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È’ di Lowe Pirella Fronzoni l’adatta-
mento italiano dello spot Lysoform 
“Tutto in 1”, spray appartenente al 

brand della multinazionale Unile-
ver, in onda sulle emittenti private, 
pubbliche e satellitari. Lo spot mo-
stra un bambino alle prese con un 
ghiotto panino, che in men che non 
si dica imbratta tutta la cucina. Ma 

bastano poche spruzzate del nuovo 
spray Lysoform “Tutto in 1” per 
riportare l’ordine in cucina. La cre-

atività sviluppata da Lowe Londra, 
è stata adattata per l’Italia da Lo-
we Pirella Fronzoni, sotto la dire-
zione creativa di Francesco Bozza e 
Umberto Casagrande. La pianifica-
zione media è a cura di MindShare. 

Lowe Pirella Fronzoni  
firma lo spot Lysoform 

Caleidos  
Teenagency 

per Leroy Merlin   
Si è conclusa a Roma la campagna per 
l’apertura di un nuovo punto vendita 
Leroy Merlin, realizzata con le tecni-
che del marketing non convenzionale, 
con la creatività e l’organizzazione di 
Caleidos Teenagency. Niente pubblici-
tà tradizionale, quindi, ma un mix di 
guerrilla, ambient media, performan-
ce, installazioni con l’obiettivo di inne-
scare il passaparola. Il piano di comu-
nicazione ha visto il concept “Facile, 
da Leroy Merlin” declinato attraverso 
interventi nell’area Est della capitale 
che rappresenta il bacino del nuovo 
negozio, affiancati da iniziative distri-
buite sull’intero territorio urbano, fino 
alle cittadine circostanti. L’arrivo di 
Leroy Merlin è stato annunciato, tra 
l’altro, dalla diffusione di una “nuova 
segnaletica” che indica per vari ogget-
ti del paesaggio urbano i materiali e 
gli strumenti che servono a realizzar-
lo, con tanto di prezzo in negozio; da 
cartelli “Cercasi appartamento da ri-
strutturare” firmati Leroy Merlin; da 
affissioni 3D nella quali una finestra si 
spalanca dal cartellone, con una ca-
scata di veri fiori che scende dal da-
vanzale; dall’apparizione nella galleria 
Alberto Sordi di elefanti a grandezza 
naturale realizzati con cespugli di bos-
so potati ad arte; da performance iti-
neranti ed estemporanee in cui delle 
casette da giardino vengono assem-
blate in tempo reale. 
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Il viaggio di Pampero 
e Leo Burnett  

Pampero sceglie di lasciare il carattere ruvido dei 
“peggiori bar di Caracas” per celebrare la centralità 
dell’individuo e delle sue scelte, mettendosi in viag-
gio, un viaggio in moto senza destinazione, duro e 
faticoso, come dure e faticose sono le scelte impor-
tanti. Pampero vuole ispirare le persone a prendere 
in mano le redini della propria vita e, in questo modo, 
a "scrivere la propria storia". Ideato da Leo Burnett 
Italia, “Escribe tu historia”, on air dal 9 novembre, è 
il reportage dell’itinerario di un motociclista che ha 
scelto di esplorare il Sud-America; un viaggio nel cor-
so del quale si trova ad affrontare difficoltà ed impre-
visti, in cui ha l’occasione di fare incontri inaspettati e 
di condividere le proprie esperienze, così come di fer-
marsi, perché anche fermarsi è una scelta. Il viaggio 
è il mezzo che gli consente di mettersi alla prova, di 
confrontarsi con se stesso. La voce fuoricampo invita 
a non “percorrere ogni giorno la stessa strada”, a non 
abbandonarsi alle abitudini, perché “essere vivo ri-
chiede uno sforzo maggiore del semplice respirare”; 
le inquadrature in soggettiva vogliono consentire l’i-
dentificazione con il protagonista, facendo sentire lo 
spettatore in sella alla motocicletta e alla guida del 
proprio destino. “Escribe tu historia è molto più che il 
claim di una nuova campagna, è il concept di un nuo-
vo Posizionamento - ha dichiarato Henri Sizaret, di-
rettore marketing Diageo Italia - Pampero è sempre 
stata una marca di carattere, all’insegna dei valori 
forti; ora che la sua identità è consolidata e che la 
sua immagine è nota, abbiamo scelto di mettere al 
centro della comunicazione il consumatore, permet-
tendogli di immedesimarsi. Per noi si tratta di una 
campagna manifesto, che va ben oltre la comunica-
zione del prodotto”. “Escribe tu historia è il risultato 
di una scelta strategica decisa – ha dichiarato Sergio 
Rodriguez, Group Creative Director di Leo Burnett 
Italia - Siamo partiti per il Sud America per girare 
uno spot, e abbiamo prodotto un film. Un film che 
trae ispirazione dalle pellicole “on the road”. 
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Expert System e Neighborhood America:  
siglata la partnership 

Expert System e Neighborhood A-
merica hanno annunciato di aver 
siglato un accordo per consentire ai 
clienti di Neighborood America di 
monitorare e ca-
pire le opinioni 
espresse on-line 
dagli utenti e 
aumentare i rica-
vi della pubblicità 
contestuale nel 
Web. I clienti 
della piattaforma 
ELavate di Neighborhood America 
avranno così a disposizione un ser-
vizio capace di offrire un quadro dei 
commenti pubblicati dagli utenti nei 
blog e nei forum di discussione. Pa-
rallelamente, potranno aumentare 
la produttività generata dai messag-
gi pubblicitari (click-through reve-
nue) attraverso la comprensione del 
significato delle pagine on-line a cui 
abbinare i messaggi pubblicitari più 
opportuni. “Cogito Monitor” monito-
ra in automatico milioni di post, a-

nalizzando e tracciando report stati-
stici sul sentiment espresso via ne-
tworking da utenti o visitatori; forni-
sce inoltre un aggiornamento sui 

movimenti di mercato più significati-
vi. “Cogito Semantic Advertiser”, 
dopo aver analizzato le pagine Web, 
identifica gli argomenti principali, 
capisce i temi trattati e in base a 
questi sceglie la pubblicità più perti-
nente. "In un mercato come quello 
attuale, così dinamico e in continua 
trasformazione, è fondamentale ve-
nire incontro alle esigenze di dialogo 
e condivisione dei propri clienti – ha 
sostenuto sostiene Dan Miller, 
Executive VP di Neighborhood Ame-

rica - La partnership con Expert 
System consentirà a coloro che han-
no scelto le nostre soluzioni di po-
tenziarne i risultati grazie alla ge-

stione automatica di giu-
dizi e propositi discussi 
nelle comunità on-line". 
"I nostri software seman-
tici sono in grado di ana-
lizzare i contenuti e le 
opinioni degli utenti di 
blog e forum nel modo 
più efficace possibile – 

ha spiegato Luca Scagliarini, VP 
Strategy & Business Development di 
Expert System - La semantica con-
sente di capire in automatico non 
solo di chi e di che cosa si parla, ma 
di come se ne parla: l'unione di Co-
gito Monitor e Cogito Advertiser con 
la piattaforma ELavate di Neighbor-
hood America offre pertanto alle 
aziende la possibilità di sapere subi-
to il reale sentiment dei propri clien-
ti e di raggiungerli con messaggi 
pubblicitari mirati". 

Leader SPA ha presentato “Sentiti bellissima”, campagna di 
emotional marketing che coinvolgerà i titoli Top Model, My 
Boyfriend e Riding Star 3, grazie alla quale tutti coloro che 

acquisteranno uno dei videogiochi, po-
tranno ricevere un premio a scelta tra un 
trattamento estetico, una lezione con un 
personal trainer o una settimana in pale-
stra. Tutti gli acquirenti dei prodotti so-
pra citati saranno certi di ricevere il pro-
prio premio, attraverso questo meccani-
smo: il consumatore acquista, presso i 

punti vendita in cui si effettua la promozione, un gioco fra Top 
Model dell’anno, Il mio fidanzato e Riding Star 3. Le copie dei 
videogame conterranno sulla confezione uno sticker adesivo 
che inviterà il cliente a collegarsi al sito www.leaderspa/
bellissima dal quale potrà scaricare un coupon da compilare e 
spedire a TLC Marketing Italia, organizzatrice dell’iniziativa.  
La società in seguito, invierà al consumatore il voucher attivo 
attestante il premio per usufruire della promozione in una 
delle strutture convenzionate. La promozione sarà valida per 
gli acquisti effettuati dal 21 novembre al 21 gennaio. 

Leader SPA:  
l’emotional marketing 
di “Sentiti bellissima”  

A sei mesi dal lancio del Music Movement (www.dada.it), 
Dada arricchisce il proprio catalogo: EMI rende infatti 
disponibili agli utenti Dada i propri brani musicali, in for-
mato Mp3 per il download digitale senza DRM (Digital 
Rights Management). “Dada–The Music Movement propo-
ne un modello molto interessante e innovativo che unisce 
l’ascolto e l’acquisto di 
musica on-line alle ca-
ratteristiche di una 
social community - ha 
affermato Mark Piibe, 
Global Head of Digital 
Business Development 
di EMI Music - Siamo 
sempre alla ricerca di 
nuove modalità per agevolare l’incontro tra i nostri artisti 
ed i loro fan, per questo siamo onorati di collaborare con 
Dada nello sviluppo di questa nuova offerta”.  
“Siamo molto fieri di avere stretto questo accordo con EMI 
per la distribuzione del suo ampio catalogo - ha dichiarato 
Marco Argenti, Managing Director di Dada.net. - in questo 
modo i nostri utenti avranno sempre maggiore possibilità 
di condividere le proprie passioni con gli amici e di vivere, 
nello stesso tempo, un’esperienza di qualità e coinvolgi-
mento legata alla musica”.  

I brani EMI su dada.it 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 194 
venerdì 7 novembre 2008 - pag. 4  

www.portorose-slovenia.com


Fino al 25 novembre Scavolini sarà 
presente su oltre 35 quotidiani nazio-
nali e locali con 10 uscite cadauno con 
un’edizione speciale di “kitchens.it”: 
un inserto centrale di quattro pagine a 
colori dedicate all’esplorazione dei 
valori della marca e dei suoi prodotti, 
con un’attenzione particolare alla ca-
pacità di offrire la qualità del Made in 

Italy a prezzi competitivi. L’iniziativa 
editoriale avviene in collaborazione 
con i punti vendita diffusi sul territorio 
nazionale. Questa edizione speciale di 
“kitchens.it” anticipa inoltre il re-
styl ing del l ’omonimo catalogo-
magazine con cui Scavolini comunica 
al pubblico. Il format della nuova co-
municazione è stato progettato in col-
laborazione con l’agenzia Komma e 
pianificato da FC Media Services. Le 
stime sui risultati prevedono una dif-
fusione giornaliera di circa 3,5 milioni 
di copie e una copertura complessiva 
del 60% sul target adulti. 

Fabbri Editori e Oggi lanciano sulle reti tv nazionali e sulla stampa la colle-
zione Magix Breakfast, un set per la prima colazione griffato dalle Winx On 
Ice. Il progetto che durerà 16 settimane (tanti quanti i pezzi del servizio) 
sarà in edicola in 
contemporanea 
con la prima 
mondiale dello 
spettacolo Winx 
On Ice che ha 
come protagoni-
sta Carolina Ko-
stner e pattina-
trici che imperso-
nano Flora, Blo-
om, Stella e le 
altre Winx. La 
campagna di lan-
cio è dell’Agenzia 
Göttsche: con la 
direzione creati-
va di Michele Göttsche hanno lavorato Federica Adamoli e Alba Minadeo. 
Barbara Arioli e Sara Orsenigo si sono occupate dello sviluppo del progetto. 
Le foto sono state realizzate da Ignazio Parravicini e lo spot tv dalla casa di 
produzione Winter.  

Kitchens.it  
di Scavolini  

sui quotidiani 
con Komma 

Hyphen-Italia è stata scelta per la 
gestione digitale dei contenuti di 
PAM/Panorama e Bennet. Presente 
sul mercato dal 1998, la società 
amministrata dai soci Stefano Ri-
ghetti e Andrea Turazza è operativa 
in diversi mercati: dalla gestione di 
infrastrutture e ambientale al 
management dei processi industria-
li, con una specializzazione nei con-
tenuti digitali, in particolare nella 
comunicazione d'impresa e di pro-
dotto. L'offerta si basa sulle ap-
pPAM e Bennet scelgono Hyphen-
Italia licazioni della piattaforma 
Chalco.net, con un sistema di servi-
zi ideato da Hyphen-Italia per pro-
durre in modo dinamico volantini e 
cataloghi a stampa integrabili con il 
mondo del web. "Chalco.net è un 
insieme di moduli software basati 
su piattaforma web che consente di 
gestire con un'unica interfaccia i 
dati in arrivo dal sistema gestionale 

per combinarli con le informazioni e 
gli asset tipici della produzione di 
un catalogo stampato (numeri di 
pagina, immagini e loro sequenza, 
colori, fondi ecc.) - ha affermato 

Alessio Saraceno,  project manager 
di Hyphen-Italia - Le stesse infor-
mazioni possono poi venire recupe-
rate, adattate e aggiornate per il 
web, con notevoli vantaggi di tem-
po e di costi".  

PAM e Bennet  
scelgono Hyphen-Italia  

Fabbri e Göttsche  
con le Winx On Ice 
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Fino al 14 dicembre è in onda su Sky Sport 24 lo spot da 7 secondi della 
nuova campagna CAT, un messaggio “istituzionale” con il prodotto simbolo 

d e l l ’ a z i e n d a 
americana.  
La strategia di 
comunicazione, 
la creatività e 
la pianificazio-
ne sul mercato 
nazionale sono 
curate dall’a-
genzia Marche-
think. 

La protagonista del “Book of the Year” 
di Max è Lola Ponce.  
Non è solo un calendario, ma un vero e 
proprio “diario” fotografico.  
Ci sono gli scatti di Fabrizio Ferri, di cui 
la trionfatrice di SanRemo dice:  
“Mi sono innamorata delle sue foto 
quando ho visto Aria, il libro realizzato 
con l’etoile Alessandra Ferri, e per la 
naturalezza con cui ha ritratto Sting, 
Madonna e Beyoncè”. Ci sono anche le 
immagini private di Lola che racconta 
se stessa e ci accompagna nel suo 
mondo, mettendosi a nudo.  
E “Desnuda” sarà proprio il titolo del 
suo nuovo disco; alcuni brani del quar-
to cd della cantante saranno eseguiti in 
anteprima alla presentazione del Book. 
L’azienda Ferroli ha reso possibile il 
progetto con la sua sponsorizzazione. 

Dal 1° Novembre, JWT mette in 
scena l’attrazione fatale tra  Ritz e 
Philadelphia Fantasie con  una cam-

pagna stampa multisoggetto on air 
sui principali settimanali.  
La fragranza degli inconfondibili 
crackers Ritz incontra la cremosità 

di Philadelphia Fantasie, alle olive, 
al salmone e alle erbe.  
Il risultato è un connubio perfetto 

dal gusto unico che si scioglie 
in bocca, ideale per l’aperitivo 
ed il fuori pasto. Quale idea 
migliore per esprimere la pro-
pria creatività in cucina in 
occasioni di convivialità!  
Il team JWT, che ha lavorato 
alla nuova creatività sotto la 
Direzione Creativa Esecutiva 
di Pietro Maestri, e formato 
dal Direttore Creativo Asso-
ciato Alberto Citterio, dall’art 
director Rosa Puglisi e dal 
copy Ludovica Ce Botti, ha 
adottato un approccio fun 
oriented attraverso l’utilizzo 
di un tratto “Cartoon” otte-
nendo un risultato brillante, 
divertente e giovane.  
CREDIT: Direttore Creativo 
Esecutivo :Pietro Maestri, Di-
rettore Creativo Associato : 
Alberto Citterio, Art Director: 
Rosa Puglisi, Copywriter: Lu-

dovica Botti, Direttore Clienti: Gio-
vanna Curti, Account Supervisor: 
El isabetta Percoco, Account 
Executive: Mariangela Pino. 

Ritz e Philadelphia Fantasie 
in cucina con JWT 

Lola Ponce sul 
“Book of the 
Year” di Max 

CAT in onda con Marchethink 
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Filippo Pinori al vertice  
di Kimberly-Clark Italia 

Filippo Pinori ha assunto la guida di 
Kimberly-Clark in Italia e in Grecia 
con la nomina ad 
Amministratore De-
legato nei due Pae-
si. Pinori giunge al 
vertice della struttu-
ra organizzativa di 
Kimberly-Clark in 
Italia con oltre dieci 
anni di esperienza 
in azienda e dopo 
sei anni ai massimi 
livelli di Kimberly-
Clark prima in Polo-
nia, nel ruolo di 
C o m m e r c i a l 
Director, poi in Re-
pubblica Ceca, Slo-
vacchia e Ungheria, 
e quindi in Francia 
qua l e  Gene ra l 
Manager Kimberly-Clark in questi 
Paesi. Pinori, è entrato in Kimberly-
Clark nel 1997 quale Marketing 
Manager per i fazzoletti e le veline 
cosmetiche Kleenex e Scottex.  
Dopo un anno diventa Traditional 
Trade Sales Director e in seguito 
CBU manager per i clienti interna-

zionali, per assumere, nel 2001, la 
carica di Sales Director di Kimberly-

Clark Italia. Nel  2003 
è diventato Commer-
cial Director in Kim-
berly-Clark Polonia; 
nel settembre 2004 
viene quindi chiamato 
a ricoprire il ruolo di 
General Manager per 
la Repubblica Ceca, la 
Slovacchia e l’Unghe-
ria, mentre nel gen-
naio 2006 viene no-
m ina to  Genera l 
Manager Kimberly-
Clark France. Con il 
nuovo incarico, Filip-
po Pinori ha assunto 
la guida dell’azienda 
in Italia, con il compi-
to di rivedere la stra-

tegia commerciale e di marketing e 
di implementare le strategie euro-
pee sul mercato nazionale dei pro-
dotti Consumer Tissue (fazzoletti, 
tovaglioli, carta igienica e rotoli da 
cucina) sia l’area Personal Care 
(pannolini per bambini e salviettine 
a marchio Huggies). 

Rodrigo è presente sui canali di Sky 
fino al 29 novembre con la collezione 
abbigliamento uomo autunno/inverno 
2008. Tutta la comunicazione è seguita 
dall’agenzia Marchethink che, da alcuni 
anni, ha accompagnato l’azienda nella 
crescita d’impresa e nell’affermazione 
del marchio del Centauro. 

Rodrigo in onda 
su Sky 

Sportler ha lanciato la promozione “Coppia fa sconti”. 
Fino al 29 novembre in tutti i 16 punti vendita Sportler 
presenti in Italia si potrà scegliere fra gli articoli in pro-
mozione con lo sconto del 10, 20 o 30%. 
Una volta giunti alla cassa ecco la sorpre-
sa: presentandosi accompagnato da un 
amico o da un familiare, lo sconto rad-
doppia. Nell’elenco di articoli protagonisti 
è presente un’ampia offerta di prodotti 
per bambino: è una scelta voluta dal fondatore di Spor-
tler, Georg Oberrauch: “Così facendo vogliamo agevolare 
gli acquisti delle famiglie, che notoriamente sono sempre 
alle prese con le richieste dei più piccoli”. Gli articoli in 
promozione provengono da vari settori dell’outdoor 
(mondo alpino, snow, bike, running, fitness anche sotto il 

profilo fashion) e vanno dall’abbigliamento all’attrezzatu-
ra, tutti prodotti dei brand della montagna, tra cui Col-
mar, Head, Iceport, Ktm, Nike, Reusch, Salewa, Salo-

mon, The North Face e Völkl. Sono inoltre 
previste iniziative collaterali. A chi parteci-
pa al raddoppio dello sconto saranno rega-
late spille che raffigurano emoticons. Un 
redattore del sito internet sportler.com sa-
rà presente nei punti vendita per intervista-

re e fotografare le coppie più originali: il giorno dopo sul 
sito verranno elette come “la coppia più bella del mon-
do”. La creatività pubblicitaria della promozione "Coppia 
fa sconti" è stata realizzata da Flora & Partner di Bolzano 
e varrà supportata da attività di comunicazione stampa e 
PR dall'agenzia LDL COMunicazione di Bergamo.   

“”Coppia fa sconti” di Sportler e Flora&Partner 
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Mulino Bianco e Adverteam  
a “San Martino in Cantina”  

Adverteam è presente a “San Marti- no in Cantina”, la prima edizione 
della manifestazione pro-
mossa dal Movimento Turi-
smo Vino, con un’iniziativa 
promozionale organizzata 
per Torcelli, Rugotti e Rag-
gianti, i prodotti rustici di 
Mulino Bianco. L’agenzia mi-
lanese ha curato il progetto 
dalla fase di ideazione a 
quella di produzione fino al 
coordinamento dell’attività di 
distribuzione di materiali 
promozionali, sample e opu-
scoli informativi sui prodotti. 

Domenica 9 novembre circa 200 
cantine italiane selezionate dal Mo-
vimento Turismo Vino, si apriranno 
per condividere con gli appassionati 
il cosiddetto Novello. Mulino Bianco 
partecipa come partner all’iniziativa 
che trae ispirazione dall’Estate di 
San Martino: sarà infatti possibile 
gustare i nuovi prodotti. Per l’occa-
sione Adverteam ha predisposto un 
kit contenente: una fornitura gratui-
ta di Torcelli Rugotti e Raggianti 
Mulino Bianco, leaflet informativi, 
cestini porta sample, cartello da 
banco formato A3. 

Un logo rinnovato nella grafica e nei colori ed un packa-
ging omogeneo per tutte le linee di prodotto che eviden-
zia le caratteristiche dei biscotti e dei cracker: sono que-
sti gli elementi caratterizzanti della nuova immagine con 
cui Galbusera si presenta oggi al consumatore. Dinami-
smo, vitalità e modernità sono gli elementi distintivi del 
nuovo logo, rivisitato in un’ottica 
di innovazione che al tempo 
stesso porta con sé le caratteri-
stiche della tradizione. I toni del 
blu e dell’arancio vogliono tra-
smettere naturalità e calore, 
mentre la forma appare più ar-
rotondata quasi a simulare l’ab-
braccio che, non a caso, riman-
da al leit motiv distintivo della 
campagna pubblicitaria “La salu-
te buona da mangiare”. Il design 
del nuovo packaging è stato re-
so omogeneo per tutte le linee 
di prodotto: biscotti, cracker e 
wafer. L’intento è quello di rea-
lizzare una comunicazione più 
diretta e identificabile: il nome del prodotto in posizione 
centrale garantisce riconoscibilità e personalità alle singo-
le referenze, mentre le categorie (senza zuccheri aggiun-
ti, senza grassi aggiunti /colesterolo, senza glutine, equi-
librio e bontà) sono state rese più individuabili grazie a 
quattro diversi colori. Sulle nuove confezioni l’ingredienti-
stica dei vari biscotti e cracker è stata messa in primo 
piano allo scopo di valorizzare le peculiarità del prodotto 
e comunicare in modo più diretto l’attenzione di Galbuse-
ra all’utilizzo di elementi naturali, genuini e di qualità. 
Aspetto, questo, ribadito anche dalla scelta di spostare 
sulla parte frontale delle confezioni il logo del Percorso 
Salute, la filosofia produttiva dell’azienda, che compare 

così nella parte bassa e laterale del packaging con un 
aspetto più moderno, quasi “umanizzato”, che certifica le 
norme di sicurezza cui l’azienda si attiene durante tutte le 
fasi di realizzazione dei prodotti, dalla scelta delle materie 
prime al packaging. Il retro delle confezioni è stato reso 
più “arioso” e pertanto anche le informazioni nutrizionali, 

di ingredientistica e di certi-
ficazione appaiono più chia-
re e di più facile lettura. 
“Questo restyling della no-
stra immagine rappresenta 
per noi una svolta fonda-
mentale e, al tempo stesso, 
un cambiamento necessario 
per essere sempre al passo 
con i tempi, innovatori e 
attenti alle richieste dei 
consumatori che oggi più 
che mai pretendono un’in-
formazione chiara, comple-
ta, trasparente ed immedia-
ta - ha spiegato Lorenzo 
Galbusera, consigliere dele-

gato comunicazione dell’azienda - Il design del nuovo 
packaging trasmette maggior calore e familiarità e siamo 
certi che ci darà un importante contributo, insieme alla 
recente campagna televisiva, all’ampliamento ulteriore 
della visibilità del marchio e della presenza dei nostri pro-
dotti sul mercato”. La nuova immagine Galbusera è stata 
testata attraverso una ricerca qualitativa su un campione 
rappresentativo di consumatori, sia abituali clienti di Gal-
busera che di altri marchi. Il rinnovamento fa parte di 
una strategia aziendale che già da alcuni anni Galbusera 
porta avanti e che ha come obiettivo il consolidamento 
della leadership ed il rafforzamento della posizione sul 
mercato salutistico. 

La nuova immagine di Galbusera 
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MF-Innovazione Award:  
il trionfo di Zurich Italia e O-one 

È’ Zurich Italia, con EasyKasko, a 
vincere nella categoria Auto-Danni 
del MF-Innovazione Award 2008. 

Partecipe del successo di Zurich Ita-
lia è anche l’agenzia O-one, che per 
la compagnia assicurativa ha firmato 
il sito Web www.mondoauto.zurich.it. 

Un’ampia sezione dello stesso è de-
dicata alla stessa polizza EasyKasko. 
“Principi guida del nostro lavoro sono 

stati quelli della 
chiarezza e del-
la trasparenza, 
che, non a ca-
so, insieme a 
criteri come il 
grado di inno-
vazione e i co-
sti di sottoscri-
zione e gestio-
ne delle poliz-
ze, hanno o-
rientato le deci-
sioni della giu-
ria del MF-
I n n o v a z i o n e 
Award – ha 
spiegato Gian-
franco Forna-

ciari, AD di O-one - Ecco spiegati, 
quindi, l’architettura informativa 
semplice e lineare e l’utilizzo di lin-
guaggi innovativi, pensiamo all’a-

dvergame, e al contempo realmente 
alla portata di tutti”. "Siamo molto 
soddisfatti del premio innovazione 
nella categoria Auto Danni Polizze 
collisione - ha commentato Paola 
Lunghi, Communications di Zurich 
Italia - in quanto questo riconosci-
mento conferma la correttezza della 
strada da noi intrapresa: offrire ai 
clienti servizi di qualità quando ne-
cessario, come evidenziato dal nuovo  
posizionamento". Sul sito l’utente 
può saperne di più sull’indennizzo 
diretto grazie ad un advergame 
strutturato in tre livelli: “Prova sere-
nità” sottolinea come un approccio 
sereno nei confronti dell’altro condu-
cente rappresenti il primo requisito 
per avviare la procedura; “Prova 
Doppia Firma” e “Prova Riflessi”,  
attraverso piccole prove di abilità, 
evidenziano la necessità della firma 
di entrambi i conducenti sul modulo 
Blu e come la rapidità nella presen-
tazione dello stesso si rifletta positi-
vamente sui tempi del risarcimento.  

Gli associati Aires (Associazione Italiana Retailer Elettro-
domestici Specializzati) ridanno piena fiducia al Consiglio 
Direttivo della precedente gestione, confermandone la 
compagine anche per il prossimo triennio. Con il presi-
dente Albino Sonato 
(Euronics) vengono rieletti il 
vicepresidente Pierluigi Ber-
nasconi (Mediamarket), il 
revisore dei conti Fulvio Fer-
rarini, i consiglieri Riccardo 
Pasini (Elite), Giuseppe Ferli-
to (Gre), Giuseppe Silvestrini (Expert), Onorato Damiano 
(Eldo) e Mario Maiocchi (Unieuro) e i consiglieri rappre-
sentanti che, in nome e per conto di Aires, la rappresen-
tano in altri organismi. “La rielezione del Consiglio – ha 
dichiarato Sonato - testimonia la soddisfazione degli as-
sociati per i risultati raggiunti nei primi tre anni di vita. 
Tutti i progetti dichiarati all’atto della costituzione sono 
stati portati a termine o sono in fase avanzata di realizza-
zione. Decisa soddisfazione anche per la presenza e par-
tecipazione di AIRES in Federdistribuzione”. In questi an-
ni infatti l’impegno di Aires  è stato profuso rispetto al 
progetto “Garanzia” con la Campagna Garanzia Conven-
zionale a 24 mesi e, sul fronte RAEE, nel lavoro per acce-
lerarne l’attuazione e per una semplificazione. Il tavolo di 
lavoro tra produttori e retailer per studiare la possibilità 

di un Sistema Univoco di codifica dei prodotti si è concre-
tizzato di recente con la costituzione della società Ediel. 
Si conferma anche l’interesse di Aires sul fronte del Digi-
tale Terrestre, in programmazione dello switch off previ-

sto per il 2012. Resta i-
noltre prioritaria la richie-
sta di Armonizzazione del-
l’Iva, che oggi è al 4% per 
i D.V.D. e i cd allegati ai 
prodotti editoriali, mentre 
è al 20% nella vendita al 

dettaglio. Aires è attiva anche sul fronte sociale con la 
campagna d’informazione “Sicurezza OK” realizzata alla 
fine del 2007 per rispondere alla diffusa disinformazione 
circa l’uso corretto e sicuro degli apparecchi elettrici ed 
elettronici. Per i nuovi progetti, infine, il presidente e il 
vicepresidente hanno espresso l’intenzione di proseguire 
e incrementare le attività con Federdistribuzione, accre-
scendo il proprio peso istituzionale all’interno della stessa 
e presso gli organi istituzionali di riferimento e di poten-
ziare e far valere i diritti dei consumatori.  
Gli obiettivi di Aires sono infatti di contribuire sempre di 
più allo sviluppo di una nuova cultura di settore e di un 
mercato in questo periodo in difficoltà, con servizi e pro-
dotti di qualità al consumatore e rafforzando il rapporto di 
fiducia con l’industria. 

Aires riconferma il Consiglio Direttivo 
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Oscar di Bilancio 2008: i finalisti  
La Giuria dell’Oscar di Bilancio, il 
Premio promosso e gestito da FERPI, 
ha scelto i ventiquattro finalisti dell’-
edizione 2008. I vincitori saranno 
resi noti durante la serata di premia-
zione il prossimo 1° dicembre. 
I giurati hanno concentrato la loro 
attenzione sull’analisi dei rischi, la 
gestione delle risorse umane e dell’-
assetto tecnico, oltre naturalmente 
alla presenza contestuale di bilancio 
economico e socio-ambientale, alla 
comunicazione tempestiva ed effica-
ce e alla completezza dell’informativa 
economico-finanziaria e prospettica. 
“La trasparenza e la propensione ad 
aprirsi delle imprese sono una garan-
zia per i consumatori e per gli inve-
stitori - ha commentato Gianluca 
Comin, presidente di FERPI - La cre-
scita in termini di contenuti e di qua-
lità dimostra che le aziende, anche le 
più piccole, sono ormai consapevoli 
che una buona comunicazione finan-
ziaria e socio-ambientale aiuta la 
credibilità, la reputazione dell’impre-
sa e la sua relazione con gli stake-
holder. Chi inizia questo percorso 
virtuoso, infatti, non torna indietro e 
ne persegue ogni anno il migliora-
mento con modalità innovative e 
sempre più interattive”. Questo 
“innalzamento dell’asticella” è con-
fermato dalla presenza di numerose 

aziende che hanno vinto le edizioni 
precedenti del Premio e che, per re-
golamento, non possono rientrare 
nella rosa dei finalisti per almeno tre 
anni, ma che hanno presentato co-
munque i loro bilanci per effettuare 
un benchmarking con altre organiz-
zazioni a livello nazionale.  Ecco dun-
que i finalisti. Fondazioni di Origine 
Bancaria, Fondazioni d’Impresa, Or-
ganizzazioni Erogative Nonprofit: 
Fondazione Cariplo, Fondazione Pe-
scarabruzzo e Fondazione UMANA 
MENTE (Gruppo Allianz). Questi bi-
lanci spiccano per efficacia comuni-
cativa, chiarezza e completezza delle 
informazioni. Imprese di Assicurazio-
ni: Assicurazioni Generali Spa, Me-
diolanum Spa e Società Cattolica di 
Assicurazione. Si tratta di bilanci di 
qualità eccellente arricchiti da solu-
zioni innovative nella presentazione, 
come una sezione on-line indipen-
dente ed interattiva. Maggiori e 
Grandi Imprese Bancarie, Finanziarie 
(quotate e non quotate) i finalisti 
sono: Banca Fideuram, Credito Val-
tellinese e Unione di Banche Italiane 
Scpa – UBI Banca che hanno presen-
tato rendiconti capaci di fornire in 
breve tempo le informazioni essen-
ziali senza dimenticare né gli aspetti 
di sostenibilità né quelli ambientali. 
Medie e Piccole Imprese (non quota-

te): Bombardier Transportation Italy 
Spa, Filca Cooperative Società Coo-
perativa e Zambon Company dai cui 
bilanci traspare l’attenzione per il 
capitale intangibile e il rapporto cor-
retto con gli stakeholder e il territo-
rio. Medie e Piccole Imprese Banca-
rie, Finanziarie (non quotate): Banca 
di Credito Cooperativo di San Marza-
no di San Giuseppe, BCC del Garda–
Banca di Credito Cooperativo Colli 
Morenici del Garda e la Cassa Rurale 
Banca di Credito Cooperativo di Tre-
viglio. Dai bilanci finalisti emerge la 
volontà di consolidare e vivacizzare il 
proprio rapporto con la comunità 
locale. Organizzazioni non Erogative 
Nonprofit: Comunità San Patrignano 
Libera Associazione Onlus; Fondazio-
ne dell’Ospedale Pediatrico Anna Me-
yer Onlus e Forum Solidarietà-Centro 
Servizi per il Volontariato in Parma 
che, accanto a soluzioni particolar-
mente creative di comunicazione, si 
sono distinti per completezza e chia-
rezza. Società e Grandi Imprese: 
Brembo, Eni Spa e Poste Italiane nei 
cui bilanci, oltre alla parte finanzia-
ria, è sviluppata con grande atten-
zione l’analisi dei valori aziendali e 
dell’impatto sociale dell’organizzazio-
ne. Governance Societaria: Alleanza 
Assicurazioni, Autogrill Spa e Fin-
meccanica.  
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Il Sole 24 Ore presenta:  
“Cambia la scuola. Domande e risposte” 

Dopo il grande successo riscosso 
con l’instant book “La grande crisi. 
Domande e risposte”, andato esau-
rito nel primo giorno di uscita, Il 
Sole 24 ORE presenta “Cambia la 
scuola. Domande e risposte”, il pri-
mo instant book sulla Riforma Gel-
mini realizzato a tempi record grazie 
al contributo prezioso dei giornalisti 
e dei collaboratori del Sole 24 Ore e 
in edicola con il quotidiano da saba-
to 8 novembre per un mese. Perché 
si ritorna al maestro unico? Come 
sarà risolta la questione del tempo 
pieno alle elementari? Che cosa 
cambia con il voto in condotta? Do-
ve deve avvenire la formazione de-
gli insegnanti? Chi avrà il potere di 

nominare i supplenti? Perché il de-
creto Gelmini viene contestato dagli 
studenti? Quale sarà l’effetto dei 
tagli ai fondi delle università? Quan-
ti docenti potranno essere assunti 
nei prossimi anni? Quali sono gli 
atenei più virtuosi e quelli che spen-
dono troppo? Che cosa significa 
“fondazione”?Queste alcune delle 
domande a cui daranno risposta gli 
esperti del Sole 24 ORE, da Alberto 
Alesina a Gianfelice Rocca, da Fran-
co Debenedetti a Alessandro Schie-
saro, nel volume che spiega quale 
sarà il futuro dell’istruzione italiana 
le famiglie, gli insegnanti e gli stu-
denti. L’appuntamento con la Rifor-
ma proseguirà on-line sul sito del 

Sole. All’interno del libro sarà pub-
blicato infatti un codice che consen-
tirà l’accesso per un mese ad un 
a r e a  r i s e r v a t a  d e l  s i t o 
www.ilsole24ore.com dove, giorno 
per giorno, saranno pubblicati gli 
aggiornamenti su questi temi. E dei 
temi della scuola si parla anche su 
Radio 24: la trasmissione “Dietro la 
notizia”, condotta dal direttore di 
Radio 24 Gianfranco Fabi, ne parlerà 
venerdì 7 novembre alle ore 8.30 
con i giornalisti Marco Mariani ed 
Andrea Casalegno. Sabato alle ore 
12.45 la puntata di “Obbligo di Fre-
quenza”, condotto da Maria Piera 
Ceci, sarà dedicata alla riforma e 
all’Università. 

Anno 4 - numero 194 
venerdì 7 novembre 2008 - pag. 10  

www.juiceadv.com


Bellezza.it e Unipro insieme  
per Beauty Web Conference 2008 

Beauty Web Conference 2008 è l’e-
vento promosso da bellezza.it, il 
portale italiano del wellness e della 
bellezza, in collaborazione con  Uni-
pro, l’associazione italiana delle im-
prese cosmetiche. Dopo il successo 

dell’anno scorso, l’edizione 2008 
sancisce “la nascita di un evento 
nazionale, un appuntamento annua-
le per gli operatori di marketing e di 
comunicazione”, come hanno sotto-
lineato Pierangela Pantani, Direttore 
di Bellezza.it e Fabio Franchina, Pre-
sidente di Unipro. Nel suo interven-
to, Pierangela Pantani, ha sottoline-
ato l’attualità, l’importanza e il valo-

re di una community che giorno do-
po giorno si evolve, comunica, inte-
ragisce, condivide e si confronta 
sulle tematiche legate alla bellezza 
e al benessere, creando un valore 
inestimabile che è creatore di fidu-

cia ed interesse 
reciproco.  
Fabio Franchina 
ha spiegato l’evo-
luzione del mer-
cato e dell’indu-

stria cosmetica. 
Un’industria che a 
fine 2008 fatture-
rà oltre 8.300 
milioni di euro, di 
cui oltre 600 mi-
lioni, saranno sta-
ti investiti in co-
municazione. I 
numeri del feno-

meno sono impressionanti: oltre 
venti milioni sono gli utenti che nel-
l’ultimo anno in Italia hanno visitato 
i siti dedicati alla bellezza e al be-
nessere; più di trenta sono le testa-
te specializzate che hanno sviluppa-
to canali tematici dedicati alla co-
smetica. Paolo Duranti, Managing 
Director di Nielsen Media Research 
sud Europa, ha affermato che “i va-

lori degli investimenti su Internet 
crescono del 40% con una cifra 
prossima ai sei milioni di euro”; Lui-
gi Rubinelli, Direttore di Mark Up, ha 
centrato il suo intervento sull’uso di 
Internet “che è diventato per le a-
ziende uno strumento insostituibile 
di marketing”; Fabio Valente, Diret-
tore Generale Leonardo.it – One 
Italia, ha presentato case histories 
pubblicitarie di successo perchè 
“anche le aziende del beauty inve-

stono in comunicazione integrata 
attraverso il web”.  
Infine per Pierpaolo Betteto, Ammi-
nistratore Miti Digital Solutions, “il 
futuro di Internet avviene grazie 
alla comunicazione con Webcam”.  
Al termine  della Beauty Web Confe-
rence sono stati consegnati i premi 
del concorso BWA, Beauty Web A-
ward 2008. Grande partecipazione: 
74 siti iscritti, 15.243 voti espressi 
da 12.315 utenti del web che hanno 
premiato i migliori siti della bellezza 
per le categorie: TOP DESIGN 
(grafica e facilità di navigazione): 
COLLISTAR TOP CONTENT 
(ricchezza e completezza di conte-
nuti): BOTTEGA VERDE TOP INTE-
RACTIVITY (ricchezza e servizi di 
interattività): VICHY CONSULT. 
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Audiradio: 5° bimestre 2008 
Leggera flessione fisiologica. Ma tra le dichiarazione spunta una 

piccola polemica sul ruolo dei tre leader commerciali 
di Stefania Salucci 

I dati del 5° bimestre rilevati da Au-
diradio nel periodo dal 6 settembre 
al 24 ottobre e resi pubblici ieri, han-
no rilevato una leggera flessione de-
gli ascolti radiofonici rispetto a quelli 
dello scorso semestre: da 38.264 a 
37.860 nel giorno medio e da 46129 
a 46023 nei sette giorni. 
In testa nella classifica si riconferma-
no (anche se entrambe in calo) Rai 
Radiouno nel giorno medio e RTL 
102.5 nei sette giorni. 
Nel giorno medio le uniche radio na-
zionali a registrare un incremento di 
ascolti rispetto allo scorso bimestre 
sono RMC, Radio DeeJay, RDS, Radio 
Italia e Radio Kiss Kiss, che è anche 
l’unica a crescere nei sette giorni.  
Si tratta di tutte radio commerciali, 
come ha fatto notare anche Eduardo 
Montefusco, presidente di RDS e di 
RNA, nella nota diramata in cui sot-
tolinea la crescita delle emittenti 
commerciali rispetto a quelle pubbli-
che: “La radiofonia italiana ha rag-
giunto traguardi davvero d’eccellen-
za in un comparto che è sempre più 
dinamico e professionalizzato. Lo 
dimostrano i successi progressiva-
mente raggiunti da tutte le radio pri-
vate italiane, ma reso pienamente 
evidente dalla posizione raggiunta 
dalle tre leader. RTL 102,5, RDS 10-
0% Grandi Successi e Radio DeeJay, 
le prime tre radio private nazionali, 
totalizzando in totale 16 milioni di 
ascoltatori, hanno scavato ormai un 
divario imponente, di quasi due mi-
lioni e mezzo di ascoltatori, nei con-
fronti delle tre reti RAI. Un risultato 
mai raggiunto prima. La competizio-
ne tra privato e pubblico è quindi più 
accesa che mai, e vede oggi l’assolu-
to predominio delle prime, segno 
inequivocabile del progresso e dell’e-
voluzione compiuta dal nostro setto-
re in questi anni, che si converte in 
un forte segnale di stabilità, grinta e 
dinamismo che gli editori privati na-
zionali inviano al mercato. Il diffe-
rente posizionamento delle prime 
radio commerciali e i loro diversi 
target di riferimento rappresentano, 

tra l’altro, proprio l’eterogeneo pub-
blico nazionale dei decisori d’acqui-
sto, cioè l’universo relazionale più 
interessante per gli investitori pub-
blicitari. Il terzetto di testa, con al 
loro interno posizioni equilibrate ed 
assolutamente intercambiabili tra 
loro, racchiuse tutte in appena 30-
0.000 unità, consolida dunque la 
propria posizione di “pacchetto” 
leader e “faro” del comparto, distac-
candosi peraltro ancor più dal resto 
della propria classifica: 1.260.000 
ascoltatori è infatti il gap della quar-
ta emittente in classifica. Alla radio-
fonia commerciale italiana in genera-
le va, quindi, il mio plauso da editore 
e presidente di RNA, mentre faccio i 
miei complimenti a RTL e a Radio 
DeeJay per il consistente recupero 
attuato. Personalmente sono soddi-
sfatto per il risultato che ci riguarda, 
anch’esso una conferma: con i suoi 
5.341.000 ascoltatori RDS si trova 
oggi rafforzata in seconda posizione 
ad appena 150 mila unità dalla vetta 
assoluta della classifica”. Mette in 
guardia sul ruolo dei tre leader com-
merciali Sabina De Pieri, direttore 
marketing di Radio e Reti, che ridi-
mensiona il ruolo delle tre leader 
commerciali: “Ancora una volta Audi-
radio dimostra l’estrema dinamicità 
del mercato radiofonico; con buona 
pace di chi continua a sostenere che 
il mercato si riduce a tre emittenti 
assistiamo a continue e consistenti 
variazioni negli ascolti delle reti: la 
nostra Radio Italia guadagna 20-
0.000 ascoltatori nel giorno medio 
superando in classifica Radio 105 e 
riconfermandosi IV emittente com-
merciale per ascolti in Italia, molto 
bene anche Radio Kiss Kiss che cre-
sce del 5,4% nel giorno medio”. I 
dati di ascolto Audiradio sono attesi 
dagli investitori per eventuali revisio-
ni delle strategia di pianificazione 
media, a cui De Pieri dà alcuni sug-
gerimenti: “Ora aspettiamo di riceve-
re i dati sul quarto d’ora medio, ma 
di una cosa siamo già certi, prove-
ranno una volta di più che per otte-
nere dei buoni risultati di pianifica-

zione è indispensabile investire su 
almeno 6/7 radio per flight poiché 
solo così si raggiunge un buon livello 
di pressione e copertura sul target. A 
dimostrarlo non è solo Audiradio ma 
tutte le ricerche fatte sul mezzo, Ra-
dioLab in testa. Una conferma che 
arriva dallo stesso mercato: quasi 
l’80% degli investimenti secondo 
Nielsen si concentrano su campagne 
che prevedono 6 o più emitten-
ti. Spingere le aziende a investire 
solo sulle prime tre emittenti in clas-
sifica rischia di fare un danno a tutto 
il mercato. Gli scarsi risultati di co-
municazione così ottenuti portereb-
bero gli investitori a convincersi erro-
neamente del fatto che è il mezzo a 
non funzionare e non le modalità di 
planning. Sarebbe come investire 
solo su Rai Uno e pensare di aver 
pianificato la televisione”. 
In relazione ai risultati, Mario Volan-
ti, Presidente di Radio Italia, com-
menta i dati Audiradio scherzando: 
“Cerchiamo “disperatamente” 76 mi-
la ascoltatori di buona volontà dispo-
sti a dare il loro contributo alla musi-
ca italiana e a farci raggiungere l’o-
biettivo fissato dei 4 milioni nel gior-
no medio! Siamo comunque molto 
soddisfatti di questo risultato”. 
Focalizzando invece l’attenzione sul 
rapporto di questi dati con quelli del-
lo stesso bimestre del 2007, termine 
di paragone che ovvia all’inconve-
niente della stagione estiva che alte-
ra le abitudini degli ascoltatori, salta 
all’occhio la crescita di Radio 24, che 
segna un +9,9%. Si tratta del più 
alto incremento tra tutte le emittenti 
nel giorno medio rispetto al 5° bime-
stre 2007, seguito da quello di m2o 
(+5,7%) e Radio 101 (+4,8%). 
Sempre dallo stesso confronto emer-
ge un forte segnale negativo per 
Notturno italiano, (-28,9%), Isoradio 
(-14,3%), Radio Radicale e Radio 
Maria (entrambe attorno al 13%), 
mentre Rai Radiouno -7,8%, Rai Ra-
diotre -7,6%. Tra le commerciali na-
zionali Radio Capital segna un -12%, 
RMC -4,1%, Radio Deejay -3,1% e 
Radio 105 -2,6%.  
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AUDIRADIO 2008  confronto 5° bim 08 - 5° bim 07      
           
  GIORNO MEDIO      7 GIORNI  
Emittente 5° bim 08 5° bim 07 var. % Diff. (.000)   Emittente 5° bim 08 5° bim 07 var. % Diff. (.000) 
                    
BASE: POPOLAZIONE 53061 52761 0,6 300,0   BASE: POPOLAZIONE 53061 52761 0,6 300,0 
                     
TOTALE ASCOLTATORI 
RADIO 37860 38612 -1,9 -752,0   TOTALE ASCOLTATORI 

RADIO 46023 46005 0,0 18,0 

                      
RAI RADIOUNO       6.638        7.203  -7,8 -565,0   RTL 102.5     14.709      14.584  0,9 125,0 
RTL 102.5       5.496        5.528  -0,6 -32,0   RAI RADIOUNO     12.404      13.210  -6,1 -806,0 
RDS       5.341        5.319  0,4 22,0   RDS     12.871      12.786  0,7 85,0 
RADIO DEEJAY       5.184        5.351  -3,1 -167,0   RADIO ITALIA     12.165      12.550  -3,1 -385,0 
RAI RADIODUE       4.486        4.579  -2,0 -93,0   RADIO DEEJAY     12.496      12.862  -2,8 -366,0 
RADIO ITALIA       3.924        3.933  -0,2 -9,0   RAI RADIODUE     10.275      10.652  -3,5 -377,0 
RADIO 105        3.843        3.947  -2,6 -104,0   RADIO 105     10.645      10.699  -0,5 -54,0 
RADIO KISS KISS       2.290        2.320  -1,3 -30,0   RADIO R101       8.203        7.921  3,6 282,0 
RADIO R101       2.099        2.002  4,8 97,0   RADIO KISS KISS       7.304        7.392  -1,2 -88,0 
RADIO 24 - IL SOLE 24 
ORE       2.045        1.861  9,9 184,0   RMC RADIO MONTECAR-

LO 
      6.403        6.714  -4,6 -311,0 

RAI RADIOTRE       1.930        2.088  -7,6 -158,0   RADIO CAPITAL       5.637        6.147  -8,3 -510,0 
RMC RADIO MONTECARLO       1.841        1.919  -4,1 -78,0   RAI RADIOTRE       4.650        4.973  -6,5 -323,0 
VIRGIN RADIO       1.755        RADIO 24       4.458        4.422  0,8 36,0 
RADIO CAPITAL       1.566        1.780  -12,0 -214,0   ISORADIO       4.339        4.688  -7,4 -349,0 
m2o       1.560        1.476  5,7 84,0   RADIO MARIA       4.078        4.348  -6,2 -270,0 
RADIO MARIA       1.549        1.783  -13,1 -234,0   VIRGIN RADIO       3.694      
ISORADIO       1.053        1.229  -14,3 -176,0   m2o       3.616        3.568  1,3 48,0 
RADIO RADICALE          475           547  -13,2 -72,0   RADIO RADICALE       1.750        1.780  -1,7 -30,0 
NOTTURNO ITALIANO 
(SOLO FASCIA ORE 0-6)          101           142  -28,9 -41,0   NOTTURNO ITALIANO 

(SOLO FASCIA ORE 0-6) 
         576           626  -8,0 -50,0 

           
  GIORNO MEDIO      7 GIORNI  

Emittente 5° bim 08 4° bim 08 var. % Diff. (.000)   Emittente 5° bim 08 4° bim 08 var. % Diff. (.000) 

                    
BASE: POPOLAZIONE 53061 53061 0,0 0,0   BASE: POPOLAZIONE 53061 53061 0,0 0,0 
                     
TOTALE ASCOLTATORI 
RADIO 37860 38264 -1,1 -404,0   TOTALE ASCOLTATORI 

RADIO 46023 46129 -0,2 -106,0 

                      
RAI RADIOUNO       6.638        6.756  -1,7 -118,0   RTL 102.5     14.709      14.974  -1,8 -265,0 
RTL 102.5       5.496        5.492  0,1 4,0   RAI RADIOUNO     12.404      12.964  -4,3 -560,0 
RDS       5.341        5.290  1,0 51,0   RDS     12.871      12.885  -0,1 -14,0 
RADIO DEEJAY       5.184        4.867  6,5 317,0   RADIO ITALIA     12.165      12.548  -3,1 -383,0 
RAI RADIODUE       4.486        4.742  -5,4 -256,0   RADIO DEEJAY     12.496      12.482  0,1 14,0 
RADIO ITALIA       3.924        3.723  5,4 201,0   RAI RADIODUE     10.275      11.152  -7,9 -877,0 
RADIO 105        3.843        4.086  -5,9 -243,0   RADIO 105     10.645      11.005  -3,3 -360,0 
RADIO KISS KISS       2.290        2.173  5,4 117,0   RADIO R101       8.203        8.691  -5,6 -488,0 
RADIO R101       2.099        2.209  -5,0 -110,0   RADIO KISS KISS       7.304        6.959  5,0 345,0 
RADIO 24 - IL SOLE 24 
ORE 

      2.045        2.049  -0,2 -4,0   RMC RADIO MONTECAR-
LO 

      6.403        6.581  -2,7 -178,0 

RAI RADIOTRE       1.930        2.155  -10,4 -225,0   RADIO CAPITAL       5.637        5.694  -1,0 -57,0 
RMC RADIO MONTECARLO       1.841        1.804  2,1 37,0   RAI RADIOTRE       4.650        5.012  -7,2 -362,0 
VIRGIN RADIO       1.755        1.806  -2,8 -51,0   RADIO 24       4.458        4.906  -9,1 -448,0 
RADIO CAPITAL       1.566        1.588  -1,4 -22,0   ISORADIO       4.339        4.512  -3,8 -173,0 
m2o       1.560        1.564  -0,3 -4,0   RADIO MARIA       4.078        4.332  -5,9 -254,0 
RADIO MARIA       1.549        1.750  -11,5 -201,0   VIRGIN RADIO       3.694        3.802  -2,8 -108,0 
ISORADIO       1.053        1.207  -12,8 -154,0   m2o       3.616        3.568  1,3 48,0 
RADIO RADICALE          475           532  -10,7 -57,0   RADIO RADICALE       1.750        1.780  -1,7 -30,0 
NOTTURNO ITALIANO 
(SOLO FASCIA ORE 0-6)          101           130  -22,3 -29,0   NOTTURNO ITALIANO 

(SOLO FASCIA ORE 0-6) 
         576           626  -8,0 -50,0 

AUDIRADIO 2008  confronto 5° bim 08 - 4° bim 08     



Il progetto WET-Water Education for 
Teachers, promosso per il terzo anno 
consecutivo da Sanpellegrino Spa e 
WET International Foundation nelle 
scuole italiane primarie e secondarie di 
primo grado, si rinnova e arricchisce i 
suoi contenuti, aggiungendo al tema 
del risparmio quelli della raccolta diffe-
renziata e del riciclo della plastica. 
Sanpellegrino propone un nuovo per-
corso ludico-didattico, volto a favorire 
lo sviluppo negli alunni di un approccio 
chiaro e consapevole alla sostenibilità 
ambientale. I materiali educativi hanno 
ricevuto il patrocinio da parte del Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, nonché da parte 
dei comuni in cui si trovano le sorgenti 
del Gruppo. Il kit didattico, distribuito 
gratuitamente a 3.000 classi su tutto il 
territorio italiano, comprende: la guida 
per l’insegnante con proposte di attivi-
tà, gli album individuali per gli alunni e 
le loro famiglie con informazioni ed 
esperimenti sul riciclo delle bottiglie di 
acqua minerale in PET, i poster che 
ricordano i punti principali del percorso 
didattico. Per ricevere informazioni e 
prenotare il kit contattare gli operatori 
del Centro Coordinamento WET-Water 
Education for Teachers al numero ver-
de 800.573083, oppure sul sito 
www.scuola.net 

Il Natale 2008 si avvicina e Paluani si prepara alla nuova campagna tv, in 
onda già dall’ultima setti-
mana di novembre, pianifi-
cata sulle reti televisive 
nazionali. La comunicazio-
ne del marchio è firmata 
Coo’ee Italia, che da qual-
che anno segue tutte le 
attività di comunicazione e 
d’immagine dell’azienda.  
Il jingle “Grazie Paluani 
Grazieee” tornerà insieme 
ai comici Valleluja nel pe-
riodo natalizio.  

Sanpellegrino: 
torna il  

progetto WET Clerici & Associati ha realizzato la 
nuova campagna pubblicitaria na-
zionale di Barone Pizzini, azienda 
vitivinicola della Franciacorta. Al 
suo debutto in questi 
giorni, la creatività rea-
lizzata con il coordina-
mento di Veronica Fran-
zini e sotto la direzione 
creativa di Fabio Ro-
maioli propone un vis-
suto del “biologico” in 
chiave di raffinatezza, 
eleganza e piacere, coe-
rente al mondo di riferi-
mento di un vino come 
il Franciacorta. Il claim 
“Certi sogni li puoi bere 
ad occhi aperti” è un 
invito ad un sogno che si realizza, i 
cui protagonisti sono la natura e il 
piacere che si sta per condividere in 
un brindisi a due. Il visual rappre-
senta il preludio, l’attesa sognante, 
vissuta con romantica naturalezza. 
L’obiettivo della campagna, prece-
duta da una serie di annunci di ta-

glio redazionale per spiegare il si-
gnificato del biologico, è quello di 
rappresentare con un tocco di 
glamour una scelta di consumo at-

tenta e sensibile al tema dell’am-
biente e della salute: uno stile di 
consumo consapevole e di alto pro-
filo oggi deve sapere che il bio può 
essere anche chic. La campagna, 
attualmente pianificata sulla stam-
pa, sarà declinata anche sul web e 
sul below-the-line. 

Clerici&Associati firma la 
campagna di Barone Pizzini 

O.P.I. ha affidato a Tragara Media Relation l’incarico di sviluppare le attività di pubbliche relazioni, ufficio stampa ed 
eventi per l’Italia. La struttura milanese guidata da Cristina Rossi impronterà per O.P.I. un modello di comunicazione 
ad alto impatto emotivo e contenuto d’immagine volto a proiettare il brand nel suo percorso verso un posizionamento 
premium, in linea con la filosofia di Tragara Media Relation, “Comunicare bellezza”. 

O.P.I. comunica con Tragara Media Relation  

Il Natale di Paluani  
e Coo’ee Italia 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 194 
venerdì 7 novembre 2008 - pag. 14  

www.sottosopra.info


Continua la collaborazione tra Qui comunicazione e Turismo Torino e Pro-
vincia, che questa volta ha assegnato all’agenzia il compito di creare logo, 

brochure promozionale e catalogo hospitality per la 
stagione invernale 2008/09 dell’Alpi Winter Resort, 
comprensorio turistico che unisce sei località dell’Alta 
Val Susa. Il logo elaborato mantiene l’icona della stel-
la-montagna già concepita dall’agenzia torinese per il 
progetto Alpi Bike Resort. In questo caso, a stagliarsi 
sulla vetta vi è però la silhouette di uno sciatore in 
fase di salto, che si libra su una palla di neve extra-
large. Qui comunicazione si è occupata anche dei ma-

teriali promozionali di questa destinazione turistica effettuando la redazione 
dei testi, la ricerca iconografica e l’impaginazione della brochure in cinque 
lingue e del catalogo hospitality in due lingue.  

Mattel Italy ha scelto di partecipare a 
“G!Come giocare”, la manifestazione 
Business to Consumer dedicata al gio-
co, ai bambini e alle famiglie.  
Con l’obiettivo di realizzare un grande 
evento intorno al mondo del bambino, 
creare un nuovo luogo d’incontro tra 
produttori e bambini e comunicare 
l’importanza del gioco, la manifestazio-
ne, organizzata da Fiera Milano Inter-
national e da Assogiocattoli, avrà luogo 
a Milano dal 14 al 16 novembre presso 
Fieramilanocity e vedrà la partecipazio-
ne di importanti players del settore del 
giocattolo. Mattel ha scelto di suppor-
tare il nuovo evento in qualità di mem-
bro del Comitato promotore.  
Uno spazio espositivo di 240 mq sarà 
la sua area. Lo spazio all’insegna del 
concept “La magia del Natale Mattel tra 
tradizione e modernità” sarà suddiviso 
in tre settori e personalizzato dalle 3 
aree di gioco principali: girls, boys e 
infant & preschool. Ma l’obiettivo Mat-
tel non è fornire solo una vetrina di 
prodotti. E’ soprattutto creare un dialo-
go con l’interlocutore principale: i bam-
bini. All’interno dello stand sarà allesti-
ta un’area gioco e di sperimentazione 
di prodotti dove, attraverso attività 
ricreative e d’animazione saranno coin-
volti bambini e famiglie.  
Un piano di comunicazione supporterà 
la nuova fiera “G!Come giocare” con 
campagne informative nelle scuole e 
campagne pubblicitarie dinamiche e 
urbane. 

E’ Lucia Leva la nuova responsabile 
della Comunicazione 
di BNL – Gruppo BNP 
Paribas. La nomina è 
stata ufficializzata 
ieri. Nata a Chieti, 
41 anni, Lucia Leva 
ha il compito di svi-
luppare e presidiare 
la comunicazione per 
l e  a t t i v i tà  d i 
advertising, eventi e 
sponsorizzazioni di 
business, nonché di 
comunicazione inter-
na e on-line al fine di 

valorizzare la notorietà e l’immagi-
ne di BNL e del Grup-
po BNP Paribas.  
In BNL dallo scorso 
aprile, Leva e' stata 
responsabile della 
Comunicazione di 
Banca di Roma dal 
2005 al 2008 e, pre-
cedentemente, a capo 
dell’Investor Relations 
e della Comunicazione 
Interna ed Esterna 
del Gruppo Fineco, 
dove era arrivata nel 
2002. 

Bnl–Paribas: Lucia Leva  
nuova responsabile  
della comunicazione  

Mattel a  
“G!Come giocare” 

Qui comunicazione al lavoro 
per Turismo Torino e Provincia 
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Nissan, in collaborazione con RDS, lancia la nuova ECO 
Micra RDS, city car dedicata a un target femminile. La 
nuova ECO Micra RDS viene lanciata con una campagna 

di comunicazione integrata firmata TBWA\Italia, e a-
gency.com e sottolinea come la tecnologia dell’impianto 
GPL permetta di essere liberi di circolare anche con i 
blocchi del traffico. Nel film i tre speaker del programma 
mattutino della radio “Tutti pazzi per RDS” sono presenti 
in voce e danno il via alla ECO Micra RDS guidata da una 
giovane donna che affronta i numerosi impegni in giro 
per la città con leggerezza, appunto perché il nuovo im-
pianto GPL di Micra le permette di circolare anche con il 

blocco del traffico dovuto all’inquinamento. La colonna 
sonora dello spot è "Keeps, gettin'better " di Christina 
Aguilera. La campagna invita anche all’open weekend del 

15 e 16 novembre dei concessionari 
Nissan. La sede romana di 
TBWA\Italia ha seguito il progetto 
occupandosi della strategia integrata 
di comunicazione e della creatività 
della campagna radio e Internet, 
così come ha operato un re-editing 
della campagna televisiva realizzata 
dalla stessa sede in occasione del 
lancio della nuova versione Micra.  
La collaborazione con RDS permette 
una radio domination di due setti-
mane che consiste in citazioni live 
da parte degli speaker durante la 
normale programmazione radiofoni-
ca, promo di sostegno, billboards e 
reminders oltre ai consueti passaggi 
tabellare della campagna.  
Hanno lavorato al progetto France-
sca De Sisto, copywriter, e Anna Di 
Cintio, art director; direttore creati-
vo associato Fabrizio Caperna e di-
rezione creativa esecutiva di Alessio 
Riggi. Il progetto su Internet è stato 
seguito da agency.com, agenzia di 
Interactive e Digital Marketing del 
Gruppo TBWA\Italia. È stato inoltre 

realizzato un minisito in cui, oltre alle caratteristiche della 
vettura, è attivo il gpl locator per individuare i distributori 
più vicini, il tool che permette di calcolare in tempo reale 
il risparmio derivato dall’utilizzo del GPL, e altre informa-
zioni utili (www.nissan.it/microsite_it_IT/micrards/
fullscreen/index.html?ln=/it_IT). La campagna banner 
prevede l’utilizzo di un tool integrato per il calcolo dei 
consumi. La pianificazione media è stata curata dalla se-
de romana di OMD. 

TBWA\Italia presenta Nissan ECO Micra RDS 
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Anche quest’anno Wlf  ha realizzato per Airc la campagna 
a sostegno della Giornata 
per la Ricerca sul Cancro. 
L’obiettivo della comunica-
zione è promuovere gli 
appuntamenti organizzati 
in occasione dell’evento, 
tra cui gli incontri scientifi-
ci che coinvolgeranno ven-
tuno città italiane. Il con-
cept della campagna ri-
prende il tema scientifico 
della Giornata 2008: “Il 
valore dell’esperienza. Il 
bisogno di innovazione”.  
Così al centro della comu-
nicazione ci sono i volti di 
quattro giovani ricercatori 
che operano a favore dell’-
Airc, nei panni di testimo-
nial. Al visual si accompa-
gna l’headline “Diamo ai 
giovani ricercatori la forza 
di guardare lontano”. La 
pianificazione prevede la 
presenza su quotidiani na-
zionali e locali, stampa 
periodica e affissione. Al 
fianco di Airc scende in 
campo anche la Rai che, in 
questa settimana, dedica 
alla ricerca contro i tumori 
spazi all’interno delle tra-
smissioni televisive e ra-
diofoniche. La televisione 
pubblica ha lanciato una campagna per invitare i tele-
spettatori a dare il loro contributo. 

“La Rai per AIRC. Per dare forza alla ricerca sul cancro” è 
l’headline che affianca il vi-
sual della comunicazione. 
Sempre in occasione della 
Giornata per la Ricerca sul 
Cancro, la Lega Calcio e Tim 
ripropongono l’iniziativa “Un 
Gol per la Ricerca”. Sabato 8 
e domenica 9 novembre i 
calciatori di Serie A e B invi-
teranno il pubblico a unirsi a 
loro nella lotta contro i tumo-
ri. A sostegno dell’operazione 
Wlf ha curato una campagna, 
declinata su stampa quoti-
diana, locandina tv e spot 
radio. L’headline degli an-
nunci che promuovono la 
raccolta fondi recita: “Oggi 
sei tu la forza della nostra 
squadra”. Wlf ha firmato, 
inoltre, la campagna a soste-
gno di un altro importante 
appuntamento organizzato in 
occasione della Giornata per 
la Ricerca: “La settimana 
della buona spesa”. Fino al 9 
novembre, le aziende della 
distribuzione devolveranno 
parte degli incassi a favore 
della ricerca.  
Testimonial della campagna, 
presente su stampa e radio, 
sono ancora una volta San-
dra Mondaini e Raimondo 

Vianello: “Contro il cancro la nostra forza sei tu. Anche 
quando fai la spesa”, sottolinea l’headline. 

Giornata per la Ricerca sul Cancro:  
Wlf sostiene Airc 
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Si tratta di Hilde Capra, art director, che è entrata a far parte della squadra 
della sede romana con la carica di Creative Group Head, sotto la direzione 

creativa di Mauro Manieri. Per il Direttore della 
sede di Roma, Luisa Sagripanti, “l’arrivo di Hil-
de Capra , che precede ulteriori acquisizioni e 
conseguenti rafforzamenti, rappresenta l’esito 
naturale dell’ottimo lavoro svolto in tutti questi 
anni, a dimostrazione del fatto che i risultati 
vincenti sono frutto della professionalità , della 
formazione continua e dello spirito di team che 
animano l’azienda, valori di cui Emanuele Pirel-
la e Alessio Fronzoni credono da sempre forte-
mente”. Hilde Capra ha lavorato nelle più im-

portanti agenzie romane: McCann, Saatchi & Saatchi, JWT e Leo Burnett. 
Tra i clienti su cui ha maturato la sua esperienza: Alitalia, Honda, Aprilia, 
Coop, Poste Italiane, Pampero, Fiat, Cts, Procter&Gamble.  Ha ottenuto 
diversi riconoscimenti in competizioni italiane e internazionali, come il Lapis 
Award e il New York Festival. 

Dal 27 ottobre Zooppa.com ospita on-
line sulla propria piattaforma Info-
jobs.it. Fino al 9 dicembre gli iscritti 
alla community di creativi di Zoop-
pa.com potranno concorrere al contest 
on-line promuovendo il brand Info-
jobs.it. Per partecipare bisognerà rea-
lizzare uno spot video, una grafica, un 
banner o una sceneggiatura che rap-
presenti l’offerta di InfoJobs.it.  
I vincitori, scelti dall’azienda e dalla 
community stessa mediante votazione, 
potranno aggiudicarsi un montepremi 
in denaro di 8.000 dollari.  
La scelta di InfoJobs.it pone Zoop-
pa.com nel campo dello User Genera-
ted Advertising, una delle soluzioni 
innovative per la comunicazione di un’-
azienda in cui il cliente, da destinata-
rio, diventa l’ideatore stesso del mes-
saggio pubblicitario. “Oltre all’attività 
di branding, il coinvolgimento attivo 
degli utenti e l’unificazione e chiarezza 
nella comunicazione del nostro playoff, 
‘Trovare lavoro non è mai stato così 
facile’ sono gli obiettivi primari che 
stiamo perseguendo - ha dichiarato 
Cristina Popper, Country Manager di 
InfoJobs Italia - Lavorare con Zoop-
pa.com ci permette di conoscere me-
glio i nostri utenti ricevendo feedback 
diretti sulla percezione del sito 
www.infojobs.it”.  

Nina Jerančič, seconda nella classi-
fica dell’edizione 2007 e unica pilota 
donna del campionato Ferrari Chal-
lenge coppa Shell, torna a gareg-
giare sul circuito di Mugello. L'Hit 
Racing Team, la squadra gestita dal 
Gruppo Hit cercherà nuovamente di 
conquistare il podio. Il Gruppo Hit 
(www.hit.si) è stato il fautore della 
squadra dell’Hit Racing Team grazie 
ad un proprio progetto ed all’acqui-
sto delle auto; allo stesso tempo ha 
seguito Nina e insieme a lei porta 

avanti la propria squadra nel cam-
pionato Ferrari Challenge dalla sta-
gione 2004. Il successo dell’Hit Ra-
cing Team è una prova che le socie-
tà della Slovenia possono collabora-
re anche con società internazionali 
in progetti più impegnativi. Ad e-
sempio quest’anno, oltre alla con-
cessionaria Ferrari in Slovenia “AC-
Maranello Auto” ed al STO, si è af-
fiancata anche la sponsorizzazione 
da parte di Gorenje, azienda slove-
na produttrice di elettrodomestici.  

Il Gruppo Hit alle Finali mondiali 
Ferrari 2008 al Mugello  

Zooppa.com:  
il contest per 
la campagna  

InfoJobs  

Nuovo ingresso  
in Lowe Pirella Fronzoni  
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura 
del  30/12/2006.  
 
Cairo Communication acquista 12.440 azioni 
proprie  
Cairo Communication informa attraverso una nota stam-
pa che, dal 27 al 31 ottobre 2008, sono state acquistate 
12.440 azioni ordinarie proprie (pari allo 0,016 % del 
capitale sociale) a un prezzo medio unitario di 1,9032 
euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 
23.675,63 euro. A seguito di tali acquisti Cairo Communi-
cation possedeva un totale di 879.669 azioni proprie, pari 
all´1,123 % del capitale sociale. 
 
Fullsix: il vice presidente Girelli lascia il cda  
Il vice-presidente di Fullsix, Marco Girelli, lascerà il consi-
glio di amministrazione della società. Girelli ha informato 
il presidente, Marco Benatti, della "sua intenzione di ac-
cettare nuovi incarichi professionali nel mondo della co-
municazione, che renderanno incompatibile la sua per-
manenza nel consiglio di amministrazione". Si prevede 
che tale orientamento sia comunicato nel corso della 
prossima riunione del cda, del 13 novembre. 

 
Telecinco (Mediaset):  
nei primi 9 mesi utile in calo 
Nei primi nove mesi del 2008 l´utile netto di Telecinco, 
controllata spagnola di Mediaset, è diminuito del 7,8%, 
attestandosi a 242,38 milioni di euro "in quanto include 
l´effetto contabile dell´ammortamento di 'intangible as-
sets' identificati in sede di allocazione del goodwill con-
nesso all´acquisizione di Endemol".  
Come precisato in un comunicato, il gruppo iberico con-
ferma la sua leadership in termini di raccolta pubblicitaria 
televisiva sia netta pari a 670,80 milioni di euro sia lorda 
pari a 703,68 milioni.  
Nei primi nove mesi il margine operativo lordo rettificato 
ha raggiunto 329,43 milioni di euro (44,8% del margine 
sui ricavi netti) e un ebit di 324,29 milioni di euro, che 
equivale ad un margine del 44,1% sui ricavi netti.  
 
Rcs Mediagroup: Euromobiliare prevede  
rallentamento, ridotto tp a 1,40 euro 
 I risultati di Rcs Mediagroup mostreranno un rallenta-
mento e gli attuali prezzi non sono una buona occasione 
di acquisto. Questa l'opinione degli analisti di Euromobi-
liare che in attesa dei risultati trimestrali, in agenda il 13 
novembre, rivedono al ribasso la loro valutazione.  
Per il terzo trimestre dell'anno, la sim milanese si attende 
vendite ed Ebitda in calo rispettivamente del 12 e del 
50%. "Stimiamo che nel secondo semestre del 2008 si 
produca un rallentamento dei risultati non solo in Italia 
ma anche e soprattutto in Spagna", anticipano gli esperti 
nella nota odierna. Di conseguenza, vengono tagliate le 
stime sul 2008 e 2009 e il target price viene ridotto da 
1,85 a 1,40 euro.  
"Alla luce della rapidità di deterioramento dello scenario 
di riferimento non troviamo gli attuali prezzi come un'oc-
casione di acquisto", concludono a Euromobiliare, confer-
mano il rating hold. 
 
TXT e-solutions, perfezionata cessione 
d´azienda di Tecno Team 
TXT e-solutions rende noto che la propria controllata Tec-
no Team Srl ha perfezionato la cessione d´azienda a NPO 
Business Solutions S.p.A. La vendita di Tecno Team pre-
vede un controvalore di 240 mila euro, di cui 114 mila 
euro regolati per cassa alla chiusura, e la restante parte 
come accollo di debiti verso dipendenti da parte di NPO 
Business Solutions.  
Inoltre comporta il trasferimento di tutti i contratti attivi 
con terze parti e di tutti i dipendenti. L´impatto finanzia-
rio stimato sul bilancio 2008 di TXT e-solutions è di circa 
0,7 milioni di euro, di cui 0,5 milioni per il recupero di 
capitale circolante e 0,2 milioni per il prezzo concordato. 
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -69,77%  ▼ 3,27%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -52,42%  ▼ 1,56%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -49,46%  ▼ -2,16%  ▼ 
CLASS EDITORI -47,08%  ▼ 1,46%  ▲ 
DADA -53,55%  ▼ 4,65%  ▲ 
DIGITAL BROS -40,78%  ▼ 6,90%  ▲ 
EUTELIA -85,94%  ▼ 18,16%  ▲ 
FASTWEB -34,61%  ▼ 21,42%  ▲ 
FULLSIX -62,18%  ▼ -0,42%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -59,12%  ▼ 8,61%  ▲ 
MEDIACONTECH -73,60%  ▼ 5,48%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -38,45%  ▼ 0,00%   = 
MONDADORI EDIT -48,71%  ▼ 6,96%  ▲ 
MONDO TV -67,95%  ▼ 1,94%  ▲ 
MONRIF -50,85%  ▼ 0,45%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -58,72%  ▼ 2,78%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -55,47%  ▼ -0,23%  ▼ 
REPLY -20,53%  ▼ 7,55%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -75,42%  ▼ -4,04%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -57,89%  ▼ 5,26%  ▲ 
TISCALI -59,06%  ▼ 23,01%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -41,36%  ▼ 34,55%  ▲ 
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audience 2087 1180 959 3518 2275 3629 5208 1151 

share 20.5 20.7 22.3 25.9 23.5 19.5 18.7 13.5 

 

audience 1108 469 331 1724 965 1666 3043 1415 

share 10.9 8.2 7.7 12.7 10.0 8.9 10.9 16.6 

 

audience 853 259 336 814 1036 1563 2437 938 

share 8.4 4.5 7.8 6.0 10.7 8.4 8.8 11.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4048 1908 1626 6056 4276 6858 10688 3504 

share 39.8 33.5 37.8 44.6 44.2 36.8 38.4 41.0 

 

audience 2219 1795 1105 2804 1938 4793 5390 1559 

share 21.8 31.5 25.7 20.6 20.0 25.7 19.4 18.2 

 

audience 1170 358 379 1374 860 2066 4410 924 

share 11.5 6.3 8.8 10.1 8.9 11.1 15.8 10.8 

 

audience 883 389 337 1630 628 2029 2012 635 

share 8.7 6.8 7.8 12.0 6.5 10.9 7.2 7.4 

Totale Rai 
audience 4272 2542 1821 5808 3426 8888 11812 3118 

share 42.0 44.6 42.3 42.7 35.4 47.7 42.4 36.5 

 

audience 341 322 164 346 352 496 898 393 

share 3.4 5.7 3.8 2.5 3.6 2.7 3.2 4.6 

Altre  
terrestri 

audience 534 354 256 520 508 894 1393 560 

share 5.2 6.2 5.9 3.8 5.2 4.8 5.0 6.6 

Altre  
Satellite 

audience 908 515 431 828 1085 1429 2800 849 

share 8.9 9.0 10.0 6.1 11.2 7.7 10.1 9.9 
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