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Un peccato di originalità 
 

E’ molto difficile che mi addentri nei giudizi 
sugli spot e la loro creatività. 
Talvolta, però, è inevitabile.  
O meglio, ci sono occasioni nelle quali, come 
dire, è difficile stare zitti. 
Sarà che è scattato il forse abusato effetto 
memoria, che in questo momento mi coinvolge 
particolarmente, soprattutto a livello di 
richiamo musicale con i tormentoni degli anni 
’80 che sono ovunque, ma nel visionare quello 
che immagino l’ultimo spot della Colussi 
qualcosa non mi tornava. 
O forse qualcosa mi diceva di aver già sentito 
quella formula. Andiamo con ordine. 
Da mesi una ragazza e un interlocutore esterno 
se la raccontano. Una mangia i biscotti leggeri 
senza zucchero non sapendo, appunto, che 
sono “senza”, e lo speaker l’avverte della 
mancanza. Da lì parte una risata molto 
spontanea e coinvolgente, un po’ come quando 
ti ritrovi la macchina rigata; o quando ti dai 
un tono, mentre una compagnia intera di 
amici un po’ cattivi ha messo in atto lo scherzo 
più imbarazzante della tua vita. Evidentemente 
è piaciuto e piacerà ai consumatori, per cui 
bene così. 
E’ l’ultima versione, però, che mi ha lasciato 
un dubbio di originalità. Per ora l’ho vista solo 
sul sito ufficiale, ma chissà che non compaia 
anche in TV… Stessa scena, ma mentre il 
nostro interrogatore esterno parla e la ragazza 
sminuzza i biscotti con i denti, compare un 
braccio a sinistra con due sacchetti bianchi a 
offrire un cambio con rituale domanda: 
“E se le proponessi due altre confezioni di 
biscotti?”.  
E giù risate, perché l’affare non va in porto. 
Nel sottolineare l’originalità della proposta, mi 
sono interrogato, a mia volta, non tanto sullo 
scambio (memorabile sarebbe il dialogo di 
Renato Pozzetto ne “Il ragazzo di campagna”, 
che accettava in quanto il doppio della quantità 
è, forse, più vantaggiosa, ma un buon prodotto 
è un buon prodotto), quanto sull’effetto 
memoria.  
Il dilemma è: doveva passare l’effetto 
memoria di Paolo Ferrari che proponeva due 
fustini al posto di uno Dash, oppure è la 
memoria tout court di chi ha inventato questa 
creatività che non è scattata? 
 

Salut  
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Ieri mattina la nostra Serena Baronchelli 
s i  è  laureata con i l  massimo dei  vot i  
in Comunicazione Interculturale e Multimediale 

presso l’Università di Pavia, 
discutendo una tesi sulla 
creazione del sé nei Blog, in 
Facebook e YouTube.  
 
Complimenti Serena!!! 

di Maurizio Rompani a pagina 2 

di Chiara Bulatich a pagina 3 

a pagina 4 
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“L’unica possibile convivenza poggia su uno sforzo per 
fare chiarezza e affermare con severità ciò in cui crediamo“ 
denuncia Martin Amis, controverso scrittore di Oxford, in 
una intervista apparsa sul Corriere della Sera. 
E’ una frase che suona provocatoria in questi giorni, alla 
luce dei due fatti tragici appena trascorsi, che ci hanno 
commosso, ma ci hanno anche obbligato a comprendere 
e soprattutto a pensare: l’omicidio da parte del padre di 
una ragazza immigrata e l’attentato che è costato la vita 
a sei nostri soldati. Fatti diversi, ma uguali nella loro 
drammaticità.. Diversi nei contesti e nelle motivazioni, 
uguali perché colpiscono duramente il  nostro modo di 
credere, di parlare, di pensare e ci mettono di fronte a 
un dato di fatto incontrovertibile, che chi parla una altra 
lingua non si limita a dire in modo dissimile le stesse 
cose, ma scandisce in modo più o meno differente il 
mondo che lo circonda. 
Convivere significa costruire assieme una società, una 
struttura etica in cui il riconoscimento da parte di tutti di 
alcuni valori  portanti è indispensabile  alla condivisione 
delle culture,  sono quelli in cui la società ospitante trova 
i suoi fondamentali  almeno fino a quando altri valori non 
diventano preponderanti. Questo meccanismo è essenziale 
per una integrazione reale. Accettare supinamente ciò 
che è inaccettabile per la nostra cultura, per il nostro 
sistema giuridico e sociale è invece quello che oggi viene 
fatto passare per integrazione. Chi si sottomette e rinnega 
i propri  usi e costumi, in nome di un incontro di civiltà, 
si pone sullo stesso piano di chi usa la violenza per 
imporre la sua verità e la sua cultura, è moralmente un 
suo complice. Fa ancora più male vedere questo 
comportamento, questo sminuire  la nostra civiltà, in chi 
dovrebbe essere guida religiosa, politica, sociale, da chi 
è preposto all’educazione.   
La morte di Sanaa mette in dubbio la giustezza del nostro 
modo di pensare, quello fatto di accettazione, tolleranza 
ma anche di giustificazione ad abitudini e pratiche che 
rifiuteremmo se fossero opera di nostri connazionali.  
Perché se è vero che il primo passo nell’evoluzione dell’-
etica è un senso di solidarietà con altri esseri umani è 
altrettanto vero che la voce della vera etica è pericolosa 
per le persone felici, quando hanno il coraggio di ascoltarla,  
perché mette in crisi  le loro convinzioni.  
Se la convivenza è sempre stata costruita, fin dall’anti-
chità, con il rispetto per gli altri e  di ciò in cui si crede, 
la civiltà è nata dal confronto anche duro delle idee, non 
dalla sottomissione. L’integralismo, insito in qualsiasi 
religione e credo politico, rifiuta proprio questo perché  
riconosce la propria debolezza, costruisce la propria i-
dentità sulla violenza, non sul dialogo e sulla capacità di 
persuasione perché non possiede queste facoltà. L’inca-
pacità di opporsi non è la paura delle conseguenze, è  la 
paura di dover fare delle scelte, anche coraggiose, che 

mettono a repentaglio quanto ottenuto, soprattutto l’effi-
mero e il superfluo su cui si basa gran parte della nostra 
cultura. L’incrocio delle culture è un punto di forza, il cedi-
mento è un punto di debolezza. La stragrande maggio-
ranza di chi viene in Italia per fuggire a delle situazioni 
di guerra o semplicemente per cercare un po’ di benes-
sere cerca l’integrazione, offre la propria cultura e vuole 
confrontarla con la nostra, non cerca la carità intellettua-
le, è orgoglioso delle proprie tradizioni, della propria 
storia e certamente non ha rispetto per chi sminuisce i 
propri valori e si vergogna del proprio passato. 
Questa arrendevolezza, questa vigliaccheria culturale e 
morale è il terreno più fertile per chi fa dell’integralismo 
il suo modo di vivere, ma è anche l’unico modo in cui 
una classe che ha raggiunto effimeri traguardi di ricchezza  
e di status può continuare a prosperare. Non c’è 
sofferenza né vergogna nello svendere una storia e una 
cultura di cui non si è mai stati protagonisti, ma solo 
utilizzatori interessati. L’unica speranza di invertire 
questa tendenza è quella di unire nello studio di questa 
storia tutte le culture, di far si che i giovani si sentano 
parte integrante nella formazione di una nuova cultura, 
che abbia rispetto del passato di tutti e faccia nascere un 
orgoglio di appartenenza che superi le divisioni di religione, 
di razza, di cultura. La speranza sta nell’educazione,  
nella cultura che potenzia la consapevolezza e l’indipen-
denza di giudizio. 
Forse domani. Oggi certamente è difficile credere che  
un popolo  come quello italiano, ebbro del politicamente 
corretto, fiero di esibire l’idea di un l’occidente culla di 
tutti i mali, convinto della necessità di chiedere scusa a 
chiunque per la propria storia, stretto nel cilicio delle 
proprie inesistenti colpe,  si conceda al confronto paritario 
con le altre civiltà.  
Succede solo da noi, non abbiamo mai visto alle nostre 
frontiere delegazioni di biondi  norvegesi venire in Italia 
a chiedere scusa per le incursioni dei Vichinghi, oppure 
fieri Turchi, crudeli Lanzichenecchi, i parenti di Attila, gli 
eredi dei Visigoti  premere alla dogana per esigere il 
nostro perdono; ne tanto meno i cugini d’oltralpe 
organizzare carovane per  la restituzione di quanto 
portato nei loro musei dall’Imperatore. Speriamo che 
questa epidemia di bontà non si trasformi in pandemia o 
il rischio è di vedere gli abitanti di Trastevere recarsi 
piangenti dai Sabini a chiedere scusa per il ratto di alcune 
giovani e, si spera, belle signore, i Fiorentini e i Pisani 
organizzare merende di reciproche scuse,  e così via per 
tutto il Paese. 
Come mai questi professionisti della scusa, questi 
fustigatori  se  capita che ti segnano la macchina in un 
parcheggio si dileguano  senza lasciare un biglietto ? 
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La convivenza 

www.mcseditrice.it


di Chiara Bulatich 
 
Tutta Italia ha voluto partecipare al lutto per i sei militari 
caduti la settimana scorsa a Kabul, compresi i partiti. 
Addirittura, il Pd Lazio ha creato un apposito poster, che 
ha poi affisso per l’intera città di Roma: sfondo nero, una 
sola e sobria scritta in saluto ai “nostri ragazzi”. In basso 
c’è il logo del Pd Lazio, in centro. 
Mentre invece in alto a sinistra si può notare una coccarda 
tricolore. Peccato sia il tricolore sbagliato, cioè non 
quello italiano.  
Un grossolano errore per cui invece di ritrarre la sequenza 
verde – bianco – rosso si vedono il rosso, poi il bianco e 
solo infine il verde. Eppure in questi momenti in particolare 
dovremmo conoscere a memoria i nostri simboli nazionali 
– che peraltro mi sembra compaiono più nelle circostanze 
tristi e tragiche che in quelle di festa: la bandiera è il più 
elementare di essi, quello che più ci rappresenta nel 
nostro Paese e nel mondo e a cui tutti dovremmo essere 
affezionati. Forse dovremmo anche far più attenzione 
alle nostre esternazioni, tutti: perché dobbiamo tener 
presente che ogni volta che siamo vittime di una 
qualsivoglia strage non si indice una gara a chi firma l’in-
tervento più toccante o il gesto più plateale in onore dei 
nostri eroi; ma piuttosto servono unità e discrezione, 
manifestazioni celebrative e di ricordo, ma non esagerate. 
Tra l’altro, gli unici contenti di questa pubblicità gratuita 
potrebbero essere gli ungheresi, visto che la coccarda si 
riferisce alla loro bandiera: nemmeno un errore troppo 
originale dunque. 
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Il Pd Lazio dedica il tricolore sbagliato ai caduti di Kabul 

Questo è il manifesto comparso nella 
città di Roma e che è stato ripreso 
dai quotidiani e in Facebook, che lo 
hanno portato alla ribalta nazionale    

AIAP Presenta Design Per.  
Settimana Internazionale della Grafica  
AIAP, Associazione Italiana Progettazione per la comuni-
cazione visiva, presenta Design Per. Settimana Interna-
zionale della Grafica che si terrà a Napoli dal 6 al 11 
ottobre 2009 e si propone come occasione culturale 
internazionale di scambio, formazione e informazione 
del mondo della comunicazione visiva, che offre stimoli, 
dibattiti e riflessioni affrontando il progetto di comunica-
zione visiva da diverse angolazioni.  
Il programma della settimana prevede workshop per 
studenti e professionisti, mostre, tavole rotonde, 

conversazioni, conferenze, seminari, studi aperti e 
passeggiate tipografiche. La manifestazione si articolerà 
attraverso quattro temi rintracciabili in tutti gli incontri: 
Design Per. Il libro, Design Per. L’ambiente, Design Per. 
L’Impresa e Design Per. I nuovi linguaggi.  
Tutti gli eventi di Design Per. sono ad ingresso libero ad 
eccezione dei workshop. Per ulteriori informazioni e per 
iscrizioni: aiap.it/designper. 

www.mcseditrice.it
clk.tradedoubler.com/click?p=61901&a=1213273&g=17062818


Doxa rende pubblici i risultati di uno studio del gruppo 
WIN (Worlwide Independent Network Of Market Research), 
condotto in 22 Paesi del mondo, con lo scopo di monitorare 
la percezione della popolazione rispetto alla crisi 
economica in corso. 
La ricerca prende in esame i diversi ambiti economici 
toccati dalla crisi (reddito personale, mercato immobiliare, 
stabilità delle banche e del mercato azionario, tagli alle 
spese, fiducia nei governi) e indaga sugli effetti psicologici 
da essa prodotti nei cittadini. 
Nei Paesi presi in esame (Arabia Saudita, Argentina, 
Australia, Austria, Bolivia, Brasile, Canada, Cina, Corea 
del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Islanda, 
Italia, Libano, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, 
Spagna, Svizzera, USA) il 54% degli intervistati sostiene 
di aver sofferto di almeno uno di questi quattro disturbi 
psicologici, considerati conseguenza diretta della situazione 
economica in corso: depressione (18%), disturbi del 
sonno (26%), stati d’ansia (40%), stress (40%). 
Ne hanno risentito maggiormente i cittadini di Giappone, 
Russia, Libano, USA e Messico, mentre in misura minore 
la popolazione di Olanda, Austria, Italia, Spagna e Brasile. 
Per quanto riguarda l’aspetto economico, dall’indagine 
risulta che i consumatori stiano lentamente riguadagnando 
fiducia nelle condizioni finanziarie del proprio Paese e 
che il livello di pessimismo sia considerevolmente 
diminuito, rispetto all’indagine precedente svolta nel 
marzo 2009. Il 45% degli intervistati ritiene che la 
situazione economica rimarrà invariata nei prossimi tre 
mesi, mentre il 19% pensa che migliorerà e il 31% che 
peggiorerà. Cresce anche la fiducia nella stabilità e solidità 
del mercato azionario. 
Relativamente ai consumi, la percentuale di coloro che 
dichiarano di aver tagliato le spese (soprattutto per abbi-
gliamento/calzature/accessori e divertimenti) si attesta in 
media sul 54%. 
In generale dalla ricerca emerge che Brasile, Canada e 
India sono i Paesi che risentono meno della crisi, nei 
quali il livello di ottimismo è superiore o uguale alla 
media e anche i tagli alle spese e le conseguenze 
psicologiche sono più contenuti.  
I più colpiti sono invece Francia, Giappone, Messico, 
Argentina e Islanda. 
Sintetizzando i risultati dell’indagine condotta da Doxa su 
un campione di circa 1000 intervistati, l’Italia si colloca tra 
i Paesi in cui il livello di pessimismo è piuttosto alto, con 
tagli alle spese consistenti, benché con scarsi effetti sulla 
salute psicologica della popolazione. Nello specifico dalla 
ricerca emerge che: 
 
Previsioni finanziarie: il 49% degli italiani è convinto che 
la situazione economica dell’Italia rimarrà invariata nei 
prossimi tre mesi, mentre il 31% ritiene che peggiorerà. 
Solo il 17% degli intervistati è ottimista e convinto che le 
condizioni finanziarie del Paese miglioreranno. 
 
Reddito: il 69% degli intervistati ritiene che il proprio 

reddito rimarrà invariato nei prossimi 12 mesi, il 18% 
pensa che diminuirà mentre solo il 10% crede che il 
proprio reddito potrà aumentare. 
 
Mercato immobiliare: per il 59% degli italiani non è un 
momento favorevole per acquistare una casa, il 22% lo 
ritiene invece un buon momento, mentre il 15% è ancora 
incerto. 
 
Fiducia nel governo: su una scala da 1 a 10, il livello di 
fiducia nelle capacità del Governo italiano di gestire la 
situazione economica attuale del Paese è 4,9. 
 
Stabilità delle banche e del mercato azionario: su una 
scala da 1 a 10, il livello di fiducia degli italiani nella 
stabilità delle banche è 5,1, mentre per quanto riguarda 
la stabilità del mercato azionario è 4,3. 
 
Effetti psicologici: in generale, la crisi economica non ha 
avuto grosse ripercussioni sulla salute psicologica degli 
italiani. Tra coloro che dichiarano di aver sofferto di 
disturbi psicologici da essa derivati, il 26% sostiene di 
aver subito stress, il 23% stati di ansietà, il 18% dichiara 
di aver sofferto di disturbi del sonno e il 10% di stati di 
depressione. 
 
Tagli alle spese: il settore in cui gli italiani dichiarano di 
aver effettuato più tagli ai consumi è quello dell’abbiglia-
mento/calzature/accessori (66%), seguono il divertimen-
to con ristoranti e cinema (57%) e i viaggi/vacanze 
(54%). Resiste il settore dell’IT con i cellulari (il 44% ha 
effettuato tagli alla spesa), la connessione a Internet (i 
tagli hanno riguardato solo il 20%) e la TV digitale/
satellitare/via cavo (23%). Il 79% degli italiani infine 
non rinuncia alle spese per visite mediche e presta-
zioni sanitarie. 
 
Per lo studio sulla crisi finanziaria il network WIN ha 
intervistato 21.088 persone in 22 Paesi.  
 
 
 
 

Crisi finanziaria: cosa pensa la gente?  
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E’ on-line chillypocket.it, il nuovo minisito di Chilly dedicato 
al mondo delle nuove Salviettine Intime Chilly Pocket.  
Sviluppato dalla Web-agency Vivacom, il nuovo sito è 
dedicato alle ragazze Chilly, che hanno nella borsetta 
tutto il loro mondo, compresa l’igiene intima. 
Dalla home page è possibile accedere a cinque sezioni. 
“I segreti della tua borsetta” è un applicativo in cui le 
visitatrici possono creare la propria borsetta e inserirvi 
oggetti scegliendo tra più di 100 accessori, senza dimen-
ticare, naturalmente, le Salviettine Intime Chilly Pocket: 
è possibile scegliere il colore, il motivo, le decorazioni e, 
tra 13 modelli che vanno dalla maxiborsa, alla borsa ca-
sual/sportiva, alla pochette fino allo zaino, quello che più 
corrisponde alla propria personalità e modo d’essere.  
La borsetta sarà poi pubblicata sull’home page del sito 
dove gli utenti potranno vederla e scoprirne i segreti 
grazie all ’“effetto raggi x”. La propria borsetta 
personalizzata potrà anche essere inviata tramite e-mail 
alle proprie amiche, inserita sui blog o linkata ai social 
network. 
La sezione “Per fortuna c’è Chilly” è invece un’area inte-
rattiva dove le utenti possono diventare le redattrici di 
articoli dove raccontare aneddoti sulle situazioni in cui le 
Salviettine Intime Chilly Pocket le hanno salvate. 
Ogni utente può leggere gli articoli pubblicati ed 
esprimere un parere di gradimento. 
Le altre sezioni del sito alternano approfondimenti sulle 
caratteristiche del prodotto e sulle differenti situazioni 
d’uso.  
L’area “Le Salviettine” trasporta le visitatrici all’interno di 
una toilette di un locale glamour e, attraverso immagini 
animate, associa ogni variante di Chilly Pocket ad una 
ragazza Chilly. 
La sezione “Sempre con te” racconta le differenti situa-
zioni d’uso delle salviettine attraverso finestre animate in 
stile “doll house” che permettono all’utente di entrare in 
un mondo virtuale.  
C’è anche una linea diretta con la ginecologa amica, che 

le utenti possono contattare dalla sezione “Tutti i tuoi 
perché”. Si possono chiedere informazioni relative alla 
sfera intima. 
La sezione “Il mondo Chilly” presenta poi tutta la gamma 
di prodotti con il link al sito istituzionale chilly.it. 
Fino alla fine di dicembre, sarà inoltre on-line su 
chillypocket.it il concorso “Fruga e Vinci”, con in palio 50 
pochette al giorno, firmate Chilly. 
Nella schermata sarà visualizzata una macchina con 
braccio meccanico contenente la “propria borsa” piena di 
qualunque cosa. Se il braccio meccanico “pescherà”, tra 
tutti gli oggetti contenuti nella borsa, la confezione di 
Salviettine Intime Chilly Pocket, la giocatrice si 
aggiudicherà il premio.  
E per chi non vince subito, c’è l’opportunità di giocare 
tutti i giorni, una volta al giorno, fino alla fine del 
concorso.  
 

Le Salviettine Intime Chilly Pocket sono on-line 
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 Echo sponsorizza la partnership Sony-Parma F.C. 
Domenica 20 settembre, al Tardini di Parma, è stato svelato il mistero sull’operazione creata dall’agenzia Echo e 
legata alla partnership tra Sony Pictures Releasing e Parma F.C.  
In occasione della partita contro il Palermo, lo stadio è stato infatti protagonista di alcune situazioni “non 
convenzionali” e che avevano lo scopo di sostenere il lancio dello sci-fi District 9, film usicto negli Stati Uniti in 
estate e che sarà nelle sale italiane a partire dal 25 settembre. 
Durante il riscaldamento, l’intero cerchio di centro campo ha ospitato un segnale con la scritta “Partita vietata ai 
non-umani” col fine di solleticare la curiosità degli spettatori. Contemporaneamente i giocatori hanno indossato 
sopramaglie dal claim “In campo per i non umani”. Sugli spalti, un intero settore (delimitato da un maxi striscione 
con la scritta “Area riservata ai non-umani”) è stato riservato esclusivamente agli “alieni”. 
Nell’intervallo sempre a centro campo, è stato posizionato un altro segnale con il logo del film e il richiamo alla 
sua uscita nelle sale; inoltre, il trailer della pellicola è stato proiettato sul maxischermo.  
L’evento rappresenta il primo appuntamento della partnership Sony-Parma F.C. che proseguirà per tutta la stagione 
e vedrà protagonisti altri titoli con affinità di target sempre grazie ad attività originali e fuori dagli schemi. 

clk.tradedoubler.com/click?p=23604&a=1213273&g=15550176


www.casa.it, portale immobiliare con oltre 600.000 
annunci e più di 1.300.000 utenti unici ogni mese, 
propone la sua nuova strategia Educational per 
promuovere l’informazione e la diffusione di adeguate 
conoscenze in ambito real estate, offrendo ai cittadini 
uno strumento utile per facilitare il processo decisionale 
relativo all’acquisto o affitto di un immobile. 
La partnership in esclusiva con Yahoo! Answers costituisce 
il primo step di una serie di iniziative di education che, 
nel corso dei prossimi mesi, consentiranno di rispondere 
all’esigenza degli italiani di essere informati, rassicurati e 

guidati sulle scelte relative alla casa. Casa.it diventa 
dunque da oggi partner per la sezione “Immobiliare”, 
all’interno della categoria Affari e Finanza. 
Attraverso il profilo di Casa.it pubblicato sul canale Yahoo! 
Answers sarà anche possibile accedere direttamente al 
portale e usufruire di tutti i servizi sviluppati da Casa.it 
per i suoi utenti (Trova Case, Trova Agenzie, E-Mail 
Alert, Pubblica Annunci, visualizzazione su Google Maps 
e Street View, servizi relativi a mutui e prestiti), nonché 
visualizzare in l’intera gamma di annunci pubblicati sul 
portale. 

casa.it: strategia educational per Yahoo   

Tribe Communication e Pambianco:  
due nuovi soggetti in uscita 
Continua la collaborazione tra Tribe Communication e 
Pambianco, società di consulenza strategica che lavora 
nei settori della moda e del lusso.  
Dopo la campagna istituzionale, l’agenzia guidata da 
Maurilio Brini con il Metodo del Cerchio Creativo firma le 
nuove campagne per l’attività delle due divisioni, Head 
Hunting (ricerca del personale) e Merger & Acquisition 
(acquisizioni e cessione aziendale). 
Nella prima proposta, una semplice zip unisce chi com-
pra e chi vende un’azienda, in una perfetta sintesi visi-
va, che ne enfatizza il servizio di ricerca e acquisizione 
aziendale. 
Nel secondo, invece, il soggetto è un ago infilato nella 
paglia a mettere in evidenza l’efficacia  della ricerca 
manager. 
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Discovery Challenge: “Vivi la sfida” 
A partire da ottobre sarà on air la campagna stampa di 
Discovery Challenge: Vivi la sfida, la serie di 
cortometraggi che segnano il debutto di Discovery Channel 
nella produzione italiana. L’appuntamento con la sfida, in 
onda tutti i giovedì dall’8 ottobre alle 21.00 vedrà come 
protagonisti i fratelli Bergamasco, Antonio Cabrini, Guido 
Meda e Fabio Caressa, che affronteranno le proprie paure 
davanti alle telecamere.  
La campagna è stata realizzata da Discovery Creative.  
La creatività è declinata in tre soggetti e presenta i 
personaggi impegnati sul campo di battaglia, grazie all’u-
tilizzo di foto scattate nel pieno della sfida.  
I tre soggetti sono i fratelli Mauro e Mirco Bergamasco, 

alle prese con una giornata di guida acrobatica da 
stuntman, Antonio Cabrini, che con un istruttore di piloti 
professionisti prova l’ebbrezza della MotoGP sul circuito di 
Imola, e Fabio Caressa, che vive le sensazioni degli 
astronauti grazie a un volo a ZeroG. Si tratta di una 
creatività pensata per uscite selezionate e pianificate su 
La Gazzetta dello Sport e 
Sport Week.  

ad.zanox.com/ppc/?13386516C1241356343T


Gruppo Immobiliare.it ha annunciato la nascita di Affitti.it. 
“Abbiamo lavorato per offrire un prodotto costruito su 
misura per chi cerca una tipologia precisa di immobile - 
ha dichiarato Carlo Giordano, AD del Gruppo - Chi cerca 
casa su Internet lo fa per risparmiare tempo e massimizzare 
il risultato. Creare un portale dedicato vuol dire aiutare i 
nostri utenti a raggiungere il loro obiettivi velocemente e 
in maniera efficace”. 
Affitti.it offrirà servizi fra cui la possibilità di personalizzare 
la ricerca sulla base di caratteristiche specifiche degli affitti, 
come la durata del contratto o le spese. Il lancio verrà 
affiancato ad attività di marketing virale.  

Gruppo Immobiliare.it presenta Affitti.it  

Concessionaria online specializzata nel mondo del cinema 
e dell’editoria libraria presente sul mercato con uno dei 

principali network italiani dedicati ai prodotti e agli eventi 
di intrattenimento, cultura e spettacolo  

ricerca le seguenti figure : 
 
(rif. T1) AD TRAFFICKER 
 
A cui verrà affidata la gestione delle campagne pubblicitarie online, sia interne che naturalmente di 
inserzionisti esterni : caricamento, analisi e reportistica con l’obiettivo di fornire servizio di analisi 
marketing alle diverse aree aziendali e ai clienti esterni, al fine di ottimizzare gli investimenti e le per-
formance delle campagne. 
Il/lLa candidato/a ideale è un/una giovane con almeno tre anni di esperienza, una forte passione per 
il media e i mezzi digitali, è richiesta la conoscenza ed esperienza nell’utilizzo di DART o di ad server 
similari; la padronanza di Excel e della lingua inglese costituiscono un requisito preferenziale. 
 

(rif. A1) AGENTI VENDITORI SPAZI PUBBLICITARI ONLINE  
     (agente monomandatario contratto Enasarco) 
 
A cui affidare la gestione di un importante portafoglio  composto da Agenzie , centri media e clienti 
diretti.  
I/lLe candidati/e ideali saranno giovani di buona cultura generale avranno maturato almeno due anni 
di esperienza nel settore specifico, una forte passione per i media digitali, dotati di ottime capacità  
organizzative, relazionali, capaci di operare con forte orientamento al risultato, è richiesta la cono-
scenza ed esperienza nell’utilizzo del pacchetto office e la conoscenza del mercato dell’adv online e 
delle logiche che lo caratterizzano , la provenienza da società operanti nell’ambito internet sarà un  
requisito preferenziale. 
Si offre un contratto di agenzia (Enasarco) con anticipo mensile fisso più provvigioni ed incentivi di 
sicuro interesse.  
 
Per entrambe le posizioni l’inserimento sarà in un ambiente giovane, dinamico, motivato e con concre-
te possibilità di crescita e sviluppo.  
Inviare C.V., autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03, tramite mail  
all'indirizzo: selezione@ibs.it 
 
Le candidature saranno attentamente valutate e trattate con la massima riservatezza. 
 
Sede di lavoro e sede del colloquio: Assago (MI) 
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Da oggi idealista.it anche su iPhone 
idealista.it, portale di servizi web rivolti a privati e professionisti del mondo 
immobiliare, presenta la prima applicazione per la ricerca di immobili 
pensata per i possessori di iPhone. 
Il software, scaricabile gratuitamente dall’Apple store, rende possibile la 
consultazione degli annunci di case, in vendita o in affitto sul portale, anche 
in movimento. 
Una volta selezionato l’immobile, l’applicazione mostra in una schermata 
dell’iPhone le caratteristiche dello stesso e le foto dell’annuncio; se l’utente 
lo desidera può contattare l’inserzionista chiamandolo o inviandogli una 
e-mail. L’applicazione consente anche di localizzare l’immobile su mappa e 
segnalare l’annuncio ad un amico 
Per Paolo Zanetti, amministratore delegato di idealista.it, “Lo sviluppo di 
questa nuova applicazione per iPhone ribadisce la naturale tensione della 
nostra società all’innovazione. Tutti gli sforzi del nostro team di tecnologia 
sono rivolti a migliorare l’accesso dell’utente alle informazioni del nostro 
database con tutte le tecnologie disponibili. Questo software, che combina 
la facilità d’uso e l’essenzialità del sito con le funzioni di geolocalizzazione 
di iPhone, risponde alle esigenze di un’utente che vuole poter utilizzare il 
suo telefono cellulare anche per trovare casa più agevolmente”. 
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Per E.ON è già il 2030  
con 1861united 
E.ON torna in comunicazione a settembre con la nuova campagna istituzionale. 
Dopo la pianificazione del 2008, sceglie di comunicare il proprio impegno 
nello sviluppo e l’approvvigionamento delle fonti  rinnovabili. 
E sono proprio le fonti di energia pulita le protagoniste della creatività 
realizzata da 1861united.  
Tre soggetti stampa, i cui scatti sono stati affidati alla fotografa olandese 
Jouk Oosterhof, che raccontano di un’energia sorprendente, capace di 
cambiare le nostre abitudini. Oltre alla stampa, la comunicazione verrà pia-
nificata anche sul web e in radio. 

Questa campagna fa parte di 
un piano di dialogo sulle fonti 
energetiche del Gruppo E.ON al 
2030, che raggrupperà vari 
esponenti dell’energia in più 
ambiti congressuali.  
La campagna è stata realizzata 
dall’art Nicola Bolfelli e dal copy 
Emanuele Accurli Abenante, 
sotto la direzione creativa di 
Vincenzo Celli e Peppe Cirillo. 
La direzione creativa esecutiva 
è di Pino Rozzi e Roberto Battaglia. 

www.finanza.com


www.eurobest.com


E’ partita "Gioca il giusto", la campagna di comunicazione 
con la quale Sisal, concessionario dello Stato, si impegna 
per i giochi affidati nella prevenzione delle forme di gioco 
a potenziale rischio per il giocatore.  
"Con la campagna "Gioca il Giusto" sosteniamo 
l'Amministrazione autonoma dei  monopoli di Stato nel 
programma di comunicazione e sensibilizzazione del 
"Gioco Legale e Responsabile – ha dichiarato Michael 
Staskin, Direttore Comunicazione e Marketing Sisal - Si 
vuole così orientare i giocatori, specie i giovani, fermo 
restando il divieto per i minori,  verso il gioco inteso 
come forma di svago, praticato in modo consapevole e 
trasmettendo al tempo stesso l'idea di divertimento 
sano e positivo". 
La campagna, declinata in svariati soggetti, realizzata 
da Grey Group e pianificata sui quotidiani (50 testate 
nazionali e regionali e 150 annunci in formato pagina e 
mezza pagina) comunica il concetto di equilibrio che si 
trova espresso nel claim "Il gioco è bello quando giochi 
il giusto".  
"Gioca il giusto" rappresenta anche un segno che 
accompagnerà tutta la comunicazione al giocatore di 
Sisal. Una campagna declinata sulla stampa, ma anche 
sul sito internet, SisalTV, schede di gioco e materiali 
informativi. 

"Gioca il giusto": Sisal per il gioco responsabile 
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Arriva in Italia Disney XD 
Disney XD, il nuovo canale che si propone di conquistare 
i ragazzi italiani tra i 6 e i 14 anni, esordirà lunedì 28 
settembre, alle ore 6.00, sul canale 616 di SKY (canale 
617 per Disney XD+1).  
Attraverso una programmazione di 24 ore su 24 che 
comprenderà serie, film, animazione e short-form e 
accoglierà anche la pubblicità, Disney XD sarà in grado 
di soddisfare la passione e la curiosità dei ragazzi per 
tutto ciò che è  scoperta, realizzazione di sé, sport, 
avventura, musica e umorismo.  
In concomitanza con l’inizio della programmazione 
televisiva, sarà on-line anche il sito www.disneyxd.it che 
offrirà ai ragazzi la possibilità di immergersi in una nuova 
esperienza  ricca di giochi e clip esclusive. 
“La nostra strategia - ha dichiarato Penelope Waller, Vice 
President e General Manager di Walt Disney Television 
Italia - è quella di sviluppare un’ offerta ricca ed 
estremamente varia che catturi l’interesse dei ragazzi 
senza naturalmente escludere le ragazze.  Disney XD 
sarà dunque un canale complementare a Disney Channel 

e seguirà gli interessi dei ragazzi di oggi attraverso sto-
rie coinvolgenti che parlano di determinazione, coraggio 
e altruismo”. 
Fra le tante  novità che caratterizzeranno Disney XD: le 
serie live action Aaron Stone”,  dove il protagonista è un 
ragazzo pronto a diventare la versione reale dell’eroe  
virtuale di un famoso videogame e“Zeke e Luther”, la 
storia di due amici per la pelle che sognano di diventare 
gli skaters più bravi 
del mondo; poi le serie 
animate “Jimmy 
Jimmy”, un  ragazzino 
eternamente  ottimista 
capace di trovare 
allegria e divertimento 
ovunque vada e  “Mai 
dire gatto”, ovvero la 
storia di un gatto 
misterioso con due 
cervelli. 
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Sei mesi di informazione automotive, sei mesi di successi: 
un bilancio più che positivo per Motori.it. Consuntivi alla 
mano, nel primo semestre di attività il portale dedicato 
al mondo delle automobili edito da Gruppo HTML ha 
raccolto sempre maggiori consensi da parte di utenti, 
inserzionisti ed esperti del settore. 
In poco tempo Motori.it è divenuto una testata di punta 
nel panorama on-line dell’automotive, utilizzata da 
migliaia di consumatori come guida di orientamento all’-
acquisto: contenuti sempre aggiornati, notizie in an-
teprima e un elevato grado di multimedialità, è riuscito a 
conquistare una community fedele e appassionata, che 
ad oggi conta 150.000 utenti, per un totale di 1.000.000 
di pagine viste mensili. 
“A conferma del forte successo ottenuto dal portale, 
Mercedes-Benz, BMW, Renault, Volkswagen Group, gruppo 
Fiat, Peugeot, Opel, Ford e Mazda, quasi la totalità dei 
player del settore automotive, hanno già scelto di 
investire su Motori.it – ha affermato Giusy Cappiello, 
direttore vendite di TAG Advertising – Grazie anche a 
formati pubblicitari realizzati in sinergia con la redazione, 

quali la news in rilievo, le nostre campagne realizzano 
delle performance eccellenti: ne è un esempio l’articolo 
sponsorizzato sulla nuova Dacia Sandero Stepway, letto 
con curiosità da ben 16.500 utenti”. 

Il successo di Motori.it 
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eDreams e 20th Century Fox Home Entertainment 
per “X-Men Le origini: Wolverine”  
Da qualche giorno è iniziata sul portale www.eDreams.it 
la campagna promozionale in co-marketing con 20th 
Century Fox Home Entertainment per il lancio del film 
“X-Men Le origini: Wolverine” in formato Blu-ray HD 
(disponibile dal 2 ottobre) e D.V.D. (dal 14).  
L’iniziativa, della durata di quattro settimane, prevede la 
creazione sul sito web di una pagina in co-branding 
dedicata a tutti i fan dell’eroe della Marvel. Gli utenti 
potranno infatti godere di  tre clip tratti dal Blu-ray del 
film e al contempo approfittare delle offerte eDreams 
per seguire la “furia” del mutante e volare verso le mete 

più avvincenti e divertenti d’Europa: Barcellona, Londra, 
Vienna, Madrid. 
La promozione prevede anche l’inserimento del logo 
eDreams su tutto il materiale in store promotion 
distribuito presso le videoteche e i punti vendita, nonché 
l’inserimento, all’interno della sezione “In Evidenza” del 
sito www.20thfox.it/dvd, di un banner di richiamo al  
sito www.eDreams.it.  
All’interno del D.V.D. + Blu ray e del D.V.D. singolo sarà 
inserito inoltre il booklet eDreams “Viaggerai al massimo”.   

Rai.tv: nel 2009 raddoppiano utenti  
e raccolta pubblicitaria 
Primo in Europa per vastità di contenuti, con 21 canali 
live e 11 web tv a tema, raddoppio di utenti e raccolta 
pubblicitaria: il nuovo mediaportale Rai.tv, rivoluzionato 
lo scorso febbraio, sta registrando una serie di record. 
I contenuti multimediali erogati sono infatti aumentati nei 
primi 8 mesi dell’anno di quasi il 300 per cento, crescita 
cui ha fatto seguito un aumento degli utenti unici pari al 
75 per cento. E’ una video-mania per un pubblico di 
internauti giovane (30-40 anni) e sempre più spesso 
complementare a quello televisivo. Il peso specifico di 
Rai.tv rispetto all’intera offerta Rai sul web è infatti rad-
doppiato dallo scorso anno, con un aumento del 300 per 
cento di pagine viste rispetto all’agosto olimpico 2008 e 

un boom di richieste video per il media portale, le cui clip e 
dirette ospitano oggi un terzo degli utenti di tutto il web Rai.  
Un exploit (lo scorso anno l’incidenza era al 18 per cento) 
trainato anche dal simulcast, ovvero dalla possibilità di 
vedere e ascoltare in diretta i 21 canali televisivi e radio-
fonici dell’emittente pubblica. Ad agosto, mese tradizio-
nalmente di scarsa affluenza, l’offerta simulcast Rai ha 
infatti incrementato del 258% le proprie pagine viste 
rispetto a gennaio 2009, con 21 milioni di visualizzazioni 
solo nell’ultimo trimestre. Numeri che incidono positiva-
mente anche sulla raccolta pubblicitaria, dove si prevede 
il raddoppio del fatturato Sipra per la Rai su internet 
rispetto all’anno passato. 

clk.tradedoubler.com/click?p=23604&a=1213273&g=15550176


Phard ha avviato la campagna fall winter 2009/2010 
con la società concessionaria di outdoor e comunicazio-
ne integrata Big Size Outdoor con l’utilizzo di due maxi 
teli situati in un’area nota anche come “città della moda”. 
L’impianto pubblicitario ha una superficie totale di 300 
mq e si sviluppa su 10m di lunghezza e 15m di altezza, 
permettendo di mostrare da entrambi i lati il soggetto 
della collezione Phard donna autunno/inverno che sarà 
presente per tutto il mese di settembre. L’affissione è 
inoltre accompagnata da una campagna di video comu-
nicazione sul maxi schermo di piazza Duomo durante la 
settimana della moda Milano – Donna dal 23 al 30 set-
tembre 2009. 
“Siamo lieti di aver contribuito alla campagna di comu-
nicazione di Phard che rappresenta il nostro primo clien-
te sull’impianto di via Ferrari - ha dichiarato Antonio 
Mangone, AD di Big Size Outdoor - Siamo convinti che 
sarà una delle maxi affissioni più importanti e di mag-

giore impatto grazie 
non solo all’enorme 
visibilità e alla sua 
illuminazione serale 
e notturna, ma an-
che alla posizione 
strategica nel polo 
della moda e nel 
cuore della movida 
milanese”. 
“Bisogna infatti ricor-
dare ai clienti - ha 
concluso Mangone - che esiste un’altra zona, oltre al cen-
tro storico di Milano, viva, attiva e in fermento sia di 
giorno ma soprattutto di notte e che si dimostra perciò 
sempre più rilevante ed efficace per chi vuole investire 
in comunicazione”.  

Phard sceglie Big Size Outdoor  
per la campagna pubblicitaria 
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Il Grande Concorso NoFrills 
Autunno 2009, riservato agli 
Agenti di Viaggio presenti alla 
manifestazione, prevede come 
modalità di partecipazione la 
compilazione di una cartolina-
concorso con tutti i dati 
anagrafici richiesti e l’applica-

zione di dieci bollini che saranno reperibili presso gli 
stand.  
Una volta completato il coupon in ogni sua parte, l’agen-
te di viaggio riceverà una cartolina Gratta e Parti per-
mettendo così al possessore di verificare l’esito dell’e-
ventuale vincita.  
La cartolina Gratta e Parti sarà formata da due parti 
riportanti lo stesso numero progressivo.  
I partecipanti potranno così verificare subito l’esito del 
concorso. 
I premi in palio sono un viaggio in Libia e uno in Thailan-
dia, due viaggi in Egitto, uno a New York e uno 
alle Seychelles, oltre a 50 ingressi per parchi diverti-
mento. 

Il Grande Concorso 
NoFrills Autunno 2009 
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FutureBrand firma  
il restyling dell’olio Dante 
Nell’ambito del pro-
getto di rifocalizza-
zione del brand e 
dei suoi valori 
portanti, il Gruppo 
Mataluni ha deciso 
di rivedere anche la 
veste grafica dell’o-
lio Dante per recu-
perarne i tratti em-
blematici. Nasce 
così l’operazione di 
restyling firmata da FutureBrand, che ha rivisto il logo, 
riportandolo alle origini, vale a dire nel suo classico 
contenitore profilato in oro in lamina. L’intervento ha 
riportato alla luce elementi grafici come il profilo del 
poeta, ridisegnato per conferirgli sapore rinascimentale 
e aspetto autorevole. Anche i cromatismi degli sfondi 
delle etichette, il verde per l’extra vergine e il blu per 
l’olio d’oliva, sono ripresi dal passato, ma riletti in chiave 
contemporanea con i colpi di luce che ricordano le 
luminescenze dell’olio puro. Sull’etichetta dell’extra vergine 
d’oliva è stata aggiunta l’indicazione “100% italiano”. 

http://www.nofrillsexpo.com/trasferimenti.lasso
http://www.nofrillsexpo.com/trasferimenti.lasso


Ardbeg Corryvreckan: il ritorno del Principe Breachan 

È una filastrocca a narrare le nuove avventure di Coco e 
della sua compagnia alle prese con i dispetti di Croco e 
della sua gang. 
Una mattina come tante finiscono i Coco Pops durante 
la colazione di Coco e dei suoi amici. Coco con la sua 

moto si reca quindi al suo deposito segreto per farne 
nuova scorta; nascosto tra i cespugli, proprio davanti 
all’ingresso del nascondiglio, c’è Croco insieme ai suoi 
scagnozzi, appostati per cercare di scoprire come 
accedere al magazzino e rubare i cereali. Coco, ignaro 
dell’insidiosa presenza, pronuncia la parola magica che 
ne fa aprire la porta – “Cococioccolarum!” – e, fatta 
scorta, torna dagli amici.  
Il guaio è presto fatto: il furbacchione svuota l’intero 
deposito di Coco. 
La nuova missione di Coco sarà quindi ritrovare il suo 
tesoro, ma ha bisogno di un aiuto: fino al 17 ottobre an-

dando su cocopops.it e risolvendo il gioco si può 
scoprire il nascondiglio di Croco e partecipare anche 
all’estrazione di un lettore D.V.D. portatile. 
Lo spot è in onda sulle emittenti Sipra, PBT, Cartoon 
Network, Boomerang, Nickelodeon, Rai Gulp. 

Leo Burnett Milano ha curato l’adattamento italiano 
del copy originale realizzato da Leo Burnett UK. 
 
 
 
Credit: 
 
Per Kellogg Italia 
Direttore Generale Antonio Posa 
Direttore Marketing Feliziano Crisafulli 
Marketing Manager Francesca Bandelli 
Brand Manager Coco Pops Chiara Missio 
 
Per Leo Burnett Milano  
 
Group Creative Director Sergio Rodriguez 
Senior Art Director Rosemary Collinibosso 
Senior Copy Writer Paolo Guglielmoni  

Copy Writer Giulia Barili 
Account Director Acsinia Messina 
Account Executive Alice Peano 
 
Regia Mario Moraro 
 
Casa di Produzione e animazione Night Flight 
 
Post Produzione audio Peperoncino studio 
 
Pianificazione a cura di Carat 

I Coco Pops tornano in tv 
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Ardbeg annuncia la distribuzione generale di Ardbeg 
Corryvreckan, un whisky che si ispira al gorgo mari-
no Corryvreckan. 
E’ anche l’occasione per unirsi al Principe Breachan 
e festeggiare la sua fuga da una prigionia sottoma-
rina durata mille anni. Leggenda vuole, infatti, che 
Corryvreckan, il maggiore gorgo marino d’Europa e 
il secondo nel mondo situato vicino alle Isole Ebridi 
di Islay in Scozia, prenda il nome dalle gesta del 
principe, intrappolato nell’oceano nel tentativo di 
riuscire a conquistare la sua bella. 
Per celebrare l’arrivo del whisky, l’agenzia Iaki ha 
ideato e sviluppato ilritornodelprincipe.it, dove gli 
utenti possono registrarsi e partecipare all’evento 
del 7 ottobre, presso i Chiostri di San Barbaba a 
Milano, e scoprire così il nuovo whisky di Ardbeg. 
Oltre al sito, è stata realizzata una fan page del 
principe anche su Facebook.  

http://www.nofrillsexpo.com/trasferimenti.lasso


 
In coincidenza con la ripresa della tradizionale stagione 
televisiva il canale tematico Nickelodeon (Sky canale 
604) torna in campagna da oggi con Arnold Italy, per 
comunicare la nuova programmazione delle sue serie 
dedicate ai teenagers, "iCarly" e "True Jackson".  
La creatività della campagna riprende la consuetudine 
degli adolescenti di scrivere sul proprio diario: è quindi 
proprio sulla pagina aperta del diario segreto di una 
ragazzina che sono segnati i due appuntamenti.  
La campagna, pianificata su stampa periodica e affissione 
dinamica nelle città di Milano e Roma è firmata per 
quanto riguarda da Veronica Scalia (art) e Flavio 
Pedazzini (copy) sotto la direzione creativa di Alessio 
Salvato e Paolo Platania. Il planning è stato curato di 
MediaEdge:Cia.  

Arnold Italy: campagna per Nickelodeon  
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In occasione del tour TakeCare è stato predisposto 
un sito internet, www.diabetesottocontrollo.it, dove è 
possibile effettuare un test on-line per verificare il 
rischio di sviluppare la malattia. La sezione Home 
del sito descrive la campagna TakeCare e l’impor-
tanza di una corretta informazione e sensibilizzazione 
della popolazione sulla prevenzione del diabete e la 
regolarità dei controlli. 
Dalla home page si accede direttamente al test on-
line, realizzato sulla base di linee guida internazio-
nali: rispondendo a otto domande è possibile verificare 
il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Compi-
lando il test si riceve una risposta sul rischio stima-
to e l’indicazione della data e della città più vicina 
in cui ci saranno gli ambulatori itineranti TakeCare. 
La terza sezione spiega cosa sono la glicemia e l’emoglo-
bina glicosilata. Infine, la sezione “Tour TakeCare” indica 
le tappe e le date dell’iniziativa e descrive cosa si troverà 
recandosi presso la struttura mobile itinerante.  
Nelle principali piazze delle città tale struttura ospiterà 
due ambulatori medici per l’esecuzione del test rapido 

dell’emoglobina glicosilata. Il risultato dell’esame verrà 
consegnato a bordo della struttura stessa. 

TakeCare per la prevenzione del diabete 
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In occasione dell’80° anniversario della fondazione del Cen-
tro Ricerche Rai e nell’ambito delle manifestazioni del Prix 
Italia, le Direzioni Strategie Tecnologiche e Centro Ricerche 
e Innovazione Tecnologica presenteranno una selezione 
delle innovazioni nel settore radiotelevisivo.   
Sarà un percorso per comprendere quanto l’evoluzione del 
linguaggio televisivo debba al progresso tecnico e quali sia-
no le possibilità di arricchimento, per l’ideazione e la fruizio-
ne delle trasmissioni, che le nuove tecnologie consentono. 
Tra le dimostrazioni, le evoluzioni future dell’immagine 
televisiva, come ad esempio la TV in 3 dimensioni e la 
TV ad alta definizione in formato 4K (ossia 4 volte l’at-
tuale HDTV), lo standard di TV digitale terrestre di se-
conda generazione DVB-T2 e un nuovo sistema per la 
trasmissione di servizi all’utenza in mobilità, basato sullo 
standard DVB-SH che prevede una rete  ibrida 
satellitare-terrestre.  
Saranno inoltre presentati alcuni servizi per l’utenza 
mobile che arricchiscono le trasmissioni di radiofonia 
digitale, basati su applicazioni multimediali definite al-
l’interno della piattaforma DAB/DAB+/DMB. 
Sarà anche mostrata una versione di nuova concezione 

di Televideo digitale, il Telesoftware-DTT che sostituisce, 
migliorandolo, sui canali digitali il precedente servizio 
“analogico” rivolto agli utenti non vedenti, e un’antepri-
ma dei risultati di un progetto finalizzato allo sviluppo di 
un sistema automatico per la traduzione dalla lingua ita-
liana alla lingua dei segni italiana utilizzata dai non u-
denti (LIS). 
Spazio, poi, alle applicazioni di accesso a programmi TV 
“on-demand” attraverso una connessione a larga banda 
su rete Open Internet e un sistema per controllare la 
fruizione di servizi convergenti su un terminale domestico 
basato su un telecomando vocale. 
Infine, si potranno vedere alcune tecnologie utilizzabili 
nella fase di produzione di programmi o servizi quali, ad 
esempio, un sistema di ripresa audio multicanale 
olofonico e un sistema per la traduzione automatica del 
parlato nei notiziari, con analisi semantica del testo 
trascritto e creazione automatica di dossier tematici.  
Le dimostrazioni saranno condotte dagli stessi ricercatori 
che operano attivamente nei rispettivi  campi di 
competenza. L’accesso alle dimostrazioni sarà fino al 26 
settembre presso l’Auditorium Rai di Torino. 

La tv del futuro all'Auditorium Rai di Torino 
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L’Ente del Turismo della Malesia  
comunica con Ketchum 
L’Ente del Turismo della Malesia ha affidato a Ketchum le 
attività di ufficio stampa e pr per il 2009-10 con l’obietti-
vo di promuovere la destinazione sul mercato italiano.  
“L’Ente del Turismo della Malesia è fortemente radicato 
sul mercato italiano e da anni si impegna nello sviluppo 
di attività volte alla promozione della destinazione, con 
un crescente successo confermato dal continuo 
apprezzamento degli italiani che scelgono sempre di più 
il nostro Paese come meta di vacanze – ha affermato 
Rosalina Abdul Rahim vice direttrice dell’Ente del 
Turismo della Malesia – Abbiamo ritenuto l’approccio 
strategico di Ketchum molto efficace e capace di valorizzare 

al meglio la visibilità e in progetti che stiamo sviluppando”. 
La comunicazione è seguita da un team guidato da Laura 
Maini, Business Director di Ketchum. 
“Siamo orgogliosi di avere ottenuto la fiducia di un Ente 
così importante – ha dichiarato Andrea Cornelli, 
Presidente e Amministratore delegato di Ketchum - 
Questo nuovo accordo ci permette innanzitutto di 
confrontarci con una realtà dinamica e una destinazione 
in forte crescita sul mercato italiano e, allo stesso tempo, 
consolidare ulteriormente il nostro know how e la nostra 
esperienza in ambito turismo”. 

Mediawatch: a cena con l’imprenditore 
Ritornano le cene Mediawatch. Come sempre a scopo 
benefico, l’intero ricavato andrà a sostegno delle attività 
dei City Angels, gli incontri vedranno come ospite d’ono-
re un dirigente o imprenditore distintosi per l’impegno 
professionale ed i risultati raggiunti. A lui il compito di 
scegliere l’argomento della serata, che vedrà presente 
una selezione di giornalisti ed imprenditori, con i quali si 
aprirà un dibattito aperto mediato da Mario Furlan, presi-
dente dei City Angels. Il primo appuntamento sarà gio-
vedì 15 ottobre, alle ore 20, presso il Circolo della Stam-
pa di Milano. Ospite d’onore Vincenzo Novari, fondatore 
ed amministratore delegato di H3G (compagnia te lefo-
nica 3),  presente anche Marco Brando, capore-
dattore di City, che presenterà il suo nuovo libro. 
“Penso che il momento sia più che mai opportuno per 

reinstaurare un dialogo costruttivo fra imprenditoria e mondo 
della comunicazione – ha spiegato CarloVittorio Giovannelli, 
presidente dell’Osservatorio Giornalistico Mediawatch - Gra-
zie a questi dibattiti speriamo, oltre che aiutare le opere di 
volontariato dei City Angels, di regalare alla piccola e media 
impresa i segreti e gli scenari per raggiungere il successo 
professionale, tutto questo dalla viva voce degli ‘Attori del 
successo’. Sono convinto che queste cene siano un mo-
mento piacevole ed interessante per un proficuo scambio di 
opinioni e consigli”. 
“Sono convinto che questo connubio tra solidarietà ed imprendito-
ria, con l’aiuto del mondo della comunicazione e del giornalismo, 
possa essere proficuo per tutte le parti in gioco – ha affermato 
Mario Furlan - Solo le sinergie fra questi mondi potranno portare a 
ottimi risultati durante e dopo questo difficile momento”. 
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Continua la collaborazione tra Luxury Box, unit di 
McCann Erickson Italia dedicata ai brand dei beni di lus-
so e Orciani, azienda di cinture e accessori in pelle, per 
la realizzazione della nuova campagna pubblicitaria del-
la collezione Autunno-Inverno 2009-2010 firmata Orcia-
ni. La partnership tra la unit guidata da Elisabetta Tan-
gorra e Orciani si concretizza in una nuova campagna 
stampa, che usa un linguaggio contemporaneo e inter-
nazionale. 
La campagna, realizzata da Paola Manfrin in qualità di 
Direttore Creativo, è firmata da Bruno Van Mossevelde. 
In scena troviamo una donna da coolness sfrontata ed 
anticonformista, sintesi perfetta dell’attitude rock di Or-
ciani. Gli accessori sono i nuovi protagonisti, strumenti 
vivi per suonare la propria musica, i proprio ritmo.  
La pianificazione affianca ai periodici nazionali più quali-
ficati testate top della stampa internazionale (Vogue 
Francia, Vogue, Vanity Fair, per citarne alcuni). 
 
 
 
 

Credit: 
 

Cliente: Orciani 
Brand: Orciani 
Agenzia: Luxury Box - McCann Erickson Italia 
Direttore Creativo: Paola Manfrin 
Media: pianificazione interna 
Fotografo: Bruno Van Mossevelde 
Stylist: Enrica Ponzellini 

Luxury Box presenta la nuova campagna per Orciani 
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“Fast and Slim”, gli integratori aziendali  
di Gecod con AdmCom 
Al via questa settimana la guerrilla firmata AdmCom per il 
lancio del master “Progettare e realizzare Enterprise 2.0”, 
organizzato dalla web technology agency Gecod di Bologna. 
Si tratta del corso promosso in collaborazione con 
Cofimp che ha lo scopo di fornire alle aziende nuovi 
professionisti in grado di elaborare sistemi per 
semplificare e velocizzare le procedure. 
Per analogia con l’insight dello snellimento dei flussi, è 
nata l’idea di ricorrere all’area semantica e figurale del 
mondo del fitness. “Fast and Slim” è il claim della 
campagna creata da AdmCom e articolata in diverse 
azioni destinate ai due target di riferimento: le aziende e 
l’università. 
Per le aziende, si è svolto in luglio l’evento “Fast and 
Slim Enterprise 2.0 – Le tecnologie web applicate alla 
trasformazione dei modelli di business”.  
Un gruppo di manager selezionati in ambiti professionali 
diversi (IT, marketing, risorse umane, comunicazione, 
business strategy), ha partecipato a un aperitivo informale 
di social networking, come occasione per presentare il 
master e condividere esperienze e opinioni sul ruolo che 
le tecnologie web ricoprono oggi nella trasformazione del 
sistema impresa. Tutto è stato “brandizzato”: un invito a 

forma di barretta 
energetica, le 
bottiglie d’acqua 
servite dal cate-
ring rivestite con 
etichette speciali 
e delle pettorine 
da personal 
trainer 
(aziendali) indos-
sate dai relatori. 
Per gli studenti 
universitari, parte questa settimana una guerrilla presso 
le facoltà di informatica e ingegneria dell’Emilia Romagna, 
che prevede la distribuzione di due tipi di materiali: 
polsini di spugna per suggerire sbocchi e prospettive a 
chi si è “sudato la laurea” e brochure con la descrizione 
dettagliata del corso e dei finanziamenti offerti, 
graficamente ispirato a un barattolo di integratori vitaminici. 
Il team dedicato alla campagna è composto dall’art 
director Stefano Baronti, il copywriter Massimiliano 
Pancaldi e l’account executive Ilaria Galifi. 
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“Di questi tempi di bilanci magri sia per le aziende che 
per gli enti pubblici, la pubblicità sui cantieri è una leva 
insostituibile per consentire l’afflusso di risorse finanzia-
rie alle operazioni di recupero monumentale”.  
Da questo dato di fatto muove il ragionamento svolto da 
Agiar (Associazione concessionarie grandi impianti), che 
raccoglie le principali aziende operanti nel settore dei 
maxi teli a Milano.  
La pubblicità in questi anni ha consentito il restauro di 
numerosi beni monumentali: ricordiamo tra tutti Palazzo 
Marino, i Caselli Daziari, Palazzo Reale, le Mura Spagno-
le, Santa Maria delle Grazie. Altri lavori sono in corso 
come l’Arco della Pace, l’Arengario e Palazzo Litta.  
Altri dovranno partire a breve come la statua di Vittorio 
Emanuele in Piazza Duomo e il Palazzo Giureconsulti in 
Via Mercanti.  
Nonostante ciò i problemi restano numerosi.  
“Sulla necessità della pubblicità - ha precisato Lucio 
Bergamaschi, esponente dell’associazione - tutti a parole 
sono d’accordo ma poi nei fatti ci scontriamo quotidiana-
mente con una miriade di difficoltà che rendono difficile 
se non impossibile il nostro lavoro. Le proprietà edilizie 
(pubbliche e private) non sembrano rendersi conto della 
crisi della pubblicità (meno 40% nei primi 7 mesi dell’an-
no) e pretendono canoni di affitto del tutto irrealistici e 
insostenibili. Le difficoltà finanziarie aumentano tra ban-
che che restringono l’accesso al credito e clienti che al-
lungano sempre più i pagamenti. Il Comune, di cui pure 
riconosciamo il lodevole sforzo di semplificazione operato 
con il varo del nuovo regolamento della pubblicità, non è 
ancora riuscito ad allineare le procedure di rilascio delle 

occupazioni suolo pubblico con quelle pubblicitarie met-
tendo a rischio la partenza di ogni nuova esposizione. Così 
noi perdiamo fatturato e il Comune perde gettito. Voglia-
mo continuare a dare il nostro contributo al restauro 
dei monumenti e al miglioramento complessivo dell’im-
magine della nostra città: consentiteci di farlo.  Racco-
gliamo dunque volentieri l’appello alla collaborazione lan-
ciato oggi dal Sindaco Moratti: apriamo al più presto un 
tavolo di concertazione sul tema dei restauri tra con-
cessionarie, imprese di restauro, Soprintendenza e Co-
mune. In tal modo potremo restaurare tutti i principali 
monumenti della città entro il 2015 senza costi per la 
collettività. 
Recentemente – ha concluso Bergamaschi – Agiar ha 
incontrato l’assessore alla partita Maurizio Cadeo che ha 
assicurato il suo interessamento per risolvere queste 
problematiche. Ci auguriamo che alle parole seguano i 
fatti altrimenti molte delle nostre aziende saranno 
costrette a chiudere con un danno diretto in termini di 
posti di lavoro e indiretto per il decoro della città”.  
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Al via Ligamobile 
E’ partito Ligamobile, il canale mobile ufficiale dedicato 
ai fan di Luciano Ligabue, che attraverso l’offerta di 
contenuti e servizi mette in contatto ogni giorno il 
cantante e i suoi fan. 
Ligamobile nasce dall’accordo tra LigaChannel e Digital 

Bees, l’editore specializzato nell’ideazione e realizzazione 
di contenuti digitali e di nuovi canali per il mondo della 
musica e dell’intrattenimento,  per offrire un filo diretto 
con l’artista attraverso il canale fruibile esclusivamente 
da cellulare.  
Il mondo di Ligamobile è anche un canale interattivo 
attraverso cui tutti i fan di Ligabue potranno chattare in 
real time con l’artista attraverso il proprio telefonino o 
postare i loro messaggi tramite sms sul blog “Bar Mario 
SMS”. Inoltre, una library di contenuti speciali arricchisce 
l’offerta con i video delle canzoni di Ligabue interpretate 
dal vivo dai palchi di tutta Italia. 
L’offerta di contenuti di Ligamobile è consultabile sul sito 
ligamobile.com in cui è possibile, inoltre, attivare il 
pre-ascolto delle suonerie, guardare le preview dei video 
e acquistare i contenuti direttamente on-line, tramite la 
web application, oppure da mobile inviando un sms al 
numero 484083 con il codice relativo al contenuto o al 
servizio al quale si è interessati. 

www.finanza.com


 

Sarà ancora Pragmatika a gestire le attività di Relazioni 
Pubbliche e Media Relations per Nostromo.  
La partnership si focalizzerà, in particolare, su progetti di 
comunicazione finalizzati al posizionamento delle nuove 
linee di prodotto.  
Pragmatika si occuperà, dunque, di realizzare iniziative 
di comunicazione specifiche sulle nuove specialità 
gastronomiche. 
“Le strategie comunicative efficaci sviluppate da 
Pragmatika, hanno contribuito a  rafforzare la presenza 
di Nostromo e dei suoi prodotti nei mercati di riferimento.  
Abbiamo quindi deciso di rinnovare questa partnership 

per raggiungere insieme nuovi traguardi legati, in 
particolare, al segmento per noi strategico del fresco”, 
ha dichiarato Matteo Candotto, Responsabile Marketing 
di Nostromo S.p.A. 
“Il dinamismo di Nostromo, che si accompagna ad un’at-
tenzione rigorosa per la qualità e la genuinità dei prodot-
ti, è uno stimolo continuo per chi si occupa professional-
mente di comunicazione. Siamo lieti di aver rinnovato que-
sta collaborazione e siamo certi che, insieme, potremo 
centrare gli obiettivi che ci siamo posti”, ha commentato 
Rossella Lucangelo, Amministratore Delegato di Pragmatika. 
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Con il Resto del Carlino  
i gadget del Bologna Football Club 
Lo stemma del Bologna pulsa all'interno di un 100 in oro, 
che richiama il palmares della squadra, scritto con 
caratteri che richiamano il lettering della Birreria Ronzani 
dove il Club fu fondato. 
Il Bologna Football Club è nato domenica 3 ottobre 1909 
presso la Birreria Ronzani in via Spaderie 6.  
Per rendere omaggio al suo pubblico il Resto del Carlino, 
da 125 anni il quotidiano della città e da sempre vicino 
alla squadra, non poteva mancare all’appuntamento con 
i festeggiamenti del centenario del Bologna F.C.  
In edicola con il Resto del Carlino, infatti, tutti i gadget 
ufficiali dedicati alle celebrazioni per gridare insieme 
“Forza Bologna”: rigorosamente rossoblù sciarpa, 
bandiera e portachiavi che sono stati messi in vendita da 
ieri al prezzo di 5,80 euro. 
Con ogni gadget i lettori troveranno il tagliando per 
partecipare al “Grande Concorso Centenario”: grattando 

il codice, sarà poi necessario collegarsi al sito 
www.centenariobologna.it per scoprire se si è vinto uno 
dei premi in palio o partecipare, altrimenti, all’estrazione 
finale per vincere una Ford Ka. L’iniziativa è supportata 
da una campagna pubblicitaria con avvisi su il Resto del 
Carlino. La creatività è interna. 

I Provenzali Main Sponsor a Fà La Cosa Giusta 
Dal 25 al 27 settembre “I Provenzali” sarà presente come 
Main Sponsor a Fà La Cosa Giusta presso il Porto Antico 
di Genova, che promuoverà la fiera delle economie 
sostenibili. 
Sarà presente uno stand posizionato all’ingresso della 
Piazza delle Feste che si occuperà di distribuire Depliant 
e Brochure illustrativi e di fornire informazioni sui pro-
dotti e sulle metodologie di produzione con attenzione 
alla neonata linea All’Olio di Argan I Provenzali Bio ed 
alla recente certificazione aziendale per la Produzione di 
Cosmetici Biologici. 
Paolo Bassetti, alla guida del Saponificio Gianasso assieme 
ai suoi soci, ha sottolineato: “I Provenzali sposa Fà La 
Cosa Giusta perché la risorsa più preziosa che l’uomo 
possieda… è la Natura, e l’uomo stesso!” . 
Nell’ambito di Fà La Cosa Giusta si terranno inoltre 
incontri, dibattiti e scambi di idee. 
Al convegno di domenica 27 alle ore 17.30, sulla crisi 
economica e sulle  imprese di istituzioni e cittadini per 

combatterla sostenendo nuovi modelli di produzione, 
distribuzione e consumo, sarà proprio Paolo Bassetti uno 
dei relatori.  

www.finanza.com


I giovani registi rilanciano l’Abruzzo 
Per rilanciare le località dell’A-
bruzzo che il terremoto non 
ha scalfito e per raccontare 
un territorio pieno di sugge-

stioni scenderanno in campo i giovani registi. La Regione 
Abruzzo, infatti, ha deciso di affidare il proprio messag-
gio di ottimismo e consapevolezza alle immagini dei vi-
deomaker che partecipano movi&co, concorso per aspi-
ranti registi. 
A questi cineasti sarà affidato il compito di descrivere, in 
un filmato di pochi minuti, una regione dalla grande 
varietà territoriale, dai tanti siti storici, con servizi e 

ricettività di altissimo livello.  
Il video sarà pronto all’inizio di novembre, proiettato in 
anteprima a Milano, durante una giornata dedicata alla 
visione di tutti gli elaborati che partecipano al concorso.  
A fine novembre avrà luogo la premiazione del concorso 
e la proclamazione dei vincitori. 
Grazie al filmato realizzato, l’Abruzzo avrà a disposizione 
un nuovo mezzo di comunicazione, che potrà essere 
trasmesso in televisione o passare attraverso i canali del 
web, rilanciando, anche con i nuovi linguaggi virali, la 
vitalità e la bellezza del proprio territorio. 
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Fun A.T.C. per “Uniamo le energie”  
La Regione Piemonte ha affidato a Fun A.T.C. la creatività 
della campagna stampa dedicata a “Uniamo le energie 
2009”, iniziativa dedicata alla sostenibilità ambientale 
per promuovere la mobilitazione 
energetica, che si terrà a Torino 
dal 7 all’11 ottobre 2009. 
La campagna è pianificata su 
quotidiani nazionali, settimanali, 
mensili e freepress, circuito Mupi 
e affissione dinamica. 
E’ firmata da Fun A.T.C. anche la 
creatività del materiale informativo 
e l’allestimento di Torino Esposi-
zioni, location scelta per ospitare 
l’evento. 
“Uniamo le energie” comprende 7 
giorni, 2 forum internazionali, 10 
convegni, oltre 30 workshop e 
meeting, 7 mila metri di quadri di 
spazi espositivi e un programma 
culturale e di intrattenimento. 
E’ un evento internazionale a 
impatto zero che coinvolge perso-
naggi come Gunter Pauli, fondatore 
della Zeri Foundation, Michael 
Gorbachev, presidente del World 
Political Forum, Wolfgang Sachs 
del Wuppertal Institute.  
La sostenibilità e l’energia saranno 
protagoniste a Torino, nella cornice 
di Torino Esposizioni e dell’attiguo 
Parco del Valentino, grazie a una 
settimana di eventi collegati:  
Uniamo le energie, Cinemambiente, 
Flor 09, Biennale dell’Ecoefficien-
za, Energethica ed un programma 
didattico-culturale con “Futura: 
dialoghi intorno all ’uomo e al 
pianeta”, Experimenta, Museo A 
come Ambiente, Rivoluzione Ve-
getale. 

Il visual scelto da Fun A.T.C. per la campagna è un enorme 
“Uniamo le energie” fatto d'erba, presentato come se 
fosse un vero e reale ambiente fisico da vivere, dal quale 

spuntano fuori una gigantesca 
lampadina a basso consumo. 
L'utilizzo del verde in ogni parte 
grafica ed in ogni declinazione 
(testo, bande colorate, ...), vuole 
mettere in evidenza l'impronta 
ecologica dell'iniziativa. Il visual 
semplice è stato scelto per 
evidenziare il carattere "pulito" 
dell'evento, e per dare questa 
stessa valenza al motto "Uniamo 
le Energie" raffigurato dall'oasi 
verde. 
Il titolo della comunicazione è 
“Sosteniamo il futuro”. La frase 
rivolta in seconda persona plurale 
serve a far sentire il senso di 
appartenenza e di sfida comune, 
invogliando ad unirsi a questo 
obiettivo. 
 
Credit 
 

Cliente:  
Regione Piemonte 
Campagna:  
"Uniamo le energie" 
Titolo Campagna:  
Sossteniamo il futuro 
Agenzia: 
Fun A.T.C. 
Direzione Generale: 
Stefano Enrietti 
Direzione Creativa: 
Dario Tommaseo, Attilio Raiteri 
Art: 
Cristina Scalerandi 
3D: 
Guido Callegari 
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Marco Lucchini entra  
nel team di AlixPartners 

 
AlixPartners rafforza il proprio team 
milanese con l’ingresso di Marco Lucchini, 
nuovo director all’interno della divisione 
turnaround and restructuring services. 
Lucchini proviene dal fondo di Private 
Equity Permira, dove ha ricoperto il ruolo 
di Investment Manager dal 2003, 
occupandosi di nuovi investimenti, gestione 
del portafoglio e di cessioni, oltre a rivestire 
la carica di consigliere di amministrazione 
di Seat Pagine Gialle SpA e di Marazzi 

Group SpA.  
Nel triennio precedente ha lavorato per la società di 
management consulting A.T. Kearney e, prima ancora, 
dal 1994, per PricewaterhouseCoopers nella divisione 
Transaction Services in Europa e negli Stati Uniti. 
 
 
Roberto Cuccaroni  vicepresidente 
dell’Associazione Blu-ray Disc Group 
Italia 
 
L’Associazione Blu-ray Disc Group Italia ha annunciato la 
nomina a Vice Presidente di Roberto Cuccaroni, Direttore 

Generale in Euronics Italia. 
Con questo nuovo ruolo, Cuccaroni collabora 
con i membri associati all’obiettivo di 
divulgare e promuovere sul mercato 
italiano la conoscenza e l’utilizzo del 
Blu-ray Disc. La nuova posizione riporta 
direttamente al Presidente dell’Associa-
zione Stefano Scauri. 
Cuccaroni nel 1991 è entrato in Indesit-
Merloni, di cui è diventato nel 2002 Diret-
tore Mercato Italia; in precedenza è stato 
Direttore Marketing in Thomson 
Consumer Electronics.  

“Sono felice e soddisfatto della fiducia dimostratami dal-
l’Associazione con questa importante carica – ha dichia-
rato il Vice Presidente di Blu-ray Disc Group Italia – sono 
pronto ad affrontare questa nuova sfida: mantenere ed 
accrescere il livello di attenzione da parte dei consuma-
tori sull’innovativo formato Blu-ray Disc nel mercato del-
l’intrattenimento domestico.  Sono convinto che, con la 
sinergia di tutti i membri associati, renderemo l’alta defi-
nizione lo standard per l’home entertainment”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolters Kluwer Italia:  
Donatella Treu è country manager 
per la Russia 
 
Donatella Treu, Amministratore Delegato 
di Wolters Kluwer Italia e Regional 
Managing Director del Gruppo Wolters 
Kluwer per il Centro Europa (Polonia, 
Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia 
e Romania), è stata nominata 
Responsabile anche per il mercato 
russo. 
Avrà il compito di rafforzare la strategia 
di business del Gruppo in Russia 
sostenendo una crescita allineata alle 
reali possibilità del mercato. 
 
 
 
 
 
Carlo Barlocco è Vice Presidente 
della Divisione Information Technology 
di Samsung Electronics Italia 
 
Carlo Barlocco è stato nominato Vice Presidente della 
Divisione Information Technology di Samsung Electronics 
Italia.  
Barlocco avrà l’obiettivo di incre-
mentare la presenza di Samsung 
nel mercato IT italiano attraverso 
una strategia commerciale volta a 
valorizzare un’offerta integrata di 
prodotti e tecnologie dedicate al 
mondo business e consumer. 
Barlocco ha iniziato la sua carriera 
nella Divisione IT Peripherals di 
Philips Italia occupandosi dello svi-
luppo del Trade Marketing. Nel 20-
01 è entrato in Samsung Electronics Italia dove ha con-
solidato la propria crescita professionale e ricoperto ruoli 
di crescente responsabilità. Inizialmente Trade Marke-
ting Manager della Divisione Information Technology, nel 
2005 è stato nominato Marketing Senior Manager della 
stessa Divisione fino a diventarne Direttore Commerciale 
nel 2006. 
“Carlo vanta una solida esperienza nel settore dell’Infor-
mation Technology e ha dimostrato una grande capacità 
nel raggiungere e superare gli obiettivi di business 
della società – ha affermato Sang Chul Lee, Presidente di 
Samsung Electronics Italia - La sua leadership ha con-
tribuito in maniera consistente al posizionamento di 
Samsung come provider tecnologico d’avanguardia e 
sarà fondamentale a moltiplicare il successo di Samsung 
in Italia; i recenti risultati in particolare nel mercato delle 
stampanti ne sono la conferma”. 
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Lunedì 21/09/2009 media 
giornaliera 

07:00 
08:59 

09:00 
11:59 

12:00 
14:59 

15:00 
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18:00 
20:29 

20:30 
22:29 

22:30 
01:59 

 

audience 2.221 1.023 904 3.336 2.039 3.502 7.535 2.154 

share 26,12% 23,89% 20,95% 25,65% 27,57% 24,86% 31,38% 21,99% 

 

audience 952 311 321 1.622 1.036 1.100 2.995 1.149 

share 11,28% 7,16% 8,97% 13,26% 10,44% 8,65% 11,76% 13,08% 

 

audience 654 284 197 882 1.008 1.230 1.563 641 

share 5,85% 6,34% 3,81% 5,87% 8,56% 6,48% 4,54% 5,84% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.827 1.618 1.422 5.839 4.083 5.832 12.093 3.944 

share 43,26% 37,39% 33,73% 44,78% 46,57% 39,99% 47,69% 40,91% 

 

audience 2.092 1.344 1.921 3.242 1.975 4.059 4.929 1.572 

share 17,31% 22,58% 28,76% 18,89% 17,48% 21,15% 14,51% 12,43% 

 

audience 831 286 211 1.117 472 932 3.045 1.477 

share 9,84% 5,74% 4,77% 7,85% 5,06% 6,82% 12,95% 15,71% 

 

audience 818 344 375 1.456 421 1.659 2.366 839 

share 7,30% 7,27% 6,83% 9,72% 3,81% 9,48% 6,87% 6,10% 

Totale Rai 
audience 3.741 1.974 2.507 5.814 2.867 6.650 10.340 3.889 

share 34,45% 35,59% 40,36% 36,46% 26,35% 37,45% 34,33% 34,25% 

 

audience 267 219 127 369 384 408 581 299 

share 2,69% 4,33% 2,80% 2,31% 4,27% 2,97% 1,84% 2,73% 

Altre  
terrestri 

audience 768 526 298 914 715 1.102 2.150 1.092 

share 8,42% 12,92% 8,40% 6,88% 7,87% 8,03% 7,22% 10,42% 

Altre  
Satellite 

audience 149 64 109 211 201 250 306 157 

share 1,88% 1,47% 2,97% 2,01% 2,49% 1,90% 1,33% 1,85% 
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