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Etica su misura

Istinto e impressioni

Mr. Ross Abercromby avrà mai letto 
il “ Code of Professional Conduct “, il codice etico 
della sua azienda? Ma chi è Ross Abercromby ? 
E’ un baldo giovanotto inglese con una laurea breve 
all’Università dello Hertfordshire, che lavora 
per Moody’s e con il suo contributo ha fatto crollare 
tutti i titoli finanziari di Piazza Affari. 
E’ suo il «commento speciale» di Moody’s giunto 
nelle sale operative nella tarda mattinata 
e in piena attività. 
Tempismo perfetto per gli scommettitori al ribasso, 
per gli speculatori. Pessimo per chiunque altro 
e per tutti coloro che ha causa del “nostro” esperto 
hanno perso parte dei loro risparmi.
E con il suo comportamento, questo signore, ci ha 
ampiamente dimostrato l’inutilità dei codici etici.
La crisi che ha scosso profondamente l’economia 
mondiale negli ultimi anni, per non parlare 
dei numerosi scandali, ha chiaramente evidenziato 
il fallimento della deregulation. Oggi quasi tutti 
invocano un nuovo sistema di regole per evitare 
nuove catastrofi e soprattutto il prevalere di logiche 
speculative a danno dei cittadini e dei risparmiatori.
I codici etici, i bilanci sociali, così come tutte 
le norme che vanno sotto il nome di Corporate 
Social Responsabilità, servono al massimo 
ad abbellire la facciata, a ripulire l’immagine 
rovinata da scandali e pratiche poco pulite.
Personalmente ritengo che abbiano solo 
una doppia funzione: la prima è quella di costituire 
un alibi preventivo, la seconda quella di provare 
la buona fede dell’azienda, nei casi 
di contestazione, ottenendo sconti sulle sanzioni. 
Siamo proprio sicuri che sia sufficiente l’adozione 
di un codice etico per far diventare una azienda più 
responsabile? Oppure hanno ragione coloro 
che pensano siano una moda, un argomento 
di vendita, una risposta possibile ad alcune 
campagne medianiche, alla luce degli ultimi 
imbarazzanti avvenimenti nel campo della finanza 
e dell’impresa?

Certo un mondo in cui la correttezza, l’etica, 
abbiano bisogno di norme scritte per poter essere 
fatte proprie ci pone dei grossi dubbi sui nostri 
valori. Il dichiarare che in una azienda 
ci sia bisogno di un codice etico ci pone dei dubbi 
maggiori sui valori di chi in quella azienda opera. 
Se questo è il mondo in cui viviamo tanto vale 
affermare che non uccidiamo il nostro prossimo, 
non rubiamo, solo perché ci sono delle norme che 
lo vietano e non perché lo sentiamo dentro di noi 
come valore.
 Il discorso è più importante e meritevole 
di approfondimento. Ciò che sta emergendo 
in maniera chiara e ineluttabile è il fallimento 
delle etiche applicate in un periodo storico, come 
quello attuale, di cambiamento dei valori 
di riferimento.
L’unica ricetta per rendere il mondo degli affari più 
etico va cercata nella pressione di una opinione 
pubblica che abbia coscienza di essere non più 
oggetto ma soggetto di una civiltà più equa. 
L’impresa deve confrontarsi con una opinione 
pubblica più attenta, più informata, più sensibile 
e sempre meno disponibile ad accettare 
meccanismi di sviluppo avulsi da processi 
di promozione sociale o di distruzione di fattori non 
rinnovabili come il clima, l’ambiente il paesaggio. 
Questo richiede la volontà di portare i valori 
condivisi all’interno dei propri posti di lavoro 
ricordandosi che la loro affermazione o negazione 
è sempre e soltanto una nostra scelta, mai 
una imposizione; pronti a isolare dalla vita civile, 
a far sentire estraneo, chi non li rispetta 
e non certo a farne esempio di vita, così come 
puntualmente i media ci ripropongono.
 Il risveglio delle coscienze ha sempre avuto 
ragione degli interessi dei pochi.

di Maurizio Rompani
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“Sorvegliati speciali”
Il web non (ti) dimentica

Let’s Social

Ricordo quando ho sentito parlare per la prima 
volta di Internet. 
La cosa che mi affascinava di più era il poter 
parlare – o meglio, scrivere – con persone 
sconosciute, a qualunque orario, per qualsiasi 
parallelo. Mi piaceva da matti l’idea di scoprire 
chi c’era al di là di un tubo catodico e miliardi 
di input, la possibilità di esprimermi senza il timore 
di espormi, anche inventarmi un personaggio 
per una notte. Ero curioso e con molta fantasia, 
insomma.

Con il passare del tempo, Internet è diventato 
abitudine. Il mio stesso atteggiamento è cambiato: 
frequento raramente le chat, sono più interessato 
alle informazioni e, soprattutto, agli angoli 
di confronto, senza più la paura di dire 
la mia con nome e cognome. 
Ford diceva: “Mettersi insieme è un inizio, rimanere 
insieme è un progresso, lavorare insieme 
un successo”. Vecchia filosofia, ma mai come ora 
vera. Sì, perché le piattaforme “social” 
sono diventate oggigiorno vere e proprie fucine 
di idee, laboratori dove confrontarsi, trovare 
risposte e anche discutere aspramente. 
Sinceramente credo che questo sia il risultato 
migliore dal lancio di Arpanet nel 1969: 
il progresso è figlio di madre genialità e padre 
dialogo. Lungimirante è l’esempio di LinkedIn, 
la piattaforma social dove i professionisti di ogni 
campo inseriscono curriculum e idee: mi capita 
spesso di soffermarmi rispondendo a domande 
o cercando risposte, aggirandomi tra responsabili 
d’oltreoceano, manager del vecchio continente 
e impiegati d’Oriente.

La chiave è il dialogo, insomma.
Ma, come ogni cosa, c’è sempre l’altra faccia 
della medaglia. Se andiamo verso un mondo 
“social”, dove ogni cosa viene registrata 
nella rete del cloud computing e da server sempre 
più capienti… bè, le informazioni rimangono lì: 
qualsiasi cosa che abbiamo detto o fatto invecchia 

come i miglior vini, ma senza alterarsi. Tag, articoli, 
foto, pensieri, tweets e così via, sono le nostre 
impronte digitali, difficili da cancellare, sempre più 
facili da incontrare. A tal proposito è uscito proprio 
questa settimana un rapporto della Electronic 
Frontier Foundation (EFF), organizzazione no profit 
Usa per la difesa dei diritti digitali, secondo cui 
le accortezze usate dagli internauti per non essere 
tracciati sono quasi sempre inefficaci. Stando 
all’indagine, il modo in cui gli utenti configurano 
un browser di navigazione è già di per sè una sorta 
di impronta digitale lasciata sul web: nell’84% 
dei casi l’utente usa una combinazione 
di impostazioni unica, che consente di tener traccia 
delle sue attività online” (fonte ANSA). 

Insomma, che lo vogliamo o meno, “esistiamo”. 
Ho fatto una prova cercando tracce su mio padre, 
l’essere meno “social” che io conosca. Ebbene, 
“esiste” anche lui. Nessuno pare essere immune 
alla Rete che, oggi più che mai, può essere 
chiamata in questo modo: Internet è la “tonnara” 
della nuova era. La pubblicità rispecchia la società 
e proprio pochi giorni fa Mister Nikesh Arora, 
responsabile vendite di Google, ha annunciato 
che entro il 2015 metà dell’advertising globale sarà 
online (fonte The Daily Telegraph). 

Che sia chiaro: non sono garante della privacy 
né oracolo 2.0, ma semplicemente un osservatore. 
Al contrario di molta gente che ho avuto la sfortuna 
di conoscere, non ho nessun problema a dire 
o scrivere ciò che penso, alzo le mani e mi faccio 
“indicizzare” senza problemi. 

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)

3

>>>



 Anno 6 - numero 88 - lunedì 24 maggio 2010

“Sorvegliati speciali”
Il web non (ti) dimentica

Let’s Social

Sorrido di fronte l’impatto che hanno avuto queste 
tecnologie nella società fluida nella quale viviamo 
(Bauman docet). E rido davanti all’ennesime 
trovata/provocazione verso Facebook: proprio 
in questi giorni ha aperto Openbook, un vero 
e proprio “cerca segreti” ideato da tre ingegneri 
di San Francisco per dimostrare le carenze nel 
controllo dei contenuti da parte di Zuckerberg 
e compagnia. A quanto pare basta digitare alcune 
parole e il sito rivela il relativo status update.
Scritto usando le API pubbliche e documentate 
di Facebook, Openbook dà a tutti su Internet 
la possibilità di cercare gli aggiornamenti di status 
che non sono protetti. “Odio il mio capo”, “in cerca 
di”, ma anche “Berlusconi”/“Bersani”/“Megan Fox”… 
sono tutte parole chiave che ci apriranno i pensieri 
di sconosciuti e amici.

E insomma, ricordo quando ho sentito parlare 
per la prima volta di Internet.
La cosa che mi affascinava di più era il poter 
parlare – o meglio, scrivere – con persone 
sconosciute, a qualunque orario, per qualsiasi 
parallelo. Con il passare del tempo, il web 
è diventato abitudine. Il mio stesso atteggiamento 
è cambiato, più attento alle informazioni 
e ai confronti.
Ma in tutto questo non ho immaginato il punto dove 
siamo arrivati.
In questo momento, proprio ora, Internet 
sta parlando di noi. 
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Nella buona e nella cattiva…
educazione

Tele Osservazioni

Chiunque abbia dei figli ha sognato almeno 
una volta che suonasse al campanello e si 
materializzasse davanti alla porta. Di chi sto 
parlando? Ovviamente di Lucia Rizzi, al pubblico 
televisivo nota come Tata Lucia. Se proprio Tata 
Lucia fosse stra impegnata, andrebbero benissimo 
anche le sue vice, la “vorrei essere modella, 
ma per ora faccio la tata tv” Tata Francesca 
o la “vorrei diventar tata Lucia ma per ora faccio 
la vice” Tata Adriana. Insomma, noi genitori 
di figli ancora in età educabile, non neghiamolo, 
agogneremmo l’intervento di tutto lo staff di S.O.S. 
Tata, il programma di La7 che, fra repliche e nuove 
edizioni, continua (grazie al cielo!) a caratterizzare 
il palinsesto della rete; senza curarsi minimamente 
del fatto che si sia in inverno o in estate. 
Tata Lucia c’è sempre e questo, infondo, è quello 
che si richiede alle tate. 
Il programma è la trasposizione, onestamente 
riuscita e curata meglio - caso più unico che 
raro-, del format Nunny 911. Famiglie in crisi 
tiranneggiate da bambini impossibili chiedono 
l’aiuto della tata tv che, in appena sette giorni, 
non si sa in base a quali strani doti magiche 
o alchimistiche, riesce a trasformare anche 
il più terribile Giamburrasca in un piccolo Principe 
che, a seconda dell’età, forse è anche in grado 
di compilare ai genitori il 730 con bella grafia. 
Nel corso degli anni alcune cose del format sono 
cambiate, e non sempre in meglio. Nel team 
delle tate è entrata tata Adriana che ha sostituito 
tata Renata inserendosi oggettivamente piuttosto 
bene (solo Lucia Rizzi è rimasta fin dalla prima 
edizione, che ormai risale al 2005, ma la vera 
popolarità il programma la conquista l’anno 
successivo con, appunto, 
il tris Lucia/Renata/Francesca). Il video messaggio 
dei genitori in panne viene analizzato in un finto 
siparietto che potrebbe serenamente essere 
tagliato (le tate sono tate, non attrici, e si vede), 
sono state introdotte prove di verifica in cui le tate 
mettono sulla graticola i genitori (e spesso sono 
proprio loro la chiave del problema) e, in sintesi, 
il format targato Magnolia è più corrispondente 
ai tempi, meno mellifluo e, con poche parole, più 

efficace.
Negli anni, oltre che ad innumerevoli libri, articoli 
e blog delle sue protagoniste e addirittura 
una rivisitazione rigorosissimamente non 
autorizzata in chiave hard core, S.O.S. Tata ha dato 
vita anche ad uno spin off meno riuscito e, sapete 
che non amo i mezzi termini, oggettivamente 
inguardabile. Adolescenti: istruzioni per l’uso, 
questo il titolo del programma che va in onda 
subito dopo il suo genitore, ha un cast molto 
meno televisivo, che però sembra avere maggiori 
aspirazioni di celebrità. E’ senza dubbio vero 
che lo spettatore è irritato più da un adolescente 
che urla improperi ai genitori piuttosto 
che da un bambino di quattro anni che ancora 
vuole essere imboccato e ciò non contribuisce 
a rendere piacevole il programma, ma la vera 
chiave del successo di S.O.S. Tata è quella di dare 
comunque dei suggerimenti semplici che chiunque 
può applicare per riconquistare la pace familiare. 
Le attività proposte ai terribili adolescenti nel corso 
delle puntate che ho TeleOsservato sono state: 
dipingere un pannello di circa 3 metri per due 
nell’atelier di un pittore, comporre una canzone 
assieme ad uno dei finalisti della prima edizione 
di XFactor e via su questo genere. 
Allora, da futuro genitore di adolescenti chiedo: 
dopo che il “coach” (non si può mica proporre 
ad un adolescente di farsi istruire da una tata!) 
sarà andato via, quali mirabolanti attività dovranno 
inventare mamma e papà per cercare di ricondurre 
il loro piccolo Attila in blue jeans a vita bassa 
sulla retta via dell’educazione? O forse lasciano 
anche un elenco con i numeri di telefono 
per prenotare un giro sullo Shuttle 
e il backstage degli U2?
Ecco, questo manca ad Adolescenti: istruzioni 
per l’uso; l’utilità a telecamere spente. 
Se vi pare poca cosa.

di Andrea Polo
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Poste Italiane on air 
per Conto BancopostaPiù

Poste Italiane torna on air con una campagna tv 
per lanciare Conto BancoPostaPiù, il nuovo conto 
con carta di credito abbinata che permette 
di azzerare le spese. Per il suo rientro in grande 
stile sugli schermi televisivi Poste Italiane ha deciso 
di realizzare il format affidandosi alla creatività 
di Ogilvy, alla regìa di Paolo Virzì e al popolarissimo 
volto cinematografico e televisivo 
di Massimo Ghini nelle vesti di uno scanzonato 
Robin Hood alle prese con la novità 
del ContoBancoPOsta Più. Il primo episodio 
della campagna, prodotta 
da Mercurio Cinematografica, sarà sugli schermi 
di Rai, Mediaset, La7, Sky e i più popolari canali 
del digitale terrestre da ieri fino a sabato 5 giugno. 
La campagna stampa prenderà il via oggi 
sulle principali testate nazionali. La pianificazione 
è firmata da Carat. Dalla seconda decade di 
giugno partiranno poi i nuovi episodi che avranno 
al centro della campagna adv Poste Assicura, 
la nuova compagnia del Gruppo Poste Italiane 
attiva nel ramo Danni, e il volto di un altro famoso 
testimonial. 
Il nuovo contenitore e vero protagonista 
dei “sequel” delle campagne di promozione 
dei prodotti e servizi di Poste Italiane è l’ufficio 
postale, un microcosmo popolato ogni giorno 
da personaggi del grande schermo, comparse, 
tecnici e gente comune. 
Ogni spot si apre su una scena tipica di Cinecittà, 
poi la camera si sposta nell’Ufficio Postale. 
Allo sportello una debuttante assoluta: 
Maria Grazia Stola, della Filiale di Taranto scelta 
in un casting di veri dipendenti di Poste Italiane. 

Sarà lei a dialogare con Ghini-Robin Hood 
con cordialità, ironia e competenza illustrando 
le caratteristiche del nuovo Conto BancoPostaPiù in 
uno sketch girato nello stile e con il linguaggio 
della commedia all’italiana, ricco di eventi 
imprevedibili e battute divertenti. 
Maria Grazia Stola non è la sola autentica 
dipendente di Poste Italiane impegnata sul set: 
accanto a lei recitano e appaiono nello spot anche 
Regina Viola, della Filiale di Pavia, Elisa Rossini, 
della sede centrale di Roma, e Antonio Focaccio, 
della Filiale di Napoli. I quattro attori sono tutti 
componenti della Compagnia “Teatro d’Impresa” 
costituita tra dipendenti di Poste Italiane.
L’ambientazione scelta da Paolo Virzì (regista 
di “Ferie d’Agosto”, “Ovosodo”, “Tutta una vita 
davanti” e “La Prima cosa bella”, ma anche di tante 
campagne pubblicitarie di successo), è realistica 
e familiare, permette al target l’immediata 
identificazione con il brand Poste Italiane 
e conferma la vicinanza emotiva dell’azienda 
al cittadino. E’ dunque il piccolo mondo in grado 
di esprimere compiutamente qualità e valori 
di Poste Italiane, rappresentato in un format 
cinematografico rassicurante e piacevole che 
coniuga sapientemente tradizione e innovazione. 
Una scelta di comunicazione che permetterà 
di dare voce e visibilità a tutta la ampia gamma 
di prodotti e servizi che Poste Italiane lancerà 
nel corso di quest’anno. 



http://clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18520074


Spot

7

 Anno 6 - numero 88 - lunedì 24 maggio 2010

Nuova campagna globale Nike

Nike lancia la campagna di comunicazione globale 
legata al calcio “Write the Future”, con uno spot 
che mostra quanto i momenti cruciali di una partita 
possano cambiare il destino di un giocatore.
Sono protagonisti della campagna alcuni dei migliori 
giocatori del mondo tra i quali Cristiano Ronaldo, 
Didier Drogba, Wayne Rooney, Fabio Cannavaro, 
Frank Ribery, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Theo 
Walcott, Patrice Evra, Gerard Pique, Ronaldinho, 
Landon Donovan, Tim Howard e Thiago Silva.
Sono stati inseriti inoltre cameo di ospiti prestigiosi 
e inattesi come Roger Federer, Kobe Bryant 
e il celebre cantante italiano Bobby Solo che per 
l’occasione ha composto una nuova canzone in onore 
di Fabio Cannavaro. Homer Simpson infine completa 
il cast stellare.
Lo spot verrà trasmesso per la prima volta sabato 
22 maggio in occasione della finale 
di Champions League.
Lo spot è stato diretto da Alejandro G. Iñarritu, 
celebre per aver già diretto i film di produzione 
hollywoodiana “21 Grammi” e “Babel”, e rappresenta 
in 3 minuti un viaggio nel mondo del calcio attraverso 
un gol decisivo salvato sulla linea, un takle, 
un dribbling o un passaggio che hanno avuto 
un effetto a catena sulle vite di tante persone.
“La nuova campagna coglie l’essenza del gioco del 
calcio: un gesto tecnico, un’intuizione, un dettaglio 
diventano decisivi per scrivere il futuro della partita 
e, a volte, di una nazione – ha dichiarato Mariano 

Zumbo, Direttore Marketing di Nike Italy – Per questo 
importante lancio abbiamo voluto privilegiare gli oltre 
5.000.000 di utenti che popolano le nostre fan page di 
tutto il mondo svelando loro in anteprima lo spot per 
poi accedere ai canali di comunicazione tradizionali”. 
La storia inizia con lo spettatore catapultato sul 
campo, durante un momento decisivo della partita. 
La palla in volo arriva a Didier Drogba: tutto il 
mondo trattiene il fiato. Con destrezza Drogba salta 
gli avversari e tira verso il portiere. In tutta l’Africa 
iniziano sfrenati festeggiamenti, che però durano 
poco perchè all’ultimo secondo Cannavaro con una 
spettacolare rovesciata ribatte la palla sulla linea. 
Da questo momento Cannavaro diventa un’icona 
della cultura pop, tra inviti televisivi e la hit 
di Bobby Solo dedicata a lui.
L’esperienza di Wayne Rooney è diversa: un episodio 
sul campo può durare per sempre. Nella prima scena, 
all’attaccante dell’Inghilterra viene intercettato 
un passaggio decisivo dal centrocampista 
francese Ribery.
La conseguenza di questo errore si ripercuote su 
tutta la nazione. L’immagine successiva è quella 
di un Rooney dalla carriera distrutta, che diventa 
il custode del campo da calcio e si trasferisce a vivere 
in una roulotte mentre nel parcheggio campeggia 
un grande cartellone pubblicitario di Ribery. 
In un flashback Rooney rivive il momento 
del passaggio, questa volta vince il passaggio riesce 
e salta Ribery. Diventa così un eroe nazionale, riceve 
il titolo di cavaliere con grandi titoli sulla stampa. 
Il nome “Wayne” diventa il più diffuso tra i neonati 
inglesi. A Rooney riesce tutto facile, come sconfiggere 
Roger Federer in una partita di ping-pong.
Simile la situazione che vive Cristiano Ronaldo che sta 
per tirare il calcio di punizione che può decidere 
il risultato per il Portogallo. Da qui si passa a vedere 
le conseguenze del gol segnato: viene intitolato 
uno stadio a suo nome e viene prodotto un film sulla 
sua vita, in cui il suo personaggio è interpretato 
dalla star holliwoodiana Gael García Bernal. >>>
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Il modello comunicazione integrata di Nike

La ricetta vincente delle campagne di marketing 
di Nike poggia sempre su tre ingredienti 
fondamentali.
1) Innovazione sul prodotto
a) Elite Series. la nuova collezione di scarpe  
da calcio creata per i giocatori impegnati al Mondiale 
b) Nike National Team Kits, le divise delle 
nazionali impegnati ai mondiali e realizzate con criteri 
di eco-sostenibilità. Ogni t-shirt è realizzata  
con la plastica riciclata di 8 bottiglie. 
2) Line-up di atleti unica. Nike schiera 9 squadre 
nazionali ai nastri di partenza del torneo in Sudafrica 
e un numero di atleti senza precedenti. E’ il brand più 
rappresentato anche nella nazionale italiana  
con 12 atleti. 
3) Grande campagna di comunicazione integrata che 
ha lo spot televisivo come punta, ma che si struttura 
di altri elementi:
a) Retail, con l’apertura il 15 maggio scorso  
a Milano del primo Nike Football Store in Italia dove 
poter vivere appieno l’esperienza del calcio così come 
la intende Nike;
b) Digital, con l’utilizzo di tutti gli strumenti  
a disposizione per far partecipare attivamente 

l’utente alla costruzione dei contenuti  
della campagna; 
c) Eventi sul territorio: a Milano verrà lanciato 
a giorni la Nike Milano Cup, un torneo di calcio a 11 
che si giocherà a partire dal 27 Maggio con finale il 10 
giugno.

Per essere tra i primi a vedere il nuovo filmato 
Nike “Write the Future” ci si può connettere a Nike 
Facebook oppure a Nikefootball.com dalle ore 19.00 
italiane di oggi.

Credits: 

Giocatori e cameo:
Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Wayne Rooney, 
Fabio Cannavaro, Franck Ribery, Andres Iniesta, Cesc 
Fabregas, Theo Walcott, Patrice Evra, Gerard Pique, 
Ronaldinho, Landon Donovan, Tim Howard e Thiago 
Silva
Cameo: Roger Federer, Kobe Bryant, Bobby Solo e 
Homer Simpson
Produzione:
Production Company: Independent Films London / 
Anonymous Content
Director: Alejandro Gonzalez Inarritu
Creative Agency: W+K, Amsterdam 
Music: Hocus Pocus by Focus

<<<

È ora della Grande Prova 
Renault 

È on air il nuovo spot Renault realizzato dalla sede 
romana di Publicis. L’obiettivo è comunicare l’iniziativa 
della casa francese che offre un giorno intero di prova 
gratuita su ben sei modelli della propria gamma, 
compresa la nuova nata Mégane Coupé Cabriolet.  
Il film, girato a Barcellona dai registi Nico & Martin 
con Mercurio Cinematografica, racconta le situazioni 
chiave “Le prime volte” della vita di un uomo, 
in cui l’auto è sempre al suo fianco e talvolta 
è elemento fondamentale di queste esperienze.  
Il claim di campagna, “Una volta che provi Renault, 
non la lasci più”, è volto a promuovere l’eccezionale 
operazione Test drivedella Casa automobilistica.  
L’idea creativa è di Michele Dell’Anna (copy) 

e Elena Carrozza (art), con la direzione creativa 
di Patrizio Marini. 
Lo spot andrà on air a rotazione con un formato 
a 60” e due formati a 30”. L’iniziativa, della durata 
di 6 mesi, fino al 30 novembre 2010, sarà veicolata 
anche su radio locale, stampa e web. L’intero progetto 
è stato seguito per Renault Italia da Elisabeth 
Leriche (Advertising Manager) e Alessandra Bassetti 
(Advertising Executive).  
Pianificazione media a cura di OMD. 
 
Credits:
 
Direttore Creativo: Patrizio Marini 
Art Director: Elena Carrozza 
Copywriter: Michele Dell’Anna  
Senior Strategic Planner: Pietro Cirsone 
Client Service Team: Simona Coletta, Giorgia 
Catapano, Maria Luisa Iasiello 
Casa di Produzione: Mercurio Cinematografica 
Registi: Nico & Martin 
Direttore della Fotografia: Paco Femenia 
Executive Producer: Luca Fanfani 
Line Producer: Annalisa Demaria 
Agency tv producer: Giulia Atzori 
Musica: “She moves in her own way” del gruppo 
The Kooks
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ZESPRI International Ltd, l’organizzazione 
commerciale neozelandese produttrice di kiwi, 
si è rivolta a UM, società di strategia 
e pianificazione media guidata 
da Gianfranco Piccolo, per la pianificazione 
della nuova campagna pubblicitaria di Kiwi Gold. 
L’obiettivo della campagna è quello 
di rappresentare al massimo l’unicità e esclusività 
del celebre Kiwi Gold, frutto dalla polpa dorata 
e dal sapore dolce ed esotico. 

La creatività sarà on air fino al 6 giugno 
sulle principali Tv satellitari (Sky Cinema, Fox, 
Alice, Discovery Real Time, Gambero Rosso) 
e digitali (Premium Cinema Emotion, Studio 
Universal, Iris, Mia, Joy) e fino all’11 giugno verrà 
proiettata nelle principali sale cinematografiche 
in spot da 10’’.

UM pianifica per Kiwi Gold di Zespri

Web
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La Feltrinelli online con Olà!

Tutte le nuove e più attese uscite nel mercato 
dei videogiochi ad un prezzo mai visto.
La Feltrinelli fa il proprio ingresso nel panorama 
dell’intrattenimento videoludico con un’offerta 

irrinunciabile per tutti gli appasionati.
Olà! L’agenzia di ADV del gruppo Brand Portal 
ha realizzato una campagna banner 
per la promozione dei nuovi videogames 
che La Feltrinelli lancia a 49.90 euro, acquistabili 
sia online che nelle librerie.
La campagna punta moltissimo sul prodotto, 
mostrando uno per uno, in modo chiaro 
ed impattante, i singoli giochi proposti. 
Il titolo “Sei pronto allo sconto finale?” gioca molto 
con la voglia di sfida e di gioco del target, puntando 
però al contempo sul vero driver di campagna 
rappresentato dall’incredibile offerta di 49,90 euro 
a titolo. 
La pianificazione coinvolge i più conosciuti siti 
di videogame utilizzando i formati box, 
leaderboard, skin.
Alla campagna, realizzata sotto la direzione 
creativa di Stefano Rho e Paolo Guaitani hanno 
lavorato il copy Luca Jacchia e l’art Ilaria Doldi.
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Bulova sponsor del rally 
“Via Flaminia”

Il celebre brand di orologeria Bulova, a cui si deve 
l’invenzione del movimento Accutron, utilizzato 
nella tecnologia NASA e nella missione Apollo, 
anche quest’anno rinnova la sua sponsorship 
dell’originale rally “Via Flaminia”. 
“Via Flaminia” è un suggestivo rally che attraversa 
gli Apennini e al quale possono partecipare tutti 
i possessori di un’ auto d’epoca, costruita prima 

del 1974 e di fabbricazione preferibilmente italiana. 
Particolare gara sportiva per cui per vincere 
non è importante la velocità, ma un’accurata 
navigazione, la “Via Flaminia” è un percorso 
che impegna i partecipanti in 200-250 km 
al giorno, attraverso paesaggi pittoreschi, solitari, 
spettacolari. 
La 6° edizione del rally si svolgerà nell’Italia 
Centrale e sarà composta da due distinti rally 
della durata di una settimana: uno in partenza 
il 22 maggio e uno il 5 giugno.
Bulova ha deciso, sei anni fa, di legarsi al tour 
“Via Flaminia” per lecaratteristiche che 
accomunano le macchine che partecipano 
alla manifestazione e gli orologi Bulova: di grande 
valore storico, affidabili e di qualità superiore.
Ai vincitori del rally verranno consegnati 
dei prestigiosi orologi Bulova Accutron Swiss Made.  
Le premiazioni dei due rally avverranno presso 
il castello di Septe a Mozzagrogna (Chieti) il 28 
maggio e l’11 giugno. I premi saranno consegnati 
il 28 maggio da Bart Kleyn, organizzatore del tour 
e l’11 giugno da Ivan Altieri, rappresentante 
di Bulova Swiss.

JCDecaux le stazioni 
di Network Rail nel Regno Unito 

JCDecaux si è aggiudicata il contratto pubblicitario 
di 18 stazioni di Network Rail per una durata 
di 5 anni con la possibilità di un’estensione a due 
anni. Il contratto comprende la pubblicità 
delle stazioni quali Waterloo, Euston, Liverpool 
Street e Manchester Piccadilly. Il fatturato atteso 
si porta circa a 160 milioni di sterline per i primi 
cinque anni. 
Il contratto era precedentemente di Titan Outdoor 
Advertising Ltd, di cui JCDecaux ha acquisito 
alcune azioni ad inizio anno. 
David Biggs, Direttore Commerciale di Network 
Rail, ha dichiarato : “Le principali stazioni hanno 
un traffico di circa 650 milioni di passeggeri 
e dovrebbero crescere in corso di durata di 
contratto, grazie al miglioramento programmato 

della infrastruttura. Siamo compiaciuti 
di collaborare con JCDecaux che condivide la nostra 
visione dell’evoluzione delle stazioni. Investiremo 
in modo significativo per migliorare e modernizzare 
il nostro portafoglio pubblicitario, creando così 
importanti opportunità per gli inserzionisti 
rendendo più bello l’ambiente ai passeggeri.”
Jeremy Male, Direttore Generale della JCDecaux 
Regno Unito e Europa del Nord, ha dichiarato“ 
Siamo molto felici di lavorare in partenership 
con Network Rail per sviluppare questo importante 
contratto. Le principali stazioni presentano 
un contesto unico per creare nuovi prodotti, 
con la possibilità di installare dei dispostivi digitali. 
Con le trasformazioni previste nelle stazioni quali 
Kings Cross e Birmingham New Street, 
la comunicazione esterna beneficerà di una nuova 
vetrina grazie a questa visione innovativa 
delle principali stazioni. ”

Radio Italia è radio ufficiale di “Aladdin - il gran Musical” 
 
Radio Italia è Radio Ufficiale di “Aladdin - Il gran Musical” che ha debuttato in anteprima nazionale 
il 22 maggio all’Allianz Teatro di Assago (Mi). Sostenuto dall’Assessorato agli Eventi del Comune di Milano 
e prima produzione di Profit Musical, un gruppo creato da Event&Events Management, lo spettacolo 
mette in scena la favola famosa in tutto il mondo rivisitata in chiave moderna.  
Su Radio Italia e nello “Speciale Spettacoli” condotto da Fiorella Felisatti, ogni giorno in onda dalle 18:00 
alle 18:30, aggiornamenti, interviste, news e, cliccando sul sito radioitalia.it, la possibilità di vincere 
biglietti per assistere agli spettacoli in calendario.
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PokerStars.it ha presentato il nuovo Ambassador 
Gianluigi Buffon.
Il campione del mondo in carica, portiere 
della nazionale di calcio italiana, è il protagonista 
della nuova campagna advertising per PokerStars.
it, la prima poker room d’Italia. La nuova 
campagna advertising partirà i primi di Giugno.

La liaison tra la poker room n°1 e il campione 
Buffon nasce, oltre che dalla passione con cui 
il “portierone” della nazionale gioca su PokerStars.
it, anche dalle caratteristiche che legano il poker 
allo sport. Allenamento, concentrazione mentale 
e senso della sfida permeano i giocatori; che essi 
siano su un campo da calcio o intorno al tavolo 
verde, è l’adrenalina a scatenare gli animi, quella 
che spinge a cercare la vittoria. Gigi Buffon l’unico 
player capace di indossare la maglia n°1 tra due 
“legni” o con due carte in mano! 

La Country Manager Barbara Beltrami entusiasta: 
“E’ davvero un immensa soddisfazione 
per noi avere Gigi Buffon come Ambassador 
per PokerStars.it, il suo spirito competitivo 
e nel contempo leale incarna perfettamente i valori 

del nostro brand e ci sentiamo davvero orgogliosi 
che il portiere numero 1 al mondo, abbia deciso 
di rappresentare la Poker Room numero 
uno in Italia. Organizzeremo tante iniziative 
che consentiranno ai nostri player di giocare online 
con Gigi, sfidandolo e avendo l’occasione di passare 
dei momenti divertenti con lui.”

Gianluigi Buffon, aggiunge: “Amo vivere la vita 
a 360 gradi, gli impegni saranno molti ma questa 
mi è apparsa da subito come una bella sfida. 
Misurarmi con i Pro di PokerStars.it sarà stimolante 
e aspetto di divertirmi sul sito a giocare 
con tutti i player che vorranno sfidarmi 
nel “Buffon Challange”!

Lo Spot
Ambiente buio e primo piano sulla maglia N°1, 
suoni sincopati enfatizzano la “suspance”.
Si apre la scena giro di tavolo sguardi tesi 
dei giocatori e la voce decisa di Gigi Buffon 
descrive quegli attimi: ”può essere pressante, 
eccitante imprevedibile” … lettura di carte 
per i player , gioco di sguardi e … ancora Buffon: 
”devi avere sangue freddo .. aspettare la tua 
occasione … e quando il momento arriva … farti 
trovare pronto!”. 
La partita prosegue, le chips scivolano sul tavolo 
verde, la voce in sottofondo lancia il “Buffon 
Challenge”: il più grande portiere italiano - e qui 
la telecamera punta dritto su Buffon che regala 
uno sguardo di sfida degno di un campione 
del mondo – gioca solo sul più grande sito di poker 
in Italia!
Sfida Buffon nel “Buffon Challenge”. 
Il campione del mondo chiude con due K seguiti 
da un A e il punto gli regala la vittoria!
E lui con voce ferma e decisa “ecco perché amo 
questo gioco!”. 
Solo su PokerStars.it il più grande sito di poker 
in Italia 

Il Torneo: Buffon Challange
Il Buffon Challange è riservato a player 
che effettueranno un deposito, all’interno 
di un tempo circoscritto, ricevendo in cambio 
un ticket valido per un “Freeroll Buffon Challenge”. 
Il ticket riporterà il codice bonus “Buffon” 
da inserire. I nuovi iscritti e coloro che 
effettueranno una “ricarica” avranno tutti 
la possibilità di giocare con SuperGigi. I vincitori 
di ogni Freeroll giocheranno 10 mani  sit & go 
con un “bounty” su Buffon e la possibilità 
di divertirsi e chattare con il portiere più famoso 
al mondo.

Gigi Buffon ambassador di Pokerstars.it
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iPad in Italia: 
gli editori non sono pronti

È finalmente online la versione italiana 
di iBookStore per iPad, finalizzata al download 
di ebook in lingua italiana da leggere sul nuovo 
tablet Apple. Peccato però che il catalogo sia 
ancora vuoto, o meglio contenga solo free ebook 
in lingua inglese del progetto Gutemberg.
Dopo tanto parlare intorno all’ebook 
e all’opportunità di coinvolgere questo formato 
editoriale nel mercato della lettura, gli editori 
italiani si rivelano ancora una volta in ritardo.
Un indizio che tra le entusiastiche dichiarazioni 
d’intenti degli ultimi mesi sui libri elettronici 
e la realtà ci fosse una certa distanza si era già 
avuto al Salone del Libro di Torino di quest’anno. 
Qui, a dispetto delle numerose iniziative 
di familiarizzazione con l’ebook, IBS ha inaugurato 
la sezione ebook del suo portale con un numero 
ridottissimo di editori: solo 14. Di questi, 
la maggioranza presente con pochi titoli, 
ad eccezione di Bruno Editore, editore storico 
degli ebook, che ha da subito offerto a IBS 
ben 172 titoli (oggi saliti a 181). 

“Siamo tra i pochissimi editori già pronti per iPad”, 
dice Giacomo Bruno, presidente di Bruno Editore, 
“Proprio oggi lanciamo nel nostro sito la versione 
‘epub’ di tutti i nostri ebook, il formato scelto 
da Apple per l’iPad. I nostri lettori avranno quindi 
a disposizione quasi 200 ebook nel doppio formato 
‘pdf’ ed ‘epub’ e potranno caricarli su iPad sin 
dal primo giorno di commercializzazione in Italia”.
 
Ricordiamo che l’iPad sarà disponibile in Italia 
a partire dal 29 maggio e promette di fare 
da subito il boom, sulla scia del successo 
di pubblico americano, che ha accolto 
con un entusiasmo da un milione di pezzi venduti 
nei primi giorni di lancio il nuovo dispositivo Apple.
 
“Occupandoci di ebook dal 2002”, prosegue Bruno, 
“abbiamo l’esperienza e la velocità per essere 
sempre primi quando si parla di libri digitali. Siamo 
stati il primo editore italiano sul Kindle 
di Amazon, prima ancora che arrivasse in Italia, 
primi nelle classifiche dell’AppStore di iPhone 
e siamo attualmente l’editore di punta su IBS. 
E saremo tra i primi anche su iPad”.
 

Sempre da Giacomo Bruno, giungono 
apprezzamenti sulle funzionalità dell’iPad, nel quale 
intuisce grandi potenzialità rispetto al settore 
della formazione e della scolastica. Secondo Bruno 
“L’iPad è perfetto per i manuali, perché a differenza 
degli ebook reader a inchiostro elettronico, fornisce 
la migliore esperienza utente. Non solo visione 
a colori, alta risoluzione e massima velocità, ma 
soprattutto la capacità di interazione. Se il lettore 
vuole approfondire un argomento, deve solo 
cliccare sui link proposti dai nostri manuali 
per trovarsi direttamente su internet e proseguire 
il suo studio. Per questo sarà ottimale anche 
per la scuola”.
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Si tiene lunedì 24 maggio, dalle 15.00 alle 18.30 
presso l’Aula magna dell’Università IULM 
di Milano, in via Carlo Bo 1, il convegno Il nuovo 
diritto dei media audiovisivi, un incontro di studio 
e di dibattito in memoria dell’avv. Aldo Bonomo. 
Ai lavori, dedicati ad uno dei più grandi giuristi 
italiani, fautore della nascita della televisione 
commerciale nel nostro paese, a ungo presidente 
di Finivest, interverranno, tra gli altri, 
Fedele Confalonieri (Presidente Gruppo Mediaset), 
Gina Nieri Consigliere Mediaset), Giovanni Puglisi 
(rettore IULM), Giovanni Bonomo, avvocato, 
Giuseppe Rossi (Università Torino e IULM Milano), 
Giorgio Floridia (Presidente dello Iap), 
Rubens Esposito (Università La sapienza Roma), 
Luigi Carlo Ubertazzi (Università di Pavia) Ubertazzi 

e Stefano Mannoni (Commissario Agcom). 
Nel corso dei lavori – ricordata la figura dell’avv. 
Aldo Bonomo, verranno discussi i principali temi 
connessi allo sviluppo della disciplina in materia 
di prodotti audiovisivi e diritto dei media, 
e l’evoluzione tecnologica e le innovazioni giuridiche 
nel sistema delle comunicazioni. Temi di frontiera 
e di grande attualità – per uno dei settori culturali 
e produttivi di maggior traino per la moderna 
economia – perfettamente in linea con l’opera 
e il contributo che l’avv. Aldo Bonomo seppe dare 
alla crescita della Televisione nel nostro Paese. 

Federico Unnia

Giornata di studio sul diritto dei media audiovisivi 
in memoria di Aldo Bonomo 

Autorità garante della concorrenza e del mercato, 
Istituto di autodisciplina pubblicitaria, associazioni 
consumeristiche. Sono questi i protagonisti 
dell’incontro che si tiene lunedì 24 maggio, 
dalle 14.00 alle 18.00, preso la sede del Cnel 
a Roma, dal titolo Pubblicità: tra tutela 
del mercato e difesa del consumatore. Promosso 
da Consumers’ Forum, associazione che raggruppa 
le più importanti associazioni dei consumatori 
ed istituzioni, l’incontro, al quale prendono parte 
Sergio Veroli, Presidente Consumers Forum, 
Massimiliano Dona, Segretario generale Unione 
nazionale Consumatori, Vincenzo Guggino, 
Segretario generale Iap, Lorenzo Marini, direttore 
creativo, Carlo Orlandi, Presidente Comitato 
di controllo, Paolo Saba, Direttore generale per 
la tutela del consumatore dell’Agcm 
e Paolina Testa, partner dello Studio legale Fusi 
Testa Cottafavi Canu di Milano, permetterà 
di presentare le diverse peculiarità dei sistemi 
di controllo in materia di pubblicità attivi 
in Italia. Da un lato infatti abbiamo l’Antitrust che, 

grazie alle ultime modifiche introdotte nel 2007 
sulle pratiche commerciali sleali, 
ha acquisto un crescente peso nella protezione 
dei consumatori, anche se l’esercizio di tale 
funzione avviene in tempi giudicati spesso troppo 
lunghi ed inadatti al fenomeno pubblicitario. 
Dall’altro lato abbiamo lo Iap che, basato su 
un impegno negoziale e volontario, è dotato 
di strumenti di controllo e repressione molto più 
semplici ma al pari più efficaci. I consumatori, 
questo è l’intento degli organizzatori, vorrebbero 
integrare la collaborazione con questi organi, 
il tutto all’insegna di una pubblicità davvero utile, 
onesta e al servizio di imprese e del pubblico. 
Una missione certamente alla portata di mano.

Federico Unnia

Summit a Roma 
tra consumatori e giudici della pubblicità



http://clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=16486426


 Anno 6 - numero 81 - giovedì 13 maggio 2010

New Entry

14

Mediamarket: Luca Luminoso è il nuovo CIO dell’azienda

Luca Luminoso entra a far parte della squadra di MEDIAMARKET, la prima catena 
di elettronica di consumo in Italia con i marchi Media World, Saturn e Media World 
Compra On Line, in qualità di CIO. Da maggio 2010 il manager ricopre la nuova carica 
ed è parte del C.d.A dell’azienda.
Dopo gli esordi in Banca Commerciale in qualità di operatore del Centro Elaborazione 
Dati, Luminoso viene nominato responsabile dell’ufficio di progettazione 
e realizzazione tecnologiche del Gruppo Intesa San Paolo con iniziative di ampio 
respiro soprattutto in campo informatico. Nel 2009 diventa responsabile dell’ufficio 
di architetture ICT del Gruppo Intesa San Paolo.

Arnaldo Aiolfi, Direttore Operazioni Italia & Svizzera 
per Club Med

Il Club Méditerranée, al fine di completare la sua strategia operativa 
nei Resort&Villaggi, ha nominato il dott. Arnaldo Aiolfi, Direttore Operazioni 
Italia & Svizzera.  
Il dott. Aiolfi ha cominciato la sua carriera al Club nel 1992 e ha diretto numerosi 
ed importanti Resort Club Med in diversi Paesi del mondo, ultimo in ordine temporale 
il Brasile. 
Rientrato in Italia nel 2002 in qualità di Direttore Regionale Operazioni Italia, 
il dott. Aiolfi vanta un’esperienza al Club quasi ventennale che gli consentirà di onorare 
al meglio il nuovo incarico.

Luca Giardiello nuovo country 
manager di Warsteiner Italia

Warsteiner ha nominato Luca Giardiello nuovo 
Country Manager per l’Italia. Giardiello sarà ora 
alla guida di Warsteiner Italia in un’ottica 
di espansione del business e del valore 
dell’Azienda. 
“Accetto questa nuova carica con grande 
entusiasmo”, ha dichiarato Luca Giardiello, da oggi 
al timone di un’Azienda che fa parte 
di una delle più grandi realtà private tedesche, 
specializzata nella produzione di birra. “Intendo 
sviluppare ulteriormente Warsteiner Italia 
sul mercato italiano, migliorandone la distribuzione, 
incrementando la brand awareness e avvicinando 
i consumatori target ai marchi Warsteiner, facendo 
leva sul posizionamento Premium e l’eccellente 

qualità dei prodotti. Implementerò una strategia 
di sviluppo aziendale mirata a far diventare 
Warsteiner il marchio tedesco di birra Premium 
più riconosciuto in Italia”.
Nato a Lecco nel 1967, Giardiello vanta 
un’esperienza pluriennale nel settore 
food & beverage avendo ricoperto, negli anni, 
numerosi incarichi di prestigio. Ha lavorato 
in Anheuser-Busch-Inbev Italia creando 
la Divisione Grande Distribuzione Organizzata 
diventandone poi Direttore Vendite. 
Precedentemente ha lavorato in Palmera con 
la qualifica di Senior National Account. In Nestlè 
Italiana rimane sette anni, durante i quali ha 
ricoperto crescenti responsabilità nelle funzioni 
Trade Marketing, Vendite (National Key Account) 
e Marketing come Brand Manager. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190346&loc=16384&g=18756052
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Istat: ordini industria a marzo +13,1% su anno, 
top da giugno 2007
Gli ordinativi delĺ industria in Italia, a marzo, hanno segnato 
una crescita delĺ 1% rispetto al mese scorso, mentre su base 
annuo il balzo è del 13,1%, top dal giugno 2007.

Trichet: la Bce è inflessibile sulla stabilità dei prezzi
Il presidente della Banca centrale europea, Jean Claude Trichet, 
ha dichiarato che ĺ istituto di Francoforte ha una posizione 
“inflessibile sulla stabilità dei prezzi”.
Trichet difende poi a spada tratta ĺ indipendenza delĺ Eurotower. 
“La Bce è fieramente indipendente dai singoli Governi, dai gruppi 
di pressione e dalle parte sociali”, ha sottolineato il presidente, 
che ha infine lanciato un monito da Francoforte: “è fondamentale 
che le autorità di controllo rafforzino la sorveglianza sui mercati 
finanziari”.

Fiat, al via integrazione rete distributiva Chrysler-Lancia
Fiat accelera sulla strada dell’integrazione con Chrysler. La casa 
automobilistica torinese ha fatto sapere che a maggio è stata 
avviata la riorganizzazione e integrazione delle reti di vendita 
dei prodotti a marchio Chrysler e Lancia. “La nuova struttura 
distributiva sarà identificata in tutti i paesi europei dal marchio 
Lancia, eccezion fatta 
per la Gran Bretagna, dove Lancia 
non è attualmente presente e verrà pertanto mantenuto il 
marchio Chrysler”.

L’integrazione darà vita a una nuova rete 
di distribuzione con più di 1.000 punti di vendita 
in Europa al 2014.

Ubi: conclusa la procedura sindacale, 
organico in calo di 895 unità
Ubi Banca in una nota ha annunciato 
la conclusione della procedura sindacale avviata il 
26 marzo 2010 con accordo siglato da Dircredito, 
Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Ugl Credito, Uil.
Ca, Sinfub E Falcri. Tale accordo consentirà la 
riduzione delĺ organico complessivo del Gruppo 
Ubi di 895 risorse, di cui 500 tramite ĺ attivazione 
di un piano di esodo e la restante parte attraverso 
ĺ attivazione di leve gestionali, che si realizzeranno 
anche mediante la parziale sostituzione delĺ uscita 
fisiologica di risorse dal Gruppo. 
Il costo complessivo di tale manovra è pari a circa 
32 milioni (sostenuti interamente nel corso di 
quest́ anno). È stato inoltre condiviso un piano di 
stabilizzazione contrattuale a favore di 550 giovani 
con contratti temporanei presenti nel Gruppo.

Eni: l’aumento del debito induce S&P a 
tagliare rating, outlook stabile
Standard & Poor’s ha annunciato di aver ridotto 
il rating di lungo termine di Eni ad “A+”, 
dal precedente “AA-” e quello di breve ad “A-1” 
da “A-1+”. L’outlook è stabile. L’agenzia di rating 
ha motivato la decisione con l’elevato livello del 
debito arrivato a fine 2009 a 23,05 mld di euro. 
S&P comunque giudica adeguata la liquidità del 
gruppo. Eni non ha rilasciato commenti ma fonti 
finanziarie riportate dagli organi di stampa hanno 
sottolineano come il gruppo non ha problemi 
di finanziamento del debito e, tra le blue chip 
italiane, Eni è quella con maggior rating dopo 
Generali e le big bancarie.

TerniEnergia, avviati cantieri per 
realizzazione di 18 nuovi impianti 
fotovoltaici

TerniEnergia, società attiva nel campo delĺ energia 
da fonti rinnovabili, ha annunciato ĺ avvio dei 
lavori per la realizzazione di 18 nuovi impianti 
fotovoltaici in Umbria, Marche, Piemonte, Puglia, 
per una capacità complessiva di circa 19 MWp. 
Il completamento delle opere di costruzione, per 
circa 14 MWp, è previsto entro giugno 2010.

PIAZZA AFFARI
Titolo var% da 

inizio 2010
var%

settimanale
BUONGIORNO -32,08%  ▼ -9,14%  ▼
CAIRO COMMUNICATION -26,57%  ▼ -11,53%  ▼
CALTAGIRONE EDIT 15,27%  ▲ -2,32%  ▼
CLASS EDITORI -23,75%  ▼ -5,30%  ▼
DADA -43,22%  ▼ -5,16%  ▼
DIGITAL BROS -29,65%  ▼ -15,01%  ▼
EUTELIA -66,95%  ▼ -26,68%  ▼
FASTWEB -33,88%  ▼ -6,68%  ▼
FULLSIX -9,47%  ▼ N.D.
GR EDIT L’ESPRESSO -23,09%  ▼ -16,74%  ▼
MEDIACONTECH -21,97%  ▼ -8,36%  ▼
MEDIASET S.P.A. -10,68%  ▼ -9,43%  ▼
MONDADORI EDIT -26,01%  ▼ -10,93%  ▼
MONDO TV -8,22%  ▼ -5,42%  ▼
MONRIF -3,52%  ▼ 1,19%  ▲
POLIGRAFICI EDIT 10,99%  ▲ 0,81%  ▲
RCS MEDIAGROUP -5,47%  ▼ -11,62%  ▼
REPLY -0,25%  ▼ -1,43%  ▼
SEAT PAGINE GIALLE -16,02%  ▼ -12,10%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA N.D. N.D.
TISCALI -30,74%  ▼ -15,30%  ▼
TXT E-SOLUTIONS -13,61%  ▼ -10,09%  ▼

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.


