 386 327 1713 1084 1177 2386 1194 

share 10.6 8.1 8.7 12.8 11.8 8.2 9.5 14.2 

 

audience 1039 209 339 1189 1110 1512 3882 906 

share 11.5 4.4 9.1 8.9 12.1 10.5 15.5 10.7 

Totale Rai 
audience 3857 2026 1565 5557 3874 6454 11260 3159 

share 42.5 42.4 41.9 41.7 42.1 45.0 45.0 37.4 

 

audience 256 264 81 398 343 388 597 178 

share 2.8 5.5 2.2 3.0 3.7 2.7 2.4 2.1 

Altre ter-
restri 

audience 500 344 147 564 472 799 1402 566 

share 5.5 7.2 3.9 4.2 5.1 5.6 5.6 6.7 

Altre Sa-
tellite 

audience 709 394 424 747 1006 1092 1717 685 
share 7.8 8.3 11.3 5.6 10.9 7.6 6.9 8.1 
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