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Il futuro della Pubblicità? 
Un buon Copy-Writer che sappia raccontare la realtà, 
liberandola dalla tipica opacità del virtuale!

La comunicazione di plastica

La celebrità è a portata di clic, tuffatevi nella Rete 
e troverete una nuova dimensione! Non esitate, 
un nuovo Eldorado vi attende! A certi richiami 
molti operatori (esploratori) della comunicazione 
commerciale sembra non possano più resistere. 
Ma viene da chiedersi, se camuffando il «reale» 
sarà possibile dare alla pubblicità del futuro (quella 
che vorremmo), un giusto assetto.
La Rete è una sorta di «land of confusion», abitata 
da alieni senza legge, né terra, dove ognuno tenta 
di imporre le proprie regole, scrivendo 
di più, urlando di più e mostrando di più, in barba 
ad ogni regola d’impaginazione o di palinsesto. 
Tanto per usare un format mentale del secolo 
scorso, diciamo che una buona pubblicità necessita 
di precisi punti di ancoraggio, ma se il target 
è ubiquo o introvabile, al massimo casuale, 
se la terra continua a tremare continuamente sotto 
i piedi, se interattività significa semplicemente 
liquidità dispersiva, se interrelazione vuol dire 
solo complicità, identità neo-tribale ed iscrizione 
ad improbabili gruppi su FB o qualche giochino 
beota tipo «FarmVille», allora le cose si metteranno 
davvero male.
Il paradosso più evidente è che la modernità 
da una parte sembrerebbe imporre, sulla scia 
degli SMS, al massimo tre o quattro righe 
di onomatopee, dall’altra si manifesta attraverso 
un inarrestabile desiderio di scrittura, al limite della 
grafomania. Internet ha fatto di ciascuno di noi uno 
scrittore, comunque «uno scrivente» senza pudori, 
pronto ad esibire nella piazza virtuale la propria 
intimità, quel privato, tanto tutelato dalla legge 
sulla privacy, ma poi così sbandierato senza remore 
da chiunque.
Forse tutto ciò è finzione, non falso pudore, 
ma «falso» e basta, da esprimere in quella zona 
franca dove tutto si baratta senza pagare dazio, 
tutto si «scarica» senza limiti, tutto si condivide 
senza divieti. Crediamo davvero che in questa 
giungla paludosa, in questa Babele di contenuti 
promiscui, la pubblicità riuscirà a farsi notare senza 
che qualcuno sappia alzare il tiro, elevandosi 
al di sopra della mediocrità, attraverso l’arte 
sopraffina della scrittura creativa?

In futuro, per vincere il rumore assordante 
della Rete, non basterà più un’immagine ad effetto, 
una frase irriverente; forse alla pubblicità, intesa 
come mezzo di trasporto emotivo delle merci, 
non sarà più sufficiente uno semplice claim 
o uno slogan, ma le stesse marche, come 
gli uomini, dovranno sapersi raccontare, usando 
gli spazi e i tempi del mezzo tecnologico. 
E’ probabile che non saranno gli esperti di SEO, 
ma i copy-writers, spesso nella polvere, più volte 
sull’altare, a tirare la comunicazione commerciale 
fuori dell’impasse, mentre lo «story telling» 
diventerà sempre più il trampolino di lancio di ogni 
campagna commerciale.
Nelle stagioni a venire, la partita si giocherà 
al tavolo verde della creatività: importante risulterà 
la capacità di assimilare il cambiamento 
di un’epoca, fatta anche di paure ed incertezze, 
ma soprattutto l’abilità nel saper trasformare 
la realtà virtuale in «virtualità reale», passando 
dalla realtà delle apparenze al mondo reale 
delle cose concrete. Tale processo di mutamento, 
quasi genetico, si concretizzerà grazie all’arte 
della narrazione.
Mentre nei mezzi della «Galassia Marconi», TV 
e radio, dove vige ancora il concetto di «interrupt 
and repeat», la pubblicità rimarrà un sistema 
tradotto e declinato in slogan. Dunque, facendo 
ancora leva sul martellamento della ripetizione, 
essa tenterà d’inchiodarsi fra le meningi 
di un ipotetico consumatore. Per contro la Rete 
ha già seminato i contagiosi prodromi di quella 
che diverrà una tipologia ibrida di pubblicità 
allargata. Siamo stati già contaminati da una forma 
pandemica, alquanto sostanziale, di comunicazione 
post-pubblicitaria. 
Un semplice «giochino di parole» o un «headline» 
difficilmente riuscirà a radicarsi nella memoria 
collettiva del consumo di massa, se non assorbito 
e travolto da un flusso narrativo costante 
ed integrato in un processo di «story telling» 
che, come una reazione a catena, troverà 
una perpetua energia vitale, capace di favorirne 
l’autopropagazione.
Il passaggio dalla comunicazione sincronica a quella 
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diacronica ha messo in evidenza l’esigenza 
di un meccanismo non più verticale, sul quale si 
poteva intervenire aumentando l’investimento 
ed il peso mediatico, ma circolare, dove l’abilità 
del copy-writer, ossia 
dello story-teller, si concretizzerà nel saper far 
aumentare la vibrazione, dunque risucchiare 
l’internauta o il consumatore in un vortice 
a spirale, trascinandolo per autotrasmissione 
ed autoconvincimento verso un finale, forse già 
scritto, o prevedibili conclusioni.
Non un banale passaparola, un semplice «segnala 
ad un amico», ma un invito ad aggiungere qualcosa 
alla storia ed a sentirsi comproprietari del soggetto 
scritto e narrato dal (e per il) prodotto in oggetto.
Risulta evidente che maggiore sarà l’abilità 
del copy-writer a chiudere ogni pericolosa via 
di fuga all’interno della narrazione, maggiore sarà 
la possibilità che le marche avranno di rendere 
efficace la loro azione di «story-telling». Per capirci, 
pensiamo ad uno scrittore di gialli, che si cimenta 
in una sorta di racconto con finale aperto, dove 
i lettori possano sbizzarrirsi nel trarre alcune 
conclusioni, ma lo fa, lasciando di proposito poche 
possibilità di divagazione, in realtà solo quelle che 
lui vorrebbe fossero indicate.
Ecco come si concretizzerà il passaggio 
dalla dinamica del martellamento a quella 
della vibrazione, capace di creare la sua propria 
strategia comunicativa, sprigionando una forza 
vitale a carica costante, in grado di moltiplicare 
a costo zero un messaggio che, altrimenti, 
per essere diffuso richiederebbe investimenti 
non sostenibili.
Non più una semplice idea, ma una storia completa 
ed articolata, quale veicolo della persuasione, 
pronta a fare il giro del mondo a colpi di mouse, 
in brevissimo tempo e che, al contempo, 
di passaggio in passaggio, possa assumere 
un carattere universale e planetario. Non è forse 
tutto ciò che la pubblicità vorrebbe dalla Rete?
Ma perché questo possa trovare un’applicazione 
pratica con effetti concreti, le imprese e i brand 
dovranno comprendere, che la pubblicità non potrà 
più essere imposta dall’alto: i siti altisonanti 

con effetti speciali a nulla serviranno, 
se il consumatore non avrà la percezione 
di poter partecipare realmente al «racconto», 
di poter intervenire sul plot narrativo della favola 
sull’oggetto di consumo. Egli dovrà sentirsi 
comproprietario di fatto del messaggio, convinto 
di aver potuto sfogare la propria creatività 
ed il suo senso critico.
Al copy-writer l’arduo compito di prevenire, 
a monte, eventuali interferenze negative 
o eccessive deformazioni del messaggio: questa 
sarà la vera sfida del futuro, questo è quanto 
il consumatore-internauta chiede, ma bisognerà 
servirglielo su un vassoio d’argento con le posate 
e i piatti incollati al medesimo, per evitare 
il rischio che possano cadere e rompersi 
per qualche scossone di troppo.
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Fansblog sbarca in Spagna

Fansblog è un network che conta oggi oltre 
40 blog verticali dedicati alle star dello mondo 
dello spettacolo più amate dai “teenager” italiani.
Un nuovo approccio all’informazione musicale 
che mette il singolo artista al centro del blog, 
lasciando ai suoi fan la possibilità di integrare 

i contenuti proposti con commenti 
e materiale inedito.
Fansblog registra oltre 300.000 visite mensili 
e ha stretto importanti partnership per la cessione 
di contenuti con Yahoo! Musica sul fronte web 
e con la testata GirlFriend in edicola ogni mese.
Ad un anno dal lancio della piattaforma italiana, 
Boomer replica il modello di successo 
sul mercato spagnolo con il lancio 
di www.fansblog.es. L’obbiettivo è quello 
di raggiungere in poco tempo i numeri del network 
italiano e andare oltre, rivolgendosi ad un pubblico 
di lingua spagnola molto più ampio 
di quello italiano.
Fansblog Spagna è realizzato da una redazione 
autonoma, gestita e coordianta da Synergo! 
(www.synergo.es), società con sede a pochi 
chilometri da Valencia, che si occupa di “facilitare 
una testa di ponte” per tutte le aziende italiane 
che vogliono operare nel mercato spagnolo, 
collaborando attivamente con istituzioni e camere 
di commercio spagnole nella realizzazione 
di progetti strategici, progetti Web 2.0 
e Social Network.

2Night apre i commenti 
ai locali agli utenti di Facebook

Le pagine dei locali sul sito Internet www.2night.it 
sono da oggi aperte a tutti gli utenti di Facebook.
2night spa, che della multicanalità e del web 2.0 - 
il web partecipativo dei blog e delle opinioni 
dei lettori – ha fatto una delle sue strategie 
vincenti, apre le proprie pagine dei locali ai 
commenti degli utenti di Facebook. Non sarà 
più necessario essere iscritti al portale di 2night 
per diventare parte degli utenti che vivono 
il divertimento in prima persona e con il loro 
giudizio critico segnalano aspettative e tendenze, 
diventando una preziosa guida anche per 
gli addetti ai lavori.
Qualsiasi utente iscritto a Facebook potrà lasciare 
il proprio commento al locale nell’apposito box, 
che riproduce nella grafica la pagina del popolare 
social network.
È possibile esprimere semplicemente il proprio 
gradimento attraverso il pulsante “mi piace”, 
o lasciare una vera e propria recensione che 
apparirà anche sulla propria bacheca di Facebook 
e sarà visibile a tutti gli amici.



Anno 6 - numero 73 - venerdì 30 aprile 2010 

Web

5

La Settimana della Comunicazione è on-line 

E’ online www.lasettimanadellacomunicazione.org il sito 
appositamente studiato e progettato secondo il format già 
sperimentato in occasione di grandi eventi. 
Una homepage chiara e di facile consultazione mette 
in primo piano le NEWS per aggiornare in tempo reale 
gli utenti sull’avanzamento dei lavori e il box FOCUS 
per dare tutte le informazioni necessarie a chi volesse 
partecipare in modo attivo all’evento con un proprio 
progetto. Ampio spazio viene dato anche agli Sponsor 
e alle Partnership. Il dettaglio degli appuntamenti 
e degli eventi della settimana trovano infine spazio 
nell’area AGENDA che per i prossimi mesi sarà soggetta 
a continui aggiornamenti e modifiche.
Molte sono le attività previste sul web per la promozione 
e comunicazione dell’evento: attività di direct e-mail 

marketing per informare, coinvolgere  e agevolare l’adesione ai singoli eventi in programma. Presenza 
dell’evento sui principali Social Network.

AMA Roma sul web

AMA Roma S.p.A. ha un nuovo portale, 
l'azienda che si occupa dei servizi 
di pulizia, riciclo e smaltimento rifiuti 
della Capitale, offre ai cittadini una 
completa panoramica di tutto quello serve 
sapere e fare per contribuire alla pulizia 
e al decoro della città. 
Studio Hangloose ha progettato 
e sviluppato la nuova grafica e il motore 
che gestisce le oltre 1000 pagine 
informative e i servizi interattivi: 
dalle indicazioni geolocalizzate dei servizi 
di pulizia del tuo quartiere, i moduli 
di pagamento e di segnalazione “dillo 
ad AMA”, alle fotogallery che mostrano la mission dell'azienda. L'interfaccia utilizza i piu' moderni 
standard e le ultime tecnologie per rendere semplice e immediata l'esperienza di navigazione gli utenti 
vengono guidati in tutti i passaggi che illustrano i processi e le modalita' per effettuare la raccolta 
differenziata, possono trovare info utili al riciclo alla raccolta differenziata e guide online per aggiornarsi 
su come e dove buttare. 
Una sezione news sempre aggiornata con notizie relative a tematiche ambientali, novità dall’azienda, 
avvisi ai cittadini su novità inerenti a servizi offerti. 
Nel futuro, sono stati previsti spazi per ospitare iniziative per le scuole sull’educazione ambientale. 
Il nuovo CMS, che e' sviluppato in house ad Hoc con tecnologie rigorosamente Open Source permette 
allo staff AMA di gestire in maniera completamente autonoma ogni singola sezione del portale, 
di effettuare aggiornamenti sui servizi interattivi in modo semplice e immediato.
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Personal check up comunica con Welldone!

Nuova Roeder ha dato vita a Personal Check Up, il progetto 
di customer-satisfaction che mira a rivoluzionare l’approccio 
del controllo peso in farmacia.
L’iniziativa, pianificata a livello nazionale ha visto 
il coinvolgimento di Welldone! come partner unico 
per lo sviluppo della comunicazione sul punto vendita. 
Un incarico, quest’ultimo, maturato a seguito 
della consultazione di fine 2009 e che ha portato l’agenzia 
di Milano a occuparsi di tutte le fasi del progetto: brand 
identity, packaging design dei prodotti coinvolti, materiale 
informativo e strumenti di visibilità.
Al progetto, oltre all’ad Roberta Colnago, hanno partecipato 
gli art senior Andrea Molino e Maria Lombardo, il copywriter 
Dario Dellanoce e l’art junior Oriana Basto.

A partire dal prossimo 3 maggio, per tutto il mese, 
sarà visibile la campagna media relativa 
a ‘Come è fatto il calcio’, la nuova produzione made 
in Italy condotta da Fabio Caressa che dal prossimo 
13 maggio rivelerà al pubblico di Discovery Channel 
(Sky, canale 401) in modo chiaro e divertente 
le principali tecniche utilizzate dai più forti giocatori 
del mondo.
La creatività della campagna racconta la scienza 
celata dietro lo sport più amato dagli italiani. 
Soggetto della campagna è Fabio Caressa impegnato 
sul campo di gioco in 2 situazioni emotivamente 
al limite, una più dolorosa ma carica di pungente 
ironia, l’altra più stressante e ricca di tensione. 
Un linguaggio creativo nuovo per l’Italia ma in linea 
con l’approccio che Discovery Channel sta avendo 
a livello globale, con grandiose immagini molto 
realistiche in grado di esaltare la drammaticità 
che si cela dietro l’azione. Pregievoli sono gli scatti 
del fotografo polacco Szymon Swietochowski.
La strategia media alla base della pianificazione della 
campagna è trasversale, coinvolgendo stampa, radio 
e web. Per la stampa, sono interessati i principali 
mensili, settimanali e quotidiani sportivi e maschili 
(mese di maggio). Relativamente alla radio, mezzo 
amatissimo dal pubblico Discovery, la campagna 
sarà on air su Radio 105 dal 3 al 16 maggio; infine 
saranno online sui principale siti sportivi banner 
animati pianificati in sinergia rispetto alla stampa. 
La campagna è realizzata da Discovery Creative, 

l’hub creativo di Discovery Communication 
con sede a Silver Spring.

Al via la campagna media di ‘Come è fatto il calcio’ 
la nuova produzione originale Discovery Channel
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Montecatini riparte con Sigla
 
“Bevete alla vostra salute”: è con questo 
messaggio/claim che le Terme di Montecatini 
e il territorio della Valdinievole intendono proporsi 
all’attenzione dei turisti, ma anche 
della popolazione locale. Un progetto 
di comunicazione e promozione che vede unita 
la città insieme a vari enti e istituzioni pubbliche 
e private (come la Camera di Commercio, Apt, 
Pistoia Turismo, Montecatini Congressi). 
Lo sviluppo dell’iniziativa, e della relativa 
campagna, è stata affidata a due agenzie, risultate 
vincenti in una gara che ha visto la partecipazione 
di dieci realtà: Sigla, storica agenzia 
di comunicazione mantovana con uffici anche 
a Trento e Milano, per la promozione pubblicitaria 
su campa stampata e radio; Agenzia I.O. 
di Montecatini per quella sul web. 
L’obiettivo è quello di comunicare in modo chiaro 
e distintivo che sta nascendo, giorno per giorno, 
una nuova Montecatini. Un vero e proprio nuovo 
Rinascimento che, attraverso ingenti ed oculati 
investimenti, la sta trasformando in capitale 
del benessere e del benvivere. Una città dove 
si può passeggiare tra storia e natura, arte, sport 
e divertimento, gustare delizie enogastronomiche 
ed ascoltare concerti all’aperto.  

L’idea della campagna, sviluppata sotto la direzione 
creativa di Stefano Boccafoglia e la supervisione 
di Tiziano Prati, parte dal principio universale 
che “l’acqua è vita e bere fa bene”. Ma bere l’acqua 
di Montecatini è un’esperienza unica, 
che fa bene al corpo e allo spirito. Il claim : “Bevete 
alla vostra salute” diventa dunque un invito, 
semplice, diretto e sottilmente ironico, a compiere 
un gesto quotidiano naturale, che permette di 
scoprire le proprietà terapeutiche delle acque 
termali di Montecatini, il vero tesoro, nascosto 
e prezioso di questo territorio. 
Sigla ha messo a disposizione il proprio know how 
di agenzia specializzata in diversi servizi curando 
anche la pianificazione della campagna che verrà 
declinata su testate generaliste e familiari e i più 
importanti network radiofonici nazionali.
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Campagna da 5 milioni di Euro 
per salvare la biodiversità
 
La Commissione Europea ha lanciato una campagna 
di sensibilizzazione volta a fermare la perdita 
di biodiversità nell’UE. Nonostante gli sforzi 
realizzati in tutto il mondo, gli studi mostrano 
che la biodiversità - la ricca varietà della vita 
sul nostro pianeta - si sta riducendo a una velocità 
sorprendente. Questa campagna innovativa, 
sviluppata a livello europeo in coincidenza 
con la designazione del 2010 come Anno 
della Biodiversità da parte delle Nazioni Unite, mira 
ad aumentare la consapevolezza del problema. 
Obiettivo principale della campagna è quello di 
svelare ai cittadini le reali implicazioni che la perdita 
di biodiversità ha nella loro vita quotidiana, con un 
focus particolare sulle azioni concrete che essi stessi 
possono adottare per prevenire tale perdita.  
 
Il Commissario per l’ambiente Janez Potočnik, 
ha dichiarato: “La biodiversità è il motore naturale 
del nostro futuro, e dobbiamo imparare a trattarlo 
con cura. Spero che questa campagna contribuisca 
a farlo, e aumenti la consapevolezza circa 
la necessità di essere più attenti e gentili nei 
confronti del mondo naturale da cui dipendiamo”. 
  
Una recente ricerca ha mostrato un basso livello 
di consapevolezza sul tema della biodiversità 
da parte del grande pubblico, la maggior parte 
del quale non ha familiarità con il significato 
del termine. L’impegno principale della campagna 
è quello di rendere il concetto più familiare, affinché 
i cittadini capiscano le potenziali conseguenze 
della sua riduzione e possano fare qualcosa 
per fermare il declino.   
La campagna è costruita attorno allo 
slogan “Biodiversità. Siamo tutti coinvolti” 
e si articolerà in due fasi. 
La prima include il lancio di un sito web 
e di un video, azioni di PR, street art e 
annunci pubblicitari sulla stampa 
e outdoor, ed è progettata per calamitare 
l’attenzione, attraverso il richiamo all’idea 
di una “scena del crimine”. La seconda 
fase, che inizierà a metà maggio con il 
coinvolgimento dei social media, renderà 
i cittadini più consapevoli del ruolo che 
essi possono svolgere nel rallentare 
e prevenire la perdita di biodiversità.   

La campagna avrà un costo approssimativo di circa 
5 milioni di Euro, e proseguirà per tutto il 2010.
Ideata e promossa a livello paneuropeo attraverso 
un sito web disponibile in tutte le lingue dell’Unione, 
si focalizzerà in particolare sui quei paesi in cui 
l’azione è considerata particolarmente utile 
e incisiva, e cioè Spagna, Paesi Bassi, Bulgaria, 
Romania, Polonia e Italia.    

La biodiversità a livello mondiale è seriamente 
minacciata, con specie che vengono perse da 100 
a 1000 volte più velocemente del normale. 
Più di un terzo delle specie valutate sono a rischio 
di estinzione e si stima che il 60% degli Ecosystem 
Services della Terra hanno subito processi 
di degrado negli ultimi 50 anni. A causare questa 
riduzione sono soprattutto le attività umane, 
come i cambiamenti nell’utilizzo del terreno, lo 
sfruttamento eccessivo, le pratiche non sostenibili, 
l’inquinamento e l’introduzione di specie invasive, 
che portano al degrado e alla distruzione di habitat 
e specie. Un altro fattore importante è 
rappresentato inoltre dal cambiamento climatico.  

Nel corso del mese di marzo 2010, i ministri 
dell’ambiente dell’UE hanno concordato i nuovi 
obiettivi riguardanti la biodiversità, proponendosi 
di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado 
degli Ecosystem Services e ripristinare quanto 
più possibile entro il 2020. 
Hanno inoltre definito una visione a lungo termine 
per il 2050, termine entro il quale 
la biodiversità dovrebbe essere protetta, valorizzata 
e opportunamente ristabilita, chiedendo 
che gli obiettivi di biodiversità siano integrati in 
modo più chiaro in una varietà di politiche 
e strategie dell’Unione.
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In missione con Maxibon 
e JWT/RMG Connect 

Dal 19 aprile Maxibon è on air con una iniziativa 
unica nel suo genere, il primo concorso a premi dove 
per vincere ci si deve solo divertire. L’operazione, 
ideata da JWT/RMG Connect, invita i fan di Maxibon 
a scegliere una fra le mete di vacanza più gettonate 
dai ragazzi, a partire e a realizzare la missione 
speciale associata alla meta. Obiettivo della missione? 
Dimostrare di sapersi divertire davvero e di vivere 
le vacanze da veri biters, come da filosofia Maxibon 
Bitemore. Ovvero quell’attitudine mentale propria 
di chi è capace di affrontare la vita gustandosi 
a fondo ogni attimo in modo personale mai banale 
e scontato. Bitemore.it è l’hub dell’operazione, 
un sito che permette di vivere un’esperienza che va 
oltre l’ambiente digitale e sprona i propri fan 
a partire davvero per vivere un’avventura all’insegna 
del divertimento e della condivisione. Gli utenti 
scopriranno in una mappa interattiva le quaranta 
mete e le prove ad esse associate. Dalle Canarie 

ad Oslo, da Budapest a New York potranno decidere 
se prendere il toro per le corna a Madrid, o pescare 
la Sirenetta a Copenhagen. I biters non dovranno far 
altro che interpretare la missione prescelta 
nella maniera più creativa e inaspettata. Scattare 
la foto con macchina fotografica digitale o cellulare 
e uploadarla sul sito www.bitemore.it.
Alla fine del concorso tra le cento foto più votate 
dagli utenti una giuria selezionerà la cinquanta che 
saranno premiate con buoni di mille euro da spendere 
nella prossima vacanza. Già nei primi giorni di on air 
il sito ha registrato numerosissime visite. Oltre che 
dal website esperienziale, la filosofia Bitemore verrà 
raccontata in un video di due minuti che rivela 
lo spirito del vero biter e invita i fan a partecipare 
alle missioni. Il video sarà veicolato on e off line, 
sul sito, attraverso campagne display, i social network 
e le principali reti TV a target giovane. 
L’iniziativa sarà sostenuta anche da un campagna 
radio multisoggetto, campagna stampa e piattaforma 
mobile. Centro media è Maxus.

CREDITS JWT/RMG Connect:
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri
Direttore Creativo Esecutivo: Daniela Radice
Vice Direttore Creativo: Bruno Bertelli
Head of Art: Cristiana Boccassini
Art Director: Pinky Mascetti/Giulio Nadotti
Copy: Salvatore Li Vecchi/Jack Blanga
Project Manager: Alberto Conni
Web Designer: Giulio Cuscito
Information Architect:  Andrea Mugerli
Software Engineer: Gianluca Cirone
Direttore Centrale: Ugo Grasso
Account Director: Francesco Mirolo
Account Executive: Francesco De Corte

Meroni Comunicare firma HARMONIÆ 

NOVAESTETYC ha affidato a Meroni comunicare lo studio 
della brand identity e la realizzazione dei materiali above 
e below the line di HARMONIÆ, nuovo progetto che punta 
a diventare il più grande network italiano di centri di estetica 
professionale. Testimonial della campagna, Susanna Messaggio. 
Meroni comunicare ha ideato la brand identity e firmato campagna 
adv e materiali below the line per HARMONIÆ. 
Ha ideato il marchio HARMONIÆ - Total Beauty Biotechnology 
Center: brand name, logo e pay-off garantiscono 
un posizionamento chiaro ed efficace, valorizzano l’alto livello 
tecnologico e l’unicità del metodo che viene proposto al target 
di operatori del settore estetico e comunicano al consumatore 
finale la peculiarità del progetto che non ha uguali nel mercato 
dell’estetica professionale.  
Testimonial della campagna è Susanna Messaggio, volto 
d’eccellenza della televisione italiana da sempre legata 
ai temi della salute e del benessere.
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Sui media sfila 
il puro design di Daikin

Sarà on air per l’intero mese la campagna 
pubblicitaria che segna l’ingresso di Daikin 
nel mondo del design. Soggetto dello spot sono 
le simpatiche goccioline di umidità che si preparano 
per una sfilata, avvolte da una vera e propria 
atmosfera da backstage. La sfilata ha luogo 
in un elegante salotto, dove tra gli elementi 
d’arredo spicca Emura, il climatizzatore di design 
lanciato da Daikin. Spettatrice della sfilata 
è Carolina Piovana, giovane modella brasiliana, 
che accende il climatizzatore e dà vita 
alle evoluzioni delle goccioline-modelle vestite 
di graziosi cappellini in fogge e colori. Quando 
la ragazza riprende il telecomando e lo spegne, 
alcune goccioline rientrano nell’apparecchio. 
La telecamera inquadra le linee essenziali 
del bellissimo oggetto di design appeso al muro. 
Mentre lo speaker comincia a parlare, 
la gocciolina-stilista con tanto di occhiali neri 
e maglietta, davanti ai suoi modelli, s’inchina 
e ringrazia. Lo spot si chiude sul primo piano 
di Emura. Lo speaker recita: “Nasce il primo 
climatizzatore di puro design. Daikin Emura: 
un pezzo da collezione”.

La programmazione televisiva prevede 
una copertura con spot da 30, 15 e 7 secondi 
sulla tv nazionale, satellitare e digitale terrestre, 
con un’elevata visibilità dal 2 al 9 e dal 15 
al 23 maggio. Per le reti Rai è prevista una forte 
concentrazione nel prime time con i programmi 
di informazione e intrattenimento, 
con un allargamento all’informazione meridiana, 
alle partite di calcio ed ai Gran Premi di Formula 1. 
Sulle reti Mediaset gli spot andranno in onda 
in occasione dei programmi di intrattenimento 
in prime time, durante l’informazione diurna 
e serale, le gare di Moto GP e il calcio di serie A 
su Mediaset Premium. Su La7 e Sportitalia sarà 
privilegiata la prima e la seconda serata 
e i programmi sportivi. Per quanto riguarda le tv 

satellitari, Sky manderà in onda gli spot durante 
le partite di serie A, sulle emittenti tematiche 
e sui canali Fox. Discovery Channel prevede invece 
un’elevata frequenza giornaliera. 

In radio Daikin andrà in onda dal 9 al 16 e dal 23 
al 30 maggio con tre differenti spot da 30 secondi 
trasmessi sui principali network. Il concept 
è giocato sull’invidia di alcuni elementi d’arredo 
di una casa nei confronti del nuovo arrivato Emura. 

La comunicazione sul web prevede posizioni 
di grande impatto e ad alta visibilità sui principali 
portali italiani e sui più importanti siti di news. 
La campagna lascia spazio anche a contenuti 
editoriali che contribuiscono ad accrescere 
l’awareness di prodotto, permettendo agli utenti 
un immediato approfondimento. E’ previsto, 
inoltre, un test sui media digitali di Seat Pagine 
Gialle, tra cui il leaderboard in home page del sito 
paginebianche.it dal 10 al 16 maggio. 
Questa pianificazione prevede un totale 
di 33 milioni di impression.

A supporto della campagna sono previste 
maxiaffissioni a Milano (aeroporto di Linate) 
e Roma (aeroporto di Fiumicino). La novità 
è la presenza di Daikin con l’immagine pubblicitaria 
su una torre trifacciale posta all’interno 
dell’aeroporto milanese.

L’investimento netto della campagna pubblicitaria 
è di 3,6 milioni di euro. Di questi, 125.000 euro 
sono stati dedicati al web.

Marco D’Antona responsabile comunicazione 
di Daikin Italy sottolinea: “Questa campagna 
è il prosieguo di un percorso di comunicazione 
coerente negli anni, che ha visto Daikin utilizzare 
lo stesso linguaggio: quello delle icone, 
dal cammello alla farfalla fino alla goccia utilizzata 
ora. Siamo in comunicazione dal 1997 e dal 2000 
anche in tv. Nella campagna precedente, centrata 
sul climatizzatore Ururu Sarara, la tecnologia 
è stata protagonista del messaggio. 
Oggi, la svolta verso il design”.
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Nuova campagna Yokohama

Coo’ee Italia firma la nuova campagna Yokohama, 
presente sulla stampa da maggio. 
Dedicata al prodotto ADVAN Sport, la campagna ne veicola 
le alte performance enfatizzando la sicurezza in frenata, 
elemento fondamentale ma spesso trascurato. Solitamente 
una delle performance che si comunica per valutare potenza 
e qualità di un’auto è il tempo impiegato per arrivare da zero 
a 100km/h. La nuova campagna punta l’attenzione sul 
parametro opposto - da 100 a 0 km/h, ovvero sulla necessità 
di frenare in tutta sicurezza. Nell’head-line dell’advert 
si concentra questo messaggio.
Firma lo scatto fotografico Leonardo Baldini, giovane 
e creativo fotografo toscano che realizzò anche la campagna 
del pneumatico invernale Yokohama Winter Drive. Confermata 
anche la presenza della figura femminile, da sempre utilizzata 
nei soggetti pubblicitari Yokohama. Con il soggetto ADVAN 
Sport Yokohama è tornata a scegliere una donna mediterranea, 
una modella di origine tunisina, Rim Saidi.

Il mondo Foxy si illumina 

È on air il nuovo soggetto della campagna stampa 
“Colora il tuo mondo”, ideata da Lowe Pirella Fronzoni per Foxy 
Super Soft Color, la prima e unica carta colorata in tre diverse 
sfumature e in tre delicate profumazioni, per intonarsi ad ogni 
stile di bagno.
Foxy Supersoft arreda e accende il tuo bagno di colore: 
ecco la promessa del nuovo soggetto della campagna stampa, 
dove i rotoli di carta igienica vengono utilizzati come lampadari 
di design. Da ogni rotolo si irradia infatti un fascio di luce colorato, 
che illumina tutta la stanza.
Sotto la direzione creativa di Umberto Casagrande e Mauro Manieri 
hanno lavorato la copywriter Helga Pellegrini e l’art director 
Stefano David; il fotografo è Mauro Turatti.

Agenzia: Lowe Pirella Fronzoni srl

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Leagas Delaney per l’IPTV 
di Telecom Italia

E’ on air in questi giorni in affissione, 
e prossimamente anche su stampa quotidiana, 
la nuova campagna che Leagas Delaney Italia 
ha realizzato per l’offerta IPTV di Telecom Italia.
Come già preannunciato, in questi mesi alcune 
importanti regioni italiane saranno soggette 
al cosiddetto switch televisivo, ossia 
il progressivo spegnimento della trasmissione 
analogica a favore di quella digitale. 
La campagna ha lo scopo di comunicare 
nelle aree interessate l’offerta IPTV di Telecom 
Italia che si propone come la soluzione 
più completa per entrare nella TV digitale. 
Grazie ad un unico decoder collegato al televisore 
è possibile accedere a tutti i canali in chiaro 
del Digitale Terrestre, ai canali televisivi premium 
e on demand scegliere tra film, serie TV, musica, 
intrattenimento, informazione, contenuti 
per bambini e servizi web interattivi 
personalizzati. Il visual, 
una televisione “amplificata” nella forma 
e nei contenuti, e il titolo “Decoder unico, 
TV infinita”, ben rappresentano il servizio, 
che prevede un unico decoder digitale 
che consente, anche dopo lo switch off, 
la visione dei canali nazionali e locali 
del Digitale Terrestre, oltre a molti canali 
tematici, accedere ad un’ampia library 
di contenuti in modalità on demand senza vincoli 
di orario e di programmazione e attivare - su 
richiesta - anche le offerte SKY e Mediaset 
Premium. La creatività è firmata da Eustachio 
Ruggieri, art director e Valeria Villari, copywriter. 
La direzione creativa esecutiva è di Stefano 
Campora e Stefano Rosselli.
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“Creatività & innovazione: attrazione fatale”, 
l’appuntamento del 12 maggio alle 10 nella sala 
Omnicom Expo di Fieramilanocity è un convegno 
‘non convegno’, una nuova modalità d’incontro 
per esaminare il rapporto tra due concept 
strettamente legati: i grandi nomi 
della comunicazione approfondiranno il rapporto tra 
creatività e innovazione attraverso speech e prove 
concrete di innovazione tecnologica e creatività 
applicata.
Ecco cosa pensano di questi due concept e come 
li vedono relazionati i grandi della comunicazione 
che interverranno a “Creatività & innovazione: 
attrazione fatale”.
“La creatività sembra un concetto teorico ma poi 
scopri che è molto pratico, come l’atto del cucinare. 
Più lo pratichi e meglio è” sostiene Lorenzo Marini, 
presidente Lorenzo Marini & Associati e in questo 
momento animatore con Dario Vergassola 
della trasmissione di Radiodue sulla creatività 
“Il giorno della marmotta”, che lui stesso definisce 
“non necessariamente creativa, 
ma con un linguaggio divertente e croccante come 
dovrebbe essere la pubblicità”. 
A proposito di pubblicità e creatività Aldo Cernuto, 
co-fondatore Cernuto Pizzigoni & Partner 
e vincitore di 6 Leoni nei Festival di Cannes, ritiene 
che “in pubblicità conta la sostanza, che ha il ruolo 
di protagonista, mentre la forma è un elemento 
di contorno. In realtà i due elementi contribuiscono 
sempre, in misure variabili, al confezionamento 
del messaggio e oggi in molti casi la forma - 
a seconda di mode o di tendenze - si è affiancata 
alla sostanza, spesso addirittura sopravanzandola. 
È l’epoca del ‘liberi tutti’ e quindi si vede in giro 
un po’ di tutto ma mi pare che la sostanza stia 
vivendo un momento di crisi. Anche perché le idee, 
alla fine, richiedono coraggio. Merce quanto 
mai rara di questi tempi”.
Fabrizio Bellavista, partner Istituto Psycho 
Research e moderatore dell’incontro, vede invece 
nella cultura occidentale “una dicotomia tra 
creatività/umano e tecnologia/robot; essa 
è fasulla e frutto della radice culturale 
che fa della sequenzialità logica il suo perno. 
Un vecchio detto della terra degli Uan dice 
testualmente: ‘Chi ti fa lo sgambetto è lo stesso 
che ti aiuterà ad alzarti’. E’ una dinamica a noi 

sconosciuta: siamo abituati a separare il nemico 
dall’amico, il giorno dalla notte, difficilmente 
cogliamo il fluire ininterrotto di questi aspetti”. 
Anche Giuseppe Mascitelli, AD Mediolanum 
Comunicazione, considera necessaria 
la compenetrazione tra l’aspetto culturale 
e antropologico e quello creativo e tecnologico: 
“La creatività non può essere lontana 
dalla profonda conoscenza tecnica. 
Assieme alla creatività servono studio e grande 
lavoro. Vorrei però sottolineare 
che oggi è necessaria, anche in ambito creativo, 
una visione attenta all’antropologia culturale 
declinata con l’uso coerente delle nuove tecnologie 
e dei social media. Il mondo della comunicazione 
ha necessità di attingere nel profondo 
di una cultura antropologica, di trovare nuovi 
elementi e linfa e di connettersi all’innovazione, 
di interpretare le ambivalenze e di coniugare i 
nuovi saperi alle tendenze sociali: questa 
è la creatività attuale”. Il concetto di creatività 
è cambiato: serve, condensata in una stessa 
persona, un’anima tecnica e tecnologica insieme 
ad una creativa e umanistica. Il creativo di oggi 
deve dare del tu alla tecnologia, in sintesi deve 
essere tecnocreativo. 
Massimo Giordani, Ceo Time & Mind, presidente 
Popai Digital e membro CdA Torino Wireless, ritiene 
che la creatività sia stimolata dalla connessione 
e dalla condivisione: “la connessione globale 
moltiplica gli spunti creativi. Più stimoli aiutano 
la creatività e il confronto con realtà lontane 
è sempre positivo. La networked creatività funziona 
inoltre meglio rispetto all’iniziativa del singolo 
perché vale il principio dell’intelligenza collettiva. 
A parte fortunati casi di persone eccezionalmente 
brillanti, è con la condivisione che possono nascere 
buone idee”. 
Mette in rapporto la creatività con la comunicazione 
aziendale, sostenendo che debba seguire precise 
regole, Angelo Faravelli, AD Advance: “all’interno 
della ‘comunicazione aziendale’ la creatività 
deve seguire delle regole che vanno insegnate. 
Attenzione però, si può insegnare ad una persona 
motivata a lavorare come creativa, ma non 
le si può spiegare in nessun caso come diventare 
una grande creativa”.
Ribatte alla posizione di Faravelli, 

Creatività e innovazione: dire e fare con i grandi del web 
e della comunicazione in un convegno non convenzionale
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Massimo Soriani Bellavista, AD Creattività srl, 
che tratteggia invece una ‘formazione 
alla creatività’: “la creatività non si può insegnare 
(sarebbe un paradosso). È un po’ come voler 
insegnare alle persone ad essere spontanei. 
Una strada può però essere quella di focalizzarsi 
su tecniche e processi operativi che insegnano 
ad avere maggiori idee e più creative 
(brainstorming, lateral thinking, 6 cappelli 
per pensare, mappe mentali etc). Sicuramente, 
vi sono molti contributi che possono venire 
dal mondo della psicologia per lo sviluppo 
della creatività ma ritengo che ad oggi, tolti 
i contributi di Edward de Bono e di pochi altri 
psicologi, non vi è stata una declinazione 
di strumenti operativi semplici per lo sviluppo 
della creatività nel lavoro”. 
Il rapporto tra creatività e innovazione è per tutti 
strettamente legato, una vera e propria attrazione 
fatale: “oggi viviamo in un sistema complesso 
ma creatività e innovazione sono fuori da questa 
logica. Si tratta di concetti 
che esulano dal contesto, si può essere creativi 
e innovativi in una società complessa anche 
con idee semplici” afferma Massimo Giordani, 
che porterà a Fieramilanocity case histories 
sul ‘digital signage’ e sull’ecosistema digitale sino 
a testare, in diretta, nuove applicazioni 
per iPhone. Proprio il sistema complesso con cui 
dobbiamo confrontarci oggi e la tecnologia in primis 
aiutano il processo e il legame tra creatività 
e innovazione: “in certi ambiti, in particolare 
internet, l’innovazione è un elemento quasi 
imprescindibile dalla creatività. Direi anzi 
che le due cose finiscono con il coincidere 
perfettamente” sostiene Aldo Cernuto.
Concorda sul legame tra creatività, innovazione 
e tecnologia anche Fabrizio Bellavista: “L’ultima 
idea geniale di Steve Jobs, un creativo paragonabile 
a Leonardo da Vinci, traccia passo dopo passo 
l’evoluzione di ‘tecne’; nei giorni nostri, dopo l’iPad 
è il momento dell’ iAdv, l’adv via cellulare, 
per portarci velocemente (come successe 
con iTunes nei confronti della musica scaricabile) 
nell’era dell’adv delocalizzato. Se la concezione 
‘Freemium’ (metà contenuti a pagamento, metà 
gratis per generare i numeri) si appresta 
a sbarcare sul mercato, Steve 
ne sarà l’imperatore”.
Anche Moreno Poli di NGWay ritiene che tecnologia 
e innovazione siano strettamente legate: 

”i prossimi tre anni saranno molto stimolanti; 
le nuove tecnologie, soprattutto l’RFID, unite 
ad una ripresa dell’economia e ad un ritorno 
degli investimenti, porteranno grande fermento; 
non dimentichiamo” aggiunge “che l’innovazione 
e la tecnologia devono aiutare i mezzi tradizionali 
come l’editoria, che altrimenti è destinata 
al declino”. Fabrizio Bellavista e Moreno Poli 
porteranno infatti esempi pratici di due tecnologie 
di frontiera, l’RFID e le applicazioni QR Code 
applicate all’editoria. 
Tira le fila del discorso Angelo Faravelli 
che riflette sugli aspetti lenti e veloci 
dell’innovazione: “L’innovazione, per essere definita 
tale, è un processo che non finisce mai, è difficile 
dire se sia veloce o lenta. 
Se per innovazione intendiamo passare 
da una release ad un’altra di un software, 
il processo è (fin troppo) veloce. Se invece 
intendiamo un avvenimento veramente 
rivoluzionario, come Internet, allora il processo 
non è così rapido. Certamente veloce deve essere 
l’azienda, o la persona, a capire 
che un’innovazione le porterà grandi benefici 
e quindi ad appropriarsene immediatamente”.

Creatività e innovazione: dire e fare con i grandi del web 
e della comunicazione in un convegno non convenzionale
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A Milano la Giornata della Memoria 
dei cronisti uccisi
Sarà Milano quest’anno la città sede 
della celebrazione della terza Giornata 
della Memoria dei giornalisti uccisi da mafie 
e terrorismo, voluta dall’Unione Nazionale Cronisti 
Italiani e dall’Associazione Lombarda 
dei Giornalisti, in concomitanza, il 3 di maggio, 
con la Giornata della Libertà dell’informazione 
decretata dall’Assemblea Generale dell’Onu 
nel 1993 e organizzata dall’Unesco.

La cerimonia, che si svolgerà nella sede 
della Regione Lombardia, al Pirellone, 
nell’Auditorium Giorgio Gaber alle ore 
10,30, assume un particolare significato 
per il giornalismo milanese, in quanto il prossimo 
28 maggio ricorrerà il trentesimo anniversario 
dell’assassinio di Walter Tobagi, il giornalista 
del Corriere della Sera e dirigente sindacale falciato 
sotto casa da un commando 
delle Brigate XXVIII Marzo, guidata 
da Marco Barbone. Tobagi, insieme con gli altri 
dieci giornalisti italiani uccisi e i molti altri feriti 
da commando terroristici o della criminalità 
organizzata, sarà ricordato oltre che dalla figlia 
Benedetta, dal collega e amico Giuseppe Baiocchi. 

Ma l’Unci e il Gruppo Cronisti Lombardi, 
che in collaborazione con l’Associazione Lombarda 

dei Giornalisti e l’Ordine Regionale, con la Fnsi 
e l’Ordine nazionale dei giornalisti hanno curato 
l’organizzazione della Giornata, vogliono 
che quella di Milano sia anche l’occasione 
per una riflessione sulla situazione di tutti quei 
colleghi che, lavorando in zone ad alta densità 
mafiosa, sono quotidianamente sotto la minaccia 
della criminalità organizzata. E’ in questa 
prospettiva che saranno presenti a Milano anche 
Rosaria Capacchione e Lirio Abbate, a testimoniare 
quanto sia ancora difficile e pericoloso 
per la propria incolumità personale esercitare 
in vaste aree del nostro Paese 
il diritto-dovere di cronaca.
 
Alla cerimonia saranno presenti, oltre 
al Governatore della Lombardia Roberto Formigoni, 
al presidente della Federazione Nazionale 
della Stampa Roberto Natale e al presidente 
dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti Giovanni 
Negri, le maggiori autorità civili e militari milanesi.

A Modena spotnostop 2010 

Lunedi 3 maggio 2010 alle ore 20.30 presso 
il Teatro Storchi Largo Garibaldi 15 a Modena, 
si terrà l’annuale appuntamento con la proiezione 
degli spot premiati all’ultimo festival di Cannes.
Interverranno Biagio Vanacore, presidente 
nazionale di Tp – Associazione Italiana Pubblicitari 
Professionisti e Luca Scotto di Carlo, giurato 
per l’Italia a Cannes.
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Sono terminate  venerdì 23 aprile le riprese 
di “La voce sola”, il nuovo film 
di Marco Ottavio Graziano. 
Cast d’eccezione per questo atteso cortometraggio: 
i protagonisti saranno infatti Elena Sofia Ricci, Luigi 
Diberti e Serena Bonanno. 
Anche la location non ha bisogno di molte parole: 
le vicende saranno ambientate tra gli splendidi 
scorci del lago d’Orta.
 “La voce sola – spiega il regista Marco Ottavio 
Graziano, già vincitore del Giffoni Film Festival 
con il suo “Lo sguardo ritrovato” – è un film 
che racconta di due solitudini che si sfiorano 
ma che non sono destinate ad incrociarsi mai. 
Complici la magia e la suggestione del Lago d’Orta, 
un angolo di paradiso di cui custodisco moltissimi 
miei ricordi d’infanzia”.
“Il film non sarà semplicemente un cortometraggio, 
seppur di grande qualità, ma un vero e proprio 
progetto multimediale culturale di solidarietà 
e di promozione territoriale –racconta Davide Rizzi, 

il giovane produttore di E.Motion Film, la casa 
di produzione novarese che aveva già realizzato 
il precedente film di Graziano – Il lago è un altro 
importante protagonista di questa vicenda 
che parla al cuore attraverso il volontariato 
d’ascolto e Telefono Amico Italia, una realtà 
associativa che sostiene tramite il telefono chi vive 
una situazione di particolare disagio”.
Il film infatti è uno spunto culturale che coinvolge 
il volontariato di ascolto (Telefono Amico Italia), 
una realtà in forte crescita. Sono infatti 150 mila 
le chiamate che ogni anno ricevono i 700 volontari 
che operano sull’intero territorio nazionale.
“La voce sola” promuove inoltre la suggestiva 
bellezza di una perla del territorio novarese: 
il Lago d’Orta e la sua Isola di San Giulio, 
considerata una delle 5 isole più belle al mondo. 
Il cortometraggio realizzato in pellicola 
ha impiegato per la sua realizzazione una troupe 
di circa trenta persone.

Girato nel novarese il film sul volontariato d’ascolto
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Vola la Borsa di Atene, 
indice Athex +9%

La Borsa di Atene spicca il volo mentre si avvicina 
lo sblocco dei fondi previsti dal programma di aiuti 
messo a punto dall’Eurogruppo e dal fondo monetario 
internazionale. Dopo numerose sedute in rosso e il lieve 
recupero di ieri, l’indice Composite guadagna ora il 7,77% 
e l’Athex 20 il 9,09%.

Eni: ok da assemblea a bilancio 
2009; confermato distribuzione 
cedola un euro

L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di 
Eni, riunitasi oggi, ha approvato il bilancio di esercizio 
al 31 dicembre 2009 di Eni che si è chiuso con l’utile 
di 5.060.639.549,44 euro. Lo comunica la compagnia 
petrolifera di San Donato in una nota, confermando che 
il dividendo complessivo per azione dell’esercizio 2009 
ammonta a 1 euro.

Basket Opec scende a 
82,13 $/barile

Il prezzo medio del greggio prodotto dai 
Paesi Opec ieri si è attestato a 82,13 dollari 
al barile, in calo rispetto agli 83,03 $ della 
precedente rilevazione.

Oro: fixing sale a 1.170 
dollari all’oncia

L’oro ha registrato a Londra un fixing pari a 
1.170 dollari all’oncia, in risalita rispetto a 
ieri pomeriggio, quando si era attestato a 
1.161 dollari.

Saipem tonica in Borsa 
dopo i profitti trimestrali 
migliori delle attese della 
rivale Technip

Giornata all’insegna degli acquisti per 
Saipem a Piazza Affari. Il titolo viene 
scambiato a 27,97 euro per azione, 
evidenziando una crescita dell’1,27% grazie 
ai risultati finanziari migliori delle attese 
della rivale francese Technip. Quest’ultima 
ha annunciato di avere riportato nei primi 
tre mesi del 2010 profitti in calo a 95,9 
milioni di euro, ma migliori delle aspettative 
del mercato ferme a 91,1 milioni.
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PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010
var%

settimanale
BUONGIORNO -14,67%  ▼ -3,25%  ▼
CAIRO COMMUNICATION -0,91%  ▼ -0,33%  ▼
CALTAGIRONE EDIT 21,04%  ▲ 0,84%   ▲
CLASS EDITORI -13,46%  ▼ 2,17%  ▲
DADA -26,39%  ▼ -5,30%  ▼
DIGITAL BROS -12,12%  ▼ -1,69%  ▼
EUTELIA -42,36%  ▼ -3,67%  ▼
FASTWEB -25,45%  ▼ -0,62%  ▼
FULLSIX -8,64%  ▼ -3,48%  ▼
GR EDIT L’ESPRESSO -2,69%  ▼ -4,23%  ▼
MEDIACONTECH -13,41%  ▼ -2,14%  ▼
MEDIASET S.P.A. 5,17%  ▲ 0,25%  ▲
MONDADORI EDIT -10,40%  ▼ -4,31%  ▼
MONDO TV 4,65%  ▲ -2,33%  ▼
MONRIF 3,06%  ▲ -3,40%  ▼
POLIGRAFICI EDIT 8,32%  ▲ -4,31%  ▼
RCS MEDIAGROUP 7,04%  ▲ 0,15%  ▲
REPLY 7,28%  ▲ =
SEAT PAGINE GIALLE 6,36%  ▲ -2,96%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA N. D. N. D.
TISCALI -4,78%  ▼ -3,58%  ▼
TXT E-SOLUTIONS -0,98%  ▼ -5,25%  ▼

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 04/01/2010.



Anno 6 - numero 73 - venerdì 30 aprile 2010 

Auditel

18

Mercoledì 28/04/2010
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 1813 1080 855 3452 1948 2733 3929 1603
share 18.8 20.4 21.2 25.5 21.9 18.7 14.0 17.2
audience 863 614 259 1632 868 997 1984 1013
share 9.0 11.6 6.4 12.1 9.8 6.8 7.1 10.9
audience 745 284 308 964 865 1077 1972 888
share 7.7 5.4 7.6 7.1 9.7 7.4 7.0 9.5

Totale 
Mediaset

audience 3421 1978 1422 6047 3680 4806 7885 3504
share 35.6 37.3 35.3 44.7 41.4 32.9 28.1 37.6
audience 2339 1087 991 2406 2003 3909 8925 1670
share 24.3 20.5 24.6 17.8 22.5 26.7 31.8 17.9
audience 840 355 305 1627 532 1120 2748 647
share 8.7 6.7 7.6 12.0 6.0 7.7 9.8 7.0
audience 628 478 211 1026 282 1417 1536 553
share 6.5 9.0 5.2 7.6 3.2 9.7 5.5 5.9

Totale 
Rai

audience 3808 1921 1508 5059 2818 6446 13209 2870
share 39.6 36.2 37.4 37.4 31.7 44.1 47.0 30.8
audience 261 217 128 358 299 343 585 359
share 2.7 4.1 3.2 2.6 3.4 2.3 2.1 3.9

Altre 
terrestri

audience 760 559 390 869 706 1087 1751 1030
share 7.9 10.5 9.7 6.4 7.9 7.4 6.2 11.1

Altre 
Satellite

audience 1084 514 495 929 1146 1553 3493 1265
share 11.3 9.7 12.3 6.9 12.9 10.6 12.4 13.6


