
Pochi, ma molti, stranieri a Milano 
 

I mezzi pubblici che percorrono Milano parlano a un nuovo target: gli stranieri. 
ATM li ha osservati per capire chi sono loro e chi siamo noi 

 

di Gaia Giordani 
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abbiamo chiesto ai diretti interessati un’opinione in merito  
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Trimite banii de la oficiile postale, dice il poster affisso 
alla fiancata di un tram. Non dice a me. Parla in rumeno 
alle migliaia di stranieri che vivono a Milano e ogni giorno 
prendono i mezzi pubblici per andare al lavoro. Dal 
poster mi sorride una mamma con un bambino piccolo in 
braccio: sono loro il nuovo interlocutore a cui il mercato 
si rivolge in una lingua che capiscono in pochi. Pochi, ma 
molti. Gli stranieri a Milano sono più di 200 mila e ormai 
rappresentano una fascia della popolazione così ampia da 
giustificare una campagna pubblicitaria sui mezzi pubblici. 
Secondo un'indagine condotta da ATM, 1 passeggero su 4 
è straniero. E' naturale, quindi, che Vodafone decida 
scendere in metropolitana o arrampicarsi sui 6x3 lungo i 
binari del tram, per comunicare una tariffa speciale per 
risparmiare sulle chiamate all'estero. Ma chi sono, 
veramente, questi stranieri? Molti sono milanesi a tutti gli 
effetti: ci sono immigrati di seconda generazione con gli 
occhi a mandorla, autoctoni per diritto di nascita, e incarnati 
d'ebano con regolare cittadinanza. Ma ci sono anche gli 
immigrati a termine, i turisti di passaggio, gli studenti 
stranieri fuorisede, i clandestini, gli irregolari senza 
permesso di soggiorno, quelli che sembrano brave persone 
e quelli che brave persone lo sono davvero. Gli stranieri a 

Milano sono una categoria che sfugge alle definizioni: c'è 
l'ucraina che sbarca il lunario badando a un anziano e c'è 
quella iscritta alla Bocconi, il filippino che non parla una 
parola di italiano e quello che insegna in una scuola 
elementare, il russo ricco a Milano per affari e il russo 
povero delle case popolari. “Con tutti i forestieri che ci 
sono in giro, non si sa più di chi aver paura” sospira una 
vecchietta sul tram, assuefatta all'inflazione di facce 
straniere ma non ancora rassegnata ad accettarle. 
“Quando avevo la tua età, quelli lì si vedevano alla fiera 
di Sant'Ambrogio” interviene un'altra signora, coetanea 
della precedente. Quelli lì, dice. “Una volta a Milano 
erano una rarità. Poi si sono sistemati qua, si sono messi 
a lavare i vetri ai semafori e adesso te li trovi impiegati in 
banca". Vicino a me c'è una bimba amerindia e accanto a 
lei una signora dall’aria slava. Probabilmente è la baby 
sitter che la porta a scuola o forse è sua madre. Chi può 
dirlo con tutti i gestori cinesi di ristoranti giapponesi, 
pizzaioli egiziani, badanti ucraine, portinai portoricani, 
modelle estoni, transessuali brasiliani, puttane balcane. I 
clichè si sprecano, i pregiudizi pure. C'è un turbine di 
eccezioni a confermare una regola imprescindibile: mai 
giudicare. Tanto meno dalle apparenze. 
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di Gaia Giordani 
 

Jane Bowie  
è scozzese, ha 41 anni e vive in Italia da 19. Ha lavorato 
per anni in vari campi didattici e da qualche tempo si 
dedica alla sua eterna passione, il teatro.  

Come sei arrivata a Milano?  
“La mia è un’emigrazione di lusso che non nasconde 
tragedie come in altri casi più estremi e difficili. Sono 
arrivata a Milano nel 2002, dopo due anni a Varese e uno 
a Mantova. Avevo trovato un lavoro al British Council 
dove sono rimasta per diversi anni, prima di cambiare 
lavoro per motivi famigliari”. 
Torneresti a vivere in Scozia? 
 “No, per due motivi. Mentre rinunciare ai gelidi inverni 
scozzesi per le calde e soleggiate estati italiane non è 
stato un problema, fare l’inverso sarebbe davvero dura. 
E poi il mio innato bisogno nordico di un vero inverno è 
soddisfatto anche qui: amo stare dentro un vecchio caffé 
milanese con la nebbia fuori. L’altro motivo è un miscuglio 
di amici e lavoro: li amo troppo per lasciarli!” 
Quali opportunità ti ha dato Milano rispetto a 
Edimburgo?  
“Di lavorare molto facendo una cosa che amo visceral-
mente. So che dico un’ovvietà, ma avendo trovato la 
possibilità di lavorare in parte grazie alla mia lingua 
madre, in Scozia dovrei ricominciare da capo. Forse ce la 
farei, c’è una buona offerta culturale. Ma anche se gli 
stipendi lì sono generalmente più alti, nel mio campo 
dovrei ricominciare con molta fatica”.   
Quindi senti di esserti integrata bene…  
“Penso di sì. Ho lavorato molto per imparare la lingua e 
conoscere la cultura. Evito i gruppi di espatriati, non ne 
ho mai sentito il bisogno. Qui ho trovato tante persone e 
un lavoro che mi stanno a pennello. Mi sento serena”. 
Pensi che l’immigrazione arricchisca o danneggi 
l’identità culturale di una città?  
“Più che l’immigrazione, credo che sia stato il boom del 
dopoguerra a danneggiare l’integrità della cultura milanese 
e nord italiana in genere. Una cosa che amo di Edimburgo 

è la sua forte identità scozzese, arricchita dalla presenza 
pacifica di persone provenienti da tutto il mondo che 
permettono un continuo scambio culturale. Se questo 
accadesse anche a Milano, sarebbe meraviglioso”. 
C’è un aspetto di Milano che ti piace particolarmente? 
“Mi piace molto l’idea di poter salire su un treno e arrivare 
in diversi paesi europei in poche ore. Milano ha un’ottima 
posizione per favorire una mentalità cosmopolita”. 
I tuoi figli si sentono italiani o scozzesi?  
“Tutti e due, tranquillamente. A parte quando c’è la 
partita Italia-Scozia. Poi sono dolori!” 
 
Miguel Tanco,  
illustratore per bambini, è nato a Siviglia 36 anni fa. A 28 
anni si è trasferito a New York per frequentare la School 
Of Visual Arts. A 31 è arrivato in Italia e dopo aver gironzolato 
tra Bologna, Treviso e Macerata, ha trasferito a Milano 
sua vita da supereroe.  
Dopo la Spagna e gli Stati Uniti, perché hai scelto di 
vivere in Italia?  
“Quando era a Siviglia avevo, e ancora ho, un caro 
amico bolognese. Lui mi ha trasmesso molto della cultura 
italiana. Prima di trasferirmi in Italia ho cercato di cono-
scere il paese attraverso gli italiani che ho conosciuto. La 
più importante è la mia fidanzata, Federica”. 
Torneresti a vivere in Spagna?  
“E' una possibilità, certo. Ma non so quale sarà il mio futuro”. 
Come vivi la tua condizione di straniero in una città 
multietnica? 
 “Mi affascina il fenomeno della multietnicità ma mi spa-
venta la scarsa collaborazione reciproca, tanto da parte 
dell'immigrato, quanto da parte del paese che lo accoglie”.  
Hai una soluzione da proporre?  
“Dobbiamo trovare più spazi comuni. C’è molta discrimi-
nazione e gli immigrati devono fare un sforzo per far va-
lere i propri diritti, scritti e non scritti, spesso conquistati 
attraverso anni di lotta”. 

Cinque storie di (stra)ordinaria immigrazione 
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Luis Toniutti,  
25 anni, boliviano di nascita e friulano di 
adozione, vive e lavora a Milano come 
art director senior in BBDO. Definisce la 
sua professione “un lavoro molto im-
pegnativo ma che può restituire grandi soddi-
sfazioni”.  
Da La Paz a Milano, passando per 
San Daniele del Friuli.  
Come è successo?  
“La mia famiglia è diventa tale dopo la 
mia adozione e credo che le cose doves-

sero andare così. Ho trascorso una parte della mia infan-
zia a San Daniele finché i miei genitori hanno deciso di 
trasferirsi definitivamente a Milano. Qui ho scoperto co-
me la vita di campagna possa essere bella fino a un certo 
punto. O probabilmente da un certo punto in avanti”.  
Quindi preferisci la Milano multietnica,..  
“Sotto molti aspetti Milano è una gran bella città, ma da 
qui a definirla multietnica… Se così fosse, sarebbe uno 
stimolo per tutta l’Italia, ma non è così. Come può un 
paese che fatica a riconoscersi nella propria bandiera, 
essere in grado di ospitarne altre? Difatti questo fatica ad 
avvenire ed è un male: ambienti come l’arte, la moda, il 
design e parte dell’informazione, vivono del respiro inter-
nazionale. Di contro, altri ambienti restano assopiti o ad-
dirittura ostili all’incursione di talenti stranieri”. 
Pur essendo italiano a tutti gli effetti, i tuoi tratti 
somatici rivelano le tue origini. Sei mai stato 
discriminato per questo?  
“Credo di no. Ma ho assistito a discriminazioni altrettanto 
gravi e discutibili. Certe persone deboli e insicure prova-
no un desiderio di controllo sugli altri, quindi si servono 
della discriminazione per proteggersi. Viviamo in una so-
cietà discriminante e discriminata, dove i vecchi, i brutti, 
gli inutili, gli ingenui sono penalizzati. Viceversa, si pre-
miano i mediocri, gli ipocriti, gli ambiziosi e i palleggiato-
ri. L’etnia, dal mio punto di vista, è solo uno dei tanti fat-
tori di discriminazione”. 
La diversità ti affascina o ti spaventa?  
“Ho avuto la fortuna di visitare sin da piccolo luoghi 
splendidi, entrando in contatto con popoli e persone mol-
to diverse. La diversità mi affascina, credo che sia l’unico 
mezzo per migliorarsi”. 
 

Albert Wong,  
all'anagrafe Wong Sau Yee,42 
anni, cantonese. Ha lasciato 
Honk Kong 23 anni fa per 
sfuggire alla Cina di Mao. Vive 
a Milano da 18 anni e fa l'art 
director in Promotions Italia. 
Perché hai lasciato la Cina?  
“Fondamentalmente per scap-

pare dal regime comunista. Nel 1997 il controllo di Hong 
Kong è tornato alla Cina dopo quasi un secolo di imperia-
lismo britannico. Pochi anni prima, la mia famiglia si è 

trasferita in Canada e io sono andato a studiare in Inghil-
terra”. 
Come sei arrivato in Italia?  
“Dopo 5 anni a trascorsi Birmingham sono venuto a Mila-
no e ho iniziato a lavorare come visualizer in uno studio 
di architettura. Da lì a poco sono arrivato in Promotions 
Italia dove lavoro come art director”. 
Sei nato in Cina ma hai messo radici in Italia. Ti 
senti più cinese o italiano?  
“Io sono cinese, ma mi sento italiano. Sono madrelingua 
cantonese e la mia seconda lingua è l'inglese, ma sogno 
in italiano. Mio figlio è nato in Italia da madre italiana e 
non si sente per niente cinese. E' un fatto culturale: io 
non gli ho insegnato molte cose della cultura cinese, per-
ciò questa tradizione si perde con il salto di generazione”. 
La Chinatown milanese diventa sempre più grande 
e sua la comunità sempre più influente. Cosa ne 
pensi dell'espansione cinese?  
“Non frequento la comunità cinese. Non appartengo a 
quella realtà... La Cina mi interessa soltanto da un punto 
di vista economico e politico, per questioni che hanno 
ripercussioni globali e non si possono certamente ignora-
re. Ma di certo non tornerei a viverci”. 
Ti trovi bene a Milano?  
“Certo, altrimenti non sarei ancora qui”. 
 

Manuela Barreto,  
28 anni, venezuelana. Lavora come 
PR Manager e online editor nella sede 
milanese di 77Agency, agenzia inter-
nazionale di new media marketing. Si 
è trasferita a Milano 1 anno fa perché 
voleva “cambiare aria”.  
Vivi a Milano da 1 anno. Come ti 
trovi?  
“Per ora mi trovo molto bene a Mila-
no, è una città che mi piace. E’ dina-
mica, all’avanguardia…”.  
Hai intenzione di rimanere in Ita-
lia, tornare Venezuela o andare 
altrove?  
“Per adesso vorrei approfittare di 
questa nuova esperienza in Italia per 

la mia crescita personale. Quando sono arrivata qui la 
situazione in Venezuela era molto grave e lo è ancora. 
Avevo bisogno di una sfida nella mia vita in un paese 
sconosciuto e qui per adesso l’ho trovata”. 
Un bel cambiamento… Non ti spaventa?  
“Al contrario, mi affascina! Io personalmente sono una 
persona molto aperta ai nuovi rapporti, nuovi modi di 
abitare, di lavorare e di relazionarsi alle nuove culture. Le 
idee delle persone mi incuriosiscono… Questo approccio 
mi rigenera, mi nutre. Per questo mi piace viaggiare”. 
Durante i tuoi viaggi ti è mai capitato di sentirti di-
scriminata per le tue origini latine?  
“No, per niente. Anzi credo che il latino americano attiri 
molto l'attenzione e susciti curiosità”. 
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Un mondo di immagini, una zoomata 
scientifica per capire e conoscere il 
tema dell’integrazione: dai fenomeni 
di razzismo sino alla città multietnica 
che diventa una città da costruire. 
Infine uno spazio multimediale dove i 
colori e i volti firmati Contrasto e le 
storie e le analisi dell’Università Iulm 
sono la base di un dibattito aperto a 
tutti, con l’obiettivo finale di conosce-
re il “diverso” che è accanto a noi. 
Perché non sia più diverso. 
“Con il progetto Migrart abbiamo vo-
luto affrontare il tema della diversità, 
un tema importante per il presente e 
il futuro - ha spiegato il presidente e 
ad di Atm Elio Catania - È un tema 
profondo che analizza le piccole e 
grandi paure della gente, i problemi 
di integrazione, di conoscenza dell’al-
tro e della tolleranza, con dedizione e 
attenzione alla vita delle persone. 
Siamo partiti dai nostri mezzi di tra-
sporto dove un passeggero su quat-
tro non è italiano e abbiamo tracciato 
una fotografia dei loro comportamen-
ti usando le immagini come mezzo 
d’espressione”. 
“Milano è ormai diventata una metro-
poli multietnica - secondo Angelo 
Gianmario, sottosegretario alle Rela-
zioni con la città di Milano della Re-
gione Lombardia – e qui vivono oltre 
200 mila stranieri e la presenza di 
etnie e nazionalità diverse in soli set-
te anni è quasi triplicata. Regione 
Lombardia che ha sostenuto questo 
progetto, ha da tempo attivato inizia-
tive che hanno l’obiettivo di favorire 
l’integrazione dei cittadini stranieri, 
dalla conoscenza della lingua italiana 
a servizi specifici per le famiglie”. 
Testimonial di Migrart, la giornalista 
e presentatrice Camila Raznovich, 
cresciuta a Milano ma di madre ar-
gentina e padre russo: “Ho vissuto in 
prima persona cosa vuol dire essere 
un italiano straniero a Milano fin da 
quando da piccola dovevo spiegare ai 
miei compagni di scuola come si scri-
veva il mio cognome. Non bisogne-
rebbe parlare di tolleranza ma di co-
noscenza dell’altro, perché a Milano 
c’è posto per tutti e questa città deve 
tornare ad essere la capitale in Italia 
del pensiero moderno”. 

Il progetto Migrart è stato inaugurato 
venerdì scorso con la mostra fotogra-
fica “Volti di una nuova Milano”, allo 
spazio di via della Besana 12 a Mila-
no fino al 23 novembre: 40 scatti 
d’autore che sintetizzano il quotidia-
no degli stranieri-milanesi, realizzati 
da Lorenzo Pesce e Alex Majoli e fir-
mati da Contrasto e Magnum Photos.  
Il progetto è supportato da un blog 
all’indirizzo blog.migrart.it, un “non 
luogo di incontro” dove chiunque può 
depositare e condividere la sua espe-
rienza, il suo punto vista e materiali 
audio, video, immagini e racconti. 
Una redazione alimenterà con temi 
specifici i commenti dei blogger che, 
successivamente, potranno essere 
trasformati in contenuti multiformato 
e alimentare quel viaggio verso la 
vera civiltà multietnica. 

“Migrart è il nostro contributo alla 
crescita della città – ha spiegato il 
presidente e ad di ATM, Elio Catania - 
e gli extracomunitari sono una quota 
significativa dei nostri passeggeri e, 
non nascondo, di alcuni dei problemi 
del trasporto.  
Lo studio, la mostra fotografica e la 
naturale prosecuzione del dibattito 
sulla rete Internet, per noi rappre-
sentano quello sforzo che dobbiamo 
fare affinché nessuno abbia più pau-
ra. Paura di vivere accanto a chi non 
è come lui e anche paura di viaggia-
re. Il concetto di sicurezza a noi tan-
to caro passa anche per la conoscen-
za e accettazione dei diversi. Migrart 
è una formidabile occasione per co-
noscere, capire e accettare quella 
diversità che è alla base di una socie-
tà multietnica”. 

MIGRART 
Il viaggio di ATM nell’integrazione multietnica 
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Immigrati, brava gente 

Delinquente, ma a volte onesto. Tanto gentile e gran lavoratore, ma 
se tornasse a casa sua sarebbe meglio. L’opinione che l’italiano ha 
dell’immigrato, secondo la ricerca affidata da ATM a Iulm e condotta 
dal professor Guido Di Fraia, è una contraddizione in termini. 
Viceversa, noi italiani visti con gli occhi di uno straniero risultiamo 
indaffarati e diffidenti, tristi e maleducati, ma curati nell’abbigliamento 
e apprezzabili per la nostra dedizione alla lettura. La grande sorpresa 
giunge dall’analisi della percezione che hanno gli stranieri di se 
stessi: pericolosi, operosi, onesti.  

www.mailup.it


di Fabio Muzzio 
Una prima pagina che doveva fare 
rumore e così è stato. Potremmo 
anche definirlo un temporale che 
segna la fine della stagione. 
I complimenti giunti lo testimoniano e 
ripagano, per riprendere quanto 
espresso ieri dal Direttore, un 
comportamento a schiena dritta, 
senza compromessi e di biglietti che 
una volta passati di mano diventano 
pubblici, anzi, giustamente pubblici. 
L’episodio, lo ricordiamo, ha visto 
protagonisti il Presidente di Unicom 
Lorenzo Strona e il nostro editore 
Mario Modica, che si è visto consegnare 
un foglietto nel quale si indicavano i 
nomi di Giorgio Bonifazi Razzanti, di 
Rossella Sobrero (usciti da Unicom ed 
entrati in AssoComunicazione), di 
Paolo Carmassi, di Enrico Anghilante e 
Laura Rolla, appartenenti a cinque 
diverse aziende per le quali veniva 
richiesta la censura del loro lavoro sul 
nostro giornale. 
La novità dell’episodio non risiede 
tanto nell’accaduto, quanto nel fatto 
che questa sia venuto alla luce. E per 
ottenere ancora più luce abbiamo 
voluto parlare ad alcuni tra i diretti 
interessati di questa Black List o 
appartenenti all’Editto di Borgomanero: 
gli abbiamo chiesto quali siano le 
sensazioni provate nel leggere Spot 
and Web e non essere citati per meriti 
professionali, ma per motivi ben dif-
ferenti e per una vicenda davvero po-
co nobile. Risposte brevi, un po’ per le 
valutazioni legali sulle stesse, un po’ 
perchè la vicenda li ha lasciati scon-
certati. 
Giorgio Bonifazi Razzanti, direttore 
creativo in Pan Advertising ha 
affermato: “L’unica dichiarazione che 
posso fare è che è un episodio che si 
commenta da solo, sono rimasto stu-
pefatto per quanto ho appreso questa 
mattina e della cosa ho informato il 
mio avvocato. Nelle associazioni a 
volte si creano divergenze profonde 
che, se non sanabili, possono portare 
a decisioni conseguenti, io infatti ho 
deciso di andarmene un anno fa, ma 
giungere a questi strascichi. E’ proprio 
una brutta storia”. 

Rossella Sobrero Presidente e 
fondatore di Koinètica ha commentato: 
"La scelta di uscire da Unicom era 
stata a suo tempo dettata da profonde 
divergenze sulle modalità di gestione 
dell'associazione (illustrate nel dettaglio 
ai Probiviri). Chiedere a una testata 
qualificata, corretta e indipendente 
come Spot and web di non dare 
spazio al lavoro della mia agenzia mi 
sembra un comportamento che si 
commenta da solo". 
Paolo Carmassi, amministratore di 
Es ha commentato: “Sono senza pa-
role ma ciò che è accaduto non 
mi sorprende. Non posso sbilanciarmi 
troppo, perchè prima vorrei parlarne 
con il mio avvocato. Quale sensazione 
ho provato? Spiacevole, non c’è che 
dire, ma ci può stare dopo l’uscita da 
Unicom avvenuta a seguito di un’ap-
profondita e motivata discussione in 
sede di Consiglio, nel quale era stato 
evidenziato il nostro dissenso e, per 
così dire, sfrugugliati direttamente dal 
Presidente. Sono entrato nell’associa-
zione prima come associato e poi 
come consigliere, avendo modo di 
misurare con il tempo la situazione e 
decidere alla fine di uscirne”. 
Ad Enrico Anghilante, amministratore 
unico di Cnnet srl, abbiamo chiesto 
quale sensazione abbia provato que-
sta mattina nel leggere il bigliettino 
“Tanta tristezza, tanta davvero. Nel 
mestiere che faccio non mi stupisce 
più davvero nulla, peraltro un fatto 
del genere non ha bisogno di com-
menti ulteriori. Mettiamoci una nota di 
allegria: il nome della mia società è 
pure scritto sbagliato. Sono ammini-
stratore unico della Cnnet srl, la Cnnt 
non la conosco...Enrico Anghilante 
invece sono proprio io. L'originale :)”. 
Successivamente gli abbiamo chiesto 
quali saranno i suoi primi passi “Ho 
inoltrato al mio studio legale – ha 
concluso Anghilante - quanto è 
accaduto in modo che si possa istruire 
una pratica per una causa civile, ma 
stiamo valutando anche se non vi 
possano essere aspetti che la facciano 
rientrare nel penale”. 
Non abbiamo avuto la possibilità di 
ottenere da AssoComunicazione una 

dichiarazione, vista l’impossibilità per 
motivi familiari del presidente Marco Testa 
e l’irreperibilità di Fidelio Perchinelli.  
E Unicom? Alessandro Colesanti, 
vicepresidente dell’associazione si trin-
cera dietro a un “No comment” al quale 
aggiunge “Mi riservo di analizzare con il 
Consiglio ciò che è emerso dall’articolo”. 

La Black List risponde 
 

Dopo la pubblicazione dell’Editto di Borgomanero  
abbiamo chiesto ai diretti interessati un’opinione in merito  
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Paolo Carmassi 

Rossella Sobrero 
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Laradiolina.it, la radio dei bimbi 
Da sabato 4 ottobre sarà on air lara-
diolina.it, la prima web radio dedica-
ta ai bambini. Un mix di musica, in-
trattenimento e informazione dedica-
to ad una fascia d’età compresa tra i 
0 e i 12 anni. Un ricco palinsesto ac-
compagnerà il bambino 24 ore su 
24: dalla mattina, con il “Buongiorno 
de laradiolina.it”, alla sera con le 
“Favole di Nonna Lina”, fino a notte 
con i programmi “Baby Classic” e 
“Baby Relax”. Durante la giornata si 
potranno ascoltare le hits degli ultimi 
anni, dalle colonne sonore dei cartoni 
animati, alla baby dance, fino agli 
ultimi successi dei più importanti 
concorsi canori italiani, come lo Zec-
chino e l’Ambrogino d’Oro. 
Trasmettendo in modalità web, lara-

diolina.it è anche un portale costruito 
intorno alla radio che “accende la 
vista e l’udito”, intrattenendo visiva-
mente e in modo interattivo i bambi-
ni che si collegano al sito. I baby 
ascoltatori entreranno così in una 
“baby community” in cui potranno 
imparare a leggere e a cucinare, sco-
prire nuovi giochi, da fare da soli o in 
compagnia, uscire con mamma e 
papà.  
laradiolina.it ha ottenuto il patrocinio 
del Comune di Milano e della Polizia 
Postale e delle Comunicazioni, ga-
rante della sicurezza on-line. Ideatori 
del progetto: Roberto Casaletti e Ma-
riafrancesca Ferrara. Collaboratori 
del progetto: Manuela Torre, Carlo 
La Manna, Art director: Anna Federi-

ca Ferrara, creatrice del logo e della 
parte grafica/artistica del portale, 
Web designer: Smallfish Consulente 
radiofonico: Francesco Duprè, dj, 
produttore discografico e musicista 
Ufficio stampa: Duelle Comunicazio-
ne. 

Il 2008 è stato l’anno che ha visto Nardi Elettrodome-
stici cambiare il logo, presentarsi con una nuova pub-
blicità ed una nuova immagine dello stabilimento di 
Sernaglia e della sede di Paderno Dugnano. Il 19 mag-
gio l’azienda ha festeggiato i primi 50 anni realizzando 
“Vulcano”, che l’ha portata ad essere presente nel 
Guinness World Records Book 2009 quale detentore 
del primato mondiale “The most rings in a hob”, con 
un piano cottura a 50 fuochi, uno per ogni anno di 
attività. “In un momento in cui i dati dimostrano la 
fase critica che il mercato sta attraversando, Nardi 
risponde nell’unico modo in cui un’azienda di succes-

so, che da anni porta il 
Made in Italy in tutto il 
mondo può rispondere: 
guardare oltre, raccogliere 
la sfida che il mercato ci 
offre per trovare nuove 
leve e nuovi stimoli – ha 
dichiarato il presidente-
Marco Nardi - Bisogna 
sempre rimettersi in gioco 

e trovare nuove chiavi di comunicazione. La nostra 
presenza all’interno del Guinness World Records Book 
2009, sta and indicare simbolicamente tutto questo. 
Possiamo parlare e comunicare Nardi in modo diverso, 
cavalcando l’onda dei tempi che stiamo vivendo e le 
nuove opportunità che ci vengono offerte con la voglia 
di rinnovarci, di rinnovare la nostra immagine anche 
con un pizzico di fantasia”. 

Il piano cottura  
di Nardi entra  
nel Guinness Leader Spa ha annunciato l’accordo raggiunto con Virgin 

Play. L’azienda varesina distribuirà in esclusiva tutta la line 
up del publisher spagnolo a partire da: Away Shffle Dunge-
on, B Team Metal Cartoon Squad, Hello Pocoyo!, Lola and 
Virginia, Lost Regnum: Warriors of the Lost Empire, Super 
Hind e War Leaders Clash of Nation, disponibili da fine ottobre. 

Leader e Virgin Play: 
siglato l’accordo 

Café Boutique by Saeco da oggi è anche Temporary experi-
ence on-line. Coinvolgere, sorprendere, intrattenere sono le 
parole d’ordine del sito internet dedicato allo spazio tempo-
raneo Saeco, che resterà aperto dal 4 al 31 ottobre a Mi-
lano in corso Garibaldi 59, per condurre i visitatori alla 
scoperta del mondo del caffè e del proprio caffè ideale, un-
endo anche relax apprendimento e divertimento. Il sito, 
ideato da Deep Blue e sviluppato da Workup per Saeco, 
presenta Café Boutique con i suoi spazi e le sue numerose 
attività quotidiane: il visitatore è accompagnato virtual-
mente alla scoperta dei percorsi polisensoriali che potrà 
sperimentare. I curiosi di psicologia del gusto possono poi 
delineare, grazie ad un test, il proprio profilo psicologico in 
base alle scelte di gusto fatte, associandovi le ricette di 
caffè che più rispondono alla propria personalità. 
www.cafeboutique.it è, inoltre, lo strumento di prenotazi-
one delle numerose iniziative e laboratori che giorno dopo 
giorno animeranno lo spazio temporaneo. Infine, una news-
letter permetterà agli interessati di continuare ad essere 
informati sulle novità di casa Saeco. 

Deep Blue e Workup 
per cafeboutique.it  

di Saeco 
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Assintel Report: 
cresce  

il mercato IT 

Cooperlat TreValli  
ha scelto Expansion 

Expansion si è aggiudicata l’in-
carico per la comunicazione 20-
08/09 della società Cooperlat 
TreValli. La consultazione verte-
va sullo studio di una strategia 
di riposizionamento aziendale 
con una forte predisposizione 
alla tutela del territorio, alla 
qualità e controllo della filiera e 
con un’attenzione particolare 
alla ricerca e innovazione di 
prodotto. “Un progetto ambizio-
so, che investe tutte le funzioni 
aziendali – ha commentato Fe-
derico Camiciottoli, direttore 
marketing Cooperlat TreValli - 
e che conferma l’azienda tra i 
più importanti player del mer-
cato”. “Siamo molto fieri – ha 
aggiunto Giorgio Piccioni, diret-
tore generale Expansion – di 
lavorare per un’azienda nazio-
nale di questa levatura, per noi 
è una sfida importante che 
conferma ancora una volta la 
qualità e centralità del servizio 
offerto che spazia dalla consu-
lenza strategico operativa alla 
creatività, al planning e buying 
media”. La strategia di brand 

building è stata curata da Nico-
la Spanu, responsabile del pro-
getto in qualità di account su-
pervisor, insieme al team crea-
tivo Expansion.   
“Il mercato – ha spiegato Spa-
nu - testimonia un percorso di 
usuale aggregazione che spes-
so si riflette nella perdita d’i-
dentità dei marchi locali che 
rappresentano un valore di sto-
ria, cultura e vicinanza con il 
consumatore. La mission dell’a-
zienda è stata il primo pilastro 
nella costruzione della nostra 
company strategy: sostenere e 
tutelare i territori locali mante-
nendo inalterati gli alti stan-
dard qualitativi di prodotto ma 
soprattutto salvaguardando 
quel patrimonio di tradizioni, 
cultura e mestieri che si tra-
mandano da tanti anni con pas-
sione. Un percorso di creazione 
del valore che parte dal basso, 
attraverso la coesione e la pro-
mozione di specifiche eccellenze 
locali”. La selezione e l’acquisto 
dei mezzi è a cura del reparto 
media Expansion. 

Il mercato dell’Information Technology italiano 
nel 2008 conferma il trend di crescita in atto 
da un triennio, con un complessivo +2% e un 
fatturato di 21.855 milioni di euro. Il valore è 
in controtendenza rispetto ai segnali di incer-
tezza economica, ma resta inferiore alla media 
europea (+3,9%): persistono condizioni strut-
turali ancora non risolte, che penalizzano il 
nostro sistema nel suo complesso. Questo il 
distillato dell’Assintel Report 2008, la ricerca 
annuale sul mercato IT in Italia, realizzata per 
Assintel da Nextvalue. Al primo posto figura il 
comparto Software (+3,8%), per un valore di 
4.210 milioni di euro: il Middleware è il seg-
mento che ha le migliori performance 
(+6,1%), in calo i Gestionali (-2,8%). E’ con-
fermata la lenta ripresa dei Servizi IT 
(+1,6%), in valore assoluto il mercato più con-
sistente (10.010 milioni di euro). Bene i Servizi 
di Consulenza (+3,5%), l’Application 
Management (+3,5%) e i Servizi di System 
Integration (+2,3%). Ancora in negativo la 
formazione (-0,3%). Frena la crescita dell’Har-
dware (+1,7%), sempre trainato dalla vendita 
di PC che da sola costituisce il 57% del com-
parto. Le micro imprese sono ancora all’ultimo 
posto per investimenti in IT (+0,9%), seguono 
le piccole imprese (+1,4%), le medie (+2%) e 
le grandi aziende (+1,8%). I maggiori spender 
restano le Banche (4.965 milioni di euro spesi 
in IT, +2,7% rispetto al 2007) e l’Industria 
(4.566 milioni di euro, +1,5%). Continua la 
stagnazione nella PA Centrale, con 1.660 milio-
ni di euro e una crescita sostanzialmente nulla 
(+0.5%). Bene il Consumer: +8,3% rispetto 
allo scorso anno, che costituisce il 5,6% dell’in-
tera spesa IT. Al primo posto nelle agende del-
le aziende utenti è l’ottimizzazione dei costi 
(67,7%). La variazione di budget IT prevista 
per i prossimi 12 mesi è nel 97,3% nulla, men-
tre l’81,7% delle imprese dichiara un budget IT 
inferiore al 2% del fatturato. Infine, è buono e 
in crescita il livello di soddisfazione relativo al 
proprio fornitore ICT: è pari a 7,6, in una scala 
da 1 a 10 (lo scorso anno era 7,2). 
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141/OgilvyAction  
per i Ticket Restaurant di Accor 

Nuova sede, nuovo sito e una nuova 
campagna radio nazionale: Accor 
Services ha rinnovato la propria im-
magine on e off-line, con novità che 
riguardano il sito Internet, le cam-
pagne corporate e la struttura che 
ospiterà gli uffici del gruppo. Da 
settembre infatti l’azienda ha inau-
gurato la nuova sede in via G.B. 
Pirelli a Milano, trasferendosi in un 
nuovo edificio interamente dedicato 
al gruppo Accor. In contemporanea 
è stato lanciato www.accor-
services.it, con una veste grafica 
completamente rinnovata: in home 
page, oltre alla barra di navigazione 
per accedere alle diverse sezioni 
dedicate alle Aziende, agli Enti Pub-

blici, agli Utilizzatori e agli Affiliati, 
sono presenti anche i pulsanti per 
ottenere informazioni sul servizio, 
trovare il locale della rete Ticket 
restaurant più vicino e quelli dedica-
ti alle nuove funzioni per le aziende. 
Tra le nuove funzionalità è presente 
Ticket Express, che permette ai 
clienti di ordinare direttamente on-
line la propria fornitura di ticket, 
anche in piccole quantità; una se-
zione è poi dedicata a Gustino, ma-
scotte del programma Alimentazio-
ne&Equilibro. Inoltre, da metà set-
tembre Accor Services è in onda con 
una nuova campagna corporate ra-
diofonica: tre soggetti, ideati dai 
creativi Francesca Floreani (art 

director) e Alessandra Rovati 
(copywriter) di 141/OgilvyAction, 
tutti accomunati dal claim “Una con-
quista dell’umanità!”. Nella campa-
gna, sono tre protagonisti della sto-
ria a dare voce ai prodotti del grup-
po: Leonardo da Vinci che insieme 
alla Gioconda promuove il marchio 
Accor Services, Giuseppe Garibaldi 
che si trova a far fronte a richieste 
di ogni tipo ricorrendo ai Ticket 
Compliments, e Cristoforo Colombo 
che invoca i Ticket Restaurant per 
far fronte alle esigenze dei suoi ma-
rinai. Gli spot sono in onda sulle reti 
radiofoniche, da Rai a Radio 24, da 
Radio 105 a Radio Capital a RDS al 
circuito CNR. 

COM-PA 2008, il Salone 
Europeo della Comunica-
zione Pubblica, dei Servizi 
al Cittadino e alle Impre-
se, rinnova la propria 
immagine coordinata, 
ideata da Fulvio Ronchi, 
titolare e art director 
dello Studio Ronchi di 
Milano che creò l’immagi-
ne coordinata della prima 
edizione del Salone. 
“Questo visual – ha affer-
mato Fulvio Ronchi - 
vuole superare la con-
trapposizione tra l’auto-
celebrazione burocratica 
e la demonizzazione della 
stessa burocrazia, pun-
tando su un’immagine 
capace di  mettere in 
evidenza i concetti di  
orgoglio e identità. La 
stessa immagine è mu-
tuata da una celebre pro-
posta grafica pop art di 
Roy Lichtenstein dedicata 
a Superman”. Il re bran-
ding di COM-PA coincide 
con il trasferimento del 
Salone a Milano e con il 
tema principale dell’edizione di quest’-
anno: comunicare nella pubblica am-

ministrazione che cambia, vincendo la 
sindrome del freno e incentivando un 

dialogo costruttivo e moderno tra la 
P.A., i cittadini e le Aziende. 

Studio Ronchi rinnova l’immagine di COM-PA 
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Debutta sul web SailBiz.it, nuovo por-
tale dedicato all'economia della nauti-
ca. Un prodotto che parte dalla rete 
per estendersi ulteriormente, entro 
gennaio 2009, in una forma editoriale 
innovativa per il settore italiano della 
vela e motore. Sailbiz.it sarà seguito 
da una redazione di quattro giornalisti, 
con sede a Roma, riuniti in cooperati-
va, che si occuperanno di monitorare 
quotidianamente il marketing e l'eco-
nomia dello sport della vela, le barche 
a motore, la cantieristica e tutto quan-
to ruota intorno al pianeta mare. Focus 
anche sui mercati internazionali e sui 
principali trend del settore.  

Nasce SailBiz.it 
dedicato  

all’economia 
nautica  

Gardaland si prepara all’inaugura-
zione della VI stagione di “Magic 
Halloween”, l’apertura autunnale 
con il parco tematizzato horror. Il 
parco sarà invaso da zucche, pan-
nocchie e balle di fieno, mentre si 
aggireranno vampiri, streghe, zom-
bie, scheletri, pirati fantasma, 
diavolesse. I visitatori potranno 
partecipare attivamente grazie alle 
postazioni in cui farsi truccare per 
entrare nella schiera di mostri ospiti 
del parco. Per il primo giorno di a-
pertura è previsto l’ingresso gratui-
to per tutti coloro che si presente-
ranno alle biglietterie travestiti inte-
gralmente da mostri, che saranno 
invitati alla Halloween Parade insie-

me al cast artistico del parco. Per il 
periodo dedicato ai festeggiamenti 
di Halloween è stato poi ideato un 
concorso a premi on-line. I parteci-
panti dovranno caricare su YouTube 
un filmato inerente alla festa; fra 
tutti i video pubblicati una giuria ne 
sceglierà dieci, che saranno poi 
pubblicati sul sito ufficiale di 
Gardaland e sottoposti alla votazio-
ne dei navigatori. Per i vincitori so-
no previsti soggiorni al Gardaland 
Hotel Resort con ingressi a Garda-
land e Sea Life; al primo classificato 
andrà inoltre il trofeo “Halloween 
Prezzemolo d’Oro 2008”. I dettagli 
del concorso sono on-line su 
www.gardaland.it. 

Gardaland: Magic Halloween 
e un concorso on-line 
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Key Awards: “Sara Free”  
di Movie Magic International 

è la miglior campagna 
Sara Assicurazioni si è aggiudicata 
l’Editor’s Choice per la migliore 
campagna pubblicitaria dell’anno 
nell’ambito dell’edizione 2008 dei 
Key Awards di MediaKey.tv. Nel 
corso della cerimonia di premiazione, 
svoltasi al cinema Orfeo di Milano e 
condotta da Massimo Lopez con la 
partecipazione di Dario Vergasso-
la, e Anna Carlucci, la giuria ha as-

segnato a Sara il premio per lo spot 
“Sara free”, prodotto da Movie 
Magic International. 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/abacab_77/Desktop/clk.tradedoubler.com/click?p=21663&a=1213273&g=16512662" target="_BLANK
www.4comm.it


Cartoon One fa “scorpacciata” di 
premi. Dopo essersi 
meritato il titolo di 
Studio dell’Anno 20-
08 a Cartoons on the 
Bay e aver ricevuto 
la nomination di In-
vestor/Distributor of 
the Year a Cartoon 
Forum è ora la volta 
di Playmont, il Festival Internazio-

nale del Multimediale che gli conse-
gna il titolo di Miglior Car-
tone Animato per la rino-
mata serie Scuola di Vam-
piri, in onda sulle Reti RAI. 
Gli altri premi assegnati: 
Miglior Giocattolo Multime-
diale, Miglior Videogioco 
Multimediale, Miglior Pro-
gramma TV multimediale, 

Miglior Sigla Musicale.  

Cartoon One  
“Miglior cartone animato”  

di Playmont 

La nuova  
campagna  

Camicissima  
Oggi approderà sulle principali testate 
italiane il nuovo veliero che rappre-
senterà, in chiave ironica, tutta la for-
za del prodotto Camicissima, brand 
dell’azienda di camiceria Fenicia. 
“La nuova campagna rappresenta per 
la nostra azienda un significativo inve-
stimento, in cui crediamo molto. Co-
m’è nostra abitudine, abbiamo deciso 
di “infrangere le regole”, accantonan-
do il classico alone stereotipato che 
avvolge le pubblicità del settore a fa-
vore di immagini e slogan innovati-
vi, che giocano sul nostro punto di 
forza, l’immediata formula di vendi-
ta”, afferma Fabio Candido, Presi-
dente di Fenicia.  
“Il nostro obiettivo è evidenziare il 
fatto che Camicissima è in grado di 
offrire un prodotto di qualità a un 
prezzo competitivo, parlando diretta-
mente al consumatore. Un pizzico di 
ironia ha dato il tocco finale a tutto il 
lavoro.  
Ci auguriamo che questo sia solo l’ini-
zio di una serie di importanti novità in 
casa Camicissima”. 

WebRanking è stata scelta da IED 
per seguire la consulenza per l’otti-
mizzazione del sito e le campagne 
di Keyword Advertising. 
WebRanking ha messo a disposizio-
ne la propria esperienza di SEO 
(Search Engine Optimization ovvero 
Ottimizzazione per i Motori di Ricer-
ca), in modo da garantire l’accessi-
bilità dei contenuti nei confronti dei 
motori; e la propria esperienza in 
materia di Keyword Advertising pre-
disponendo e gestendo le campa-
gne nazionali ed internazionali per i 
corsi presenti nelle diverse scuole. 
“Abbiamo trovato in WebRanking – 
ha dichiara Guido Racinelli, CTO di 
IED – un partner competente e at-

tento che ha saputo supportarci in 
maniera organica e ha la flessibilità 
idonea per adattarsi ad un mondo 
in continua evoluzione e cambia-
mento come quello della formazio-
ne”. “L’evoluzione del mercato del 
Search – ha dichiarato Enrico Be-
docchi, Sales Director di WebRan-
king - ci sta portando a scegliere e 
consolidare partnership con clienti 
attenti e reattivi rispetto alle neces-
sità e alle frontiere del marketing 
online. Il percorso intrapreso con 
IED, che si muove in un ambito 
complesso e dal respiro fortemente 
internazionale, è un perfetto esem-
pio di questo nuovo corso e delle 
sfide che vogliamo raccogliere”. 

IED sceglie WebRanking  
per il Search Marketing 
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FCP è la Federazione Concessiona-
rie Pubblicità che raggruppa le a-
ziende che operano nella vendita di 
spazi pubblicitari su quotidiani, pe-
riodici, televisione, radio, Internet e 
cinema. In particolare, TradeDou-
bler è entrata a far parte di FCP-
Assointernet che raggruppa le a-
ziende sia concessionarie sia gestori 
diretti che operano nel settore della 
vendita di spazi pubblicitari on-line. 
 “TradeDoubler non è solo il più im-

portante e capillare affiliation 
network a livello europeo ed italia-
no, ma opera da anni e con succes-
so anche con le agenzie media, for-
nendo loro soluzioni in linea con gli 
obiettivi prefissati; da qui la nostra 
decisione di associarci a FCP/
AssoInternet che ci consente di po-
sizionarci tra le principali concessio-
narie italiane,” ha commentato Vit-
torio Lorenzoni, country manager di 
TradeDoubler Italia. 

TradeDoubler è entrata a far 
parte di FCP-Assointernet 

www.mailup.it


Best Western Italia: 
a Bigmouthmedia PR on-line e web marketing 
Best Western Italia ha scelto bigmouthmedia quale agen-
zia a supporto delle attività di PR on-line al fine di accre-
scere la visibilità in Internet, monitorando la visibilità del 
sito web e il page rank, per consolidare il posizionamento 
nei motori di ricerca, portali e blog del settore travel. In 
particolare, utilizzando vari tipi di approccio, bigmou-
thmedia analizzerà i siti del settore, monitorando la repu-
tazione del brand on-line sui blog e sui social media e 
individuando la migliore strategia per conservare una 
solida reputazione on-line. “La strategia di comunicazione 
di Best Western pone da tempo Internet al centro delle 
iniziative – ha affermato Sara Digiesi, direttore marke-
ting di Best Western Italia – E’ pertanto cruciale per noi 
attivare tutti gli strumenti utili all’ascolto e il dialogo con i 
nostri clienti sul Web. Le PR on-line, integrate alle nostre 
ormai tradizionali attività di comunicazione sul Web, sono 

un’ulteriore occasione per monitorare e consolidare la 
nostra presenza sulla Rete”. “Il Web è una realtà in con-
tinua evoluzione. Per rispondere alle esigenze dei consu-
matori è indispensabile poter contare su una solida pre-
senza in Rete sia in termini di visibilità sia di reputazione” 
- ha dichiarato Chiara Zanetta, managing director di big-
mouthmedia Italia - Siamo molto soddisfatti di poter 
mettere la nostra esperienza e competenza al servizio di 
un’azienda del calibro di Best Western”. 

Sarà operativo da oggi l'accordo tra 7Pixel e NetMediaEu-
rope, media company on-line focalizzata nell'offerta di 
contenuti e servizi per i professionisti dell'IT. 
NetMediaEurope rappresenterà il portafoglio pro-
dotti di 7Pixel nei confronti delle aziende inserzio-
niste, promuovendo la raccolta pubblicitaria rela-
tiva ai motori di comparazione prezzi Shoppydoo 
e Trovaprezzi. "Ci siamo rivolti a NetMediaEurope 
per l'esperienza e la professionalità che la con-
traddistinguono nel mercato degli inserzionisti 
pubblicitari. Il nostro obiettivo è poter contare su 
un partner affermato che ci consenta di ottenere il massi-

mo in termini di visibilità e immagine anche da questa are-
a d'attività". Ha dichiarato Paolo Cereda, business develo-
p m e n t  m a n a g e r  d e l  g r u p p o  7 P i x e l 

"Siamo orgogliosi della partnership con il gruppo 
7Pixel - ha affermato Marco Calvi, direttore gene-
rale di NetMediaEurope - Per noi è una grande op-
portunità, in quanto i motori di comparazione quali 
Shoppydoo e Trovaprezzi sono consultati dagli 
utenti nel momento più strategico del processo 
d'acquisto. L'attenzione per le informazioni è mas-
sima e gli inserzionisti possono operare una seg-

mentazione attiva nei confronti della propria audience". 

7Pixel sceglie NetMediaEurope  
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A seguito di una consultazione, Con-
dé Nast Italia ha affidato all’agenzia 
del gruppo Wpp guidata da Guerino 
Delfino il lancio della versione italia-
na di Wired, il magazine americano 
di culto che si occupa di innovazione 
e cultura tecnologica. 

Wired Italia sarà nelle nostre edicole 
a partire da marzo, ma Ogilvy è già 
impegnata con un team integrato 
che coinvolge tutte le agenzie del 
gruppo: Ogilvy&Mather, OgilvyO-
ne, OgilvyInteractive, OgilvyAc-
tion, Neo@Ogilvy e Aida Partners 

Ogilvy PR. Le attività di comunica-
zione previste per il lancio di Wired 
in Italia saranno veicolate sia attra-
verso media tradizionali, sia attra-
verso la rete che con attività sul 
territorio, eventi e iniziative di pub-
bliche relazioni. 

Condé Nast insieme a Ogilvy per Wired 

Yacme annuncia la disponibilità per i 
propri clienti delle soluzioni Zimbra 
grazie a un accordo commerciale 
siglato con Seacom, Master Distribu-
tor per l'Italia della piattaforma Zim-
bra. "Zimbra Collaboration Suite" 
rappresenta la soluzione di collabora-
zione e messaggistica per un profilo 
cliente di tipo evoluto e per le azien-
de che vogliono migrare le proprie 

postazioni di lavoro dal software di 
collaboration proprietario a quello 
open source. 
"La suite di collaborazione Zimbra si 
affianca a OpenOffice.org, a Suse 
Linux e a Mozilla Thunderbird per 
completare l'offerta dedicata ai pro-
getti di migrazione- ha commentato 
Maurizio Berti, Responsabile della 
Business Unit Software Migration di 

Yacme - Il numero delle aziende che 
passano dal software proprietario a 
quello open source continua a cre-
scere, ed è quindi necessario amplia-
re l'offerta in modo da rispondere a 
tutte le esigenze di configurazione 
dell'infrastruttura. Con Zimbra, pos-
siamo agevolmente sostituire un 
server Microsoft Exchange, senza 
rinunciare a nessuna funzionalità". 

Zimbra entra nel portafoglio di Yacme 

www.mailup.it


Radio e Reti: on-line i rapporti sul monitoraggio 
dell’accordo Upa-Assocomunicazione 

Radio e Reti, concessionaria di pubblicità radiofonica, 
mette on-line, a disposizione dei clienti, i report Nielsen 
sul monitoraggio dell’accordo Upa-Assocomunicazione 
per gli affollamenti pubblicitari. La concessionaria guidata 
da Enzo Campione, fra i promotori del patto di autorego-
lamentazione proposto dagli utenti, ha riportato sul sito 
www.radioreti.it i dati relativi alle campagne trasmesse 
nel mese di agosto dai network nazionali in portafoglio, 
Radio Italia e Radio Kiss Kiss. I clienti e i centri media 
potranno accedere ai dati richiedendo ai funzionari di Ra-
dio e Reti la password per entrare nell’area del portale a 
loro riservata. “Vogliamo che tutti i nostri clienti possano 
verificare di persona il rispetto dell’accordo sottoscritto – 
ha spiegato il direttore marketing Sabina De Pieri - Ga-
rantire la qualità della pubblicità trasmessa e consentire 
a tutti, in ogni momento, il controllo sul nostro operato 
sono i presupposti indispensabili del rapporto di corret-
tezza e di fiducia con i nostri clienti; c’è chi ha deciso di 
mandare su richiesta i singoli file, noi abbiamo preferito 
dare a tutti la possibilità di accedere ai dati in ogni mo-
mento senza dover aspettare. Trasparenza ed efficienza 
sono parte integrante della nostra politica commerciale”. 
I report, frutto del lavoro fatto in questi mesi da Upa, 

Assocomunicazione, Nielsen, gli editori e le concessiona-
rie, sono redatti per singola campagna e rendono visibili 
eventuali sforamenti rispetto ai limiti dell’accordo.  

Corradi spa festeggia il successo del 
torneo di golf organizzato il 12 settem-
bre, riservato principalmente ad archi-
tetti, progettisti e ingegneri. “Abbiamo 
voluto creare un momento di incontro 
e di dialogo con i nostri stakeholder, 
architetti, progettisti e ingegneri – ha 
dichiarato Gianmarco Biagi, AD - un 
filo diretto con chi fa dell’arredamento 
e del design il proprio lavoro. Ritenia-

mo che progettazione, produzione, 
personalizzazione e qualità del prodot-
to siano i nostri punti di forza e vo-
gliamo metterli al servizio dei profes-
sionisti, che possono trovare nella 
nostra azienda un partner affidabile e 
attento all’innovazione e ai trend del 
mercato”. Per Corradi, il golf è lo sport 
che riesce ad esprimere al meglio la 
filosofia aziendale, ovvero la voglia di 

vivere l’outdoor e di estendere la qua-
lità della vita al di fuori delle mura 
domestiche: l’appuntamento sul green 
diventa occasione per creare momenti 
emozionali anche con il proprio pub-
blico interno e per promuovere quel 
senso di appartenenza fondamentale 
per il successo dell’azienda, svilup-
pando una cultura della condivisione 
e della partecipazione. 

Corradi: il golf per esprimere  
la filosofia aziendale 
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Il sito www.lucianomarcato.com si 
presenta completamente rinnovato e 
accompagna il visitatore in un per-
corso caratterizzato da grandi detta-
gli fotografici che permettono non 
solo di vedere, ma anche di "sentire" 
il tessuto ed apprezzarlo in tutte le 
sue caratteristiche. 
Grazie ad una interfaccia intuitiva e 
veloce basata su tecnologia flash, 
le informazioni sui prodotti e sull'a-
zienda sono facilmente individuabili 
e fruibili.  

E’ on-line il “Mondo” Mercato 

www.sottosopra.info


ME Awards: Zed migliore azienda D2C  
nel mobile content 

Zed è stata premiata dalla rivista Mobile Entertainment 
come migliore azienda D2C del 2008. Il riconoscimento 
premia l’espansione dell’azienda, che ha comportato l’ac-
quisizione di Mobitween e nuove partnerships con AOL, 
Metacafe, NBA e Lionsgate. Un altro elemento chiave per 
la conquista del premio è stata l’operazione nei servizi 
mobile 2.0, insieme a prodotti e servizi sviluppati inter-
namente. “Sono davvero felice che Zed abbia vinto que-
sto premio - ha commentato Tim Green, executive editor 
di Mobile Entertainment - perché ha prodotto in modo 
sistematico contenuti altamente originali e nello stesso 
tempo ha introdotto milioni di utenti in tutto il mondo a 
nuovi ed appassionanti servizi di community. Zed ha vin-
to meritatamente”. “E’ un grande onore ricevere questo 
premio – ha affermato Javier Perez Dolset, fondatore e 
CEO di Zed - Abbiamo lavorato molto duramente per fare 
in modo che Zed diventasse la compagnia numero uno al 
mondo nell’offrire prodotti per l’entertainment senza limi-
ti di piattaforma ed è meraviglioso che questo merito ci 
venga riconosciuto. Siamo orgogliosi della nostra ambi-

ziosa operazione nell’ambito del mobile 2.0  e vincere il 
premio per la miglior azienda D2C non fa che accrescere 
il nostro orgoglio”. 

Sint ha ideato per Sara Assicurazioni l'iniziativa “Sara per 
Te”, un programma che si rivolge ai clienti del ramo RC 
auto, stimolando i rinnovi delle polizze e fidelizzando una 
fascia di clientela sollecitata dalla competitività del merca-
to. Sara per Te è volto a creare un autentico “sistema di 
relazione”, a costruire un loyalty asset di lunga durata ed 
è veicolato dalla “Sara per Te card”, a cui si aggiungono 
un numero verde 24h e un’area web interattiva dedicata.  
Il programma si rinnoverà nel tempo, con lo scopo di con-
sentire agli assicurati di scegliere nuovi vantaggi: tutti i 
titolari della card riceveranno aggiornamenti periodici sul-
le novità tramite sms alert ed e-letter. Sull’intero pro-
gramma domina un’attività di monitoraggio, proiezione 
statistica, studio del target e delle sue preferenze. "Per 
premiare i nostri migliori assicurati – ha affermato 
Gianluca Tedoldi, direttore commerciale di Sara Assicu-
razioni - offriamo l’appartenenza gratuita a Sara per 
Te, una community che permette di avere vantaggi, 
sconti e assistenza personalizzata per risparmiare tem-
po e denaro". “Siamo orgogliosi di questa collaborazio-
ne; abbiamo studiato con Sara Assicurazioni un pro-
gramma che coinvolge un grande numero di assicurati 
e prevediamo una redemption molto elevata – ha aggiun-
to Bianca Mutti, amministratore delegato di Sint - L’inizia-
tiva ha l’obiettivo di trasformare i buoni clienti in clienti 
fidelizzati, offrendo un pacchetto di agevolazioni studiate 
per area di riferimento”.  

Sint per il programma 
clienti di  

Sara Assicurazioni Animal Planet (SKY, canale 421), a partire da oggi  si 
presenterà con un nuovo look. Dopo dieci anni di pro-
grammazione, il nuovo canale ci mostrerà storie coin-
volgenti per un pubblico adulto. 
“Abbiamo trasformato il look, la percezione e lo stile 
narrativo di Animal Planet per intensificare il nostro 
rapporto con il pubblico e raggiungere soprattutto un 
target più adulto – ha spiegato Phillip Luff, SVP e Ge-
neral Manager Animal Planet International – Il nuovo 
Animal Planet è ricco di storie suggestive che faranno 
emergere le emozioni più istintive e viscerali nel mon-
do naturale e aiuteranno i telespettatori a considerare 
gli animali come veri e propri protagonisti, e non solo 
come mere creature”. 

Nuovo look  
per Animal Planet 
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La sicurezza stradale corre sul web: 
www.fastontrack.org  

Bayer in Italia e Trident Racing, Team 
italiano della categoria GP2, approda-
no sul web con il sito fastontrack.org. 
Il progetto nasce con l’obiettivo di far 
comprendere ai giovani la differenza 
tra correre in pista e guidare su stra-
da e di diffondere la cultura della gui-
da corretta, sicura e consapevole. 
“La guida come gran parte degli sport 
necessita di conoscenza delle regole, 

un'attrezzatura adeguata ed una pa-
lestra nella quale cimentarsi- ha so-
stenuto Daniele Rosa, direttore Cor-
porate Communications & Public Af-
fairs per il Gruppo Bayer in Italia, 
concorde con Alessandro Alunni Bravi, 
Team Pricipal di Trident Racing – per 
questo da alcuni anni con il marchio 
Bayer per lo sport sosteniamo attività 
sportive che si distinguono non sol-

tanto per i risultati, ma anche per 
l’impegno sociale, al fine di stimolare 
nei giovani sana competizione, re-
sponsabilità e fair-play”. 
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Loretoprint sponsorizza Zelig Cabaret  
con Awaken 

Timbroloreto prosegue la sua attività 
con un nuovo nome “Loretoprint, la 
tipografia digitale”, e inaugura la 
nuova stagione con un piano di co-
municazione che vede al centro del-
le attività la sponsorizzazione di Ze-
lig Cabaret, pianificata dall’agenzia 
Awaken di Milano, che si è aperta 
con lo spettacolo di Ale e Franz. 
“Sponsorizzare Zelig - ha spiegato 

Vito Ferrone, amministratore di Lo-
retoprint - significa sponsorizzare il 
divertimento e il buon umore: un 
anno di sane risate da condividere 
con clienti e partners; grazie all’-
avvincente programmazione di 
Zelig, che prevede circa 200 
spettacoli, sarà possibile incon-
trare i clienti di Loretoprint anche 
al di fuori del ristretto ambito lavo-

rativo, consolidando le relazioni pro-
fessionali con momenti informali e 
di evasione”.  
Zelig e le altre iniziative di comuni-
cazione hanno l’obiettivo di presen-
tare a clienti e prospects le novità 
tecnologiche ed i servizi innovativi 
per esigenze di comunicazione visi-
va, event & business communication 
e direct marketing.  

Strategy & Media Group per l’a/i  
di Golden Lady Company 

Golden Lady Company comunica la nuova collezione a/i 
2008 con una campagna affissionistica nelle città di Tori-
no, Milano, Venezia, Firenze e Roma, partita il 29 settem-
bre e visibile fino al 09 novembre 2008. La creatività pro-
pone la collezione donna autunnale firmata Goldenpoint 
con il claim “Crea il tuo stile”. Il volto della campagna è la 
modella hawaiana Tori Praver, già protagonista degli scatti 
per la collezione mare femminile 2008. I soggetti sono tre, 
presenti su formati poster 6x3 e 4x3, impianti speciali di 
tutti i formati, autofilotranviaria urbana 300x70 fiancata 

sinistra e maxi formati 8x9, 9x4, 5 e 12x4 a Milano. La 
pianificazione media sul mezzo outdoor per il brand è stata 
curata dall’agenzia di comunicazione Strategy & Media 
Group di Ludovica Vanni. A Strategy & Relation, società di 
Strategy & Media Group, sono affidate le pubbliche rela-
zioni, l’ufficio stampa e le iniziative di product placement 
per tutte le linee del gruppo Golden Lady Company pre-
senti nei punti vendita Goldenpoint: Philippe Matignon, 
SiSi, Omsa, Golden Lady, HUE, Saltallegro, Serenella. La 
creatività è sviluppata internamente all’azienda. 

Continua la collaborazione tra l'agenzia creativa GWC 
World e Aqua Italia. Le attività di comunicazione sono 
riprese con la conferenza stampa del 24 settembre, in-
detta per comunicare i risultati della ricerca commissio-
nata da Aqua Italia al CRA sul tema del consumo di ac-
qua del rubinetto da parte degli italiani. GWC ha anche 
sviluppato una campagna che nelle prossime settimane 
apparirà su alcuni periodici nazionali e sul web, incentra-
ta sul trattamento domestico dell'acqua e sulla sua capa-

cità di far risparmiare le famiglie italiane rispettando 
l'ambiente. La pianificazione è stata curata da GWC Me-
diafair, il centro media interno all'agenzia. “Il tema acqua 
ci ha sempre stimolati dal punto di vista creativo – ha 
commentato Alessandro Malnati, CEO di GWC World e 
coordinatore del progetto - e siamo lieti che Aqua Italia 
abbia scelto GWC World per portare avanti un'attività di 
comunicazione e promozione a livello nazionale che rega-
lerà grandi soddisfazioni”. 

La comunicazione di Aqua Italia  
e GWC World 

www.mcseditrice.it


Selle Italia ha scelto di celebrare il 
trionfo dei suoi testimonial Alessan-
dro Ballan e Damiano Cunego a Va-
rese 2008 con una campagna di in-
stant advertising firmata Primadv. 
Sulla scia del concept attualmente in 
corso, la pagina che ritrae i due cicli-
sti è stata rivista ad hoc per l’avveni-
mento. Il visual è caratterizzato da 
un’ambientazione storica, con i due 
protagonisti in primo piano in veste 
di legionari spartani, mentre il claim 
“Cantami, o Musa, le eroiche gesta” 
richiama racconti epici, con l’obietti-
vo di trasmettere la passione che 
l’azienda profonde in ogni opera. I-
deata dal direttore creativo Wilmer 
Travagliati, la campagna sarà pre-
sente su riviste di settore nazionali 
ed internazionali. 

Ciclisti-eroi per Selle Italia e Primadv 
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GingerCraft con il nuovo internet magazine 
FrequentFlyer.it 

GingerCraft lancia il portale italiano dedicato ai viaggi per 
i frequent flyer: FrequentFlyer.it. Il nuovo internet 
magazine offre ai suoi lettori notizie, video, approfondi-
menti e suggerimenti per i viaggiatori in First e Business 
Class. FrequentFlyer.it da’ ampio spazio a focus sulle de-
stinazioni più esclusive, sugli aerei e consigli per l’acqui-
sto di prodotti e servizi dedicati ai viaggiatori.  
“FrequentFlyer.it è pensato per tutte quelle persone che 
desiderano l’eccellenza e vogliono informarsi sulle desti-
nazioni più esclusive concedendosi un viaggio aereo nel 
più completo relax, per iniziare fin da subito una vacanza 
o un viaggio di lavoro con tutte le comodità possibili e 
senza stress – ha affermato Luca Poli Cassina, Content 
Manager di FrequentFlyer.it - quello che offriamo è un 
prodotto nuovo nel suo genere, da leggere al volo… que-
sto è un portale unico nel panorama italiano dei 
magazine on-line, innovativo e al passo con i tempi. Il 
nostro progetto, grazie a un approccio contributivo, so-

ciale e dialogico con gli utenti del web, permetterà di 
soddisfare in modo nuovo gli interessi di un pubblico eli-
tario ed esigente, offrendo maggiori opportunità di scelta, 
un’informazione curata e puntuale”. 

Mondadori France: accordo con Sofimav  
per la cessione di due testate 

Arnoldo Mondadori Editore ha comu-
nicato che è stata formalizzata la 
cessione a Sofimav di due testate 
specializzate edite da Mondadori 
France (La Pêche et les Poissons e 
Pêche Mouche), a seguito dell’accor-
do di negoziazione esclusiva dello 
scorso 25 giugno, per un corrispetti-

vo totale di 1,3 milioni di euro.  
L’operazione si inserisce nel quadro 
delle attività finalizzate alla focaliz-

zazione del portafoglio di testate 
francesi sull’alto di gamma e il mass 
market. 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=286236


DeAKids comunica con AM Newton21 
DeAKids ha scelto per la propria campagna di comunica-
zione l’agenzia creativa romana AM Newton21 che, sotto 
la direzione creativa di Gabriella Ambrosio e Luca Maolo-
ni, ha seguito la comunicazione del canale dalla sua na-
scita con la creazione del logo e l’ideazione della campa-
gna di lancio. Il logo coniuga il prefisso “DeA”, portavoce 
della tradizione dell’editore, con le forme semplici del 
suffisso “Kids”, riflettendo il carattere edutainment ed 
entertainment del canale satellitare. La campagna di lan-
cio nasce dalla considerazione che i bambini dai 6 ai 12 
anni, target del canale, vivono una fase caratterizzata 
dall’entusiasmo per la scoperta e la conoscenza del mon-
do reale, senza abbandonare l’universo dell’immaginazio-
ne e della fantasia. DeAKids si mette quindi nei loro pan-
ni; da qui la tagline del canale “Credete ai miei occhi”. La 
campagna si sviluppa su tre soggetti: orso, dinosauro e 
mago. Il bambino è protagonista insieme al suo amico 
immaginario e complice, il canale, mentre vivono situa-
zioni di quotidianità in cui l’amico lo aiuta e lo supporta. 
Da questo concetto si sviluppa l’headline “Chi trova un 
amico trova DeAKids”. Lo spot tv, prodotto da The 
Family, si è avvalso del regista Federico Brugia e del di-
rettore della fotografia Paolo Caimi e sarà in onda da og-
gi in cross promotion sulla piattaforma SKY e nei cinema 

durante il periodo natalizio.  
La campagna stampa e outdoor si è avvalsa invece del 
fotografo romano Ottavio Celestino ed è stata pianificata 
sulle principali testate kids, sulle due maggiori testate 
quotidiane nazionali e sarà in affissione sui retro-autobus 
e nei principali supermercati e ipermercati di Milano e 
Roma. Il piano media integrato è stato sviluppato in col-
laborazione con il centro media OMD.  
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Grey Worldwide per il “Pianoforte” Rondnoir 
E’ arrivato sul mercato italiano Rondnoir di Ferrero, che 
aveva già debuttato nel 2007 all’interno della Ferrero Col-
lection. La pralina sarà commercializzata in tre formati: 
l’astuccio da quattro pezzi e due confezioni caratterizzate 
da una grafica con tonalità che richiamano il cioccolato 
fondente. A supporto del lancio è prevista una campagna 
pubblicitaria televisiva intitolata “Pianoforte”, in onda dalla 
seconda settimana di ottobre, a cui si affiancheranno altri 
mezzi, quali internet, stampa e attività promozionali varie. 
La creatività della campagna web, come quella del sito 
internet, riprende i key visual dello spot, realizzato dall’a-
genzia Grey Worldwide Italia, casa di produzione Movie 

Magic, per la regia di Michael Bindlechner. Gli elementi 
chiave della campagna sono rappresentati dal pianoforte 
con i tasti al cioccolato, che comunica l’armonia dei sapori 
del prodotto, e dalla perla, un cuore di cioccolato fondente 
racchiuso in uno scrigno di sensazioni armoniche, come le 
note di una partitura musicale, che scivola sui tasti diffon-
dendo una dolce melodia. La campagna televisiva è inter-
nazionale e andrà pertanto in onda in tutti i paesi in cui il 
prodotto è stato lanciato. 

www.agadvertising.it
www.agadvertising.it


Absolute al servizio degli operatori Automotive 
Absolute è l’innovazione realizzata 
da ALL4ALL per gli operatori del mer-
cato Automotive. E’ uno strumento 
web destinato alle autofficine e alle 
carrozzerie per accedere con un uni-
co applicativo a qualsiasi informazio-
ne inerente i ricambi auto originali e 
non : schede tecniche, listini prezzi, 
tempari dei tagliandi.  
 E’ sufficiente selezionare il modello 
di auto e il pezzo di ricambio per vi-
sualizzare la comparativa dei prezzi 
dei fornitori. Absolute è una web ap-
plication sviluppata dalla internet 
company Arscolor.com ed eroga-
ta in modalità Saas (software as 
a service).  
La realizzazione del tool ha ri-
chiesto l’acquisizione di dati da 
database eterogenei messi a di-
sposizione da differenti fornitori 

siti in varie parti d’Europa. I dati so-
no raccolti all’interno di un dataware-
house che Arscolor.com ha predispo-

sto presso il proprio data center di Mi-
lano e da qui estratti e serviti agli u-
tenti con un processo di data mining. 
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Roberto Masiero nuovo presidente 
di IDC International 
Roberto Masiero è stato nominato presidente di IDC In-

ternational, con la fun-
zione di coordinare le 
attività al di fuori degli 
Stati Uniti e con la di-
retta responsabilità 
della business unit IDC 
Conferences e GMS 
(Go-to-Market Servi-
ces) a livello mondiale. 
Masiero dovrà svilup-
pare una nuova offerta 
globale per i maggiori 
clienti di IDC nel setto-
re degli eventi e dell’-
outsourcing delle attivi-
tà di marketing; avrà 

inoltre il compito di promuovere i servizi Insights al di 
fuori degli Stati Uniti, di sviluppare i rapporti con i top 
clients di IDC e le relazioni con le istituzioni governative 
sul mercato internazionale. In precedenza, Masiero ha 
ricoperto posizioni manageriali nel settore vendite, mar-
keting e strategie in Xerox e nel Gruppo Olivetti; nel 19-
86 ha costituito la branch italiana di IDC, di cui è poi sta-
to managing director di IDC per Italia, UK, Francia e Ger-
mania, quindi presidente dell’area EMEA (Europa, Medio 
Oriente e Africa). E’ stato inoltre ideatore e promotore 
dell’IDC Conference Business Line 
 
Fabio Nesi:  
nuovo socio di Casta Diva Pictures 

L'executive producer Fabio Nesi, dopo due anni di colla-
borazione con Casta Diva Pictures, è entrato a far parte 
della compagine societaria, grazie a un aumento di capi-
tale a lui riservato, al fianco di Andrea De Micheli e Luca 
Oddo. "Conosco Andrea e Luca da molti anni - ha detto 
Nesi - Li stimo come imprenditori e sono dunque molto 
orgoglioso di essere diventato loro socio. Collaboriamo 
già da alcuni anni in Casta Diva e nella continuità di que-
sto rapporto, a cui oggi si aggiunge un elemento forte 
come la condivisone di soddisfazioni e rischi, c'è il pre-
supposto per prosperare".  Dicono di lui Andrea De Mi-
cheli e Luca Oddo. "Fabio racchiude in sé tutte le doti di 
un buon produttore: crede nella qualità e nella serietà 
del lavoro, conosce il mercato e la tecnica, ha una mente 
commerciale elastica e adatta al nostro business... dopo-
tutto, grazie alle scelte di gioventù nel campo degli studi, 
viene dal commercio di diamanti e infine, last but not 
least, ha fascino e cultura da vendere". 
 
Atlantyca Entertainment: 
Maria Giovanna Gurrieri  
nuovo licensing director 
Maria Giovanna Gurrieri è stata nominata licensing 
director di Atlantyca spa. L’annuncio è stato dato da 
Claudia Mazzucco, CEO della società di entertainmenti di 
Pietro Marietti, che commenta: “Maria Giovanna è una 
manager di grande esperienza con una provata abilità 
nella gestione e creazione di brand dedicati ai bambini. 
Siamo estremamente lieti di accoglierla nel nostro team 
e siamo certi che sotto la sua guida esperta  i nostri 
brand aumenteranno ulterioremente la loro popolarità”. 
Dopo esperienze in Warner Bros. Consumer Products e 
Versace, la Gurrieri sarà a capo della divisione licensing 
con il compito di attivarsi su diversi fronti per sviluppare 
un merchandising sempre in linea con i valori positivi di 
Geronimo Stilton, creazione della società. Inoltre dovrà 
sviluppare un adeguato programma di licensing per le 
altre properties in gestione, fra cui Code Lyoko, Growing 
Up Creepie, Dive Olly Dive. L’arrivo di Maria Grazia Gur-
rieri è volto ad ottenere successi nel licensing, sulla scia 
di quelli nell’animazione, publishing e foreign right. 
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Alessia Veneziano:  
Art Director in Publicis Dialog 
Alessia Veneziano entra come Art Director in Publicis Dia-
log. Diplomata all’ITSOS nel 1995 e conseguito l’attesta-
to di specializzazione come Visualizer, Alessia inizia la 
sua carriera con uno stage presso RCS libri e Grandi O-
pere. Nel 1996 è Grafica/Assistente Art Director in Jo-
Type, che lascia poi per il reparto grafico di Pubblirama 
Advertising. Nel 2000 collabora in Twister come grafica 
impaginatrice per clienti quali Touring Club Italiano, 
Giunti Editore, De Agostini. Successivamente è in Rapp 
Collins in qualità di Graphic Designer e nel 2004 in Wun-
derman per progetti di direct marketing, promozioni ed 
editoria.  

Euro RSCG Milano presenta  
il nuovo Direttore Creativo  
Marco Venturelli  
EURO RSCG Milano annuncia l’arrivo di Marco Venturelli, 
che affiancherà Luca Cinquepalmi nella direzione creati-
va. Approda in Euro RSCG Milano dopo un’esperienza 
professionale maturata prevalentemente nel mondo delle 
Agenzie.  È stato il Vincitore dei Giovani Leoni nel 2005 e 
il rappresentante di Young Creative Competition a Can-
nes. Inoltre, oltre ad essere stato selezionato nelle Shor-
tlist di Cannes e del New York Festivals, Venturelli ha 
vinto l’Epica Oro  e ottenuto numerosi premi e ingressi 
annuali dell’ADCI. 
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audience 2206 911 946 3406 1778 3258 6814 2219 

share 23.8 20.3 25.4 26.0 20.7 20.9 25.3 25.3 

 

audience 880 252 347 1715 900 1473 2240 612 

share 9.5 5.6 9.3 13.1 10.5 9.5 8.3 7.0 

 

audience 804 214 272 980 828 1337 2606 753 

share 8.7 4.8 7.3 7.5 9.7 8.6 9.7 8.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3890 1377 1565 6101 3506 6068 11660 3584 
share 41.9 30.7 42.0 46.6 40.9 39.0 43.3 40.9 

 

audience 1862 1349 908 2553 1590 3725 5591 961 

share 20.1 30.1 24.4 19.5 18.6 23.9 20.7 11.0 

 

audience 1246 514 214 1237 985 1647 4052 2305 

share 13.4 11.5 5.7 9.5 11.5 10.6 15.0 26.3 

 

audience 729 260 319 1298 423 1612 2034 502 

share 7.9 5.8 8.6 9.9 4.9 10.4 7.5 5.7 

Totale Rai 
audience 3837 2123 1441 5088 2998 6984 11677 3768 
share 41.3 47.3 38.7 38.9 35.0 44.9 43.3 43.0 

 

audience 268 234 139 388 389 390 600 165 

share 2.9 5.2 3.7 3.0 4.5 2.5 2.2 1.9 

 
audience 498 292 169 611 518 822 1240 554 

share 5.4 6.5 4.5 4.7 6.0 5.3 4.6 6.3 

 
audience 719 395 401 844 1116 1252 1527 558 
share 7.7 8.8 10.8 6.5 13.0 8.0 5.7 6.4 
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