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Cambia il divertimento  
con TBWA\Italia ed Echochrome  

E’ on air la campagna televisiva ideata e realizzata da 
TBWA\Italia e dedicata a Echochrome, il nuovo gioco per 
PSP™ (PlayStation®Portable). Echochrome è un rompi-
capo di nuova generazione basato sul gioco delle pro-
spettive. All’interno di ciascun livello il giocatore può de-
terminare di volta in volta un cambiamento 
dell’inquadratura che gli permette di avanzare e cimen-
tarsi con labirinti dalle difficoltà sempre 
maggiori, per poi mettere a frutto la propria esperienza 
creando nuovi livelli da condividere con 
gli amici.La sede romana di TBWA\Italia, agenzia di co-
municazione del Gruppo Omnicom, ha realizzato 
la campagna in co-produzione con Sony Computer 
Entertainment Italia e Spagna. La creatività 
sottolinea il gioco di prospettive che Echochrome offre. 
Un ragazzo gioca con la sua PlayStation Portable cammi-
nando sul cornicione di un alto grattacielo, evita di cade-
re solo grazie al cambio di inquadratura reso dal movi-
mento della macchina da presa. Due palazzi, prima di-
stanti, risultano contigui e così il protagonista può conti-
nuare la sua passeggiata sui tetti passando tranquilla-
mente da un edificio all’altro. 
“Cambia le prospettive del tuo divertimento” è il claim 
che chiude la campagna, accompagnato da immagini che 
rappresentano alcuni schemi di gioco per rendere eviden-
te il legame tra la game experience e la rappresentazio-
ne. “Echochrome è un videogioco unico che contrappone 
ad una grafica essenziale, un motore di gioco tutt’altro 
che lineare – ha affermato Carmen Basile, Group Softwa-
re Manager di Sony Computer Entertainment Italia – Per 
questo motivo abbiamo scelto, con il supporto di 
TBWA\Italia, di realizzare un film che rendesse la dinami-
ca di gioco immediatamente comprensibile al nostro pub-
blico, permettendo di iniziare, già dallo spot, a prendere 
confidenza con i cambi di prospettiva che ricordano i 
mondi impossibili del pittore Escher”. 
Andrea Fogar, copy, Massimiliano Brancaccio, art hanno 
lavorato al progetto con la direzione creativa esecutiva di 
Alessio Riggi. La casa di produzione è LightCut Film. 
CREDIT 
Cliente: Sony Computer Entertainment Italy 
Sony Computer Entertainment Espana 
Prodotto: Echochrome 
Marketing Manager: Andrea Cuneo 
Group Software Manager: Carmen Basile 
Product Manager: Andrea Vellucci 
Agenzia: TBWA\Italia 
Titolo campagna: Buildings 
Chief Creative Officer TBWA\Italia: Fabrizio Russo 
Direttore Creativo Esecutivo TBWA\Roma: Alessio Riggi 
Art Director: Massimilano Brancaccio 
Copywriter: Andrea Fogar 
Account Director: Catalina Garavito 
Account Executive: Maria Serena Giordani 
Industrial Strange 

Head of TV Department: Alessandro Pancotti 
Producer: Eloisa Bracco 
Casa di Produzione: LightCut Film 
Regia: Andrea D’Asaro 
Direttore Fotografia: Paolo Ferrari 
Centro Media: Mindshare 
Mezzi: televisione, on air dal 13 luglio al 26 luglio 2008 
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Assemblea Confapi: Renato Brunetta illustra 
la sua rivoluzione “culturale” 

 
Il Ministro della Funzione Pubblica interviene all’incontro annuale della 

Confederazione italiana della piccola e media industria privata,  
illustrando il suo programma di Governo 

di Silvano Spanarello 
"Lotta alla cattiva burocrazia, alle cattive infrastrutture, 
alla cattiva scuola". Il ministro della Funzione Pubblica 
Renato Brunetta illustra la sua rivoluzione "culturale" 
intervenendo all'assemblea di Confapi. E la platea della 
piccola e media industria italiana applaude convinta, 
anche perché le novità per ridare fiato all'economia in 
panne non sono da poco. Una su tutte, l'eliminazione 
progressiva dell'Irap annunciata dal ministro.  
"Un'operazione non facile ma che si può fare - spiega 
Brunetta - a patto che si taglino anche i 'cattivi' incenti-
vi alle imprese. Ciò permetterebbe al sistema di rimane-
re in equilibrio dal punto di vista dei saldi". 
Il ministro della Funzione Pubblico mette l'accento sul-
l'intera manovra di stabilizzazione ideata da Tremonti, 
che definisce "straordinaria". Un intervento programma-
to in tre anni fatto di "antibiotici e vitamine" che fa da 
preludio all'attesa svolta del federalismo fiscale. La data 
è già fissata per settembre, quando la riforma verrà 
presentata come allegato alla finanziaria. "Il principio 
del federalismo non si limiterà al fisco - incalza Brunetta 
- ma si estenderà anche al settore dei contratti, pubblici 
e privati". A questo proposito, il ministro dichiara defini-
tivamente tramontato il modello della concertazione: 
"Nel settore pubblico cattiva politica e cattivo sindacato 
hanno prodotto i mostri della cogestione e del veto in-
crociato". E si rivolge al sindacato, in particolare ad una 
parte di esso - quello dei dipendenti pubblici - che defi-
nisce in "evidente confusione mentale". L'artefice della 
lotta ai fannulloni nascosti dai meandri della burocrazia 
statale, questa volta difende i dipendenti pubblici: 
"Dimostrano di essere più avanti del loro stesso sinda-
cato, che deve gestire la fase della transizione in tempi 
stretti. Parlo di settimane, non di mesi perché il Paese 
ha bisogno di un sindacato moderno, non conservato-
re". Posizioni accolte con favore dal presidente di Confa-
pi, Paolo Galassi, che chiede una profonda semplifica-
zione dei modelli contrattuali: "Dobbiamo prepararci a 
una svolta culturale: il leitmotiv del 'lavorare di più per 
guadagnare di più è ormai superato. E' necessario 
'lavorare meglio per rendere di più, cioè aumentare la 
qualità della produttività. Ben vengano gli interventi 
annunciati dal ministro per responsabilizzare la dirigen-
za, premiare il merito e la produttività dei bravi dipen-
denti e punire fannulloni e disonesti - prosegue Galassi 
- Però bisogna passare dagli annunci ai provvedimenti". 
Brunetta ascolta e replica a stretto giro di posta, elen-
cando le misure già varate dal suo dicastero e quelle 
ora all'esame delle due Camere. Una svolta storica, ri-
vendica il ministro, secondo il quale il disastro della bu-

rocrazia italiana è il frutto di una scelta "miope e scelle-
rata" della classe borghese all'epoca dell'Unità d'Italia. 
"Tra i modelli possibili fu scelto quello borbonico - ricor-
da il ministro - E si trattò di una decisione consapevole 
perché conveniva alla borghesia italiana, viziata da una 
certa disaffezione alle regole, una burocrazia inefficien-
te, con i risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. 
Gli italiani - prosegue Brunetta - sono oggi costretti a 
rivolgersi al privato e a pagare due volte per rimediare 
ai guasti della burocrazia statale. Tutto questo deve fi-
nire". Prima di lasciare la sala, Brunetta fa sfoggio di 
ottimismo. Le nuvole nere della stagnazione economica, 
a suo avviso, potranno diradarsi in tempi ragionevol-
mente brevi: "Il 2008 è andato male, con tassi di cre-
scita da prefisso telefonico, ma non sono pessimista 
sulla congiuntura. Da settembre - auspica Brunetta - 
avremo notizie migliori e l'anno si concluderà con una 
piccola accelerazione della crescita, che comincerà a 
farsi sentire nel 2009". Preludio di vacche grasse? Bru-
netta frena tornando al presente: "Oggi non ci sono 
margini redistributivi, né per i lavoratori dipendenti né 
per i pensionati".  
L'obiettivo minimo è invece chiaro: "L'Italia deve torna-
re a crescere come gli altri Paesi europei". 
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UpToDate Fashion Academy di Milano ha confermato 
per il terzo anno consecutivo E3 come agenzia di riferi-
mento per le attività di search engine marketing. La 
collaborazione con l’agenzia di marketing digitale è ini-
ziata nel 2006 con l’obiettivo di dare visibilità ai corsi 
dell’accademia e veicolare traffico qualificato e in target 
verso il sito www.fashionuptodate.com e nel corso degli 
anni sono state selezionate 60 keywords in italiano e 
altrettante parole chiave in inglese per le quali sono sta-
te realizzate pagine ottimizzate ad hoc per il sito. UpTo-
date Fashion Academy attiverà da settembre 2008 i 
corsi annuali di Fashion World Styling e Beauty Look 
Maker indirizzati ad un pubblico internazionale, per que-
sto motivo è stata attivata una campagna internazionale 
di keyword advertising in lingua italiana e in lingua spa-
gnola targhettizzata verso l’Italia e il Messico. Tutte le 
attività di search marketing sono monitorate attraverso 
HitsLink e attraverso la presenza di form di richiesta 
informazioni presenti in ogni pagina realizzata ad hoc e 
le compilazioni di form su queste pagine sono in media il 
35% delle compilazioni totali. Questo dato, sommato 
all’incremento di traffico generale, ha permesso di sti-
mare un aumento del 50% totale delle compilazioni di 
form a partire dal gennaio 2008. Per UpToDate Fashion 
Academy e’ stata realizzata anche una piattaforma di e-
crm per permettere di verificare in tempo reale la tipolo-
gia di registrati divisi in base al corso richiesto, alla na-
zione e città di provenienza o al tipo di richiesta effet-
tuata attraverso le form. 

È stato messo in rete nei primi giorni scorsi il nuovo sito della 
Fondazione Marazza di Borgomanero (No), completamente 
rinnovato nella grafica e nella struttura dei contenuti. La Fon-
dazione, con sede nella storica villa Marazza, è biblioteca pub-
blica e casa di cultura: ha un vastissimo patrimonio librario a 
disposizione dei propri iscritti e propone un fitto programma 
di attività culturali in forma gratuita. Il sito, voluto dal presi-
dente Paolo Bignoli, è stato realizzato dalla società di comuni-
cazione Alberton Consulting. Spiega Luigi Alberton: “Il nuovo 
sito risponde alla necessità di illustrare agli utenti e ai cittadini 
le proposte culturali e formative della Fondazione in modo 
semplice e funzionale, con percorsi di navigazione adatti alle 
diverse abilità dei fruitori e con una veste grafica essenziale e 
luminosa”. Con un link è possibile accedere al sistema di ri-
cerca bibliotecaria OPAC SBN della Regione Piemonte. 

È on-line il nuovo  
fondazionemarazza.it 

UpToDate sceglie E3 
per il search  
marketing 
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Homelidays.com: arriva il servizio  
Google Maps  

Homelidays.com ha potenziato il mo-
tore di ricerca cartografica e mette a 
disposizione degli utenti il servizio 
Google Maps, per una rapida e chiara 
geo-localizzazione delle strutture 
proposte in affitto.  
Basta entrare nella homepage del 
portale (www.homelidays.com/IT) e 
subito compare il link di accesso alla 
“ricerca cartografica”, che oltre a 
fornire l’esatta posizione in cui si tro-
va l’offerta selezionata è anche in 
grado di evidenziare tutte le propo-
ste presenti in quella determinata 
area geografica.  
Inoltre, grazie al servizio Google 
Maps gli utenti hanno a disposizione 
anche un’importante funzione zoom 
per evidenziare eventuali dettagli o 

ridurli, in relazione alle proprie esi-
genze, ampliando così la prospettiva 

oppure effettuando delle panorami-
che in qualsiasi direzione. 
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Showlab è on-line insieme a Dartway  
Per il nuovo sito di Showlab, Dar-
tway Interactive ha ideato un con-
cept e realizzato un progetto che 
sfrutta le potenzialità sinestetiche 
offerte dal canale Internet.  
Il sito è dinamico, sia a livello di 
gestione (è stato utilizzato un Con-
tent Management System che con-
sente una autonoma e immediata 
attività di gestione e aggiornamen-
to), sia a livello di approccio formale 
e stilistico (il CMS è stato customiz-
zato in modo da poter associare 
sempre ad ogni pagina un filmato o 
uno slideshow di  immagini, e da 
rendere disponibili in Home Page le 
preview delle schede più rilevanti in 
forma di short-cut). 
“L’obiettivo – ha rilevato Gianvito 
Tracquilio, Account Consultant e 
responsabile Comunicazione e Im-
magine Showlab - è quello di fornire 
a tutti i nostri clienti uno strumento 
di facile e immediata consultazione. 
Il sito diventa presentazione e rap-
presentazione di ciò che siamo e 
sappiamo fare; diamo grande spazio 

alle idee e ai format televisivi  da 
noi realizzati e  nel contempo valo-
rizziamo tutti gli artisti che collabo-
rano con noi presentando ognuno di 
essi con supporti audio video”. 
“Una curiosità su questo progetto – 

ha aggiunto Nicola Pardini, Account 
Executive di Dartway - è che si è 
svolto interamente all’interno del 
Gruppo Moltiplica: più che un rap-
porto tra cliente e fornitore si tratta 
di una collaborazione tra partner”.  

Akuel affronta l’estate con nuove iniziative e con una 
campagna affissioni per ricordare di portare in vacan-
za anche il preservativo. Ai primi di luglio ha preso il 
via l’accordo con Bakeca.it che porterà sul Love Bus 

presente all’A-
quafan di Riccio-
ne, i preservati-
vi Akuel. All’in-
terno de l lo 

scuola bus giallo, in stile americano e completamente 
brandizzato Akuel, verranno distribuiti gratuitamente i 
profilattici. Il Love Bus resterà a Riccione fino a fine 
agosto. Campagna affissioni Per il mese di luglio, Akuel 
ha tappezzato col proprio marchio i lampioni esterni 
alle farmacie e le pensiline esterne ai punti vendita 
della grande distribuzione organizzata della Lombar-
dia. E’ stata pianificata, infatti, una campagna affissio-
ni, con protagonisti assoluti i tre prodotti top di gamma: 
Nulla, il preservativo sottile leader nelle vendite che offre 
altissime performance,  Blues, il profilattico confortevole 
e facile da indossare dedicato ad un pubblico giovane, e 
Long Pleasure, il preservativo che produce un’azione ri-
tardante prolungando la durata del rapporto.  

Le iniziative  
estive di Akuel  
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E3 cerca per potenziamento organico un/una Digital Project Manager 
Requisiti minimi: 
esperienza di minimo 2 anni nella gestione di progetti web 
ottima predisposizione nel coordinamento delle risorse 
capacità di relazionarsi con i clienti 
esperienza nella gestione di campagne pubblicitarie on-line 
Inviare CV esclusivamente a cv@e3online.it con riferimento DIGITAL PROJECT 
 
Lostinmovies.it 
seleziona dei redattori che rappresentino il sito alle anteprime cinematografiche riservate alla stampa, alle 
conferenze e agli eventi che si svolgono a Roma. 
Le recensioni e gli articoli dovranno essere elaborati in esclusiva per Lostinmovies.it. 
In particolare ricerchiamo: Redattori per la sezione CINEMA; Newser per la sezione NEWS; Redattori e-
sperti in ANIME; Redattori appassionati di SERIE TV. 
Per tutte le posizioni si richiedono: residenza a Roma (per i redattori CINEMA); passione; ottima capacità 
di scrittura; uso abituale di Internet con connessione ADSL; conoscenza lingua inglese. 
Chi fosse interessato può inviare una propria presentazione, il proprio curriculum vitae e un articolo di 
prova a scelta a: lostinmovies@gmail.com. 
 
Importante Casa Editrice nazionale 
ricerca per la sede di Milano impiegato trasporti e spedizioni (Rif. Trasporti) 
Posizione ricercata impiegato addetto ai trasporti e alle spedizioni 
Profilo rispondendo al responsabile della logistica gestirà le operazioni relative alle spedizioni e ai trasporti delle So-
cietà del Gruppo 
Si richiede precedenti esperienze in analoghe posizioni 
Inviare curriculum via mail a ufficio.personale@mottaeditore.it o via fax allo 02 38003625 
 
Labmedia  
Periodo: settembre 2008- febbraio 2009 
Aree di attività: ricerca media, sviluppo format tv, consulenza organizzativa e consulenza 
alla selezione di personale in ambito media, formazione in ambito media 
Remunerazione: stage gratuito con ticket restaurant 
Skill richiesti: Laurea almeno triennale in ambito media (Dams, Scienze della Comunicazione, Cleacc, ecc), interesse 
per il mondo televisivo e audiovisivo e new media, ottima conoscenza lingua inglese, ottima conoscenza pacchetto 
Office, precisione, puntualità. 
Requisiti preferenziali: uno stage precedente in ambito media (ricerca o produzione) o nell'ambito della selezione del 
personale, conoscenza dei rudimenti di organizzazione aziendale. 
Sede: Milano Loreto 
Inviare candidature a alessandri@labmedia.it 
 
Content Producer cercasi 
per elaborazione testi settori automotive—motomotive e lusso - moda. 
Richiesta esperienza nel settore redazionale, ottimo inglese, familiarità con ricerche in Internet, residenza a Vicenza o 
limitrofe, max 28enne. 
Inviare cv: job@cavalservice.it 
 
ReteSole 
ricerca due giornalisti per la propria redazione di Roma. 
- Requisiti per il primo profilo: capacità di analisi e approfondimento per inchieste. 
- Requisiti per il secondo profilo: esperienza e contatti maturati nel giornalismo sportivo locale, nello specifico: calcio 
Roma e Lazio. 
Inviare dettagliato CV, con foto, all’indirizzo: retesole-lazio@retesole.it 
 
Puoi visualizzare altre offerte di laoro sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Il nuovo Cif Actifizz on air  
con Lowe Pirella Fronzoni 

È di Lowe Pirella Fronzoni la versione 
italiana dello spot Cif Actifizz, nuovo 
prodotto appartenente alla brand 
della multinazionale Unilever, in on-
da dallo scorso 29 giugno sulle prin-
cipali emittenti private, pubbliche e 
satellitari. 
La campagna si sviluppa anche in 
uno spot radiofonico di 30”. Il radio è  
un vero e proprio pezzo lirico, che 
trae ispirazione dall’effetto sonoro 
caratteristico del prodotto. Due 
tenori e due soprani, accomunati dal 
problema delle macchie, si uniscono 
per decantare la velocità di Cif Acti-
fizz nell’eliminarle. 
Il claim sottolinea ancora una volta 
la caratteristica “sonora” e la rapidità 
di pulizia del prodotto: con Cif Acti-
fizz “via lo sporco in un fizz”. 
La creatività per la  versione italiana 
è stata adattata da Lowe Pirella 

Fronzoni, sotto la direzione creativa 
di Francesco Bozza e Umberto Casa-

grande. La pianificazione media è a 
cura di MindShare. 

Un vero esempio urbano di allestimento d'arte permanente, che utilizza 
uno strumento insolito quanto efficacissimo per “mostrare” a tutti, ma 
proprio tutti, le opere in ambiti che vanno dal disegno, alla pittura, alla 
fotografia, a tutto quanto può essere esaltato in spazi solitamente riservati 
alla comunicazione pubblicitaria. Una iniziativa che permette di poter visi-
tare una mostra, non recandosi presso un museo o una galleria, ma sem-
plicemente passeggiando per la propria città. 
“Mostrada” è un modo garbato per stravolgere quindi una serie di consue-
tudini in diversi ambiti. Il claim “Vivere le mostre scoprendo la città” sug-
gerisce la prima novità di costume, laddove la città, abitualmente vissuta 
tramite gli eventi (quali appunto anche le mostre) viene, invece, scoperta 
attraverso un percorso di immagini d'autore “incontrate” per strada. L'af-
fissione pubblicitaria diventa contenitore d'arte in uno spazio accessibile a 
chiunque ed arricchisce la città stessa. L'alto valore dei soggetti rappre-
sentati sui pannelli di mt. 1,4X2, genera poi un piccolo miracolo, ovvero 
una attenzione al messaggio decisamente superiore agli standard riferiti 
alla comunicazione tradizionale delle affissioni, che si sintetizza in una si-
nergica intesa percezione/visibilità dello sponsor che promuove l'iniziativa. 
Tali caratteristiche, unite alla assoluta originalità del progetto, hanno spin-
to la delegazione di Puglia e Basilicata di ADI (Associazione per il Disegno 
Industriale) a patrocinare l'evento, quale innovativo allestimento d'arte 
utilizzando appunto spazi pubblicitari e permettendo di poter visitare una 
mostra, semplicemente passeggiando per la propria città. “Mostrada” 1° 
edizione è rappresentata da 15 pannelli pubblicitari mt 1.4X2 che mostra-
no le emozioni, opere del fotografo Nicolò Barile, posizionate in un circuito 
sviluppato nelle vie principali della città di Brindisi e sarà presente per tut-
to il periodo estivo. 

Mostrada: ecco la prima mostra d'autore  
di affissione pubblicitaria 
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GRP ai vertici della buona TV 
Il Comitato Regionale per le Comu-
nicazioni ha fornito i risultati dell’in-
dagine conclusiva condotta sui pa-
linsesti delle emittenti locali pie-
montesi, realizzata al fine di misura-
re la qualità delle suddette emittenti 
e di stilarne una graduatoria. L’o-
biettivo del Co.re.com. e di tutte le 
emittenti che hanno aderito al pro-
getto, è quello di valorizzare l’eco-
nomia, la cultura e la società di spe-
cifici territori, a cui i media nazionali 
dedicano solo marginalmente i loro 
spazi. Dall’indagine emerge che la 
scelta di rivolgersi alla località e di 
impegnarsi nel promuovere il terri-
torio, da tempo fortemente sostenu-
ta e perseguita da GRP, televisione 
regionale che può definirsi tv terri-
toriale, anche grazie alle 3 sedi ope-
rative – Torino, Cuneo e Alessandria 
– e a una filosofia che sostiene il 
rapporto diretto con il telespettato-
re), è stata riconosciuta e premiata 
anche dal Co.re.com. e dagli organi 
con competenze e deleghe verso il 
settore televisivo, che hanno dimo-
strato di voler intraprendere e so-
stenere questa strada, e su questa 
dare inizio ad un percorso che, con-
fidiamo, andrà ulteriormente a svi-
lupparsi nei prossimi anni. 
I parametri che hanno rappresentato 
condizione necessaria per il rilascio 
del marchio di qualità Co.re.com. “La 
Buona TV in Piemonte” sono i se-
guenti: 

- Il rispetto dei principi di obiettività, 
completezza, imparzialità, lealtà nel-
l’informazione; 
- La promozione della dignità umana, 
del valore della famiglia, dei diritti dei 
bambini, la parità e le pari opportuni-
tà fra i sessi, la solidarietà sociale, la 
tutela dell’ambiente e i diritti degli 
animali; 
- L’apertura alle diverse opinioni e 
tendenze politiche, sociali, religiose, 
favorendone il libero confronto; 
- La valorizzazione della cultura con 
particolare e specifica attenzione alla 
diffusione della lettura, attraverso la 
segnalazione o la presentazione di 
libri nei programmi più seguiti; 
- La presenza di un’informazione pun-
tuale sull’offerta e lo stato dei servizi 
pubblici locali e di un confronto sul 
loro funzionamento; 
- Il valore dello sport con particolare 
attenzione alla presenza di discipline 
considerate minori; 
- L’attenzione al patrimonio storico, 
linguistico, artistico, ambientale del 
Piemonte nelle sue diverse realtà ter-
ritoriali; 
- La presenza di programmi specifica-
tamente dedicati al pubblico dei mi-
nori; 
- La realizzazione di spazi auto-gestiti 
affidati ad associazioni di cittadini. 
Ai nove punti elencati è stato affian-
cato, nella valutazione finale, un deci-
mo parametro, definito “ricchezza di 
palinsesto”, che misura la percentuale 

di programmazione non pubblicitaria 
presente, ma anche l’origine dei pro-
grammi trasmessi (auto-produzione 
vs eteroproduzione) e l’aderenza al 
territorio intesa come soddisfacimen-
to delle esigenze di informazione e di 
conoscenza sulla dimensione territo-
riale locale, integrando l’informazione 
fornita dall’emittenza nazionale e col-
mandone i vuoti. L’indagine è stata 
svolta dall’Osservatorio di Pavia Media 
Research che ha registrato e analizza-
to tutto il trasmesso della settimana 
dal 9 al 15 Dicembre 2007 (dalle 7 
alle 22.30) delle 20 emittenti locali 
piemontesi che hanno sottoscritto il 
progetto e le sue condizioni. Di que-
ste 20 emittenti, in seguito all’attribu-
zione dei vari punteggi e alla compila-
zione della classifica definitiva riguar-
dante il rispetto del Codice, solo 12 
sono risultate idonee a ricevere il Bol-
lino di Qualità assegnato dal 
Co.re.com. Il posizionamento rag-
giunto da GRP Televisione, prima tra 
le televisioni regionali, è un  ricono-
scimento al lavoro svolto e alla mis-
sion aziendale. 

Sabato 19 luglio 2008 sul circuito Santa Monica di Misano 
Adriatico prenderà il via l’ormai classico appuntamento 
motoristico delle quattro ruote la “Sei Ore di Misano” per 
vetture turismo del Campionato Italiano ETCS (Endurance 
Touring Cars Serie). Per questa edizione Dunlop e la ri-
vista Riders hanno deciso di far scendere in pista un 
Dream Team composto da Luca Bizzarri, Kristian Ghe-
dina, Marco Lucchinelli e Roberto Ungaro, lo “Zerocinque 
Motorsport” di Paolo Casadei, che già negli anni scorsi ha 
portato al battesimo della pista i piloti, che dopo una 
lunga selezione, approdavano alla fase finale della 
“Dunlop Drivers Cup” e la vettura sarà una BMW 320i un 
bolide da 270 cv per 1000kg di peso. Le prove libere si 
effettueranno venerdì 18 e le ufficiali e la gara sabato 19. 
la gara prenderà il via alle ore 18 e terminerà alle 24. 

Il Dunlop Riders Team  
corre alla sei ore di Misano 
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Nielsen Media Research: a gennaio-maggio 2008 
gli investimenti pubblicitari a +1,3%  

Gli investimenti pubblicitari nei primi cinque mesi dell’an-
no hanno raggiunto i 4.009 milioni con una variazione del 
+1,3% sul corrispondente periodo del 2007. La variazio-
ne mensile, maggio 2008 su maggio 2007 è stata del -
1,4%. Considerando l’andamento a livello di settori si 
registra la crescita di Telecomunicazioni (+6,2%) e Ab-
bigliamento (+12,2%), ma il calo di Alimentari (-2,4%), 
Media/Editoria (-2,6%) e Bevande/Alcoolici (-9,3%). 
L’Auto, il settore più importante del mercato pubblicita-
rio, è in linea con il 2007 (+0,4%). I Top Spender del 
periodo sono, nell’ordine: Wind, Unilever, Vodafone, 
Ferrero, P&G, Volkswagen, Barilla, Fiat Div.Fiat Auto, 
Tim, Renault. Queste dieci aziende hanno investito 584,5 
milioni, pari al 14,5% del totale advertising. L’analisi per 
mezzo evidenzia sul progressivo a maggio 2008 una cre-
scita della Televisione del +1,5% e una flessione della 
Stampa del -1,9%. In particolare, i Quotidiani a paga-
mento registrano il -2,7% con la Commerciale Nazionale 
a -7,3%, la Locale a +4,9% e la Rubricata/Di Servizio a 
+0,6%. Sui Quotidiani sono in forte calo gli investimenti 

delle Automobili (-20,3%) e della Finanza/Assicurazioni 
(-10,9%), mentre continua il trend positivo dell’Abbiglia-
mento (+27,0%) che diventa il secondo settore per im-
portanza dopo l’Auto. I Periodici si mantengono, invece, 
sui livelli di raccolta dell’anno scorso (-0,7%), con i setti-
manali a -0,1% e i mensili a -1,0%.  
La Radio da inizio anno cresce del +8,3% con importanti 
incrementi sui settori: Distribuzione, Finanza/
Assicurazioni, Alimentari, Tlc e Turismo/Viaggi. L’Outdoor 
mette a segno il +2,6%, mentre il Cinema ha sempre 
segno negativo. Continua la corsa di Internet che fa regi-
strare il +24,6% raggiungendo i 131,8 milioni. La raccol-
ta sulle Cartoline pubblicitarie è di 3,1 milioni contro i 2,3 
milioni del 2007. Si aggiungono al mercato fin qui analiz-
zato gli investimenti pubblicitari sui Quotidiani Free/Pay 
Press e sulle Tv satellitari. Per City, Leggo, Metro, 24 Mi-
nuti ed EPolis la raccolta complessiva è di  circa 60 milio-
ni. Per i canali Sky Sport 1, Sky Cinema 1, Sky Cinema 
3, Sky Tg 24, Fox, Fox Life, Fox Crime e National Geo-
graphic  è di 45,3 milioni.  
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Gianfranco Vallana nuovo Managing Director 
in PAN Advertising  

Dopo un decennio alla guida di multi-
nazionazionali della comunicazione 
come Wunderman e G2 Grey, Gian-
franco Vallana  entra a far parte del-
la compagine sociale di PAN 
Advertising ed assume la carica di 
Consigliere Delegato e Managing 
Director. 
Vallana, in proposito ha commenta-
to: “Da tempo coltivavo un progetto 
di agenzia fondato  sulla necessità di 
integrare e misurare ogni attività, 
tutto focalizzato sull’offrire ai clienti 
un ritorno dell’investimento misurato 
e tangibile. Ero convinto che un’a-
genzia “ossessionata” da questo 

semplice obiettivo sarebbe stata in 
grado di distinguersi ed essere ap-
prezzata dai clienti,  senza tanti giri 
di parole e senza bisogno di promet-
tere  formule  altisonanti.  
Il sogno era lavorare in una realtà in 
cui tutti i reparti lavorassero con na-
turalezza ad offrire  “ROI” e offrisse 
tutte le competenze per garantire ai 
clienti una visione integrata e misu-
rata della comunicazione Qualche 
mese fa ne abbiamo parlato con 
Giorgio Bonifazi Razzanti e Loredana 
Di Guida, i fondatori di PAN, e abbia-
mo subito capito che era un percorso 
che l’agenzia di Roma aveva già in-

trapreso, e che insieme avremmo 
potuto accelerarlo e renderlo ancora 
più unico e saldo. La dimensione di 
PAN (una trentina di addetti), il suo 
solido heritage (25 anni di attività) la 
sua vocazione internazionale (fa par-
te del network Dialogue Internatio-
nal) sono quelle ideali per competere 
sul mercato Italiano.   
Ma è stata soprattutto lo stimolo di 
far parte di una realtà imprenditoria-
le così dinamica che mi ha stimolato, 
perché  l’opportunità di realizzare  
innovazione e cambi rapidi di pro-
spettiva non è facilmente realizzabile 
all’interno delle grandi corporate”.  

Torna sulle principali reti italiane la piccola insolente Peu-
geot 107 con la nuova campagna  “Sgonfia i prezzi”,  a 
firma di Euro RSCG, in occasione dell’offerta promoziona-
le estiva che offre sconti fino a 2.000 euro sull’acquisto 
dell’auto.  Il lato più impertinente del carattere dell’auto 
viene espresso in uno spot TV, on air sulle principali reti 
italiane fino al 20 luglio, ideato da Euro RSCG Parigi. Peu-
geot 107, piccola ma dal carattere “deciso”, è sempre 
capace di imporsi:  sovrastata dalle ruote di un Big Foot, 
la Petite Peste tira fuori “le antenne”, e in un attimo 
sgonfia le ruote, e non solo, del grosso veicolo, che in un 
batter d’occhio schizza via lasciando la scena alla piccola 
nuova protagonista.Peugeot 107 Petite Peste che sgonfia 
i prezzi è il leitmotiv anche della campagna stampa e del-
lo spot radio che declina con divertita ironia il concept 
promo. Alla creatività della campagna stampa quotidiana, 

visibile fino al 19 luglio, e dello spot radio ha lavorato 
Elena Cappelletti (copy), con la direzione creativa di 
Francesca De Luca e Laura Trovalusci. 

Peugeot 107 Petite Peste protagonista  
con la campagna a firma di Euro RSCG Milano 
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IlSole24ORE.com in versione mobile  
per iPhone e tutti i mobile device  

In concomitanza con il lancio dell’iPho-
ne è possibile navigare in versione 
o t t i m i z z a t a  a l l ’ i n d i r i z z o 
www.ilsole24ore.com/i sul portale del 
quotidiano di Confindustria: un sito 
appositamente studiato per sfruttare le 
funzionalità e la navigazione dell'iPho-
ne che mette a  disposizione in moda-
lità veloce e immediata le principali 
news, gli indici, i migliori e peggiori 
titoli della giornata e i cambi. Per l’i-
Phone il sito del Sole 24 ORE è naviga-
bile anche nella versione completa 

all’indirizzo www.ilsole24ore.com con 
tutte le news, le quotazioni in tempo 
reale, i servizi per i registrati, i canali, lo 
shopping. Inoltre è possibile scaricare 
sull’home screen dell’iPhone un boo-
kmark per l’accesso diretto. Il sito è ac-
cessibile da mobile e dai dispositivi più 
diffusi (SonyEricsson, BlackBerry, Sam-
sung,  Nok ia ,  ecc . )  a l l a  URL 
www.ilsole24ore.com. Il restyling grafico 
e l’ottimizzazione è stata realizzata in 
collaborazione con Value Team. La piani-
ficazione su device mobile è curata dalla 
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Virgilio e RCS DB Games:  
accordo per il canale giochi 

Prende il via il nuovo Virgilio Giochi 
(http://giochi.alice.it), il canale del 
portale Virgilio di Telecom Italia 
che, grazie all’accordo con RCS DB 
Games (joint venture tra 
RCS Digital e Digital Bros) 
società editrice di Fueps.com 
– ospita ora decine di nuovi 
titoli single e multi-player 
suddivisi in numerose cate-
gorie.  
Per tutti gli appassionati di 
games online viene offerta 
la possibilità di divertirsi al-
l’interno di scenari dal gran-
de impatto visivo, sceglien-
do tra oltre 80 titoli. All’am-
pio catalogo già presente 
nella sezione “Classics”, in-
fatti, si aggiungono i nume-
rosi nuovi giochi presenti 
nella sezione “Salagiochi”, 
che, grazie all’accordo, offre 
ora la migliore piattaforma 
tecnologica italiana di ga-
ming on-line. All’interno del-
le categorie “Avventura”, 
“Carte e Casino”, “Puzzle”, 
“Enigmistica”, “Giochi da 
tavolo”, “Biliardi e freccette” 
gli utenti possono quindi 
trovare nuovi titoli che per-
mettono di cimentarsi da 
soli o sfidando gli altri nu-
merosi user presenti online.  
“L’accordo con RCS DB Ga-
mes, primaria realtà italiana 
con know-how di qualità ed 
esperienza nel mercato del 
gaming online – ha dichiara-
to Giancarlo Vergori, Re-
sponsabile Portale Virgilio - 
completa l’offerta del nuovo 
canale Giochi di Virgilio con 
oltre 80 nuovi titoli multi-
player e single-player. L’o-
biettivo è quello di rendere 
sempre più interessanti le 
nostre proposte on line con soluzio-
ni e giochi innovativi. Questo accor-
do può essere un ottimo viatico per 
altre iniziative insieme a RCS Digi-
tal.” “La collaborazione con Virgilio, 
il portale più prestigioso in Italia, 
rappresenta per noi un’ottima op-

portunità per estendere l'esperienza 
ludica di Fueps.com ad un’ampia 
audience on-line – ha dichiarato 
Giorgio Riva, Direttore Generale di 

RCS Digital-. La possibilità di avere 
una community condivisa in cui i 
giocatori di Fueps e di Virgilio Giochi 
giocheranno insieme è una grande 
opportunità per tutti gli utenti che 
potranno interagire in ottica non 
solo di gioco, ma anche social”. 

Corradi punta sulla comunicazione per 
far conoscere i suoi prodotti ad un nu-
mero sempre maggiore di persone. Per 
questo ha previsto una pianificazione 
da aprile a dicembre 2008 su stampa 
specializzata nei settori dell’arreda-
mento, del lifestyle, del lusso e delle 
forniture per bar, ristoranti e alberghi. 
Per la propria campagna stampa Cor-
radi ha scelto due mensili, AD e Bar-
giornale. Inoltre, l’azienda bolognese 
ha deciso di rivolgersi anche a un tri-
mestrale, Protagonist l’house organ del 
gruppo Ferretti e a un semestrale, Ca-
sa Vogue si occupa, invece, di architet-
tura e design. Vario il pubblico a cui è 
dunque indirizzata la campagna stam-
pa, il cui concept è immediato, poiché 
passa attraverso l’immagine di Pergo-
tenda®, il prodotto di punta dell’azien-
da. Ad accompagnare la forza icono-
grafica, che esprime le potenzialità 
abitative di Pergotenda®, esclusivo 
brevetto Corradi che rappresenta il 
superamento della tenda da sole, un 
claim semplice ed efficace, che si limita 
ad esprimere la natura del prodotto. In 
entrambe le versioni, quella con focus 
su Pergotenda Millenium e quella con 
focus su PT45, viene infatti sottolineato 
che il prodotto, realizzato su misura, si 
apre e si chiude per abitare lo spazio 
esterno tutto l’anno.  

L’Outdoor  
Living è on air 

con Corradi  
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“Italiani, si vince!”: le Olimpiadi 
viste da Media Worl 
Le Olimpiadi sono ancora più vicine con Media World. La 
catena di elettronica di consumo lancia, infatti, una nuova 
iniziativa che coinvolge i clienti: questa volta, per vincere, 

si dovrà indovinare il numero esatto di medaglie che gli 
atleti italiani si aggiudicheranno a Pechino. In palio una 
Fiat500, una Ducati Monster 696, una Vespa Piaggio GTV2-
50 e buoni acquisto Media World del valore di 10.000 euro. 
Per partecipare al concorso “Italiani, si vince!”: è sufficien-
te effettuare un acquisto di almeno 20 euro in uno dei pun-
ti vendita della catena, o dal sito Media World Compra On-
line, nel periodo compreso tra il 19 luglio e il 2 agosto. 
Contestualmente all’acquisto i clienti riceveranno una car-
tolina con un codice alfanumerico: per completare la regi-
strazione bisognerà collegarsi al sito www.mediaworld.it, 
inserire il codice riportato sulla cartolina, i propri dati ana-
grafici e i dati relativi allo scontrino entro e non oltre mar-
tedì 5 agosto. Una volta completata la procedura di regi-
strazione, sul sito di Media World i clienti potranno elabora-
re il loro pronostico su quante medaglie d’oro, d’argento e 
di bronzo l’Italia vincerà alle Olimpiadi di Pechino. I premi 

saranno sorteggiati tra tutti i clienti che avranno individua-
to il numero esatto di medaglie: una FIAT500 1.4 16v 10-
0cv Pop per il nominativo estratto tra tutti coloro che a-
vranno indovinato il numero esatto di medaglie d’oro; una 
moto Ducati Monster 696 NEW per il nominativo estratto 
tra tutti coloro che avranno indovinato il numero esatto di 
medaglie d’argento; una Vespa Piaggio GTV250 per il no-
minativo estratto tra tutti coloro che avranno indovinato il 
numero esatto di medaglie di bronzo; un blocchetto di buo-
ni acquisto Media World per un valore complessivo di 1-
0.000 euro per il nominativo estratto tra tutti coloro che 
avranno indovinato il medagliere completo. 
 
Olimpiadi, agli italiani piacciono  
i giochi in TV 
I Giochi Olimpici piacciono agli italiani, soprattutto in TV. 
Secondo l’analisi di StageUp, su dati Cio, gli italiani se-
guirono Atene 2004 su piccolo schermo per una media di 
oltre 14 ore a telespettatore contro le 12 ore medie a 
livello mondo. Nonostante il fuso orario sfavorevole nei 
confronti della Grecia, i maggiori consumatori di Olimpia-
di in TV risultarono i giapponesi con oltre 29 ore di media 
davanti ad austriaci (24 ore) e finlandesi (23 ore).  
Fra le nazioni più industrializzate, l’Italia è comunque 
davanti a tutti. Quattro anni fa, gli inglesi di fronte al te-
leschermo guardarono i Giochi di Atene per poco meno di 
14 ore a testa, i tedeschi per 11,5 ore, i francesi per 10,5 
ore, gli americani si fermarono a poco più di 9 ore men-
tre per gli spagnoli furono solo 8 ore.         
La passione contro il fuso orario 
Gli italiani hanno già dimostrato in passato un forte at-
taccamento ai Cinque Cerchi. L’edizione del 2000 a Sid-
ney, con ben 9 ore di fuso orario rispetto al nostro Paese, 
fu vista in media da 1,2 milioni di telespettatori. L’edizio-
ne di Atene 2004, come si legge nello studio di StageUp 
“Pechino 2008 – il business delle Olimpiadi”, scaricabile 
dal portale www.stageup.com, incollò alla tv mediamente 
2,6 milioni di italiani, appena 100mila in meno degli ita-
liani che seguirono le Olimpiadi invernali di Torino 2006. 
Audience globale: vince Sidney 2000 
Le Olimpiadi più viste della storia sono state quelle di 
Sidney 2000 con 36,1 miliardi di telespettatori. Ad Atene 
si registrò una leggera flessione del 5%. Sul fronte del 
numero di ore trasmesse, si è assistito, invece, ad una 
crescita costante che ha portato le ore di trasmissione da 
2.572 di Seul 1988 a 3.800 di Atene 2004 per una cresci-
ta del 48%.   

Copy Art by Gabriel Vitali 
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Audiweb: ecco i dati panel di maggio  
e i dati censuari giornalieri di giugno 

Da questo mese fanno il loro ingresso in Audiweb gli edi-
tori: Shibsted con Secondamano, Caval Editrice, con In-
fomotori e Agi. I servizi di Audiweb, realizzati in 
partnership con Nielsen Online, si fondano su tre ricerche 
principali: la Ricerca di Base per la definizione dell’uni-
verso degli utenti Internet, il Panel meterizzato rappre-
sentativo della navigazione da Casa e Ufficio, e il Sistema 
Censuario, in grado di rilevare quotidianamente i dati di 
traffico sui siti. Attraverso il Panel è possibile stimare gli 
utenti unici, residenti in Italia, che accedono alla rete da 
computer, e i loro profili. Il Sistema Censuario rileva in-
vece quotidianamente il traffico complessivo sui siti, rela-
tivo a tutti i tipi di accesso, compreso il traffico prove-
niente da IP stranieri e da device diversi dal computer. 
Secondo i dati panel di AW View, dopo la fisiologica pau-
sa registrata nel mese di aprile, a maggio la rete riparte 
con un forte incremento dell’utenza Internet italiana: 
sono 24 milioni i navigatori che si sono connessi al web 
almeno una volta nel mese da casa o ufficio, il 5% in più 
rispetto al mese di aprile, che diventano ben 25,6 milioni 
includendo anche l’utilizzo delle applicazioni internet co-
me instant messenger o i programmi per scaricare musi-
ca e film. In media ciascun navigatore si è collegato 30 
volte ed è rimasto connesso per 21 ore e 30 minuti nel 
mese (30 minuti in più rispetto ad aprile), visualizzando 

1.650 pagine (110 in più rispetto ad aprile).  
Riprende soprattutto il consumo domestico di Internet, 
che aveva registrato il calo più sostenuto ad aprile: sono 
19,6 milioni di utenti domestici (+8% rispetto ad aprile), 
connessi nel mese per oltre 14 ore (una in più rispetto al 
mese precedente) e che hanno visualizzato in media 11-
70 pagine (+14%). Più limitati invece gli incrementi dal-
l’ufficio, che erano rimasti piuttosto alti anche ad aprile: 
gli utenti unici crescono dell’1% e sfiorano i 10 milioni, 
stabili o in lieve crescita i consumi. Tra i siti che rilevano i 
maggiori incrementi nel mese, da segnalare soprattutto 
quelli dedicati all’elettronica di consumo, che guadagnano 
il 6% e vengono visitati da 15,7 milioni di utenti. All’in-
terno di questa categoria crescono in particolare i siti 
dedicati alle notizie e ai forum sull’elettronica, che con un 
+17% sul mese precedente vengono letti da 6,9 milioni 
di utenti. Crescono del 10% i siti di comparazione dei 
prezzi e le guide all’acquisto online, visitati a maggio da 
7 milioni di utenti, i siti di giochi online (5,9 milioni di 
utenti, +12%) e quelli dedicati alla ricerca di nuovi amici 
e/o dell’anima gemella (3,3 milioni, +26%). L’avvicinarsi 
dell’estate fa poi crescere l’interesse per la salute e la 
forma fisica (5,3 milioni di utenti, +14%), per il cibo e la 
cucina (4,2 milioni, +22%) e per i lavori in casa e per il 
giardinaggio (4,2 milioni, +15%).       

Di seguito la tabella con le performance nel mese di maggio degli aderenti ad Audiweb. 

Brand Utenti unici 
(000) 

Penetrazione sui 
navigatori attivi  

(%) 

Visite 
totali 
(000) 

Visite per 
persona 

Minuti totali 
(000) 

Tempo per 
persona 

AllMusic.tv 43 0.17 90 2 108 0.02.29 

Altalex 421 1.65 802 2 1.323 0.03.09 

Amando.it 716 2.80 998 1 2.844 0.03.58 

ANSA 1.755 6.86 5.829 3 12.736 0.07.15 

Blogosfere.it 1.887 7.37 2.934 2 3,510 0.01.52 

Class Editori 263 1.03 838 3 2.585 0.09.49 

Corriere della Sera 4.911 19.19 36.552 7 118.862 0.24.12 

datasport.it 269 1.05 492 2 521 0.01.56 

Editoriale Domus/Quattroruote 994 3.89 2.152 2 6.107 0.06.09 

Editrice La Stampa 1,470 5.75 3.708 3 9.901 0.06.44 

Fastweb 2.691 10.52 16.824 6 56.356 0.20.56 

Continua nella pagina seguente 
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Audiweb: ecco i dati panel di maggio  
e i dati censuari giornalieri di giugno 

Brand Utenti unici 
(000) 

Penetrazione sui 
navigatori attivi  

(%) 

Visite 
totali 
(000) 

Visite per 
persona 

Minuti totali 
(000) 

Tempo per 
persona 

Segue dalla pagina precedente 

Film.it 307 1.20 434 1 572 0.01.52 
GAY.tv 113 0.44 299 3 1.438 0.12.46 
Goal.com 245 0.96 1.017 4 2.771 0.11.19 
Il Sole 24 ORE 2.182 8.53 5.568 3 12.631 0.05.47 
ilmeteo.it 1.652 6.46 7.033 4 13.796 0.08.21 
Infomotori 533 2.08 993 2 2.354 0.04.25 
Kataweb 2.615 10.22 8.209 3 24.862 0.09.30 
La Gazzetta dello Sport 2.575 10.07 18.246 7 90.091 0.34.59 
La Repubblica 5.684 22.22 38.264 7 132.625 0.23.20 
Leonardo.it 6.301 24.63 27,360 4 87.897 0.13.57 
Libero 11.494 44.92 120.717 10 701,180 1.01.00 
l'Unità Online 472 1.85 1.364 3 3.723 0.07.53 
M2o 77 0.30 134 2 312 0.04.02 
Mediaset.it 3.827 0.65 26,020 7 111.755 0.29.12 
Monrif Quotidiani 1.367 5.34 4,534 3 18,650 0.13.39 
National Geographic 142 0.56 176 1 216 0.01.31 
Radio 105 539 2.11 4.879 9 7.292 0.13.31 
Radio Deejay 563 2.20 2.965 5 4.624 0.08.13 
Radio Montecarlo 89 0.35 503 6 846 0.09.33 
Radio Virgin 147 0.57 790 5 4.839 0.32.57 
Rai 2.999 11.72 8.886 3 25.879 0.08.38 
rockol.it 235 0.92 399 2 798 0.03.24 
SeatPG Directories Online 5.513 21.55 17.905 3 54,320 0.09.51 
Secondamano 901 3.52 2.375 3 15.591 0.17.18 
Stile.it 230 0.90 314 1 307 0.01.20 
TicketOne 447 1.75 1.197 3 4,740 0.10.37 
Tiscali 4.885 19.09 29.795 6 138,260 0.28.18 
Tuttogratis 3.767 14.72 7,906 2 13,296 0.03.32 
unionesarda.it 378 1.48 1.407 4 5,110 0.13.32 
Varese News 232 0.91 378 2 747 0.03.14 
VideoGame.it 132 0.51 188 1 3.428 0.26.03 
Virgilio 10.317 40.33 88.981 9 389.573 0.37.46 

Continua nella pagina seguente 
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Audiweb: ecco i dati panel di maggio  
e i dati censuari giornalieri di giugno 

Segue dalla pagina precedente 

Continua nella pagina seguente 

Passando ad AW Report, si riporta la rilevazione censuaria di giugno per il giorno medio  
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Audiweb: ecco i dati panel di maggio  
e i dati censuari giornalieri di giugno 

Segue dalla pagina precedente 

NotaDisciplinare.it: da Blog a Diario 
"Gli alunni muggiscono all'unisono". Sarà questo lo slogan 
che accompagnerà per tutto l'anno i ragazzi sui banchi di 
scuola. All'interno, le incredibili imprese dei Pierini di tutt'Ita-
lia, le note più esilaranti dell' ultimo anno scolastico, le giu-
stificazioni più assurde, la top 5 degli alunni più indisciplina-
ti, gite di classe indimenticabili, nuovi ed esclusivi consigli 
del Genio del Male e molto altro ancora in quella che è già 
diventata l'imperdibile agenda da avere per iniziare al me-
glio la scuola. Anche quest'anno NotaDisciplinare.it sceglie di 
accompagnare gli studenti non solo dalle pagine del sito, ma 
con un diario allegro e divertente che tutti i ragazzi potranno 
portare con loro durante le ore scolastiche. Saranno disponi-
bili 60.000 copie dell'agenda realizzata in collaborazione con 
la COMIX. La Twenty Below Comunication cura la raccolta 
pubblicitaria del blog nato nel 2006, che sviluppa un traffico 

mensile di 180.000 utenti unici con 750.000 pagine viste e 
che è stato inserito al secondo posto nella lista "Top of the 
Blogs" di Edelman. Dati promettenti per l'agenda dei giovani 
ideata dallo stesso creatore del blog, un ragazzo padovano 
di vent'anni conosciuto con lo pseudonimo di "John Beer". 
Twenty Below Comunication è la concessionaria di pubblicità 
del sito Notadisciplinare.it. 
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Auriga sceglie Edelman per la brand identity 
e la comunicazione corporate 

Auriga Spa ha scelto Edelman come partner per la con-
sulenza nell’attività di comunicazione. Edelman in parti-
colare sta accompagnando il rinnovato gruppo Auriga, 
nato lo scorso dicembre dalla fusione 
tra Auriga Informatica Srl e Auriganet 
Spa, nel processo di ridefinizione 
della nuova brand identity. L’operazi-
one di fusione ha rappresentato in-
fatti il traguardo di un’evoluzione che 
ha interessato negli ultimi anni le due 
società, segnata da una crescita 
notevole dei volumi e del parco cli-
enti, tra i quali oggi figurano nomi 
come Intesa Sanpaolo, BancoPosta, 
Unicredit e SIA-SSB. La fusione ha portato alla nascita di 
un gruppo molto più forte e competitivo, sia per l'arric-
chimento di know how tecnico accumulato negli anni 
dalle due aziende, sia per le possibili sinergie nell'ambito 
dell'offerta di soluzioni integrate per lo sviluppo della 
“banca del futuro”.  

La posa del primo mattone per la costituzione della 
nuova brand identity è coincisa con la ridefinizione di un 
logo e di un payoff aziendali che fossero in grado di rac-

cogliere ed esprimere il carattere inno-
vativo e proiettato al mercato dell’IT 
banking internazionale della nuova 
Auriga.  
Sulla base del nuovo logo è stato 
quindi sviluppato il resto dell’immagine 
coordinata (brochure istituzionale, sito 
web, materiali, etc.), dando al con-
tempo il via alle prime attività di 
comunicazione corporate per presen-
tare Auriga ai media nella sua nuova 

veste.  Nel mese di giugno, infine, è stato realizzato il 
primo roadshow dell’azienda (“The banking e-volution 
tour 2008”) in tre tappe, tra Milano, Roma e Bari, per 
portare a conoscenza del pubblico di riferimento la nas-
cita del Gruppo, presentandone i caratteri distintivi e i 
prodotti di punta. 

Club Med anticipa la prossima 
stagione e lancia il Tridente in 
formato on-line. Giorgio Palmuc-
ci, Direttore Generale Club Med 
Italia ha affermato: “L'adozione 
del catalogo on line risponde ad 
una strategia di sviluppo, amica 
dell'ambiente, condivisa a livello 
internazionale". 
Il catalogo della collezione Club 
Med per la stagione autunno/
inverno ‘08-‘09 è da oggi dispo-

nibile anche in formato elettronico nella homepage 
www.clubmed.it 
Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Club Med ha 
dichiarato: “La scelta di proporre il Tridente in formato 

elettronico, accanto al tradizionale 
cartaceo, risponde alla necessità di 
renderlo maggiormente fruibile e 
sempre disponibile, uno strumento 
utile in agenzia e a casa, alla por-
tata di un semplice click. La ver-
sione interattiva del Tridente Neve 
e del Tridente Sole d'Inverno con-
sente di sfogliare i cataloghi, di 
segnalare le pagine preferite con 
dei post-it, di inviarle via e-mail 
fino ai scaricare i cataloghi in for-
mato pdf”. Nell’ottica di un progetto condiviso a livello 
internazionale, il Tridente presenta inoltre il nuovo look, 
‘indossando’ due creazioni della nuova campagna pubbli-
citaria che ha debuttato in Italia ai primi di febbraio.  

Club Med lancia il catalogo on-line  

BuyVIP ha annunciato la firma di un significativo Round B 
di finanziamento con Bertelsmann Digital Media Invest-
ments (BDMI). BuyVIP è uno shopping club fondato solo 
due anni fa da Gustavo Garcia e Gerald Heydenreich che 
può contare oggi su oltre 2 milioni di soci registrati in 
Italia, Spagna e Germania. Il precedente finanziatore 3i 
aumenta la sua quota ed MCI (Molins Capital Inversión, 
fondo di Venture Capital gestito da Active Capital Part-
ners) partecipa anch’esso in questo round. Gustavo Gar-
cía Brusilovsky, CEO e co-fondatore di BuyVIP ha detto: 
"Siamo orgogliosi del fatto che Bertelsmann si unisca a 

BuyVIP come investitore strategico. La collaborazione con 
Bertelsmann ci consentirà di ampliare la nostra copertura 
sui media, di lavorare ancora più a stretto contatto con i 
marchi globali e di espanderci in nuovi mercati”. 
Jan Borgstädt, Principal di BDMI ha commentato: “Stiamo 
osservando da tempo il mercato delle community di com-
mercio elettronico. Grazie alla sua significativa base di 
utenti, alle sue relazioni consolidate con i marchi più 
attraenti e grazie al suo team di top manager, crediamo 
che BuyVIP proseguirà la sua rapida crescita in questo 
settore”.  

Bertelsmann investe  
nello shopping club on-line BuyVIP 
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Hellboy The Golden Army on-line  
su Movieplayer.it 

Movieplayer.it, il network di ADVen-
tertainment è al centro di una nuova 
promozionale: quella per il lancio di 
Hellboy The Golden Army firmata da 
Guillermo del Toro. L’intera operazio-
ne advertising pianificata da Xister, è 
stata articolata in due fasi: una fase 
iniziale ed una contemporanea al lan-
cio in sala del film.  
La fase iniziale. Per la campagna pub-
blicitaria la casa di distribuzione UIP, 
ha messo a disposizione dei materiali 
speciali che hanno permesso la piani-
ficazione di un’ attività ad hoc all’in-
terno dell’area filmati di Moviepla-
yer.it: 3 clip promozionali esclusive 
visibili nell’area “Video in evidenza” 
http:// www.movieplayer.it/video/, 
raggiungibile anche attraverso banner 
sky scraper e wide sky scraper in ro-
tazione sui siti in target del circuito 
cinema e gaming di ADVentertain-
ment. 
I contenuti audiovisivi sono stati inol-
tre pubblicati dalla redazione durante 
tre giornate differenti (7,8 e 9 luglio , 
n.d.r.), creando così un effetto d’anti-
cipo e di attesa per la prossima uscita 
in sala del film.  
 Il day one. Per creare un piano 
advertising completo, ADVentertain-
ment, insieme all’agenzia creativa 
Click Art interna al network, ha previ-
sto anche la creazione personalizzata 
dei due rich media che contraddistin-
guono le possibilità adv del network: 

l’Intro full screen per Multiplayer.it e il 
Box Full Screen per Movieplayer.it. 
L’Intro Full Screen è il formato nato e 
creato su misura per Multiplayer.it, 
dedicato in questo caso film Hellboy 2 
estremamente in target con l’utenza 
videoludica, on-line da oggi. http://
www.adventertainment.it/banner/
hellboy/intro.html Il Box Ful Screen 
invece, è la nuovissima possibilità 
advertising studiata per l’homepage di 
Movieplayer.it: un Wide Box 300*400 
espanderà per pochi secondi la creati-
vità contenuta al suo interno contami-
nando così l’homepage, per poi torna-

re ridimensionare l’attività di espan-
ding immediatamente allo stato ini-
z ia le di  Wide box. http://
www.adventertainment.it/banner/
hellboy/ Infine sempre nel periodo 
coincidente con l’uscita in sala della 
pellicola, è prevista la customizzazio-
ne totale di Badtaste.it il sito mag-
giormente rappresentativo per il fan-
tasy e l’adventure dell’intero network 
online di ADVentertainment. Per con-
cludere, sempre nei giorni in contem-
poranea con l’uscita del film è stato 
poi pianificato un Videobox che veico-
lerà al suo interno il trailer ufficiale. 

Sarà firmata McLouis la barca di Pietro D'Alì 
La barca di Pietro D’Alì per la grande competizione de La 
Solitaire du Figaro sarà firmata McLouis uno dei brand di 
SEA, Società Europea Autocaravan. L’imbarcazione si 
chiamerà McLouis di Pietro D’Alì e sarà presentata per la 
prima volta con le nuove serigrafie e le vele degli spon-
sor il 19 luglio, esattamente 6 giorni prima della 
partenza del 25 luglio. La Solitaire, detta anche la gara 
dell’aurora, è la più classica delle competizioni a vela in 
solitaria e vedrà per la trentanovesima edizione 54 con-
correnti, di cui 5 donne e 5 stranieri, che si sfideranno su 
3 tappe per 1880 miglia tra la Francia e la Spagna pas-
sando per il mare d’Irlanda. Pietro D'Alì è uno dei più 
bravi velisti italiani e da poco è stato insignito del premio 
Velista dell'anno per la vittoria in Class 40 al Transat 
JacquesVabre ottenuta con l’amico Giovanni Soldini. 
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Nasce un inedito progetto, a cura di Cristina Vannini 
Parenti e Lucia Saetta e in collaborazione con la Trien-
nale di Milano e con la Fondazione Cologni dei Mestieri 
d'Arte, e con il patrocinio di Confartigianato Imprese, 
che mette a contatto i blog, enorme serbatoio di conte-
nuti autoprodotti da cui sono emersi alcuni dei talenti 
più promettenti della narrativa nazionale, e il fumetto, 
una forma d'arte grafica in continua evoluzione.  
Blog&Nuvole è uno spazio-laboratorio virtuale dove i 
brevi testi dei migliori web writers italiani sono chiamati 
a interagire con le tecniche e la sensibilità di fumettisti 
e illustratori, per generare una nuova forma artistica 
capace di legare le innovative forme di scrittura che na-
scono sui blog con la creatività dei giovani artigiani-
artisti di chine e matite.  
Blog&Nuvole si articolerà in due fasi. 
La prima avrà inizio a metà Settembre, e si svilupperà 
attraverso il blog http://blognuvole.splinder.com. 
Il blog, oltre a presentare il Manifesto del Progetto e 
alcuni contenuti straordinari appositamente realizzati, 
permetterà agli scrittori che desiderano partecipare al 
concorso di scegliere uno dei cinque argomenti intorno 
ai quali costruire il proprio testo: 
• La galleria del tempo – scarti temporali, memoria e 
futuro colti da diversi angoli prospettici 
• Allo specchio – la tematica della specularità, dei doppi 
e delle ombre; 
• Oggetti per un'esposizione - oggetti anima; 
• Storie scalene - Differenze e squilibri da cui nascono 
storie, idee e la vita stessa; 
• Onirica – dimensioni sospese oltre il reale, gli strania-
menti. 
In questa fase saranno dunque raccolti e selezionati gli 
elaborati fatti pervenire dai blogger 
alla Redazione di Blog&Nuvole. 

Nella seconda fase, che avrà inizio il 1 Novembre 2008, 
gli scritti ritenuti migliori verranno pubblicati sul blog e 
messi a disposizione dei fumettisti, siano essi affermati 
Maestri della china o disegnatori in erba. 
Ogni fumettista dovrà segnalare alla Redazione il testo 
che desidera illustrare, e avrà tempo sino al 15 Gennaio 
per inviare le sue tavole alla Redazione. Una giuria, 
composta da artisti, giornalisti, fumettisti e blogger, 
selezionerà i cinque migliori “incontri” tra scrittura e 
fumetto. Autori e fumettisti saranno insigniti di un pre-
mio speciale (messo a disposizione dalla Fondazione 
Cologni dei Mestieri d'Arte) e i loro lavori inseriti nel 
libro-catalogo di Blog&Nuvole, pubblicato da Comma 22 
e distribuito a livello nazionale.  
La premiazione avverrà il 19 Marzo 2009 presso la 
Triennale di Milano. Il blog sarà costantemente arricchi-
to e movimentato dai contenuti extra offerti da giornali-
sti, scrittori, editori e artisti. Per dare inizio al progetto, 
la Redazione ha incaricato sei blogger e sei maestri fu-
mettisti di creare gli “incontri” inaugurali, che saranno 
pubblicati sul blog nel corso della prima fase del concor-
so. A partire dal 15 Settembre il sito di Blog&Nuvole 
ospiterà le tavole di Carlo Ambrosini, Marco Corona, 
Gianluca Costantini, Stefano Misesti, Enea Riboldi e Vic-
tor Togliani, che hanno illustrato rispettivamente gli 
s c r i t t i  d i  A r i m a n e  ( h t t p : / /
provediseduzione.splinder.com), Miskin (http://
miskin.splinder.com), Colfavoredellenebbie (http://
colfavoredellenebbie.splinder.com), Manginobrioches 
(http://manginobrioches.splinder.com), Dottorcaligari 
(www.dottorcaligari.it) e Usermax 
(http://usermax.splinder.com), per invitare (e forse 
ispirare) tutti i migliori blogger, e tutti i 
maestri nell'arte del fumetto, a prendere parte a questo 
concorso davvero speciale 

Nasce Blog&Nuvole:  
la blogosfera incontra il fumetto 

Huggies on air con due spot firmati JWT 
Huggies® dallo scorso 7 luglio è in 
onda sulle reti RAI e Mediaset per 
una campagna pubblicitaria combi-
nata composta dai due spot denomi-
nati“Geyser” e “Big Babies”. 
“Geyser”, realizzato dall’agenzia cre-
ativa JWT, si focalizza su una delle 
caratteristiche principali dei pannolini 
Huggies® : l’assorbenza e la prote-
zione dalle fuoriuscite.  
JWT ha realizzato anche “Big Ba-
bies”, lo spot per il lancio del nuovo 
pannolino Huggies® Natural Fit, il 
top della gamma Huggies®. Lo spot 
descrive come un adulto si sentireb-
be dovendosi muovere come un 
bambino che indossa il pannolino. 

Anno 4 - numero 133 
mercoledì 16 luglio 2008 - pag. 21 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=251990


RobilantAssociati debutta  
nel Web Design con Rossetti One 

RobilantAssociati ha curato la realiz-
zazione del sito di Rossetti One 
(www.rossettione.it), la nuova linea 
giovane dei Fratelli Rossetti. 
“Consapevole dell’importanza del 
web come irrinunciabile occasione di 
brand experience e insostituibile 
strumento di relazione one to one 
con il mercato - ha dichiarato Mauri-
zio Di Robilant, presidente di Robi-
lantAssociati – la nostra società in-
tende sviluppare, con il sito Rossetti 
ONE e con altri progetti in fase di 
completamento, questa importante 
area della brand strategy, offrendo 
ai suoi clienti un servizio di branding 
on-line altamente qualificato”. 
RobilantAssociati si è inoltre occupa-
ta anche del brand book, del 
merchandising, del catalogo, dell’a-
dvertising e dell’allestimento dello 
stand per il MICAM, la più importan-
te fiera di settore. 

Per la realizzazione del sito Robilan-
tAssociati si è avvalsa della 

partnership di Binario, Web agency 
milanese. 

Grey Italia: due campagne per Morellato 
E’ visibile da oggi la campagna stam-
pa “Movimento”, con cui Grey Italia 
accompagna Morellato nel mondo del 
lusso. Il nuovo posizionamento riba-
disce la “joie de vivre” che contraddi-
stingue il brand, ma aggiunge ele-
menti di eleganza e preziosità.  
I due soggetti della campagna, un 
ritratto femminile  e uno maschile, 
sintetizzano bene la nuova direzione 
dell’azienda.  
Chiude la campagna il claim: Morel-
lato. Gioielli da vivere. 
Per Grey Milano hanno lavorato gli 
art director Bruno Miotto e Letiza 
Bozzolini e la copywriter Simona An-
gioni. Direzione creativa esecutiva di 
Francesco Emiliani. 
Fotografie di Mario Gomez per l’a-
genzia Mandala. 
La seconda campagna è relativa agli 
orologi della Time con i due modelli 
Capri Donna e Capri Uomo.  
Per Grey Milano hanno lavorato il 
Direttore Creativo Esecutivo France-
sco Emiliani, la Copy Francesca An-
driani, l’Art Daniele Freuli. La foto-
grafia è di Wilfried Gendrey. Produ-
cer Mandala, ritocchi: ZAT. 
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Nasce 105 story la nuova  
web radio del gruppo Finelco 
Oggi sbarca sul web la storia di Radio 105. UnitedMusic.it 
racconta l’avventura del primo network privato italiano e 
lo fa dedicando a tutti gli ascoltatori dell’emittente una 
nuova web radio, “105 Story”. Si tratta del 28simo cana-
le digitale del Gruppo che si aggiunge a un bouquet di 
radio declinate nei diversi generi musicali, di intratteni-
mento e monografiche.  “105 Story” è anche un sito, con 
tutto il materiale d’archivio di 105: immagini, rarità, pez-
zi storici. In più è possibile fare domande a tutti i dj della 
radio che, da settembre, risponderanno ai propri fan. 
Saranno on-line, ascoltabili gratuitamente, la storia della 
radio, dal 1976 a oggi, raccontata da tutti i dj che si sono 
avvicendati ai microfoni dell’emittente milanese, i grandi 
successi lanciati da Radio 105, i e i jingle.  
 
In onda su Steel, West Wing – 
Tutti gli uomini del Presidente 
Su Steel (Premium Gallery sul DTT) da venerdì 18 luglio 
appuntamento con West Wing – Tutti gli uomini del Pre-
sidente. Si parte con la I° stagione in onda dal lunedì al 
venerdì alle 17:40.  
La serie TV creata nel 1999 da Aaron Sorkin, Thomas 
Schlamme e John Wells e giunta alla sua settima stagio-
ne, esplora il dietro le quinte del palazzo più potente del 
mondo. Qualità da grande schermo e un budget stellare 
ruotano intorno a uno dei prodotti televisivi che ha rice-
vuto il maggior numero di riconoscimenti negli ultimi an-
ni. Il cast all star, capitanato da un sempre carismatico 
Martin Sheen che interpreta il Presidente, Josiah "Jed" 
Bartlet, detiene il record per il numero di candidature 

ottenute per i membri regolari di una serie in una sola 
stagione.  
 
L’Oscar della radio a radio Kiss 
Kiss, premiata anche  
per la comunicazione radiofonica  
E’ stato consegnato domenica 13 luglio a Lucia Niespolo, 
presidente di Radio Kiss Kiss, l’Oscar della Radio 2008 
nell’ambito della quarta edizione del Meeting Nazionale 
della Radiofonia “Dj sotto le stelle”, la kermesse radiofo-
nica organizzata dal Comune di Sapri e ideata dal giorna-
lista Tonino Luppino e dallo speaker e attore milanese 
Alessandro Sorrentino. La motivazione del premio è 
“unica donna in Italia a ricoprire il ruolo di presidente di 
una radio nazionale“, anche la ratifica del successo dell’e-
mittente “nata agli inizi degli anni Settanta e oggi sesta 
emittente commerciale per ascolti in Italia, unica che dal 
Sud ha risalito tutta la Penisola”. Oggi Valter De Maggio 
voce sportiva del Gruppo Kiss Kiss e direttore dell’emit-
tente partenopea Radio Kiss Kiss Napoli, riceverà, nell’-
ambito della rassegna di arte, cultura e spettacoli Premio 
Penisola Sorrentina Arturo Esposito  che si terrà a Seiano 
di Vico Equestre, il Premio “Silvestro Amore”  per la co-
municazione radiofonica, ovvero, come recita la motiva-
zione “per questa forma di comunicazione ancora tutta 
misteriosa e orientata a creare quella che i mass-
mediologi chiamano la parentela mediatica”. Promossa 
dal “Simposio delle Muse”, con la direzione artistica di 
Mario Esposito, la kermesse è giunta quest’anno alla tre-
dicesima edizione ed è stata insignita della “Targa D’Ar-
gento” dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio 
Napolitano. 
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Manufacture d’essai lancia la nuova campagna pubbli-
citaria per l’autunno inverno 2008-09. Un’immagine 
sofisticata, fatta di chiaroscuri, quella creata dal duo 
di fotografi composto da  Francesco Musiati e Valenti-
na Aimone.  
Una lady enigmatica viene ritratta  aux dehors di una 
splendida villa; mentre il tempo sembra essersi fer-
mato, in attesa di un punto di svolta, traspare una 
nuova femminilità intrisa di mistero, caratterizzata da 
rigore estetico quasi glaciale. La donna dallo sguardo 
ieratico, non rivela nulla se non un mood audace, in 
cui scarpe, stivali e borse sono le protagoniste asso-
lute di un look fatto di  raffinati contrasti. Essenzialità 
di forme e colori, da sempre tratti distintivi per Manu-
facture d’Essai, vengono espressi al massimo in que-
sta nuova immagine che ritroveremo nelle più impor-
tanti testate di moda italiane. 

Manufacture d’essai:  
ecco la campagna 2008-2009 
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Roberto Limentani nuovo Direttore 
commerciale di Onama 

Roberto Limentani ha assunto l’incarico di Direttore Com-
merciale e Sviluppo del Gruppo Onama. Laureato in Eco-
nomia e Commercio presso l’Università Cattolica di Mila-
no, Limentani, 42 anni, proviene da un’esperienza matu-
rata in Nestlè dal 1989 al 2002 dove ha ricoperto ruoli 
professionali di Direttore marketing e di Sales Manager in 
Italia, Irlanda e Svizzera per le varie società del gruppo. 
Dopo questa esperienza ha lavorato tre anni come 
Country Manager in Altran, multinazionale francese di 
servizi tecnologici, e altri tre anni come Direttore com-
merciale in  Manpower, leader mondiale nei servizi per le 
risorse umane. Limentani, riportando direttamente all’-
Amministratore delegato di Onama, avrà la responsabilità 
dello sviluppo del fatturato e della marginalità del grup-
po, della fidelizzazione dei clienti e del marketing mix 
nelle tre aree di business: ristorazione, buoni pasto e 
servizi ambientali. Il nuovo Direttore commerciale ha così 
commentato la sua nomina: “Sono molto contento dell’-
opportunità offertami in Onama e nel gruppo Compass, 
dove mi spetta il compito di indirizzare e intensificare lo 
sviluppo commerciale del gruppo in Italia, che rappresen-
ta per la casa madre un mercato cruciale nel quale inve-
stire per raggiungere la leadership, in coerenza con la 
posizione mondiale di numero uno che il gruppo detiene”. 
 

Gabriele Faa, nuovo responsabile 
commerciale di Zurich SIM  
Gabriele Faa – 38 anni, laurea in Economia e Commercio 
all’Università degli Studi di Bari e MBA conseguito alla 
SDA Bocconi, è il nuovo responsabile commerciale di Zu-
rich SIM, società creata da Zurich Italia per la distribuzio-
ne di prodotti finanziari nelle agenzie del gruppo. Faa, 
attraverso il coordinamento di quattro Regional Manager, 
avrà la responsabilità di gestire le vendite, sviluppare la 
rete e coordinare le attività di formazione, comunicazione 
e marketing. In questa posizione Faa risponderà diretta-
mente a Stefano Nalin, direttore commerciale del gruppo 
Zurich Italia e direttore generale della rete di agenti della 
compagnia. Faa vanta una solida esperienza nel settore 
bancario e assicurativo, iniziata nel 1996; tra le esperien-
ze più significative: Banca BNL Investimenti Spa (Gruppo 
BNL) dal 1999 dove ricopre diversi incarichi sino a diven-
tare, nel 2002, responsabile dei Modelli di Portfolio Asset 
Allocation. Nel 2004 entra in Banca della Rete Spa 
(Gruppo SARA Assicurazioni) con il ruolo di responsabile 
organizzazione rete e pianificazione commerciale; project 
manager della start up BancaSara, ne diventa  Area 
Manager per il nord est e centro Italia nel 2006. “Sono 
molto orgoglioso di questo incarico – ha dichiarato Ga-
briele Faa – perché mi consente di lavorare in un impor-
tante gruppo internazionale che mette al centro del pro-
prio business soddisfazione del cliente, innovazione ed 
eccellenza – valori in cui m’identifico pienamente. Grazie 
alla collaborazione dei Regional Manager che - in questi 
mesi - hanno fatto un eccellente lavoro, conto di raffor-
zare ulteriormente la Società attraverso l’attività di reclu-
tamento e l’offerta di nuovi prodotti e servizi”. 
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Lunedì 14/07/2008 02:00 
02:00 

07:00 
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15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1.520 725 626 3.025 959 1.942 4.220 1.956 

share 21,71% 22,84% 14,87% 23,58% 15,22% 20,07% 22,79% 25,30% 

 

audience 883 325 629 1.850 862 955 1.976 1.033 

share 13,22% 9,23% 18,83% 16,44% 11,24% 11,50% 11,63% 13,62% 

 

audience 614 176 319 759 454 951 1.916 857 

share 7,16% 4,25% 6,19% 5,48% 4,91% 7,00% 8,01% 9,83% 

Totale 
Mediaset 

audience 3.017 1.226 1.574 5.634 2.276 3.849 8.112 3.846 

share 42,09% 36,33% 39,89% 45,50% 31,37% 38,57% 42,43% 48,74% 

 

audience 1.409 1.104 679 2.343 1.176 2.572 3.828 1.203 

share 15,69% 25,35% 15,97% 16,92% 12,38% 19,37% 16,42% 11,65% 

 

audience 725 248 457 1.350 687 888 2.357 614 

share 9,67% 5,23% 8,43% 9,49% 9,64% 9,28% 12,94% 7,81% 

 

audience 907 192 326 1.354 1.832 1.390 2.104 851 

share 9,98% 5,87% 6,69% 9,63% 18,87% 11,68% 8,62% 7,93% 

Totale Rai 
audience 3.041 1.544 1.462 5.048 3.695 4.850 8.289 2.668 

share 35,34% 36,46% 31,09% 36,04% 40,89% 40,33% 37,98% 27,39% 

 

audience 218 203 141 304 229 238 558 273 

share 2,86% 5,45% 3,38% 2,39% 3,13% 2,64% 2,61% 2,92% 

 
audience 555 222 387 655 768 600 1.337 775 

share 8,97% 7,84% 12,98% 6,44% 11,63% 7,20% 8,29% 10,56% 

 
audience 237 120 224 361 389 348 456 157 

share 3,24% 3,09% 6,51% 3,07% 5,24% 3,64% 2,34% 1,86% 
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