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Notte Giorno: no alla testimonianza 
di Stefano Masciarelli

Vizi pubblicitari

Altro stop alla pubblicità di Notte e Giorno. 
Questa volta il Giurì di autodisciplina, facendo 
suo il ricorso del Comitato di controllo, ha bloccato 
perché in contrasto con gli artt. 2 (ingannevolezza), 
12 (sicurezza) e 23 bis (prodotti integratori 
alimentari) lo spot incentrato sul dimagrimento 
ottenuto dal comico Stefano Masciarelli, capace 
di aver perso con il prodotto miracoloso 
ben 16,5 kg. Il filmato si chiudeva con l’ammiccante 
invito “Che dici: mi segui?”. Affermazioni, 
ha correttamente sottolineato il Giurì, che erano 
strumentalmente fatte al solo fine di catturare 
l’attenzione dio un pubblico di cui è nota 
l’ipersensibilità. Questa affermazione sulla perdita 
di peso, seguita dall’invito a seguirne l’esempio, 
lascia palesemente intendere al consumatore 
che tale straordinario risultato è effetto diretto 
e pressoché esclusivo dell’assunzione del prodotto 
pubblicizzato. Tutto questo, ricorda il Giurì, si pone 
in contrasto con le evidenze scientifiche disponibili, 
a cominciare da quelle offerte dalla stessa DMC. 
Prove di efficacia del prodotto 
che non sono state portate in giudizio 
e che hanno contribuito fortemente a questa nuova 
bocciatura. Non sono poi state ritenute espressioni 
valide quelle presenti nello spot, secondo cui 
occorre abbinare l’assunzione 
delle pillole ad una alimentazione controllata 
e ad un moderato esercizio fisico. Il messaggio si 
poneva quindi in aperto contrasto con le norme 
del codice che disciplinano questo delicato settore 
in cui troppo spesso vengono prospettati risultati 
impossibili da perseguire con la sola assunzione 
di una pastiglia. In particolare, ha concluso il Giurì, 
questo tipo di comunicazione commerciale non si 
deve avvalere di immagini e testimonianze volte 
a confrontare la situazione precedente all’uso 
del prodotto con i risultati raggiunti dopo; deve 
evitare quantificazioni assolute dei risultati ottenibili 
in un determinato periodo di tempo; infine, deve 

evitare di poter raggiungere risultati in tempi rapidi 
e senza rinunce. Tutte disposizioni e limitazioni 
che invece nello spot Notte e Giorno erano 
palesemente violate. Visto il nuovo stop inflitto 
dal Giurì che, come noto, non è il primo, viene 
da chiedersi se i mezzi, in futuro, presteranno 
attenzione ai nuovi messaggi che la DMC proporrà 
loro, impegna dosi almeno a verificarne ictu oculi 
la liceità.

di Federico Unnia
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Kirigamine su TV e web 
a firma Red Cell

E’ on air su televisione e web la campagna 
pubblicitaria di Kirigamine, la linea di climatizzatori 
a Parete di Mitsubishi Electric dedicata agli ambienti 
residenziali che rappresenta il top in fatto 
di apparecchi con tecnologia DC Inverter. 
La creatività e firmata Red Cell mentre 
la pianificazione media è stata curata da UM, 
la centrale media guidata da Gianfranco Piccolo.
“Una piccola energia può darti grandi risultati”: 
questo è il claim della campagna Mitsubishi Electric 
Climatizzazione. In questo messaggio è racchiusa 
tutta l’eccellenza di Kirigamine, climatizzatore 
di classe A/A, in grado di fornire il massimo 
dell’efficienza energetica con il massimo 
del risparmio. Questo climatizzatore permette, infatti, 
di risparmiare energia e contenere in modo rilevante 
i costi della bolletta elettrica. Kirigamine è dotato 
di un’efficienza energetica molto al di sopra 
degli standard richiesti per la Classe A. 
Lo spot sarà on air fino al 29 maggio sulle principali 
emittenti RAI e Mediaset. 
A supporto della campagna televisiva, 
è stata pianificata una campagna online su siti 
d’informazione (corriere.it, repubblica.it, gazzetta.it, 
la stampa.it e ilsole24ore.com) e sul sito meteo.it. 
Per l’intera campagna di comunicazione ’investimento 
è stato di oltre 4,5 milioni di Euro lordi. La firma 
è dell’agenzia Red Cell che si è occupata anche 
della realizzazione del minisito www.kirigamine.it 
esclusivamente dedicato al prodotto. La strategia 
di comunicazione ha individuato nel rapporto 
massime prestazioni/minimi consumi il messaggio 
chiave del brand, e ha scelto di raccontare Kirigamine 
attraverso la storia di una barchetta di carta 
che grazie ad una piccola energia – il soffio 
di un bambino – compie il suo lunghissimo viaggio.
Lo spot si apre con l’immagine di un bambino 
giapponese che realizza e mette in mare una piccola 
barchetta: basta un soffio e questa prende il largo, 
attraversa oceani e tempeste, sfiora imprevisti 
e intemperie, naviga giorno e notte percorrendo 
migliaia di chilometri. 
Poi finalmente arriva in Italia, dove un altro bambino 
la raccoglie dal mare intatta.
Una metafora immediata che rimanda al claim stesso 
della campagna:”Una piccola energia può darti grandi 
risultati. Climatizzatore Kirigamine. 
Da Mitsubishi Electric”, basta cioè una piccola energia 
per raggiungere il massimo del risultato. 
Il film sceglie di evocare il rispetto per l’ambiente 
attraverso la poesia delle immagini: la natura 
e la barchetta sono infatti, le protagoniste assolute 
di questo spot. L’obiettivo del messaggio è suggerire 

al consumatore che il risparmio energetico ha 
un valore non solo economico ma anche 
e soprattutto di rispetto per l’ambiente che 
ci circonda. La piccola imbarcazione, 
che nella metafora rappresenta il climatizzatore 
Kirigamine, arriva direttamente dal Giappone e grazie 
alla tecnologia avanzata di Mitsubishi Electric porta 
al consumatore il massimo delle prestazioni 
ed elevato risparmio energetico ed economico. 
“Con questa importante campagna di comunicazione, 
a cui si affiancano altre attività su target diversi, 
desideriamo rafforzare la visibilità e la già elevata 
notorietà del nostro marchio. Abbiamo deciso di fare 
leva sui concetti di risparmio energetico e di rispetto 
ambientale che rappresentano 
le peculiarità distintive del climatizzatore inverter 
a pompa di calore Kirigamine di Mitsubishi Electric. 
Questo climatizzatore garantisce, infatti, il massimo 
dell’efficienza energetica, del risparmio economico, 
della silenziosità e grazie all’esclusivo sistema 
di filtrazione Plasma Duo purifica, deodora e svolge 
una funzione disinfettante e antivirus”, ha dichiarato 
Raffaella Fusetti, Marketing Manager 
Air Conditioning Division.

Credits:

RED CELL
Direzione creativa: Roberto Vella, Stefano Longoni
Art director: Sergio Copetti
Copywriter: Simona Laudisa
Minisito e web advertising: Paolo Tenti, web designer, 
e Simona Laudisa copywriter 
Reparto contatto: Laura Cacciabue, account 
supervisor 

SPOT
Casa di Produzione: Mercurio Cinematografica, 
Executive Producer: Luca Fanfani
Regista: Koen Mortier
Direttore della fotografia: Nicolas Karakatsanis
Bambino giapponese: Gen Saito
Bambino europeo: Mattia Carrano
Musica : F. Arnò - Someday
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Heineken Jammin Festival 
is back

E’ on air “Parco”, il nuovo soggetto TV 
della campagna Heineken “Are you still with us?” 
che celebra il ritorno di Heineken Jammin’ Festival 
dal 3 al 6 luglio 2010 al Parco San Giuliano 
di Mestre (VE). 
Con il nuovo spot, Heineken, annunciando 
il ritorno del Festival più atteso dell’estate, propone 
nuovamente la filosofia dell’ “Are you still with us?”: 
più si cresce, più aumentano impegni 
e responsabilità e più è importante riuscire 
a mantenere la qualità del tempo libero 
e i momenti sacri di divertimento con gli amici. 

La campagna multimediale prevede infatti, oltre 
alla pianificazione TV su Mediaset, sulle principali 
TV digitali e satellitari e sui canali musicali, una 
campagna banner su Internet, affissioni 
(nelle città di Milano, Roma e Bologna), freepress, 
radio, promocard. 
Oltre alle attività di comunicazione above the line, 
per celebrare il ritorno del grande evento Heineken 
ha anche realizzato tre bottiglie da collezione 
in edizione limitata dedicate ai migliori locali.
Ideato da Francesco Muzzopappa (copywriter) 
e Fabrizio Pozza (Art Director), con la direzione 
creativa di Bruno Bertelli (Vice Direttore creativo) 
e da Cristiana Boccassini (Head of Art) dell’agenzia 
JWT, lo spot da 30” sarà on air su tutti i principali 
canali musicali e nazionali, oltre che sul web 
in una speciale versione da 45”. Direttore creativo 
esecutivo è Pietro Maestri e la pianificazione 
è di M.C&A Mediavest. Per la casa di produzione 
Filmmaster è produttore esecutivo Ada Bonvini, 
alla regia vi è Dave Merhar.

Con 1861united e Yamaha non puo’ piovere per sempre
 

In occasione del lancio dei nuovi Super Ténéré 1200 
e FZ8, il brand Yamaha ed 1861united tornano 
on air sulle principali emittenti televisive.
Il nuovo episodio che ripercorre il concetto ideato 
dall’agenzia guidata da Pino Rozzi e Roberto 
Battaglia, “Ogni Yamaha è come se fosse la tua”, 
propone un soggetto declinato su 30” e 15” 
che vede come protagonista la grandine! 
Nel nuovo commercial una Yamaha FZ8 viene 
infatti colpita da una violenta grandinata. 
Un motociclista fa di tutto per ripararla, 
inzuppandosi completamente. Solo alla fine della 

storia scopriamo che quella moto, per cui si è sacrificato, non è la sua. Hanno lavorato allo spot i direttori 
creativi Francesco Poletti e Serena Di Bruno, il senior art director Aureliano Fontana e il senior copywriter 
Luca Beato. La casa di produzione è Akita, con la regia di Aka Todor. Pianificazione MPG.
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Polli torna in comunicazione

“I Senza olio Polli. Mai più senza”. Questo il pay off 
dello spot tv multisoggetto, della durata 
di 15’’, on air fino al 15 luglio sui canali satellitari, 
in cui è protagonista uno stile giovane, dinamico 
ed evoluto di mangiare che punta sulla libertà 
di scelta alimentare. 
Un visual attuale, declinato in 4 soggetti, 
per quattro ambienti diversi. Differenti situazioni, 
all’interno delle quali gli attori sono intenti 
nelle loro attività quotidiane: c’è il manager dietro 
la scrivania, l’amante della forma fisica in palestra, 
la giovane donna che si gode un momento 
di relax nel suo salotto e la modella nel backstage 
di un set fotografico, il tutto scandito da un jingle 
scanzonato e giocoso. Una voce fuori campo 
li “interroga” su come vorrebbero il futuro, l’amore, 
la casa e gli amici ed ecco che c’è chi vuole 
un futuro “senza dubbio e senza noia”, 
chi un amore “senza gelosia né passato” 
o una casa “senza porte e senza vicini” per arrivare 
a chi vuole gli amici “senza donne e senza orario”. 
Ma alla domanda topica “e i sott’olio?” i protagonisti 
rispondono tutti, con disinvoltura e in maniera 
decisa: “senza olio!” naturalmente.

Credits:
Agenzia: Leader
Casa di produzione: Bottega Cinema srl (Firenze) 
Regia: Paolo Pratesi 
Direttore della fotografia: Alessandro Osello, 
Luca Robecchi
Executive producer: Tommaso Pratesi
Musica: “Comic swing band” track 1
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Nasce MySpot

MySpace Italia lancia MySpot, il primo web serial 
a episodi che permette alle aziende di promuovere 
in modo nuovo campagne di advertising online presso 
la community. La prima azienda sponsor dell’iniziativa 
è Canon che, con la prima puntata assoluta di MySpot 
online da domani, promuove per quattro settimane 
la nuova fotocamera reflex digitale EOS 550D che 
consente di catturare foto e video Full HD eccezionali.
MySpot è un nuovo servizio per l’advertising online 
che, unendo le potenzialità crescenti del formato 
video al linguaggio avvincente della fiction, consente 
di raggiungere gli utenti in modo piacevole 
e coinvolgente. Attraverso la realizzazione infatti 
di un finto spot per una reale azienda sponsor, viene 
messa in scena la richiesta da parte 
di un cliente a un reale team creativo (il cast) 
di realizzare una campagna pubblicitaria e, in quattro 
episodi di 5 minuti ciascuno che si susseguono 
in quattro settimane, ne viene rappresentato l’iter 
di sviluppo fino alla proposta dell’ipotetico spot. 
La prima serie ruota intorno al brand Canon, che 
ne è sponsor ufficiale, ed è stata girata interamente 
con propri prodotti: la videocamera Full HD 
con memoria flash Canon Legria HFS21 e la reflex 
digitale Canon EOS 550D, protagonista di questa 
iniziativa, che incorpora tecnologie e funzionalità più 
comunemente presenti in prodotti semiprofessionali, 
in un corpo compatto e leggero.
“MySpot è un progetto assolutamente all’avanguardia 
nell’ambito della comunicazione che ci permette 
di uscire sempre più dai canoni classici 
della pubblicità, esplorare le nuove frontiere 
dell’advertising online, oggi in forte crescita, 
e sfruttare le potenzialità della nostra piattaforma 
social per accorciare le distanza tra brand e utenti” 
spiega Francesco Barbarani, Head of .FOX Networks 
Italia. “Il valore aggiunto e distintivo di MySpot risiede 
nella sua capacità di mettere in contatto le aziende 
con la community in modo spontaneo, evitando 
l’invasività grazie all’integrazione totale del brand 
nella storia. Questo nuovo strumento è in grado 
di soddisfare in modo ancora più completo e 
innovativo le esigenze di comunicazione e promozione 
di contesti di business differenti, ampliando 
ulteriormente il portafoglio di Fox Networks“.
La fase di produzione effettiva dello spot Canon 
è stata preceduta da un importante momento social 
che ha visto coinvolta la community tramite un 
bando su MySpace per la candidatura e la selezione 
dei quattro artisti del cast fisso di MySpot: regista, 
musicista, comico e attrice. Iscriversi alla selezione 
richiedeva semplicemente di postare un commento 
con indicato il ruolo per cui candidarsi, accompagnato 
da una presentazione breve ed efficace.
“Dal 20 aprile abbiamo infatti lanciato online su 

MySpace un contest per reclutare i 4 volti di MySpot 
e in pochissimo tempo abbiamo ricevuto centinaia 
di richieste” continua Francesco Barbarani. “Le oltre 
400 candidature pervenute, di cui 35 selezionate dallo 
staff e sottoposte alla fase di casting, insieme agli 800 
amici del profilo MySpot raggiunti in poche settimane 
e i 100 brani musicali proposti dagli utenti musicisti 
per la sigla dello spot, dimostrano ancora una volta 
quanto la rete sia fortemente recettiva verso iniziative 
originali e coinvolgenti e quanto la community 
di MySpace sia ricca di creativi e talenti emergenti 
in grado di generare con il proprio contributo 
contenuti a valore aggiunto”. 
Per ogni nuovo ciclo e sponsor, al cast fisso potranno 
aggiungersi alcuni personaggi di puntata come 
i responsabili commerciali delle aziende promotrici. 
Oltre alla campagna pubblicitaria, MySpot mette 
a disposizione contenuti speciali quali backstage 
e curiosità sui personaggi, un blog e uno spazio social 
per postare commenti e scambiarsi opinioni.
Gli autori della sceneggiatura e dei testi sono 
Davide Crestani e Alessandro Coscia, professionisti 
di successo del mondo della tv ed esperti di strategie 
web che hanno collaborato a vari programmi TV come 
Colorado, Stranamore e la sit-com Il Mammo.
“Una pianificazione media efficace deve prevedere un 
mix di format diversi per raggiungere target molteplici 
e comunicare a diversi livelli, e che in quest’ottica di 
integrazione non è più possibile prescindere dal web” 
spiega Massimiliano Ceravolo Executive Management 
Marketing Director di Canon Italia. E aggiunge Marco 
Girelli, Amministratore Delegato di Omnicom Media 
Group Italia, centro media di questa prima campagna 
“Canon ha colto subito l’opportunità di essere la prima 
protagonista di MySpot, ma ci aspettiamo che altri 
clienti reagiranno presto con entusiasmo a questo 
nuovo strumento di advertising online ”.
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Mimesi, 
la reputazione parte dal web

Un monitoraggio di oltre 500 fonti web certificate, 
suddiviso per pacchetti personalizzabili, fruibile 
in modo illimitato, senza alcun massimale 
di articoli, per il periodo di tempo prescelto: 
è questo l’innovativo servizio di rassegna stampa 
online che Mimesi, business unit di Reed Business 
Information dedicata al media monitoring, offre 
ai propri clienti attraverso l’offerta 
di Web Monitoring.
“In un mercato digitale in rapida evoluzione 
in cui è più autorevole il giudizio degli utenti 
rispetto a quello che un’azienda può raccontare 
di sé o di un suo prodotto, il nuovo servizio 
Web Monitoring di Mimesi cambia profondamente 
le logiche del settore: non più uno sguardo 
alla copertura dei media da una parte e una rapida 
occhiata a quello che succede sul web dall’altra, 
ma una visione bioculare, complessiva, che dia 
profondità alla marketing intelligence del cliente 
per comprendere davvero quale sia la reputation 
dell’azienda sul mercato reale e virtuale” spiega 
Alessandro Cederle, amministratore delegato 
per l’Italia di Reed Business Information, società 
che fa parte del gruppo Reed Elsevier, quotato 
a Londra, Amsterdam e New York.
Dall’esperienza di una società punto di riferimento 
dell’innovazione nel settore della rassegna stampa 

a livello nazionale, una proposta unica sul mercato 
che si discosta dall’offerta tradizionale abituata 
ad applicare al web la stessa politica commerciale 
di monitoring della carta stampata sebbene 
le logiche dei media on line siano diverse. 
Tra le peculiarità del web, la viralità della notizia 
che può esser ripresa da una molteplicità di fonti, 
caratteristica questa che rende anacronistica 
la logica commerciale della rassegna a consumo. 
Ecco perché il servizio Web Monitoring di Mimesi 
è organizzato in pacchetti validi per periodi 
di tempo in cui non c’è un massimale di articoli. 
Il cliente può scegliere di monitorare un panel 
di fonti che spaziano da quelle settoriali, a quelle 
generaliste, locali, nazionali, internazionali, sino 
ai blog. Con il pacchetto Premium, invece, si può 
scegliere di avere una copertura completa di tutte 
le fonti del panel (più di 500 a oggi certificate).

La rassegna è organizzata con il “ritaglio” 
dell’articolo che comprende:
• Testo
• Immagini
• Logo del sito web
• URL del sito
• Data
• Link alla pagina del sito

In cantiere, il monitoring di social media, 
post e tutto ciò che è legato 
allo user generated content!

Nuovo sito web 
di de Majo Illuminazione

L’azienda de Majo Illuminazione - presenta il suo 
nuovo sito web www.demajoilluminazione.com. 
Dopo aver avviato un restyling complessivo 
della propria brand image, che ha coinvolto il refresh 
del logotipo e la revisione di tutti i tools di vendita, 
l’azienda riposiziona il proprio marchio anche sul web, 
presentando un sito completamente aggiornato 
nel design e nei contenuti. 
La grafica si ispira ai toni caldi e raffinati del beige, 
capaci di trasmettere l’eleganza delle luci de Majo 
e delle ambientazioni suggerite. 
Ricche gallery fotografiche di prodotto, 
completamente inedite, sono consultabili all’interno 
delle sezioni “Tradizione” e “Contemporaneo”. 
La prima presenta le classiche collezioni di chandelier 
in vetro soffiato, che consentono anche lo sviluppo 
di soluzioni su misura per il contract secondo 
un progetto “tailor-made”.
Nella sezione “Contemporaneo” sono visibili invece 
le collezioni di design, che interpretano il savoir 
faire artigianale di de Majo grazie alle significative 

collaborazioni con progettisti e architetti.
Un capitolo importante è dedicato all’affascinante 
storia dell’azienda e della sua realtà muranese, 
a partire dalla sua fornace, che proietta il racconto 
di una tradizione antica nella modernità. 
Oltre ad un’area dedicata alle realizzazioni 
per il contract, è disponibile una sezione news, 
dedicata agli eventi e alle novità aziendali. 
Il restyling, frutto della collaborazione con Hangar 
Design Group a cui de Majo ha affidato il progetto 
complessivo del proprio rebranding, rispecchia 
la personalità e la creatività dell’azienda, raccontando 
la sapienza artigianale e la versatilità dei prodotti.
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Buondì protagonista 
anche in comunicazione 

Buondì fa il suo grande ritorno in comunicazione 
con una nuova e massiccia campagna pubblicitaria, 
dal claim “Buondì, ogni giorno più buono 
e leggero”. Obiettivo della pianificazione su tutti 
i più importanti media tv, radio e internet, oltre 
a quello di rinfrescare l’immagine è, soprattutto, 
quello di comunicare maggiormente i valori 
nutrizionali del prodotto, l’innovativo 
processo produttivo.
La campagna che conferma l’ormai storica 
collaborazione con Enfants Terrible, prende 

il via in questi giorni partendo con un impattante 
jingle da 30” in onda sulle principali emittenti 
nazionali: RADIORAI, RTL, RDS, Radio Deejay, 
Radio Italia e Radio 105. Protagonista della 
campagna radiofonica è un jingle contagioso 
che è già pronto per diventare il tormentone 
pubblicitario dei prossimi mesi e che verrà 
utilizzato anche per lo spot televisivo, previsto 
a settembre per un back to school all’insegna 
del gusto e della semplicità.
Non a caso, dagli anni ’50 fino ai giorni nostri, 
il Buondì si riconferma essere una delle merende 
più apprezzate proprio grazie alla sua capacità 
di coniugare l’ottima qualità degli ingredienti, 
un gusto inconfondibile con una leggerezza 
che piace a tutti i palati, anche a quelli più difficili. 
“Questo investimento è senza dubbio il più 
importante degli ultimi dieci anni – dichiara Lucia 
Viale, direttore marketing 
del Gruppo Buondì Bistefani - e conferma la volontà 
dell’azienda di rilanciare lo storico brand Buondì 
ribadendone tutta la sua attualità nutrizionale 
in linea con le regole di una sana e corretta 
alimentazione che nutrizionisti e genitori richiedono 
per la prima colazione e la merenda”.

La Malesia piu’ vicina 
con Emirates

E’ on air fino al 31 maggio la nuova campagna radio 
su RTL 102.5 che vede protagonista la Malesia 
ed Emirates, la Compagnia aerea di Dubai.
Lo spot da 30 secondi - in onda su RTL 102.5 
in fascia rotazione dalle 6.00 alle 24.00 - molto 
evocativo, introduce nella terra incantata 
della Malesia, da tutti conosciuta come la Terra 
di Sandokan e della Perla di Labuan, caratterizzata 
da mare turchese, fondali di coralli e foresta 
di giada. La Malesia è questo e molto altro, grazie 
ai suoi tesori naturali unici, alla ricchezza 
della cultura grazie all’incontro di 5 diverse razze 
che convivono in armonia e tranquillità, tranquillità 
che il turista può vivere in ogni angolo del Paese, 
dalla penisola con la sua capitale moderna 
e ultra-tecnologica Kuala Lumpur, all’isola più 
selvaggia del Borneo, paradiso per i sub 
e gli amanti della foresta.
Lo spot da 30” è stato realizzato da Grey Milano
Direttore Creativo Esecutivo:  Francesco Emiliani
Copywriter: Cinzia Losi
Pianificazione Media: Starcom Italia

Sector timbra di drenalina 
i nuovi spot

Protagonista 
dello spot il 
fuoriclasse 
Chris Sharma (Sector 
Team) impegnato 
nelle sue imprese più
straordinarie, quando 
raggiunge il massimo 
livello al mondo 

di free climb. Al polso, il Centurion Compass: edizione 
speciale pensata per lui, un orologio ad altissimo 
contenuto funzionale e tecnologico.
800 passaggi previsti delle immagini ad altissimo 
impatto adrenalinico, scelti Canale 5, Italia 1, 
Rete 4 (dal 23 al 29 maggio) e Sky Sport (fino 
al 12 giugno) per raggiungere 20 milioni di contatti.
Grande ritorno del timbro che per anni è stato 
il simbolo del marchio Sector. Le imprese estreme, 
protagoniste degli spot, sono descritte da una voce 
fuori campo per sottolineare l’essenza di Sector 
No Limits che si conferma fortissima. Sintesi di forza 
e di robustezza, gli orologi Sector sono i compagni 
ideali di tutte le avventure.


http://clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18520074
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Su Radio 105 il gioco firmato 
eBay Annunci

è On air su Radio 105 il gioco firmato eBay Annunci  
che permetterà agli ascoltatori di vincere 
bellissimi premi. 
Per tre settimane gli ascoltatori di Radio 105 
potranno scegliere l’oggetto dei sogni 
sul sito www.ebayannunci.it e aggiudicarselo 
gratis dopo aver segnalato, all’interno 
di uno specifico form, presente sulla pagina 
dedicata www.105ebayannunci.com, le motivazioni 

per le quali dovrebbero essere scelti.
Gli utenti che forniranno le motivazioni più originali 
e accattivanti, verranno selezionati da una giuria 
e potranno essere contattati, in diretta, dai dj 
di Radio 105. Il dj e il concorrente contatteranno 
poi il venditore dell’oggetto che, se risponderà 
entro i 5 squilli, permetterà di aggiudicarsi 
il premio.
Il montepremi dell’iniziativa è di 13.500 euro.
A supporto gli spot ideati per promuovere 
il progetto firmato eBay Annunci in collaborazione 
con Radio 105. 
Gli spot, realizzati nello stile eBay Annunci 
per sottolineare i key elements del sito – facile, 
gratis e vicino a te – andranno in onda all’interno 
delle trasmissioni 105 Friends, con Tony e Ross (11-
12) e 105 Non Stop, con Ylenia, Max Brigante 
e Leone Di Lernia (19-20), anticipando 
l’iniziativa/gioco e on air dal 24 maggio 
all’11 giugno all’interno degli stessi programmi.
Il concept iniziale della campagna di comunicazione 
non convenzionale firmata eBay Annunci è stato 
sviluppato con Eidos – agenzia di comunicazione 
e nasce dalla volontà di trasferire agli ascoltatori 
di radio 105 le caratteristiche di semplicità, gratuità 
e vicinanza di www.ebayannunci.it

B&P Design firma Toro EcoCasa 

B&P Design, la divisione di comunicazione visiva 
di Barabino & Partners firma Toro EcoCasa, la nuova campagna 
“green” di Toro, lanciata in collaborazione con Legambiente.
Alleanza Toro ha scelto nuovamente B&P Design - già impegnata 
nella realizzazione della nuova visual identity dei prodotti a marchio 
Toro - per la nuova immagine di Toro EcoCasa.
L’iniziativa è nata nell’ambito delle politiche di attenzione 
alle tematiche ambientali sviluppate da Toro, per promuovere 
un comportamento verde a partire dalla vita domestica 
e per supportare la “Festa dell’Albero” di Legambiente, evento 
che ogni anno coinvolge adulti e bambini nella piantumazione 
di oltre 1,5 milioni di nuovi alberi.  
La campagna, creata dal copywriter Enrico Camera e dall’art 
director Matteo Bozzo con Alessandro Caire, nasce dal concept 
“Assicurati un futuro sostenibile”, supportato da un visual illustrato 
a forte impatto visivo sul tema della “casa-albero”. 
Oltre a un messaggio di sensibilizzazione per favorire uno stile 
di vita più “green”, l’iniziativa offre ai consumatori l’opportunità di sostenere direttamente 
la “Festa dell’Albero. Infatti per ogni polizza Toro Master la polizza che tutela la famiglia, la casa 
e i beni che contiene e Toro Sistema Solare la nuova soluzione assicurativa che protegge gli impianti solari 
termici e fotovaltaici, Toro devolverà un contributo a favore di Legambiente. E’ prevista anche la distribuzione 
nelle Agenzie Toro di Vademecum a tema ambientale e di un kit esclusivo con i semi per far nascere un futuro 
più verde. La campagna sarà on air da oggi al 18 ottobre sia sulle più importanti testate nazionali (quotidiani 
e settimanali generalisti, mensili per la casa) sia con una capillare presenza on line.
A supporto della campagna è stato realizzato ad hoc il sito www.toroecocasa.it, oltre a materiali 
below the line – leaflet, espositori, poster – distribuiti nelle oltre 400 agenzie Toro.
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L’evento sportivo per eccellenza entra anche 
nella comunicazione business-to-business: 
alla vigilia di FIFA World Cup 2010, Extreme 
Networks lancia una campagna di marketing online 
e offline ispirata al gioco del calcio 
per accrescere la brand awareness della società 
presso i responsabili dei sistemi informatici di circa 
2000 imprese italiane pubbliche e private. Extreme 
Networks sviluppa e realizza infrastrutture di rete 
Ethernet per supportare il traffico voce, dati 
e video di aziende e service provider, ed ha scelto 
proprio l’Italia, in cui opera da oltre dieci anni, 
come paese pilota per la nuova campagna, 
che verrà localizzata successivamente in altre 
nazioni europee.
Extreme Networks ha focalizzato i messaggi 
della campagna intorno a una specifica categoria 
di prodotti, i dispositivi di rete progettati per i data 
center aziendali, con l’obiettivo di evidenziarne le 
elevate prestazioni e i ridotti consumi energetici. 
Un tema particolarmente tecnico, dunque, 
che andava comunicato però in modo emozionale 
e attraverso dei codici di comunicazione di facile 
interpretazione per un pubblico prettamente 
maschile: ecco perché Extreme Networks 
si è orientata su un concept legato 
al mondo del calcio. 
Per veicolare al meglio il messaggio, al tema 
calcistico si è affiancato il numero 3: i prodotti 
Extreme Networks consentono infatti alle imprese 
di ottenere prestazioni di rete elevate usando tre 
volte meno energia rispetto ai dispositivi 
della concorrenza. La creatività punta dunque 
su un giocatore – ovviamente con la divisa numero 
3 di colore viola, il colore istituzionale della società 
americana - che sfodera per il suo tiro la potenza 
di tre atleti. 
La campagna, partita a inizio maggio, proseguirà 
fino a giugno ed è stata ideata da una importante 
agenzia di marketing con sede nel Regno Unito 

focalizzata sul settore informatico, per rispondere 
alle esigenze di implementazione in diversi paesi 
europei. è dunque modulare e conta diversi 
strumenti disponibili in più lingue. 
In Italia essa si articola attraverso un mini-sito 
online in lingua italiana, che approfondisce 
i contenuti più tecnici, e due rich email in formato 
HTML inviate alla lista di 2000 imprese pubbliche 
e private selezionate, con rimando al mini-sito. 
A ciò si aggiunge un direct mailing cartaceo, 
spedito fra l’invio di una rich email e l’altra, 
e una capillare attività di telemarketing a sostegno. 
“Anche in un settore business-to-business come 
quello informatico, la comunicazione deve trovare 
un linguaggio accattivante, che susciti passione 
anche quando si affrontano i temi più tecnici. 
Lo sport ha il potere di risvegliare questa passione 
ed Extreme Networks lo sa bene: non a caso 
abbiamo sempre legato la nostra comunicazione, 
non solo pubblicitaria, agli sport estremi dal kite 
surf all’alpinismo allo snowboard, con diretto 
richiamo al nome dell’azienda. In particolare, 
la scelta di focalizzarci sul calcio per questa 
campagna ci consente di ancorarla a un evento 
sportivo di rilevanza mondiale, che trova eco 
ovunque in questi mesi ed è particolarmente 
caro per il pubblico europeo a cui la nostra 
comunicazione si rivolge”, ha dichiarato Jan Hof, 
Direttore Field Marketing EMEA SAM 
di Extreme Networks. 
“La scelta di partire dall’Italia - continua Hof - 
non è casuale: si tratta in primo luogo 
di un mercato importante per Extreme Networks, 
in cui la nostra offerta per il data center può 
esprimere grosse potenzialità, e in secondo luogo 
è un paese che ha fatto del calcio il proprio sport 
nazionale. Ci aspettiamo dunque che la creatività 
scelta possa fare buona presa e garantirci 
eccellenti risultati”.

Si ispira al gioco del calcio la campagna 
targata Extreme Networks
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Tena Lady 
i colori della freschezza

Per il lancio della rinnovata gamma di prodotti, 
Tena Lady ha sviluppato una campagna stampa 
giocata sul tema della moda e dei colori. L’idea 
di fondo è trovare un nuovo registro per parlare 
alle consumatrici e comunicare il messaggio chiave 
della campagna 2010: Tena Lady, i colori 
della freschezza. Con questa azione continua 
l’impegno dell’azienda per abbattere il tabù legato 
al tema dell’ incontinenza, mettendo in scena 
donne “reali” nella loro quotidianità.
Le nuove pagine pubblicitarie, ideate dall’agenzia 
TAKEAWAY Communication, ritraggono tre donne 
nel loro mondo fatto di accessori colorati: un paio 
di divertenti occhiali rosa, un cappello trendy, 
una pochette alla moda… 
Una campagna stampa che richiama un servizio 
moda, per dimostrare che le donne con piccole 
perdite urinarie non rinunciano alla loro vita attiva, 
al loro lavoro, ai loro interessi. Donne dinamiche 
che amano la libertà e sanno di poter contare 
sulla sicurezza che offre Tena Lady.
Per sottolineare ulteriormente le differenze tra 
i prodotti della gamma, l’idea creativa è stata 
declinata in tre diverse pagine stampa, ognuna 
con un colore predominante: rosa per i proteggi 
slip, verde per gli assorbenti normali e azzurro 
per gli assorbenti plus. Una gamma creata per 
rispondere a tutte le esigenze di piccole perdite 

urinarie con un focus particolare su freschezza, 
protezione e discrezione. I diversi segmenti 
della gamma sono stati identificati con colori 
specifici per aiutare le consumatrici a orientarsi 
nell’acquisto: così scegliere l’ausilio più adatto 
diventa come scegliere il proprio accessorio ideale.
La campagna proseguirà fino alla prima settimana 
di giugno su periodici femminili e di attualità.

Nexa partner organizzativo del festival letterario 
“Incroci di Civiltà”

Anche quest’anno Nexa è stata scelta per l’organizzazione di “Incroci di Civiltà, Incontri internazionali 
di letteratura a Venezia”. Il festival letterario, giunto alla terza edizione, si terrà in alcune 
delle più artistiche cornici veneziane dal 19 al 22 maggio. Il progetto promosso 
dal Comune di Venezia-Assessorato alle Attività e Produzioni Culturali e dall’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, si appresta a dare nuova linfa al mondo letterario, confermandosi un importante momento 
di indagine e di confronto fra culture differenti. Partner di “Incroci di Civiltà” sin dalla sua nascita, 
Nexa ha organizzato la logistica, i viaggi e l’ospitalità dei 22 scrittori invitati provenienti da 15 Paesi 
di tutto il mondo.
Gilda Zaffagnini, Managing Director & Event Supervisor di Nexa, commenta: “Siamo da anni partner 
del Comune di Venezia e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia per l’organizzazione di eventi e congressi. 
Abbiamo instaurato con loro un rapporto di fiducia e di stima reciproci. Grazie anche al supporto 
di prestigiosi istituti culturali e alla sponsorizzazione di importanti marchi legati al mondo della scrittura 
e della stampa (pixart.it, Montegrappa e Moleskine), sono certa che anche questa terza edizione 
di Incroci di Civiltà riscuoterà grande successo e consoliderà l’immagine di Venezia come punto 
di incontro del mondo letterario internazionale”.


http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18732348
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Grey Milano per Libenar
 
Grey Milano libera tutta la sua creatività 
per Libenar di GSK CH con una campagna stampa 
speciale . Con l’obiettivo di differenziarsi 
dal panorama standardizzato della comunicazione 
per l’infanzia, il team creativo Grey è riuscito 
a superare i limiti sensoriali imposti dal mezzo 
stampa e a raggiungere la sfera emotiva 
delle mamme, per avvicinarle al mondo di Libenar.
Così si è deciso di ispirare e far inspirare a tutte 
le mamme i profumi che il loro bambino potrebbe 
perdersi a causa di un semplice nasino tappato. 
Una campagna che vuole stabilire un contatto 
emotivo con il target, invitando all’ascolto olfattivo 
tramite annunci stampa che emanano profumi 
in tutta la loro originalità. Alle mamme basterà 
sollevare e annusare lo strip dei tre annunci e le tre 
profumazioni, per sorprendersi come bambini 
che scoprono un odore per la prima volta. 
Ed ecco che l’aroma di biscotti appena sfornati, 
l’odore di fiori di prato e di sapone del bagnetto 
portano in vita il messaggio “Narici in libertà, 
per respirare il mondo.
Ma l’interattività non toglie nulla all’informazione: 
sul retro dei tre annunci Grey ha ideato NeoNasi, 

una scheda di approfondimento sull’importanza 
dello sviluppo dell’olfatto nei neonati. 
Pianifica Carat.

Credits:
Direttore Creativo Esecutivo:  Francesco Emiliani
Direttore Creativo Associato:  Barbara Cicalini
Head of Art:    Francesco Fallisi
Copywriter:    Serena Pulga
Art director:    Federica Facchini
Studio Fotografico:   CIRASA



Al via la nuova campagna 
Castrol Edge 

E’ partita ieri la nuova campagna a 360 gradi 
di Castrol Edge con il fuoriclasse del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo. “Le migliori performance 
nelle peggiori condizioni”: è questo il claim che unisce 
il mondo dei motori a quello del calcio secondo 
Castrol. Le straordinarie prestazioni del Castrol Edge, 
il miglior lubrificante per auto, sono paragonate 
alle incredibili performance di Ronaldo anche 
nelle peggiori condizioni.
Una campagna che valorizza un testimonial 
d’eccezione a livello mondiale, comunicando 
su un target ben definito e utilizzando i canali 
e le tecniche più innovative e di qualità, anch’esse 
il linea con il posizionamento del prodotto.

Elementi della campagna:

Televisione
Lo spot
Cristiano Ronaldo si allena in diverse condizioni 
ambientali ed atmosferiche, dal caldo torrido, 
alla pioggia torrenziale sino alla neve per ottenere 
sempre performance vincenti proprio come 
il Castrol Edge
Il placement
Canali satellitari dedicati al calcio.
Spot durante le partite su Mediaset Premium 
e nell’attesissima finale di Champions League.
Spot durante le trasmissioni calcistiche su Eurosport 
nel corso dei Mondiali di Calcio FIFA 2010

Online
Canale YouTube
Nuovissimo canale Castrol dal design innovativo 
ed accattivante su YouTube 
www.youtube.com/MondoCastrol: Cristiano Ronaldo 
calcia una palla che si fluidifica trasformandosi 

in un’onda di lubrificante sintetico e purissimo. 
Il canale dispone di circa 30 video suddivisi 
in sezioni tematiche, tra cui è possibile trovare anche 
filmati curiosi ed originali come i dietro le quinte, 
le interviste con i giornalisti e gli eventi. Ad esempio 
il video di Ronaldo girato a Madrid in occasione 
di un evento Castrol in cui l’asso portoghese sfidava 
il proprio avatar
Campagna media su YouTube
Presenza in homepage - a partire da oggi lunedì 
17 maggio - con lo spot di Cristiano Ronaldo e Castrol 
Edge (dopo l’ultima di campionato di serie A e due 
giorni dopo la finale dei Mondiali di calcio FIFA 2010)
Banner e video suggeriti sulle pagine di ricerca.

DEM (Direct Email Marketing)
Il calcio direttamente in Inbox.
Circa un milione di automobilisti appassionati di calcio 
riceveranno un invito via mail per vedere Ronaldo 
in azione per Castrol a ridosso delle partite dell’Italia 
durante i Mondiali di calcio in Sud Africa.

Stampa
Pagine stampa con un “link” diretto allo spot TV. 
Castrol per la prima volta nella sua storia ha unito 
due novità: l’uso di un testimonial d’eccezione come 
Cristiano Ronaldo e l’utilizzo della tecnologia QR Code 
sulle riviste specializzate, che consente di visualizzare 
tramite il proprio smartphone lo spot Castrol.
La campagna sarà nelle edicole nei mesi di giugno 
e luglio (in concomitanza con i Mondiali di Calcio) 
sulle principale testate lette 
dagli automobilisti italiani.

Promozioni
In concomitanza della campagna media Castrol 
ha lanciato in più di 1.000 punti vendita ed officine 
dei propri clienti diverse promozioni a premio. 
Dal Gratta e Vinci con regali garantiti (gadget Castrol 
FIFA 2010) ad ogni cambio olio o rabbocco marchiato 
Castrol, all’acquisto con regalo-sicuro (t-shirt 
da calcio vintage brandizzata Castrol delle nazionali 
Italia, Brasile ed Argentina) ad un mega-concorso 
online con la possibilità di sfidare dal vivo proprio lui, 
il campione, Cristiano Ronaldo. 
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Nasce Casta Diva Cubed

Casta Diva Cubed è la nuova società del gruppo Casta Diva dedicata al mondo della terza dimensione, 
sia per il cinema che per la 3D TV. 
Il cinema stereoscopico è già una realtà (il 50% delle sale italiane è digitale), Samsung propone già 
i televisori 3D, mentre Sony, per la prima volta, insegue questo nuovo mercato. Sullo sfondo, SKY, 
Rai e Mediaset si apprestano a lanciare canali 3D.
Casta Diva Cubed si avvale dell’esperienza produttiva di Casta Diva Pictures e della partnership 
con Prime Focus, leader mondiale della postproduzione di visual effect (con 1,200 persone in uffici 
attraverso tre continenti) e titolare del software View-D™, capace di rendere tridimensionali spot 
e film girati originariamente in 2D.
Casta Diva Cubed è l’unica casa di produzione di spot a offrire la dimensionalizzazione di filmati 2D 
e ha già ottenuto tre commesse per la conversione in 3D di altrettanti spot internazionali per prodotti 
fashion e beauty, segnando un record mondiale: 
la prima volta che spot originariamente girati in 2D 
sono convertiti in 3D.
View-D™ è del resto il miglior software esistente 
per la dimensionalizzazione, grazie a una superiore 
risoluzione dell’immagine convertita 
e a un superiore controllo su ogni pixel di ogni 
singolo frame.
“La prima applicazione commerciale del sistema 
View-D™ è stata la dimensionalizzazione in 3D 
del kolossal Warner ‘Clash of the Titans’, 
che ha incassato 64 milioni di dollari nel primo 
week end in America. Per la prima volta nella storia 
del cinema, un intero film di Hollywood è stato 
convertito da 2D a 3D” - dicono Andrea De Micheli 
e Luca Oddo, rispettivamente amministratore 
delegato e presidente di Casta Diva Group - “Ora 
potremo applicare queste tecnologie a tutti i nostri 
spot, offrendo alle agenzie nuove dimensioni 
creative e ai clienti nuove frecce all’arco 
della loro comunicazione.  A questo scopo il team 
di Casta Diva Cubed sta ‘allenando’ i suoi registi 
alla comprensione dei trucchi e delle accortezze 
necessarie per girare spot 3D enhanced, cioè film 
girati in 2D, in modo più versatile ed economico 
rispetto a uno shooting 3D, ma predisposti 
ad essere convertiti al 3D attraverso il processo 
View-D™. Stiamo estendendo lo stesso percorso 
di aggiornamento a figure chiave del processo 
produttivo come producers, direttori della fotografia 
e scenografi in modo da creare un ambiente 
di produzione perfettamenete coerente 
con la conversione in 3D”.


http://clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=16486426
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Per la prima volta un 
quotidiano regala dvd! 

xG publishing firma il packaging e la comunicazione 
di Libero per un evento editoriale senza precedenti.
Libero, da 10 anni la testata più “irriverente” 
del panorama editoriale italiano, ha realizzato 
un’operazione straordinaria, sarà infatti il primo 
quotidiano nazionale a regalare DVD.
Il lancio in edicola è previsto per sabato 22 maggio, 
con i discorsi del Duce (audio e video) dal 1931 
al 1932; il secondo e il terzo DVD saranno in uscita 
rispettivamente mercoledì 26 e giovedì 27 maggio 
(dal 1932 al 1936); il terzo e il quarto la settimana 
successiva, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno 
(dal 1936 al 1939). L’ultimo DVD (dal 1939 al 1944), 
mercoledì 9 giugno. Quest’ultimo sarà inserito 
all’interno del comodo cofanetto raccoglitore, 
contenente un volume con i testi integrali 
dei discorsi. 
L’iniziativa, in collaborazione con Cinecittà Luce 
è stata ideata e voluta da Daniele Cavaglià, 
amministratore di TMS Edizioni 
(www.tmsedizioni.it), società di servizi 
per l’editoria, e dal direttore di Libero, 
Maurizio Belpietro.
“Per cavalcare la crescita diffusionale che Libero 
ha registrato da diverse settimane a questa parte, 
serviva un gesto clamoroso per premiare i nostri 
assidui lettori, molto più fedeli di quelli di altri 
quotidiani! E allora un regalo vero, che chiede 
in cambio solo di continuare a premiare gli sforzi 
del Direttore e della redazione per informare con 
passione in modo sempre più ricco e dettagliato.
Abbiamo ideato l’iniziativa in meno di un mese 
- spiega ancora Daniele Cavaglià - Libero sarà il 
primo quotidiano che regalerà ai propri lettori un 
supporto multimediale. L’idea nasce rilevando 
che i discorsi del Duce sono stati l’application 
più scaricata per molti mesi. Crediamo molto 

in questo progetto innovativo: abbiamo infatti 
coordinato oltre la realizzazione grafica dell’intera 
collana, il piano di comunicazione e di diffusione.”
Per il lancio dell’iniziativa su stampa, radio, tv 
e web Cavaglià ha chiamato la xG Publishing, 
l’agenzia specializzata nella comunicazione 
editoriale, che con Paolo Monesi, creativo e regista 
cross-mediale, da sempre firma la quasi totalità 
delle campagne pubblicitarie di Libero su tutti 
i media. 
Negli spot radio lo speaker sembra interagire 
con Mussolini, una formula inedita di grande 
effetto. Gli spot tv vanno in onda su Mediaset, La7 
e Sky in grafica 3d + spezzoni di filmati dell’epoca. 
Chi (non) si ferma è perduto!. Questo lo slogan 
mussoliniano rielaborato nella campagna stampa 
e, in una versione leggermente diversa, 
sulle locandine che tappezzeranno le edicole 
in occasione della prima uscita. 
“Il duce, le parole, gli applausi”, con Libero 
un’iniziativa che certamente cambia il modo 
di promuovere un quotidiano e i suoi allegati 
in edicola.

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Potrebbe esserci ancora un’opportunità 
per chi non ha colto al volo l’occasione 
di partecipare alla Portfolio Night, un evento 
in cui i giovani aspiranti copywriter, art director 
e designer della pubblicità possono incontrarsi 
con numerosi creative director in una sola serata 
e ottenere una “revisione e commento” 
del portfolio, fare networking e magari essere 
reclutati al volo da una delle più importanti 
agenzie di comunicazione. La serata è stata 
scherzosamente chiamata “speed–dating 
per creativi”, ma in realtà è molto di più. 
Negli otto anni dalla sua nascita, Portfolio Night 
è cresciuta fino a un evento mondiale, 
raggiungendo tutti i continenti, in una serata 
in cui i migliori del presente incontrano il meglio 
degli anni a venire.
Portfolio Night riunisce migliaia di giovani creativi 
centinaia di direttori creativi, decine di agenzie 
nelle città di tutto il mondo, e un ristretto numero 
di partner a livello mondiale, il tutto in un unico 
evento in tutto il pianeta.
Per gli studenti e i “junior” che già hanno concluso 
il percorso scolastico è un’opportunità unica 
di incontrare quei direttori creativi che altrimenti 
non avrebbero mai occasione di vedere (e tutti 

nella stessa serata!) per avere preziosi consigli 
su come rendere più “shine” il loro portfolio. 
Ai più dotati e preparati, spesso capita di ricevere 
anche un’offerta di lavoro seduta stante.
Per i direttori creativi è una perfetta opportunità 
di guidare i primi passi dei futuri copywriter, 
art director, designer… Ma ogni anno, 
in ogni città, ci sono alcune gemme tra i giovani 
creativi che potrebbero rivelarsi perfetti da inserire 
in una squadra. Portfolio Night diventa quindi uno 
strumento fondamentale nel reclutamento 
di nuovi talenti.
Organizzato da ADCI Art Directors Club Italiano, 
col supporto di NABA Nuova Accademia 
di Belle Arti e di PROMOCARD, l’evento milanese 
si terrà il prossimo 20 maggio in via Carlo Darwin 
20, presso il NABAR, nel campus della NABA. 
La serata inizierà alle 17:30 con la registrazione 
dei partecipanti, per proseguire dalle 18:30 
a un ritmo preciso e ben scandito, con colloqui 
a rotazione di 15 minuti l’uno, in modo che i giovani 
creativi possano incontrare almeno 3 direttori 
creativi nel corso della serata.

Sono 24 i direttori creativi che parteciperanno 
alla manifestazione, a rappresentare quasi tutte 
le principali agenzie di pubblicità e comunicazione 
italiane e internazionali:
Flavio Mainoli – Creative Director – JWT, 
Chiara Castiglioni – Creative Director – 
McCann Erickson Italia, 
Alessandro Orlandi – Creative Director –  
Saatchi & Saatchi, 
Corrado Cardoni – Creative Director – Leo Burnett, 
Francesco Emiliani – Executive Creative Director – 
Grey Group, 
Erick Loi – Creative Director – Euro RSCG, 
Francesco Guerrera – Executive Creative Director – 
Tbwa, 
Giandomenico Puglisi – Executive Creative Director 
– Cayenne, 
Stefania Siani – Executive Creative Director – 
Dlvbbdo, 
Serena Di Bruno – Creative Director – 1861 United, 
Vicky Gitto – Executive Vice President and Group 
Executive Creative Director – Young & Rubicam, 
Francesco Bozza – CEO and Executive Creative 
Director – Bcube, 
Francesco Taddeucci – Executive Creative Director 
– DDB, 
Giuseppe Mazza – Executive Creative Director – 
Tita, 

Biglietti esauriti per la “Portfolio Night 8” a Milano
Ma la Lista d’Attesa è ancora aperta!
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Federica Ariagno – Executive Creative Director – 
AUGE, 
Maurizio Maresca – CEO and Creative Director – 
Arnold Worldwide, 
Alex Brunori – Executive Creative Director  – MRM 
Worldwide, 
Matteo Righi – Digital Creative Director – 
Wunderman (Y&R Brands), 
Vincenzo Gasbarro – Executive Creative Director – 
M&C Saatchi, 
Maurizio Sala – Partner and Executive Creative 
Director /  Digital Comunication Adviser – Bitmama 
/ Armando Testa, 
Sofia Ambrosini – Partner and Creative Director – 
WLF (Brand Portal Network), 
Stefano Rosselli – Executive Creative Director  – 
Leagas Delaney, 
Patrizio Marini – Executive Creative Director  – 
Publicis, 
Roberto Greco – Executive Creative 
Director – Ogilvy & Mather.

Per partecipare, occorre registrarsi sul sito 
www.portfolionight.com/8 e acquistare online 
un “biglietto” da 25 Euro. La vendita dei biglietti 
serve a coprire una piccola parte delle spese 
organizzative che sono sotenute da ADCI, NABA 
e PROMOCARD. I posti a disposizione sono solo 
72 e vale la regola del “chi primo arriva…” 
ma c’è sempre la Lista D’Attesa aperta! Il biglietto, 
dà anche l’opportunità a chi è ancora studente 
di iscriversi all’ADCI, basterà infatti aggiungere altri 
15 Euro per arrivare alla quota associativa 
per gli “Studenti ADCI” che è di 40 Euro.

Biglietti esauriti per la “Portfolio Night 8” a Milano
Ma la Lista d’Attesa è ancora aperta!
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C’è un cambiamento nella percezione della Media 
Education nelle scuole lombarde ma ancora molto 
rimane da fare per valorizzarne pienamente 
lo studio e l’impiego e sviluppare presso docenti 
e alunni un vera educazione ai media. Lo rivela 
il primo rapporto sulla Media Education 
in Lombardia dal significativo titolo TRA 
GUTENBERG E FACEBOOK, nato 
dalla collaborazione tra il Corecom Lombardia 
(Comitato Regionale per le Comunicazioni) 
e l’Ufficio scolastico regionale con il supporto 
scientifico di IReR (Istituto Regionale di Ricerca 
della Lombardia) e Università Cattolica che è stato 
illustrato nella giornata di ieri presso l’Auditorium 
Giorgio Gaber, Palazzo Pirelli, a Milano.  

Promossa presso un importante campione - 
620 scuole tra primarie e secondarie - e sviluppata 
con questionari di approfondimento distribuiti 
a ben 12.398 insegnanti e 170 dirigenti scolastici, 
la ricerca rappresenta il primo rapporto qualitativo 
e quantitativo sulla Media Education nella scuole 
primaria e secondaria di primo grado 
della Lombardia. Oggetto principale di studio quali 
e quanti media vengono utilizzati quotidianamente 
tra i banchi di scuola (giornali, videoregistratori, 
stereo, computer…) e quale impiego ne viene fatto.

Tra i risultati emerge che la Media Education 
ha ampio spazio nella scuola lombarda, 
con una penetrazione più significativa 
nella primaria (60%) che in quella secondaria 
(50%). La maggior parte dei docenti che insegna 
la Media Education dichiara di essere autodidatta 
(60%), e di preferire nel tempo libero la lettura 
di libri, riviste e giornali (70%) piuttosto 
che navigare in internet (tra il 6% e l’8%). 
Fare ricerche sul web è considerata 
dalla maggior parte dei docenti come un’attività 
didattica (30%). I laboratori di informatica sono 
presenti nel 90% delle scuole e nel 98% 
ci sono televisore e computer. Quest’ultimo 
è tra i mezzi più utilizzati nella scuola primaria 
(78%), mentre nella secondaria è ancora molto 
usato il videoregistratore (33,9%). Libri 
ed enciclopedie continuano ad essere utilizzati 
dal 41% degli insegnanti, mentre solo il 21,6% 
dei docenti impiega i giornali (17,5%) e la radio 
(4,1%). L’uso dei media per approfondire argomenti 
scolastici è molto diffuso (63,7%). Nelle scuole 
primarie, educazione all’immagine (46,3%) 
e informatica (51,9%) sono le materie 
in cui la Media Education è più applicata, mentre 

in quella secondaria l’attenzione si sposta su temi 
d’attualità (40,2%), moda, stili e consumo giovanili 
(31%) e contenuti mediali (28,1%). 

“Dati che indicano senz’altro ampi margini 
di crescita e soprattutto un ruolo sempre più 
strategico della media education nella scuola 
fin dalle classi primarie, ruolo ben percepito 
da studenti e da insegnanti - spiega 
Maria Luisa Sangiorgio, Presidente Corecom 
Lombardia-  Molte scuole infatti dispongono 
di spazi e dotazioni tecnologiche sostanzialmente 
adeguati per la Media Education. Ma non sono 
“tutte le scuole”… Inoltre rimane particolarmente 
complesso il rapporto tra la cultura dominante 
nella scuola e la cultura dei media”.  

“Questo – continua Sangiorgio - comporta il rischio 
che gli studenti ne sappiano più degli insegnanti 
e che questi diano ai media solo un  ruolo 
di supporto all’educazione tradizionale. Educare 
con… anziché educare a, cosa che nel medio 
e lungo termine farà sentire le sue non irrilevanti 
conseguenze. Sottovalutare l’importanza che questi 
media, internet e mobile in particolare, hanno 
nelle relazioni tra i ragazzi potrebbe causare 
un black out comunicativo”.

“L’impegno dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia – ribadisce Giuseppe Colosio, 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia - sarà quello di potenziare 
in modo significativo la formazione dei docenti, 
offrendo qualificate occasioni di sviluppo 
professionale, in modo da metterli in grado 
di utilizzare in modo costante e diffuso tecnologie 
innovative per costruire percorsi didattici efficaci 
e motivanti”. Fin dal 2000, comunque, sono stati 
portati avanti, con il supporto dell’Università 
Bicocca e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
piani specifici allo scopo di formare almeno una 
figura dedicata, un tutor con competenze avanzate, 
presso ogni istituzione scolastica. Attualmente, tra 
l’altro, l’attenzione è puntata sulle LIM (Lavagne 
Interattive Multimediali), per l’utilizzo delle quali 
sono in atto dei corsi in collaborazione con ANSAS”.

Per scaricare la ricerca completa clicca QUI.

Tra Gutenberg e Facebook 1° rapporto sulla Media Education in Lombardia

Media e scuola: presenti nel 50% degli istituti

www.spotandweb.it/me.pdf
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E’ una situazione stagnante e preoccupante quella 
in cui si trova l’Italia, per quanto riguarda 
il mercato del lavoro online. A svelarlo 
è un indagine di Trovit.it il motore di ricerca 
di annunci.

Nel primo quadrimestre del 2010 il nostro paese 
è l’unico a non mostrare una crescita né 
una decrescita del proprio mercato delle offerte 
di lavoro online. Questo dato testimonia la scarsa 
vitalità del mercato, che se da un lato ha evitato 
una contrazione della propria offerta come 
in Spagna, non ha registrato d’altro canto crescite 
significative come nel Regno Unito ed in Francia. 
Il numero di offerte pubblicate online ha segnato 
un aumento inferiore al 2% lungo tutto il 
quadrimestre, che dimostra una crescita 
del mercato pari allo zero, ed è testimonianza 
di una preoccupante stagnazione.
Il nostro paese ha per ogni 1000 abitanti in cerca 
di lavoro solo 10 offerte online. In Francia se ne 
contano 12, nel Regno Unito 26, la Spagna chiude 
la classifica con 4 offerte per ogni 
1000 persone attive.

Milano e Roma sono le città che registrano 
il numero maggiore di offerte di lavoro su Internet. 
Insieme, infatti, aggregano il 47% del totale 
della domanda online del Belpaese. Milano guida 
la classifica per numero di offerte seguita 
da Roma che nell’arco di tutto il quadrimestre però, 
si è mantenuta sempre ad un 40% di distanza 
dal capoluogo Lombardo. Tra le prime 5 città 
per numero di offerte in Italia (Roma, Milano, 
Torino, Napoli, Firenze), le prime due hanno 
sofferto comunque di una significativa contrazione 
tra gennaio e aprile.
Tra le prime 5 professioni più richieste online, 
la prima è quella di commerciale, seguita 
da meccanico, segretaria, contabile e commessa. 
L’alto numero di offerte per la figura 
di commerciale, dato confermato tra l’altro 

da un trend a livello europeo, sembra indicare 
chiaramente una forte necessità delle imprese 
a focalizzarsi nelle vendite. L’Italia è l’unico paese 
che non presenta fra le 5 professioni più richieste, 
cariche di alto e medio livello, questa carenza lascia 
pensare ad una scarsa maturità nell’uso di internet 
come strumento efficace per la recluta di nuovi 
profili professionali.

Claudio Capitani, Country Manager Italia Trovit 
ha dichiarato: 
“Il mercato italiano sembra essere in questo primo 
quadrimestre del 2010 timido ed immobile. 
Il “sistema Italia” è sicuramente in ritardo rispetto 
a quello dei grandi paesi europei nell’utilizzo 
di internet per la ricerca di personale con skill 
e formazione bassa o medio bassa. Gli incarichi 
dirigenziali o ad alto contenuto professionali, sono 
presenti ma in percentuali minime. 
Questo fa pensare ad un uso scarso di Internet 
da parte delle imprese italiane. Altro aspetto 
anomalo rispetto ai grandi paesi europei 
è la mancanza di un portale internet gestito 
ufficialmente da un organo di Stato addetto 
al reclutamento online. Un canale istituzionale 
permette in paesi come Francia, Regno Unito, 
Germania di regolare il mercato e di attivare 
una maggiore e migliore concorrenza sia 
nelle tecniche di assunzione, che nella qualità 
dei siti online”.

Italia, il mercato del lavoro online è il più stagnante 
fra i grandi paesi europei

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190346&loc=16384&g=18756052
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Si è parlato di comunicazione del territorio ma non 
solo al convegno NazionaleTp tenutosi ad Otranto, 
il 14-15-16 maggio presso la sala triangolare 
del Castello Aragonese ad Otranto. Come 
comunicare la Puglia con tutte le sue 
caratteristiche, da quelle geografiche a quelle più 
tradizionali e culturali? Come comunicare 
un territorio con poco budget in modo da attrarre 
turisti in tutte le stagioni dell’anno? Questi sono 
stati i temi principali ma non sono mancati anche 
altri interventi come ‘La nuova creatività’ 
di Lorenzo Marini e ‘Neuroscienze, neuromarketing 
e comunicazione pubblicitaria’. Autorità istituzionali 
hanno dialogato con rappresentanti di aziende, 
docenti universitari e creativi nel corso di due 
tavole rotonde e scambi di idee. Dopo il convegno 
i lavori sono continuati con l’assemblea dei soci 
Tp e l’assegnazione dei premi che l’Associazione 
elargisce ai migliori lavori creativi.
“Nel mondo ci sono un miliardo e mezzo di persone 
che amano le tradizioni italiane. Il 45% degli chef 
nel internazionali sono italiani. Quattromila prodotti 
del settore agroalimentare hanno l’etichetta doc…- 
ha affermato Biagio Vanacore, presidente Tp 
al momento dei saluti istituzionali – Siamo 
una terra d’eccellenza che si sposa con le bellezze 
che non riusciamo sempre a comunicare”.
La Puglia è stata definita da Silvia Godelli, 
assessore alle politiche del Mediterraneo 
alla Cultura e al turismo Regione Puglia “una terra 
di viaggiatori più che di turisti. La Puglia 
è un posto dove si è sempre transitato. 
Noi la vogliamo pensare in una prospettiva 
di sviluppo turistico, cercando di sviluppare l’offerta 
di territorio non di servizi. La Puglia inoltre 
è costituita da una popolazione di origine meticcia 
che vorremmo comunicare. Noi non cerchiamo 
di creare una grande industria alberghiera 
ma vogliamo che la Puglia sia un territorio 
che accoglie”
Sivlio Moselli di film communication, ha affermato 
come l’arte del cinema possa esser un ottimo 
veicolo per comunicare l’identità del territorio 
e non semplicemente un elenco di location, 
“Il territorio ben si adatta a fare placement 
e product placement”
Si è parlato delle risorse della Puglia con figure 
che rappresentano le prime realtà aziendali 
in Puglia nel corso della prima tavola rotonda 
‘Salento da amare e da gustare’ moderati 
da Raffaele Valletta, Rappresentante Regione Tp 
Puglia, membro del Consiglio Nazionale.
“La Puglia si distingue per la sua sensibilità 

culturale- ha dichiarato Valletta -: a Bari è stato 
istituito all’interno della facoltà di economia 
e commercio il corso in marketing e comunicazione. 
Per quanto riguarda il comparto turismo 
rappresentiamo l’11% del Pil Nazionale. Investiamo 
cinquanta milioni in comunicazione sugli otto 
miliardi e mezzo investiti in tutta Italia. Siamo 
al 7 posto fra gli spender in comunicazione 
nella classifica regionale”
“Cosa c’entra il caffè con il turismo? – ha chiesto 
provocatoriamente Antonio Quarta, amministratore 
unico Quarta Caffè Spa e Presidente Associazione 
Italiana Torrefattori – mio padre aveva la mission 
di fare un buon caffè che veniva molto apprezzato 
dai turisti. Il fatturato si incrementava nel periodi 
di maggiori afflussi turistici. Così la nostra 
azienda ha pensato che facendo un buon caffè 
si alimentava il turismo. Qualità e buoni prodotti 
aumentano il turismo. L’importante è attirare 
il turismo nella nostra regione al di fuori dei villaggi 
turistici. In questi non abbiamo mai venduto caffè. 
Mi auguro ci sia sempre più sviluppo di agriturismi 
e di prodotti che provengono da piccole 
medie imprese”
“La nostra azienda è situata nel Salento anche 
se vuole aver un mission nazionale e internzionale 
– ha affermato Piernicola Leone De Castris, 
amministratore unico Antica Azienda Vinicola Leone 
de Castris Srl e Presidente Sezione Agroalimentare 
e Confindustria Lecce – Oltre al vino abbiamo 
anche altre attività: abbiamo creato un museo 
del vino, un albergo ristorante e altre strutture 
legate alla ricettività. Molte persone si sono 
avvicinate settore del vino. Noi crediamo molto 
nel territorio. Le piccole medie aziende sono l’asse 
portante di questa regione, investono sul territorio 
e creano ricchezza”
“Per noi la formazione è indispensabile – 
ha affermato Vittoria Cisonno, Presidente 
del movimento Turismo del vino Puglia che conta 
mille iscritti in tutta Italia e settantacinque 
in Puglia – Al Sud la regione più visitata 
dagli enoappassionati è la Puglia. Bisogna lavorare 
perché l’enoturismo possa crescere”. Cisonno 
ha ricordato quanti giovani lasciano questa terra 
per trasferirsi altrove “Bisogna trovare il modo 
di trattenerli”
“Come comunicare i prodotti della nostra terra? 
– ha chiesto Giovanni Staccotti, Vice Presidente 
Emerito e Socio Onorario ASA (Associazione 
stampa agroalimentare italiana) – L’importante 
è dove si attinge per avere le notizie. 

Convegno Nazionale Tp: Alimentare il turismo
Come comunicare le eccellenze

>>>
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Inutile intervistare le cantine che parleranno 
sempre bene del loro vino. Chi può parlare bene 
del prodotto è il cultore del convivio che conoscono 
il prodotto e la sua tradizione. Sono soggetti che 
si riuniscono in associazioni. La tavola è un punto 
di incontro: c’è uno scambio di esperienze 
e contatti umani. Lì possiamo trovare i valori 
da portare all’estero”
“E’ importante recuperare la tradizione – 
ha affermato Leuzzi, Responsabile Marketing 
Scarlino – Tanti giovani preferiscono i kebab 
ai piatti tradizionali. Il compito 
di chi fa comunicazione è quello di valorizzare 
i prodotti locali”

L’era dell’ornitorinco e della cortomiranza
“Ho provato a fare la mappa della pubblicità – 
ha iniziato Lorenzo Marini, socio Tp e presidente 
della Lorenzo Marini e Associati – gli assi sono: più 
nuovo, più vecchio, più grande, più piccolo. 
Mi chiedo: in futuro sarà sempre la stessa cosa? 
Fin dai tempi dei romani si cerca sempre 
di far leva su punti come approvazione sociale 
e appartenenza. Cosa sta succedendo 
a questa mappa?”
Marini ha tracciato come si è evoluta la pubblicità 
negli ultimi trent’anni. E oggi? Ci sono 
dei cambiamenti “Oggi le agenzie non sono più 
collaboratrici fedeli ma occasionale. Prima c’era 
un rapporto ora ci sono le disposizioni del cliente. 
C’è inoltre l’allargamento della base di chi decide: 
tutti devono dire la loro e inoltre professionisti 
di altri settori possono cimentarsi nel fare 
pubblicità e comunicazione. Il mondo della 
comunicazione dà la possibilità a tutti di farla. 
Noi italiani siamo trasversali. Ognuno nella propria 
azienda fa tutto. Non c’è più specializzazione” 
Marini prende come esempio l’ornitorinco, 
un animale che è caratterizzato da caratteristiche 
fisiche che stanno fuori dagli schemi tradizionali, 
si tratta insomma di un animale 
che ha caratteristiche di più specie diverse.
“C’è anche un altro tempo che viviamo oggi: quello 
della cortomiranza, ovvero si vive nel consenso 
immediato”
“La pubblicità ha bisogno della sincerità e di farsi 
amare dal consumatore” Ha concluso

Comunicare l’emozione del territorio
Il territorio come fonte d’emozione da comunicare 
e trasmettere. Questo il tema della seconda tavola 
rotonda ‘Il territorio: un’emozione da comunicare’ 
moderata da Antonio Margoni, Past President Tp, 
Presidente Comitato Garanzia Tp. 
“Il turista vuole sapere di storia, tradizioni, cultura. 
– ha dichiarato Attilio Della Mura direttore AASCT 
Napoli – Il meridione ha delle risorse eccezionali: 
ha il mare, una terra meravigliosa e può rendere 
conto delle proprie risorse come la gastronomia 
e il patrimonio culturale”.
Valorizzare il territorio attraverso il mezzo 
televisivo è stato il punto intorno cui ha vertito 
l’intervento di Sabrina Merrolla, conduttrice 
e ideatrice del programma ‘Buon vento’ in onda 
settimanalmente su Telenorba che tratta 
delle bellezze della Puglia. Merrolla è intervenuta 
al posto del presidente Luca Montrone. “Credo 
che la tv possa comunicare emozione perché 
colpisce un target vasto, incuriosisce più 
di altri media. 
La Puglia investe poco nel mezzo televisivo”
“L’importante è come ci vedono gli altri – 
ha affermato Angelo Semeraro, Presidente 
del Corso di Laurea in Scienze della comunicazione 
dell’Università del Salento – Il turismo è un’attività 
ludica e di istruzione dove l’istruzione assume 
la forma di vedere, toccare, assaggiare. Il lavoro 
di chi valorizza il luogo è anche un lavoro 
semiotico: far fare un’esperienza di intensità”
Filippo Tandoi, amministratore unico del gruppo 
Tandoi Spa focalizza il suo intervento sul concetto 
di comunicazione come raccontare una storia. 
“La storia della pasta è legata a questo territorio. 
La Puglia è la maggiore produttrice di pasta 
e cereali ma forse non l’ha saputo comunicare 
bene”
I lavori di venerdì 14 si concludono con uno 
scambio di idee tra il giornalista e creativo Pasquale 
Diaferia, sindaco Luciano Carridi, Dario Stefano, 
assessore alle Risorse Agroalimentari Regione 
Puglia Biagio Vanacore. 

Convegno Nazionale Tp: Alimentare il turismo
Come comunicare le eccellenze
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I luoghi della mente
Si è parlato di studi sulla mente, sui processi 
cognitivi e neurologici realizzati per il marketing, 
per cercare di catturare più possibile l’attenzione 
del consumatore nella tavola rotonda 
‘Neuroscienza, neuro marketing e comunicazione 
pubblicitaria’ moderata da Maurizio Rompani, 
Direttore Generale Tp.

“La neuroscienza ci permette di scavare 
nella mente e nel cervello come un archeologo 
fa su un terreno tutto al fine di recuperare i pezzi 
e ricavarne una storia – ha iniziato ha affermato 
Francesco Gallucci, presidente Itollab –L’ambiente 
comunicativo è saturo di informazioni, i luoghi 
sono sempre più oggetto di studio per comunicare 
meglio. Noi acquisiamo tutte gli stimoli. Per questo 
esiste la shopping experience. Ci si reca nei negozi 
e si prova un’emozione. Si lavora quindi molto 
sul packaging che rende chiaro il prodotto. 
La pubblicità televisiva è efficace? Gli investimenti 
si spostano sull’instore communication. 
Il consumatore cerca coerenza, apprezza 
la semplicità, va oltre il prezzo.”
Un’azienda che utilizza le nuove scienze 
è sicuramente la Natuzzi come ha dichiarato 
Maria Grazia Giannoccaro, funzionario settore 

marketing e comunicazione Natuzzi Spa. 
Molto tecnico è stato l’intervento 
di Nicola de Pisapia, ricercatore Cimec che 
ha illustrato i processi mentali secondo i nuovi 
studi, anche da lui condotti.
“La gente non sa di avere una potenzialità 
straordinaria – ha affermato Pasquale Diaferia, 
creativo e giornalista – bisogna ricordarsene 
e tener conto che questa potenzialità ce l’ha anche 
il consumatore”

Convegno Nazionale Tp: Alimentare il turismo
Come comunicare le eccellenze

<<<
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Domenica 16/05/2010 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 1605 921 454 2256 2078 2961 3875 1277

share 14.2 18.8 5.7 13.6 12.8 18.1 15.5 13.7

audience 1059 272 739 1425 1014 1085 2703 1757

share 9.4 5.5 9.2 8.6 6.2 6.6 10.8 18.9

audience 855 249 843 1202 926 1054 2120 907

share 7.6 5.1 10.5 7.3 5.7 6.4 8.5 9.8

Totale 
Mediaset

audience 3520 1442 2037 4883 4018 5099 8698 3941

share 31.2 29.4 25.3 29.5 24.7 31.2 34.7 42.4

audience 2401 893 1443 5383 3137 3564 5066 1241

share 21.3 18.2 18.0 32.5 19.3 21.8 20.2 13.4

audience 1385 991 1122 2091 2422 1846 2642 890

share 12.3 20.2 14.0 12.6 14.9 11.3 10.5 9.6

audience 919 146 400 803 1094 1506 3295 803

share 8.1 3.0 5.0 4.8 6.7 9.2 13.1 8.6

Totale 
Rai

audience 4705 2029 2964 8277 6653 6917 11002 2934

share 41.7 41.3 36.9 50.0 41.0 42.3 43.9 31.6

audience 312 223 249 475 339 331 734 345

share 2.8 4.5 3.1 2.9 2.1 2.0 2.9 3.7

Altre 
terrestri

audience 996 437 919 1104 1496 1466 1992 891

share 8.8 8.9 11.4 6.7 9.2 9.0 7.9 9.6

Altre 
Satellite

audience 1397 682 1519 1536 2649 2214 2107 998

share 12.4 13.9 18.9 9.3 16.3 13.5 8.4 10.7


