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Sono andato all’assemblea annuale UPA. C’era con me
Magistrali, giovane e talentuosa collaboratrice di questo
quotidiano. Era la prima volta di Benedetta, e, un po’
per curiosità, un po’ per ruffianeria verso il suo ormai
vecchio direttore, mi chiedeva cos’èra UPA, perché
diavolo eravamo lì ed altre simili amenità. Le spiegavo,
ostentando saggezza, che c’era tanta gente perché in
questa sede di solito l’associazione dei clienti disegna le
prospettive del futuro, indica dove andrà il mercato
della comunicazione, progetta le tendenze che influi-
ranno sul lavoro di tutti i professionisti. La ragazza ha
annuito, ha seguito con attenzione il discorso del presi-
dente Sassoli poi, a metà di un video istituzionale che
utilizzava la classica scena degli scimmioni di 2001
Odissea nello spazio, mi lancia sguardi torvi. Effettivamente
da quel momento ho cominciato a sentirmi in imbaraz-

zo. Perché l’attesa della prospettiva, sostenuta anche
dall’ambizione del nuovo presidente di garantire discon-
tinuità con l’altra gestione, stava diventando ansia.
Invece di gettare uno sguardo avanti, solo passato.
Perché diavolo usare qualcosa che nel ’68 era geniale
se riferito al 2001? Perchè tornare a quarant’anni fa,
quando dovremmo pensare al prossimo decennio? Perché
assistere ad una presentazione della case history Fiat
degli ultimi tre anni, quando l’interesse di tutti è sapere
se useremo la benzina o qualcos’altro? O questo non lo
sanno neppure i clienti? Evidentemente ho così tanta
fiducia nella loro associazione, che spero sempre di
avere futuremarking. L’analisi di quello che è stato
fatto, il benchmarking, sappiamo benissimo elaborarcelo
da soli, no? Eppure, ieri pomeriggio, un’altra lunga
carrellata all’indietro.

FROM THE DESK OF P.D.

www.compa.it


Odissea 2008

Mentre l’aspettativa era il futuro. Perfino la richiesta di
bloccare la legge sulla class action. Non sarebbe più facile
innovare con prodotti e servizi a prova di azione legale?
Non vorrei avessero ragione quelli che sul blog di Francesco
Taddeucci (http://teddisbanded.blogspot.com/2008/06/
unidea-uccidiamola.html) hanno sentenziato che i killer di
idee, in questo paese, sono per oltre il 30% i clienti, mentre
l’altro 50% di colpe ce l’hanno le agenzie. Per fortuna la
mia giornata è terminata in modo molto più stimolante.
Una bella chiacchierata con Davide Rampello. in copertina
sul prossimo numero di Impresa di Comunicazione in
distribuzione a Cannes. Mentre sull’assemblea di UPA
calava il sipario del Piccolo Teatro, dall’altra parte del
Parco il presidente di Triennale mi illuminava con una
splendida considerazione. Stavamo parlando della crisi
ormai ventennale della qualità della pubblicità italiana,
mentre il design nazionale continua a produrre idee,
eccellenze, reputazione internazionale. Gli chiedevo se il
problema sta nei committenti, nella scarsa progettualità
delle agenzie o nella rilassante comodità di interrompe-
re con spot di bassa qualità una televisione ancor più
infima qualità, guardata da un pubblico di pari livello,

Davide taglia corto: “Non cerchiamo scuse. Se la pub-
blicità fa schifo, la colpa è di tutti noi!”. Problema centrato.
ll colpevole è il nostro sistema. A cominciare dagli utenti,
ma con la colpevole complicità di tutte le associazioni
correlate e di tutti i professionisti al lavoro quotidiana-
mente. Unica via di uscita, suggerisce Rampello, rico-
minciare a lavorare con Responsabilità. Curioso, la
stessa parola usata anche dal presidente di UPA nel
corso del suo discorso, quando ha detto che è necessaria
perché ormai “come gli studenti sfidano i professori e
gli elettori sfidano i politici, così i consumatori sfidano
le aziende”. E ovviamente le loro agenzie di comunica-
zione. Per accettare e vincere la sfida, possiamo solo
migliorarci, con Responsablità. E non ci riusciamo se i
nostri clienti ci fanno guardare indietro, irresponsabil-
mente. Il pericolo è che il geniale gorilla di Kubrik si tra-
sformi in quello di Crodino. Con il rispetto dovuto ad una
campagna popolare perchè di successo (e viceversa).
Ieri speravo che la visione arrivasse da UPA. Anche
stavolta non porto a casa niente di nuovo. Fa niente.
Farò da solo. Faremo da soli.

(pasquale@spotandweb.it)
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Assemblea UPA: la rivoluzione della
comunicazione si combatte nelle nostre menti

di Benedetta Magistrali
Vivere una fase di grandi cambiamenti permette di analiz-
zare il presente secondo una prospettiva futura. Il cambia-
mento avviene nella società, nelle nostre economie, nelle
aziende, fino ad interferire anche nel tradizionale rapporto
fra la marca ed il consumatore. Perché la comunicazione
oggi è insieme campo e fattore di grandi cambiamenti ed il
cambiamento un elemento da capire e condividere, perché
non si arresta e rischia di sfuggire senza essere compreso.
Un rischio che è stato affrontato ieri pomeriggio al teatro
Piccolo di Milano per l'assemblea annuale di UPA (Utenti
pubblicità associati). Come ha infatti dichiarato il Presidente
Lorenzo Sassoli De Bianchi (foto sopra) nel suo discorso di
apertura: “Competere sulla conoscenza è una condanna
all'innovazione. La nostra missione di fondo rimane la stes-
sa, cioè rispettare il consumatore continuando a sostenere
la pubblicità, quale strumento di orientamento e crescita
delle nostre aziende” e a questo aggiunge: “L'efficacia è il
mezzo che noi vogliamo utilizzare per far bene il nostro la-
voro: esistono specificità, per questo la ricerca rimane un
punto fondamentale; conoscere il consumatore e saperne
sempre di più, ci permette di incrociare i consumi con l'e-
sposizione ai mezzi”. Nel suo discorso, De Bianchi, non
manca di puntare al futuro, richiamando all'attenzione l'im-
portanza di alcuni aspetti in comunicazione, quali la traspa-
renza, che contribuisce all'efficienza del mercato, e la re-
sponsabilità che “ci rende persuasori manifesti contro la
volgarità e i modelli dannosi”. Seppur la digitalizzazione
vada accelerata in tutti i settori, dalla tv ad internet, dal
cinema alla radio, proprio per colmare gli squilibri e valoriz-
zare i talenti, “il mercato pubblicitario ha chiuso il 2007 con
un segno positivo +4,2%”, continua il Presidente UPA, “ed il
trend positivo si conferma anche nel 2008 perché le aziende
mostrano coraggio scommettendo sul futuro e consideran-
do più che mai la pubblicità come uno strumento di soste-
gno alla marca, come una leva per la crescita delle quote di
mercato e per il lancio di prodotti e servizi”. Un momento di
riflessione che ha introdotto interventi atti a riportare espe-
rienze concrete proprio per suscitare ulteriori spunti di di-
battito. I primi a salire sul palco del Piccolo, Luca De Meo,
Chief Marketing Officer del gruppo Fiat, e Giovanni Perosi-
no, Direttore Comunicazione Fiat, che insieme hanno ripor-
tato un interessante contributo riguardo la ripresa e la rico-
struzione del marchio Fiat attraverso la grande lente delle
campagne pubblicitarie. Successivamente, Sergio Rossi,
Vice President Marketing&Communication di ING DIRECT,
che, sebbene sia effettivamente un'istituzione finanziaria
conosciuta nel mondo, “mantiene questa immagine della
banca meno banca che ci sia”. Sergio Rossi, dopo una bre-
ve presentazione, non manca di delineare gli aspetti che
permettono ad ING DIRECT di continuare a graffiare sul
mercato. Egli afferma infatti: “Oltre alla trasparenza che
parte proprio fin dall'interno della nostra azienda e la sem-
plicità, credo che la nostra vera innovazione non stia tanto
nell'utilizzo di internet. Sì, anche, ma l'innovazione più con-

creta permane quella di dare solo effettivi vantaggi ai clien-
ti”. A concludere l'appuntamento di ieri pomeriggio, Jack
Trout (foto sotto), stratega di marketing e autore di nu-
merosi best-seller. “Marketing significa sapere individuare
la differenza”, ma che significa individuare la differenza? La
risposta è presto data da Trout: “Il posizionamento è il pun-
to di partenza per differenziarsi nella mente dei vostri clien-
ti, il primo e fondamentale passo per distinguersi”. Non è
dunque uno slogan a fare la differenza, ma un attributo che
può identificare il prodotto nella vastità del mercato:
“Pensate alla Bmw; vi verrà in mente la guida. La Volvo è
associata alla sicurezza, la Mercedes agli aspetti tecnici, la
Toyota all'affidabilità, la Ferrari alla velocità”. Questo pro-
cesso permette di rimanere concorrenziali in un'economia
sempre più globale, in un mondo nel quale i Paesi scom-
paiono e vengono sostituiti dai grandi marchi. I prodotti
possono essere poi differenziati attraverso la leadership, ma
anche essere gli ultimi ha molta importanza, quando il cam-
po di riferimento è la tecnologia o i farmaci. Nel posiziona-
mento sono fondamentali i media: “I media sono strumenti
per presentare la storia di un prodotto, ma ognuno di questi
ha un punto di forza rispetto agli altri: la tv offre una rapida
consapevolezza, la radio diversi modi di raccontare le sto-
rie, i cartelloni pubblicitari fanno da promemoria. Internet
invece offre interazione come nessun'altro mezzo”. La cre-
scita di internet apre nuove prospettive, ancora tutte da spe-
rimentare e consolidare. Sicuramente rimane uno stimolo a
tutto il sistema della comunicazione in questa importante
fase di cambiamento. Una rivoluzione continua che avviene
non solo sul campo, ma per gran parte nelle menti di tutti.
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La rinascita del marchio Fiat
Luca De Meo e Giovanni Perosino intervengono all'assemblea UPA

di Benedetta Magistrali
“La pubblicità è una prospettiva molto interessante per
leggere quel che succede all'interno di un'azienda”. Così
inizia il suo intervento all'assemblea UPA Luca De Meo
(nella foto), Chief Marketing Officer del gruppo Fiat che,
insieme a Giovanni Perosino, Global Marketing Communi-
cation Manager di Fiat, ha presentato ad un'attenta pla-
tea il caso della rinascita del marchio più famoso e im-
portante in Italia. Coerentemente alla premessa, è stata
privilegiata una lettura attraverso le varie campagne
pubblicitarie che, passo passo, hanno accompagnato e
segnato la nascita della nuova Fiat. “È un fatto che, gra-
zie alla comunicazione, l'immagine del nostro gruppo sia
cambiata, dando la possibilità reale di cambiare i desti-
ni”. Quello di Fiat è un percorso che parte in salita dal
2004, quando la sensazione più diffusa sul marchio, era
l'indifferenza. “Avevamo chiaro il bisogno di rompere tale
apatia”, afferma Luca De Meo, “dovevamo cercare di ri-
connetterci alla gente”. Ed è con la campagna della Gran-
de Punto nel settembre 2005 che Fiat passa dalle parole
ai fatti: “Dopo varie discussioni, capimmo che dovevamo
confidare in qualcosa che funzionava già e che solo era
da comunicare a quanti l'aspettavano. Scegliemmo un
modo di comunicare semplice e chiaro, con l'aiuto di una
canzone di Vasco che diceva 'Senza parole”. Una campa-
gna che portò subito grande fortuna fino a portare la
Grande Punto ad essere la vettura più venduta in Europa
nel 2006. Da una Fiat della gente, si è poi passati ad una
Fiat per la gente, avvicinando il marchio alla vita e alle
necessità di tutti i giorni: “In questa prospettiva”, rac-
conta De Meo, “abbiamo presentato le campagne di Fiat
Idea con la danza maori, pensata apposta per i ritmi dif-
ficili delle mamme moderne, e la campagna di Fiat 16, il
4x4 indirizzato a tutti, perché ogni giorno è 4x4”. Un
marchio in continua evoluzione che dopo aver conquista-
to sempre più fiducia da parte dei consumatori, nel 2006
ha compiuto un ulteriore passo diventando la 'Fiat fatta
dalla gente'. É di questo periodo la collaborazione con
Fiorello che, come afferma Giovanni Perosino, “altro non
doveva fare se non se stesso. Con noi, ha partecipato
alla costruzione della nuova Fiat, dando quel poco di au-
toironia che forse, è sempre un po' mancata”. Ma è alla
fine del 2006, con il lancio di 500, che si è optato per un
approccio più partecipativo, segnando così il passaggio
dal successo alla creazione di una marca di culto.
“L'occasione c'è stata data proprio da un'icona dell'italia-
nità come la 500, come fosse una bella canzone che ap-
partiene a tutti noi. Il lancio di Fiat 500 è una case hi-
story”, continua Giovanni Perosino, “abbiamo optato per
una strategia digitale che ci ha dato molta soddisfazione.
500 giorni prima del lancio abbiamo realizzato una piat-
taforma web per capire cosa volesse realmente la gente
e capire i loro gusti. Si è venuto a creare così un fenome-
no digitale complesso che ha visto la partecipazione di
più di 100 Paesi nel mondo. Lo spot effettivo di 500 è
nato subito come un progetto diverso dal solito e ha se-

gnato il passaggio alla nuova Fiat, ringraziando tutti gli
italiani che avevano creduto in questa sfida”. Un vero
percorso di successo scandito da scelte in comunicazione
che non hanno mai mancato di colpire, non solo nei biso-
gni, ma anche nell'immaginario degli italiani, e non solo.
La prossime sfida per il gruppo Fiat è la costruzione della
reputazione dell'azienda “e nel fare questo”, conclude De
Meo, “daremo molta importanza al tema della responsa-
bilità, ricordando sempre che i cambiamenti non avven-
gono mai in schemi rigidi e che l'esperienza insegna a
prevedere il futuro”.

benedetta.magistrali@spotandweb.it
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Real Chimica, proprietaria del marchio Chanteclair ha lanciato
il nuovo prodotto Color Protector, insieme all’agenzia media
M,C&A MediaVest, con una campagna radio e stampa.
Sino al 21 giugno è on air il nuovo spot ideato dallo speaker
radiofonico Paolo Monesi per il nuovo prodotto di casa Real
Chimica, Color Protector. Gli spot sono da 15’’ e 30’’ e pianifi-
cati sui 3 canali RadioRai, e su Rtl 102.5, Radio Reporter, Ra-
dio Italia, Kiss kiss, RDS e 105. Il jingle Chanteclair accom-
pagna i testi che promuovono il nuovo Color Protector, con
toni marcatamente ironici, caratterizzanti la comunicazione
dei prodotti di casa Real Chimica, sin dalle origini.
La campagna stampa, creatività a cura dell’agenzia Forchets,
e pianificazione sempre di M,C&A MediaVest, prevede il coin-
volgimento di testate periodiche Mondadori, Rcs, Hachette
Rusconi e Cairo.

Il nuovo Chanteclair
è in radio e stampa
M,C&A Mediavest

Il mensile Disney
festeggia

il 100° numero
e si veste di nuovo

E’ in edicola il 100° numero Principesse cambia ve-
ste nella forma e si arricchisce nei contenuti.
Con il restyling del magazine, la vera principessa
diventa la lettrice! Le piccole principesse, infatti,
potranno calarsi direttamente nelle vesti delle loro
eroine attraverso le storie e rubriche che accompa-
gneranno le lettrici nel fantastico mondo di Ariel,
Aurora, Cenerentola, Biancaneve e di tutte le altre
principesse.
"Quando una bambina ti scrive 'vorrei essere come
Cenerentola' o 'vorrei tanto somigliare ad Ariel' non
è dell'aspetto fisico che sta parlando, o comunque
non certo solo di quello; le principesse sono grazio-
se, perché un look piacevole è un segno di rispetto
per gli altri e per se stesse, ma la caratteristica vera
sta nel temperamento e nel cuore.” – ha detto Mari-
na Migliavacca, direttore di Principesse e dell’Area
Preschool & Editorial Driven Magazines – “Le bambi-
ne che adorano Ariel sono coraggiose e altruiste,
curiose ed estroverse; le fan di Mulan non si sento-
no di certo inferiori ai loro coetanei ragazzini e sono
delle team players; chi stima particolarmente Belle è
spesso una patita della lettura e del bello in genera-
le... Il messaggio importante è che la cultura delle
principesse Disney è fortemente valoriale e ricca di
spunti positivi di crescita e di riflessione, piacevoli e
mai noiosi, nella migliore tradizione Disney."
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Letizia Moratti, Filippo Penati e Roberto Formigoni
nel Comitato d'Onore di COM-PA

Il Sindaco di Milano Moratti, il Presi-
dente della Provincia di Milano Penati
e il Presidente della Regione Lombar-
dia Formigoni, aprono la lista del Co-
mitato d'onore di COM-PA 2008 - Sa-
lone Europeo della Comunicazione
Pubblica dei Servizi al Cittadino e alle
Imprese, che si svolgerà a Milano dal
21 al 23 ottobre.
Le tre lettere di adesione e sostegno
alla nuova edizione di COM-PA sono
giunte lo scorso 6 giugno al Comitato

di Programma del Salone, costituito
presso la Fondazione Università IULM,
dopo che il Ministro per la pubblica
amministrazione e dell'innovazione,
Renato Brunetta, aveva espresso nei
giorni scorsi il sostegno personale e
istituzionale al Salone.
E intanto cominciano a definirsi le
linee generali del programma delle tre
giornate, con il concorso di molti sog-
getti istituzionali, universitari, asso-
ciativi e d'impresa. Lunedì 9 giugno,

presso la Facoltà di Scienze della Co-
municazione dell'Università IULM, si è
svolta la riunione del Comitato di Pro-
gramma: in questa sede hanno preso
forma le linee essenziali del Forum e
dello Spazio Meeting, che costituisco-
no l'articolazione convegnistica del
Salone, oltre alle bozze dei calendari
dei numerosi Workshop formativi per
professionisti e studenti in program-
ma nei giorni del Salone e i contenuti
del progetto COM-PA e la Scuola.

Consulenze mediche gratuite alle fa-
miglie e ai bambini, attività ludico-
formative per sensibilizzare i bambini
sulla ricerca medica, laboratori crea-
tivi e un'area relax dedicata alle fa-
miglie. Questo e altro a GiocaSalute!
evento in chiave Edutainment pensa-
to e organizzato dalla divisione EGG
Kids per l'Assessorato alla Salute del
C o m u n e d i M i l a n o .
Il 14 e 15 giugno presso i Giardini
Pubblici Indro Montanelli a Milano
(Giardini di Palestro) si svolgerà que-
sto evento ludico-educativo ideato e
organizzato dall'Agenzia di Comuni-
cazione Integrata EGG per avvicinare

i bambini e le famiglie a modelli di
comportamento improntati al benes-
sere e al rispetto dell'ambiente attra-
verso il gioco e la creatività.
GiocaSalute! si inserisce nel pro-
gramma de "I giorni della salute",
iniziativa promossa dall'Assessorato
alla Salute del Comune di Milano e in
svolgimento in questi giorni con oltre
200 eventi in tutta la città. La divisio-
ne EGG Kids, specializzata in progetti
dedicati ai bambini e alle famiglie, ha
realizzato questo progetto in colla-
borazione con Telethon, con i medici
dell'Ospedale Niguarda Cà Granda e
con Puzzle4Peace, con l’intento di

costruire la più grande opera d'arte
collettiva mai realizzata al mondo. Il
villaggio GiocaSalute! offre servizi di
consulenze pediatriche gratuite, labo-
ratori d'arte e creatività, proiezioni e
letture, incontri a tema e momenti di
a g g r e g a z i o n e e s o c i a l i t à .
Con GiocaSalute! si rinnova la colla-
borazione tra EGG e l'Assessorato
alla Salute del Comune di Milano; un
rapporto avviato nel 2006 grazie a
GiocaNatale, manifestazione con fi-
nalità ludiche e didattiche che portò i
bambini delle periferie di Milano in
luoghi non convenzionali come biblio-
teche, oratori e centri sociali.

EGG firma GiocaSalute!
Dal 14-15 giugno a Milano
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Tre nuovi ingressi in Unicom, il Consi-
glio Direttivo ha accolto la domanda di
ammissione di tre nuove Associate:
ALCOS (Alberto Costa / Dedi Salmeri)
Alcos Comunicazione è un’azienda spe-
cializzata nella consulenza e nell’offerta
di servizi di comunicazione integrata
rivolti ad aziende, enti pubblici e privati
a livello nazionale ed internazionale.
L’azienda è strutturata in quattro divi-
sioni, Editoriale, Press Office and Pr,
Marketing Relazionale e Advertising.
20123 Milano - Via G.B. Vico, 42 - Tel.
0248009895 - Fax 0248518655 - se-
grete ria@alcoscomunicazione.com -
www.alcoscomunicazione.com
DHARMA (William Zucchetti)
Gruppo di professionisti innovativi, fles-
sibili e con gli occhi puntati sul mondo,
provenienti dalle maggiori Agenzie di
Pubblicità e Promozione nazionali ed
internazionali. Per rispondere in modo
rapido ed efficace ad obiettivi di marke-
ting precisi abbiamo creato una filosofia
di lavoro ben definita: la No Line Creati-
vity, metodo operativo “all round” che
punta alla promozione delle idee su tut-
te le leve della comunicazione con for-
za, unicità, carattere ed attenzionalità,
per creare valori di riferimento, mondi
in cui riconoscersi, linguaggi di cui fare
parte. E’ il nostro modo di porci con
entusiasmo nei confronti della marca,
del prodotto e del mercato, per offrire
alle Aziende le migliori opportunità per
comunicare. I nostri servizi sono Global
communication, PR styling, media con-
sulting, corporate positioning, action mate-
rials, visual strategy. 20143 Milano - Ripa di
Porta Ticinese, 91 - Tel. 0255181678 - Fax
0255181578 - info@dharmacomunicazione.it
- www.nolinecreativity.com
STUDIO GHIRETTI & ASSOCIATI
(Roberto Ghiretti) Società di consulenza
in organizzazione, marketing e comuni-
cazione sportiva, punto di riferimento
nel panorama nazionale ed estero per
gli operatori che intendono costruire con
lo sport e nello sport le rispettive strate-
gie di posizionamento e di sviluppo. 43100
Parma - Via Emilio Casa, 7/2A - Tel. 052119-
11411 - Fax 05211911499 - in-
fo@studioghiretti.it - www.studioghiretti.biz

De Agostini Editore si è aggiunta ai clienti di MailUp. Obiettivo della società
era quello di individuare uno strumento che permettesse di comunicare via
e-mail con i target di riferimento e promuovere i prodotti in modo mirato e
differenziato in base alla tipologia del cliente.

Tre nuove
associate
in Unicom Nuovo logo, grafica più sofisticata e

nuovi contenuti per “Ventiquattro”,
il magazine del Sole 24 ORE che
parla di stili, costume e società, in
edicola con Il Sole 24 ORE da do-
mani in versione rinnovata.
Il nuovo design, curato dall’art
director Pino Pipoli, sottolinea ancor
di più la sua connotazione di
magazine sofisticato e anticipatore
di tendenze attraverso il ricorso ad
una grafica più dinamica e contem-
poranea nello stile, che si presenta
sobrio ed elegante ma anche curio-
so e ironico, a partire dal nuovo
logo della testata che nella “i” si è
inghiottito il puntino. Una riforma
grafica che mantiene la grande at-
tenzione per l’apporto fotografico e
per la ricerca di soluzioni visive ori-
ginali. Sul fronte editoriale, il
magazine curato da Fernanda Rog-
gero continua a porre l’accento su

temi che già gli sono propri, la cul-
tura, l’arte, il cinema, il design e la
moda, ma nelle loro forme più inno-
vative e di commistione tra i diversi
generi.
Con il restyling debutta da questo
mese una nuova sezione – Venti-
quattro Stile – ideata dalla collabo-
ratrice storica del magazine Renata
Molho: da un lato una galleria di
oggetti, accessori, capi d’abbiglia-
mento creati da nuovi talenti della
moda e del design, dall’altro repor-
tage “rubati dalla strada” per rac-
contare la moda vissuta per finire
con Elisabetta Rasy che invoglierà
alla lettura di un libro facendo par-
lare i protagonisti attraverso gli abi-
ti che indossano.
“Ventiquattro” è in edicola per un
mese da venerdì 13 giugno in rega-
lo con Il Sole 24 ORE e dal giorno
successivo a 2 Euro.

Evasione dall’ordinario
con il nuovo Ventiquattro

Regione Lombardia ha scelto Adverteam per la progettazione del proprio
spazio espositivo nell’ambito di EIRE 2008, la quarta edizione dell’evento
internazionale del real estate italiano e del mercato del Mediterraneo, che
fino a domani accoglierà i visitatori presso il polo esterno di Fiera Milano.

Regione Lombardia partecipa
a EIRE 2008 con

la creatività di Adverteam

De Agostini ha scelto MailUp
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Zucchetti a ritmo di rap
E’ on air su RadioRai e Radio24 il
nuovo radiocomunicato Zucchetti.
L’agenzia interna ha puntato quest’-
anno su una campagna divertente,
nella quale le ormai note "altissime
prestazione" dei software e dell'har-

dware Zucchetti vengono proposte
ai commercialisti, alle aziende e alla
pubblica mministrazione... a ritmo
di rap! La creatività musicale e la
produzione sono curate dalla Casa
di Produzione Preludio.

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=238495


Fonte: Auditel - Elaborazione: Media Consultants

Anno 4 - numero 109
giovedì 12 giugno 2008 - pag. 8

Gli ascolti delle partite del 10 giugno

www.mcseditrice.it


Con Bonduelle e Red Cell
il benessere scende in campo
In concomitanza con i campionati Europei si corre il ri-
schio di mangiare quello che capita davanti alla TV: per
godersi ogni partita senza rinunciare a un pasto sano,
sfizioso e nutriente la Divisione Fresco di Bonduelle Ita-
lia indirizza a tutti i tifosi con la nuova campagna Agi-
ta&Gusta, declinata su più soggetti e pianificata a parti-
re dal 7 giugno per tutta la durata degli Europei sulla
Gazzetta dello Sport e su Sport Week, nonché sul sito
Gazzetta.it.
“Abbiamo deciso di realizzare una campagna stampa mi- rata – ha affermato Laura Bettazzoli, Direttore Marketing

di Bonduelle - riprendendo la strategia di comunicazione
già iniziata nella precedente stagione estiva. Vogliamo
mettere in evidenza le differenti occasioni di consumo
che offre Agita&Gusta, che è un gustoso e sano sostituti-
vo di pasto o snack. Con le sue 9 referenze infatti, Agi-
ta&Gusta risponde alle esigenze e al gusto di tutti i con-
sumatori e può essere consumato in qualunque occasio-
ne. Gli Europei ci sembravano il momento migliore per
comunicare questa opportunità poiché rappresentano un
momento di convivialità che richiama freschezza, natura-
lità e salute, doti fondanti di Agita&Gusta”.
La creatività è di Red Cell con la direzione creativa di Ro-
berto Vella e Stefano Longoni, art Carmen Borriello, copy
Luca Altini, illustratore Massimo Valenti. La pianificazione
è curata da ZenithOptimedia. Questa campagna rivolta ai
tifosi è il punto di partenza della strategia di comunica-
zione estiva di Bonduelle, che prevede un ricco piano
media diversificato in tv, radio, stampa e web. Protagoni-
ste sono le M’ama Non M’ama le Agita&Gusta nelle diver-
tenti avventure di Casa Bonduelle.
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Gruner+Jahr/Mondadori continua a
puntare sui bambini, rilancia Focus
Junior e una nuova testata con il no-
me “Focus Junior - Per Gioko”. Inol-
tre, da giugno, Focus Pico, la testata
per bambini dai 3 ai 6 anni, cambia la
sua frequenza da bimestrale diventa

mensile. “I ragazzi crescono e cam-
biano gusti, abitudini, modi di comu-
nicare - ha dichiarato il direttore di
Focus Junior e Pico, Vittorio Emanuele
Orlando - e Junior cambia con loro. La
richiesta più importante: la voglia di
partecipare, a tutti i livelli. Per essere
ancora più interattivo, più “cool”, più
adeguato, il nuovo Focus Junior avrà
una maggiore presenza di Internet
nelle sue pagine, con richiami ai fo-
rum e alle iniziative legate al sito fo-
cusjunior.it. C’è una parola che la re-
dazione ed io abbiamo avuto fissa in
testa quando abbiamo cominciato a
lavorare sul nuovo Focus Junior: inte-
rattività”. Anche la nuova rivista Fo-
cus Junior - Per Gioko, per la prima
volta in edicola il 21 giugno al prezzo

di 4 euro, è molto interattiva con gio-
chi, test, sudoku ed altro ancora.
“Dopo Junior e Pico offriamo ai nostri
fedeli lettori un'altra innovazione – ha
spiegato Martin Trautmann, Vice Di-
rettore Generale di Gruner+Jahr/
Mondadori e Publisher di Focus - e
questo giornale, molto divertente,
sottolinea la nostra intenzione di cre-
scere ulteriormente nel segmento dei
bambini”. Per il rilancio e il lancio è
prevista una forte campagna TV per i
tre mesi estivi su Rai, Mediaset e sulle
satellitari a target bambini, campagna
stampa sulle testate del Gruppo e
grande visibilità sul punto vendita.
Zampediverse l’agenzia che ha curato
la creatività, Central Groucho con Ice
Breaker la casa di produzione.

Focus Junior si rinnova e lancia
Focus Junior - Per Gioko

U.S. Polo Assn. debutta in comunicazione
On air l’autenticità, la storicità e il carattere del gioco del Polo
attraverso il brand americano U.S. Polo Assn.
U.S. Polo Assn., marchio americano di abbigliamento sportswear,
debutta in comunicazione puntando sui tratti distintivi del brand:
autenticità, storicità, sport, gioco del Polo. In concomitanza con il
sell-in della prima collezione per il mercato italiano ed Europeo,
la campagna U.S. Polo Assn. sarà on air dal prossimo autunno
sui principali periodici a target maschile sia in Italia che in altri
Paesi Europei e farà il suo primo debutto su quotidiani e testate
di settore in occasione della prossima edizione di Pitti Immagine
Uomo, in programma a Firenze dal 18 al 21 giugno. Il concept
creativo della campagna pubblicitaria U.S. Polo Assn., “gioca” su
elementi visivi e grafici inconfondibili e in assoluta sinergia con lo
spirito del brand: un campo da gioco, il breve passaggio di una
partita, una “polo”, emblema della collezione U.S. Polo Assn..
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Ambito 5 ha ideato la comunicazione
di Corona Barefoot Experience

Corona Extra porterà in tutta Italia
tra giugno e agosto il Corona Barefo-
ot Experience, un progetto di comu-
nicazione integrata ideato e gestito
da Ambito5. Eventi sul territorio,
campagna advertising multicanale,
web, guerrilla marketing, trade mar-
keting per coinvolgere i consumatori
all’insegna dei ‘piedi nudi’, la sensa-
zione che più di ogni altra è collegata
alla fine dello stress e all’inizio del
relax fisico e mentale, valori forti del
brand Corona. Il tour toccherà 15
località balneari tra le più frequenta-
te in ben 8 regioni saranno pacifica-
mente invase per 3 giorni ciascuna
dai team Corona, per 45 giorni di
attività effettiva, in 200 locali sele-
zionati. Cifre che danno la dimensio-
ne di un progetto che il marchio Co-
rona non aveva mai realizzato fino
ad ora in Italia. Corona Barefoot
Experience si preannuncia come una
grande iniziativa che non mancherà
di stupire e coinvolgere i moltissimi
consumatori, uomini e donne, che
da diversi anni mostrano di amare
la birra messicana. Il nuovo sito
internet www.corona-extra.it avrà
un ruolo centrale nel progetto.
“L’avevamo annunciato, ora ci sia-
mo arrivati: Corona Barefoot Expe-
rience è il nostro fiore all’occhiello
per il 2008 - ha dichiarato Max
Brondolo, amministratore delegato
di Ambito5 - . Un piano di comuni-

cazione integrata che esprime al
meglio tutte le nostre capacità e che
ha richiesto l’impegno di tutti noi
per ricondurre sotto un comune de-
nominatore le diverse azioni da in-
traprendere per comunicare in modo
efficace i valori del brand: diverti-
mento rilassato, ma anche amicizia
e benessere nel senso dello stare
bene in compagnia. Il contesto e le
sensazioni legate ai piedi nudi più di
tutto ci sembravano suggerire que-
st’idea”.
«Per sottolineare il nostro impegno
su un marchio unico come Corona
Extra volevamo servirci di un’azione
completa che portasse una delle
birre più amate del mondo a contat-
to diretto con i consumatori finali -
ha affermato Jakob Knudsen, Mar-
keting Director di Carlsberg Italia –
e la strategia di comunicazione inte-
grata sviluppata da Ambito5 ha sod-
disfatto le nostre esigenze proprio
perché si muove su diversi piani,
colpendo l’attenzione del grande
pubblico, ma fornendo anche un
solido appoggio agli operatori sparsi
sul territorio, che hanno così l’op-
portunità di sviluppare una vera e
propria sinergia con Corona Extra”.
Il tour seguirà questo percorso:
Marina di Ravenna, 20-22 giugno
Jesolo, 26-28 giugno
Rimini, 3-5 luglio
Viareggio, 10-12 luglio

Pescara, 18-20 luglio
Ostia, 22-24 luglio
Fregene, 25-27 luglio
Monopoli, 29-31 luglio
Soverato, 1-3 agosto
Gallipoli, 6-8 agosto
Cagliari, 11-13 agosto
Alghero, 15-17 agosto
Palermo, 20-22 agosto
Catania, 23-25 agosto
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La Gazzetta dello Sport e Jetix insieme
per i Supereroi Marvel

RCS Quotidiani in collaborazione con JCP, la divisione
Consumer Products per l’Italia di Jetix Europe, propone
una nuova iniziativa editoriale: Gli incredibili Supereroi -
Gli indimenticabili cartoni Marvel, una collana che in 20
D.V.D. raccoglie le serie animate degli anni ‘90 dei supe-
reroi Marvel. A partire dal 16 giugno con La Gazzetta dello
Sport i lettori troveranno un D.V.D. di oltre 120 minuti con
una selezione di 5 episodi tratti dalle serie animate L’incre-
dibile Hulk, Iron Man, I Fantastici Quattro, X-Men, Spider-
Man Unlimited, New Spider-Man, I Vendicatori e Silver
Surfer. Ogni uscita è in edicola a 9,99 euro più il prezzo
del quotidiano. “Siamo molto contenti di questo accordo -
ha dichiarato Stefano Salis, Direttore di JCP – e RCS si
dimostra ancora una volta un partner eccellente per
quanto riguarda l’home video collezionabile. Il
merchandising derivato dai supereroi Marvel costituisce
da anni il top di vendita nelle diverse categorie merceolo-
giche e rappresenta la case history di maggior successo
nell’area consumer products a target kids. Siamo sicuri
che anche quest’ultima opera editoriale darà ottimi risul-
tati in termini di vendite”. Paolo Bottiroli, Product
Manager de La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato:
“Crediamo che proprio quest'anno, con l’uscita di film co-
me Iron Man e L’Incredibile Hulk, sia importante promuo-
vere una collezione di serie animate dedicata ai supereroi
Marvel. Dopo i buoni risultati ottenuti con le precedenti
iniziative che abbiamo dedicato a un target molto giovane,
come le collezioni dei Power Rangers realizzate in collabo-
razione con Jetix, siamo certi che anche questo lancio, che
propone ben 5 diversi episodi in ogni dvd, possa incontra-

re il successo del pubblico”. A supporto dell’operazione
una campagna pubblicitaria realizzata dall’agenzia Zampe-
diverse declinata a mezzo stampa sulle testate del gruppo
Rcs, in tv sui canali JETIX, GXT e su altre emittenti satelli-
tari in target, e nei circuiti cinematografici.

Golden Lady Company proporrà la
nuova collezione mare 2008 anche
attraverso una campagna affissionisti-
ca nelle città di Torino e Roma fino al
22 Giugno 2008. La creatività della
campagna pubblicitaria propone la
collezione donna mare firmata golden-
point con il claim “Crea il tuo stile”, un
fascino esaltato dalla modella austra-
liana Tori Praver, protagonista degli
scatti per la collezione mare femmini-
le. La campagna saranno declinati su
formati Poster 6x3 e 4x3, Impianti
speciali come 70x100, 100x140, 140-
x200, 200x140, 200x200, 120x180,
Autofilotranviaria Extraurbana 200x5-
0, Maxi Formati ed Esterno Aeroporto
Fiumicino. La pianificazione media sul
mezzo outdoor per il brand di Golden
Lady Company è stata curata da Stra-

tegy & Media Group agenzia di comu-
nicazione di Ludovica Vanni. A Stra-
tegy & Relation, società di Strategy &
Media Group sono affidate le pubbli-
che relazioni, ufficio stampa e le ini-
ziative di product placement per tutte

le linee del gruppo Golden Lady
Company presenti nei punti vendita
goldenpoint: Philippe Matignon, SiSi,
Omsa, Golden Lady, HUE, Saltallegro,
Serenella. La creatività è sviluppata
internamente all’azienda.

Goldenpoint in campagna pubblicitaria
outdoor p/e 2008
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Echo mette insieme insieme Creative,
Mymovies.it e Ulisse viaggi con Hulk

E’ on air su MYmovies.it una nuova attività promozionale
legata al ritorno sul grande schermo dell’Incredibile Hulk
nelle sale dal 18 giugno. Creative, MYmovies.it e Ulisse
Viaggi si confermano partner di questo avvenimento con
un’attività promozionale ad hoc, ideata dall’agenzia mila-
nese Echo: sul sito MYmovies.it è infatti possibile, rispon-
dendo ad una domanda sul film, partecipare all’estrazio-
ne settimanale di un lettore MP3 CREATIVE ZEN STONE
con altoparlante, e sapere immediatamente se si è il for-
tunato vincitore. Inoltre, chi acquista il lettore MP3 CRE-
ATIVE ZEN (nella versione da 2, 4, 8, 16 e 32 GB) ed
inserisce il relativo codice a barre nell’apposito form pre-
sente all’interno della pagina dedicata, potrà partecipare
all’estrazione di un incredibile viaggio per due persone a
New York, messo a disposizione da Ulisse Viaggi.
L’attività è stata inoltre preceduta da un’operazione ge-
mella legata al film IRON MAN, altro titolo action distri-
buito da Universal Pictures; tra tutti coloro che avranno
risposto correttamente alle domande su entrambi i film,
verranno estratti i nominativi di due fortunati che si ag-
giudicheranno la vincita di due lettori MP3 CREATIVE ZEN
da 4GB. Entrambe le operazioni on-line sono state pro-

mosse da materiali POP presenti in numerosi pdv della
grande distribuzione (MediaWorld, Auchan, Carrefour,
Fnac e Mondadori): cartoline da banco e cartonati che
invitano a visitare subito la pagina dedicata all’iniziativa,
tramite la quale si gioca.

Mtv e Vueling si uniscono per of-
frire a tutti i giovani un’estate
all’insegna della musica, del de-
sign e dei viaggi.
Per i vincitori delle competion
Vueling by Mtv, per tutta l’estate,
saranno infatti a disposizione due
nuovissimi airbus A-320 di Vue-
ling, “pimpati” in stile Mtv sia e-
sternamente sia internamente,
per vivere l’estate nel giusto
mood fin dal viaggio.
La cretività di Mtv spazia dai poggia-
testa dei sedili alla cabina dei piloti
fino a video di eventi musicali di Mtv
in rotazione sugli schermi ed è stata
realizzata dal graffitista francese
“3ttMan” e dall’artista Pepa Prieto. I
voli partiranno dalle principali capi-
tali europee ( Milano, Parigi, Madrid,
Lisbona ecc.) verso le maggiori mete
della movida spagnola (Barcellona,
Ibiza, Valencia ecc.)
Mtv e Vueling, inoltre, per alcune
tratte (Milano/Barcellona e Milano/
Ibiza) e in occasione di grandi Festi-
val come il Sonar, il FIB, il Chupa
Chups, organizzeranno dei veri party
on board con dj set che animeranno

il viaggio.
Una sorta di appartamento spagnolo
in movimento che permetterà al
pubblico di tutte le Mtv europee di
conoscere amici di altri paesi e di
partecipare a grandi eventi musicali
Per tutti coloro che vogliono parteci-
pare ai party “Vueling by Mtv” e al

più grande Festival di musica elettro-
nica “Sonar” che si terrà a Barcellona
il 19/20 e 21 giugno è possibile ten-
tare la fortuna andando sul sito
http://www.mtv.it/competition/quiz-
sónar.aspx dove, partecipando al
contest, sarà possibile guadagnarsi
l’accesso agli eventi musicali.

I brand Mtv e Vueling si uniscono on board
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Patrizia Pepe, per la sua prima
campagna on-line sceglie Style.it

E’ on-line su Style.it la campagna
pubblicitaria di Patrizia Pepe, il presti-
gioso marchio fiorentino che dal 1993
interpreta con raffinata eleganza e
modernità la moda maschile e femmi-
nile attraverso un minimalismo curato
unito al piacere dei dettagli. All’inter-
no dello spazio tabellare previsto nella
homepage e nella sezione moda di
Style.it, Patrizia Pepe promuove, du-
rante la prima settimana di giugno,
l’After Duty 2008 Tour, giunto alla
seconda edizione dopo il successo
ottenuto nel 2007.
La pianificazione scelta da Patrizia
Pepe prevede l’utilizzo del box MPU
300x250, un formato pubblicitario
particolarmente apprezzato dagli in-
vestitori grazie all’ampio spazio offer-

to alla creatività e grazie all’ottimo
posizionamento: si trova infatti nella
parte alta della pagina ed è integrato
nel contesto editoriale del sito. Le
aree scelte da Patrizia Pepe per la
propria campagna advertising sul sito
femminile di Condé Nast sono la
home page, la prestigiosa vetrina del
sito che permette una visibilità di pri-
mo piano ai banner del cliente, e il
canale moda, la sezione tematica che
maggiormente si lega a livello concet-
tuale al prodotto pubblicizzato. Massi-
mo Crotti, Direttore Generale di Con-
déNet Italia, la divisione on-line di
Condé Nast ha commentato: “Oltre
ad offrire un sito di alto livello e quali-
tà relativamente ai contenuti suggeriti
e al posizionamento offerto, Style.it

viene sempre più riconosciuto come
un autorevole punto di riferimento del
panorama web all’interno del quale
collocare marchi di prestigio alla ricer-
ca di un luogo esclusivo ed elitario in
grado di valorizzare ed enfatizzare i
tratti distintivi del prodotto”.
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Draftfcb lancia un Autan da dimenticare
SC Johnson Wax ha lanciato
Autan Spray secco, un repel-
lente innovativo, con una nuo-
va formulazione leggera sulla
pelle. Draftfcb Milano, agenzia
incaricata a livello internazio-
nale dello sviluppo creativo
per tutti i marchi, ha realizza-
to la nuova campagna con la
regia di Fabrizio Mari, la dire-
z i o n e c r e a t i v a e a r t
direction di Remo Bonaguro
e il copy di Lisa Marussi.
Lo spot, on air da giugno in
Italia, andrà in onda in altri
cinque paesi europei.

Sartoria Italiana Golf, www.sartoriaitalianagolf.com, la
cui nascita ufficiale risale al 2006 ed è esclusivista
PGA (Professional Golf Association) in un’ottica stra-
tegica di sviluppo e crescita futura, che sta portan-
do i prodotti anche sui principali mercati esteri di
riferimento, ha scelto Ogami come supporto per
l’immagine e la comunicazione. La partnership tra
Sartoria Italiana Golf e Ogami vede le due società
co-sponsor del circuito di gare golfistiche promosso
dall’Associazione Golf & Business, per cui Ogami
segue anche la copertura fotografica delle manife-
stazioni e che ha visto una prima concretizzazione
nella realizzazione di un mini-video (http://
www.ogami.it/video/golf/video.htm).“Abbiamo rile-
vato una costante ricerca di nuovi strumenti di co-
municazione da parte delle aziende a cui le agenzie
devono sapere rispondere con precisione e tempe-
stività" ha commentato Monica Mazzanti, titolare
dell'agenzia milanese, "e Ogami risponde a questa
richiesta con la proposta di nuove soluzioni target-
tizzate e innovative."

Sartoria Italiana
Golf sceglie Ogami

Nokia Nseries è sponsor esclusivo per le telecomunicazioni del
prestigioso Young Lions Film Competition, concorso che ha lo
scopo di sostenere i giovani talenti nel settore pubblicitario. O-
gni team creativo del settore cinematografico sarà dotato di un
dispositivo mobile Nokia con il quale registrare la propria parte-
cipazione a questo famoso concorso annuale. Mentre i team
gireranno le proprie storie, Nokia registrerà i footage destinati
alla creazione di veri e propri blog su www.nseries.com/cannes
e dedicati ai team in azione. Inoltre, il video sarà utilizzato per
un documentario “dietro le quinte” che sarà in seguito trasmes-
so dalle televisioni di tutto il mondo. Johan Eidhagen, Marketing
Director, Explore category, Nokia ha affermato: “Il Young Lions
Competition ci fornisce l’imperdibile opportunità di mostrare la
nostra gamma di Nokia Nseries: i dispositivi mobili d’eccellenza
per la creazione di contenuti e per la creatività. Dotati di funzio-
nalità avanzate, per catturare e condividere immagini e filmati, i
computer multimediali Nokia Nseries permettono agli utenti di
valorizzare al massimo la propria creatività”.

Nokia Nseries creativa
al Festival Internazionale
della Pubblicità di Cannes
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I dati Audiweb relativi al mese di maggio assegnano al por-
tale www.ilsole24ore.com 207.000 utenti nel giorno medio
e 3.309.650 gli utenti nel mese , numero che rappresenta il
record assoluto del sito con un incremento pari a + 56%
rispetto alla stesso mese dello scorso anno. Sono 1.231.000
le pagine viste mediamente al giorno per un complessivo di
38.185.481 pagine viste nel mese di maggio con una cresci-
ta di + 53% rispetto allo stesso periodo dell'anno preceden-
te. Contribuiscono al successo del portale del Sole 24 Ore i
nuovi servizi e le nuove rubriche che la redazione on-line
realizza ogni mese, tra cui quelle per gli Europei di calcio. In

questi giorni è on-line anche lo Speciale dedicato alle Uni-
versità con la mappa interattiva degli atenei italiani e tutti i
test di ammissione facoltà per facoltà in collaborazione con
Hoepli Test. Da segnalare anche l’andamento di Shopping2-
4, il canale e-commerce del Sole 24 ORE, che totalizza a
maggio un incremento del 36% sullo stesso mese dell’anno
precedente e un incremento progressivo del periodo gen-
naio-maggio pari a + 32%. Ottima performance anche per
la raccolta pubblicitaria del sito del Sole 24 ORE, curata dal-
la concessionaria WebSystem, con un dato di crescita pro-
gressivo del periodo gennaio-maggio pari a + 45,3%.

Maggio da record per ilsole24ore.com

www.compa.it


Decolla la comunicazione di Varese 2008
Lontano dai riflettori ma con grande
incisività, il comitato organizzatore
sta operando per far decollare la co-
municazione correlata ai Campionati
del Mondo di ciclismo su strada. Nel-
le prossime settimane avranno visi-
bilità azioni pianificate da tempo e
per le quali Varese 2008 impegnerà
considerevoli risorse economiche.
Anzitutto sta per essere presentato il
pacchetto degli eventi “di lancio” e
quello delle attività collaterali alla
manifestazione sportiva. Spiega il
direttore generale Gabriele Sola:
“L’unità operativa costituita dalle
aree eventi e media del nostro comi-
tato organizzatore ha selezionato
una trentina fra le numerose propo-
ste provenienti da enti ed associazio-
ni operanti sul territorio. Presto an-
nunceremo il programma di queste
iniziative, che naturalmente godran-
no del patrocinio e del supporto di
Varese 2008. Vi saranno poi le attivi-
tà in corso di evento, molte delle
quali saranno ospitate dal Worlds’
Village situato all’interno del Cycling
Stadium. Serate all’insegna della
musica e del cabaret, ma anche mo-
menti di forte coinvolgimento del
pubblico”. La pianificazione media,
nelle prossime settimane, contribuirà
a portare alla ribalta i Mondiali di
ciclismo “Anche se siamo consapevoli
- ha osservato Sola - delle limitazioni

imposte sia dal nostro budget sia
dallo svolgimento di eventi che, nel-
l’immediato, tendono ad “abbagliare”
il pubblico generalista: gli Europei di
calcio e le Olimpiadi”.
Tra le iniziative l’acquisizione di un
enorme elemento di visibilità (108
metri quadri) che dal 1 luglio al 30
settembre sarà in una zona di gran-
de passaggio a Milano, in Via Ste-
phenson. E, a proposito di elementi
molto “visibili”, sempre il comitato
organizzatore ha già predisposto l’in-
stallazione di 10 maxischermi collo-
cati nel Cycling Stadium, all’interno
del Worlds’ Village e nei punti di
maggior affluenza del percorso.
Nel frattempo continua la promozio-
ne del marchio all’interno di un cir-
cuito di maxischermi situati in Vare-
se per i quali il comitato organizzato-
re ha acquisito una serie di passaggi
quotidiani.

Quanto alla produzione degli elemen-
ti di comunicazione rivolti al pubbli-
co, «stiamo lavorando all’amplia-
mento del pieghevole veicolato, sino
ad oggi, in tutta Europa in centinaia
di migliaia di copie – ha annunciato
Sola - e che diventerà un libretto,

ma attendiamo ancora dalle commis-
sioni competenti, in via definitiva, gli
elementi informativi (parcheggi, na-
vette, treni speciali eccetera) che
rappresentano le informazioni da
fornire sia a chi raggiungerà Varese
da altre località sia ai residenti».

E’ nat un nuovo brand nel mondo del web: Qube Srl.
Web agency, frutto della collaborazione quinquennale
tra l’agenzia di comunicazione integrata Salemme & Par-
tners e Stefano Quitadamo.
“Oltre 500 i progetti di comunicazione web che sono
stati portati avanti nel corso degli ultimi 5 anni – ha af-
fermato - Nino Salemme, direttore generale della Sa-
lemme & Partners che, insieme ad Arturo Sanguineti, è
alla guida dell’agenzia- da questo dato significativo ab-
biamo deciso di realizzare una struttura ad hoc specia-
lizzata sul web ma collegata alla Salemme&Partners,
avviando un progetto di comunicazione globale che sod-
disfa il cliente a 360°seguendolo, tramite divisioni speci-
fiche, nei diversi settori della comunicazione con il van-
taggio di avere un unico interlocutore. Curiamo tutti gli
aspetti comunicativi di un’azienda dall’adv, alle pr, dagli
eventi al web. L’obiettivo è quello di creare singole so-

cietà specializzate ognuna nel settore di riferimento in
linea con la capo gruppo S&P che ne detiene la maggio-
ranza: Qube è la prima”.
“Da anni io e la Salemme&Partners – ha affermato Ste-
fano Quitadamo Amministratore Unico di Qube - collabo-
ravamo su numerosi e importanti progetti web; la mia
esperienza decennale nel campo del web come consu-
lente sia di aziende private che della facoltà di Ingegne-
ria della Federico II e l’esperienza della Salem-
me&Partners nell’ambito della comunicazione integrata,
sono confluite in un progetto importante e innovativo
che vede il web protagonista nelle scelte strategiche
aziendali ma allo tesso tempo collegato agli altri settori
della comunicazione”. La nuova società sviluppa progetti
web e multimediali in tutte le sue forme, con una parti-
colare vocazione a sfruttare e ottimizzare le occasioni di
business che offre la rete.

Nasce Qube, web strategic agency
del Gruppo Salemme&Partners
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Whatyoulove: ancora due
settimane per vincere

E’ il prossimo lunedì 30 giugno l’ulti-
mo giorno per giocare e vincere con
Whatyoulove (www.whatyoulove.it),
il blog delle passioni promosso da
Best Western Italia. Il concorso, on-
line con il claim “Le passioni ti porta-
no lontano”, mette in palio come

premio finale una Citroën C1 color
“Rosso Passione” e, ogni giorno, una
Travelcard, la carta prepagata del
Gruppo, del valore di 50 Euro da
utilizzare in tutti gli oltre 4200 hotel
Best Western presenti in più di 80
nazioni nel mondo.

Un’altra società operante nella capitale entra in Assorel: si tratta di APCO
Worldwide, a conferma della sempre maggiore copertura e diffusione ter-
ritoriale dell’Associazione delle agenzie di Relazioni Pubbliche e della cre-
scita che prosegue in parallelo con l’incremento del settore che si prean-
nuncia in linea con le tendenze anche internazionali che hanno consacrato
il 2007 come “l’anno d’oro a livello globale per le Relazioni Pubbliche”.
“L’adesione di un Gruppo internazionale importante come APCO Worldwi-
de, non solo in Italia, accresce ulteriormente la nostra rappresentatività e
presenza a Roma, una ‘piazza’ in grande sviluppo per il settore nella qua-
le Assorel ha raddoppiato i propri iscritti negli ultimi tre anni – ha com-
mentato il Presidente Assorel - Furio Garbagnati. La fiducia crescente ver-
so Assorel ci stimola a proseguire nelle nu-
merose attività di formazione, qualità e ser-
vizi messe in atto dal Consiglio Direttivo”.
Nicola Raffa - Amministratore Delegato di
APCO Worldwide, ha commentato: “Siamo
particolarmente lieti di entrare in Assorel e
dare il nostro contributo perché, attraverso il rafforzamento della nostra
Associazione di categoria, possiamo favorire una crescita ed un migliora-
mento qualitativo del settore nel quale operiamo”.

APCO Worldwide
entra in Assorel

La sezione de La Gazzetta dello
Sport.it dedicata al Giro d’Italia
(www.giroditalia.it) ha ottenuto il re-
cord di accessi con 1,3 milioni di uten-
ti unici e ha segnato un incremento
del 35% rispetto al 2007. 21,5 milioni
le pagine viste complessive e 3,4 mi-
lioni le visite (Nielsen Online, Sitecen-
sus, Maggio 2008).
Particolare successo ha registrato la
sezione Tempo Reale (con 198 mila gli
utenti unici), che ha dato la possibilità
agli appassionati di seguire gli sviluppi
della corsa tappa dopo tappa.
Oltre a news esclusive, aggiornamenti
e classifiche, il sito Giro d’Italia.it ha
anche offerto ai propri utenti una se-
zione multimediale ricca e costante-
mente aggiornata nei contenuti grazie
allo Streaming in diretta degli ultimi
15 minuti di ogni tappa, a un canale
interamente dedicato all’interno di
Gazzetta TV e ad Altro Giro TV, la web
tv dedicata al backstage della corsa
rosa.

Il canale Giro d’Italia all’interno di
Gazzetta TV ha raggiunto i 193 mila
utenti unici e oltre 715 mila streaming
video, grazie anche ad una copertura
(oltre 180 i clip video realizzati), para-
gonabile per dimensione e capillarità a
quella di una rete televisiva. Il video-
clip più visto (con 35.388 utenti unici)
è stato quello relativo alla cronoscala-
ta San Vigilio di Marebbe-Plan de Co-
rones, che con i suoi 13 km di salite
tra la neve è stata una delle tappe più
dure ed entusiasmanti.
Successo di traffico anche per L’altro
Giro TV, che per utenti ha superato le
63 mila unità con più di 200 mila pa-
gine viste che con una produzione vi-
deo di oltre 110 clip ha fatto vivere
agli utenti tutte le emozioni attraverso
il backstage e le curiosità del Goro.

Record
di accessi per
Giro d’Italia.it
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Laser sb3 Alfa 147 Campione
d’Italia 2008

Rientro con successo da Punta Ala
per il Laser SB3 di Luca Bacci “Alfa
147” dopo aver conquistato il titolo
di Campione d’Italia 2008. Il team
di Luca Bacci si è confrontato con i
migliori equipaggi italiani che si so-
no presentati al nastro di partenza
del Campionato Open Classe Laser
SB3 dal 5 all’8 giugno.
Al termine del Campionato, Luca
Bacci ha commentato: “Abbiamo
trovato il campo di regata partico-
larmente difficile a causa delle per-
turbazioni circostanti che hanno
causato salti di vento non sempre
prevedibili. Sono stati quattro giorni
di regata molto combattuti in cui

siamo riusciti con Alfa 147 a preva-
lere per la nostra costanza, con dei
piazzamenti sempre entro il quinto
posto e con una prova vinta nella
seconda giornata di regate. Alla fine
del terzo giorno siamo riusciti ad
accumulare 5 punti di vantaggio,
preziosi in presenza di una tale al-
ternanza di risultati degli altri equi-
paggi e dopo il terzo e secondo po-
sto ottenuti in precedenza”.
La regata disputata a Punta Ala era
valevole anche quale seconda tappa
dopo Monaco per il Mediterranean
Grand Prix, la cui prova finale sarà
disputata a Hyeres dal 30 ottobre al
2 novembre.
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Internet Bookshop Italia,
azienda leader nel settore e-commerce e entertainment su internet, ricerca
sales account – rif JAC3_08
al quale sarà affidato sviluppo e gestione di un importante portafoglio composto da centri media e clienti diretti, at-
traverso la vendita di spazi pubblicitari dei siti internet del gruppo . Si richiedono:
- capacità di svolgere le principali funzioni connesse alla raccolta pubblicitaria
- pianificazione e gestione delle campagne su ad server e l’attività di reporting verso gli inserzionisti
- conoscenza specifica del settore dell’adv ondine
Il candidato ideale ha un'età compresa tra i 25 e i 35 anni, diplomato o laureato; deve avere un’esperienza almeno
triennale in concessionarie di pubblicità, centri media, siti e portali di primaria importanza.
Viene offerto un contratto a tempo indeterminato con prospettive di retribuzione complessiva adeguate anche a profili
di comprovata esperienza nel settore.
Sede di lavoro e sede del colloquio: Assago (MI)
Invio Curriculum: selezione@ibs.it o fax. 02 91435299

NURUN
Per le nostre sedi di Milano e Torino cerchiamo talenti in ambito Web Design, Flash, Programmazione PHP e HTML.
Se vuoi sapere chi siamo visita www.nurun.com e se ti senti pronto inviaci il tuo CV a: job@it.nurun.com

Alt Communication srl
Cerca:
- un esperto sales pr per sviluppo new business
Requisiti: spirito d’iniziativa, capacità negoziali e di leadership, attitudine a lavorare in autonomia. Capacità di gestire
un team. Eccellenti capacità decisionali e organizzative, spiccate doti di comunicazione, Inglese fluente
Il candidato ideale ha almeno 5 anni di consolidata esperienza con un portafoglio clienti proprio.
- un esperto comunicazione e marketing strategico
Si richiede: laurea, provenienza da Aziende internazionali o da Società di consulenza e
servizi specializzate, minimo 5 anni di consolidata esperienza nel settore IT, inglese
fluente
Il ruolo ha responsabilità di organizzare in totale autonomia eventi di grandi dimensioni e campagne di comunicazione
e marketing.
Inviare cv con lettera di presentazione a job@altcommunication.it

Dde Editrice
cerca: Agenti plurimandatari, per raccolta di pubblicità, su nostre testate di informazione nell'ambito istituzionale,
inquadramento di legge. email: info@ddeeditrice.it

NWEB
Analista Programmatore (RIF. WAP1)
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio)
Requisiti minimi:
Programmatore con almeno 3 - 4 anni di esperienza. Propensione alla gestione diretta di progetti web oltre allo svi-
luppo di applicativi in team, possibilità di contatto diretto con la clientela.
Requisiti desiderati: E' richiesto un buon livello di conoscenza sul framework .NET 1.x e 2.0, linguaggio C# e/o
VB.net, database relazionali (MS SQL Server 2000/2005), capacità di analisi, interesse alla crescita professionale co-
me analista programmatore e sviluppatore applicazioni basate sul framework .NET Gradita la conoscenza della lingua
inglese.
Offerta economica: Contratto a tempo indeterminato - Inquadramento contratto Commercio secondo skill acquisite
Sede di lavoro: Cremona
Inviare curriculum a info@nweb.it

Mario Modica Editore
Per potenziamento propria rete commerciale
c erca per le testate Spot and Web e L’impresa di comunicazione:
n. 1 agente senior
n.1 agente junior
per vendita spazi pubblicitari per l’intero territorio nazionale si richiede: Buona conoscenza del mercato
Spiccate capacità relazionali Inviare il curriculum a: lavoro@spotandweb.it

Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta: lavoro@spotandweb.it



Imille su Facebook con
il nuovo Pixaboy Euro2008

La febbre del calcio è una malattia
diffusa e i Campionati Europei di calcio
ne sono un esempio. L’ultimo a restar-
ne colpito non è un personaggio reale
ma quanto mai virtuale, anche nell’a-
spetto, ed è una “vecchia conoscenza”
dell’internet italiano: Pixaboy™ il per-
sonaggio pixel style ideato e realizzato
dall’agenzia Imille. Nato nel 2004 con
come primo esempio di research game
italiano in grado di interpretare le azio-
ni del giocatore attraverso un algorit-
mo psicolinguistico, e personalizzato
nell’aspetto dalla creatività del famoso
pixel artist Totto Renna
(www.supertotto.com) Pixaboy è dive-
nuto negli anni un format per casual
games e si trasforma oggi, in occasio-
ne degli Europei 2008, in un’applica-
zione ludica per Facebook, il celeberri-
mo social network da poco entrato
nell’orbita Microsoft. Il gioco, semplice
ma di buona profondità ludica, per-
mette di sfidare i propri amici in una
gara di palleggi che richiede grande
abilità, per combinare in serie un gran
numero di mosse speciali. In particola-
re, appare perfettamente integrato
nella logica del Web 2.0 tipica del so-
cial network. I molti modi di accumu-
lare punteggio, infatti, sbloccano gli
achievements di Facebook, generando
competitività e interazione con la
community. Per aiutare la diffusione
all’interno del social network di Pixa-
boy Euro2008 Imille ha previsto anche

una pianificazione pubblicitaria su Fa-
cebook. Un impegno costante nella
ricerca di un prodotto di comunicazio-
ne digital non convenzionale e di alta
gamma, quello profuso dalla piccola
agenzia milanese, che ne conferma il
coraggio e la pone come una tra le
più attive realtà italiane votate all’in-
novazione. Matteo Esposito, ammini-
stratore delegato di Imille ha spiega-
to: “La visione strategica di Imille è
quella di essere sempre attenta all’e-
voluzione delle opportunità di comu-
nicazione offerte dal panorama digi-

tal. Il mondo del Web 2.0 e dei social
networks è un ambito di estrema
attualità, ricchissimo di opportunità
per richiamare l’attenzione degli u-
tenti più attivi della rete su un brand
o su un prodotto. I social media in
generale rappresentano oggi il terre-
no più fertile dove intraprendere ini-
ziative di branding, digital PR e mar-
keting non convenzionale. E uno stru-
mento come Pixaboy Euro2008 è una
modalità efficace e innovativa per
spingere il navigatore a interagire con
un marchio”
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E’ in programma per fine agosto l’appuntamento con la prima visione di
“Kung Fu Panda”, l’ultimo film d’animazione della DreamWorks, ambien-
tato nell’antica Cina e che narra la storia di Po, un panda che viene scel-
to come nuovo eroe del kung fu. L’uscita del film in tutte le sale cinema-
tografiche italiane, è prevista per il 29 agosto, ma già dal 20 luglio si
potranno conoscere in anteprima tutti gli eroi del divertente cartone,
semplicemente acquistando le merendine Mr.Day in qualità di licenziata-
rio ufficiale dei prodotti Kung Fu Panda, ha in serbo novità promozionali:
sei le referenze coinvolte nella promo.
Mister Muffin, classico e al cioccolato, DoppiaSfoglia, Plumcake, Tortina
Paradiso e Ciambella sono i prodotti Mr.Day, che presenteranno un nuo-
vo packaging dedicato e conterranno bellissime sorprese raffiguranti Po
e gli altri abili maestri di kung fu. Porta cellulari in tessuto, pulisci scher-
mo, finger bands, righelli e coprichiavi saranno le sorprese presenti nel-
le dolci confezioni Mr.Day.

Mr.Day promuove Kung Fu Panda

www.mailup.it


Cristina Di Grado alla guida
di Industree Comunicazione Interna

New entry in Industree
Group, agenzia di comu-
nicazione con sedi a Reg-
gio Emilia e Milano: Cri-
stina Di Grado è la nuova
responsabile della unit
specializzata in attività di
comunicazione interna,
Industree Comunicazione
Interna. Alla virtù delle
significative esperienze
professionali maturate
anche all’estero e al ser-
vizio di clienti internazio-
nali, Di Grado vanta una
expertise notevole nella
gestione di clienti su pro-
getti relativi all’area Em-
ployer Branding, quindi
comunicazione interna,
formazione e recruiting.

In Industree Comunicazione Interna, oltre a curare il por-
tfolio clienti, Di Grado avrà il compito di studiare e impo-
stare strategie di comunicazione, seguendone l’intera
applicazione e realizzazione, così da garantire omoge-
neità ed elevata qualità ai singoli progetti.

Euler Hermes SIAC: Massimo Falcioni
direttore Centrale Commerciale
e Mktg
Massimo Falcioni, 41 anni, è il nuovo Direttore Commer-
ciale e Marketing di Euler Hermes SIAC, consociata di
Euler Hermes (Gruppo Allianz); nominato anche membro
del Comitato operativo della Compagnia e Consigliere di
Amministrazione della controllata Siac Services, risponde
direttamente all’Amministratore Delegato Michele Pignot-
ti. Falcioni, in qualità di Direttore Commerciale e Marke-
ting del gruppo Leaseplan Italia Spa e prima come Diret-
tore Marketing e Vendite di Europcar Fleet Services, ha
completato con successo l’integrazione commerciale dei
due gruppi. Per 10 anni in Philips Morris International è
stato responsabile pianificazione e sviluppo vendite, di
cui 5 anni operativo a Losanna in Svizzera, dove ha cura-
to la comunicazione e lo sviluppo dei più noti marchi del-
la società. In questo nuovo ruolo, Massimo Falcioni si
occuperà della definizione e dell’attuazione delle strategie
commerciali della consociata italiana, in accordo con le
linee guida del Gruppo. “L’offerta di un determinato ser-
vizio – ha dichiarato Falcioni riferendosi all’assicurazione
crediti - deve essere attraente per tutti i segmenti della
clientela (Imprese micro, piccole, medie e multinaziona-
li). Le aziende assicurate devono essere soddisfatte delle

prestazioni ricevute. Vogliamo essere riconosciuti come
l’operatore internazionale di riferimento dei servizi finan-
ziari per il portafoglio cliente, leader nella quota di mer-
cato e leader nella capacità di interpretare il nuovo sce-
nario economico attraverso la qualità di progetti innovati-
vi come lo sviluppo dell’informazione commerciale, l’ana-
lisi dei rischi, il recupero crediti e la gestione del contrat-
to assicurativo attraverso servizi on-line evoluti e inte-
rattivi ”.

Elena Longobardi responsabile
dell’area web di Piano!
Elena Longobardi è la nuova responsabile della divisione
on-line di Piano! Longobardi proviene da Fullsix, dove ha
ricoperto la carica di Media Manager. In Piano! avrà il
compito di supervisionare le attività on-line del centro
media, sviluppare nuove attività di business, coordinare i
rapporti con le altre agenzie del network. Grazie all’espe-
rienza maturata lavorando su progetti importanti per
conto di Alitalia, RCS, Best Western, Lottomatica, Expe-
dia, Elena Longobardi ha acquisito negli anni una forte
expertise, in particolare, nell’area del direct response.
“Con l’ingresso di Elena – dichiara Marco Fontana ammi-
nistratore delegato di Piano! - prosegue il nostro percor-
so di approfondimento di alcune specializzazioni della
pianificazione media iniziato quasi un anno fa con il lan-
cio di MYT (Meet Your Target), un tool esclusivo che per-
mette l’identificazione su scala nazionale di eventi e luo-
ghi di aggregazione privilegiati da target diversi.”
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Pedro Sañudo è Chief Marketing
Officer del Gruppo Zed

Pedro Sañudo è stato
nominato nuovo Chief
Marketing Officer del Gruppo
Zed, che avrà responsabilità
su tutti i 53 paesi dove
l ’az i enda è presente .
Dall’ufficio centrale di Zed a
Madrid, Sañudo riporterà a
J av i e r P é r e z Do l s e t ,
Presidente e CEO dell’azienda.
Pedro Sañudo ha una laurea
in Business Administration e
un master in International
Busines and Marketing.
Entrando a far parte di Zed,
Sañudo contribuirà alla
crescita dell’azienda grazie
alle conoscenze relative al
mercato dell’intrattenimento
d i g i t a l e a c q u i s i t e e
all’esperienza professionale
conseguita in multinazionali di
rilievo. Alla fine degli anni ’90,
Sañudo fonda Innovadreams
(Silicon Valley, USA), azienda
specializzata nell’analisi di
opportunità commerciali e
nell’offerta di tecnologie
innovative per l’avviamento di

nuove società. Nel 2001, diventa European Direct
Marketing Manager di Nintendo Europa (Germania),
azienda leader nel settore dell’intrattenimento
interattivo, dove dirige il programma di customer loyalty
e contribuisce significativamente alla strategia di online
marketing dell’azienda. Successivamente, Sañudo viene
nominato Senior European Marketing Manager di
Electronic Arts (EA) Europa, dove consolida la strategia
marketing per i nuovi media. Javier Pérez Dolset,
Foundatore e CEO del Gruppo Zed ha affermato: “Prima
di entrare a far parte di Zed, Pedro Sañudo è stato
European Advertising Director di Yahoo! Europa (UK),
come responsabile dello sviluppo del brand e dei suoi
prodotti chiave. “La nomina di Pedro Sañudo mira al
consolidamento delle attività di marketing del Gruppo
Zed e al sostegno di tutte le operazioni internazionali.
Pedro apporta all’azienda una vastissima conoscenza del
mercato dell’intrattenimento digitale, arena dove Zed si
appresta a divenire azienda leader della comunità digitale
mondiale”. Pedro Sañudo ha commentato: “Questo
nuovo incarico all’interno di Zed rappresenta un
momento importante per la mia carriera ed una sfida
stimolante legata al raggiungimento di obiettivi ambiziosi
nel mercato internazionale”.

Roberto Meneghesso Operations
Director di Unieuro
Roberto Meneghesso è stato nominato nuovo Operations
Director UniEuro - Pc City. Con l’ingresso di Meneghesso,
UniEuro mette a punto la
nuova organizzazione e il
nuovo assetto manageriale
che ha l’obiettivo di prose-
guire con ancora più forza
il rilancio di UniEuro in
Italia.
Meneghesso si occuperà di
coordinare tutta la strut-
tura vendite, in particolare
gli area manager e gli
store manager di UniEuro
e PC City presenti su tutto
il territorio italiano, de-
finendo, in accordo con il
Managing Director Mario
Maiocchi, le strategie della
rete retail, grazie alla
pluriennale esperienza e
capacità manageriale
maturata nel corso degli
anni. Nel suo ruolo, Me-
neghesso avrà il compito di gestire e coordinare le aper-
ture di nuovi punti vendita e, quindi, definire e approfon-
dire i piani e linee guida che saranno poi trasmesse e
attuate in tutti gli store a livello nazionale. In UniEuro
dall’inizio di giugno, Meneghesso, 49 anni, fino al 2001
ha maturato più di vent'anni di esperienza nel Gruppo
Metro, sviluppando una profonda conoscenza di tutti gli
aspetti organizzativi e gestionali del Retail Business. Suc-
cessivamente è entrato a far parte di Rewe Italia con il
ruolo di Hypermarkets Division Manager, gestendo e rior-
ganizzando la Divisione Retail degli Ipermercati Standa.
Ha completato la sua esperienza professionale come con-
sulente per importanti aziende italiane ed estere in am-
bito electronics, fashion, food&marketing e telecomuni-
cazioni. “Con l’ingresso di Roberto Meneghesso in
UniEuro portiamo avanti il nostro programma di riassetto
della struttura dirigenziale. La presenza di nuove figure
manageriali, e in particolare di Roberto, contribuisce alla
strategia di rilancio dell’azienda, per continuare il pro-
gramma di rinnovamento e di crescita di UniEuro, al fine
di incrementare ulteriormente il business nel nostro
Paese – ha commentato Mario Maiocchi, Managing Direc-
tor di UniEuro e PC City - e sono felice di dare il ben-
venuto a Meneghesso nella nostra struttura e sono con-
vinto che, grazie all’esperienza maturata, alle sue doti
manageriali e al suo know how gestionale e di imprendi-
tore, sarà in grado di contribuire efficacemente al pro-
getto di rilancio e al raggiungimento degli obiettivi di
UniEuro e PC City, fissati in accordo con il Gruppo DSGi”.
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Martedì 10/06/2008
02:00
02:00

07:00
09:00

09:00
12:00

12:00
15:00

15:00
18:00

18:00
20:30

20:30
23:00

23:00
02:00

audience 1665 803 587 3128 1247 2331 4498 1798

share 19.7 17.9 14.9 23.3 17.1 18.3 19.4 21.6

audience 864 368 567 2006 793 949 2053 632

share 10.2 8.2 14.4 14.9 10.9 7.4 8.9 7.6

audience 738 178 376 823 699 1274 2047 947

share 8.7 4.0 9.5 6.1 9.6 10.0 8.8 11.4

Totale
Mediaset

audience 3267 1349 1530 5957 2739 4554 8598 3377

share 38.6 30.1 38.7 44.3 37.6 35.7 37.2 40.6

audience 1701 1290 858 2445 1322 3771 4918 628

share 20.1 28.8 21.7 18.2 18.2 29.6 21.3 7.6

audience 941 481 317 1372 567 1118 2901 1472

share 11.1 10.7 8.0 10.2 7.8 8.8 12.5 17.7

audience 916 231 312 1357 395 1426 3275 1006

share 10.8 5.2 7.9 10.1 5.4 11.2 14.2 12.1

Totale Rai
audience 3558 2002 1487 5174 2284 6315 11094 3106

share 42.1 44.7 37.6 38.5 31.4 49.5 48.0 37.3

audience 264 230 91 519 456 274 531 200

share 3.1 5.1 2.3 3.9 6.3 2.1 2.3 2.4

audience 520 397 257 708 595 699 1162 593

share 6.2 8.9 6.5 5.3 8.2 5.5 5.0 7.1

audience 763 450 565 1011 1128 828 1502 889

share 9.0 10.0 14.3 7.5 15.5 6.5 6.5 10.7
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