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Cari lettori,
si chiude un altro anno con voi.
E si chiude anche il mio primo anno da Direttore di

Spot and Web.
E’ stato un 2009 difficile per tutti, contrassegnato da risultati

incoraggianti solo per il Web, l’unico settore nel quale

la presenza pubblicità ha segnato un valore positivo.
E’ pure un anno che vede la chiusura di alcune testate

e questo non è mai un buon segno.
Scorrendo velocemente i mesi mi viene in mente l’isola e il suo

lavoro ideale, che tanto era piaciuto ai giurati di Cannes,
per il suo messaggio di speranza. Lo archivio insieme al richiamo

di Bob Geldof e Kofi Annan che, nello stesso Festival, hanno
posto al centro del dibattito il problema ambientale, “sentito”

troppo a parole e poco nella sostanza.

E se il mondo della pubblicità ha dimostrato che su certi argomenti
preferisce glissare, dall’altro non sono mancate le polemiche.

Archiviamo, su tutte, le Sorelle d’Italia e ci chiediamo
su veramente chi sia a offendere il nostro Paese.

Quest’anno la Rete ha visto la consacrazione italiana di Facebook,
di cui tutti abbiamo parlato e sentito parlare, con discussioni,

analisi e stroncature, confondendo sempre il contenitore
con il contenuto.

Il 2009 sta per andare in soffitta con la scelta strategica sbagliata

di non investire sulla banda larga, ma ancora sulla televisione,
come se questa fosse, insieme a quella automobilistica,

l’altra azienda nazionale.
Alla fine meglio il digitale terrestre che rendere tutti più veloci

e competitivi.
Per il bilancio del 2009 non ribadirò la solita storia

di mancanza di idee o di investimenti. Ognuno nel suo ambito
conosce le difficoltà e cerca di superarle. E lo fa ogni giorno,

spesso in grande silenzio, con tanta fatica e molti pensieri.

Io, poi, alla mancanza di idee non ci credo mai. Magari si sono
ascoltati spot con risate forzate e poco credibili, qualcosa di già

visto, oppure acuti tenorili abbastanza ovvi e, diciamo, non così
creativi, ma, alla fine, non ci sentiamo di stroncarli.

Noi lo archiviamo con soddisfazione e quella voglia di raccontare
che cerchiamo di trasmettervi ogni giorno.

Orgogliosamente mi metto nell’album dei ricordi

gli oltre dodicimila lettori in più di quest’anno e il fatto
di guidare un gruppo a cui devo tutto.

Affiancato in questa avventura dal mio Editore.
A voi, invece, che ci leggete ogni giorno lascio, quello sì,

il saluto di tutti noi.
Un saluto semplice ma affatto banale, anzi assolutamente

sincero: tanti auguri, cari lettori, e che il 2010 vi regali tutto
ciò che desiderate!
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Spot and Web , nell’augurarvi

buone feste, vi aspetta a partire

dall’11 gennaio 2010.

A tutti i nostri lettori

AUGURI!!!





di Chiara Bulatich

I protagonisti mediatici della settimana passata sono senza

dubbio due: Silvio Berlusconi e Fabrizio Corona. YouTube

non si può sottrarre alla loro influenza – per altro non
inedita per la piattaforma, che a proposito di entrambi ha

ormai innumerevoli contributi e da immemorabile tempo.
Entrambi i personaggi hanno aperto delle questioni non

risolte e che ben si prestano ad aprire dibattiti, dubbi,
inchieste, botta e risposta.

Ed è proprio per questa probabile prosecuzione delle loro
vicende che hanno quasi monopolizzato le visualizzazioni

nel corso della scorsa settimana. Eccoli lì, comparire come

protagonisti dei primi due video più visualizzati della
settimana: “Silvio Berlusconi colpito e ferito al volto a

Milano”, 961.079 visualizzazioni, e “Sfuriata di Corona
contro la D’Urso – Panico Pomeriggio Cinque”, 298.163

visualizzazioni.

E se di Corona non molto si può mostrare aldilà delle

ospitate tv, presenziate o telefonate o insolite (Matrix vs

Pomeriggio Cinque vs Striscia la Notizia) ma molto si
può commentare – schierandosi più che altro dalla parte

del fotografo condannato e infuriato oppure dalla parte
della conduttrice offesa – sull’aggressione del Presidente

del Consiglio sono sorti decine di video originali.

Originali nel senso che esulano dalle immagini di piazza
di Milano domenica 13 dicembre. Così, qualcuno avanza

“Piccoli grandi dubbi sull’aggressione a Berlusconi”:
4 minuti e 34 secondi di video per porre domande e proporre

riflessioni ai 231.471 utenti che lo hanno visto, di cui 8
hanno caricato video di risposta e quasi 2 mila hanno

commentato.

Altri contributi di pochi secondi sono semplici opinioni di

persone comuni, anch’esse perplesse e dubbiose sulla
natura del fatto: questi video però hanno in pochi giorni

avuto notevole seguito, uno tra tutti quello intitolato
“Aggressione a Berlusconi: se fosse finzione?” solo 44

secondi e 24 mila visualizzazioni in un solo giorno.

Ma la scorsa settimana era anche quella subito precedente

a Natale e a Natale si sa, siamo tutti più buoni
(addirittura definiamo i Partiti dell’Amore) e quindi un’-

occhiata alla YouTube “natalizia” ci porta prima di tutto a
degli auguri celebri, cantati da Checco Zalone – con il

solito sarcasmo, ispirati dalle ingiustizie quotidiane - e in

pochi giorni dedicati a tanti amici da parte di gente comu-
ne. Altri video, poco visualizzati ma sono certa molto signifi-

cativi, sono creati appositamente dagli utenti per i loro
conoscenti: un biglietto d’auguri virtuale e sicuramente

apprezzato.
Per il resto poche novità, considerato che i video più

natalizi e più visualizzati su YouTube sono stati i trailer
dei cosiddetti cine-panettoni.

Sperando nella neve imminente e nei contributi

della gente comune che così avranno la speciale
atmosfera natalizia, auguro buone feste a tutti!!

Periodo pre-natalizio e soliti protagonisti
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di Federico Unnia

L’aveva detto ed è stata di parola. L’Autorità garante della

concorrenza e del mercato ha emesso un durissimo

provvedimento nel settore dei prodotti per il dimagrimento,
ovvero quelli che promettono e pubblicizzano risultati

straordinari. A farne le spese è Somatoline, uno
dei marchi maggiormente conosciuti, di cui alcune

pubblicità sono finte nel mirino dell'Antitrust. Quattro
messaggi pubblicitari di altrettante creme dimagranti

sono stati oggetto di procedimento e di relativa sanzione
in quanto configuravano, a detta dell’Antitrust,

fattispecie di pratiche commerciali scorrette. Motivo per il

quale l'Autorità ha inflitto multe per complessivi 490
milioni di euro. Una delle sanzioni complessivamente più

elevate dopo quelle alle banche e alle telefoniche.
Le creme finite sotto esame sono Trattamento Gel Snellente

Total Body, Trattamento Snellente Intensivo Notte,
Trattamento Solare snellente, e Trattamento Pancia e

Fianchi, tutte prodotte da Manetti-H.Roberts.
Nei messaggi pubblicitari, ha stabilito l'Antitrust, i valori

prospettati per la “non sono offerti al consumatore

strumenti per comprendere correttamente la loro portata
e rilevanza, ovvero per stabilire a quali parametri

e misurazioni questi si riferiscano”. Non solo, ma negli

stessi messaggi non venivano correttamente indicati i
casi in cui l'impiego dei prodotti deve ritenersi inadeguato

(obesità e cellulite) e su quale spessore iniziale fosse stata
apprezzata la riduzione percentuale o centimetrica indicata.

Un punto questo molto importante, che secondo l’Autori-
tà deve comunque essere sempre specificato onde poter

valutare l’efficacia del prodotto prima e dopo l’impiego.
Inoltre, per l'Autorità Antitrust non è sufficiente la specifi-

ca informazione presente nei messaggi secondo la quale

l'uso del prodotto non comporta da solo la perdita di peso.
Anche questo, per consolidata giurisprudenza pubblicita-

ria, attiene e alla completezza informativa che deve carat-
terizzare la pubblicità di questi prodotti.

I messaggi – ha sottolineato ancora l’Autorità - fanno
apparire lo snellimento ottenibile come un risultato che

oltre ad essere di agevole raggiungimento in poche
settimane, può ritenersi consolidato una volta conseguito

e come tale non soggetto ad una retroversione.

Tutti aspetti questi che, per il loro carattere omissivo e
non completamente chiaro, hanno spinto l’Autorità ad

infliggere – oltre alla interruzione nella diffusone dei
messaggi - multe pari a 100 mila euro (per il Gel Snellente

Total Body), a 120 mila euro rispettivamente per il
Trattamento Intensivo Notte e il Solare Snellente e pari a

150 mila euro per quello Pancia e Fianchi.
Un colpo duro, quindi, verso il quale è comunque

possibile l’azienda ricorra in appello avanti al Tar del Lazio.
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di Federico Unnia

Ma da che parte sta il Tar? E’ quello che sorge spontaneamente

apprendendo della notizia con la quale il giudice

amministrativo di secondo grado ha deciso (sentenza
sempre però appellabile) che devono essere rideterminate

le multe inflitte dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato alla Rai e a Magnolia per la fattispecie di

pubblicità occulta di una linea di gioielli e di una
compagnia di assicurazione realizzata nel corso dell''Isola

dei Famosi 6'. Lo ha deciso la I sezione del Tar del Lazio,
pubblicando il dispositivo della sua sentenza anche se per

conoscere le motivazioni in modo completo occorrerà

attendere ancora qualche giorno. Come si ricorderà Rai e
Magnolia si erano rivolte al Tar del Lazio per contestare

le multe inflitte nel luglio scorso dall'Antitrust alla fine di
una specifica istruttoria che avevo coinvolto la fortunata

trasmissione della seconda rete Rai. Secondo l'Autorità
antitrust, di fatto il solo paladino dei consumatori su questo

delicatissimo problema, erano stati pubblicizzati
in maniera occulta i gioielli della collezione 'MyMara',

disegnata da Mara Venier, in diverse puntate dell''Isola

dei Famosi 6' durante le quali la testimonial e alcuni

ospiti indossavano i preziosi, inquadrati ripetutamente.

La sponsorizzazione occulta del marchio 'Europ Assistan-
ce', invece, sempre nell’opinione dell'Antitrust,

era avvenuta nel corso di un filmato relativo al rientro di
uno dei protagonisti dell'Isola durante il quale

la presentatrice del programma aveva ringraziato esplici-
tamente la società il cui marchio compariva sul giubbotto

di uno dei soccorritori. Da ciò, certamente non
qualificabile come giornalismo o informazione

disinteressata, le sanzioni per 'MyMara', 40 mila euro alla

Rai e 60 mila euro a Magnolia; per 'Europe Assistance',
80 mila euro alla Rai e 80 mila euro a Magnolia.

Ora, secondo la decisione del Tar, le multe sono sacrosante,
ne dovrà essere ridefinita l’entità dal momento che

per il Giudice amministrativo di secondo grado queste
sono illogiche e sproporzionate rispetto agli episodi

contestati (multe più alte per la pubblicità
di Europe Assistance che sarebbe stata realizzata in una

sola puntata; multe più basse per la pubblicità MyMara

che sarebbe stata realizzata in diverse puntate).
Insomma, aspettiamo con fiducia di sapere come

andrà a finire questa che, comunque la si giri, resta
una squallida e sconfortante vicenda consumatasi

ai danni degli spettatori contribuenti.
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di Francesco Cataldo Verrina

Nella complessità della natura umana esistono una serie
di esigenze fisiologiche e di reazioni emotive agli stimoli

esterni, ancor prima che esse possano essere catalogate e
sfruttate a fini commerciali o consumistici. Per capirci,

buona parte degli individui reagirebbe in una data
maniera a determinati imput, a prescindere dal fatto che

essi vengano innescati o meno da sofisticate ed evolute
tecniche di marketing sensoriale.

Al pubblicitario spetta l’arduo compito di presentare al

potenziale consumatore un prodotto o un servizio,
in modo da convincerlo che le caratteristiche di quella

«merce» siano le più adatte a soddisfare un determinato
bisogno, soprattutto che esse posseggano un fattore di unicità.

Ciò richiede, da parte del professionista della comunicazione,
oltre che l'esatta interpretazione degli elementi tratti dai

sondaggi, anche una buona familiarità con il modo di
comportarsi dei singoli individui. Per intenderci, una

discreta sensibilità umana, oltre che commerciale in grado

risvegliare nel potenziale consumatore la voglia di acquistare
un dato oggetto o utilizzare quel certo servizio per soddisfare

una qualche necessità.
Stimoli di natura diversa provocano nell’essere umano

reazioni di intensità variabile, cosi come lo stesso stimolo
provoca, in soggetti diversi, reazioni di differente intensità.

Le caratteristiche naturali ed acquisite di ogni singolo

individuo, unitamente al suo grado di cultura e alla sua
posizione sociale, sono quelle che determinano la direzione

e la variabilità della reazione ad uno stimolo.
Individui di varia estrazione possano reagire diversamente

al medesimo stimolo. Paradossalmente, però, tutti gli esseri
umani hanno fame, sete e delle pulsioni di natura sessuale,

a cui debbono far fronte costantemente. Non esiste marketing,
non c’è pubblicità che tenga: tutti gli individui, nelle società

a capitalismo avanzato, cercano di soddisfare ogni giorno

almeno le prime due esigenze, forse le più necessarie alla
sopravvivenza stessa.

Il compito del pubblicitario non può prescindere dallo
studio, o quanto meno dalla valutazione che ogni azione

umana, oltre che motivata, risulta emotiva, anche se il
consumatore non è sempre conscio delle cause che lo guidano.

Perfino negli atti più deliberati appare difficile che il
soggetto sia pienamente consapevole del complesso di

forze che lo portano all'azione.

Tali forze, o leve sui cui poggia l’azione umana, sono fornite

dagli stimoli. Essi possono essere latenti (interni) come
provenire dall’esterno. In alcuni casi sono gli stimoli interni

a spingere l'individuo all'azione (ad esempio lo stimolo
della fame, della sete), in altri sono gli stimoli esterni che

da soli, o provocando gli stimoli interni, spingono l’essere
umano ad agire (la vista o il profumo di cibo o di bevande

destano il desiderio di soddisfare la fame e la sete latenti).
Gli stimoli si possono distinguere in fisiologici, cioè non

appresi, ed acquisiti, ossia provenienti dall'insegnamento

e l'esperienza.
Al primo gruppo di stimoli, quelli innati, appartengono –

come già detto - lo stimolo della fame, della sete, lo stimolo
sessuale ed altri, tra cui il bisogno di un calore consono

alle esigenze del corpo, di aria, di riposo, di liberarsi dal
dolore e di evitare la fatica.

Appare evidente che il successo di un annuncio pubblicitario
o di una intera campagna dipendano sempre dall'abilità

con la quale il pubblicitario riesce ad scegliere lo stimolo

cui fare appello e dalla intensità con cui detto stimolo viene
risvegliato e provocato. Risulta inopinabile, che gli stimoli

innati siano i più resistenti (o persistenti) e che l’impiego
di uno di essi possa avere molte probabilità di condurre

all'azione voluta.
E’ possibile fare leva sullo stimolo sessuale tra quelli innati;

mentre, tra quelli acquisiti, il desiderio di affermarsi, l’i-
stinto paterno e materno, il desiderio di sentirsi sicuri, di

stare in buona salute, di comodità, di avere visibilità,

piuttosto che altre motivazioni, quali l’orgoglio, la paura
e la curiosità.

Quando si tratta, però, della fame tutti gli schemi saltano,
il marketing passa in secondo piano e la comunicazione

commerciale non necessita di troppe calorie creative.
Nei paesi occidentali, dove mangiare non è più una necessità

da tempo, il cibo costituisce, spesso, un divertimento, un
piacere, se non uno spreco. In TV proliferano i programmi

dedicati alla gastronomia. In Italia, taluni fenomeni sono

ancora più marcati ed evidenti. Noi Italiani abbiano una
specie di gene della fame a corredo dei nostri cromosomi,

quale retaggio di secoli di sofferenze, di privazioni e di
assalto ai forni di manzoniana memoria. Elias Canetti diceva:

«L’uomo, nel momento in cui smette di avere fame, si annoia».
Però, a quanto sembra, l’iperglicemica pubblicità

stappa-e-balla, tipica delle festività natalizie, non gliene
da il tempo. E’ tutto merito del DNA e del fattore genetico:

il marketing sensoriale non c’entra nulla e, forse, neppure

l’abilità gastronomica dei pubblicitari.

La comunicazione di plastica

Marketing sensoriale o gene della fame?
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di Serena Baronchelli

E’ proprio vero: ogni giorno che passa l’Italia ci riserva

una nuova e “bella” sorpresa. Tutti coloro che pensavano
che l’assoluzione si ottenesse per evidente dimostrazione

d’innocenza non avevano fatto i conti con la cosiddetta
“giustizia intelligente” che, neanche a dirlo, modifica il

concetto di “prove insufficienti” a seconda dei casi. Sulla
base di queste ultime, infatti, Alberto Stasi viene scagionato

dall’accusa di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi.
Grande esultanza da parte del bocconiano, famiglia e

amici vari, tutti pronti a inneggiare alla “fine di un incubo”:

ma sono l’unica a domandarsi quale sia il nesso fra assoluta
presunzione di estraneità ai fatti e accorata richiesta di

rito abbreviato? Evidentemente sì… inorridisco di fronte
a un servizio del Tg che propone l’immagine di un anziano

signore che si dichiara “sentitamente dispiaciuto per il
povero Alberto”: neanche il minimo accenno al fatto

oggettivo che in oltre due anni di indagini non sia mai

stata rinvenuta il benché minimo indizio che potesse
ricondurre a sospettare di qualcuno che non fosse Stasi

medesimo. Sconfortata accendo il PC e finalmente trovo
qualcuno che la pensa come me… cara vecchia blogosfera,

se non ci fossi tu! Questa volta mi imbatto in Unduetreblog

(unduetreblog.wordpress.com): il termine più ricorrente

nei post (mai censurati) degli utenti è senza dubbio
“vergogna”. Il coraggio della redazione di appoggiare

scelte editoriali apparentemente “scomode” è ampiamente
dimostrato dalla scelta di curare settimanalmente rubriche

dedicate a programmi come “Amici di Maria de Filippi” e
“Grande Fratello”, nonché di seguire le estrazioni del lotto:

scelte da molti considerate trash ma portatrici di molti
più contatti di quanto si voglia ammettere. Ma, in barba a

tutto questo, domani è un altro giorno… e chissà che la

sorpresa che il Bel Paese ci riserverà domani
non sia veramente gradita!

Viaggiando nella Blogosfera

Un, due, tre… Ingiustizia è fatta!
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di Francesco Pira

“Nei paesi privi di cultura o timorosi di non averne c'è un
ministro della cultura. E comunque cosa è la cultura? In

certi posti è il modo in cui si suonano i tamburi, in altri è
come ci si comporta in pubblico, e in altri ancora è soltanto

il modo in cui si cucina. Che c'è dunque da conservare in

queste cose? Non è forse vero che la gente se le inventa
strada facendo, se le inventa via via che ne ha bisogno?”

Così scrive J. Kinkaid in “Un posto al sole” e questa piccola
parte che abbiamo riportato si adatta perfettamente al

dibattito di questi giorni. Il Ministro degli Interni, Roberto
Maroni, ha portato in Consiglio dei Ministri un provvedimento

urgente relativo all'uso di internet. Ma dopo la riunione
del Governo ha detto che il punto è stato rinviato perché-

sono necessari “degli aggiustamenti”.

In queste ultime ore esperti, uomini di cultura, e persino i
titolari dei social network da altre parti del mondo hanno

fatto sentire la loro voce.
Anche sulla rete si sono inseguiti commenti e polemiche.

Anche io su Facebook ho lanciato un breve messaggio che
nel giro di pochi minuti ha ottenuto una ventina

di commenti, tutti diversi tra loro. In tanti hanno detto
che è giusta la libertà ma non bisogna esagerare. E' vero,

ma è un fatto culturale. Non bisogna esagerare mai, né

sulla rete, né altrove. Invece questo messaggio rischia di
non passare, così come quello che esistono tante regole

già scritte che devono essere semplicemente rispettate.
Poi, come ripeto spesso, siamo l'unico paese in Europa e

nel mondo dove appaiono tantissimi cartelli
“E' severamente vietato”. Mi sono sempre chiesto che

significa. Me lo sono chiesto sopratutto quando tornando
da altri paesi in Europa e nel mondo non ho trovato

cartelli simili. In Nord Europa è addirittura un piccolo

consiglio. Da noi invece i caratteri sono cubitali. Perché se
ci scrivono “E' vietato” e basta, noi lo facciamo regolar-

mente. E la stessa cosa accade nella rete. E' un fatto culturale.
E quindi più che fare una nuova normativa è necessario

che si lavori anche nelle scuole per la subcultura della
legalità, per respingere la cultura dell'odio,

della contrapposizione, se così si può chiamare. Perché è

vero che quello che si fa su Facebook o su YouTube o in

genere sul web si può fare ovunque e comunque con gli
stessi rischi e con le stesse normative.

Per questo il dibattito di questi giorni è davvero singolare.
E lo è come hanno scritto e detto molti editorialisti

o opinionisti perché i tanti che parlano con grande
tranquillità della pericolosità dei social network non ci

sono mai entrati. Forse hanno fatto qualche domanda ai
figli che magari ne hanno parlato in maniera

strepitosamente entusiastica e si sono decisi, anche per

questo motivo, a cercare di chiudere quello che è possibile
chiudere.

Ci prepariamo a trovare sulla rete un altro cartello “E'
severamente vietato” illudendoci che il severamente

riesca a fermare quello che il vietato invece può annulla-
re. Perché invece non proviamo a lanciare una campagna

sull'uso intelligente della rete? Gli italiani hanno dimo-
strato di saperla usare come si deve: pensiamo alla raccol-

ta di fondi, indumenti e libri per i terremotati prima e per

gli alluvionati dopo. Pensiamo a quanto è stata utile la
rete anche ai fini d'indagini. Anche la magistratura e la

polizia hanno utilizzato Facebook e YouTube. Oppure
pensiamo al caso di quel ragazzo picchiato in carcere il

cui caso si è riaperto dopo che la famiglia ha pubblicato le
foto su Facebook.

Certo aprire gruppi che inneggiano alla violenza, o di
stupidi che diventano fan di mafiosi o terroristi o folli non

è opportuno. Ma queste cose finiranno con nuovi provve-

dimenti. Ha scritto giustamente Stefano Rodotà che anche
il Presidente Obama riceve messaggi di morte sulla rete

ma colpiva al contempo con gli americani un rapporto
straordinario sulla rete. Sappiamo di dire cose già dette

ma il problema non sono nuove regole. Ma una nuova
cultura di quello che rappresentano nel bene e nel male le

nuove tecnologie. Occorre lanciare la cultura delle due F
(visto che quella dei quattro I non ha dato grandi risultati) e

cioè famiglia e formazione. Lavorare su genitori e figli

insiemi per condividere i benefici della rete e cogliere i
rischi. Formare tutti all'uso delle nuove tecnologie per

farne un uso diverso. Un sogno? Realizzato in altri paesi
dove nessuno parla di regole restrittive, se come hanno

detto in tanti in questi giorni, ci togliamo la Cina. Il web e
la rete sono cultura, possono portare conoscenza e sapere.

Così come odio e terrore. Ma il problema è nostro.
Dobbiamo deciderle come usarli.

PiRandellate

Anche per i socialnetwork un cartello:
“E' severamente vietato?”
La cultura del buonsenso può vincere sulla violenza



Lumen e Reactivity per Korff

L’Istituto Ganassini ha da poco acquisito il marchio Korff

da casa Artsana, e lo rinnova con Lumen. L’obiettivo era
quello di ricostruire la nuova identità del brand,

recuperando l’heritage e il vissuto della marca.
Il nuovo pay off “Exclusive Pharmaceutical Cosmetics”

precisa, infatti, la doppia anima di Korff: da un lato, l’ap-
partenenza al mondo farmaceutico e alla ricerca

scientifica; dall’altro, la sensorialità legata al mondo dell’e-

leganza e del lusso in profumeria.
Queste le peculiarità declinate sulla comunicazione

di prodotto: Pack Restyling - “Abbiamo introdotto nel
mercato tradizionale della farmacia il linguaggio esclusivo

ed elegante della cosmetica di lusso, tipico del canale profumeria.
Siamo partiti da un’identità ormai datata e abbiamo

impiegato un design minimalista, delicato e raffinato,
valorizzando il nero nei prodotti make up, un colore raro

nel mondo farmaceutico, ma del tutto in linea con i valori

del brand e di sicuro risalto nei punti vendita”,
ha affermato Monica Agliati, responsabile cliente Ganassini.

Comunicazione – Reactivity, agenzia del gruppo Lumen, si
è invece occupata della comunicazione above e below the

line. L’idea è stata quella di inserirsi in un’area farmaceutica
vuota: la gratificazione sensoriale. Korff è ‘arte della bellez-

za’, plus evidenziato prendendo spunto dal mondo dell’ar-

te, utilizzando una stilizzazione dei tagli di Lucio Fontana:
la netta divisione tra emozione e razionalità (chiaro/scuro,

piatto /sfumato) diventa format grafico e rappresenta la
doppia anima del brand: il recupero dell’heritage attraver-

so l’utilizzo del marchio come texture leggera sul fondo
nero funziona da garanzia di sicurezza e di continuità; il

fondo nero illuminato da soffi / veli
leggermente colorati, rappresentano la femminilità e la

seduzione.
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Adriabus: a Urbino biglietti dei bus
sotto l’albero

“E’ tradizione di Adriabus guardare alle festività natalizie

come occasione per dare ‘qualcosa in più’ ai nostri clienti”.
Il presidente Giorgio Londei ha presentato venerdì scorso,

ad Urbino, l’iniziativa “Un biglietto in regalo. È Natale
con Adriabus”, che la Società di trasporto pubblico ha

studiato per venire incontro alle necessità dei cittadini.

L’iniziativa è valida da oggi e fino al 6 gennaio 2010 ed i
biglietti omaggio saranno validi fino al 31 gennaio 2010.

Cap partner tecnologico
dell’Università di Pisa

Cap S.p.A., azienda italiana impegnata nel mercato del-

l’Information Technology, è partner tecnologico di un
progetto a sostegno della cultura del nostro paese:

un motore di ricerca semantico della cultura italiana. In
particolare si tratta di un meta motore semantico capace

di interrogare tutti i motori di ricerca del mondo ed estra-

polare il sapere seguendo schemi di intelligenza artificiale.
Questo strumento permetterà a coloro che sono interessati

ad avere informazioni riguardo alla cultura del nostro
paese di discriminare tra milioni di pagine web e ottenere

un catalogo dei siti migliori.
Per rendere i contenuti accessibili a tutti, verrà inoltre

realizzato un traduttore semantico italiano-inglese
e inglese-italiano, grazie al quale le pagine indicizzate dal

motore potranno essere tradotte in tempo reale.

Capofila del progetto è il Dipartimento di studi italianistici
dell’Università di Pisa, con il quale collaborano Cnr,

Ministero dei Beni culturali, Dipartimento di Informatica
dell’ateneo pisano e Consorzio Icon.

Cap contribuirà con lo sviluppo di soluzioni innovative
che uniscono le competenze ricerca e tecnologie di sviluppo.





Su mypage.it atterra Astro Boy

mypage.it | extraordinary web for kids lancia i nuovi
kidget di Astro Boy - The Movie, già nelle

sale cinematografiche italiane.
La pagina dedicata ad Astro Boy diventa la porta

di accesso per entrare nel mondo del piccolo robot
paladino della giustizia: lo sfondo e gli sticker

con i personaggi del film fanno da cornice all'Astro

Contest , il quiz dedicato ai superpoteri attraverso
il quale i bambini dovranno dimostrare di essere esperti

in fatto di supereroi e superpoteri; rispondendo
correttamente a tutte le domande

potranno guadagnarsi così la maglietta del supereroe o
i biglietti omaggio per vedere Astro Boy al cinema.

Sulla pagina di Astro Boy i bambini possono trovare an-
che i Flash Game del film. Nei prossimi giorni arriverà

poi la bacheca di Astro Boy, su cui i bambini potranno

lasciare un messaggio e condividere con gli altri utenti la
loro opinione sulla pellicola.

Strategia e sviluppo su mypage a cura di mypage.it.

Pianificazione e media

buying a cura
di ADvertertainment e

dell'agenzia Clickart,
entrambe business unit

del gruppo Netaddiction.
L'offerta mypage.it

rientra nel circuito
Social Network

di ADvertainment per

il settore cinema.
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Nescafé Dolce Gusto: campagna
integrata e multi soggetto

Con un claim chiaro e un visual dinamico Nescafé Dolce
Gusto propone una nuova campagna integrata che parte

dalla stampa, prosegue nei cinema e in TV.
Il tema della nuova campagna stampa multisoggetto

pianificata sulle testate settimanali è che solo Nescafé
Dolce Gusto ti “seduce”, ti “ispira” e ti “conquista”.

Tre diversi soggetti, per tre diversi ambienti, ritraggono

come un’opera d’arte il prodotto. È l’intero sistema
multibeverage a capsule di Nescafé Dolce Gusto, infatti,

il protagonista della campagna stampa. In tutte e tre le
ambientazioni gli attori della scena sono la macchina

Melody II e la gamma di bevande. Con ruoli differenti
nelle tre scene, le bevande agiscono come fotografi,

ritrattisti e critici d’arte alle prese con la loro ispiratrice, la
macchina. All’interno di un set fotografico, di una scuola

d’arte e di una galleria espositiva la Melody II con le sue

bevande “seduce”, “ispira” e “conquista” i consumatori.
Lo spot (pianificato in Tv e al cinema), invece, si articola

in un film nel formato 10“ in onda fino al 23 dicembre
sulle reti nazionali, satellitari e digitali e su circa 300

schermi italiani.
E’ Sex Machine di James Brown la colonna sonora dello

spot “Cofanetto” di Nescafé Dolce Gusto.
E per finire, è on-line anche la campagna banner a sup-

porto di Circolo, la nuova macchina da espresso

che Nescafé Dolce Gusto propone come regalo
per le festività natalizie.

Firmata dall’agenzia Now Available, la creatività della
comunicazione è pianificata anche su alcuni portali e

network come Virgilio, Msn, Leonardo e Yahoo e all’in-
terno delle sezioni dedicate alla cucina e alla casa

dei siti Repubblica.it, Style.it e Menstyle.it e la campagna
è stata curata da Maxus.

Credit:

Agenzia: Publicis Conseil
Direzione creativa: Olivier Altmann

Art director: Quention Schweitzer
Copywriter: Nicolas Callot

Brand Director : Céline Colin
Account Director : Laëtitia Vitalis

Campagna web:

Agenzia: Now Available
Direzione creativa: Tina Walendy

Art director: Giovanni Meroni

Copywriter:
Valentina

Maran
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On air Lazzarotto con campagna web
Lazzarotto ha deciso di investire in una campagna di web

advertising per portare sotto i riflettori le sue linee di pro-
dotto, vini bianchi e rossi. Per la realizzazione dell’inizia-

tiva Lazzarotto si è affidata a DigiTouch.
L’agenzia ha creato una serie di banner che suggeriscono

come idea regalo il vino Lazzarotto e che rimandano alla
pagina e-commerce del sito istituzionale lazzarotto.it/

shop/modulo-ordine.php, dalla quale è possibile effet-
tuare un ordine personalizzato. DigiTouch ha inoltre rea-

lizzato una landing page (lazzarotto.offerteprivati.com/),

alla quale si approda cliccando su annunci dedicati pub-
blicati su Google, e che invita l’utente a compilare un

form per ricevere una bottiglia di assaggio, al solo costo
della spedizione (2 euro).



Canali Disney a supporto dello sci

Playhouse Disney e Disney XD, in collaborazione con
Stramitico, società di marketing e comunicazione,

propongono due diverse iniziative che coinvolgono
bambini e ragazzi appassionati di sport invernali in attività

sulla neve.

Infatti, da ieri e fino al 28 marzo 2010, Playhouse Disney,
il canale dedicato ai bambini più piccoli, sarà presente in

sette località italiane di montagna, con attività e giochi

sulla neve tematizzati con tre delle serie trasmesse:
“La casa di Topolino”, “Manny Tuttofare” e “Agente

Speciale Oso”. I bambini che parteciperanno alle attività
nei tre mesi riceveranno gadget tematizzati Playhouse Disney.

Da oggi e fino al 3 aprile 2010, invece, il canale Disney XD

propone, in collaborazione con Stramitico, un’iniziativa
che coinvolgerà i bambini e i ragazzi con una passione

per gli sport invernali a Bardonecchia, Canazei, Cervinia,
Livigno e Pila. Ciascuna struttura brandizzata Disney XD,

ospiterà una volta alla settimana, un contest Disney XD
dove i partecipanti potranno mettersi alla prova in una

discesa sulla pista da
Saranno inoltre allestite, in ciascuna località,

delle aree tematizzate dove si potrà assistere

alle esibizioni di snowboarder professionisti.
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SignDesign segna la scia di Princess

Ginautica, concessionaria e distributore per l’Italia del marchio inglese di luxury motor-yacht Princess, sceglie l’agen-
zia di comunicazione SignDesign per la prima campagna pubblicitaria italiana del 2010 del brand della nautica.

Al centro dell’incarico, da parte dell’importatore italiano Ginautica, l’adattamento della creatività della campagna
advertising internazionale, in linea con nuovi trend di comunicazione della nautica che vogliono esaltare

valori di lifestyle, lusso e design senza eccessi.
SignDesign interpreta queste intenzioni con un adattamento che esce in esclusiva per il magazine

di interior design LivingRoome, del quale l’agenzia cura la direzione creativa ed editoriale.



D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO
per Bayer

È in onda la campagna che l’agenzia pubblicitaria D’Adda,
Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha realizzato per Saniduo Febbre

e Naso Chiuso, della Bayer.
La nuova campagna tv è stata ideata dall’art director

Francesco Pedrazzini e dalla copywriter Monica Carallo,
che hanno lavorato sotto la direzione creativa di Federico

Pepe e Stefania Siani e si focalizza sul benefit del prodotto.

Lo spot tv è un’animazione in 3D che si basa su quest’idea
creativa: una pastiglia di Saniduo Febbre e Naso Chiuso si

scioglie in un bicchiere d'acqua e rilascia le sue bollicine
effervescenti, dando così forma e vita ai programmi che

rischiavano di essere cancellati a causa dell’insorgere di
un po’ di febbre e del naso chiuso. La campagna, sviluppata

in tre soggetti da 15”, è stata pianificata da Mediacom sulle
tv nazionali, satellitari e Internet. La casa di produzione è

Post Office.
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Gli auguri di San Benedetto

Acqua Minerale San Benedetto augura ai consumatori buone

feste con la nuova campagna stampa, on air sui quotidiani
nazionali dal 24 fino al 31 dicembre, che ripropone in un

paesaggio natalizio il mondo protagonista dello spot di
successo “Primavera fuori e dentro di te”, con la modella

inglese Asha Leo.
Con la campagna, ideata da Claim Adv, il Gruppo

San Benedetto conferma la primavera come elemento
distintivo della comunicazione relativa all’acqua minerale.

Parallelamente, San Benedetto è on air anche con

la campagna “Primavera fuori e dentro di Te”
con una programmazione multimediale che comprende tv,

radio e cinema e web.
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Philips e la linea shaving protagonisti
con Carat
Philips, attraverso l’advise strategico e operativo di Carat

Italia, quest’anno ha deciso di festeggiare il Natale
fornendo a tutti i clienti un’idea per i regali di Natale,

ovvero i prodotti della linea shaving maschile
tra cui Arcitect, Nivea for Men e Speed XL.

Dieci centri commerciali tra Milano, Roma, Bergamo,
Brescia, Torino, Ferrara, Rimini, Firenze fino al 24 dicembre

ospitano la shaving experience di Philips costituita da

una lounge imperniata sul messaggio di comunicazione:
”Tu conosci il tuo uomo, noi sappiamo qual è il regalo

giusto”, leit motive e file rouge di tutta l’attività.
La lounge Philips animata dallo staff Philips ha il compito

di attirare il target attraverso una meccanica di instant
win realizzata attraverso gratta e vinci dove, all’interno di

ogni pacchetto di Natale, sono nascoste due o tre referenze
di prodotto corrispondenti, nel primo caso, ad una pallina

di Natale e, nel secondo caso, ad un beauty, oltre che alla

presenza di pacchetti vuoti.
L’intera iniziativa è stata ideata ed implementata da Carat

Italia attraverso la collaborazione di MenCompany.
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Il nuovo sito e-commerce
di Morellato Group

E’ on-line morellatostore.com il nuovo sito europeo
di e-commerce del Gruppo Morellato, progettato e realizzato

da Kettydo, che consente ai navigatori di scoprire le novità
del Gruppo. I prodotti sono distribuiti in Italia,

Francia, Spagna, Germania, Austria e Belgio.
Contiene i brand distribuiti da Morellato Group:

Morellato, Sector, Philip Watch, Chronostar,

Just Cavalli e Miss Sixty.
In home page ci sono i brand del gruppo a cui

è dedicata una sezione propria che riprende il
mood e i colori dello stesso. All’interno di o-

gni sezione, la navigazione segue la logica
dell’organizzazione per collezione ed è anche

possibile effettuare la ricerca per tipologia di
prodotto.

Gli acquirenti italiani, oltre ad usufruire della

tradizionale modalità di spedizione, possono
scegliere di ritirare il prodotto acquistato anche

direttamente presso uno dei punti vendita
Bluspirit selezionando quello più comodo dal

sito stesso.

Il concept del sito, l’interfaccia grafica e lo sviluppo, sono

stati progettati e realizzati da Kettydo, sotto la guida di
Andrea Paroni (direttore creativo), Roberto Santos

(art director).
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Ciak, ci si connette con il Qr Code

Ciak, il mensile di cinema Mondadori, presenta ai lettori

il sistema del Qr Code a partire dal prossimo numero di
gennaio 2010, in edicola a partire da martedì 29 dicembre.

Ciak segue dunque la strada inaugurata da Panorama,
che ha introdotto il codice “a mosaico” permettendo l’ac-

cesso immediato a una serie di contenuti multimediali
extra attraverso un cellulare dotato di fotocamera

e connessione web.

Il Qr Code coinvolgerà i lettori di Ciak fin dalla copertina,
dove sarà possibile scaricare gratuitamente il trailer

di Iron Man 2.
Nelle pagine del numero, inoltre, il “quadrato magico” è

presente all’interno del servizio dedicato ai 100 film più
attesi della prossima stagione cinematografica.

L’introduzione del Qr code sulle pagine del mensile di
cinema è stato realizzato grazie alla collaborazione con

Universal Pictures.

Per accedere ai contenuti veicolati dal Qr Code è necessario
disporre di un cellulare dotato di fotocamera e connessione

a internet. Il programma di lettura del Qr Code

è disponibile gratuitamente inviando un sms al numero
349.2410601. Dopo aver scaricato il software sul proprio

cellulare, è necessario inquadrare i codici presenti nelle
pagine di Ciak con la fotocamera: il software legge

il codice e connette il cellulare ai contenuti web.
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Saatchi & Saatchi firma la campagna
Enel Cuore

Enel Cuore, la Onlus che dal 2003 porta avanti progetti in
ambito sociale, quest’anno in partnership con Ferrovie

dello Stato presenta il progetto “Un cuore in stazione”, a
sostegno di chi vive senza fissa dimora.

Fine ultimo del progetto, attraverso la creazione
di strutture speciali nelle stazioni (15) e l’appoggio delle

associazioni locali, sarà quello del reinserimento sociale

di queste persone in difficoltà.
Saatchi & Saatchi firma la campagna per promuovere l’i-

niziativa.
L’ambientazione della campagna stampa è una stazione

dei treni, luogo chiave del progetto.
Nel visual vediamo una banchina che dà su due binari,

uno normalmente contraddistinto da un numero, l’altro
da una parola: dignità.

Il titolo sottolinea come da lì, in senso fisico, ovvero

la stazione, ma anche astratto, ovvero l’opportunità
promessa dal nome del binario, può ripartire una vita.

La campagna è stata ideata da Fabio D’Alessandro (art
director) e Alice Scornajenghi (copywriter) con la direzione

creativa di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.
La foto è stata scattata da Ciro Frank Schiappa.
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Fashion Tv: novità per l’Italia

L’unica tv interamente dedicata alla moda e allo stile il 12 gennaio 2010 trasloca: si trasferisce

dal canale 491 al 489 della piattaforma Sky Italia.
Altre sorprese attendono gli spettatori: saranno creati ad hoc nuovi format in lingua italiana

e si moltiplicheranno gli eventi italiani legati alla moda, al cinema e alla musica in onda sul canale.



BCube: le novità di Fissan Baby in tv

Bcube firma il rilancio di Fissan Baby, in onda da ieri sulle
emittenti televisive nazionali.

Lo spot si apre in una stanza d’ospedale dove una
neo-mamma si affida ai consigli di una puericultrice che

le mostra come proteggere la pelle del suo bambino grazie
alla Pasta Alta Protezione di Fissan.

Lo spot presenta anche l’anteprima del nuovo prodotto

della linea Fissan Baby: Pasta Multi Azione 5in1.

Credit:

Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Bozza
Direttore Creativo Associato: Michael Engelbrecht

Copywriter: Pietro Putti / Marco Levi
Art Director: Maria Piccinini

Account Executive: Claudio Mapelli
Strategic Planner: Pietro Costamagna

TV Producer: Michele Virgilio
Casa di Produzione: Made

Regista: Marieli Froehlich
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Iper, La grande i: buoni sconto
con Donna Moderna e Buon Mercato

Iper, La grande i ha siglato un accordo con il portale
donnamoderna.com e con il negozio virtuale Buon Mercato,

per offrire sconti su decine di prodotti a marchio.
Sul sito di Donna Moderna, cliccando su "Succede" e poi

su "Buonisconto", si accede al portale Buon Mercato e agli
sconti a disposizione.

Per usufruire dei prodotti scontati è necessario scegliere

le offerte che interessano, stampare il buono e presentarlo
alle casse di un qualsiasi punto vendita della catena.

L'iniziativa si affianca a quella già in corso dei
"Cliccasconti Buoni", con la quale Iper, La grande i mette

a disposizione sul proprio sito iper.it una scelta di buoni
sconto sui suoi prodotti, da stampare e da utilizzare

per fare la spesa.

Levissima allo SnowPark
del Valtellina Village

Levissima è presente al Valtellina Village, allestito nella
cornice di Piazza del Cannone, alle spalle del Castello

Sforzesco, dove verrà allestito lo SnowPark. Il "Valtellina
Village" riprodurrà lo scorcio di un borgo antico

caratteristico della zona valtellinese e presenterà
agli ospiti in visita l’enogastronomia, lo sport e il turismo.

Durante il periodo di apertura dello SnowPark
(19 dicembre-24 gennaio), la bottiglietta da 50 cl

Levissima verrà distribuita ai visitatori, mentre Issima,

la bottiglietta dedicata ai bambini, accompagnerà i più
piccoli nelle attività organizzate all’interno del villaggio

e dello Snowpark.
Inoltre, i colori Levissima saranno in tutta l’area

con bandiere e striscioni personalizzati.
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Hollywood Collection su Studio Universal

Su Studio Universal (Mediaset Premium sul DT) è in onda
“Hollywood Collection”, ciclo di biografie dedicato ai

personaggi che hanno fatto la storia del cinema hollywoodiano.
Da Audrey Hepburn a Grace Kelly, da Ingrid Bergman a

Gary Cooper, da Steve McQueen a Cary Grant,
ogni martedì alle ore 20.25 una nuova star da raccontare.

Domani appuntamento con Marilyn Monroe.

Attraverso la modalità in doppio audio, la vita, i retroscena,
gli amori, il successo dei grandi nomi del cinema classico

saranno narrati dalle voci di attori quali James Coburn,
Richard Kiley e Richard Widmark.

La puntata sarà trasmessa in replica i giorni 23 dicembre
alle ore 22.40, 25 dicembre alle ore 13.55 e il 28 dicembre

alle 22.35.
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli

quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale

(sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del 02/01/2009.

Buongiorno: Arnault non ha ridotto
la sua partecipazione sotto il 2%
"La comunicazione pubblicata da Consob il 14 dicembre,

nella pagina relativa alle partecipazioni in società quotate
in altri mercati, concernente la riduzione entro la soglia

del 2% della partecipazione detenuta dal gruppo Arnault
in Buongiorno alla data del 31 ottobre 2002, deve ritenersi

un errore materiale". Lo ribadisce Buongiorno, facendo

riferimento alla errata corrige di Consob.

Fastweb punta ai clienti di Bt Italia:
a breve al via trattativa
Per aumentare il numero dei clienti al quartier generale

di Fastweb, il principale concorrente di Telecom Italia, si
stanno ingegnando: secondo quanto ricostruito

da La Repubblica la società attiva nel settore della banda

larga avrebbe pensato bene di aggirare l'ostacolo e non
limitarsi soltanto a cercare nuovi abbonati uno a uno, ma

comprandoli in blocco da un altro operatore. Secondo
fonti finanziarie, a breve è destinata a partire una trattativa

tra i manager di Fastweb e quelli di Bt Italia che avrà
come oggetto la cessione di una parte dei 250mila clienti

che ora fanno capo a Bt.

Mediaset: ad oggi non è stato
raggiunto alcun accordo verbale
o scritto Telecinco-Cuatro
Mediaset prende atto della comunicazione fornita dalla

propria controllata Telecinco alla Comision Nacional del
Mercado de Valores e comunica attraverso una nota che

"in merito all´operazione di integrazione delle società Te-
lecinco e Cuatro, ci sono stati e sono ancora in corso collo-

qui con diversi gruppi televisivi nazionali in merito
all´integrazione di Telecinco con altri canali televisivi, tra

i quali Cuatro". "Ad oggi non è stato raggiunto alcun ac-

cordo verbale o scritto", conclude la nota.

Seat Pg sale a Piazza Affari, Nomura
rivede al rialzo tp a 0,19 euro
Un’intonazione positiva in scia alla revisione al rialzo del

prezzo obiettivo da parte di Nomura. L´ufficio studi della
banca giapponese ha aumentato il target price su Seat a

0,19 euro dai precedenti 0,06 euro e ha confermato
la raccomandazione "reduce".

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 2009
var%

settimanale

BUONGIORNO 84,74% ▲ 1,79% ▲

CAIRO COMMUNICA-
TION 34,33% ▲ 4,25% ▲

CALTAGIRONE EDIT -22,54% ▼ -6,97% ▼

CLASS EDITORI 1,74% ▲ -1,06% ▼

DADA -13,55% ▼ -1,24% ▼

DIGITAL BROS -14,21% ▼ 4,31% ▲

EUTELIA 17,17% ▲ -3,95% ▼

FASTWEB -7,78% ▼ -0,96% ▼

FULLSIX -36,04% ▼ -1,37% ▼

GR EDIT L'ESPRESSO 92,61% ▲ -1,10% ▼

MEDIACONTECH 64,25% ▲ -1,38% ▼

MEDIASET S.P.A. 36,08% ▲ 4,98% ▲

MONDADORI EDIT -10,39% ▼ 4,86% ▲

MONDO TV 119,44% ▲ -4,58% ▼

MONRIF -2,45% ▼ 2,82% ▲

POLIGRAFICI EDIT 20,27% ▲ -4,45% ▼

RCS MEDIAGROUP 26,29% ▲ -5,40% ▼

REPLY -1,54% ▼ -0,62% ▼

SEAT PAGINE GIALLE -65,63% ▼ 1,94% ▲

TELECOM ITALIA MEDIA 14,57% ▲ -2,76% ▼

TISCALI -76,94% ▼ 0,06% ▲

TXT E-SOLUTIONS 18,41% ▲ -6,81% ▼
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Rotomail Italia: Riccardo Romano
nuovo Direttore Commerciale

Riccardo Romano, 54 anni, è il
nuovo Direttore Commerciale

di Rotomail Italia S.p.A., azienda
che opera nel settore del print

on demand di dati elettronici.
Romano si occuperà di ampliare

e coordinare la rete vendita e le

opportunità commerciali in
Italia e all'estero.

Rotomail ha aperto il mercato mondiale del digital color,
di cui è attualmente il primo operatore Europeo; è stata

la prima azienda al mondo a utilizzare la tecnologia
ink-jet, high-speed full-color.

Open Text sceglie Antonio Matera
per il canale italiano

Open Text Corporation, (NASDAQ: OTEX, TSX: OTC) ha
annunciato la nomina di Antonio Matera a Indirect Sales

Manager per l’Italia.
Matera si occuperà delle attività di canale, svilupperà le

relazioni con i partner e i system integrator, oltre a seguire
il business legato a SAP in Italia. La sua sede operativa sarà

Milano. Matera ha iniziato la sua carriera professionale

in Eusys srl, in qualità di Account Manager.
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audience 2145 980 651 3262 3119 3889 4937 1752

share 20.3 18.9 10.1 19.9 23.9 21.3 20.9 20.6

audience 971 381 532 1740 1398 1640 2135 527

share 9.2 7.3 8.3 10.6 10.7 9.0 9.0 6.2

audience 784 211 507 1039 1090 1308 1798 712

share 7.4 4.1 7.9 6.3 8.3 7.2 7.6 8.4

Totale
Mediaset

audience 3900 1572 1690 6041 5607 6837 8870 2991

share 36.8 30.3 26.3 36.8 42.9 37.4 37.5 35.2

audience 2052 995 1312 3370 1975 4430 5182 922

share 19.4 19.2 20.4 20.5 15.1 24.3 21.9 10.9

audience 871 1041 885 1457 956 736 1931 642

share 8.2 20.0 13.8 8.9 7.3 4.0 8.2 7.6

audience 972 152 451 1902 489 2103 2383 1008

share 9.2 2.9 7.0 11.6 3.7 11.5 10.1 11.9

Totale Rai
audience 3895 2188 2648 6729 3420 7269 9496 2572

share 36.8 42.1 41.2 41.0 26.2 39.8 40.2 30.3

audience 339 239 129 447 513 490 721 369

share 3.2 4.6 2.0 2.7 3.9 2.7 3.1 4.3

Altre
terrestri

audience 907 550 618 1043 1205 1535 1759 921

share 8.6 10.6 9.6 6.3 9.2 8.4 7.4 10.9

Altre
satellite

audience 1493 625 1336 2138 2310 2085 2570 1508

share 14.1 12.0 20.8 13.0 17.7 11.4 10.9 17.8


