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Antonio Padellaro, Marco Travaglio, Oliviero Beha, 
Massimo Fini, Peter Gomez, Furio Colombo in radio, per 
approfondire e commentare le notizie di ogni giorno. 
È “Il fatto quotidiano” la novità di Lattemiele, 10 minuti 
(alle 8.20 dal lunedì al venerdì) dedicati all’informazione 
che vuole essere libera da interessi personali e politici, 
del tutto indipendente. 
E non solo: “Il fatto quotidiano” ha una triplice vocazione: 
è in radio, sarà sul web e il 23 settembre debutta in 
edicola come giornale, diretto da Padellaro, 16 pagine a 
colori, scritto nero su bianco. 
 
Cos’ha l’informazione radiofonica di diverso rispetto 
a stampa e web? “L’informazione radiofonica” – dice  
Franco Mignani (foto sotto), editore di LatteMiele – 

“potrebbe sembrare 
tendenzialmente di poco 
approfondimento. Secondo 
me per andare oltre biso-
gna tralasciare la forma 
del notiziario al volo e sce-
gliere di fare una rubrica di 
approfondimento. Noi ci 
abbiamo provato. Fermo 
restando che per forza di 
cose dobbiamo rispettare 
tempi ristretti, cerchiamo 
di dare notizie utili. 
Il giornale ha degli spazi 
diversi, spazio per i 
commenti. E oggi siamo al 
punto che quasi racconta 

cose già accadute, già sentite e le analizza. Il web si 
avvale sia dell’immagine che dello scritto, e dell’imme-
diato come la radio. 
LatteMiele è nata con una mission musicale: è un 
sottofondo al lavoro, alla lettura, di compagnia. Ma non 
vogliamo trascurare le informazioni e cerchiamo di darle. 
Tralasciando le luci della ribalta, le polemiche, senza le 
beghe delle veline e dei fotografi. Informazioni più 
concrete, quotidiane. 
 
E rispetto alla tv può forse essere più attenta ai 
contenuti e indipendente? 
“Vuole essere più indipendente, vorrebbe essere, cerca 
di essere più indipendente. Non schierata. Questo è il 
tentativo”. 
 
Spazio nuovo per l’informazione vuol dire nuova 
fiducia nell’informazione? “Io credo che la vera 
informazione sia utile. Non quella strumentale. L’ascolta-
tore ha bisogno di sapere, ha voglia di sentire cose che 
non sono di parte”. 

Sveglia quindi al diritto di sapere. Ma non solo, anche ai 
diritti dei cittadini: è di questa settimana il ritorno di “Usi 
e Consumi” (dal lunedì al venerdì alle 9.20), programma 
realizzato in collaborazione con le principali associazioni 
dei consumatori. Per legittima difesa, per scoprire bollette 
gonfiate, brogli bancari, cibi adulterati ma anche acquisti 
sicuri e istruzioni per l’uso, uso corretto. A parlarne ci 
pensa Vicky Mangone (foto sotto), voce di LatteMiele da 
18 anni. 

Da dove ricominciate?  
“Pedaggi autostradali, 
carolibri, diritti dei turisti e 
treni regionali. Ogni giorno, 
un tema. E il venerdì 
diamo la parola ad un 
ascoltatore e alle sue 
segnalazioni” … e cosa dà 
più fastidio? “C’è di 
tutto, ma sicuramente ai 
primi posti servizi non 
richiesti e contratti poco 
chiari. Ovunque si nasconda 
una gabola”. 
 

Nuovi spazi anche sul sito  www.lattemiele.com con 
pagine aggiornate su cinema, musica, spettacoli di 
Milano, Roma, Bologna e Firenze (e anche qui l’informa-
zione è presa di mira). 
Come sempre, invece, da ascoltare tanta musica, musica 
italiana. E poi, da lunedì arriva puntuale “Appuntamento 
al buio” dedicato agli incontri e alle amicizie in rete, e 
lunedì 28 riparte “Fuoribanda” tra i pochi programmi ad 
occuparsi di volley. Il 19 ottobre è il momento di “Tutti a 
posto” con i consigli e le interviste della dottoressa 
Mariasandra Aicardi su salute e benessere. Mai andato in 
vacanza l ’oroscopo, con la voce di  Paolo Fox 
(tutti i giorni, 19.40  6.40 e 7.40). 
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LatteMiele fa notizia 
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300 milioni. Sono gli utenti iscritti a Facebook, un numero 
enorme e che non smette di crescere. Guardiamolo da 
un’altra prospettiva, dalla nostra, da quella della pubblicità. 
Si tratta di un bacino gigantesco. E parliamo di acquirenti, 
di occhi puntati su banner, prodotti e slogan. 
Inutile ricordare che i dati recuperati dai nostri profili 
attraverso applicazioni e simili vengono schedati e 
trasformati in numeri, quindi suddivisi in target da 
bersagliare con margini di errore minimi. Il primo ad 
essere entusiasta dei risultati e della sua creatura, 
naturalmente, è Mark Zuckerberg, il ragazzino che ha 
partorito questo tunnel virtuale da cui uscire comporta, 
quanto meno, un periodo lunghissimo di elaborazione del 
lutto. 
Non contenti del numero degli adepti, le menti alle spalle 
del Faccialibro hanno pensato di lanciare una versione 
Lite, in modo da raggiungere anche chi, in Paesi dove le 
connessioni non sono veloci come le nostre, sente il 

nostro stesso bisogno di comunicare. 
 

Nel frattempo, Facebook cresce e 
aumenta le proprie potenzialità. Altro dato utile per chi 
fa investimenti. A breve avremo a disposizione anche 
una chat vocale, derivante dalla partnership con Vivox, 
che già ha dato una mano a potenziare Second Life e a 
EA Games. 
Al momento, il servizio è in versione beta chiusa, ma 
presto Vivox metterà numeri virtuali a disposizione di 
tutti, anche dei non iscritti a Facebook, in modo da 
estendere il prodotto ad un numero potenzialmente 
enorme di utenti. 
 

Cosa ne sarà di Skype, di MSN e dei nostri cari vecchi 
programmi? Sapranno rinnovarsi? Resisteranno? 
Aspettiamo intanto anche la chat video, che potrebbe 

essere il prossimo step. Pas-
sando ad argomenti più frivoli, 
l’Italia detiene un primato. E’ 
infatti Ligabue l ’ar t i s ta  p iù  
segu i to .  A l  momento ha su-
perato la soglia dei 500.000 
amici, che frequentano assidua-
mente la sua pagina, ricca di novità, aggiornamenti 
e notizie sul rocker emiliano. 
 

 
Qual è la moda del momento su Facebook? Tornare ‘a 
vivere in campagna’, come diceva il buon Toto Cutugno 
qualche tempo fa.  
‘Contro il logorio della vita moderna’ c’è oggi una 
soluzione, seppur virtuale. Si chiama Farmville ed è 
un’applicazione che sta spopolando non solo tra i 
giovanissimi. 
Si entra, si crea il proprio avatar in poco più di un minuto…  
e poi Via! Si iniziano a piantare fragole, prugne, grano o 
zucche nel proprio campicello. Attenzione perché il 
raccolto va a male se si lasciano i frutti appesi ai rami 
troppo a lungo. Volendo, accumulando denaro, si può 
avere anche una mucca da mungere.  
Guardatevi bene intorno, ci sono un sacco di vicini di 
orticello! 
Unico imprevisto: dà assuefazione. 
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L’erba del vicino è sempre più verde? 

di Federico Unnia 
 
Quello che ha decretato il Suo successo, prima economico 
poi politico, si è ritorto contro di Lui. La fiction, il genere 
televisivo degli ultimi anni, i buoni sentimenti, gli 
intrighi. Martedì sera abbiamo appreso che la fiction 
“L'onore e il rispetto”, su Canale5 ha stracciato “Porta a 
porta”. Infatti,  la trasmissione di Mediaset ha avuto il 
22, 61% di share con 5.750.000 di spettatori contro il 
13.47% e 3.219.000 spettatori della puntata di Vespa su 
Raiuno con Lui. Che dire? Che Lui è peggio della fiction? 
E’ meno credibile? Che la gente preferisce la Fiction al 
monologo Bulgaro?  Che gli spettatori di Canale 5 erano 
tutti comunisti, finti utenti, avevano requisito i 

telecomandi alle nonnine assonnate? Tutto è possibile, 
con Lui. Forse, un rigurgito di dignità di parte dei tanti 
elettori, stufi di passare per fessi? Di certo chi rischia 
sono i suoi strateghi della comunicazione. Ma anche i 
vertici dell’ammiraglia tv possono essere tacciati di aver 
cospirato contro il Sovrano. Infine, anche Vespa e la Rai 
dovrebbero essere messi all’indice. Sconforta sapere che 
i vostri soldi del canone, rendano possibile tutto questo. 
A quando la rivolta del telecomando? 
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Nielsen: advertising  
in calo del -16,6%  
nei primi sette mesi del 2009  

Da gennaio a luglio del 2009 gli investi-
menti pubblicitari ammontano a 4.965 mili-
oni con una flessione del -16,6% rispetto 
al corrispondente periodo del 2008. Luglio 
2009 verso luglio 2008 la variazione è del -
12,8%.  
Unilever, Wind, Vodafone, Telecom It. Mo-

bile, Barilla, Ferrero, Volkswagen, L’Oreal, Procter&Gamble e Fiat Div. Fiat 
Auto guidano la classifica dei Top Spender dei primi sette mesi con investi-
menti pari 693 milioni di euro. 
La Televisione, considerando sia i canali generalisti che quelli satellitari 
(marchi Sky e Fox), mostra una flessione del -13,8% sul periodo cumulato 
e del -8,8% sul singolo mese. L’analisi dei settori evidenzia da gennaio a 
luglio 2009 il calo di Alimentari (-12,9%), Automobili (-22,9%), Bevande/
Alcoolici (-20,9%) e la leggera crescita di Telecomunicazioni (+1,5%); nel 
confronto mensile luglio 2009 verso luglio 2008 si segnalano, in particolare, 
il +20,4% di Automobili e il +19,5% di Farmaceutici/Sanitari. 
La Stampa, nel suo complesso, da gennaio ha un calo del -24,6%. I Peri-
odici diminuiscono del -29,1% con l’Abbigliamento a -28,4%, la Cura Per-
sona a -26,7% e l’Abitazione a -30,2%. I Quotidiani a pagamento mostrano 
una flessione del -21,1% con l’Auto, l’Abbigliamento e la Finanza/
Assicurazioni, i tre settori più importanti, che riducono la spesa rispetti-
vamente del -38,8%, del -27,1% e del -33,4%. Sono in controtendenza 
l’Abitazione che aumenta del +6,6% e il Turismo/Viaggi con il +6,1% sul 
cumulato e il +30,7% sul mese. A livello di tipologie la Commerciale segna 
il -25,0%, la Locale il -15,5% e la Rubricata/Di Servizio il -18,8%. In con-
trazione anche la raccolta dei Quotidiani Free/Pay Press (-27,7%). 
La Radio diminuisce del -16,7% nei sette mesi e del -10,7% sul singolo 
mese. Fanno registrare variazioni negative anche: Affissioni (-27,0%), Cin-
ema (-7,9%), Cards (-4,1%) e Direct Mail (-17,8%). Performance positiva 
invece per Internet che cresce del +7,0% raggiungendo i 340 milioni di 
euro. Finanza/Assicurazioni e Turismo/Viaggi sono i settori più importanti e 
crescono rispettivamente del +18,0% e +29,1%. In crescita l’Out of Home 
Tv (+4,1%), grazie anche all’ottimo risultato di luglio (+23,9%). Si aggiun-
gono al mercato fin qui analizzato gli investimenti pubblicitari sul Transit, la 
pubblicità dinamica gestita da IGPDecaux su metropolitane, aeroporti, 
autobus e tram. Da gennaio a luglio 2009 l’advertising è di circa 57,5 mili-
oni. 
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Si chiama inFiction la novità di Sipra per la ripresa di 
“Un medico in famiglia”, al via dal prossimo 20 
settembre: è un nuovo format di telepromozione, 
caratterizzato dagli stessi criteri di intrattenimento e 
serialità tipici di una vera e propria serie tv. Cast fisso, 
veste grafica e sigla iniziale richiameranno 
l’ambientazione della fiction a cui si accompagna. 
Per ogni puntata di Un medico in famiglia 6 è 
in programma un episodio di 90 secondi della 
Famiglia Benincasa, protagonista di questa 
“fiction nella fiction” e ipotetica dirimpettaia 
della famiglia Martini.  
La realizzazione è stata affidata alla professio-
nalità di Publispei, la stessa società di produ-
zione di Un medico in famiglia, così da garantire l’omo-
geneità dello stile narrativo e l’alto valore qualitati-
vo. 
inFiction rappresenta una grande opportunità che Sipra 
offre ai suoi investitori pubblicitari: il gruppo Tecnocasa 
per i primi sei episodi e Telecom Italia per i successivi 
sei sono stati i primi a credere e a scommettere nel 
successo di questo nuovo modo di fare telepromozione. 

inFiction è la novità di Sipra  
per Un medico in famiglia 6 
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Scavolini: evento live in web cast  
per la nuova campagna 
Ancora una volta pioniera della comunicazione, Scavolini 
ha presentato ieri la sua nuova strategia di comunicazio-
ne multimediale con l’evento live in webcast “Do You 
wanna live?”. 
Sul sito internet www.scavolini.com/live è possibile 

rivedere la presentazione e il nuovo spot. 
“Aspettati sempre qualcosa in più” è il nuovo headline, 

che affianca lo storico payoff “La cucina più amata dagli 
italiani”. Tutta la campagna è stata progettata e coordi-
nata dall’agenzia Komma mentre la pianificazione mezzi 
è a cura di FC Media Services.  
La campagna si sviluppa su televisione, radio, stampa – 
periodica e quotidiana - e web. 
Il nuovo spot TV, diretto da Fabrizio Mari e prodotto da 
Movie Magic si sviluppa attraverso un racconto compo-
sto da sette brevi storie dedicate ad un vasto pubblico. 
Sulle note di ‘Cheek to Cheek’ di Irvin Berlin, le storie 
sullo sfondo delle cucine Flux e Scenery danno vita a 
spot da 30”, 15” e 10”, in onda in televisione con un 
primo flight dalla prossima settimana con una 
programmazione su reti Rai, Mediaset, sulla piattaforma 
Sky e al cinema.      
In radio, on air dal 19 settembre sui principali circuiti è 
invece protagonista il rivenditore. 
Brand e prodotto sono protagonisti anche sul web, al-
l’interno del nuovo sito www.scavolini.com, rivisto nella 
grafica e sempre più al servizio del consumatore. Pre-
senta tutta la gamma e i plus del marchio, utilizzando 
tecnologie improntate ad una logica internet sempre più 
funzionale e dinamica. Nuova anche la campagna con 
banner e newsletter che presentano il nuovo spot e che 

sarà on-line dal 21 settembre sui principali siti e portali 
nazionali. 
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Nasce Viniamo.it, la prima enoteca virtuale 
E’ on-line il nuovo sito di e-commerce dedicato al vino, 
che per la prima volta unisce le modalità di fruizione e le 
competenze di una vera enoteca alle funzionalità e alle 
logiche di aggregazione “social” in stile Facebook.  
Riproponendo on-line la stessa estetica, le competenze e 
le modalità di fruizione di una “vera” enoteca, Viniamo.it 
offre all’utente un muro di bottiglie che, attraverso un 
motore di ricerca, possono essere ordinate in base alla 
tipologia del vitigno, alla regione di appartenenza, alla 
cantina e al prezzo.  
Inoltre si offre la possibilità di visionare in anteprima 
ogni bottiglia fronte e retro e fornisce un primo 
“assaggio” del vino selezionato grazie ad una scheda 
approfondita che ne descrive il “mood”, le caratteristiche 
tecniche e ospita un commento e un consiglio di 
abbinamento cibo-vino da parte del sommelier.  
Effettuata la registrazione, ogni utente può inoltre crearsi 
una propria pagina personale, invitare e segnalare agli 
amici una particolare bottiglia, compilare e condividere 
una lista con i propri vini preferiti, chiedere un consiglio 
o un parere da esperto al sommelier, ricevere 
aggiornamenti sulle novità, gli eventi e le offerte di Viniamo.  
All’ideazione e alla gestione del portale è dedicato un 
team di sette imprenditori di successo che hanno costituito 
una nuova società, la 7W Srl, presieduta da Alberto De 
Martini (a.d. dell’agenzia Red Cell) e guidata dall’ammi-

nistratore delegato Emanuele Nenna (a.d. dell’agenzia 
Now Available) insieme al general manager Francesca 
Bortesi, già responsabile web marketing di una nota a-
zienda produttrice vinicola veneta. Al loro fianco, Andre-
a Piodelli, amministratore delegato di Maccorp Italia-
na, Simone De Martini, amministratore delegato dell’a-
genzia Momentum Italia, Giulia Cuttin, imprenditrice e 
socia dell’agenzia di pubblicità bolognese mama e Luigi 
Summa, Direttore Generale del gruppo grafico Beretta. 
Viniamo.it garantisce spedizioni rapide, con una consegna 
entro due giorni lavorativi dalla richiesta. 

clk.tradedoubler.com/click?p=122683&a=1213273&g=18160726




Con il sito www.myland-buio.it Fazi Editore presenta 
Buio, il primo episodio della trilogia My Land di cui è 
autrice Elena P. Melodia. Suddiviso in due aree, il sito 
nasce per creare una vera e propria community letteraria 
e generare interazione fra gli utenti. 
Nella Home Page del sito, l’area “My Land” presenta 
l’autrice e le prime righe del libro. L’atmosfera del sito, 
realizzato in Flash con contributi video, ricrea, nei colori 
e nelle animazioni, quel clima misterioso ed attraente 
come noto ai lettori di Urban fantasy. 
“Ma www.myland-buio.it non è solo questo – ha spiega-
to Luca Di Persio, Marketing Manager di Egolab - Nella 
sua aerea interattiva il sito apre, a lettori e scrittori ap-
passionati, uno spazio di libera espressione creativa e 
anche d’interazione”. Fazi Editore lancia con Egolab New 
Media Company il forum sul mondo della scrittura, una 
sorta di Yahoo Answers incentrato sul mondo della 
letteratura e di My Land: Chiedi, Scopri, Rispondi, per 
condividere idee, storie, passioni – con un Focus parti-
colare sulla categoria Presagi; il concorso Racconti in 
gara, che invita gli utenti ad inviare racconti originali 
per vincere uno spazio di visibilità sulla Home Page del 
sito; Libero Fluire, una raccolta delle frasi più belle 

inviate dagli utenti che alla fine andranno a comporre 

un video creato ad hoc; Caccia al titolo, una sezione in 
cui l’autrice di My Land propone periodicamente dei 
nuovi racconti brevi per i quali cui gli utenti sono invitati 
a trovare il titolo migliore. 

New Media Egolab e Fazi Editore  
presentano il sito My Land - Buio 
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LG Electronics si impegna per dare al consumatore la 
possibilità di vivere nuove emozioni grazie all’integra-
zione dei nuovi prodotti audio/video.  
Televisori sottili come una lastra di cristallo, sistemi 
home cinema che diventano elementi d’arredo e lettori 
DVD che si mimetizzano sono al centro di un’articolata 
campagna di comunicazione, declinata a partire da ieri 
sia su mezzi above the l ine che su attività di 
comunicazione in-store, in collaborazione con i principali 
retailer sul territorio nazionale. 
Il piano di comunicazione includerà media tradizionali 
off-line, come TV, stampa e affissioni, e sarà supportato 
da un’attività di comunicazione on-line.  
Creatività realizzata da Y&R, pianificazione media a cura 
di Mindshare e attività di on-line marketing gestite da 
Publicis Modem, per un investimento complessivo di 
circa 3 milioni di euro.  
“Il lancio di questa nuova gamma di prodotti è l’ennesi-
ma testimonianza ed espressione dell’affidabilità del 
brand LG: design raffinato e tecnologia di semplice uti-
l izzo che regala ai  consumatori  esperienze mul-
tisensoriali ed estetiche senza precedenti” ha affer-
mato Andrea Sabatino, Corporate Marketing Manager di 
LG Electronics Italia.  

LG Electronics: nuovi prodotti e nuova campagna 
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Da domenica 20 settembre riprenderà la messa in onda degli ultimi spot inediti 
Infostrada con Mike protagonista assieme a Fiorello e, per la prima volta, a suo 
figlio Leonardo.  
La famiglia Bongiorno, di comune accordo con Fiorello, ha ritenuto coerente non 
interrompere la messa in onda degli spot: una scelta maturata rispettando l’en-
tusiasmo e il senso di professionalità che ha sempre animato Mike nel suo la-
voro e con la consapevolezza di interpretare il grande orgoglio e la gioia che 
aveva provato collaborando, sul set, assieme a suo figlio più piccolo.  
La campagna prevede due soggetti. Nel primo Mike in smoking nero, al centro 
di una scenografia minimalista e accompagnato da una musica anni ‘30, saluta il 
pubblico con il suo “Allegria!” e presenta la nuova offerta Infostrada. Poi si 
rivolge al pubblico “Vi chiederete, ma non c’è Fiorello?”, a questo punto lo 
showman entra in scena con un caffè “Tu mi hai detto, giriamo fra un’ora!” 
E  Fiorello, rivolgendosi a Mike, conclude sconsolato “E’ un monumento naziona-
le della tv, è protetto”. Nel secondo soggetto invece Fiorello presenta l’offerta In-
fostrada quando entra in scena, a sorpresa, Leonardo, il figlio di Mike: “Papà 
dice che ci vuole un giovane per parlare di internet, e tu sei troppo vecchi”. Fiorello indispettito chiede chi sia il 
regista e Mike, dietro la  macchina da presa, risponde: “Io, perché?”.  

Mike Bongiorno: ancora Infostrada  
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Digital.it, guida italiana all'elettronica di consumo, che 
fornisce oltre 300.000 schede tecniche aggiornate sui 
prodotti di tecnologia, propone un nuovo strumento 
informativo dedicato ad appassionati e operatori del 
mondo high-tech. 
Il portale si arricchisce infatti della sezione Magazine, 
che si va ad aggiungere ai tre canali già presenti: Per-
sonal per i tech addicted, Business per i professionisti e 
le PMI, Home per coloro che sono interessati ai grandi e 
piccoli elettrodomestici.  
Digital.it Magazine approfondisce l’informazione tecnica 
e mette a disposizione news su elettronica di consumo, 
hardware, tariffe telefoniche e andamenti di mercato. 
Alle notizie si aggiungono i “Focus”, gli speciali sugli 
eventi di settore e sui trend seguiti dalle nuove tecnologie, 
e la sezione “Prove prodotto”, che presenta valutazioni 
e test effettuati in anteprima su prodotti e servizi di 
prossima uscita.  
“Il lancio del nuovo Digital.it Magazine ci permette di 
rafforzare la copertura di target differenti – ha afferma-
to Giusy Cappiello, direttore vendite di TAG Advertising 
– Il portale edito da Gruppo HTML è in grado di raggiungere 

un bacino di utenza trasversale, dal consumer al busi-
ness, con un reddito e una propensione all’acquisto 
molto elevati e perfettamente profilabile a seconda delle 

esigenze degli inserzionisti. Ecco perché big spender del 
calibro di Mediaworld, Vodafone, Nokia e H3G hanno 
trovato in Digital.it il veicolo ideale per pubblicizzare i 
propri prodotti e servizi”. 

Nasce Magazine, la nuova testata di Digital.it 
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Comincia oggi la nuova campagna di comunicazione per 
le offerte voce e ADSL di Telecom Italia. Protagonista 
del nuovo format sarà Michelle Hunziker, affiancata da 
Max Tortora nelle vesti del suo simpatico e un po’ 
invadente vicino di casa.  
Nel primo episodio Michelle dichiara la sua soddisfazione 
per essere la nuova testimonial di Telecom Italia e 
immagina il partner ideale con cui interpretare il nuovo 
spot, iniziando a fantasticare e a elencare nomi di star 
del cinema americano, quando il campanello la riporta 
alla realtà: è Mario, il suo vicino di casa.  
Mario è in preda allo sconforto perché la sua connessione 
internet non funziona. Michelle lo invita quindi a servirsi 
della sua ADSL Alice Day. Il vicino non si fa pregare e si 
installa nella sua casa affidandosi all’esperienza e alla 
sicurezza di Telecom Italia.  
La regia del nuovo format è di Marcello Cesena con la 
fotografia di Agostino Castiglioni.  
Sceneggiatura Maurizio Sangalli.  
L’agenzia è Euro R S C G con la direzione creativa di 
Francesca De Luca, coppia creativa Antonio De Santis e 
Antonio Campolo. Casa di produzione, The Family.   

Michelle Hunziker e Max Tortora per Telecom Italia 
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Il Codice della Strada su iPhone 
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In occasione dell’apertura della 28° edizione della 
manifestazione “Le giornate della Polizia Locale”, svoltasi 
ieri al Palacongressi di Riccione, è stata presentata la 
funzionalità che permette di accertare una violazione al 
codice della strada. Sarà infatti possibile scaricare a 24 
euro l’intero prontuario delle violazioni sul proprio iPhone 
o iPod Touch. 
L’utilità è duplice: potranno infatti scaricarlo i vigili 
urbani che avranno la possibilità di consultare comma 
per comma gli articoli del codice e potranno beneficiarne 
gli automobilisti che vorranno consultare il codice prima 
di mettersi alla guida o prima di effettuare una manovra 
di dubbia liceità. 
Il formato del prontuario è semplice ed intuitivo, in stile 
Apple, con ricerca rapida e avanzata che permette di 
effettuare le ricerche per numero di articolo o per testo. 
Inoltre un comodo segnalibro permetterà di tenere a 
portata di mano gli articoli più frequentemente consultati. 
Con questo primo prodotto editoriale, scaricabile per 
apparati mobili, l’intento di Maggioli Editore è di 
informatizzare e rendere più facilmente consultabili leggi, 
codici e aggiornamenti di legge in ogni settore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(legale, edilizio, forense, fiscale…) non solo per i 
professionisti e gli addetti ai lavori ma anche per un 
pubblico più vasto. 

ad.zanox.com/ppc/?13386512C2111748009T
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Il bike sharing di Milano arriva a quota 100. A partire da ieri 
tutti gli amanti delle due ruote gialle della città avranno a 
disposizione 100 stazioni e 1.350 biciclette da prelevare e 
restituire in massima libertà. 
Nel giorno di apertura della “European Mobility WeeK”, la 
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (indetta dalla 
Commissione Europea per l’Ambiente e che vede coinvolte 
più di 2.000 città del Vecchio continente) sono infatti state 
attivate due nuove stazioni BikeMi: in via Gadio - angolo 
via Paleocapa e in via Borgogna - angolo via Visconti di 
Modrone. 
Le bici BikeMi per l’occasione si sono vestite a festa, con 
una bandierina a due facce. 
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E’ on-line da ieri il sito internet 
www.qubestudios.it.  
La web agency napoletana si presenta con un sito 
dalla veste grafica chiara, lineare e giocosa; di-
vertente da navigare e da scoprire, è strutturato in 
quattro sezioni: agency, con dati e notizie che 
riguardano il profilo, la mission, la vision, lo staff e 
una parte è dedicata alla ricerca di nuove figure 
professionali. Inoltre da questa sezione è possibile 
anche scaricare la presentazione dell’agenzia in 
formato pdf. Un’altra sezione del sito si chiama 
Q - Lab ed è un contenitore dove poter leggere sia 
le ultime news grazie all’iscrizione alla newsletter 
ma anche partecipare in modo attivo e far parte 
del blog. La terza sezione riguarda il portfolio 
clienti, qui sarà possibile guardare tutti i lavori 
svolti da Qube sia dal punto di vista grafico che da 
quello descrittivo. Infine i contatti, area che rende 
visibili e chiari i riferimenti aziendali di Qube.  
E per i più curiosi cliccando in alto a destra si aprirà 
un glossario sul mondo della comunicazione.  

Enerpoint comincia la stagione autunnale con una 
strategia di comunicazione rivolta alla community che 
popola il blog di Beppe Grillo. L’azienda, impegnata in 
Italia nella distribuzione di moduli fotovoltaici e nella 
realizzazione di impianti chiavi in mano, fa da pioniere 
alla nascita di un corso per il portale www.beppegrillo.it, 
che diventa un nuovo veicolo di comunicazione per le 
società di energia rinnovabile.  
La sponsorizzazione è iniziata ieri con l’inserimento 
quotidiano, fino al 30 settembre, di un banner Enerpoint 
sulla homepage del blog, sulla newsletter giornaliera 
“La rete del Gril lo” e all ’ interno del free press 
“La Settimana”.  Attraverso il link attivo “Simula il tuo 

impianto”, il banner Enerpoint invita gli utenti del blog 
ad utilizzare il Simulatore Fotovoltaico, che permette di 
capire il reale investimento di un impianto fotovoltaico, 
calcolato secondo le proprie esigenze di spazio e 
fabbisogno energetico. 
Al termine della simulazione è possibile chiedere un 
preventivo mirato all’installatore Autorizzato Enerpoint 
più vicino e concordare un primo sopralluogo. 
Nello stesso periodo Enerpoint sponsorizzerà due filmati 
su tematiche ambientali e sociali che saranno inseriti 
nella programmazione del blog e caricati sul canale 
Youtube. 

Sul blog di Beppe Grillo debutta Enerpoint 

BikeMi fa 100 Nasce il sito  
della web agency Qube  

www.finanza.com


Focus Junior e Focus Pico  
sponsor di Expo Kids 
 
Focus Junior e Focus Pico, i due mensili Gruner+Jahr/

Mondadori rivolti rispettivamente ai 
ragazzi e ai bambini e diretti 
entrambi da Vittorio Emanuele 
Orlando, saranno sponsor di Expo 
Kids, evento dedicato ai più piccoli 
in programma alla Fiera di Varese 
dal oggi al 20 settembre. 
In particolare, le due testate nel 
fine settimana organizzeranno un 
laboratorio per insegnare ai bimbi 
come utilizzare le verdure per 
creare oggetti di uso quotidiano, 
allo scopo di enfatizzare l’aspetto 
ludico e creativo delle cose che li 
circondano. 
 

 
 
Perfetti sceglie In Store 
 
La società Perfetti Van Melle, impegnata nel mercato del 
chewing gum e delle caramelle, ha scelto la pubblicità In 
Store per promuovere la sua nuova linea di prodotti 
Mentos. 
I media utilizzati in questa campagna sono stati i 
separatori della spesa, efficaci strumenti per ricordare il 
prodotto prima di pagare alla cassa, oltre alle affissioni 
dinamiche sui carrelli, utili a promuovere ed indurre alla 
prova del prodotto. 

Il periodo di lancio 
della campagna è 
avvenuto  in agosto: è 
stato scelto questo 
mese  perché i  
supermercati sono 
affol lat i .  Inoltre, 
Perfetti Van Melle, che 
ha scelto di lavorare 
con il suo global 
brand Mentos, ha concentrato le attività, grazie ad 
Adsolution GDO, nelle zone maggiormente frequentate 
dai turisti italiani ed esteri. 
 
 
 
MagnuM, il piacere si spalma 
 
Algida-MagnuM propone Intense, la crema a base di 
nocciola  tutta da spalmare prima e assaporare poi, una 
combinazione ricca e cremosa con il 20% di nocciola. 
Intense si presenta in un barattolo di vetro con tappo 
oro, con due formati da 200g e 350g che ripropone l’e-
leganza dell’immagine che accompagna solitamente i 
prodotti  MagnuM. 
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Per Umberto Tozzi i talent show come XFactor  
sono "Un vivaio di depressi".  
Il suo prossimo singolo si chiama  
"L'amore è quando non c'è più". Allegria! 
 
 
 

Per la notizia completa clicca qui  http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/musica/grubrica.asp?ID_blog=37&ID_articolo=1535&ID_sezione=62&sezione=
www.finanza.com
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audience 1.027 932 3.413 1.660 3.317 5.786 2.187 1.027 

share 23,55% 23,14% 24,01% 20,16% 23,60% 22,52% 19,95% 23,55% 

 

audience 318 281 1.863 1.086 1.045 2.515 1.183 318 

share 7,81% 10,45% 15,26% 11,51% 7,99% 10,60% 12,22% 7,81% 

 

audience 255 222 809 730 1.252 1.793 833 255 

share 5,48% 5,70% 5,21% 6,19% 6,28% 6,05% 8,08% 5,48% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.600 1.434 6.085 3.477 5.614 10.094 4.203 1.600 

share 36,84% 39,28% 44,48% 37,87% 37,87% 39,16% 40,25% 36,84% 

 

audience 1.361 1.006 2.475 1.946 4.123 4.234 1.430 1.361 

share 25,01% 17,73% 15,44% 16,13% 22,28% 11,86% 10,42% 25,01% 

 

audience 304 245 1.435 901 1.047 3.053 1.409 304 

share 5,79% 5,45% 10,62% 12,22% 7,86% 12,19% 13,30% 5,79% 

 

audience 308 360 1.497 439 1.495 2.341 1.173 308 

share 6,11% 7,15% 9,03% 4,13% 8,78% 8,64% 9,73% 6,11% 

Totale Rai 
audience 1.973 1.611 5.407 3.286 6.666 9.628 4.012 1.973 

share 36,91% 30,32% 35,09% 32,48% 38,92% 32,69% 33,46% 36,91% 

 

audience 221 129 391 419 384 789 395 221 

share 4,13% 3,22% 2,49% 4,03% 2,72% 2,86% 3,30% 4,13% 

Altre  
terrestri 

audience 450 302 989 828 1.285 3.216 1.194 450 

share 10,85% 9,71% 7,66% 9,13% 8,68% 11,51% 10,68% 10,85% 

Altre  
Satellite 

audience 85 131 277 315 316 446 248 85 

share 2,40% 5,00% 2,26% 3,76% 2,71% 1,95% 2,55% 2,40% 

www.mcseditrice.it



