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CDC, stop a casa Scaparone 

Vizi pubblicitari

Il messaggio pubblicitario 
“Guida poco che devi bere”, diffuso 
dall’Osteria Agricola Casa Scaparone attraverso 
affissioni nel mese di marzo 2010, è stato 
fermato dal Presidente del Comitato di controllo 
attraverso un’ingiunzione di desistenza 
ex art. 39 Cap in quanto ritenuto manifestamente 
contrario all’art. 22 – Bevande alcoliche – 
del Codice di Autodisciplina della Comunicazione 
Commerciale. Il messaggio, conteneva lo slogan 
“Guida poco che devi bere. 
Proteggiamo il vino” che, a detta dell’organo 
di controllo della pubblicità, istituiva un indebito 
ed irresponsabile accostamento tra guida 
dei veicoli e consumo di alcol. Sebbene il messaggio 
proponesse di limitare la guida (“guida poco”), 
il consumo della bevanda alcolica (“... devi bere”) 
era suggestivamente suggerito come eccessivo, 
in ogni caso superiore ai limiti consentiti dalla legge 

per guidare, nella decodifica offerta dall’incipit 
del messaggio. Per queste ragioni il Comitato 
ha stabilito che, aldilà delle intenzioni, il messaggio 
si poneva in contrasto con la lettera e la ratio 
dell’art. 22 Cap. La norma – come noto - impone 
alla pubblicità delle bevande alcoliche l’obbligo 
di favorire l’affermazione di modelli di consumo 
ispirati a misura, correttezza e responsabilità. 
Non vi è dubbio che quello dell’alcol sia un tema 
estremamente delicato, per le implicazioni sociali 
ed individuali che comporta, e tale da richiedere 
un’attenzione particolare verso le molteplici forme 
nelle quali esso si può tradurre. Pertanto, 
ha concluso il Comitato, associare suggestivamente 
la guida dei veicoli al consumo dell’alcol con la frase 
“proteggiamo il vino” rappresenta un messaggio 
di pericoloso impatto emotivo sui destinatari, 
risultando fortemente diseducativo per il pubblico 
in genere, e per gli adolescenti in particolare. 
Da qui lo stop. 

di Federico Unnia
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Il mondo si apre, 
la discografia si chiude

Gravissima frattura, rottura senza possibilità 
di ritorno?!? Il rapporto conflittuale tra radio 
e discografia vive in Italia un nuovo e spiacevole 
momento; le radio nazionali stanno “scioperando”, 
non suonando la musica nuova. E’ un’azione senza 
precedenti che origina dall’interminabile trattativa 
sul rinnovo della convenzione tra SCF e radiofonia 
nazionale scaduta nel 2008. Di fronte al perdurare 
della rigidità della SCF anche su una ragionevole 
proposta delle radio nazionali che integra 
una forma di collegamento alla loro crescita 
di fatturato e in prossimità delle prime udienze 
delle numerose cause intentate, le emittenti 
della R.N.A. hanno deciso di rispondere al “niet” 
e di fare sul serio. La discografia ora deve riflettere 
sulla forza della radio. 
Un primo risultato assai eloquente si sta infatti 
ottenendo da parte delle radio nazionali; il fronte 
discografico si sta rompendo nel senso che perfino 
artisti come Lucio Dalla e Francesco De Gregori  
hanno trasferito alle radio interessate le loro 
liberatorie dalla copertura SCF pur di avere i loro 
brani in programmazione. 
Le tensioni attorno a questo braccio di ferro titanico 
originano comunque da lontano, da molto lontano 
e non solo da una aspettativa di prelievo economico 
eccessivo da parte della SCF. 
La discografia, già pesantemente e giustamente 
sanzionata negli anni dalla nostra Autorità 
Anti-Trust, è un fornitore molto strano, che non 
si accontenta di “vendere” il prodotto alle radio 
ma anche di “imporne” le scelte in modo specifico. 
Chiunque lavori nelle radio subisce pressioni spesso 
inconsulte per trasmettere quel tal brano piuttosto 
che un altro dalla medesima etichetta o casa 
discografica mentre, nella realtà, sono le radio 
che pagano pienamente i diritti e, quindi, hanno 
più che ia lecita libertà di trasmettere esattamente 
quello che pare loro, considerando peraltro 

che devono servire il pubblico, non la discografia. 
Mentre è sacrosanto che le radio paghino i diritti 
alla discografia, sia chiaro, trasferendo attrraverso 
i “borderò” le risorse economiche esclusivamente 
agli autori ed editori effettivamente utilizzati, quello 
che stento a comprendere è perchè le stesse radio 
nazionali che ora operano la “serrata” sulla musica 
nuova siano quelle che offrono “politicamente” 
accesso alla discografia per la pianificazione 
pubblicitaria a prezzi vantaggiosi. Non solo 
un fornitore strano, anche un cliente col tappeto 
rosso, che poi chiede conti sempre più salati. 
Curiosa questa discografia... 
La responsabilità comunque più grave 
è la “blindatura” del sistema Paese; 
una volta eravamo liberi sull’importazione e c’era 
competitività tra le stazioni radio nella selezione 
della musica da tutto il mondo.  Le radio erano 
ottimi tester, certamente migliori di quelli 
che la discografia utilizza oggi. Al tempo presente, 
invece, si possono diffondere solo brani editi 
in Italia, peraltro talora mesi dopo le pubblicazioni 
in altri Paesi, alla “Radio Date” convenuta 
dalla casa discografica e di venerdì perchè 
così “Music Control” funziona bene e rileva l’effetto 
coro. Che tristezza... 
Di certo il mondo che si apre non capisce 
la discografia che si chiude.
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VIODIO, VIAMO o…

Tesi e illusioni

Tutto è partito da Tumblr che, per chi ancora 
non lo sapesse, è una piattaforma di microblogging 
dedicata alla condivisione di contenuti in maniera 
molto intuitiva e diretta. 
È da http://viodio.tumblr.com/ che è nata l’iniziativa 
di chiudere in un quadrato nero uno sfogo 
di rabbia verso qualcosa o qualcuno. Il 27 Gennaio 
di quest’anno “TRENITALIA TI ODIO” è stato 
il primo messaggio pubblicato. Ad oggi sono stati 
superati i 135. Ma il dato interessante riguarda 
la diffusione di questa moda anche 
sui social network.
Su Facebook oltre alla fan page ufficiale VIODIO 
(www.facebook.com/pages/VIODIO/119358954756289), 
con i suoi 134,508 fan spopolano le satelliti VIAMO
(www.facebook.com/pages/VIAMO/122990954380145), 
TI BIASIMO
(www.facebook.com/pages/TI-BIASIMO/118852404804274), 
FIDATI
(www.facebook.com/pages/FIDATI/119000464796336)...
Su Twitter, sono gli hashtag #viodio 
e #tiodio a dettar legge: 
http://twitter.com/#search?q=%23viodio 
http://twitter.com/#search?q=%23tiodio.
Chi di voi non ha ancora visto sulla propria bacheca 
uno di questi quadrati? 
Chi di voi non ne ha ancora pubblicato almeno uno? 
Questo sì che è un bell’esempio di viralità. 
È un meccanismo semplice (un bel quadrato 
a sfondo nero con scritta bianca), che soddisfa 
un bisogno primario (l’espressione 
di un sentimento), con un pattern standard 
su cui si può giocare in maniera creativa (le varianti 
dell’originale VIODIO sono ormai innumerevoli).
Ma in casi come questi un’azienda cosa può fare? 
Stare a guardare il tormentone del momento 
e cercare di capire come copiarlo? Analizzare 
gli elementi che l’hanno portato al successo 
e cercare di riprodurli? Non credo. La brutta copia 
di una bella iniziativa è quanto di peggio si possa 

fare per promuovere un marchio. Forse l’unico 
modo di approfittare di un meccanismo di questo 
tipo è buttarsi nella mischia e iniziare a giocare.
Ed è proprio così che è stato fatto per Aperol Spritz 
Italia. “SPRITZ TI STIMO”: 
chi non lo condividerebbe?

Quando un brand riesce a raggiungere il suo 
pubblico attraverso iniziative realmente virali 
è perché sa interpretare il mood del momento 
e coglierne le opportunità ma anche perché 
ha solide fondamenta strategiche. Aperol Spritz 
ha saputo approfittare di questo tormentone 
perché ha incentrato il suo web marketing sui social 
in maniera genuina. Conosce la differenza 
tra un profilo di facebook e un banner e utilizza 
al meglio gli strumenti a disposizione. Basta andare 
sulla Fan Page 
www.facebook.com/Aperol.Spritz.Italia per capire 
che l’attenzione verso il pubblico dei social network 
è altissima. Tab molto curate, integrazione tra più 
social media, molti bottoni di condivisione, iniziative 
coinvolgenti… E la cosa più importante 
è che non finisce tutto su Facebook ma la strategia 
continua sul sito ufficiale www.aperolspritz.it/ dove 
gli utenti hanno la possibilità di veder pubblicati 
i loro tweets, le loro foto da flickr e i post 
dei blog. Sono disponibili i wall paper brandizzati, 
ma anche un tema per firefox, si può leggere il blog 
ufficiale di Aperol, si possono trovare le ricette 
per i cocktail e i video con i consigli per preparare 
il vero spritz. Insomma, una vera strategia di social 
media marketing che va ben oltre le solite attività 
di seeding su blog e forum.
Allora, chi ancora non ha condiviso?

di Valentina Maggi
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Pubblicita’, 
meno regole piu’ certezze sulle sanzioni
E’ quanto emerso dalla tavola rotonda allo IULM su pubblicità: 
i vizi capitali
di Luca Settembini

La pubblicità? Non ha più senso parlarne 
al singolare, bensì è il momento di pensare 
alle diverse e molteplici comunicazioni attraverso 
le quali imprese e consumatori dialogano. 
Con conseguenze dirette anche in termini 
di condotte vietate, tutele che è necessario 
assicurare e controllo che occorre sviluppare. 
Ma al contempo ai mezzi si deve chiedere 
un impegno maggiore nel controllo preventivo 
e nell’eventuale rifiuto di messaggi che siano 
palesemente scorretti così come non è più il tempo 
di proteggere sempre e comunque il consumatore 
che si deve smarcare ed acquisire una maggiore 
coscienza critica verso la comunicazione che riceve. 
Sono questi alcuni degli spunti più interessanti 
emersi martedì nel corso del dibattito promosso 
allo IULM in occasione della presentazione 
del volume Pubblicità: i vizi capitali, curato 
da Paolina Testa e Federico Unnia (Giuffré Editore), 
coordinato dal prof. Luca Barbarito. Partendo 
dai tradizionali peccati pubblicitari, e dalle forme 
più conosciute di scorrettezza pubblicitaria, 
il dibattito a permesso di allargare lo sguardo 
verso la comunicazione globale cui assistiamo oggi, 
“spinta e guidata dalle innovazioni tecnologiche. 
Oggi la tv è solo uno dei tanti schermi disponibili 
da cui il consumatore e i giovani dialogano 
ed acquisiscono informazioni. Parlare quindi 
di regole pubblicitarie pensando solo all’advertising 
classico è riduttivo” ha spiegato Marco Lombardi, 
docente IULM e Presidente Y&R Italia. Insidie 
che oggi sono in altre forme di comunicazione, 
come il viral marketing, la pubblicità e l’uso 
della rete, spesso non identificabili tour court 
dai consumatori. “Eppure – anche se occorre 
prestare a queste forme nuove di comunicazione, 
bisogna anche sforzarsi di chiedere al consumatore 
di accrescere la sua capacità critica, altrimenti 
si corre il rischio di assicurare tutela a consumatori 
che non vogliono minimamente sviluppare 
una propria maturità di consumo” ha sottolineato 
l’avv. Giuseppe Rossi, docente IULM. Servono più 
regole, quindi? “Assolutamente no. Occorre un 
duplice lavoro che vada nel senso di un più forte 
senso critico e un rispetto più esteso 

delle regole vigenti e delle sanzioni collegate così 
come uno sforzo di educazione del mercato 
e dei consumatori al rispetto delle regole etiche 
vigenti” ha sottolineato Luigi Carlo Ubertazzi, 
professore all’Università di Pavia e membro 
del Giurì di autodisciplina pubblicitaria. Chi invece 
dovrebbe sforzarsi di fare di più sono i mezzi 
i quali possono, è stato ricordato in chiusura, 
verificare preventivamente la liceità dei messaggi 
che diffondono, almeno nei confronti di quelle 
imprese che più di altre si siano rese protagoniste 
di messaggi poi sanzionati. Prevenzione 
che da sempre, come ha ricordato il Presidente 
dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria 
Prof. Giorgio Floridia, ha fatto del dialogo 
con le imprese, agenzie e mezzi la leva 
per promuovere messaggi e condotte pubblicitarie 
rispettose dei diritti dei consumatori 
e della libera concorrenza. Insomma, la strada 
per una comunicazione più corretta passa 
per un più spiccato senso etico delle regole. 
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Web
É online il nuovo sito 
Black Bean Games

E’ online all’indirizzo www.blackbeangames.com 
il nuovo sito corporate di Black Bean Games, 
il publisher italiano del Gruppo Leader che pubblica 
videogiochi di successo in tutto il mondo.
Grazie al restyling totale del sito ogni utente avrà 
la possibilità di accedere a tutti i contenuti 
riguardanti sia la società sia tutti i videogiochi 
del publisher: la ricca sezione dedicata ai prodotti 

è stata creata per dare le ultime notizie 
e informazioni necessarie su ogni titolo in uscita; 
gli utenti potranno trovare le news relative 
ai prossimi videogiochi come Nat Geo Quiz! Wild 
Life o SBK X, e tutte le anticipazioni sulle nuove 
release tra cui anche l’atteso WRC Fia World Rally 
Championship previsto per il prossimo autunno. 
Nella sezione dedicata alla Società si potranno 
trovare i dettagli del publisher, mentre nell’area 
Distributori ogni utente di ogni parte del mondo 
potrà sapere quale azienda si occupa 
della distribuzione dei titoli Black Bean Games 
in ciascun territorio coperto dal publisher; infine, 
nell’area press, saranno disponibili tutti 
i comunicati stampa aggiornati.
www.blackbeangames.com: un’interfaccia semplice 
e una grafica di alto livello uniti a un insieme 
d’informazioni utili. Salvate il sito 
tra i vostri preferiti!

Spot
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I velisti Q8 di nuovo 
protagonisti in tv 

A partire da domenica 16 maggio Q8 torna 
in tv su Rai, Mediaset e Sky con la simpatia 
della coppia Patrizio Roversi - Syusy Blady. 
Il nuovo episodio della sit-com che da un anno 
caratterizza la comunicazione Q8 è uno spot 
da 15” che invita a giocare con i calciatori 
magnetici proposti nelle stazioni 
di rifornimento Q8.
Il team creativo di Adpress che ha lavorato 
alla nuova campagna è composto 
da Annalisa Ventura (copy) 
e Tiziano Campolmi (art).

La regia è di Pietro Follini, per la casa di produzione 
Think Cattleya, mentre la postproduzione è stata 
affidata alla frame by frame di Roma. 
Sempre a cura di Adpress è il minisito collegato 
alla campagna (www.q8.it/calciatori-magnetici), 
che sarà on line dal 17 maggio.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18352476
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Philips a Rimini Wellness 

Philips partecipa per il quarto anno consecutivo, 
attraverso l’advise strategico ed esecutivo 
della divisione di Unconventional di Carat, a Rimini 
Wellness, la manifestazione regina del fitness, 
della salute e dello sport, in programma fino 
al 16 maggio nella città più vivace e movimentata 
della riviera romagnola.
Quest’anno la presenza di Philips riserverà grandi 
sorprese. L’azienda, infatti, sarà sponsor 
del BOOTCAMP Beat IT System®, la nuova 
disciplina fitness che impazza tra i divi 

di Hollywood. Si tratta di un sistema di allenamento 
all’aperto nato negli States ed ispirato al training 
dei Marines americani che aiuta ad allenare 
il corpo e a perdere peso. Un concentrato 
di esercizi semplici che alterna le pratiche più 
svariate e richiede tanto impegno e disciplina. 
Una vera sfida con se stessi! Benessere, semplicità 
e determinazione … sono proprio i valori 
che accomunano questo sport e il marchio Philips. 
Per l’occasione sarà possibile seguire le sessioni 
di allenamento con Dorman Racines in persona, 
campione nazionale sudamericano di atletica 
leggera e inventore di questa disciplina.
Ma non solo. L’azienda sarà presente durante 
i giorni della manifestazione offrendo 
agli appassionati di fitness un’area speciale 
all’insegna del benessere e del relax. L’area Philips 
consentirà ai partecipanti di vivere un momento 
esperienziale e coinvolgente, offrendo l’opportunità 
di testare i suoi prodotti più innovati pensati 
per migliorare la vita dei consumatori in un’ottica 
“health & wellbeing”, fedeli alla promessa del brand 
“sense and semplicity”.
L’attività e la sua regia portano la firma 
della divisione di  unconventional di CARAT 
in collaborazione con MenCompany.

Toyota iQ online 
con Saatchi & Saatchi

Saatchi & Saatchi porta on line l’auto più piccola 
della casa giapponese con un progetto improntato 
sulla urban life. Il payoff della campagna ‘iQ. I can’ 
vuole esprimere il concetto che questa city car - 
un concentrato di tecnologia e performance in meno 
di tre metri - rende l’impossibile, possibile ogni giorno 
nelle sfide cittadine.
Sul sito internet www.toyota-iq.it, l’utente scopre 
un’auto che, grazie alle sue caratteristiche, permette 
di vivere le molteplici facce della città. Grazie 
a una partnership tra iQ e 2night.it, è possibile 
trovare i migliori eventi della propria città, 
condividerli su Facebook e invitare amici 
per organizzare la propria serata.
Il concetto della campagna viene rafforzato 
attraverso dei video virali che mettono a dura prova 
la macchina, mostrando le sue caratteristiche uniche:
dai 4 posti in meno di tre metri, proseguendo 
con la sua eccezionale agilità, la compattezza e infine 

la sua anima ecologica.
A sostegno del progetto, è stata realizzata 
una campagna web che permette di scoprire 
direttamente dal banner gli eventi presenti 
nella propria città e poi utilizzare Facebook Connect 
per invitare i propri amici a vivere l’urban life con iQ.
La campagna è stata realizzata da Antonio Di Battista 
e Leonardo Cotti (copywriter); David Denni 
(art director & web designer); Francesco Pandolfi, 
Silvia Caricati (developer); con la supervisione 
creativa di Laura Sordi e Manuel Musilli.
Direzione creativa: Agostino Toscana 
e Alessandro Orlandi.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=72244&a=1213273&g=17363016
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Leo Burnett per Nike Football 
 
In occasione della diramazione della lista ufficiale 
dei convocati in Nazionale per il Mondiale, Nike 
ha messo a disposizione di 60 milioni di tifosi 
cinque pagine della Gazzetta dello Sport di oggi, 
giovedi 13 maggio, permettendo ad ognuno di loro 
di mandare un messaggio personalizzato al proprio 
campione preferito attraverso un tool online 
sul sito www.writethefuture.it 
I messaggi raccolti nelle ultime settimane sono 
stati impaginati in modo da formare i volti 
di Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Gilardino e Zambrotta 
(i campioni del mondo Nike 2006). 
I 5 soggetti sono in uscita oggi sulla Gazza. 
Più l’ultima pagina del quotidiano che celebra 
i convocati ‘Nike’ e i tifosi che hanno partecipato 
all’operazione. 
I 5 layout, in forma di Poster, verranno consegnati 
ai calciatori prima della partenza per il Sud Africa, 
in modo da ricordare loro che c’è un popolo intero 
a sostenerli. 
 
Credits:
DC: Michele Sechi 
Copy: Emanuele Viora 
Art: Giovanni Busacca 
Graphic Design: Ivano Nazeri, Josè Vuolo 
Sviluppo Web: H-art

IGPDecaux ti offre una Beck’s NEXT per la strada 

Le pensiline di Milano e i Mupi di Torino, si riempiono 
di vere bottiglie di birra in un frigorifero aperto 
che invita i passanti a servirsi di una Beck’s Next. 
Grazie al supporto di IGPDecaux Innovate, Netx - 
la birra del brand Beck’s ha trovato una modalità 
di comunicazione innovativa e peculiare per 
aumentare la propria Spontaneus Brand Awareness. 
Dieci pensiline scelte in modo strategico a Milano e 
dieci Mupi a Torino si sono trasformati in veri 
e propri frigoriferi (showcase: effetto vetrina 
all‘interno della spazio pubblicitario), all’interno 
dei quali sono state posizionate delle bottiglie
di birra. 
Attraverso la conoscenza del territorio 
e gli strumenti di geomarketing, IGPDecaux 
si è dimostrato il partner ideale per questa 
campagna poiché ha potuto individuare le migliori 

posizioni, scegliendo quelle pensiline e quei Mupi nelle immediate vicinanze dei locali frequentati 
dai ragazzi fra i 18 e i 34 anni, target di interesse per l’azienda birraia. 
Con questa strategia – creatività intrigante, innovazione nell’utilizzo dell’affissione, posizioni di alto profilo 
vicino al target e al luogo di consumo del prodotto – Beck’s e IGPDecaux hanno realizzato una campagna 
che sicuramente non passerà inosservata.
Il piano di comunicazione out of home è stato ideato da IGPDecaux e Starcom Italia. La campagna 
rimarrà on air fino al 23 maggio.
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Corsica Sardinia Ferries 
in radio

Una presentatrice, concorrenti preparati 
e in sottofondo applausi e commenti del pubblico 
in studio: sono questi i protagonisti degli spot 
radiofonici ideati da Go Up Communication 
per la campagna estiva 2010 del vettore leader 
nel trasporto passeggeri verso le due grandi isole 
del Tirreno.
“Per ottenere un effetto più realistico - racconta 
Paolo Rumi, Direttore Creativo di Go Up 
Communication - abbiamo chiesto agli attori 
di simlare le dinamiche di un vero quiz: l’energia 
e la concitazione del gioco che potete ascoltare 
sono assolutamente autentiche”.
La pianificazione prevede una rotazione 
di più soggetti che si alterneranno sulle emittenti 
radiofoniche nazionali e locali sino alla fine 
della stagione. 
A completamento della campagna radio, alcuni 
sketch studiati ad hoc saranno on air per tutta 
la durata dei Campionati Mondiali di calcio. 
La campagna si declina parallelamente anche 
su web e stampa, con una presenza estensiva 
sui mezzi nazionali e locali e sulla stampa 
specializzata.

Il key visual, la testa del moro-corso/sardo, 
assume un ruolo da protagonista: si trasforma 
interpretando i messaggi veicolati dalle diverse 
headline e viene richiamata anche nel pay-off 
che chiude tutte le comunicazioni: 
“Per le tue vacanze usa la testa”. 

Credits:
Art Director – Gabriel Peyre
Copywriter – Alessandro Coppi e Virginia Calandra

Glade Micro Spray 
protagonista nella GDO

A cura di Adsolutions è iniziato il secondo flight 
della campagna instore 
Glade® Micro Spray® Collection, 
di SC Johnson Italy. L’obiettivo è quello di consolidare 
la strategia di comunicazione instore iniziata 
a marzo, richiamando l’attenzione sulla novità 
della famiglia Glade®.
La pianificazione interessa lo strumento instore 
dinamico per eccellenza: l’affissione sui carrelli 
della spesa. Adsolutions si occupa della stampa 
materiali, dell’allestimento, il disallestimento 
e controllo campagna. 
La pianificazione terminerà il 16 maggio.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18702176
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Il Premio Freccia d’Oro per il Marketing 
e la Comunicazione di Relazione, organizzato 
da AssoComunicazione, ha celebrato quest’anno 
con particolare successo la sua XVI edizione. 
Nel corso della premiazione, tenutasi ieri, 
nella Sala Timpano della Fiera Milanocity, sono stati 
assegnati i riconoscimenti alle migliori campagne 
di direct marketing, digital e promotional marketing 
e in generale di marketing relazionale realizzate 
nel corso del 2009 e fino a marzo 2010 (in allegato 
l’elenco completo delle campagne premiate).
La manifestazione rappresenta l’evento 
più significativo per il marketing e la comunicazione 
di relazione nel nostro Paese e conferma 
l’eccellente stato di salute dei comparti 
e dell’attrattività del premio.
Le campagne premiate sono state 
complessivamente 31, 15 delle quali hanno ricevuto 
la Freccia d’Oro e 16 quella d’Argento, distribuite 
in 16 differenti categorie. Le agenzie premiate sono 
state in totale 19.
La premiazione è stata preceduta dalla tavola 
rotonda “Il Marketing dell’ascolto”, 
Marzia Curone, Presidente della Giuria del Premio, 
ha sottolineato “Quest’anno il Premio è ricco 
di novità, infatti al digital e al direct marketing 
si aggiungono le promozioni, contribuendo in modo 
ancor più importante al valore dell’evento, vero 
e proprio Premio del Marketing 
e della Comunicazione Relazionale.
Altra iniziativa agganciata al Premio 
è la “3 giorni” nel contesto fieristico del Salone 
del DM e Omnicom Expo”. 
Marzia Curone ha poi dato il via alla serata 
di premiazione dando il benvenuto al numeroso 
pubblico in sala, mettendo in rilievo l’alta qualità 
e l’innovazione delle campagne iscritte al premio 
e l’ormai sempre più frequente impiego, 
nella stessa campagna, di discipline contigue 

e sinergiche, per mission, per finalità strategiche 
e per approccio tattico.
Le campagne hanno visto il raggiungimento 
o, in molti casi, il superamento degli obiettivi 
previsti in fase di progettazione 
e ciò dà un ulteriore segnale d’efficacia 
e d’efficienza economica di quest’area, che può tra 
l’altro, adattarsi duttilmente, anche da un punto 
di vista economico, alle reali esigenze 
della singola impresa.
La premiazione si è conclusa con la consegna, 
del Premio Speciale Ida Augusta Giuliano 
2009/2010, destinato quest’anno a Lottomatica 
per il progetto “Gioco Responsabile”. 
Il riconoscimento intitolato alla fondatrice 
della Freccia d’Oro è stato assegnato, nel corso 
degli anni, alle persone e alle imprese che si sono 
contraddistinte per la scelta innovativa di strategie 
di comunicazione integrate all’interno delle quali 
il Direct Marketing ha svolto un ruolo di primo 
piano, sottolineando l’importanza del dialogo 
con il consumatore.
Sono inoltre stati assegnati il Premio Speciale 
Innovazione all’agenzia Public Dialog per 
la campagna “Alla ricerca del collaudatore Durex” 
cliente SSL Healthcare, ed il Premio Speciale 
Esecuzione Creativa all’agenzia JWT Italia per 
la campagna “Beer Gloss” cliente Heineken Italia.
In chiusura di serata Marzia Curone, ha ringraziato 
i membri della Giuria di Freccia d’Oro 2009/2010 
per l’impegno dedicato al Premio e l’ottimo lavoro 
svolto e la struttura di AssoComunicazione 
che ha organizzato e gestito con la consueta 
efficienza l’evento.

Consegnati i premi Freccia d’Oro 2009/2010

>>>

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Consegnati i premi Freccia d’Oro 2009/2010

<<<
CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Beni di Largo Consumo

argento Agency: INVENTA CPM
  Client: GRANDI SALUMIFICI ITALIANI
  Campaign: TENERONI

oro  Agency: JWT ITALIA
  Client: HEINEKEN ITALIA
  Campaign: BEER GLOSS

Auto

argento Agency: CAYENNE
  Client: SKODA AUTO
  Campaign: SKODA IN LOVE FACEBOOK

oro  Agency: RELATA
  Client: GRUPPO FIAT AUTOMOBILES  
   - LANCIA
  Campaign: OPEN BEFORE FLIGHT

Moda e Prodotti di Lusso

oro  Agency: FABRICA
  Client:  BENETTON GROUP
  Campaign: IT'S: MY: TIME

Prodotti Finanziari e Banche

argento Agency: RELATA
  Client: DEUTSCHE BANK -  
   DEUTSCHE CREDIT CARD
  Campaign: CAMBIA NOME RESTA UNICA

argento Agency: ARBELLI ADV
  Client: COMPASS
  Campaign: TEMPO DI PREMI

oro  Agency: LIVEXTENTION
  Client: INTESA SANPAOLO
  Campaign: SCOPRI I TUOI 
  SUPERPOTERI; SUPERFLASH BLOG

Altri Servizi Commerciali

argento Agency: ERREMME ASSOCIATI
  Client: CONSODATA - GRUPPO SEAT 
  PAGINE GIALLE
  Campaign: UP-SELLING SERVIZI 
  ON&OFF-LINE PRODOTTI SEAT

oro  Agency: RELATA
  Client: A2A
  Campaign: CAMPAGNA AUTUNNO

Editoria e Media

oro  Agency: PIANO B
  Client: LA CASA FILM
  Campaign: ASPETTANDO IL SOLE

Prodotti e Servizi Business to Business

argento Agency: ERREMME ASSOCIATI
  Campaign: REBRANDING E 
  CAMPAGNA ACQUISIZIONE B2B 2009

oro	  Agency: CDB//AGENCY
  Client: SELF PROMOTION ACTION
  Campaign: P-LAYOUT BOX

P.V. e Grande Distribuzione

argento Agency: TRIBAL DDB
  Client: OVIESSE
  Campaign: BABY ANGEL

Non profit

argento Agency: CONTACTLAB
  Client: UNHCR - 
  THE UN REFUGEE AGENCY
  Campaign: COMUNICAZIONE, 
  FIDELIZZAZIONE 
  E RACCOLTA FONDI 
  ONLINE PER UNHCR

oro  Agency: RAPP
  Client: CESVI
  Campaign: RICETTE PER SFAMARE 
  IL MONDO

>>>
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Consegnati i premi Freccia d’Oro 2009/2010

<<<
CATEGORIE DI STRATEGIA

Lancio Prodotti/Brand Building

argento Agency: CASTA DIVA PICTURES
  Client: INTESA SANPAOLO
  Campaign: PERFIDUCIA

argento Agency: EIKON STRATEGIC 
  CONSULTING
  Client: INTESA SANPAOLO
  Campaign: PERFIDUCIA 2.0
oro  Agency: PIANO B 
  Client: LA CASA FILM
  Campaign: ASPETTANDO IL SOLE

Traffic Building/In store animation

argento	 Agency: INVENTA CPM
  Client: KUONI
  Campaign: PERFECT MOMENT

oro  Agency: BUSSOLINO SITCAP
  Client: MIDAS ITALIA
  Campaign: CON MIDAS IL TEMPO 
  E' LIBERO

Fidelizzazione

argento Agency: INVENTA CPM
  Client: ISAGRO ITALIA
  Campaign: SPUNTI DI VISTA

oro  Agency: RELATA
  Client: DEUTSCHE BANK - 
  DEUTSCHE CREDIT CARD
  Campaign: CAMBIA NOME RESTA UNICA

Vendita a distanza

oro  Agency: CONTACTLAB
  Client: ILLYCAFFE'
  Campaign: CAMPAGNA INTERNAZIONALE 
  DI E-MAIL MARKETING PER ILLY

Experiential marketing

argento Agency: DM GROUP
  Client: DIAGEO ITALIA | GUINNESS
  Campaign: 250 GUINNESS

argento Agency: FABRICA
  Client:  BENETTON GROUP
  Campaign: IT'S: MY: TIME

oro  Agency: NOW AVAILABLE
  Client:    CESVI ONLUS
  Campaign: THE CONDOM MOB

Trade e sales force

oro	 	 Agency: MRM WORLDWIDE
  Client: SAFILO
  Campaign: OPTICIAN KIT

Comunicazione Integrata

argento Agency: ERREMME ASSOCIATI
  Campaign: REBRANDING 
  E CAMPAGNA ACQUISIZIONE B2B 2009

argento Agency: RMG CONNECT
  Client: NESTLE' ITALIA - KIT KAT
  Campaign: WORKING LIKE A MACHINE?

oro  Agency: RELATA
  Client: A2A
  Campaign: CAMPAGNA AUTUNNO

PREMI SPECIALI

PREMIO IDA AUGUSTA GIULIANO
Client: LOTTOMATICA
Campaign: GIOCO RESPONSABILE

PREMIO SPECIALE INNOVAZIONE
Agency PUBLICIS DIALOG
Client: SSL HEALTHCARE
Campaign: ALLA RICERCA DEL COLLAUDATORE 
DUREX

PREMIO SPECIALE ESECUZIONE CREATIVA
Agency JWT ITALY
Client: HEINEKEN ITALIA
Campaign: BEER GLOSS

>>>
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Il mistero dei carrelli in fuga

Saatchi & Saatchi, a supporto del progetto 
convergenza di Carrefour Italia,
per il lancio di 106 nuovi Carrefour Market nel Lazio 
entro il prossimo 16 giugno, ha studiato una vera 
e propria campagna integrata.
Partendo dal nuovo posizionamento internazionale 
della marca Carrefour “Ogni giorno è positivo” 
è stato sviluppato un progetto di comunicazione
che, per la prima volta per un retailer italiano, 
ha coinvolto sinergicamente e simultaneamente 
diversi media.
L’idea creativa portante attorno alla quale è stato 
articolato il progetto è quella del “richiamo 
della convenienza”, al quale è impossibile resistere
per chiunque, a cominciare dai protagonisti 
del supermercato: i carrelli della spesa. 
Questi sono stati visti sfrecciare in ogni quartiere 
della città di Roma, immortalati in siti web, free 
press e stampa locale e sono diventati i veri e 
propri testimonial delle nuove aperture dei Market.
Due le fasi in cui è stata strutturata 
la comunicazione.
Una prima fase teaser in cui sono stati coinvolti 
i seguenti media: guerrilla, con l’organizzazione 
di un divertente street-show con carrelli 

telecomandati che si è svolto per quattro giorni 
nel centro di Roma.
Circuito delle metropolitane e stazioni romane, 
per il quale sono stati realizzati 2 spot (inseriti 
nei telegiornali come veri servizi giornalistici) 
che hanno dato la notizia degli avvistamenti  
e alimentato il mistero e la curiosità 
sulle imprevedibili mosse dei carrelli.
Internet con videobanner e mini-spot virali 
che hanno avuto il compito di raccontare 
gli avvistamenti dei carrelli da parte dei cittadini 
e un minisito interattivo (www.carrelliinfuga.it) 
in cui sono state pubblicate tutte le testimonianze. 
Un blog dedicato ha permesso di raccogliere 
i commenti dei passanti.
Alla seconda fase, quella reveal, partita stamattina 
13 Maggio, è toccato il compito di svelare 
il mistero. Tutti i media coinvolti nella prima fase 
hanno svelato la meta dei carrelli. In più, la stampa 
free-press con una speciale “sovraccopertina”,
ha dato la notizia delle nuove aperture 
dei supermercati simulando un’edizione 
straordinaria.
Per celebrare la fine dell’operazione, un film 
di 90” pianificato su Internet:  tante scene in cui 
alcuni carrelli abbandonati nei posti più disparati 
della capitale prendono vita spinti dal richiamo 
della convenienza e si dirigono tutti verso il nuovo 
Carrefour Market.
Con la direzione creativa di Agostino Toscana 
e Alessandro Orlandi 
e la supervisione di Paola Rolli (copy) 
e Paolo Montanari (art) hanno lavorato 
i copy Matteo Maggiore, Daniele Barone 
e Raffaella Bedini e gli art: Andrea Salvaneschi 
e Jacopo Cinti. Regia di Fadi Azzi.

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Endemol e la società 888 
prevedono una joint venture 
in Italia

Endemol ha annunciato l’accordo per una joint 
venture in Italia con 888, una delle più importanti 
società nel mondo di gaming online.
L’accordo rappresenta il primo lancio importante 
di 888 rivolto ai consumatori nel mercato italiano 
e unisce una delle più famose piattaforme 
di gaming online a livello internazionale 
e i principali brand d’intrattenimento di Endemol, 
tra cui Big Brother e Deal or No Deal.
L’accordo lancerà una vastissima offerta di giochi 
e 888 utilizzerà online in modo esclusivo i brand 
internazionali di Endemol nel mercato italiano.
L’operazione si svolgerà con la licenza di 888 
in Italia e prenderà il via nella seconda parte 
del 2010.
Gigi Levy, Amministratore Delegato di 888 
Holdings, commenta:  “Ora che il gaming online 
è diventato una forma d’intrattenimento 
consolidata e molto seguita, i legami strategici 
con i media sono sempre più importanti 
per la crescita, soprattutto nei nuovi mercati 
regolarizzati come l’Italia. L’unione tra la nostra 
esperienza di gaming e i marchi Endemol, 
le sue capacità produttive e la sua forza mediatica 
creerà una nuova irresistibile offerta di giochi 
per i consumatori italiani. Il mercato italiano 
ha enormi potenzialità e, grazie a questo accordo, 
siamo nella migliore posizione per provare 
a capitalizzarlo”.  
Paolo Bassetti, Presidente e Amministratore 
Delegato di Endemol Italia, aggiunge: 
“Endemol è sempre stata attenta nel seguire 
l’evolversi del mercato.  Il mercato italiano 
rappresenta una grande opportunità per il gaming 
online e i brand Endemol potrebbero essere 
la soluzione ideale da adattare a questa 
piattaforma.  Questo settore ci interessa da diverso 
tempo ed essendo uno dei leader mondiali 
del gaming online, 888 è per noi 
il partner perfetto”.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=81677&a=1213273&g=18094394
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Lee jeans 
e hmc-heartmindcreativity

E’ partito il concorso firmato da Lee, 
“Urban MobilLEEty: buy and go!”, di cui 
hmc-heartmindcreativity ha realizzato la creatività: 
un progetto nato all’interno di una collaborazione più 
ampia fra l’agenzia ed uno dei marchi di punta 
della VF Corporation, iniziata nel giugno 2009 e volta 
al riposizionamento del brand Lee su scala nazionale.
hmc-heartmindcreativity ha ideato e sviluppato 
strategia e relativi supporti di comunicazione, 
per trasmettere nel modo più immediato possibile 
i valori dei 120 anni di storia Lee, la particolare 
vocazione urbana del brand. La prima soluzione è 

stata quella di creare un collegamento con un prodotto 
simbolo di questo particolare sentire: le Folding Bike 
Dahon: Made in USA,  innovative, dinamiche 
e comode.
Si è scelto quindi di concentrarsi sul retail, preferendo 
un contatto diretto con rivenditori e acquirenti, grazie 
ad un co-marketing con Coin.
È nato così il concorso “Urban MobilLEEty: buy and 
go!” che durerà fino al 12 giugno 2010, riservato 
ai possessori della Coincard La meccanica è semplice 
ed immediata: acquistando un prodotto Lee, i clienti 
(con Coincard) riceveranno una cartolina contenente 
un codice univoco. Inviando tale codice ad un apposito 
numero, si parteciperà all’estrazione di una Folding 
Bike Dahon customizzata Lee (in palio 30 folding bike).
I punti vendita coinvolti sono 14, distribuiti su tutto 
il territorio nazionale. Per ciascuno di essi 
hmc-heartmindcreativity ha realizzato tutto 
il materiale promozionale, compresa 
la personalizzazione delle singole vetrine 
ed il POS concept: questo è stato possibile grazie 
ad un particolare allestimento modulare, composto 
da appositi cubi componibili. Ogni punto vendita 
ha ricevuto inoltre un manuale di allestimento 
personalizzato con rendering della vetrina allestita, 
proprio per garantire la realizzazione a regola d’arte 
delle vetrine.
“Urban MobilLEEty: buy and go!” rappresenta la prima 
tappa di un progetto più ampio che si svilupperà nei 
prossimi mesi…

RCS e The Beef: 
la storia si tinge di Giallo

Esce in questi giorni la nuova campagna ideata dall’agenzia 
The Beef per Giallosvezia, l’ultima iniziativa editoriale firmata 
da Corriere della Sera in collaborazione con Marsilio Editori.
 Si tratta di una collana di 16 volumi di Giallo, tutti firmati 
da autori svedesi. Le prime uscite saranno dedicate 
a Millennium Trilogy, l’opera di Stieg Larsson che è stata 
venduta in oltre 26 milioni di copie in tutto il mondo.
La creatività di Claudio Botta e Antonio Briguori parte proprio 
dal grande successo che stanno avendo i Gialli 
che provengono dal Nord: catturano talmente tanto 
il lettore da non riuscire più a smettere.
La campagna multisoggetto riprende infatti diversi protagonisti, 
catturati dalla lettura del libro, mentre svolgono attività 
che normalmente richiedono la massima attenzione, come farsi 
la barba col rasoio a mano.
Gli scatti fotografici sono di Paolo Spadacini.
La pianificazione prevede uscite su quotidiani e periodici 
ed una campagna radio sulle principali emittenti nazionale.
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Il nuovo Panorama 
accende l’informazione

Comincia oggi la nuova era 
dell’informazione con l’arrivo 
in edicola del nuovo Panorama, 
il newsmagazine edito 
da Mondadori e diretto 
da Giorgio Mulè, rivoluzionato 
nella grafica e nei contenuti. 
Per il settimanale si tratta 
di un ripensamento radicale, 
come suggerisce il nuovo logo 
della testata dall’impatto visivo 
chiaro ed essenziale - 
che richiama la storica versione 
anni ’70 - e la scomparsa 
della tradizionale suddivisione 
in sezioni, sostituite da cinque 
parole-guida: personaggi, fatti, 
opinioni, idee ed extra.
Con il nuovo Panorama cambia 
l’idea stessa di “settimanale” 
d’informazione così com’era stato concepito finora. 
Panorama diventa il primo “personal magazine”, 
un settimanale pensato e realizzato per sorprendere 
i lettori, aggiornandoli costantemente non solo 
attraverso la carta ma anche grazie a innovative 
applicazioni e nuovi servizi multimediali per essere 
sempre connessi con il mondo. Un’innovazione 
nel segno della tradizione della testata, che informa 
e seleziona il meglio in ogni settore dal 1962 
con autorevolezza e indipendenza.
In parallelo con la testata madre, anche il settimanale 
Panorama Economy si presenta ai lettori 
con una grafica rinnovata e un profondo ripensamento 
dei contenuti, più focalizzati sul made in Italy, 
sul management e sulle case histories imprenditoriali 
di successo.
Il nuovo Panorama ha già registrato l’ampio consenso 
della clientela pubblicitaria, che ha potuto apprezzare 
in anteprima la nuova release del giornale nel corso 
di due eventi multimediali alla Permanente di Milano 
e all’Ara Pacis di Roma. 
«Il successo del nuovo Panorama presso i nostri clienti 
è stato davvero incredibile, tanto che le prenotazioni 
di pagine nei primi numeri hanno superato 
le nostre stesse aspettative» dichiara Angelo Sajeva, 
presidente e amministratore delegato di Mondadori 
Pubblicità. «Gli eventi di Milano e Roma ci hanno dato 
la possibilità di dimostrare al mercato la straordinaria 
capacità di innovazione che il Gruppo Mondadori sta 
mettendo in campo, sia dal punto di vista editoriale 
che sotto il profilo pubblicitario. Il nostro obiettivo, in 
questa fase di profonda evoluzione dello scenario di 
mercato, è quello di mettere a disposizione 

degli investitori non solo un semplice magazine, 
ma una vera e propria piattaforma di comunicazione 
multimediale a esso collegata. Siamo fortemente 

convinti che questo ci aiuterà a 
intercettare un nuovo interesse 
del mercato nei confronti 
della stampa periodica».
L’ottima accoglienza da parte 
degli investitori si è tradotta 
in un successo, con il tutto 
esaurito sul primo numero 
del rilancio che ha fatto 
registrare oltre 160 pagine 
di inserito pubblicitario 
su una foliazione totale 
di 350 pagine. Anche per 
i numeri successivi le 
prenotazioni confermano 
l’eccezionale gradimento 
da parte degli inserzionisti.

La campagna di lancio
«La rivoluzione di Panorama 
si riflette anche nei numeri 

da record della campagna promozionale,» dichiara 
Filippo Gramigna, publisher di Panorama, Panorama 
Economy, First e Ciak. «Oltre 2 milioni di euro 
per una strategia di rilancio che definirei forte, 
qualitativa e crossmediale».
I prossimi tre numeri del settimanale saranno 
sostenuti da un’importante pianificazione 
in televisione, con spot da 10 a 15 secondi sulle reti 
Rai e Mediaset, con oltre il 75% di programmazione 
in prime time. 
Per il numero del rilancio è prevista una pianificazione 
su tutti i quotidiani nazionali e locali con pagine 
e junior page, a cui si aggiunge un mese 
di pianificazione della campagna di Panorama 
Economy sui quotidiani economici Il Sole 24 ore, 
Italia Oggi e Milano Finanza.
«Accanto ai media tradizionali,» aggiunge 
Filippo Gramigna, «abbiamo voluto integrare 
l’operazione di lancio con i nuovi mezzi digitali coerenti 
col nuovo posizionamento del giornale prevedendo 
una pianificazione mirata sul web e sul mobile».
A partire da sabato 15 maggio saranno inviati oltre 
800 mila mms a un target selezionato di clienti Tim 
e Vodafone con le immagini della campagna e partirà 
la campagna mirata con dem a tutti gli iscritti dei siti 
Mondadori e una pianificazione di display all’interno 
della mail inviata al milione di utenti Virgilio.
Anche i punti vendita saranno coinvolti con un esteso 
piano di affissioni di locandine e maxi locandine 
e un’attività continuativa di trade marketing 
con materiali dedicati alla grande distribuzione, 
le grandi stazioni, i principali aeroporti e la catena 
autostradale Autogrill.
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Hera: ricavi in calo e utile in crescita 
nel primo trimestre

Hera ha chiuso il primo trimestre 2010 con ricavi a 1.053,2 
milioni, rispetto ai 1.287 milioni delĺ analogo periodo 2009; 
il calo è attribuibile alla riduzione delĺ attività di trading 
sulĺ energia elettrica ed alla diminuzione del prezzo 
dei prodotti energetici. +11,1% invece per il margine 
operativo lordo, che passa da 166,6 a 185,1 milioni, 
e +7,8% delĺ utile netto, che sale da 48,8 a 52,6 milioni. 
La posizione finanziaria netta si attesta a 1.919,7 milioni, 
dai 1.891,8 milioni di fine 2009.

Azimut Holding: Giuliani, primo 
trimestre conferma andamento 
positivo 2009

“Il primo trimestre delĺ anno in corso conferma ĺ andamento 
positivo del 2009. Anche se le vicende delĺ area 
mediterranea d́ Europa determinano forti preoccupazioni, 
siamo fiduciosi che la qualità della consulenza fornita 
dai promotori finanziari delle società del gruppo contribuirà 
al consolidamento e sviluppo del patrimonio in gestione”. 
Questo il commento di Pietro Giuliani, Presidente e CEO 
di Azimut Holding ai conti realizzati della società nel primo 

trimestre 2010. “La nostra focalizzazione 
sulle esigenze della clientela ci rende reattivi 
in termini di offerta di nuovi prodotti 
e di flessibilità nella gestione”.

Forex: euro/dollaro in calo 
dopo i dati macro

Dollaro che esce rafforzato dalla pubblicazione 
dei dati macroeconomici statunitensi, 
che hanno evidenziato nuove richieste 
di sussidio invariate a 444 mila ed una crescita 
dello 0,9% dei prezzi delle importazioni. 
Per acquistare un euro sono necessari 1.2565 
dollari (-0,6%), contro il 1,259 registrato 
dal cross poco prima della pubblicazione 
dei dati. Nel caso in cui la moneta unica 
dovesse continuare a perdere terreno, un 
primo supporto è individuabile in area 1,253.

Tod’s: nel I trim. 2010 ricavi 
a 208,1 mln euro (+3,4%)

Tod́ s ha chiuso il primo trimestre 2010 con 
un fatturato di 208,1 milioni di euro, il 3,4% 
in più rispetto allo stesso periodo del 20092 
e con un Ebitda pari a 48,7 milioni, in crescita 
del 9,1% rispetto al primo trimestre 2009 
e con un margine sulle vendite del 23,4%, in 
forte miglioramento rispetto al corrispondente 
dato delĺ anno precedente. Lo ha comunicato 
la società marchigiana in una nota, nella 
quale specifica che ĺ Ebit si è attestato a 41,1 
milioni, con un incremento delĺ 11,3% rispetto 
ai primi tre mesi del 2009. A cambi costanti, 
utilizzando cioè gli stessi cambi medi dei primi 
tre mesi del 2009, i ricavi si attesterebbero 
a 207,4 milioni, con un incremento 
del 3,1%, ĺ EBITDA e ĺ EBIT sarebbero pari 
rispettivamente a 47,3 e 39,6 milioni.

Consob: Intesa SanPaolo 
al 2,45% di Eni

Intesa Sanpaolo è salita al 2,45% di Eni. 
Lo si apprende dal sito web della Consob, nella 
sezione dedicata alle partecipazioni rilevanti 
delle società quotate, che riporta come data 
dell’operazione lo scorso 10 maggio. 
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PIAZZA AFFARI

Titolo var% da 
inizio 2010

var%
settimanale

BUONGIORNO -25,25%  ▼ 3,08%  ▲
CAIRO COMMUNICATION -17,00%  ▼ -7,88%  ▼  
CALTAGIRONE EDIT 18,01%  ▲ -2,50%  ▼
CLASS EDITORI -19,49%  ▼ 3,30%  ▲  
DADA -40,13%  ▼ -5,23%  ▼
DIGITAL BROS -17,23%  ▼ -1,44%  ▼
EUTELIA -54,93%  ▼ -4,41%  ▼
FASTWEB -29,15%  ▼ 4,08%  ▲
FULLSIX N.D. N.D.
GR EDIT L’ESPRESSO -7,63%  ▼ 2,99%  ▲
MEDIACONTECH -14,85%  ▼ 4,07%  ▲
MEDIASET S.P.A. -1,38%  ▼ 4,00%  ▲
MONDADORI EDIT -16,93%  ▼ 3,48%  ▲
MONDO TV -2,96%  ▼ -0,76%  ▼
MONRIF -4,65%  ▼ -3,23%  ▼
POLIGRAFICI EDIT 10,10%  ▲ 4,64%  ▲
RCS MEDIAGROUP 6,96%  ▲ 6,38%  ▲
REPLY 1,19%  ▲ -0,86%  ▼
SEAT PAGINE GIALLE -4,46%  ▼ 1,43%  ▲
TELECOM ITALIA MEDIA N.D. N.D.
TISCALI -18,23%  ▼ -2,94%  ▼
TXT E-SOLUTIONS -3,91%  ▼ 6,50%  ▲

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.
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Mercoledì 12/05/2010 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 2032 1021 985 3393 2095 3143 5924 1133

share 20.7 19.4 22.5 23.9 21.0 20.1 21.8 12.8

audience 1001 554 316 1868 1006 1054 2792 1042

share 10.2 10.5 7.2 13.1 10.1 6.7 10.3 11.8

audience 718 240 368 1022 823 1069 1873 769

share 7.3 4.5 8.4 7.2 8.3 6.8 6.9 8.7

Totale 
Mediaset

audience 3751 1814 1669 6283 3923 5265 10588 2945

share 38.1 34.4 38.1 44.2 39.4 33.7 38.9 33.3

audience 1988 1181 1089 2473 1943 4074 5534 1306

share 20.2 22.4 24.9 17.4 19.5 26.1 20.4 14.7

audience 924 283 314 1719 483 982 2887 1366

share 9.4 5.4 7.2 12.1 4.8 6.3 10.6 15.4

audience 863 507 271 1218 860 1628 2300 779

share 8.8 9.6 6.2 8.6 8.6 10.4 8.5 8.8

Totale 
Rai

audience 3775 1971 1674 5409 3286 6684 10721 3451

share 38.4 37.4 38.3 38.1 33.0 42.8 39.4 39.0

audience 292 255 128 396 399 455 680 261

share 3.0 4.8 2.9 2.8 4.0 2.9 2.5 2.9

Altre 
terrestri

audience 809 568 327 888 791 1292 2046 1008

share 8.2 10.8 7.5 6.2 7.9 8.3 7.5 11.4

Altre 
Satellite

audience 973 561 478 1026 1298 1575 2401 960

share 9.9 10.6 10.9 7.2 13.0 10.1 8.8 10.8




