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Murdoch (forse) compra Linkedin  
e i manager italiani stanno alla finestra 

di  Michele Ficara Manganelli  
(presidente Assodigitale)  

E’ da dopo l’estate che il Buzz imperversa in rete: Murdoch vuole Linkedin. Prima solo buzz di poco conto, poi esce 
TechCrunch con il notizione e sembra cosa fatta, ma poi rientra la news. Ieri su Google News Usa, la top news è la 
stessa e Murdoch ammette (timidamente) che ci sono in ballo solo accordi di partnership; quindi a buon intenditor 
poche parole… Ma cosa diavolo è questo Linkedin?  In Italia sicuramente poca cosa, visto che, degli oltre 16 milioni 
di manager del mondo connessi in questo Gotha, di italiani ce ne sono poco più di 150 mila. Nel mondo Linkedin è 
diventato più importante del proprio biglietto da visita: è la tua reputazione di manager pubblicamente a disposizio-
ne del mondo (vero) degli affari. Dentro ogni profilo, oltre al CV, ci sono le connessioni che testimoniano quanto sei 
popolare nella tua industry di riferimento. Più ne hai e meglio è. Poi ci sono gli “endorsement”, cioè i commenti alla 
tua attività, i gruppi professionali a cui appartieni... Non c’è da stupirsi quindi se le grosse Corporate “cacciano” i 
manager direttamente su Linkedin, facendosi un baffo degli Head Hunter ed evitando di perdere tempo con metodi 
“analogici”, come da noi dove il ristorante da 200 euro a cranio regna ancora sovrano. Insomma, nel mondo veloce 
dei manager qualcosa è cambiato e noi italiani siamo sempre alla finestra ad aspettare la telefonata dell’amico che ci 
imbecca sulla nuova opportunità, quando su Linkedin è già diventata vecchia di giorni. Ah... per chi non lo sapesse 
su Linkedin c’è la selezione per la posizione di Direttore Marketing di MySpace Italia, ed altre chicche del genere… 
mica sega! Forse i nostri Top manager hanno paura di mettere “in chiaro” chi sono, cosa fanno, chi li loda o forse… 
non sanno l’inglese? Eh già, Linkedin è solo in inglese! Però è già pieno di manager cinesi e persino indiani, circa il 
quintuplo degli italiani… così a naso. Cari miei: il Business Social Network, non una bella frase da convegno. Ma è 
una realtà che non è più possibile trascurare, se volete essere manager nell’era veloce del Web 2.0.  
“Now link me at linkedin I wait your invitation”.  (michele@ficara.org) 
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Radio:  
accordo  

in difesa della 
qualità 

della pubblicità 
trasmessa 

 
Accordo per creare tre 

volte qualità: quella per 
gli utenti di pubblicità 
(che vedono in questo 
accordo una garanzia a 

protezione dei loro inve-
stimenti), quella per le 
radio, che possono così 
valorizzazione al meglio 
la pubblicità trasmessa, 

ma anche  
per gli ascoltatori. 
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di Stefania Salucci 
Qualità, qualità, qualità. È stato questo il termine 
più utilizzato durante la conferenza stampa che si è 
tenuta ieri a Milano per annunciare l’accordo sotto-
scritto dalle emittenti radiofoniche Radio Rai, RTL 
102,5, RDS Radio Dimensione Suono, Radio R 101, 
Radio 24 Il Sole 24 Ore, Radio Kiss Kiss, Radio Ita-
lia Solo Musica Italiana, le loro concessionarie, UPA 
e Assocomunicazione. 
Un accordo nato a difesa della qualità della pubbli-
cità trasmessa dalle radio e stipulato per creare tre 
volte qualità: quella per gli utenti di pubblicità (che 
vedono in questo accordo una garanzia a protezio-
ne dei loro investimenti), quella per le radio, che 
possono così valorizzazione al meglio la pubblicità 
trasmessa, ma anche per gli ascoltatori. 
L’accordo, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2008, 
riguarda le sole pubblicità tabellari e prevede nor-
me differenti in relazione alla tipologia di emittente, 
pubblica piuttosto che privata (come sono solite 
fare tutte le normative in materia, sia radiofonica 
che televisiva). Vediamole nel dettaglio.  
Viene posto un limite al numero massimo di spot 
trasmettibili in un unico break pubblicitario: le reti 
pubbliche potranno trasmettere al massimo 10 co-
municati commerciali per passaggio, mentre quelle 
private 12.  Non  sono invece previste norme relati-
ve al numero di break e alla distanza tra di essi. 
Resta una scelta dell’emittente, che, lo ricordiamo, 
è soggetta a un limite di affollamento pari al 12% 
orario per le emittenti pubbliche e al 18% orario 
per quelle private. In merito all’impaginazione ta-
bellare, non sarà mai possibile affiancare spot di 
prodotti concorrenti tra loro. Le radio pubbliche do-
vranno sempre prevedere come minimo un’alter-
nanza, mentre per quelle private la norma accorda-
ta prevede che se il numero dei comunicati è mag-
giore di 7, dovranno essere previsti almeno due 
spot di intermezzo tra quelli di due concorrenti, al-
trimenti non dovranno comunque mai essere conti-
gui.  Un altro punto fondamentale di questo accor-
do è la certificazione della messa in onda delle 
campagne: le radio dovranno garantire il rispetto 
delle norme e pertanto saranno soggette a controlli 
da parte di terzi, società non ancora individuate che 
verranno raccolte in un elenco di “accreditati” tra 
cui le emittenti potranno scegliere (accollandosi la 
spesa). Nel caso di violazioni, le aziende avranno 
diritto a recuperare in termini economici e di spazi 
il 25% del valore dell’annuncio inserito con un’im-

paginazione scorretta.  
Un segnale forte del cambiamento delle radio che 
auto-ponendosi delle regolamentazioni, si propon-
gono agli investitori pubblicitari come interlocutori 
maturi, garanti dell’efficacia dei loro spazi e fornito-
ri di servizi. Qualità creata quindi per le radio, per 
gli investitori, ma anche per gli ascoltatori, che 
sentiranno break più brevi e spot probabilmente di 
qualità superiore: se l’accordo funzionerà nel dare 
più qualità alle radio, queste potranno attirare nuo-
vi investitori fino ad oggi reticenti e potranno 
“invitare” gli utenti a realizzare campagne sempre 
più pensate appositamente per la radio. 
Questo accordo è stato voluto fortemente da UPA, 
e studiato in particolar modo da Giovanna Maggio-
ni, neo-direttore generale di UPA, che ha dichiarato 
di essere contenta dell’accordo raggiunto, visto co-
me un segnale della maturità della radio, e Valerio 
di Natale, presidente della Commissione UPA per i 
Rapporti con i mezzi. Nel corso della conferenza 
stampa, di Natale ha dichiarato che l’UPA ha a cuo-
re la radio e che questo accordo indica chiaramente 
che gli investitori credono che la radio sia un media 
molto orientato al futuro, capace di colpire e segui-
re un target molto frammentato e “mobile”. A suo 
parere, con la certificazione della messa in onda la 
radio «dimostra di aver raggiunto l’età adulta dopo 
una lunga adolescenza».  
Le radio che hanno sottoscritto l’accordo rappre-
sentano oltre il 70% dell’ascolto totale delle radio 
nazionali che, su 38 milioni di ascoltatori (dati Au-
diradio) fa una bella cifra. Si contano però grandi 
assenti, quali Radio DeeJay e le radio del Gruppo 
Finelco. In merito a questo Sassola di Assocomuni-
cazione ha dichiarato: «Le porte restano aperte. Ci 
auguriamo che ci sia un ripensamento. Noi non sia-
mo punitivi, ogni investitore farà la sua valutazio-
ne». Domani proverò a capire le ragioni che hanno 
portato all’adesione o meno delle diverse emittenti. 
Per oggi mi accontento di constatare che un primo 
passo per sdoganare le radio sembra essere stato 
fatto. Adesso deve solo decadere la dicitura di 
“media fortemente complementare” utilizzata dagli 
utenti di pubblicità per definire la radio e il suo svi-
luppo. Solo allora le radio potranno iniziare ad es-
sere considerate dei media a pieno titolo anzi, dei 
media “pianeti”, che raccolgono cioè attorno a loro 
tanti media satellite, quali il sito web con le 
community e i blog, i podcast, gli eventi, i concorsi, 
le sponsorizzazioni...  

Le radio si accordano per difendere la qualità 
della pubblicità trasmessa 
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Federmanager 
sceglie  

ALD Automotive  

Yakult in Store con  
Adsolutions GDO  

Yakult, azienda leader mon-
diale nella ricerca e produ-
zione di probiotici, porta a-
vanti da oltre 70 anni la filo-
sofia di "contribuire alla sa-
lute e al benessere degli 
individui". A distanza di un 
anno dal lancio nel mercato 
italiano, dove questo prodot-
to si è indubbiamente distin-
to nel panorama dei fer-
menti lattici per le sue ca-
ratteristiche e per la sue 
peculiarità, si pianificherà 
una importante comunica-
zione in store grazie ai 
mezzi di Adsolutions GDO. 
La collaborazione tra le due 
società è stata portata a-
vanti in un ottica di comu-
nicazione tattica e strategi-
ca e prevede l’utilizzo dell’-
affissione dinamica sui car-
relli della spesa e dell’affis-
sione al suolo in un media 
mix di sicuro successo. Ya-
kult Italia ha selezionato 
ben 606 punti vendita  di-
slocati lungo tutta la peni-
sola e capaci di sviluppare 
giornalmente oltre 3, 5 mi-
lioni di contatti con i respon-
sabili d’acquisto. La creatività è 
semplice ed efficace, su di uno 
sfondo bianco si mette in eviden-
za il pack di Yakult e una linea 
rossa abbraccia il claim “C’è un 

sistema che ti aiuta a stare bene, 
quello immunitario” e l’indicazione 
“Probiotico, lo trovi nel banco fri-
go.”  La comunicazione è on air 
dal 26 Novembre al 9 dicembre. 

ALD Automotive, la divisione di Société Gé-
nérale specializzata nel noleggio a lungo ter-
mine e nella gestione di flotte auto aziendali, 
estende la propria rete distributiva, siglando 
un importante accordo con Federmanager 
Quadri. Federmanager Quadri è l’Associazione 
Nazionale Quadri, ed è federata a Federman-
ager cui aderisce come associazione a base na-
zionale, e rappresenta i 400.000 quadri direttivi 
presenti oggi in Italia.  L’Associazione nel perse-
guire gli scopi istituzionali – afferma il Presi-
dente di Federmanager Quadri, Vincenzo Ac-
quaviva – ritiene importante offrire agli oltre 
5.500 propri 
iscritti, un 
p a c c h e t t o 
esclusivo di 
servizi di qualità che rispondano alle loro esi-
genze e che sviluppino anche il senso di appart-
enenza. A tal fine FMQ ha scelto come partner 
ALD Automotive per le proposte di noleggio a 
lungo termine. “Questa iniziativa – spiega il 
Dott. Giovanni Giulitti, Direttore Sales Opera-
tions & Indirect Channel di ALD Automotive – 
segue il precedente accordo di partnership 
sottoscritto con FIMEC (Federazione Italiana dei 
Mediatori Creditizi) e conferma, da parte di ALD, 
la volontà di voler rispondere alle esigenze di 
un nuovo target, rappresentato dalle PMI e, nel 
caso specifico, dagli operatori professionali 
qualificati”. Federmanager Quadri ha scelto 
ALD Automotive grazie alla capillarità della rete 
di concessionari e alla qualità dei servizi offerti, 
che si traducono nella formulazione di un pro-
dotto particolarmente adatto alla categoria. 
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Il marketing fa sport: tendenze e dinamiche 
Roberto Ghiretti, Presidente dell’o-
monimo Studio, parteciperà al 
workshop “Il marketing fa sport”, 
dedicato a presentare lo sport mar-
keting come attività di incentivazio-
ne, fidelizzazione e team-building. Il 
dibattito è organizzato da Connec-
ting Managers, Network Relazionale 
che serve a creare interazioni e 
scambi tra i professionisti dell’area 
marketing e comunicazione, ed U-
lisse Viaggi, partner del “Ferrari 
Challenge”. Proprio la case history 
riguardante il Campionato della scu-
deria di Maranello sarà il punto di 
partenza dello scambio di opinioni 
tra i professionisti del settore. Titolo 
dell’intervento di Roberto Ghiretti è: 
“Come cambia il marketing sportivo. 
Tendenze e dinamiche”. 

.Splinder, con lo SPAZIO BLOG by Splinder, è partner di 
"Più Libri Più Liberi" (http://www.piulibripiuliberi.it), la 
Fiera della Piccola e Media Editoria che si terrà al Palazzo 
dei Congressi EUR di Roma dal 6 al 9 dicembre 2007.  Lo 
SPAZIO BLOG by Splinder ospiterà un intenso programma 
di dibattiti, confronti e presentazioni a cura di PiùBLOG 
(http://www.piublog.it).  Si parlerà di Blog: Blog e Media, 
Marketing e Informazione, Blog e Politica, Blog e Aziende, 
Blog e Libri, Blog e Letteratura, Blog e Psiche, Blog e 
Second Life, Blog 3.0. Poi, ancora, Blog e Teatro, Blog e 
Cinema, infine, Blog e Radio. Tra gli ospiti dello SPAZIO 
BLOG by Splinder: Bruno Pellegrini, il fondatore di The 
Blog Tv; Umberto Croppi, Direttore Generale di Valore-
Italia; Lino Banfi, noto nella blogosfera come autore de "Il 
blog nel pallone"; Alberto Bevilacqua, che regalerà ai 
giovani la possibilità di un confronto sulla scrittura; Tonino 
Cantelmi, lo psicoterapeuta che ha “psicanalizzato” 
Internet fin dalla sua nascita; Marco Strano, il criminologo 
esperto di sicurezza della rete e Maria Rita Parsi, che 
tratterà, insieme ad altri psichiatri e psicoterapeuti, lo 
scottante tema dei blog delle ragazze anoressiche. Giovedì 
6 dicembre alle ore 10, Marco Palombi, founder di 
Splinder.com, condurrà  la sessione di apertura di PiùBLOG 
sul tema Blog, Media, Marketing & Informazione. Nel 
pomeriggio, Enrico Marchetto dell’Università di Trieste 
introdurrà il tema di Blog e Politica parlando dei risultati 
della ricerca DiarioAperto (http://www.diarioaperto.it/). 
Venerdì 7 Dicembre alle ore 10, Barbara Bellini, Content & 
Community Manager di Dada.net e Paolo Murgia, 
Community Manager di Dada.net , porteranno l’esperienza 
dei membri delle community Splinder e Dada.net alle 
prese con la delicata questione degli “eating disorders”. 
Sempre venerdì, alle ore 17, Howard Liptzin, Product 
Marketing Manager di Dada.net e Marco Magnocavallo, 

founder di Blogo.it, parleranno della relazione tra Blog e 
Aziende. Sabato 8 dicembre, alle ore 10, Maddalena 
Mapelli di Ibrid@menti, il laboratorio virtuale promosso 
dall’Università Cà Foscari di Venezia e Splinder, condurrà 
"Scrivere in rete", un seminario on/off line che aprirà il 
confronto anche ai contributi dei blogger collegati in tempo 
reale su http://www.ibridamenti.splinder.com. Gli eventi 
dello SPAZIO BLOG by Splinder saranno disponibili 
attraverso Challenger che trasmetterà sul canale SKY922, 
tramite RAI NET che aggiornerà in tempo reale il portale 
RAI (http://www.rai.it/) e tramite il  blog di PiùBLOG 
(ospitato su www.splinder.com) che si costituirà live 
blogging dell’evento. Inoltre, una presenza su Second 
Life replicherà il Palazzo dei Congressi EUR di Roma con 
lo SPAZIO BLOG by Splinder e Più BLOG.  La quattro 
giorni di incontri si concluderà con il Barcamp 
PiùBlogCamp (http://barcamp.org/PiuBlogCamp), 
momento di confronto su tutti i temi trattati. Durante la 
Fiera verrà presentato, presso lo SPAZIO BLOG by 
Splinder, “Vita da Blogger”, a cura di M. Palombi, R. Lo 
Jacono, P. Murgia, S. Andalo - Splinder (2007), il libro 
che raccoglie le testimonianze delle persone che hanno 
cambiato il loro reale grazie alla presenza “virtuale” che il 
blog ha permesso loro di avere.  Questo il programma 
completo degli eventi della manifestazione Più BLOG 
presso lo SPAZIO BLOG by Splinder. 

Splinder alla 6°Fiera della Piccola e Media Editoria  
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Donna Moderna da oggi sarà in edicola con due calendari 
maxi formato (28 x 30 cm) dedicati al cane e al gatto, i 
migliori amici dell’uomo. Sono 24 gli scatti che immor-
talano i dolci amici a quattro zampe: dodici teneri ca-
gnolini, dal collie al pastore tedesco, dal bassotto al 
carlino e dodici splendidi gatti come il bengal, l’angora, 
il siberiano e il persiano. Le 24 fotografie faranno com-
pagnia per tutto l’anno alle lettrici e ai lettori amanti 
degli animali grazie alle immagini che sarà possibile stac-
care e conservare per circondarsi della dolcezza e della 
tenerezza dei cuccioli ritratti. 

Con Donna Moderna 
le immagini  

degli amici di sempre È parita in quesi giorni la nuova campagna stampa di 
Stannah, azienda internazionale leader mondiale nel 

mercato di montascale. 
Innovazione, eleganza ed 
esperienza, quesi i con-
cetti chiave che rappre-
sentano l’azienda e che 
stanno alla base della 
scelta di distaccarsi dai 
messaggi finora utlizzati 
nella comunicazione di 
queste tipologie di solu-

zioni. Messaggi chiari e diretti, che l’agenzia Ulysse, gui-
data da Emmanuel Lindon, con la direzione creativa di 
Fabrizio Bellabeni, ha riassunto in quattro soggetti stam-
pa da questi giorni sulle principali testate nazionali. Pun-
tare sui plus di un’azienda come Stannah che da anni 
guida il mercato con soluzioni all’avanguardia e di design, 
da questa idea nascono i quattro soggetti che spiegano 
perché affidarsi ad un leader mondiale nella scelta di un 
supporto così importante per la qualità della propria vita:  
l’esperienza di più di 130 anni nel settore, gli oltre 30-
0.000 montascale installati nel mondo, il design all’avan-
guardia e la possibilità di provare personalmente un 
montascale prima dell’acquisto. Quest’ultimo elemento è 
uno dei principali fattori distintivi, una novità che solo 
Stannah può oggi offrire grazie ad una rete di oltre 7.000 
utenti distribuiti su tutto il territorio nazionale disponibili 
a mostrare i montascale installati nelle proprie case, per-
mettendo così un reale test pre-acquisto. La nuova cam-
pagna stampa si affianca al nuovo sito Internet, anch’es-
so realizzato da Ulysse, completamente rinnovato con 
un’interfaccia nuova, più funzionale e call-toac tion. Per 
Ulysse, che nel 2007 compie i 10 anni di attività, Stan-
nah rappresenta un cliente storico di cui cura tutti gli a-
spetti della comunicazione, pubblicità stampa e tv, 
Internet, corporate identity e pubblicazioni, media. 

Stannah innova, anche 
nella comunicazione 
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Kimberly-Clark lancia il nuovo sito Huggies  
Kimberly-Clark rinnova completamente il sito internet 
Huggies®, il celebre marchio dedicato ai prodotti per il 
benessere e l’igiene dei più piccoli, e conferma l’impegno 
verso i suoi consumatori, in particolare le donne in dolce 
attesa e le mamme. Considerando la tendenza attuale che 
vede il web come una fonte primaria di informazione, Kim-
berly-Clark attraverso Huggies® ribadisce il suo approc-
cio verso un marketing a 360 gradi ridisegnando il sito  
www.huggiesclub.com secondo due percorsi: “La dolce 
attesa” e “Dai primi giorni ai primi anni”, rendendolo fac-
ile da navigare e fortemente orientato all’interattività. 
Come è sottolineato anche dal claim della home page 
Huggies® “piccole attenzioni per grandi emozioni”, il sito 
è pensato per dare alle mamme una giusta e completa 
informazione nelle delicate fasi pre e post parto così da 
poter affrontare con serenità il momento più importante 
per una donna. Il nuovo 
sito Huggies® è struttu-
rato in più sezioni, dalla 
sezione “prodotti” dove è 
presente tutta la gamma 

Huggies®, alla parte che raccoglie gli ultimi aggiorna-
menti sulle iniziative portate avanti dal brand, come il 
Campionato di gattonamento, fino alle promozioni in 
corso nei punti vendita. L’interattività di questo sito, 
caratterizzato da un’impostazione grafica funzionale e 
intuitiva, coinvolge i visitatori attraverso le aree di dis-
cussione dedicate a ogni aspetto della vita del neonato e 
dei neo-genitori, in cui chi lo desidera può dare il suo 
contributo e partecipare ai sondaggi. Non manca un’area 
gioco per i più piccoli con allegri sfondi e disegni “Stampa 
e colora” degli amici Disney© e del divertente ippopo-
tamo Pippo che potranno essere scaricati con l’aiuto di 
mamma e papà. Il lancio del restyling del sito è accom-
pagnato da una campagna di sponsorizzazione on line, 
con banner sui siti specializzati per mamma e bambino e 
con il direct email marketing. 
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Samsung: on air nuova campagna Rock & Call  
Samsung Electronics Italia è on air con la nuova 
campagna dei cellulari Rock & Call, i cellulari dedicati a un 
pubblico giovane che vive a ritmo di musica, senza 
rinunciare alla migliore tecnologia. La campagna, creata 
da Cheil Communications e pianificata da MindShare, è 
declinata su stampa e trasmessa dalle radio italiane più 
ascoltate dai giovani, principali utilizzatori di questi 
cellulari. In particolare, i media interessati sono i freepress 
City, Metro e Leggo, i mensili Jay Magazine, What’s up, 
Rodeo, Cellulare Magazine, Max, Cosmopolitan, Glamour, il 
settimanale Sportweek e le radio m2o, Deejay, RDS, RTL 
102,5, Kiss Kiss e Radio 105 Network. Il claim utilizzato è 
“Immagina il tuo stile al centro della musica. Your music is 
calling”, e i protagonisti sono i giovani che 
seguono la moda e che al ritmo dei cellulari 
Samsung immaginano di sentirsi sempre dove 
vorrebbero essere. Alla campagna è stato 
legato un concorso esclusivo. 
 Infatti, chiunque acquisterà un cellulare Rock 
& Call Samsung potrà scatenare la propria 
voglia di musica, trascorrendo un weekend 
nella capitale più cool d’Europa quale Berlino 
e partecipando al party più esclusivo dell’anno 
insieme a un djset internazionale. La serata 
sarà anticipata da una grande festa che 
concluderà il concorso e il lancio della 
campagna e che si terrà il 12 dicembre al 
Rolling Stones di Milano, con inizio alle ore 
22:00 e a cui parteciperà il Dj newyorkese 
Kenny Carpenter con la sua dance music. Il 
party sarà dedicato a tutti i giovani attenti alla 
moda e alla ricerca di prodotti innovativi che li 
distinguano in modo unico. Il regolamento 
completo del concorso è consultabile su 
www.samsungmobile.it/rockncall Samsung 
promuoverà anche una “Guerrilla Marketing” 
nelle maggiori città italiane: alcuni promoter 
daranno, infatti, la possibilità di fare provare ai 
passanti sulle strade più frequentate, i tre 
modelli diversi di cellulari Rock & Call. 
Contestualmente, verrà distribuita una 
cartolina indicante tutti i dettagli e la dinamica 
dell’attività in store: acquistando un telefonino 
della linea Rock & Call durante la settimana di 
promozione nei punti vendita indicati nella 
cartolina, si riceveranno 2 biglietti omaggio per 
il cinema, si avrà accesso libero all’area Vip del 
party milanese e si potrà infine partecipare 
all’estrazione del favoloso premio legato al DJ 
event: un intero week end a Berlino. L’attività 
di Guerrilla e il party sono stati ideati e 
realizzati da It’s Cool, una delle principali 
agenzie italiane di organizzazione 
eventi.Dedicata a chi vive a ritmo di musica e 
vuole sempre essere connesso al proprio 
network di amici, la linea Rock & Call propone 
tre modelli giovani e versatili: i450, E740 e 

F330, tutti dotati di fotocamera da 2 megapixel, Bluetooth 
stereo, Music Library, sistema EDGE e GPRS e funzioni 
Multitasking, con una qualità del suono superiore e 
interfaccia musicale. In particolare, il modello E740 è 
caratterizzato da un modem interno e un lettore 
multimediale shuffle; l’F330, con doppia faccia a 
scorrimento ultra piatto, attira l’attenzione degli utenti di 
telefoni musicali grazie al design focalizzato sull’aspetto 
musicale; l’i450, infine, presenta un design accattivante e 
diverse caratteristiche multimediali. Lo sportellino a 
doppio scorrimento permette all’utente di vivere 
un’esperienza unica, poiché migliora la possibilità di 
controllare le funzioni di musica e telefono cellulare. 
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Lowe Pirella Fronzoni per il Natale UniEuro 
UniEuro è on air da oggi al 9 dicembre con un nuovo 
flight della campagna televisiva dedicata al Natale e alle 
ultime offerte di prodotti che, in occasione del Natale, 
sono ancora più convenienti. La campagna UniEuro è 
declinata in cinque soggetti, un adattamento di 30” in 
chiave promozionale dello spot istituzionale e quattro 
soggetti nel formato da 15” ciascuno, dedicati ognuno a 
un prodotto specifico della nuova offerta natalizia. Nei 
nuovi spot televisivi trasmessi sulle principali emittenti 
nazionali, UniEuro punta sulla convenienza e sulla felici-
tà. Debutta, infatti, il nuovo claim ‘Sotto costo al cubo’, 

che evidenzia come, in occasione delle festività natali-
zie, le promozioni di UniEuro diventano ancora più van-
taggiose. Accanto al nuovo claim, la campagna ripropo-
ne il payoff istituzionale “UniEuro. Entri ottimista, esci 
felice”, che racchiude la nuova filosofia del brand. La 

versione da 30” riprende in chiave promozionale lo spot 
istituzionale di novembre. Al centro della cornice nata-
lizia, vicino all’albero, c’è il protagonista, un bambino 
in attesa: aspetta che la mamma chiami Babbo Natale 
per aprire i regali. Mentre il bambino, felice ed emozio-
nato, li scarta, si accorge che i baffi di Babbo Natale 
sono finti e si stanno staccando, rivelando la sua vera 
identità. E’ il nonno che, con affetto, accompagna tutta 
la famiglia da UniEuro. I quattro spot da 15” sono una 
riduzione del 30” e ne riprendono sia il payoff sia il 
claim. La famiglia, guidata dal nonno-Babbo Natale, 

decide di recarsi in uno store UniEuro per ac-
quistare i propri regali. Qui scopre le interes-
santi offerte che UniEuro dedica ai propri con-
sumatori per il Natale. I prodotti che si trova-
no negli store dell’insegna a prezzi davvero 
imbattibili sono presentati singolarmente in 
ognuno nei quattro spot.   
“Sotto Natale, vogliamo essere un punto di rife-
rimento per il consumatore e il luogo ideale per 
l’acquisto dove le nostre promesse si traducono 
in iniziative realmente convenienti, con prodotti 
sotto costo – ha detto Marzia Moretti, Head of 
Marketing di UniEuro - Tra gli obiettivi più im-
portanti di UniEuro, figurano la piena soddisfa-
zione e la felicità dei consumatori, unite al no-
stro impegno nel rispondere, anche per i regali 
natalizi, alle esigenze dei consumatori con una 
vasta gamma di prodotti a prezzi insuperabili. 
Da noi il consumatore sa di poter trovare tutti i 
prodotti che cerca con estrema comodità e rapi-
dità”. La campagna è stata realizzata dall’agen-
zia Lowe Pirella Fronzoni. La creatività è di Pie-
tro Lorusso (art director) e Andrea Stanich 

(copywriter), che hanno lavorato sotto la direzione cre-
ativa di Francesco Bozza e Umberto Casagrande. La 
produzione è di FilmMaster. La campagna sarà on air 
sulle reti Rai, Mediaset, La7, Sky e MTV. La pianificazio-
ne media è stata affidata a Media Italia. 

Anche quest’anno JWT Roma ha curato la comunicazione di 
Mazda Motor Italia in occasione della 32sima edizione del Mo-
torshow di Bologna. “Fateci pure l’antidoping”è il concept svi-
luppato dall’agenzia romana, con la creatività di Alessandra 
Amigoni (Vice Direttore Creativo copy) e Valeria Palma (art). 
L’idea nasce da una considerazione di fatto: Mazda Italia è pre-
sente al Motorshow con 4 nuovi modelli, una concept car e una 
nuova strategia tagliaconsumi. Nessun trucco, solo il lavoro di 
una grande squadra sempre alla ricerca dell’eccellenza: ecco il 
perché della provocazione. Si possono fare tutti i controlli che si 
vogliono, ma Mazda ha dietro una realtà fatta di concretezza 
che non necessita di barare. Il visual, con la fotografia di Marco 
Biondi, ha per protagonista un contenitore delle urine, utilizzato nei controlli antidoping, con dentro benzina verde. Dallo 
stand, la cui  grafica richiama la campagna della nuova Mazda2, si propagherà invece una guerrilla con i braccialetti di 
gomma tipici dei messaggi etici, con l’invito “Fatemi pure l’antidoping” a firma Mazda. 

Di JWT la campagna Mazda Motor Italia 
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Eccellere Business Community 
(www.eccellere.com), il portale dedi-
cato alle imprese di successo, ha 
scelto Monster.it come partner stra-
tegico per la realiz-
zazione della nuova 
sezione “Cerca La-
voro” dedicata alla 
ricerca e offerta di 
lavoro online e per 
l’integrazione di an-
nunci content-
based, cioè selezio-
nati sulla base dei 
contenuti della pagi-
na. La nuova area 
tematica di Eccellere 
è stata realizzata all’insegna della 
semplicità per offrire, con un’interfac-
cia di immediato uso, un servizio di 
ricerca rapido degli annunci di lavoro. 
I contenuti dell’area saranno forniti 
da Monster.it (www.monster.it), por-
tale leader in Italia nella ricerca e 
offerta di lavoro on line e osservato-
rio privilegiato sul mondo dell’occu-
pazione italiana e internazionale. I 
numeri di Monster.it sono tali da 
garantire elevati standard di qualità, 
sia per chi cerca lavoro, sia per chi 
lo offre. Con oltre 24 milioni di pagi-
ne viste al mese, un milione e 250 
mila utenti registrati e oltre 1,4 mi-
lioni di CV inseriti nel proprio 
database, Monster.it garantisce un 
elevato turn over di inserzioni e in-
formazioni sempre aggiornate. 
“Questa partnership si inserisce in 
un piano di sviluppo di Eccellere che 

prevede una crescente offerta di 
contenuti e servizi di elevato valore 
per i nostri utenti - ha dichiarato Ni-
colò Occhipinti, fondatore e responsa-

bile editoriale di Ec-
cellere - La costante 
attenzione alla quali-
tà che caratterizza il 
nostro sito ci ha por-
tato a selezionare 
come partner Mon-
ster.it, la realtà più 
evoluta e autorevole 
nel panorama italia-
no del recruitment 
on line. Grazie alle 
competenze e alla 

tecnologia di Monster.it riusciamo 
adesso ad offrire ai nostri utenti, in 
prevalenza manager e liberi profes-
sionisti, la possibilità di valutare di-
rettamente dal nostro sito le proposte 
di lavoro più interessanti per loro, 
mediante motore di ricerca o in mo-
do contestuale alle pagine che stan-
no visitando”. “Abbiamo messo a 
disposizione degli utenti di Eccellere 
la nostra piattaforma e i servizi inno-
vativi per la ricerca del lavoro ideale 
che Monster.it ha saputo sviluppare 
- ha dichiarato Nicola Rossi, Diretto-
re Marketing di Monster.it - Oggi 
rappresentiamo il modo più veloce e 
completo, sia per i candidati che per 
le aziende, di incontrarsi. Le mi-
gliaia di offerte di lavoro presenti 
sul sito coprono ogni settore e pro-
filo per aiutare tutti a trovare il la-
voro ideale”. 

Monster partner di Eccellere Accordo  
Sint e Esperya 

SINT, agenzia specializzata, attraverso 
il proprio marchio di circuito Selecard, 
in loyalty e customer relationship 
program, ha siglato un accordo con E-
sperya, la più frequentata “bottega” 
europea di gastronomia ed enoteca on-
line. Grazie al nuovo accordo i titolari di 
carta Selecard possono beneficiare di 
uno sconto per acquistare ogni speciali-
tà tipica dell’eccellenza culinaria e pro-
dotti della tradizione regionale italiana.  
www.esperya.com è la chiave di acces-
so al mondo di Esperya. Il portale è l’in-
novativa vetrina attraverso la quale i 
clienti possono conoscere i vari prodotti 
in vendita e ordinarli tramite un sempli-
ce click. Ad arricchire i contenuti del sito 
contribuisce una sezione dedicata alle 
ricette e agli eventi culturali ed una 
coinvolgente community per mezzo del-
la quale gli utenti si scambiano pareri e 
commenti aventi come denominatore 
comune il gusto tutto italiano del 
“mangiar bene”. Inoltre Esperya forni-
sce all’utente una serie di servizi origi-
nali e innovativi: dalla consulenza in 
tempo reale per suggerimenti su come 
abbinare i cibi e consigli culinari, al 
“pacco del diffidente”, ideato per chi, al 
primo acquisto on-line, richieda mag-
giori garanzie e informazioni. Per otte-
nere lo sconto basta visitare il sito e-
sperya.com, registrasi con un apposito 
codice, procedere con la propria scelta e 
concludere l’ordine. Gli ordini possono 
anche essere fatti telefonicamente al 
numero verde 800-808008.  
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Sybase 365, filiale di Sybase, Inc. an-
nuncia di essere sponsor di tutte le 
prossime edizioni del Mobile Monday 
Italy (MoMo), il ramo italiano di un 
network internazionale che intende 

promuovere, attraverso una serie di 
incontri informali, la diffusione delle 
tecnologie innovative legate al 
mondo Mobile.  
Presente in 54 città d’Europa, Amer-
ica, Asia e Nord America, MoMo è una 
comunità di 45.000 professionisti che, 
tramite iniziative live e virtuali, si 
propone di contribuire allo sviluppo 
del business a livello globale, fa-
vorendo la nascita di relazioni e la 
generazione di contatti di grande in-
teresse nel settore Mobile.  
Oltre ad attività di networking virtuale 
tramite il sito mobilemonday.it, MoMo 
organizza una serie di eventi di appro-
fondimento sulle nuove tecnologie che 
si svolge un lunedì al mese, in una delle 
due principali città italiane, Milano o 
Roma. Il prossimo incontro si terrà 
lunedì 10 dicembre a Milano presso il 
ristorante “Le Biciclette”, e avrà come 
tema il Mobile Social Networks. 

E’ firmata Lorenzo Marini la campa-
gna stampa, presente sulle princi-
pali riviste di settore, che vuole sot-
tolineare l’importante binomio Al-
cantara®  - Moda. L’obiettivo è va-
lorizzare le principali caratteristiche 
di questo versatile materiale, già 
scelto da numerosi stilisti, in grado 
di coniugare morbidezza, eleganza 
e durata nel tempo. La campagna 
moda fa parte di un progetto di più 
ampio respiro, curato sempre dalla 
Lorenzo Marini, che prevede il ri-
lancio del brand Alcantara® a livel-

lo internazionale.  Non solo le 
grandi maison, infatti, ma anche le 
altre aziende leader nel proprio 
settore (Lamborghini, Porsche, Fer-
retti Yacths, Cappellini) scelgono 
l’eccellenza di Alcantara®. E’ quin-
di primaria l’esigenza di far cono-
scere al grande pubblico lo stile di 
un materiale straordinario, da uti-
lizzare quotidianamente. Per l’a-
genzia ha lavorato la coppia creati-
va Mauro Maniscalco (art) ed Alba 
Minadeo (copy) con la direzione di 
Lorenzo Marini. 

Lorenzo Marini firma 
la campagna Alcantara  

Sybase 365 
sponsor di  

Mobile Monday 
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Marchesi de’ Frescobaldi, prestigioso produttore toscano di 
vini di altissima qualità, si è affidato a FullSIX per comuni-
care sul web il rinnovo della propria immagine attraverso 
www.frescobaldi.it. Il sito apre le porte delle cantine di 
Marchesi de’ Frescobaldi a tutti gli amanti del vino, con 
una particolare attenzione alle caratteristiche storiche che 
da sempre contraddistinguono il brand, la tradizione e l’in-
novazione. Lo spazio dedicato all’informazione è ampio e 
dettagliato: le curiosità dei visitatori - dal proprietario di 
enoteche all’estimatore, dall’operatore del settore all'ap-
passionato – non resteranno senza una risposta. Con un 
layout elegante, il sito guida l’appassionato alla scoperta 
degli oltre 1000 ettari di vigneti delle 9 tenute della presti-
giosa casa vinicola, dei suoi vini e delle sue eti-
chette. Con cura e precisione sono riportate note 
organolettiche, la descrizione delle diverse anna-
te con i vitigni e le relative vendemmie, le carat-
teristiche del territorio di produzione fino ad arri-
vare alle note tecniche e ai riconoscimenti. L’are-
a “Taste and Buy”, inoltre, consiglia e aiuta i de-
gustatori a scoprire dove poter comprare o assa-
porare l’eccellente produzione dell’azienda vitivi-
nicola in Italia o all’estero: compilando il form, 
l’utente riceverà immediatamente una mail con 
l’elenco dei locali e dei rivenditori. Tiziana Fre-
scobaldi, Responsabile Comunicazione di Mar-
chesi de’ Frescobaldi, sostiene: “Crediamo molto 
nei nuovi strumenti di comunicazione, quale è il 
web, perché ci offre interessanti opportunità di 
contatto, soprattutto con il consumatore finale. 
Un nostro importante obiettivo è quello di rac-

contare quello che avviene nelle nostre tenute nel modo 
più efficace possibile e siamo molto soddisfatti della solu-
zione che FullSIX ha ideato e creato per Marchesi de’ Fre-
scobaldi”. Cristina Colombo, Manager di FullSIX, commen-
ta: “Per comunicare l’immagine di Marchesi de’ Frescobaldi 
abbiamo ideato un sito che si rivolgesse ai clienti e ai pro-
spect, rafforzando la relazione con l’attuale pubblico e in-
staurandone un rapporto  con gli utenti potenziali, coinvol-
gendoli e incuriosendoli. Trasmettendo la tradizione e l’ec-
cellenza del brand”. Il progetto è stato realizzato grazie 
alla creatività di Oskar Göransson (Senior Art Director) e 
di Chiara Graziosi (Art Director), con la supervisione e il 
coordinamento di Fabio Diana (Senior Consultant). 

Marchesi de’ Frescobaldi online con FullSIX  

Tiscali seleziona la tecnologia di Expert System  
Expert System, leader in applicazio-
ni software per la gestione dei docu-
menti con analisi linguistica e com-
prensione semantica (Semantic 
Intelligence), annuncia la realizza-
zione di soluzioni avanzate per il 
supporto alla gestione clienti di Ti-
scali Italia, una delle maggiori so-
cietà di Telecomunicazioni indipen-
denti in Europa. La fornitura, deri-
vante da un accordo stretto con Ti-
scali Services, il motore tecnologico 
del gruppo Tiscali, comprende due 
moduli per la gestione della posta in 
arrivo e per l'erogazione di risposte 
agli utenti via web. Si tratta di stru-

menti che, basati sulla piattaforma 
semantica interamente sviluppata 

da Expert System per l'analisi del 
linguaggio naturale, razionalizzano 
parte del flusso informativo azien-
dale proveniente dalla clientela. Da 
una parte, il sistema per l'e-mail 
management interpreta le richieste 
di assistenza inviate dagli utenti e le 
inoltra ai differenti operatori, che a 
loro volta provvedono ad erogare la 
risposta. Ulteriori sviluppi della piat-
taforma consentiranno la classifica-
zione dei messaggi in arrivo in base 
all'argomento e il loro smistamento 
agli addetti secondo il tipo di proble-
matica evidenziata. La soluzione si 
integra completamente con il siste-
ma Siebel per il CRM, già adottato 
in precedenza dal Customer Service 
Tiscali e consente, quindi, di conser-
vare uno storico di ogni e-mail. 
Dall'altra parte, il modulo per il Web 
Self help in linguaggio naturale offre 
all'utente la possibilità di ottenere 

risposte immediate a quesiti inerenti 
servizi di telefonia fissa e internet. 
Tramite una finestra di dialogo 
"intelligente" presente sul sito web, 
vengono inviate domande scritte nel 
linguaggio di tutti i giorni - ad es. 
"Quanto costa il modem?" oppure 
"Come funziona la internet flat di 
Tiscali?" o ancora "Posso telefona-
re con Tiscali anche se non ho 
una linea Telecom?" - ricevendo 
in pochi istanti una risposta perti-
nente. Tempi ridotti di evasione 
delle domande e miglior qualità 
delle risposte fornite costituiscono 
fattori importanti per aumentare 
ulteriormente la soddisfazione 
della clientela. Inoltre, l'adozione 
di questi moduli permette agli ope-
ratori Tiscali di ridurre il tempo di 
gestione delle attività prettamente 
operative e di impegnarsi in nuove 
forme di customer care. 
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Prorogato sino al 10 gennaio 2008 il 
termine per le iscrizioni al concorso 
Oscar Tv locali 2007, il premio promos-
so dalla rivista Millecanali, rivista 
leader del settore radiotelevisivo italia-
no -edita da Il Sole 24 Ore Business 
Media-, e sponsorizzato da Eutelsat 
Spa, il grande operatore satellitare eu-
ropeo. Tutte le emittenti televisive lo-
cali che desiderano partecipare all’O-
scar Tv locali dovranno compilare la 
scheda di partecipazione al premio 
pubblicata sulla rivista Millecanali, ed 
inviarla insieme al materiale video alla 
segreteria del concorso. I programmi, 
della durata minima di 15 minuti (ad 
eccezione dei TG che potranno concor-
rere anche con edizioni di minor dura-
ta), possono essere iscritti a quattro 
categorie: “Informazione”, “Sport”, 
“ I n t r a t t e n i m e n t o  v a r i o ” , 
“Programmazione complessiva”. Do-
vranno, inoltre, essere stati autopro-
dotti dalle emittenti televisive private a 
carattere locale, essere originali ed 
essere stati trasmessi nella stagione 
2006-2007, a partire dal 1° ottobre 
2006 sino al 31 luglio 2007. I vincitori 
del premio Oscar Tv locali, oltre ad 
aggiudicarsi il classico trofeo, potranno 
diffondere gratuitamente i loro pro-
grammi televisivi all’interno del 
bouquet “Sipario Italiano” sul satellite 
Eurobird 9, nella nuova prestigiosa po-
sizione orbitale a 9 Est; i primi classifi-
cati potranno farlo per 6 mesi, i secon-
di e terzi classificati per 3 mesi. 

Sull’onda del successo dei Circuiti 
Airport e Disco Club, Intelia si dedica 
al mondo degli automobilisti con il 
Circuito Gas Station. Grazie alla 
partnership con Starplakat, Intelia 
crea una soluzione innovativa di co-
municazione, mixando  diversi stili di 
advertising. Il nuovo Circuito sfrutta 
infatti le possibilità del FillBoard, la 
pubblicità sulle pistole erogatrici di 
carburante, e unisce l’adv classico a 
quello digitale con la tecnologia del 
bluetooth.  In pratica tutti gli auto-

mobilisti che faranno benzina nelle 
venti stazioni di servizio posizionate 
in posti strategici tra Roma e Milano 
troveranno un annuncio adv sul ma-
nico della pistola erogatrice. L’an-
nuncio invita l’automobilista ad ac-
cendere il bluetooth per ricevere un 
messaggio promozionale personaliz-
zato con i contenuti del cliente. In 
totale Intelia può personalizzare 154 
fillboard e spedire messaggi/
contenuti direttamente sui cellulari 
degli automobilisti e motociclisti.  

Intelia lancia un nuovo  
circuito bluetooth  

Oscar TV  
locali 2007 
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Andrà in onda dal 6 al 22 dicembre, sulle reti nazionali, la nuova cam-
pagna Baci in Rosso Perugina realizzata da Armando Testa. Lo spot, sulle 

note del celebre brano “Kiss Me” dei “Sixpence none the richer”, mostra 
una serie di situazioni divertenti, intriganti e sensuali. I protagonisti delle 
sequenze, coppie, aspiranti coppie, ma anche personaggi animati, si es-
primono attraverso un fumetto a forma di cioccolatino che narra le loro 
azioni e descrive i loro sentimenti. In chiusura, un’accattivante demo di 
prodotto presenta il nuovissimo Bacio in Rosso. Il linguaggio universale e 
moderno dei Baci Perugina si fa più sensuale  con i nuovi Baci in Rosso, 
che diventa il fidato ambasciatore di messaggi appassionati e provocanti - 
“Oggi lo seduco”, “Sei mio per sempre”, “Ciao Maschione” - lasciando 
sempre spazio al sorriso e al divertimento! Il risultato è un film che, at-
traverso una frizzante carrellata di sequenze, lancia il nuovissimo Bacio in 
Rosso Perugina: una golosa ciliegia avvolta da una morbida crema al li-
quore e ricoperta di puro cioccolato fondente. 

Nuovo Bacio in Rosso Perugina 

Ligabue ha scelto il progetto Impatto 
Zero® per compensare le emissioni di 
anidride carbonica del suo nuovo tour 
italiano, 7 date a Roma e 7 a Milano. 
Alla vigilia della prima delle date mila-
nesi (dal 12 al 21 dicembre al Datch 
Forum di Assago), LifeGate Radio tra-
smetterà l’intervista realizzata a Lucia-
no Ligabue. Il programma offrirà la 
possibilità di ascoltare il rocker di Cor-
reggio in una veste inedita, trasmet-
tendo contemporaneamente un’ora 
delle sue canzoni più belle. Andrà in 
onda in occasione del decennale dalla 
stesura del Protocollo di Kyoto, martedì 
11 dicembre, alle 8 (e in replica alle 
23). Inoltre, dal 12 al 21 dicembre, in 
concomitanza con le date milanesi del 
tour, LifeGate Radio trasmetterà l'in-
tervista sotto forma di trailers. La regi-
strazione dell'intero incontro sarà inol-
tre riascoltabile dal sito della radio 
www.lifegateradio.it a partire dal 12 
dicembre. Impatto Zero® è il primo 
progetto italiano, promosso da LifeGa-
te, che concretizza gli intenti del Proto-
collo di Kyoto. Il progetto, riduce 
le emissioni di anidride carbonica e le 
compensa attraverso la creazione di 
nuove foreste. Tutto questo è possibile 
mediante la quantificazione dell’impat-
to ambientale di attività, azien-
de, prodotti e persone. Calcolando le 
emissioni di anidride carbonica e gas a 
effetto serra, queste ultime vengono 
compensate con la riforestazione e la 
tutela di aree boschive in Italia e nel 
mondo. In questo caso, la resa ad Im-
patto Zero® delle 14 date del tour di 
Ligabue, permetterà la creazione e la 
tutela di un importante polmone verde 
in Costa Rica. Il calcolo delle emissioni 
è stato fatto tenendo conto dell’impat-
to derivante dall’organizzazione e dalla 
gestione di tutti e 14 i concerti. Per 
compensare i 592.511 Kg di CO2 che 
verranno emessi dal tour, Luciano Li-
gabue grazie a Impatto Zero® farà 
piantare ben 152.906 mq di foresta! 

LifeGate incontra 
Ligabue 
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WebRanking cura  
nuovo sito Webmobili 

ADSMEDIA sceglie  
Idee & Parole 

ADSMEDIA, il gruppo leader nel settore della stam-
pa periodica con attività diversificate nel settore 
della radiofonia, della raccolta pubblicitaria e degli 
annunci su Internet, si affida all’agenzia Idee & 
Parole di Giulia Leone e Giorgio Pavia per la ge-
stione delle attività di pubbliche relazioni e ufficio 
stampa. Idee & Parole fornirà la propria consulen-
za ed esperienza nell’ambito della comunicazione 
e della relazione con i media allo scopo di pro-
muovere l’immagine di ADSMEDIA e di dare visi-
bilità alle numerose pubblicazioni stampa e web 

del Gruppo. ADSME-
DIA Group pubblica 
infatti 22 testate set-
timanali in distribu-
zione gratuita ed a 
pagamento in edicola 
nelle regioni Veneto, 
Liguria, Emilia Roma-
gna e Toscana, tra 

cui il trisettimanale “La Pulce” in Toscana, il biset-
timanale “Portobello” in Veneto e diversi settima-
nali di annunci tra i quali “Pulce Affari”, 
“Portobello Affari”, “Idee e Motori” e “Vetrina Af-
fari”. In Toscana, poi, ADSMEDIA Group gestisce 
la raccolta pubblicitaria di due radio regionali 
(Radio Fiesole e Radio Pulce). ADSMEDIA Group 
si avvarrà della 
collaborazione di 
Idee & Parole per 
avviare anche im-
portanti attività 
informative in pre-
visione dei forti investimenti che il Gruppo ha in 
programma sia per il web che per il lancio di 
nuove edizioni delle proprie testate in distribu-
zione gratuita.  

Webmobili, il motore di ricerca dell'arredamento, leader in 
Italia per contenuti e numero di accessi, si presenta oggi in 
una nuova versione e, conscio delle difficoltà che si incontra-
no nel cambiamento di un sito e della sua piattaforma, ha 
deciso di farsi appoggiare già in fase di progettazione da 
WebRanking. Il momento di transazione da un sito a un altro 
è un momento critico: può comportare un calo di visibilità e la 
nuova piattaforma potrebbe non essere facilmente accessibile 
per i Motori di Ricerca che rischiano di non riconoscere le pa-
gine e di far perdere al sito le posizioni raggiunte, comportan-
do di conseguenza un calo degli accessi. Webmobili conscia di 
questa problematica ha chiesto a WebRanking di affiancare la 
web agency durante tutta la fase di progettazione del nuovo 
sito e di curare la delicata fase della sostituzione del sito. La 
consulenza dell’agenzia di Search Marketing oltre a minimiz-
zare i possibili danni arrecati dal cambio di piattaforma, ha 
permesso di creare un sito che al momento della messa onli-
ne fosse già ottimizzato e accessibile ai Motori di Ricerca, per-
mettendo così a Webmobili di raggiungere più agevolmente 
ed efficacemente i propri obiettivi di marketing. Spesso le 

aziende nel momento di progettare e ideare un nuovo sito 
sottovalutano l’importanza di creare qualcosa ottimizzato fin 
da subito anche per i Motori di Ricerca, pensando di poterlo 
rendere accessibile in un secondo momento.  
Questo di frequente non è possibile o comporta costi molto 
alti rispetto alla possibilità di progettarlo a monte. Webmobi-
li, che da sempre si è distinta per la sua capacità di innovare 
e di sfruttare il web e i motori di ricerca in modo efficace per 
la promozione del proprio prodotto editoriale, ha colto que-
sta opportunità.  
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Nuovo router LANCOM 
LANCOM Systems presenta il 
nuovo router LANCOM 3850 
UMTS. Questo nuovo disposi-
tivo fornisce una versatilità 
senza pari per-
mettendo una 
connessione tra 
i più moderni 
modem UMTS, 
attraverso Car-
dbus, Expres-
sCard (con un 
adattatore Car-
dbus) o porta 
Usb. La combi-
nazione di UM-
TS/HSDPA, WLAN, DSL e 
VPN apre ad una gamma 
completamente nuova di 
possibilità nell’ambito della 
connettività aziendale – per 
esempio mobile conference 
room connesse via UMTS/
HSDPA che offrono accesso a 
Internet su WLAN e alla rete 
aziendale via VPN. Inoltre, la 

libertà di utilizzo in qualsiasi 
location si concretizza grazie 
al supporto degli standard 
PoE (Power over Ethernet) e 

IEEE 802.af, 
che eliminano 
la necessità di 
una presa di 
corrente. Co-
me connessio-
ne di back-up 
per il coupling 
dei siti, UMTS/
HSDPA è più 
economico e 
più veloce del-

la tradizionale alternativa 
ISDN. Inoltre, è significativa-
mente meno incline agli er-
rori grazie all’assenza di ca-
vi. Soprattutto, questa solu-
zione collega – senza costi 
aggiuntivi - l’ultimo miglio 
per i clienti che non hanno 
accesso ad una connessione 
equivalente via cavo. 

PNY presenta una nuova edizione limitata delle più note mem-
ory card per cellulari: PNY Brain Challenge Limited Edition Mi-
croSD™.   Con PNY e Gameloft, ogni utente potrà stimolare e 
potenziare la propria mente in 
tutta comodità, ovunque e in 
qualsiasi momento dal proprio 
cellulare. In seguito al successo 
della precedente edizione limi-
tata delle MicroSD dotate del 
famoso gioco Rayman, PNY ha 
deciso di offrire questa nuova 
versione; in particolare i consu-
matori che acquistano questa 
scheda troveranno all’interno 
della confezione un codice per 
scaricare gratuitamente il gioco 
“Brain Challenge”. Le memory 
card sono disponibili in due ver-
sioni, da 1 Gb e 2Gb e dotate di 
adattatore. Per ogni modello di cellulare, Gameloft riconosce 
la piattaforma e fornisce la giusta versione del gioco.  “Siamo 
veramente soddisfatti di esplorare questo nuovo canale di dis-
tribuzione con PNY, azienda con una forte  expertise nel mer-
cato delle Micro SD card” afferma Romain Pons, Key Account 
Manager per Gameloft. 

 Allenare la mente 
con la nuova SD PNY  

Hurricane Communications ha ampliato il proprio 
portafoglio prodotti con l’inserimento del micro 
localizzatore personale HPL100, un piccolo e po-
tente dispositivo GPS, GSM/GPRS che, integrato 
con un software GIS o un sistema di localizzazione 
satellitare di terze parti, permette di localizzare e 
tracciare la posizione personale, inviare una chia-
mata o un sms di emergenza in caso di pericolo, 
effettuare una chiamata a un centro servizi. Grazie 
a un’antenna GPS interna è possibile inviare le 
coordinate geografiche di una persona o di un vei-
colo tramite connessione GPRS mentre, in assenza 
di questo servizio, vengono utilizzati dei messaggi 
sms sfruttando la rete GSM. Grazie alle sue ridot-
tissime dimensioni e alla batteria ricaricabile al litio 
che consente un’autonomia di molte ore, questo 
apparecchio risponde al crescente bisogno di sicu-

rezza e protezione personale e, data la sua estre-
ma flessibilità, si presta a molteplici usi quali: la 
localizzazione personale: grazie alla tecnologia 
GPS  in qualsiasi momento è possibile conoscere e 
rintracciare l’esatta posizione di una persona. Nel 
pieno rispetto della Privacy, questa funzione può 
risultare molto utile per la protezione di bambini o 
persone anziane; il telesoccorso: il dispositivo 
HPL100 è dotato di un pulsante “antipanico” che 
una volta attivato, grazie all’antenna integrata, è 
in grado di inviare immediatamente una chiamata 
o un sms di emergenza con le esatte coordinate 
geografiche a tre numeri telefonici memorizzati 
secondo un ordine di priorità prestabilito (es. fami-
liari, pronto soccorso, Forze dell’Ordine, ecc.); la 
sicurezza dei veicoli: in caso di furto è possibile 
determinare l’esatta posizione del veicolo e inviare 
le coordinate a un centro di controllo tramite un 
segnale radio. 

Arriva il localizzatore  
personale GPS  

Hurricane 
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Amando.it entra a far parte del network di tg|adv. 
www.amando.it è un portale dedicato al target femminile 
che parla di cucina, bellezza, moda e di tutto quello che 
le donne di oggi vogliono sapere. 
 E’ una realtà on line dal contenuto editoriale in continua 
evoluzione, che costruisce con gli oltre 1.200.000 utenti 
unici mese, un 
rapporto diretto e 
coinvolgente. Al-
l’interno del sito 
sono presenti se-
zioni dedicate ad 
occasioni ed even-
ti speciali, e sono 
offerti servizi gra-
tuiti tra cui: giochi 
on line, oroscopo, 
cartoline virtuali 
da inviare ad altri 
utenti, un “muro” 
dove lasciare le 
proprie dediche. 
Gli utenti interagi-
scono quotidiana-
mente con la re-
d a z i o n e  d i 
www.amando . i t 
proponendo conte-
nuti attraverso le 
varie sezioni del 
sito, che offre ai 
propri users una Community (oltre 30.000 membri) e 
un Forum che tratta oltre 80 categorie tematiche mode-
rate da un team interno. Il sito inoltre invia agli utenti 
una newsletter settimanale che conta ad oggi 114.000 
iscritti. Amando.it si arricchirà nei prossimi mesi con 
nuove sezioni e ulteriori servizi. Verrà creata una nuova 
Community dove gli utenti potranno interagire, inserire i 

propri video e immagini e partecipare alle competition o 
agli eventi organizzati dalla redazione del sito o dagli 
altri utenti. Sarà inserita inoltre una nuova sezione di 
rubriche tematiche che tratteranno vari argomenti: at-
tualità, gossip, moda e tempo libero. www.amando.it 
parlerà anche di psicologia, maternità, amore, sessuali-

tà grazie ad un team edito-
riale interno che si avvale 
della collaborazione di validi 
professionisti (psicologi, die-
tologi, ginecologi, astrolo-
gi...) che risponderanno alle 
domande degli utenti. I mag-
giori temi sociali saranno 
trattati tramite l’ideazione e 
la realizzazione di vignette 
mensili e personaggi illustrati 
che avranno lo scopo di sen-
sibilizzare gli utenti. “Il ne-
twotk tg|adv si arricchisce 
grazie a questa promettente 
realtà rivolta ad un pubblico 
femminile, un target in co-
stante aumento e sempre più 
interattivo” dichiara Alberto 
Gugliada, Chief of tg|adv ed 
aggiunge “siamo molto felici 
di poter offrire agli inserzio-
nisti questa nuova opportuni-
tà.”. “Siamo lieti di affidarci 
a tg|adv per la gestione pub-

blicitaria di Amando.it, insieme potremo sviluppare 
nuove sinergie e trovare ulteriori risorse per migliorare 
lo sviluppo del portale e del network” dichiara Tomma-
so Trani, Amm. Unico della InarTek Srl, proprietaria di 
Amando.it. Tg|Adv è la concessionaria di pubblicità di 
Tuttogratis Italia Spa che gestisce in esclusiva la rac-
colta pubblicitaria di tutti i siti del network.  

www.amando.it entra nel network di tg|adv 
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McCann Erickson  
per il volontariato 

Pensando al Volontariato, una delle prime cose che viene in 
mente è l’assistenza agli anziani e ai malati. Si ignora per lo più 
che le azioni di Volontariato sono molte, molte di più e riguar-
dano non solo le persone in difficoltà, ma anche l’arte, l’am-
biente, i bambini, lo sport e ancora tante e tante cose. Questa 
campagna si propone di far sapere, soprattutto ai giovani, che 
il mondo del Volontariato è molto più ricco e stimolante e, per-
ché no, divertente di quello che s’immagina. E lo fa invitando 
gli spettatori a una riflessione: “Quanto Tempo Sprechi a Fare 
Cose Che Non Hai Scelto Di Fare?” Il messaggio che si vuole far 
passare è l’importanza del tempo che abbiamo, del modo di 
usarlo, l’importanza di essere protagonisti, e non solo spettato-
ri, della propria vita. Il che significa decidere di fare delle cose 
e non solo lasciare che succedano, significa usare il tempo e 
non sprecarlo, significa partecipare, esserci. Partendo da un 
presupposto profondo, serio, la campagna sceglie invece un 
tono leggero, ironico, mai paternalistico, mai patetico. La cam-
pagna non giudica chi non fa Volontariato, semplicemente invi-
ta a riflettere sull’opportunità di farlo come esperienza per la 
propria vita, come arricchimento di se stessi, come modo per 

fuggire alla passività. È un consiglio, non una predica. È un in-
vito all’azione, l’invito a Partire Volontario per la Propria Vita. 
Perché è vero che il Volontariato si fa soprattutto per gli altri, 
ma si fa anche, e non poco, per se stessi. 
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Scanner Hasselblad 
Fino al 15 dicembre Hasselblad valuta 1.500 euro i 
vecchi scanner a fronte dell'acquisto di uno scan-
ner Flextight X1 e 4.000 euro per l'acquisto di uno 

scanner Flextight X5 it.hasselblad.com/
promozioni.aspx. La nuova generazione di scanner 
è dotata di un sistema ottico verticale in grado di 
creare un percorso ottico privo di vetri tra l'origi-
nale e l'obiettivo, oltre a una soluzione brevettata 
a tamburo virtuale che consente un'ottima messa 
a fuoco. 
 

Gianni Santilio 
Dopo la prima personale del 2006, Gianni Santilio 
ripropone anche in Piemonte – presso la Casa 
d’arte del Conte Verde di Rivoli (Torino) - la sua 
mostra fotografica sulla Lucania ispirata ai versi 
dell’opera poetica di Scotellaro. Storie di paese, 
di vicolo, di quotidianità attraverso le mani, le 
rughe, gli sguardi severi e fieri dei lucani. ”E la 
mia patria è dove l’erba trema”: Via Fratelli Piol 
8, fino al 13 gennaio 2008. 

www.mcseditrice.it


Da Eurisko il profilo delle donne di Style.it 
A quasi un anno dal lancio di Style.it 
(sito che nasce dall’incontro di tre 
marchi storici di Condé Nast: Vogue, 
Vanity Fair e Glamour), CondéNet 
Italia ha commissionato a Eurisko 
un’indagine sul profilo delle utenti 
del sito per analizzarne le esigenze 
e le caratteristiche e per fornire ai 
propri clienti una visione dettagliata 
del profilo dell’audience che è possi-
bile raggiungere sul sito.  
La metodologia della ricerca 
L’indagine commissionata da Condé-
Net Italia è stata svolta con meto-
dologia CAWI (Computer Aided Web 
Interview) tramite l’elaborazione di 
un questionario online. Il reperi-
mento degli intervistati è avvenuto 
con metodologia “web inter-
cept” (banner di invito) sul sito 
Style.it e la ricerca è stata realizza-
ta analizzando più di 5.500 questio-
nari online. 
L’utenza di STYLE.IT: le principali 
evidenze emerse 
L’audience di Style.it, quasi total-
mente femminile, rispetto alla me-
dia delle donne online italiane risul-
ta essere: giovane ( il 65% rientra 
nella fascia d’età 25-44 anni) e mol-
to  vitale;  istruito (il 33% del cam-
pione possiede la laurea) e di eleva-
to profilo   professionale; dinamico 
e informato: nella lettura di stampa 
periodica predilige temi   quali la 
cultura, la moda, i viaggi, la bellez-
za, lo spettacolo; autonomo e indi-
pendente (il 68% possiede un’auto 
personale); particolarmente attento 
all’ambito sociale all’interno del 
quale vive e   si  realizza, sia dal 
punto di vista culturale - parteci-
pando a conferenze o manifestazioni 
(il 49% delle donne di Style.it si 
reca   a conferenze  o  manifestazio-
ni  culturali) -   sia   dal   punto  di  
vista “ludico” - seguendo concerti  
di   diverso   genere   musicale, an-
dando  al  cinema e prediligendo i 
viaggi soprattutto oltre i confini na-
zionali    (più del 81% ha fatto una 
vacanza nell’ultimo anno).  
Ciò che emerge in maniera inequivo-
cabile dai dati rilevati è che l’audien-
ce di Style.it presenta tratti elitari  
per quanto riguarda il profilo socio-
demografico ma soprattutto per 

quanto concer-
ne quello stili-
stico. Nello 
shopping in 
particolare le 
d o n n e  d i 
Style.it non 
badano  a l 
prezzo (lo di-
chiara il 38% 
del campione), 
ciò che mag-
giormente con-
ta sono la qua-
lità e lo stile 
delle scelte 
d’acquisto che vengono effettuate in 
completa autonomia decisionale (più 
del 54% possiede e utilizza una carta 
di credito). Fra gli stili cosmetici spic-
ca il cluster delle “Sofisticate”: donne 
alto consumatrici di tutti i prodotti 
cosmetici (con grande attenzione per 
marca e qualità del prodotto), atten-
te alla cura, alla salute del proprio 
corpo e che si tengono costantemen-
te aggiornate sulle ultime novità co-
smetiche di alto livello. 
A conferma di questo profilo elitario 
ed evoluto del campione, per gli 
stili di abbigliamento, la tipologia 
che raccoglie il maggior numero di 
i n te rv i s ta te  è  que l l o  de l l e 
“Debuttanti”: donne che prediligo-
no uno stile giovanile e personale, 
ma molto curato, distintivo e costo-
so (jeans all'ultima moda, preferi-
bilmente firmati e particolare at-
tenzione agli accessori e gioielli), 
donne per le quali risulta fonda-
mentale avere un aspetto gradevo-
le ed essere ammirate. Le donne di 
Style.it amano, inoltre, rinnovare 
con regolarità il proprio guardaroba 
preferendo capi firmati ed eleganti 
a cui abbinano il proprio gusto per-
sonale e accessori preziosi in grado 
di valorizzare il proprio aspetto. 
Conclusioni 
I risultati della ricerca commissiona-
ta da CondéNet Italia mettono in 
evidenza come l’audience del sito 
Style.it possa essere considerata 
come l’élite femminile online. Le 
maggior parte delle donne che abi-
tualmente navigano all’interno del 
sito, hanno conosciuto Style.it tra-

mite i rimandi editoriali presenti 
nelle riviste Glamour e Vanity Fair 
(quest’ultima letta da circa la metà 
delle utenti). Riguardo le aree te-
matiche consultate all’interno del 
sito e dell’area Community, emerge 
una preferenza trasversale per i 
temi riguardanti moda, bellezza e 
cura di sé.   
“Style.it dimostra di essere un luo-
go virtuale prestigioso e autorevo-
le, ideale per comunicare con utenti 
di alto livello, che ricercano non 
solo suggerimenti e tendenze nel 
settore del lusso, ma anche consigli 
personalizzati e possibilità di acqui-
sti online. Le promozioni e le offer-
te speciali proposte nelle pagine di 
Style.it dimostrano inoltre la capa-
cità di CondéNet di sviluppare pro-
ficue partnership con marchi di lus-
so che scelgono di promuoversi at-
traverso Style.it – ha dichiarato 
Massimo Crotti, Direttore Generale 
della divisione online di Condé Nast 
- Tramite la ricerca commissionata 
a Eurisko abbiamo voluto dimostra-
re che il concetto di qualità che 
contraddistingue Condé Nast, come 
editore di prestigiose e di storiche 
testate, è esteso anche alla parte 
web e caratterizza ogni contenuto e 
iniziativa proposta online. La pre-
senza poi di inserzionisti di alto 
profilo, leader nei settori moda, 
bellezza, lusso e automotive, evi-
denzia ulteriormente la capacità di 
Style.it di attirare un audience - di 
visitatori e investitori - esigente, 
elitario e alla ricerca di opportunità 
esclusive e distintive.”  
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Nuova campagna stampa di Calzificio Punto 
È partita questo mese la pianificazione pubblicitaria di 
Calzificio Punto sulle riviste lifestyle e femminili dei più 

importanti gruppi 
editoriali italiani: da 
Vanity Fair a Venti-
quattro Magazine 
sino a Grazia, Vel-
vet, Io Donna, D-La 
Repubblica delle 
Donne, Elle e Style 
Magazine. La creati-
vità, firmata dall'a-
genzia Wave Com-
m u n i c a t i o n 
(www.wavegroup.it), 
è ispirata al concetto 
di senso della vita e 
di anima, all'espe-
rienza sensoriale che 
guida il pensiero di 
ciascuno di noi nelle 
scelte e nell'uso del 

libero arbitrio. L'immagine di un bosco incantato, in bian-

co e nero, lascia spazio all'emozione del colore delle calze 
di Calzificio Punto: un dettaglio dove convergono qualità, 
eleganza e ricercatezza dei materiali e dei disegni. La 
strategia e il media-planning sono stati affidati a Busi-
ness Press; un investimento consistente assicurerà a Cal-
zificio Punto 
una presenza 
dal mese di 
dicembre 2007 
sino alla pri-
mavera del 
2008. Calzificio 
Punto, azienda 
nata nel 1982 a Brescia per volontà di Ermanno Prisco, è 
specializzata nella produzione di calze da uomo e da don-
na. Riconosciuto a livello nazionale ed internazionale per 
l'alta qualità e lo stile, Calzificio Punto utilizza per le sue 
produzioni esclusivamente fibre nobili come il cotone Ma-
kò, la seta e il cashmere. L'eleganza estrosa e particolare 
dei modelli, i motivi originali e gli abbinamenti cromatici 
inediti delle collezioni Uomo/Donna, rendono le calze 
Punto un curato dettaglio fashion con il quale esprimere 
la propria personalità in modo deciso e flessibile. 

Philips Shavers ha siglato un nuovo contratto di sponso-
rizzazione pluriennale con il team AT&T Williams. L’ac-
cordo, che si estende fino alla conclusione della stagione 
di Formula Uno 2010, comprende l’ac-
cesso esclusivo ad attività promozionali 
collaterali e un aumento del livello di 
branding con il team. “Nei suoi primi due 
anni, la collaborazione di Philips con il 
team AT&T Williams ha apportato signifi-
cativi vantaggi al nostro settore rasoi e 
ha innalzato il profilo globale del marchio 
Philips Shavers” ha affermato Nico 
Engelsman, Vicepresidente senior, Philips 
Shavers. “Siamo fieri di essere partner 
ufficiali di una delle squadre più presti-
giose della Formula Uno, che condivide i 
nostri valori fondamentali di innovazione 
tecnica e ricerca dell’eccellenza. La sotto-
scrizione di un nuovo accordo di sponso-
rizzazione di tre anni dimostra chiaramente 
la fiducia di Philips Shavers in questa col-
laborazione e nel AT&T Williams team" ha 
concluso. Il marchio Philips Shavers ap-
parirà adesso anche sul retro delle magli-
ette della squadra oltre a mantenere l’attuale posizione 
sul muso dell’auto e sulle tute del team. Oltre alla de-
nominazione Sponsor Ufficiale, all’uso del logo e delle 
immagini del team, Philips Shavers ha anche diritti di 

promozione attraverso entrambi i piloti del team, Nico 
Rosberg e Kazuki Nakajima.  Il 2008 sarà per Philips 
Shavers la terza stagione come sponsor del team AT&T 

Williams. Nel 2007, l’attività Philips 
Domestic Appliances and Personal 
Care (DAP) ha continuato a regis-
trare una crescita eccezionale, con 
un aumento del 20% del fatturato 
del terzo trimestre rispetto allo 
stesso periodo del 2006. L’evidente 
successo di questa collaborazione e 
il supporto che ha fornito al lancio 
degli innovativi prodotti per la 
rasatura, arcitec e Sistema di 
Rasatura Idratante, ha convinto 
Philips Shavers ad assumere un im-
pegno a lungo termine con il team 
AT&T Williams. La collaborazione tra 
AT&T Williams e Philips Shavers è 
un’alleanza strategica che unisce 
due aziende con dei valori e una 
cultura analoghi. AT&T Williams si è 
aggiudicata ben 16 campionati del 
mondo di Formula Uno FIA, mentre 

Philips Shavers occupa il primo posto sul mercato dei 
rasoi elettrici. La Formula Uno è oggi l’evento sportivo 
annuale più seguito in TV, con una media di 162 milioni 
di telespettatori a Gran Premio in tutto il mondo.  

Philips sigla un accordo di sponsorizzazione 
pluriennale con il team AT&T Williams 
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Elena Bonizzoni nuova responsabile 
commerciale di Mediajobs.it  
 

Elena Bonizzoni, 30 anni, è stata nominata Responsabile 
Commerciale di mediajobs.it. Laureata in Lettere Moderne 
e con un Master in “Comunicazione dell’impresa privata e 
pubblica” presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, Elena Bonizzoni proviene da 
DDB Milano, agenzia di pubblicità internazionale. 
Nel ruolo di Account Executive di DDB Milano, a 
partire dal 2004 ha curato progetti per conto di 
Vodafone, Volkswagen, Nestlè, Henkel, Jo-
hnson&Johnson. La nomina di Elena Bonizzoni 
conferma la strategia di crescita sul mercato di 
mediajobs.it, branch italiana di grapevine-
jobs.com, leader internazionale dell’online re-
cruitment advertising nei settori Media ed 
Entertainment, attiva in Italia dal giugno del 
2007. La nuova Responsabile Commerciale di 
Mediajobs.it ha accettato con entusiasmo la sfi-
da di entrare a far parte del management di una 
società leader di settore e dichiara: 
“mediajobs.it colma una lacuna presente sul 
mercato, in quanto non esisteva fino ad oggi un 
sito di annunci di lavoro dedicato esclusivamente 
ai settori Media ed Entertainment. I primi riscon-
tri dei nostri clienti e dei nostri utenti sono mol-
to positivi proprio per questo motivo.” A pochi 
mesi dal lancio, avvenuto nel giugno del 2007, 
mediajobs.it gode già di una grande notorietà 
all'interno della media & entertainment 
community italiana ed ha raggiunto risultati di 
grande rilievo: oltre 200 annunci pubblicati e 
clienti di grande prestigio quali SKY, WPP, Tur-
ner, Dada, Jetix, Blei/RCS, Optimum Media 
Direction, E3, Manzoni, Mediacom. Numeri ancor 
più significativi se si considerano le oltre 18.000 

visite complessive solo nell’ultimo mese, i 3.500 utenti 
registrati ed una media di circa 1.000 visitatori al giorno. 
Risultati ottenuti grazie anche ad una politica commercia-
le estremamente competitiva che ha già posizionato me-
diajobs.it  come uno dei player più innovativi e richiesti 
dal mercato in questo momento. 
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audience 1740 984 420 2746 1985 4102 3903 926 
share 18.2 21.4 11.9 21.0 20.1 22.6 15.0 11.4 

 

audience 1107 474 304 1643 1266 1682 2825 1421 
share 11.6 10.3 8.6 12.6 12.8 9.3 10.9 17.5 

 

audience 833 245 435 1511 783 1332 2186 647 

share 8.7 5.3 12.3 11.6 7.9 7.4 8.4 8.0 

Totale  
Mediaset 

audience 3680 1703 1159 5900 4034 7116 8914 2994 
share 38.6 37.0 32.9 45.2 40.9 39.3 34.3 36.8 

 

audience 2314 1457 1059 2594 1973 5278 6832 1506 

share 24.3 31.7 30.0 19.9 20.0 29.1 26.3 18.5 

 

audience 924 307 370 1846 1465 901 2299 772 

share 9.7 6.7 10.5 14.1 14.8 5.0 8.8 9.5 

 

audience 979 251 304 1139 613 2053 3330 1001 

share 10.3 5.5 8.6 8.7 6.2 11.3 12.8 12.3 

Totale Rai 
audience 4217 2015 1733 5579 4051 8232 12461 3279 
share 44.2 43.8 49.1 42.7 41.0 45.4 47.9 40.3 

 

audience 268 252 144 364 398 536 487 178 

share 2.8 5.5 4.1 2.8 4.0 3.0 1.9 2.2 

 
audience 545 327 171 585 491 928 1547 657 
share 5.7 7.1 4.8 4.5 5.0 5.1 5.9 8.1 

 
audience 733 261 304 584 857 1182 2221 893 
share 7.7 5.7 8.6 4.5 8.7 6.5 8.5 11.0 
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