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di Simona Falasca

Giro di boa della 15° Conferenza ONU sul clima
di Copenhagen che, dopo una settimana di trattative,

polemiche, manifestazioni di protesta - alcune delle quali
sfociate in violenti tafferugli che hanno portato all'arresto

di quasi mille persone - dentro il Bella Center della città
danese a che punto siamo? Proviamo a tirare le somme

all'inizio della settimana cruciale dalla quale si dovrebbe

giungere a quell'accordo vincolante per tagliare
le emissioni in grado di sostituire il Protocollo di Kyoto e

obbligare i Paesi firmatari a ridurre i propri gas serra,
nonché contribuire al trasferimento e alla diffusione delle

migliori tecnologie anche ai Paesi in via di Sviluppo.
Stipulato nel dicembre 1997, il Protocollo di Kyoto, che

scadrà a dicembre del 2012, è attualmente l'unico
documento internazionale giuridicamente vincolante in

materia di cambiamenti climatici e prevede, per i paesi

firmatari, una riduzione mondiale delle emissioni inquinanti
di almeno il 5% nel 2012 in rapporto al 1990.

CINA-INDIA-BRASILE-SUDAFRICA-SUDAN: Fedele
al Protocollo di Kyoto, la posizione congiunta presentata

da questi Paesi che, capitanati da Cina e India, hanno

redatto un documento in risposta alla bozza di accordo
preparata dalla presidenza danese, giudicata fin dall'inizio

"inaccettabile" dai Paesi più poveri, consiste in una richiesta
di rafforzamento ed estenzione del trattato firmato nella

città giapponese. Ciò significa, proiettato al 2020
e moltiplicato dunque per 8 (gli anni che separano il 2012,

data di scadenza del protocollo, alla nuova un taglio del
40% delle emissioni di CO2 rispetto al 1990.

Il testo pubblicato nei giorni scorsi da Le Monde, si pone

come obiettivo primario quello di limitare nei prossimi
due anni a due gradi l'aumento della temperatura media

del pianeta e chiede espressamente "ai Paesi industrializzati
che non hanno sottoscritto il Protocollo" (Stati Uniti in

primis) di assumere gli stessi impegni, sottoscrivendo
il trattato.

E' proprio agli Usa che si appella la Cina, rivolgendosi

direttamente al presidente Barack Obama per trovare un
accordo concreto al vertice di Copenhagen ponendo come

condizione l'aumento del taglio messo sulla bilancia da

parte dei Paesi più industrializzati, ma offrendo in cambio

un ruolo costruttivo nei negoziati e la disponibilità di
contribuire ad aiutare le nazioni in via di Sviluppo con le

nuove tecnologie verdi, in modo che non siano interamente
a carico dei Paesi industrializzati.

La bozza prevede infatti una forma di aiuto finanziario ai
Paesi poveri attraverso l'istituzione di un "Fondo globale

del clima" gestito dall'ONU – e non di una Banca Mondiale
come suggerito dagli USA – che operativamente si avvarrebbe

dell'attuale "Fondo per l'ambiente mondiale", già esisten-

te da oltre dieci anni. A prescindere dalla bozza prepara-
toria comune, nel concreto ecco l'impegno chiesto ai paesi

industrializzati e quello messo sul piatto delle trattative
da parte dei singoli stati della coalizzione espressi in

questi giorni:

 Cina: Secondo Pechino, i Paesi ricchi entro il 2020

dovrebbero tagliare le loro emissioni del 25-40%
sotto i livelli del 1990. Di contro offre di ridurre

l'intensità carbonica del 40-45 per cento entro il 20-
20 rispetto però ai livelli del 2005. Il capo nego-

ziatore cinese Xie Zhenhua auspica un accordo fi-
nale vincolante, ma giudica "molto buona" anche

una calendarizzazione per il nuovo trattato entro

giugno.

 India: l'India ha annunciato la volontà di tagliare
del 20-25% entro il 2020 le emissioni di carbonio

rispetto al 2005

 Brasile: i tagli di CO2 garantiti dal Brasile vanno
dal 36,1 e il 38,9 per cento entro il 2020

Stati Uniti: come annunciato dal Presidente Barak Obama,
l'impegno che gli USA presenteranno a Copenhagen il 18

dicembre si concretizzano in una riduzione delle emissioni

del 17% entro il 2020, prendendo però come riferimento
il 2005 (dunque rapportato al 1990 rappresenterebbe un

taglio del 3%) e, sul lungo termine, un taglio di emissioni
di oltre l'80% rispetto ai livelli attuali entro il 2050. Garantiti

anche gli aiuti economici per i Paesi in via di sviluppo.
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UNIONE EUROPEA:

I fondi messi a disposizione dall'Europa per aiutare i paesi
in via di sviluppo ammontano a 7,2 miliardi di euro, alla

quale l'ITALIA contribuirà con 600 milioni. Il nostro Paese,
rappresentato per il momento dal Ministro dell'Ambiente

Stefania Prestigiacomo, appoggia in pieno la posizione
dell'Ue sulla base del pacchetto 20-20-20 (una riduzione

del 20% delle emissioni per il 2020 rispetto al 1990) ed è

disposto ad accettare un taglio di Co2 del 30% solo se
viene a sussistere un accordo globale da parte di tutti i

Paesi industrializzati.

Questo innalzamento degli obiettivi dell'Europa è ferma-
mente portato avanti da FRANCIA e GRAN BRETAGNA

con Nicolas Sarkozy che, secondo quanto dichiarato dal
suo ministro per l’Ambiente, Jean Louis Borloo, vorrebbe

portare "al più presto possibile" la posizione europea verso
una riduzione del 30% delle emissioni di gas serra. Pressa

per la stessa finalità anche Londra, ma il presidente francese

che sarà a Copenaghen il 17 e 18 dicembre, si impegnerà
"a morte" per la creazione di una organizzazione mondiale

dell’Ambiente, incaricata di far applicare le promesse del

summit di Copenaghen, secondo un responsabile del Wwf.
Anche dalla RUSSIA, arrivano segnali di "buona volontà":

il Cremlino fa sapere che è disposto a superare il Protocollo
di Kyoto e tagliare le emissioni di CO2 del 25%.

Confermata poi la partecipazione del presidente russo
Dmitri Medvedev nella capitale danese alla fine della

prossima settimana anche perché sarà l'occasione per firmare
con gli USA il nuovo Start, il Trattato sulla riduzione delle

armi strategiche di teatro scaduto lo scorso 5 dicembre.

Questa dunque la situazione dalla quale si partirà in questi

ultimi 5 giorni per cercare di avvicinare le varie posizioni
e trovare finalmente un accordo che sia politicamente e

non solo formalmente vincolante per ridurre le emissioni.
Palla al centro, dunque, anche perché lo sprint finale ci

sarà alla fine della settimana quando giungeranno a
Copenhagen oltre 100 leader e capi di stato provenienti

da tutto il mondo, è a loro che riponiamo le speranze per

centrare l'obiettivo. Ma speriamo che in questi giorni si
mettano arrivino degli "assist" in grado di far segnare il

goal più importante per il nostro Pianeta.



di Anna Tita Gallo

Presentate in poche battute le vostre agenzie. Di cosa vi
occupate?

Francesco Ferro: “Integra Solu-

tions, l’agenzia con sede a Forlì,

è professionista della consulenza
della comunicazione da dieci

anni, con una specializzazione
nel settore delle Relazioni Pubbliche”

Maurizio Signorelli:
“Signorelli & Partners, con
sede a Catania, è una Impresa

di Comunicazione che

si propone alle aziende come
un partner affidabile e innova-

tivo, in grado di superare
i confini dell’advertising

classico ed erogare un’ampia
gamma di prodotti e servizi avanzati di comunicazione

on e off line”

Federico Crespi: “Federico Crespi
& Associati, con sede a Sanremo,

è un’agenzia di pubblicità a
servizio completo, con sede a

Sanremo, che dal 1995 opera
secondo la filosofia dell’Unico

Interlocutore, attraverso l’uso

combinato dei vari strumenti
del mercato pubblicitario.

Svolge l’attività di consulente
nel settore della comunicazione, attraverso lo studio e la

realizzazione di strategie personalizzate. Lavora
per numerosi clienti in svariati settori, Grande Distribuzione,

Prodotti di Bellezza, Banche, Merchandising, Florovivaistica,
Ambiente, Turismo, Eventi, Spettacoli, Cultura, Servizi,

Enti Pubblici, Istituzioni ecc.”.

Marco Cecilia Santamaria
“Mc Graphis, con sede

a Roma, è caratterizzata da

un’esperienza maturata
in oltre 30 anni con Clienti

Nazionali e Internazionali.
Certificata di Qualità da 9

anni, offre Servizi
di Comunicazione On e Off

line basati sull’innovazione e
sulle persone come leve strategiche per affrontare il mercato” .

Insieme all'agenzia Creativa avete fondato Orchextra.
Come e quando è nata l'idea?

Marco Cecilia Santamaria: “Orchextra è nata nel 2007 dal-
l’idea condivisa che occorresse proporre un nuovo
concetto di comunicazione, maturato nell'incontro
di esperienze diverse tra loro. Il nome stesso del network
racchiude la filosofia di cui si fa portatore: Orchextra vuole
rappresentare la capacità di interpretare un prodotto, con
estro e virtuosismo, attraverso l'unione armonica di diversi
strumenti della comunicazione.
Noi orchestrali, (è il nome che usiamo in maniera scherzosa…)
crediamo nelle potenzialità di un network che possa essere
presente sull’intero territorio nazionale e vantare alte
competenze nei differenti settori della comunicazione che
ogni agenzia garantisce.
La sinergia di diverse unità specialistiche permette
di risolvere ogni problema di comunicazione. Lavorare a
contatto diretto con il cliente consente la creazione delle
linee guida condivise da entrambe le parti: in questa fase
di scambio nasce lo "spartito", il progetto Orchextra”

Quali vantaggi porta la convivenza in un network?

Federico Crespi: “Credo che certamente ognuno di noi sia
cresciuto personalmente ma anche professionalmente

attraverso lo scambio continuo di informazioni e

di esperienze. Lavorare in team ha consentito presentazioni
più articolate, portfoli più ampi, maggiore impatto

sul mercato, considerazione da parte dei clienti, una più

vasta professionalità, e tanto altro ancora.
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Guardiamo al futuro. Cosa c'è negli orizzonti di Orchextra?

Maurizio Signorelli: “Sicuramente molti progetti portati
avanti congiuntamente, l’attenzione verso nuove forme

di partnership e un grande impegno volto ad una sempre
crescente competitività per conquistare nuove quote di

mercato”.

Veniamo al master. Quale sarà il vostro contributo?

Marco Cecilia Santamaria: “Credo fortemente che occorra

attivare percorsi formativi per valorizzare il talento delle

persone che possano sviluppare l’identità aziendale
ed esprimere nuove soluzioni rompendo , con spiccata dose

di pragmatismo, gli schemi fino ad oggi utilizzati.
Solo persone che hanno profonde conoscenze tecniche e di

marketing
potranno creare valori aggiunti. Il Master OOU
che vogliamo proporre si muove proprio in questa direzione,

con l’obiettivo di formare le professionalità specifiche che
il mercato richiede”

Maurizio Signorelli: “Anche io concordo sull’evidenza

che in un contesto fortemente competitivo, oggi non c’è

azienda che non senta l’esigenza di elaborare delle efficaci
strategie che permettano di raggiungere i propri obiettivi

di marketing; noi pubblicitari siamo chiamati a raccogliere
quotidianamente questa sfida e ad assistere i nostri clienti

con strategie, creatività e modalità di intervento sempre
nuove. Di conseguenza è imprescindibile una preparazione

professionale costantemente aggiornata. Vediamo intorno
a noi un’offerta formativa davvero vasta ma che tratta i

temi legati alla comunicazione in maniera molto

tradizionale o con un approccio generalista.
Il Master OOU vuole invece distinguersi”

Federico Crespi: “Orchextra oltre ad aver partecipato,
insieme agli altri Partner promotori all’ideazione e all’or-

ganizzazione del Master, offrirà ai masteristi che lo deside-

rino uno stage nelle sue agenzie, affinché abbiano la possi-
bilità di mettere in pratica quanto appreso

nel percorso formativo, vivendo la quotidianità
dei mestieri d’agenzia”.

Francesco Ferro: “Noi tutti ci siamo resi conto di come stia

cambiamento la comunicazione. Integra da tempo realizza
progetti di il marketing esperienziale, azioni di viral

marketing, marketing territoriale particolarmente

innovativo. E’ evidente come sia strategico sviluppare
professionalità adeguate ed il Master OOU è la risposta

per stare al passo con le trasformazioni che si stanno
verificando nel mondo della comunicazione”.

Investire in formazione può essere la carta vincente per
uscire dalla crisi, sia per chi la fa che per chi ne usufruisce?

Francesco Ferro: “L’orientamento all’innovazione delle

imprese, individuata universalmente come chiave

di sviluppo per le stesse, oltre che come scelta obbligata
nell’attuale contesto di crisi economica internazionale,

riguarda anche la nostra imprese.
Ai nostri clienti stiamo insegnando come debbano

necessariamente mutare il loro approccio verso il mercato
ed i clienti, sia che si tratti di professionisti del settore che

di consumatori generici.
Nuovi sono i messaggi che costoro hanno bisogno

di sentire, le informazioni di cui sono alla ricerca

ed altrettanto nuovi anche i linguaggi e gli strumenti
con cui vogliono essere approcciati.

Il consumatore è l’attore protagonista nell’uso di
un bene o un servizio, lo vuole conoscere, assaporare

e interagire con esso in funzione di una maggiore
personalizzazione che lo renda anche più autonomo

ed indipendente.
Nuovi strumenti in cui non ci si improvvisa: conoscenza

delle tendenze dei consumi, delle abitudini”.
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Cemit per Lega del Filo D’oro

Cemit Interactive Media (Gruppo Mondadori) ha curato la
pianificazione della campagna di comunicazione integrata

per Lega del Filo D’Oro.
La campagna, ideata dall’agenzia Aldo Biasi Comunicazione,

di Milano, è incentrata sulla storica collaborazione tra l’As-
sociazione e il testimonial Renzo Arbore, ricorda una verità

fondamentale per i sordociechi: non hanno solo tatto e ol-

fatto per districarsi tra i piccoli e grandi problemi di ogni
giorno, ma anche tutto l’aiuto che ogni persona può offrire

loro, lui per primo che li definisce “il pubblico che ama di
più”.

La pianificazione della campagna ha coinvolto diversi

media quali televisione (Canale 5, Italia 1 e Rete 4), radio
(Radio 101), stampa con una pagina sui settimanali

Mondadori (TV Sorrisi e Canzoni, Grazia, Donna Moderna,
Tu Style, Confidenze) oltre a 2 milioni di mailing la cui

creatività, stampa, fulfillment e invio è stata seguita
direttamente da Cemit. Lo spot tv, dove il cantante-

presentatore che sostiene la onlus presta voce e immagine,
prevede, inoltre, la cornice del portale solidale donami.org,

progetto a cui la Onlus ha aderito sin dagli esordi.

Per Cemit hanno lavorato alla realizzazione
e alla pianificazione della campagna: Paola Ferraris,

Business Development Manager e Andrea Balconi,
Creative Director.



Philips sostiene il Comitato Maria Letizia
Verga Onlus di Monza

Per il settimo anno, a Natale, questa volta allo spazio Forma

di Milano, Philips presenta un calendario fotografico il cui
ricavato andrà al Comitato Maria Letizia Verga Onlus di

Monza e alla sua attività con i bambini.
L’iniziativa coinvolge durante l’anno tutti i dipendenti del-

l’azienda che partecipano ad un concorso, i cui vincitori

vedranno le proprie foto fare parte del calendario. Tutte le
immagini hanno come soggetto i bambini.

I fondi raccolti ad ora e che si raccoglieranno quest’anno
vanno ad alimentare l’espansione del reparto di pediatria

ed ematologia infantile presso l’Ospedale S. Gerardo di
Monza. Sono già stati creati 4 nuovi locali che nel 2008

hanno permesso di effettuare 100 degenze in più.
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Acquisti natalizi: i vantaggi di Mr.Price e FreeTime

Con l’avvicinarsi del Natale, entra nel vivo la collaborazione tra Mr.Price e Affinion International.
A cavallo delle feste, infatti, il portale di e-commerce e Affinion hanno deciso

di aumentare i vantaggi per coloro che aderiranno a FreeTime, un pacchetto
che dà la possibilità di usufruire di agevolazioni e sconti dal 10% al 70%

su servizi dedicati al tempo libero, ai viaggi e al relax.
Da metà dicembre, quindi, chi conferma la propria adesione a FreeTime,

oltre ad una prova gratuita di 30 giorni, riceverà 10 euro di sconto

sul successivo acquisto effettuato nel sito Mr.Price.
A partire da gennaio, inoltre, i vantaggi di FreeTime verranno messi a

disposizione anche dei clienti di ePlaza, il portale di offerte e promozioni di proprietà della stessa Terashop.
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Condotta nel Regno Unito nel 2009, l’indagine rivela

un atteggiamento positivo dei giovani nei confronti della
presenza delle aziende sui social media. A patto

che si instauri un dialogo aperto e privo di messaggi
a carattere commerciale

L’obiettivo dell’indagine era quello di comprendere
la portata delle opportunità offerte dai social media e di

come queste possano essere sfruttate al meglio dalle aziende.
Se in una prima fase del marketing on-line le aziende

pubblicavano informazioni istituzionali e promuovevano i

propri siti web attraverso pubblicità e search, oggi il web
sta cambiando profondamente, trasformandosi

in un mezzo di comunicazione a doppio senso.
Webtrends ha chiesto ai consumatori: “Che cosa pensi

della presenza dei brand nei social media e qual è, a tuo
avviso, il tipo di interazione più efficace?”.

I giovani, in particolare, vedono positivamente la presenza
delle aziende sui social network (85% degli intervistati

sotto i 35 anni) e uno su cinque ritiene che il gradimento

del brand possa aumentare grazie all’interazione sui social
media. Dopo aver interagito con il brand, 3 su 4 affermano

che la loro opinione è effettivamente migliorata.
Con la metà degli utenti di Twitter e un terzo degli utenti

di Facebook che dichiarano di essere stati in contatto con
un brand, è evidente che e siste una grande opportunità di

raggiungere clienti e prospect. Tuttavia, gli intervistati
chiedono il dialogo, non di essere bombardati da continui

messaggi commerciali, evidenziando il fatto che se un sito

diventasse troppo commerciale, la metà di loro
lo abbandonerebbe.

3 navigatori su 4 (85% degli under 35) affermano di essere
decisamente favorevoli alla presenza dei brand nei social

media. Il dato è incoraggiante ed è interessante notare che
un risultato ben diverso emerge dal gruppo degli intervistati

sopra i 55 anni d’età: fra questi, solo la metà crede che i
social media rappresentino un canale adatto per le aziende.

Più della metà delle persone che usano Twitter ogni gior-

no si aspetta che le aziende utilizzino i social media per
capire i clienti, offrire servizi migliori, coinvolgerli nell’ide-

azione di beni e servizi, discutere tematiche relative al mer-
cato e attirare l’attenzione su nuovi prodotti

e iniziative. In particolare, l’indagine rivela che più
un utente è immerso nei social media, più si aspetta

di essere coinvolto dai brand attraverso questo canale.

Essenziale però, è che le aziende evitino di veicolare
messaggi puramente commerciali.

Un dato interessante riguarda il fatto che, nonostante solo
un utente di social network su cinque (19%) pensi che la

propria opinione su un brand migliorerebbe se avesse
modo di interagire con questo attraverso i social media, la

percentuale sale a 3 su 4 (74%) tra coloro che effettivamente
hanno interagito con un brand nelle social network.

Questo significa chiaramente che gli utenti sono

più favorevoli di quanto non immaginino alle aziende che
raggiungono i clienti attraverso i social media.

Nonostante i risultati dimostrino che gli utenti dei social
media siano ben disposti all’interazione con i brand, non è

così facile avviare da zero un dialogo on-line. Infatti,
soltanto l’8% degli utenti ha indicato questo canale come

punto d’incontro preferito per comunicazioni marketing.
Non sorprende quindi, che il 55% dei consumatori fra i 18

e i 24 anni e dal 64% di quelli fra i 45 e i 54 anni indichino

l’email come metodo preferito per ricevere questo tipo di
messaggi. Questo dato sottolinea nuovamente l’importan-

za di avviare prima di tutto un rapporto tra brand e consu-
matore e poi cercare di instaurare

conversazioni bilaterali sui social media.
Mentre circa 3 utenti su 4 affermano che i social media

possano aiutare i brand a capire la propria audience, vale
la pena ricordare che la comprensione implica una

conversazione a doppio senso. Le aziende che comunicano

soltanto offerte commerciali dovrebbero essere consapevoli
che troppa pubblicità e un’eccessiva commercializzazione

dei siti di social media è vista negativamente dagli utenti:
il 39% si lamenta che c’è troppa pubblicità sui siti e la metà

degli intervistati dichiara che smetterebbe di navigare in
un sito di social network se questo diventasse troppo

commerciale.
I risultati dell’indagine hanno messo in evidenza

che i social media offrono alle aziende un’enorme

opportunità nel raggiungere un’audience decisamente
vasta, a patto che i brand si impegnino ad ascoltare,

imparare e prendere parte a un dialogo a doppio senso
con gli utenti. Il segreto è quindi dialogare e comunicare,

non solo commercializzare.

Webtrends: indagine sugli utenti dei social media



La crisi e Milc decapitano anche
Babbo Natale

La crisi decapita anche Babbo Natale. Non è il titolo di

una commedia horror, ma l’ultima provocazione dell’a-
genzia toscana Milc, che ha scelto Santa Claus come nuo-

vo testimonial della campagna contro i tagli alla comu-
nicazione “Mettiamoci la testa”, lanciata nel mese di set-

tembre sul web. Perché tagliare la testa proprio a Babbo
Natale, idolo dei bambini, nostalgico ricordo dell’infanzia

per tanti adulti e, soprattutto, simbolo del consumismo

natalizio per antonomasia? “Babbo Natale – ha spiegato
Giampiero Cito, ideatore della campagna e direttore creativo

di Milc – è un creatore di sogni, così come lo è un pubbli-
citario. La creatività, infatti, è quel pizzico

di magia che riesce a rendere desiderabile
un prodotto, a creare il successo di

un marchio e renderlo indelebile nel-
l’immaginario collettivo,

a trasformare un semplice messaggio in

sogno. Non è un caso che l’immagine del
Santa Claus moderno sia stata ideata, negli

anni trenta del Novecento, per incremen-
tare le vendite di un brand planetario

come Coca Cola”.
Forte il messaggio, associato a un'imma-

gine cruda di Babbo Natale, con la folta
barba insanguinata: “Non tagliate i so-

gni”. Nel periodo dell’anno in cui la spin-

ta al consumo si fa più forte, in cui ogni
sforzo va nella direzione di invogliare

bambini e adulti a regalare “sogni” sot-
to forma di doni, che cosa ne sarebbe

del mercato natalizio se dovesse
rinunciare al potere magico e simbolico

della comunicazione? “Non c’è crisi – ha spiegato ancora

Cito - che giustifichi l’uccisione di un sogno. Nel mondo

della comunicazione c’è ancora grande prudenza perché
gli effetti della recessione economica continuano a farsi

sentire sui budget delle agenzie creative, dalle piccole alle
più grandi. Con questa nuova campagna, che diffondere-

mo sia attraverso il sito mettiamocilatesta.it che sui social
network, vogliamo continuare a sensibilizzare le aziende

e le istituzioni - anche attraverso un registro iperrealista e
l’assenza della simbologia tradizionale associata a Babbo

Natale - a non smettere di investire in creatività.

Ne sarebbero penalizzate loro, ma anche i destinatari dei
messaggi, cui sarà proposta una comunicazione

“povera”, incapace di suscitare emozioni, di far sognare”.
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Gli auguri personalizzati di Quixa

In occasione del Natale, Quixa, la compagnia on-line del
Gruppo AXA, ha sviluppato una piattaforma dedicata

alla creazione di auguri di natale via web.
Andando su quixa.it sarà possibile accedere alla piattaforma

di creazione delle cartoline, scegliere l’immagine,
modificarne lo sfondo, addobbarla e inviarla agli amici

e alle persone care.
Sarà inoltre possibile segnalare l’applicazione

sulla propria pagina di Facebook o Twitter, in modo da

condividere la possibilità di scambiarsi auguri solidali.
Tutti coloro che riceveranno la cartolina di auguri potranno

a loro volta inviare la propria versione ad altri amici.
L’iniziativa sarà promossa attraverso un banner su YouTube.

Progetto e creatività a cura di Sempla Interactive.
Il progetto contribuirà a sostenere un’iniziativa benefica:

per ogni cartolina inviata, infatti, Quixa donerà 10
centesimi di euro all’Unicef.
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Giugiaroarchitettura.it:
nuovo sito a risparmio energetico

A distanza di 6 anni dalla prima release, Giugiaro Architettura
ha riprogettato il proprio sito web, giugiaroarchitettura.it,

all’insegna dell’ecologia e ispirandosi al graphic design dei
cellulari touch screen.

La prima scelta è stata quella di minimizzare il consumo
energetico da parte dell’utente che accede al sito. Si è scelto

di realizzare una piattaforma a schermo nero con testi in

negativo che consente il risparmio nel consumo di energia
per i monitor.

La seconda scelta è stata quella di realizzare un sito web
molto più dinamico rispetto al precedente, che fosse

in grado di recepire e reinterpretare le nuove tendenze di
visualizzazione tipiche dei cellulari touch screen di ultima

generazione, come ad esempio l’iPhone. È quello che
è avvenuto con la visualizzazione a “scorrimento prospettico”

delle immagini dei singoli progetti, in modo da avere subito

una panoramica dell’insieme e una possibilità
di personalizzare la consultazione, saltando la sequenza

precostituita di immagini e creando una propria personale
scelta e sequenza di contributi visivi.
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“Brums for Life”

Nel 2010 parte una nuova iniziativa Brums che prevede l’inserimento di una cartolina

sconto del 15% (per una spesa minima di 30 euro) all’interno dei cofanetti
che saranno consegnati alle future mamme nei luoghi di preparazione al parto

e che riceveranno direttamente a casa loro e dai nonni. A questa operazione
è legata anche l’iniziativa Brums for Life; sulla cartolina sconto sarà presente

un codice, che la mamma potrà inviare via sms partecipando così all’estrazione,
due volte al mese, di una tutina neonato Brums; inserendo lo stesso codice

durante la registrazione al sito brums.com si parteciperà all’estrazione di 2 total look Brums all’anno per otto anni.





Affissioni speciali
di McCann Erickson per Vodafone 360

Da fine novembre è on air una postazione interattiva all’-
aeroporto di Roma Fiumicino. Un mega schermo con cui

l’utente può interagire e spostare in modalità touch scre-
en, come fosse un puzzle, tessere e icone quadrate della

campagna e ricollocarle nella giusta posizione.
Inoltre da metà dicembre un tram speciale di colore rosso

e interamente brandizzato Vodafone girerà per le vie di

Milano. Al posto dei finestrini ci saranno video che
proiettano la creatività 360, adattata al periodo natalizio.

In particolare si tratta di fuochi d’artificio che partono dal
telefonino e che sono formati dalle icone delle applica-

zioni o dalle foto di profili. In linea con la creatività della
campagna, anche queste affissioni riprendono il concetto

base per cui l’ universo di ciascuno di noi è composto dai
nostri amici e contatti con cui interagire, parlare, scambiare

immagini e condividere musica.

Credit:

Art director: Luca Colapietro

Copywriter: Guglielmo Pezzino
Responsabili creativi: Chiara Castiglioni, Gaetano Del Pizzo

Direzione creativa esecutiva McCann Worldgroup:
Milka Pogliani

Fotografo: LSD
Casa di produzione per video: Mc Post

Pianificazione: OMD
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McCain: “Chiama & Vinci”

Fino al 26 febbraio 2010, acquistando un prodotto della gamma McCain, si ha la
possibilità di partecipare al concorso “Chiama & Vinci”, che mette in palio ogni

giorno 3 set Pyrex Elegance.
Occorre conservare lo scontrino che attesti l’acquisto del prodotto McCain,

chiamare lo 02.37057345 e fornire i dati richiesti (numero dello scontrino, data e
ora, cifra spesa per l’acquisto), per aggiudicarsi uno dei set in palio.

Se non si è fortunati, si può sempre ritentare, perché prendendo nota del codice
assegnato telefonicamente, si potrà partecipare all’estrazione mensile di una

straordinaria per quattro persone, realizzata a domicilio da uno chef professionista.

Inoltre, in ogni set regalo i consumatori troveranno “Le Pataricette”: 8 idee per
scatenare la propria creatività in cucina nel preparare piatti

a base di patate.

A Francesco Pira il Premio Teleacras-Punto Fermo
A Francesco Pira, sociologo e giornalista, docente di comunicazione dell'Università di Udine,

è stato attribuito un riconoscimento per l'intensa attività saggistica e per l'ultimo volume
"Come dire qualcosa di sinistra" (Franco Angeli): il Premio Teleacras-Punto Fermo 2009.

Il premio intende gratificare, di anno in anno, personalità della vita sociale e culturale
che si sono distinte a livello nazionale.

Pira assente perché impegnato in Friuli Venezia Giulia ha delegato a ritirare ieri il Premio
la sorella Maria Rita, collegandosi telefonicamente con l'emittente televisiva durante

la cerimonia di premiazione.



ACCADEMIA DEL BELL’ESSERE® PAOLO GUATELLI
Via Mecenate 76/24 - Milano
Telefono +39 02 5098701
Fax +39 02 50987033
Mail info@accademiadelbellessere.it
Web www.accademiadelbellessere.it
city spa - make up e immagine - location eventi
Parcheggio interno riservato ai Clienti.

A Natale scegli una ‘coccola speciale’ per i tuoi cari.
Regala Bell’Essere® per far riscoprire a chi ami 
il piacere di sentirsi bene ed essere belli.

Un VOUCHER BENESSERE che permetterà a chi lo riceve di ritrovare una nuova e 
perfetta armonia tra corpo e mente.

I destinatari dei Voucher Benessere potranno scegliere tra momenti relax, massag-
gi e trattamenti dedicati, da poter apprezzare in un ambiente multisensoriale unico.

A TE, che avrai scelto questa coccola di Natale da omaggiare, Accademia del Bell’Es-
sere® donerà uno speciale regalo composto da prodotti cosmetici o percorsi benessere!

Tra le proposte, il percorso Magie d’Oro, per un Natale tutto scintillante!

Accademia del Bell’Essere® t’invita a scoprire una delle più interessanti proposte per 
il Natale, un ‘percorso corpo’ dal nome evocativo: Magie d’Oro. Il trattamento 
rappresenta la celebrazione del metallo nobile per eccellenza che tradizionalmente 
colora e illumina le festività natalizie, e che grazie alle sue proprietà svolge un ruolo 
fondamentale detossinante, riossigenante e anti-age per l’epidermide.

Il trattamento inizierà con uno scrub corpo all’oro con effetto esfoliante e rigene-
rante per la pelle, che lascerà sul vostro corpo uno splendido allure dorato. Seguirà 
un intenso massaggio con oli all’oro dall’azione rassodante e modellante che 
lascerà sulla vostra pelle un effetto di radiosità immediato. Il percorso si concluderà 
nella sala relax, dove tra profumi e suoni, potrai rilassarti sorseggiando un tè verde 
allo champagne e gustando dei prelibati cioccolatini.

Il percorso Magie d’Oro è proposto a un prezzo di €70, per una durata di 1 ora e 
10 minuti.

Lo staff di Accademia del Bell’Essere® è tua completa disposizione tutti i giorni, dalle 
10.00 alle 21.00 per aiutarti a scegliere il Voucher più idoneo per te e per i tuoi cari.

Ti aspettiamo!

Coccole speciali sotto l’albero di Natale
all’ACCADEMIA DEL BELL’ESSERE®



L’Inchiostro di Mégane
e Saatchi & Saatchi

È on air sul web e in TV “Inchiostro”, il nuovo spot
per New Renault Mégane SporTour ideato

da Saatchi & Saatchi.
L’idea creativa descrive, attraverso una metafora, come

l’automobile batta ogni record della sua categoria per i
chilometri percorsi con un pieno. Vediamo, infatti, una

mano che impugna un pennino e lo intinge in

un calamaio, pieno di inchiostro. La mano sposta, poi, il
pennino sopra un foglio di carta bianca e comincia

a scrivere: “Opel Astra SW”. Nel momento in cui si stanno
tracciando le ultime lettere, però, l’inchiostro finisce e

non si può più scrivere altro. La mano, quindi, intinge
nuovamente il pennino nell’inchiostro per scrivere:

“Peugeot 308 SW”. Anche stavolta il pennino esaurisce
l’inchiostro nel tracciare le ultime lettere. Vediamo, poi, la

mano intingere il pennino nell’inchiostroe scrivere:

"New Renault Mégane Sportour è l'auto
della sua categoria che percorre più chilometri

con un pieno”.

Appare infine una tabella riassuntiva che mette a confronto

i chilometri percorsi dalle auto con un pieno, dato che
scaturisce anche dalla capienza del serbatoio, evidenziando

il primato stabilito da New Renault Mégane SporTour.
La campagna è stata ideata da Luca Lorenzini e Luca Pannese

(rispettivamente copywriter e art director) con la direzione
creativa di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.
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Luca Tommasini firma Pupa “Natale 2009”

Luca Tommasini firma per il secondo anno il nuovo film di PUPA.

In un’atmosfera da Musical alla “Chicago” anni ’30, Tommasini crea un’ambientazione sofisticata tra luci e bagliori.
La protagonista, Marta Cecchetto in versione biondo platino, balla e canta accompagnata dai boys.

I boys le offrono, in modo garbato e intrigante, i regali Pupa, per i quali lei va pazza.
La colonna musicale – come vuole la tradizione Pupa - è un remake di “Jingle Bells” su base jazz.

Scheda film TV

Casa di Produzione I’M PRODUCTION – MILANO
Producer CLARA VILLANI

Regia e Coreografia LUCA TOMMASSINI

Direttore fotografia MASSIMO FOLETTI
Scenografia SABRINA TEMPESTA

Costumi CLAUDIA TORTORA
Attori La Top Model MARTA CECCHETTO & 12

BALLERINI
Agenzia di Pubblicità INTERNA PUPA

Responsabile Comunicazione CINZIA PIROVANO
Art Director STEFANO PALEARI

http://www.youtube.com/watch?v=eObCMBg_K38


Lorenzo Guarnera Adv
porta A Tavola la Foglia

Dal numero di gennaio la rivista A Tavola ospiterà la
nuova campagna stampa Zappalà ideata dall’agenzia

catanese Lorenzo Guarnera Adv. Protagonista la Foglia di
mozzarella del brand siciliano. E’ una mini-campagna

pensata appositamente in occasione del restyling del
mensile dedicato agli amanti della grande cucina italiana.

“L’unicità di questo prodotto? È che si tratta di una gu-

stosa e sana mozzarella spianata – ha commentato Lorenzo
Guarnera – ideale in cucina per la sua straordinaria versa-

tilità. La tavola non è solo arte per esperti. E’ un’esperien-
za adatta a tutti, che induce alla convivialità. Ecco perché

abbiamo proposto una strategia creativa
sobria, dalla lettura ‘genuina’, basata su un easy-concept,

appositamente pensata per lo storico mensile A Tavola.
In questo modo il visual diventa più che un invito alla

prova, un vero e proprio suggerimento di consumo,

pratico, facile da interpretare liberamente.
Basta aggiungere un pizzico di fantasia”.
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La pubblicità che fa la radio

E’ nel segno del cambiamento la nuova linea editoriale di

Radio2, proposta dal nuovo direttore Flavio Mucciante e
rivolta ad aziende e centri media.

La nuova offerta editoriale avrà inizio il 4 gennaio e
proseguirà per la prima volta sino a fine luglio, “segno -

spiega Flavio Mucciante - di una grande attenzione verso
gli ascoltatori, che vogliamo seguire costantemente con

un palinsesto ai massimi livelli”. Da gennaio, quindi, tan-
ti programmi nuovi, tanta musica in più e un nuovo

format, legato allo spettacolo e all’intrattenimento:

“Vogliamo rafforzare l’identità della rete, offrire contenuti
originali e fare entrare la musica tra le proposte editoriali

del Canale. La nostra vuole essere un’offerta di qualità,
ma accessibile a tutti e competitiva sul mercato”.

Fra i molti e importanti arrivi, Dario Ballantini, Chiara
Gamberale, Carlo Pastore, Brenda Lodigiani, Luca Barbarossa,

Gabriella Germani, Massimo Lopez, Claudio Sabelli Fioretti,
Giorgio Lauro, Virginia Raffaele, Adolfo Margiotta, Benedetta

Mazzini e Boosta dei Subsonica. Confermati poi i pro-

grammi storici di Radio2, molto amati dal pubblico e dagli

investitori: Il Ruggito del Coniglio e Caterpillar, Gli Spostati

e 610, Grazie per averci scelto e Decanter.
La rete esulta per l’uscita degli ultimi dati di ascolto

(Audiradio, quinto bimestre 2009), che assegnano a Ra-
dio2 ben 483.000 ascoltatori in più, rispetto al periodo

precedente, pari a un incremento del 14,3%. E’ il primo
dato nella nuova Direzione, che già dai primi di settembre

ha impresso un’accelerazione nel cambiamento dei palinsesti
e del sound di canale.

La vitalità di Radio2 trova sponda anche nell'offerta commer-

ciale di Sipra, che - sottolinea il presidente Roberto Sergio - in
questi anni ha sviluppato la straordinaria contaminazione fra

la radio e il web, dal podcast ai siti dei programmi, valoriz-
zando pubblicitariamente i fenomeni di fidelizzazione che

tale contaminazione genera, sia rispetto alle reti Rai sia
rispetto alle singole trasmissioni".

Il direttore Mucciante conferma la sua apertura verso il mer-
cato, ribadendo la disponibilità di Radio2 ad avviare con gli

inserzionisti progetti e iniziative speciali che ne sappiano co-

gliere le più particolari esigenze di comunicazione. E annun-
cia: “Da metà gennaio saremo sull’ I-Phone con un significati-

vo pacchetto di offerte e contenuti extra audio-video”.
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“It is Ok to Give Cash”:
per un regalo finalmente utile

Alcune ricerche dimostrano che la maggior parte delle persone
spende inutilmente cifre piuttosto cospicue per regali di

Natale che inevitabilmente non corrispondono ai desideri di chi li
riceve come cravatte, maglioni e cosmetici. Per questo We-

stern Union ha lanciato la campagna “It is Ok to Give Cash”.
Secondo quanto reso noto da uno studio di Confcommercio

e Findomestic, in Italia per i regali natalizi la spesa pro capite

corrisponde a 210 euro, con una media di 850 euro per ogni
famiglia. Tutti i sondaggi degli ultimi anni evidenziano come

la metà degli intervistati si dica insoddisfatto dei regali ricevuti
e stressato dallo sforzo profuso nel periodo delle feste a caccia

del regalo “giusto”. Tutto questo porta quindi insoddisfazione
nonostante un massiccio dispendio di tempo, inventiva e

materiale. Un dato significativo è che la carta usata per
impacchettare i doni di Natale basterebbe per costruire una

strada fino alla luna.

Gabriel Sorbo, Regional Director Italy, Greece, Malta &
Cyprus di Western Union, ha commentato: “La mole di

tempo, di denaro e l’impegno profuso per le spese di Natale

sono infiniti. La campa-

gna di Western Union
denominata ‘It is OK to

Give Cash’, grazie al
servizio

per il trasferimento di
denaro online, offre u-

n’utile alternativa ai ne-
gozi affollati e ai regali

non desiderati.

I clienti possono trasferi-
re denaro online

e permettere ai propri
cari di acquistare il rega-

lo ideale. Inoltre –
conclude Sorbo – questa

campagna rappresenta
un ulteriore passo in

avanti nella strategia di

crescita di Western Union, introduce nuovi prodotti
e diversifica la base dei consumatori di riferimento,

coinvolgendo anche gli italiani”.
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Qui comunicazione per Simec

Qui comunicazione ha elaborato il folder venditori e le

schede prodotto per Simec, che fa parte del Gruppo Fratelli
Cellino, per cui l’agenzia aveva già effettuato il restyling

del marchio e dell’immagine coordinata.
Caratterizzano il folder bilingue l’espressione dell’orgoglio

per le proprie origini, l’approfondimento del lato tecnologico,
fondamentale per comunicare l’innovatività dell’azienda, e

l’utilizzo di un mix di immagini d’atmosfera

e rappresentazioni dei macchinari.
Per le schede prodotto l’agenzia ha realizzato più

di 30 illustrazioni dei packaging in simulazione 3D.
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Edoardo Molinari
testimonial Rudy Project

Nuovo acquisto in casa Rudy Project e questa volta si
tratta di un fuoriclasse del golf. L’azienda di Treviso, pro-

duttrice di occhiali sportivi, ha sottoscritto un accordo di
sponsorizzazione con il campione

Edoardo Molinari. Una coppia tutta
italiana, che vede insieme per il

prossimo biennio il golfista torinese

e l’azienda veneta.
Dodo Molinari, ai vertici mondiali

del golf dopo i suoi recentissimi
successi alla Dunlop Phoenix in

Giappone e alla World Cup
a Mission Hills – Shenzen, China,

sarà dunque il nuovo testimonial Rudy Project sui campi
da golf mentre il suo volto sarà l’indiscusso protagonista

della prossima campagna promozionale aziendale

che partirà a breve.



Secom Group per il lancio di “Dieci”

E’ in distribuzione da dicembre, nel canale moderno,

“Dieci” il nuovo brand che identifica due tipologie
di vino, Chardonnay e Rosè, prodotte da Lamberti,

azienda vitivinicola veronese del Gruppo GIV.
Il progetto di comunicazione e strategico per il lancio del

nuovo brand è stato realizzato da Secom Group.
L’intervento dell’agenzia scaligera ha riguardato

il naming, la creazione del marchio e la sua declinazione

sulle etichette delle bottiglie, sui materiali p.o.p. (cartoni
manigliati da 6, pendagli per le bottiglie, box pallet da

120 bottiglie con invito all’acquisto, shelf talker
da scaffale, folder BtoB e BtoC) e pop up sul sito dell’a-

zienda, puntando a creare una brand experience a 360
gradi attraverso la moltiplicazione dei punti

di contatto del consumatore con il brand.
Dalla metà di febbraio sarà on air una campagna

pubblicitaria su stampa trade e consumer e su web, con

l’obiettivo, secondo Secom Group, di posizionare “Dieci”
nell’area “premium” rivolto ad un target preferibilmente

femminile, giovane, non convenzionale

attento alle nuove tendenze
ed alla sperimentazione gastronomica.
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Go Up interpreta Prodir

L’Agenzia milanese ha curato la campagna internazionale

per il lancio di CS8 Pen-Book Pocket, il kit per appunti
tascabile di Prodir, azienda svizzera specializzata nella

progettazione e realizzazione di penne e supporti per la
scrittura.

“Il concept che sostiene la campagna – spiega Albert Redusa
Levy, CEO di Go Up Communication Group – è fresco ed

immediato: spesso imprevisti ed emergenze ci portano ad

appuntare note e numeri su supporti improvvisati e sempre
che si riesca a trovare una penna.”

La campagna multisoggetto, declinata su stampa e web
attraverso un minisito dedicato, anticipa la nuova linea di

comunicazione firmata da Go Up Communication Group
per Prodir che verrà svelata in occasione del PSI

di Düsseldorf a gennaio 2010.

Credit

Direttore Creativo – Paolo Rumi
Art Director – Loris Meloni

Copywriter – Virginia Calandra
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Mela Val Venosta: sempre più in alto!

La campagna di comunicazione 2010 della VI.P, l’associa-
zione delle cooperative ortofrutticole della Val Venosta, si

preannuncia particolarmente ampia e ricca di iniziative.
Prosegue la strategia comunicativa inaugurata nel 2009,

con la parola d’ordine “Altezza” declinata nelle diverse
accezioni di alta quota delle coltivazioni, rispetto di

elevatissimi standard qualitativi, eccellenza in bontà e

gusto. In primavera sulle reti Rai e Mediaset torna lo spot
curato da AdverPerformance. Oltre alla campagna tv,

sarà pianificata un’intensa campagna web, già attiva su
diversi siti di settore. Un occhio di riguardo anche per la

stampa con una presenza sulle testate generaliste,

affiancati da una costante attività di PR.
Il 2010 vede inoltre una particolare attenzione di VI.P

verso i partner commerciali: da un lato l’invio di opuscoli
informativi sulle attività e novità del consorzio, dall’altro

le attività di promozione delle vendite per la GDO,
le degustazioni e il rinnovo del materiale POP per l’alle-

stimento dei punti di vendita. VI.P porta avanti
anche svariate attività promozionali e sponsorizzazioni

rivolte al grande pubblico: un concorso, la distribuzione

di mele nelle palestre, i corsi di cucina gratuiti
e la sponsorizzazione di vari eventi e convegni.

RAI.IT: il TG3 compie trent’anni

Il Tg3 festeggia i suoi trent’anni di informazione e lo fa con uno speciale sul sito www.tg3.rai.it:
da oggi in onda sul web un pezzo di storia con tutte le notizie più importanti conservate nell’archivio della testata

giornalistica.
Gli utenti avranno, così, la possibilità di accedere alla sezione storica e rivedere servizi, inchieste, approfondimenti del

Tg3 dal 1979 ad oggi. L’archivio ripercorre, infatti, i trent’anni di vita del telegiornale attraverso le firme dei direttori

che lo hanno guidato, in particolare il periodo della direzione di Sandro Curzi, insieme alle sigle più conosciute e ai
servizi più significativi.

A disposizione, sul sito e su Rai.tv, oltre 800 clip ma molte altre saranno caricate sul sito nei prossimi mesi.
Tra i servizi più importanti quelli dell’11 settembre 2001 che ripercorrono la cronaca dell’attacco alle Torri Gemelle;

quelli del marzo 2003, con le immagini in diretta da Baghdad, fino al primo Tg della terza rete Rai andato in onda alle
19 del 15 dicembre 1979.

Oggi il Tg3 è presente sul web con oltre 100 pagine e offre allo spettatore la possibilità di vedere on-line

tutti i telegiornali. Ha una pagina su Facebook con oltre 12000 fan.



Sostegno a distanza:
Emanuela Folliero si schiera con COOPI
Un modo concreto per far fronte alle queste urgenti pro-

blematiche dei bambini del Sud del mondo è il sostegno
all’istruzione e a un percorso di crescita per i bambini, le

loro famiglie e le comunità. Ed è questa anche la missione
di COOPI – Cooperazione Internazionale Ong Onlus.

Una mamma che ha già deciso di sostenere tutti i bambini
bisognosi del Sud del mondo, attraverso la sua testimo-

nianza, è Emanuela Folliero. “Io sostengo un bambino a

distanza con COOPI. Sostienilo anche tu”, afferma Ema-
nuela, che si batte a fianco di COOPI per supportare il

sostegno a distanza nella campagna che l’associazione
lancia da novembre 2009 per i prossimi mesi. La campa-

gna si basa su uno scatto fotografico che Emanuela Follie-
ro ha fatto ad hoc; il fotografo è Dario Plozzer. Art

director della campagna, declinata off-line (stampa) e on-
line (banner), è Nausica Eleonora.

Il sostegno a distanza avviato grazie a COOPI permette di

creare un rapporto coinvolgente con il bambino sostenu-
to. Invia infatti periodicamente fotografie e informazioni

sulla sua vita e sul paese in cui vive oltre che sul progetto

in corso, e poi ancora disegni e lettere del bambino. Inol-

tre COOPI si impegna a far recapitare al bambino lettere
da parte dei genitori “genitori sostenitori”.

Il contributo richiesto per sostenere un bambino a distan-
za è meno di 1 euro al giorno: un minimo dono dal valore

inestimabile.
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Il Natale solidale di Action Aid e Profero

Profero Italia firma la campagna Natale 2009 di Action Aid

volta alla promozione del sito altriauguri.it, attraverso il

quale l’organizzazione internazionale propone i suoi regali
solidali.

La campagna ha un approccio e un tono volutamente
provocatori, che evidenziano il contrasto tra la corsa agli

acquisti di beni superflui, tipica del periodo natalizio, e la
drammatica mancanza dei beni di prima necessità di chi

vive in condizioni di povertà. Ecco perché in uno
dei soggetti in pianificazione abbiamo l’immagine di una

toilette e un copy che recita: ”Questo Natale, butta

via i soldi qui”.
Nel frame successivo scopriamo che dietro a questo

apparente invito allo spreco, si cela un messaggio di tutt’-
altra natura: l’esortazione a regalare una toilette alle bam-

bine vietnamite.
Provocatorio anche il secondo soggetto in cui l’immagine

di una ragazza che indossa una capra è accompagnata da
un copy che recita: “Lasciati tentare da un nuovo capo

morbido e caldo”.

Nel frame successivo scopriamo che dietro all’invito ad
acquistare un capo glamour, il messaggio che in realtà

emerge è totalmente diverso: il vero invito è quello
di regalare una capretta a una famiglia in Mozambico.

La campagna (tabellare e DEM) è on-line dai primi
di dicembre con lo scopo di portare traffico al sito nato

nel 2007 per permettere a tutti di dare più valore
alle occasioni speciali con i regali solidali.

La pianificazione media è stata curata da Slash.

Credit:

Cliente: Action Aid

Agenzia: Profero Italia
Art Director: Luca Armari

Copywriter: Rosanna Orlando
Designer: Paola Ferri

Direttore Creativo: Rosanna Orlando
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Domenica 13/12/2009
02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2014 824 835 2946 2818 3994 4379 1613

share 17.7 19.7 10.8 17.9 17.9 20.7 17.2 17.8

audience 983 213 591 1688 1322 1335 2210 936

share 8.6 5.1 7.7 10.2 8.4 6.9 8.7 10.3

audience 816 269 858 1272 700 1253 1857 783

share 7.2 6.4 11.1 7.7 4.5 6.5 7.3 8.7

Totale
Mediaset

audience 3813 1306 2284 5906 4840 6582 8446 3332

share 33.5 31.3 29.6 35.8 30.8 34.1 33.1 36.8

audience 2317 695 1232 3732 2219 5099 5324 1976

share 20.3 16.7 16.0 22.6 14.1 26.4 20.9 21.8

audience 1347 827 1296 2110 1920 1457 3141 961

share 11.8 19.8 16.8 12.8 12.2 7.5 12.3 10.6

audience 1029 208 471 1374 1286 1951 3102 643

share 9.0 5.0 6.1 8.3 8.2 10.1 12.2 7.1

Totale Rai
audience 4693 1730 2999 7216 5425 8507 11567 3580

share 41.2 41.5 38.9 43.7 34.5 44.0 45.4 39.6

audience 273 234 238 421 551 575 233 112

share 2.4 5.6 3.1 2.6 3.5 3.0 0.9 1.2

Altre
terrestri

audience 979 347 652 1088 2072 1176 2110 707

share 8.6 8.3 8.5 6.6 13.2 6.1 8.3 7.8

Altre
satellite

audience 1546 541 1523 1830 2600 2400 2856 1219

share 13.6 13.0 19.8 11.1 16.6 12.4 11.2 13.5


