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Continua il restyling di MCZ Group:
da questo mese on air su stampa e web la nuova campagna

Bosch, campagna pubblicitaria sulle reti Mediaset e La7

Milano, 2 settembre 2010. MCZ Group, azienda friu-
lana leader europeo nella produzione di
caminetti e stufe, sarà on air da questo mese fi no a 
febbraio 2011 con la prima parte della nuova cam-

A partire da domenica sarà in onda sulle reti Media-
set e La7 lo spot TV che presenta le nuove lavasto-
viglie ActiveWater Intensive 45° Eco , le uniche sul 
mercato in grado di offrire l’effi cacia di un lavaggio 
intensivo da 70° con la delicatezza e i consumi di uno 

pagna pubblicitaria su stampa e su web. Il format è 
frutto del processo di riposizionamento del prodotto 
in atto all’interno del Gruppo, che ha portato alla ri-
visitazione di tutti i materiali di comunicazione e che 
ha defi nito un nuovo format espositivo per i propri
negozi. La pianifi cazione andrà a coinvolgere le prin-
cipali testate di settore, sia consumer che specia-
lizzate, che di informazione; per quanto riguarda la 
parte web, sono previsti dei banner nelle home page 
di importanti siti di settore e d’ informazione fem-
minile. Oltre al mercato italiano la campagna uscirà 
contemporaneamente nei principali mercati europei 
dove attualmente opera MCZ. Due i soggetti prota-
gonisti: Toba, la prima stufa a pellet senza le griglie 
di ventilazione frontali, che rappresenta una piccola 
rivoluzione estetica di prodotto nel settore, e il ter-
mo camino Forma presentato con il rivestimento di 
design Goya, dalle linee contemporanee e di forte 
impatto estetico. “I due prodotti scelti quest’anno ri-
fl ettono perfettamente la continua volontà di MCZ di 
essere sempre di più il punto di riferimento del set-
tore, con un prodotto innovativo per contenuti e per 
forma, interpretato sempre di più come elemento che 
arreda le nostre case” commenta Andrea Brosolo, di-
rettore marketing e comunicazione di MCZ Group.
“YOUR FIRE” il payoff scelto per la campagna: un 
fuoco che grazie a MCZ Group può
soddisfare tutte le esigenze.

da 45, grazie all’utilizzo delle pastiglie Finish Quan-
tum.
Lo spot, della durata di 30 secondi, menziona inoltre 
la promozione al consumatore, valida fi no al 15 di-
cembre 2010, che offre 6 mesi di fornitura di Finish 
Quantum a chiunque acquisti una nuova lavastoviglie 
Bosch ActiveWater Intensive 45° Eco.
“Le nuove ActiveWater Intensive Eco 45° rappresen-
tano l’ultimo record raggiunto da Bosch in termini di 
evoluzione tecnologica sul mercato delle lavastovi-
glie. Un record che è frutto di un percorso coerente 
e di un impegno costantemente orientato all’innova-
zione tecnologica e allo sviluppo sostenibile. Il nuo-
vo spot TV in collaborazione con Finish Quantum è 
coerente con lo stile di comunicazione dell’azienda 
tedesca che presenta i suoi prodotti in modo sempre 
chiaro ed effi cace” ha dichiarato Sabrina Zago, re-
sponsabile comunicazione BSH Elettrodomestici.
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Nuova campagna adv de Il Gufo

La Fratelli Carli sceglie la Cernuto Pizzigoni & Partners

Un sapiente mix di tradizione e innovazione capace 
di comunicare un’immagine. Un’immagine coerente, 
che mantiene le sue linee classiche ma 
ricerca costantemente innovazione e 
modernità.
Questi gli elementi chiave della nuova 
campagna adv del marchio di luxury 
childrenswear IL GUFO, che ha l’obiet-
tivo di presentare attraverso la co-
municazione in-store e la stampa in-
ternazionale la collezione Fall-Winter 
2010/11.
I piccoli protagonisti sono stati foto-
grafati a Londra dall’obiettivo di Ste-
fano Azario, uno dei maggiori esperti 
al mondo per la fotografi a del bambi-
no alla sua terza collaborazione con il 
marchio, mentre ridono, si divertono, 
giocano con il pallone o con la bicicletta, vestendo 

La Fra- telli Car-
li sceglie Cernuto Pizzigoni & Partners per la cam-
pagna advertising 2011, dedicata al Centenario 
dell’azienda.
L’agenzia di via della Moscova è stata preferita in una 
gara che ha messo a confronto numerose sigle. La 
campagna del centenario è un momento signifi cativo 
per la Fratelli Carli non solo perché comunica l’anni-
versario, ma soprattutto perché esalta i valori unici 
della marca come la tradizione di famiglia, che da 4 

sempre i capi con la massima naturalezza, nello spi-
rito del brand che da anni si accompagna al famoso 

pay-off ‘bambini vestiti da bambini’.
Grande innovazione è l’utilizzo del QR 
Code, ultima frontiera dell’interattivii-
tà: su alcuni media strategici compare 
infatti un codice a barre bidimensio-
nale che, una volta inquadrato con un 
cellulare di ultima generazione, resti-
tuisce contenuti speciali come il video 
dell’ultima sfi lata del marchio. 
Oltre alla campagna stampa, pianifi ca-
ta sulle principali testate di moda ita-
liane e internazionali, le immagini sa-
ranno declinate in-store, per dare vita 
a vetrine di forte impatto visivo, capaci 
di trasmettere l’attenzione per la qua-
lità e la passione per il design che ca-

ratterizzano da sempre tutte le creazioni del brand.

generazioni privilegia l’eccellenza qualitativa del pro-
dotto, e il rapporto diretto con la clientela, che da 
sempre riceve i prodotti Carli direttamente a domi-
cilio.
La Fratelli Carli ha scelto la Cernuto Pizzigoni & 
Partners per sviluppare un importante progetto di 
comunicazione sui media selezionati direttamen-
te dall’azienda - principalmente stampa periodica e 
quotidiana - con una signifi cativa presenza a partire 
da gennaio.
“L’assegnazione di questo incarico testimonia il rico-
noscimento della capacità dell’Agenzia di entrare da 
subito in forte sintonia con la nostra Azienda e di 
comprendere le peculiarità della marca, per interpre-
tarne l’eccellenza e la distintività nonché la persona-
lità unica” dichiara Mario Martino, direttore marke-
ting Fratelli Carli.
Per Aldo Cernuto, Roberto Pizzigoni e Barbara Arioli, 
i tre partner dell’agenzia, l’acquisizione della Fratel-
li Carli è coerente con il posizionamento desiderato 
dall’agenzia di via della Moscova, rivolto alla valo-
rizzazione delle eccellenze, a cui offrire una nuova e 
sensibile gestione della fi liera di comunicazione.
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Indagine Intel: Come si Rinnova, Grazie alla Tecnologia, 
la Grande Passione degli Italiani per la TV

Oltre mezzo secolo di storia sulle spalle, eppure la 
televisione si riconferma la vera grande passione de-
gli italiani, tanto che ancora oggi uno spettatore su 
tre (solo uno su cinque in media nel resto d’Euro-
pa) sarebbe disposto a rinunciare ai propri impegni 
sociali pur di non perdersi l’ultima puntata del pro-
prio programma preferito. La conferma viene da una 
recentissima indagine Intel[i] condotta da RedShift 
Research, secondo la quale il piccolo schermo rap-
presenta tuttora un’esperienza fondamentale di ag-
gregazione sociale, visto che raccogliersi attorno 
all’apparecchio televisivo con amici e familiari rima-
ne un passatempo molto amato dal 74% degli inter-
vistati. 

TV e social network, poli che si attraggono

Non tutto è però più come un tempo. Nell’era di In-
ternet e dei social network, quasi un italiano su tre 
davanti allo schermo si ritrova a utilizzare anche altri 
gadget tecnologici, coerentemente con i trend sociali 
che vedono gli abitanti del Bel Paese sempre più ri-
cettivi alle novità hi-tech. In particolare, il 29% dei 
telespettatori, mentre guarda la TV, si trova a uti-
lizzare un portatile o un iPad, il 26% un computer 
desktop, il 38% il proprio telefonino, il 14% si rifugia 
nelle funzioni multimediali degli smartphone di ulti-
ma generazione. L’obiettivo spesso è il medesimo: 
non perdere contatto con le proprie “identità digi-
tali”, magari anche solo per commentare online, in 
tempo reale, proprio i programmi che si stanno guar-
dando. Si conferma e rafforza, dunque, la vecchia 
abitudine dello spettegolare sui programmi televisivi, 
proiettata però direttamente nel XXI secolo. 
Allargando lo sguardo alla popolazione europea, la 
ricerca attesta come il 42% degli intervistati nella 
fascia d’età compresa tra 18 e 24 anni usi la mes-
saggistica istantanea (IM) per scambiare opinioni sui 
programmi televisivi, mentre più di un terzo (il 35%) 
posti abitualmente commenti sui siti di social net-
work. Anche la cosiddetta “Generazione X”, la fascia 
compresa tra i 30 e i 55 anni, si sta affacciando sulla 
scena: il 20% della popolazione adulta usa l’IM e il 
16% i siti di social network. Ad ulteriore conferma di 
ciò, il 22% si è dichiarato desideroso di poter con-
sigliare i programmi agli amici in modo più facile e 
veloce direttamente dallo schermo della TV. 
Secondo Carmine Stragapede, Regional Business 
Manager di Intel per l’Italia e la Svizzera, “la televi-
sione continua a essere uno straordinario aggrega-
tore sociale; solo che oggi, a differenza del recente 
passato, le persone vi si radunano attorno virtual-

mente, dialogando e commentando le trasmissioni 
direttamente sui siti di social network. I recenti Mon-
diali di calcio sono stati il primo esempio di questo 
fenomeno su larga scala, con un elevatissimo nume-
ro di utenti di Facebook e Twitter che hanno scam-
biato commenti ed espresso opinioni in libertà sugli 
eventi in corso”. 

I desideri degli italiani: dalla “TV intelligente” 
al 3D

Guardando al futuro, gli italiani sembrano avere bene 
in mente cosa si aspettano dagli apparecchi televi-
sivi che verranno. Al primo posto tra i loro desideri 
spunta la “TV intelligente”, sulla scia degli smartpho-
ne di ultima generazione che hanno già conquistato 
milioni di consumatori lungo tutta la penisola. Uno 
strumento non solo in grado di offrire sempre più 
funzioni multimediali, ma soprattutto di interpretare 
in autonomia esigenze ed abitudini degli utenti e, in 
un domani non troppo lontano, di arrivare addirittura 
a fare tutto il lavoro per conto del telespettatore, a 
cui non rimarrebbe altro che rilassarsi. 
La prima vera funzione di questa “TV del futuro” 
dovrebbe essere quella di semplifi care la scelta dei 
contenuti. Infatti, addirittura un telespettatore su 
due (ben il 55%, contro una soglia europea del 46%) 
sperimenta spesso la diffi coltà di trovare nella pro-
grammazione ciò che desidera veramente guardare, 
proprio mentre il numero di canali è in continua cre-
scita. L’eccesso di offerta risulta in molti casi diso-
rientante e va a fi nire così che la stragrande mag-
gioranza delle persone (l’86%) rimane incollata allo 
stesso, esiguo numero di canali. 
La TV intelligente stravolgerà questo meccanismo, 
generando una sorta di palinsesto TV a misura di 
utente e consentendo la visione di qualsiasi tipo di 
contenuto sul proprio apparecchio televisivo: dai 
programmi tradizionali ai video in streaming su In-
ternet, fi no ai fi lm archiviati sul PC; il 38% dei te-
lespettatori italiani dichiara che accoglierebbe que-
sta innovazione tecnologica a braccia aperte. Nel 
frattempo, il 37% si attrezza come può, collegando 
all’occorrenza computer e smartphone allo schermo 
della TV: il 70% di essi lo fa ancora oggi per mostra-
re soprattutto fotografi e ad amici e familiari, mentre 
il 57% semplicemente desidera guardare i fi lm sca-
ricati da Internet.
Il 70% degli intervistati, infi ne, vorrebbe che la te-
levisione fosse in grado di consigliare programmi in 
base a ciò che viene visto abitualmente, sull’esempio 
dei siti Web che suggeriscono libri o musica secon-

>>>
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do gli acquisti già effettuati; il 68% che recuperi gli 
spettacoli preferiti già andati in onda. 
Tra i principali sogni domestici degli italiani si ritrova 
poi anche una tecnologia già a portata di mano – ma, 
ad oggi, non di tutte le tasche – ovvero la TV 3D: 
quasi il 60% degli intervistati aspetta con trepida-
zione di poter fi nalmente avere in casa un modello 
dotato di tale funzionalità, contro una media europea 
del 46%. 
Per una TV sempre più vicina ai nostri desideri, an-
che l’interfaccia gioca un ruolo fondamentale: il 46% 
degli italiani spera infatti di poter, prima o poi, im-
partire i comandi al televisore utilizzando soltanto la 
propria voce; il 34% si “accontenterebbe” di farlo 
con i gesti delle mani.

[i] Informazioni sull’indagine

Questa indagine indipendente è stata condotta nell’agosto 2010 da RedShift Research, per conto di Intel, me-
diante un questionario online. Gli intervistati sono rappresentativi, a livello nazionale, della popolazione adulta. 
La suddivisione dei 7.012 intervistati per regione è la seguente: Francia (1.007), Germania (994), Italia (1.002), 
Paesi Bassi (994), Spagna (1.000), Svezia (1.002) e Regno Unito (1.002). 

Infi ne, una delle innovazioni più recenti, la TV digita-
le sui cellulari, sembra non riscuotere ancora l’ade-
guato successo: solo il 2% degli intervistati l’hanno 
fi nora utilizzata. 
  
Digitale terrestre, bello ma con poca interazione

Il 74% degli intervistati riconosce il salto di qualità 
delle trasmissioni rispetto all’analogico. Il 64% però 
vorrebbe avere la possibilità di fare di più col proprio 
telecomando, mentre al momento ne utilizza solo le 
funzioni basilari. I comandi “avanzati” del digitale 
terrestre per molti non rappresentano uno stimo-
lo adeguato, anzi sono ritenuti inutili dal 51% degli 
spettatori.
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Per la prima volta i professionisti del software collabo-
rativo Lotus Domino convergono da tutta Italia, con 
famiglia, per immergersi in una conferenza-evento 
dove per un intero fi ne settimana (3-5 settembre) la 
vera essenza sarà il networking: il suo nome è DDive.
La comunità Dominopoint, grandi aziende ed esperti 
internazionali racconteranno le ultime novità dell’En-
terprise Collaboration al Palasport Centro Congressi 
di Folgaria. Grazie a un mix di conferen¬ze, feste, 
pranzi, cene e attività sportive divertenti, DDive per-
metterà a ognuna delle quasi 300 per¬sone di co-
noscere e conoscersi attraverso la partecipazione a 
numerose attività, dove tutti avranno spazio per in-
formarsi, approfondire, socializzare, divertirsi in un 
weekend di svago professionale.
La vera novità di DDive è la partecipazione delle fa-
miglie. Il weekend, nei suoi momenti di svago, aggre-
gherà proprio tutti i componenti dei nuclei che hanno 
aderito entusiasticamente all’inedita pro¬posta de-
gli organizzatori: trasformare un evento business in 
un’occasione per approfondire le dina¬miche profes-
sionali e allacciare rapporti personali.
Per i Community Leader di Dominopoint Giuseppe 

Mistral vanta un nuovo e importante cliente nel suo 
portfolio. Si tratta del Consorzio Melinda, che ha scel-
to l’agenzia di Brescia per le sue prossime attività di 
comunicazione. La stagione autunnale si apre infat-
ti con un calendario ricco di eventi che avrà Mistral 
come partner per quanto riguarda l’uffi cio stampa.
Si comincia con Milano Unica, l’importante Salone 
del tessile che si terrà a Milano dall’8 al 10 settem-
bre 2010. Melinda parteciperà alla manifestazione in 
qualità di partner tecnico, mettendo a disposizione il 
proprio prodotto a chiunque parteciperà. 
Per il mese di ottobre, sono invece previsti differenti 
appuntamenti degni di nota: sabato 9 ottobre ver-
ranno presentati in anteprima alla stampa i dati di 
mercato e la nuova campagna televisiva Melinda. 
Nella giornata successiva, domenica 10 ottobre, sarà 
invece la volta di Pomaria: sagra non solo gastrono-
mica ma anche di arti, mestieri e cultura. I giornali-
sti parteciperanno a una vera e propria “festa della 
mela” alla scoperta dell’antico borgo di Casez.
Ma gli eventi del mese non si concludono qui: Mistral 

Grasso, Claudio Meregalli e Daniele Grillo: “DDi¬ve 
è un nuovo format partecipativo che cambia il modo 
di vivere una conferenza di alto livello dando modo ai 
professionisti di far capire alle loro famiglie la passio-
ne e la complessità del loro lavoro. Invece di Milano, 
Roma o una qualsiasi altra città, Movantia ci ha fatto 
una proposta “non conven¬zionale”, ovvero un we-
ekend nel verde del Trentino, in piena sintonia con il 
Collaborative Software. Collaborazione signifi  ca re-
lazioni tra persone, ecco perché l’idea di alternare 
speech ad attività spor¬tive, in famiglia, ci è sem-
brata un’idea azzeccata per conoscersi, apprendere 
e interagire.”
Il programma è molto articolato e prevede sorprese e 
invenzioni “sostenibili” per sviluppare un networking 
vero tra i professionisti e le aziende che presenteran-
no novità e prodotti: IBM, Avnet Te¬chnology Solu-
tions, Computer Gross, Blackberry, IBM Innovation 
Center, Plantronics e Strhold.
Il format e la produzione dell’evento sono di Movan-
tia, agenzia di comunicazione specializzata in Uncon-
ventional Marketing, Social Media ed Eventi. 

parteciperà con Melinda al Salone del Gusto di Torino 
dal 21 al 25 di ottobre, durante il quale sono previste 
differenti attività di coinvolgimento della stampa. 
La stagione si conclude infi ne con un evento di charity 
per l’Aquila, a favore della ricostruzione del mercato 
ortofrutticolo rionale del capoluogo abruzzese. Il 10 
novembre, durante la consueta celebrazione in Piaz-
za Duomo della Giornata del Ringraziamento, grazie 
alla generosità dei consorziati, Melinda contribuirà 
alla riapertura del mercato dando un importante aiu-
to ai venditori di frutta. Una donazione di offerte e di 
materiale tecnico (principalmente mezzi di trasporto) 
per permettere loro di poter riaprire i propri banchi 
in piazza. Il tutto verrà seguito da un pranzo frugale 
e low-profi le che 
prevedrà la presenza di due chef, uno abruzzese e 
uno trentino, a suggellare la collaborazione tra le due 
regioni.
È una partnership stretta, dunque, quella si è instau-
rata tra Melinda e Mistral, a dimostrare la fi ducia che 
il consorzio ripone nella realtà bresciana.

Movantia organizza DDive

Mistral “coglie la prima mela”
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MRM Worldwide Italia lancia il blog

MRM Worldwide Italia, la Digital Thinking Agency par-
te di McCann Worldgroup, guidata da Michele Sternai 
con la Direzione Creativa Esecutiva di Alex Brunori, 
lancia il proprio blog  http://blog.mrmworldwide.it/ .
Il blog, studiato e realizzato con la supervisione di 
Federico Cornejo, CTO e Niccolò Magnani, Senior 

Consultant di Mrm Worldwide Italia, ha  
l’obiettivo di aprire fi nestre di dialogo 
sulla comunicazione innovativa digitale e 
non, elaborando analisi strategiche pro-
prie dell’agenzia e riportando notizie inte-
ressanti per il business dei propri clienti. 
Il Blog presenta una barra di navigazione 
che consente di visualizzare le informa-
zioni di agenzia ed i post in ordine cro-
nologico curati dai Senior Consultant di 
MRM: mobile, social media, tech news, 
geek stuff, motion graphics, moda, mar-
keting, pure digital, illustrazione, foto-
grafi a, artisti, typography, above the 
line, unconventional, integrated e molto 
altro. L’archivio dei post disponibili risale 
a marzo 2007 grazie all’inserimento dei 
blog personali dei suoi collaboratori.
Sono stati integrati inoltre i social net-

work Facebook, Twitter, oltre a  Liquida, il primo por-
tale italiano di informazione 2.0 interamente compo-
sto ad User Generated Content. E’ stata inoltre creata 
una versione mobile del blog per garantire un dialogo 
continuo con gli utenti.

Web

Innovation marketing affi da a eBay le digital pr

Per quanti non hanno una buona reputazione online 
e per coloro che hanno la necessità di costruire ex 
novo la propria immagine sul web, il Social Media 
Marketing è l’insieme delle attività volte a rafforzare 
la propria visibilità in rete, utilizzando principalmente 
i social network.
Ad oggi, molti sono i personaggi pubblici e le aziende 
che richiedono questo tipo di servizio.
Da poche ore è apparsa su eBay un’inserzione, al 
prezzo di partenza di 1 euro, che offre la possibilità 
a tutti di approdare sui social network, in modo sem-
plice e vantaggioso, accompagnati da un Personal 
Digital VIP. 
Per il periodo di un mese, infatti, una fi gura profes-
sionale specializzata nelle attività di social media 
marketing seguirà il percorso di comunicazione sul 
web, della persona/azienda che si sarà aggiudicata 
l’asta.
Non si tratta di un professionista qualsiasi, bensì del-
la ormai nota giovanissima imprenditrice Sara Cami-
nati che, dopo aver conseguito prestigiosi riconosci-
menti (premiata da Confcommercio al Primo Premio 
Nazionale dell’Innovazione, miglior professionista al 
premio DONNA E’ WEB, primo premio nella categoria 

Power2Women all’econtent Award, scelta per rap-
presentare l’Italia con una sua creazione all’Expo di 
Shanghai 2010), stupisce nuovamente mettendosi a 
disposizione per una vera e propria alfabetizzazione 
personalizzata nel mondo dei social network.
“La scelta di offrire la mia competenza su eBay è 
una sfi da personale. Durante la mia attività ho sco-
perto che il mondo dei social network viene visto da 
molti come un campo minato. Insidioso e pericoloso. 
Per questo motivo credo sia indispensabile offrire a 
chiunque la possibilità di rendersi conto che rappre-
senta invece una nuova opportunità. Grazie ad una 
buona comunicazione, sui giusti canali, con costi in-
feriori alle attività di comunicazione tradizionale, si 
possono raggiungere degli ottimi risultati in questo 
periodo di crisi.” - sostiene Sara Caminati - “Un altro 
obiettivo è quello di formare i giovani, che nella rete 
possono trovare un futuro professionale vista la cre-
scente domanda. Durante i miei corsi ho avuto modo 
di conoscere, formare ed avviare collaborazioni lavo-
rative interessanti.”

L’inserzione su eBay:  http://cgi.ebay.it/ws/eBayI-
SAPI.dll?ViewItem&item=270629668585
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“Milano Si Muove”
su  Affi ssione, Internet e Social Media

Il Gruppo TBWA\Italia fi rma la campagna a sostegno 
dei vreferendum per l’ambiente e la mobilità sosteni-
bile a Milano promossi da “Milano Si Muove”.
“Milano Si Muove” è un comitato di cittadini con 
esperienze diverse nella politica, nella cultura, nella 
scienza e nella ricerca, nell’ambiente e nel sociale 
convinti che ci si debba impegnare in prima persona 
per far diventare Milano un luogo più sano e vivibile.
I referendum promossi prevedono cinque punti per 
migliorare lo standard di vita nel capoluogo lombar-
do: dimezzare il traffi co, aumentare le aree verdi, 
massimizzare gli standard di effi cienza energetica 
delle caldaie, promuovere un’area Expo verde, recu-
perare la Darsena e riaprire i Navigli.
Il Gruppo TBWA\Italia ha realizzato la campagna 

affi ssione e Internet per sostenere l’iniziativa per la 
raccolta di almeno 15.000 fi rme così da poter chia-
mare al voto tutti i residenti di Milano.
TBWA\Italia fi rma i 4 soggetti affi ssione che pren-
dono spunto da situazioni bucoliche o romantiche 
brutalizzandole ed enfatizzandone gli aspetti negativi 
derivati da smog, inquinamento, mancanza di verde 
in città, traffi co.
agency.com utilizza i social network per sensibilizzar-
ne gli iscritti e realizza i banner.
Per TBWA\Italia hanno lavorato al progetto i copywri-
ter Valentina Barone, Mirco Pagano, Anna Palamà e 
gli art director Luciano Marchetti, Stefano Knoll.
La direzione creativa esecutiva è di Nicola Lampugna-
ni e Francesco Guerrera.
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L’aerostato Sloggi

Una gigantografi a di Juliana Moreira in intimo Sloggi 
vola nei cieli di Milano. E’ la nuova iniziativa del mar-
chio di intimo, che domenica scorsa ha innalzato un 
dirigibile brandizzato e gestito da Aeronord Aerostati 
sopra lo Stadio San Siro di Milano in occasione della 
partita di Milan– Lecce. Con questa operazione Slog-
gi intende rinnovare l’impegno nella promozione di 
valori quali la socializzazione, la sana competizione, 
il rispetto, lo spirito di squadra, il dinamismo, l’entu-
siasmo e il divertimento, su cui punta per diffondere 
un’immagine positiva del marchio. Le prossime date 
in cui si potrà ammirare l’aerostato Sloggi sopra lo 
stadio sono il 12 settembre in occasione di Inter – 
Udinese, il 19 settembre per Milan – Catania e il 22 
settembre per Inter – Bari.

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18966726
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Speck Alto Adige Igp: “unico e inconfondibile”

Grazie ad un’intensa attività 
di marketing, condotta negli 
scorsi anni in Italia e all’este-
ro, oggi lo Speck Alto Adige 
IGP è uno dei prodotti sim-
bolo che promuove la gastro-
nomia altoatesina ben oltre i 
confi ni nazionali. Per sostene-
re ulteriormente la notorietà 
dello Speck Alto Adige IGP e 
il positivo trend del mercato, 
il Consorzio Tutela Speck Alto 
Adige, in collaborazione con 
l’EOS della Camera di Com-
mercio di Bolzano, avvierà 
a metà settembre la nuova 
campagna promozionale che 
introduce lo slogan “unico e 
inconfondibile” e, attraverso 
specifi che azioni pubblicitarie, 
attuate tramite diversi canali, 
intende raggiungere un più vasto pubblico. 
Tra queste attività si ricorda la nuova campagna 
televisiva su alcune emittenti italiane, il nuovo sito 
Internet www.speck.it e una serie di inserzioni in ri-
viste specializzate. “Il 2010 è l’anno della crescita e 
del nuovo orientamento del marchio. Il marketing è 
quindi in tal senso più importante che mai. Questa 
intensa campagna promozionale, attraverso cui vo-
gliamo avvicinare la gente a questo nostro prodotto 
d’eccellenza, intende sfruttare questa fase di svilup-
po e orientare il pubblico” ha così affermato Franz 
Senfter, Presidente del Consorzio Tutela Speck Alto 
Adige.

Speck e vino, insieme in TV
Particolare importanza assume, all’interno della 
campagna promozionale, la pubblicità televisiva. Dal 
12 settembre lo Speck Alto Adige IGP sarà infatti 

presente, insieme al vino al-
toatesino, per tre settimane 
su diverse emittenti italia-
ne. 1.262 spot di 15 secondi 
- 616 dei quali dedicati allo 
Speck Alto Adige IGP e 646 
al vino altoatesino - andran-
no in onda sui canali nazionali 
RAI, La7 (inclusa La7 sul di-
gitale terrestre) e Sky e do-
vranno risvegliare l’interesse 
degli spettatori per lo Speck 
Alto Adige IGP, prodotto uni-
co e inconfondibile, e per il 
vino altoatesino. Gli spot si 
rifanno alla campagna pub-
blicitaria promossa da Alto 
Adige Marketing (SMG) per 
rilanciare il turismo altoate-
sino, ma sono stati integrati 
con nuove immagini e testi. 

Questo ha permesso di sfruttare sinergie, creare 
continuità e intensifi care la visibilità del marchio, per 
mantenerlo vivo nella memoria del target. Secondo 
i dati di ascolto delle emittenti circa 27,6 milioni di 
spettatori, di età compresa tra 25 e 65 anni, vedran-
no questa pubblicità.

Nuovo sito Internet
Contemporaneamente agli spot TV, lo Speck Alto Adi-
ge IGP sarà lanciato anche sul nuovo sito Internet. 
La nuova pagina web www.speck.it è caratterizzata 
da uno stile emozionale e vivace e arricchita con nu-
merose immagini di paesaggi mozzafi ato e del pro-
dotto. Tante ricette con lo speck e alcuni video sulla 
preparazione del prodotto stuzzicano la curiosità dei 
lettori, spingendoli a saperne di più. Il sito presenta 
una struttura chiara e offre numerose informazioni 
sul prodotto e i produttori.

Pubblicità
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PRS MEDIAGROUP prolunga il contratto per la raccolta 
pubblicitaria di K2 e FRISBEE

Accordo triennale tra PRS Mediagroup, la concessio-
naria di pubblicità di Alfredo Bernardini de Pace, e 
SWITCHOVER MEDIA, l’editore televisivo indipen-
dente guidato da Francesco Nespega, per la gestione 
pubblicitaria di K2 e Frisbee, i canali in chiaro rivolti 
al pubblico delle famiglie e dei bambini.
L’accordo prolunga la decennale collaborazione tra le 
due società. L’obiettivo di raccolta pubblicitaria per i 
tre anni è di €15 milioni il 1° anno, €20 milioni il 2°, 
€25 milioni il 3°. 
Ad un anno dal lancio, K2 – dopo essersi affermato 
come uno dei canali più seguiti dai bambini e leader 
assoluto nel “Prime Time Ragazzi”, la fascia di pro-
grammazione che va dalle 17:00 alle 20:00 – com-
pleta la propria offerta Kids ed estende la program-
mazione al “target Famiglia”.
Dal 5 Settembre, K2 propone uno slot mattutino de-
dicato al target prescolare (la serie animata tratta 
dal classico della letteratura per ragazzi “Babar”) e 
una prima serata con prodotti di successo per la fa-
miglia: la sitcom “culto” I Robinson e il gameshow 
Wipeout - Pronti a tutto, successo mondiale Endemol 
arricchito nella versione italiana dai commenti di Lillo 
& Greg.
Verrà programmato inoltre il nuovo capitolo del rea-
lity animato A Tutto Reality – uno dei maggiori suc-
cessi di K2 della scorsa stagione – dal titolo A tutto 

Reality: Azione.
Sempre dal 5 Settembre, Auditel inizierà la pubblica-
zione dei dati d’ascolto di Frisbee, il canale kids com-
plementare a K2 che Switchover Media ha lanciato lo 
scorso Giugno.
GIORGIO ROSSI, Partner responsabile dello Sviluppo 
Commerciale & Marketing di Switchover Media, com-
menta: “L’estensione del nostro accordo con PRS raf-
forza ulteriormente il rapporto decennale che ci ha le-
gato alla concessionaria di Alfredo Bernardini de Pace 
prima con Fox Kids e poi con Jetix e K2. E’ il ricono-
scimento della fi ducia e dell’entusiasmo che sempre 
in questi anni PRS ha dimostrato verso le nostre pro-
poste editoriali e dell’ottimo lavoro svolto dalla con-
cessionaria anche in contesti economici non sempre 
favorevoli come quelli degli ultimi anni. Quest’autun-
no Switchover Media metterà a disposizione di PRS e 
del mercato pubblicitario un palinsesto ulteriormente 
rafforzato sul target kids e nuovi programmi di gran-
de impatto sul target delle famiglie”.
FEDERICO SILVESTRI, Direttore Generale PRS Media-
group (PRS TV, PRS Stampa, CNR) sottolinea: “L’ac-
cordo con Switchover Media costituisce per PRS un 
asset molto importante consentendo alla nostra con-
cessionaria di posizionarsi come riferimento impre-
scindibile nelle pianifi cazioni sul target Kids. Il nuovo 
palinsesto defi nito dall’editore inoltre, ci permette di 
offrire al mercato un’audience qualifi cata anche sui 
target prescolare e famiglia mettendo la concessio-
naria nella condizione di incrementare ulteriormente 
il portafoglio dei clienti e il fatturato. Inoltre la pub-
blicazione dell’ascolto di Frisbee dopo solo due mesi 
dal lancio del canale è un’ulteriore garanzia verso i 
nostri clienti per verifi care oggettivamente la qualità 
e la convenienza delle nostre proposte commerciali”.

Pubblicità
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Nickelodeon e Rainbow partnership 
per la serie animata Winx Club
tNickelodeon ha acquisito i diritti TV per gli Stati Uniti 
di Winx Club, e i diritti pay-TV per America Latina, 
Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Be-
nelux.  
Winx Club racconta le avventure di sei magiche fate, 
amatissime dalle bambine di tutto il mondo.
La nuova partnership preve-
de che Nickelodeon abbia ac-
cesso ai diritti delle quattro 
esistenti serie televisive e ai 
due fi lm Winx Club. L’accordo 
prevede inoltre lo sviluppo e 
la co-produzione della quinta 
e sesta serie animata. 
 “E’ entusiasmante aver la 
possibilità di collaborare con 
Iginio Straffi  e Rainbow che ha 
riscosso un successo straordi-
nario a livello internazionale 
attraverso questa property” 
afferma Cyma Zarghami, Pre-
sidente di Nickelodeon/MTVN 
Kids & Family Group. “Winx 
Club è un grande successo 
tra le giovani ragazze e siamo 
certi che a livello nazionale ci 
permetterà di colmare il gap 
nel target femminile tra i sei 
e gli otto anni”. Iginio Straffi , Fondatore e Presidente 
Rainbow S.p.A., dichiara “Siamo molto orgogliosi di 
iniziare questa collaborazione con il più prestigioso 
network mondiale. Questa è una nuova sfi da per le 

nostre magiche fatine che troveranno certamente un 
posto speciale nel cuore di ogni bambino americano 
ed inglese”. “Riteniamo che la leadership di un brand 
a livello mondiale come Nickelodeon unita a un pro-
dotto consumer molto forte come Rainbow ci permet-
terà di incrementare non solo l’audience di Winx Club 

ma anche future partnership 
a livello mondiale” afferma 
Bob Bakish, Presidente di MTV 
Networks International.
Nickelodeon e Rainbow svi-
lupperanno e co-produrrano 
la quinta e sesta stagione di 
Winx Club. Entrambe le  se-
rie saranno composte da 26 
episodi l’una e saranno pre-
sentate nel 2012 sul circui-
to nazionale e internazionale 
Nickelodeon (fatta eccezione 
per l’Italia). Prima di lanciare 
le nuove stagioni, Nickelode-
on introdurrà la property con 
quattro puntate speciali della 
durata di un’ora ciascuna ba-
sate sulle serie uno e due. La 
terza e la quarta serie sarà on 
air dal 2011.
Oltre alle serie, Nickelodeon 

ha acquistato tutti i diritti di distribuzione del mer-
chandising Winx Club negli Stati Uniti, America Lati-
na, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda 
e Benelux.

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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EGG Kids porta in Tour i Piccolini Barilla

Riparte domani su RAIUNO 
DreamsRoad

E’ ripartito da Le Befane di Rimini il Tour dei Piccolini 
Barilla che ha già toccato quattro importanti Centri 
Commerciali della Lombardia tra maggio e giugno e 
proseguirà fi no a novembre con altre 11 tappe in 
tutta Italia per 40 giornate di attività.
Barilla si è affi data a EGG Kids, divisione ‘edutain-
ment’ di EGG Events, per l’ideazione e l’organizza-
zione del Tour che propone un’esperienza di gioco 
e assaggio dei  prodotti, compreso l’ultimo nato in 
casa Piccolini: Piccolini alle verdure.
Il tour ha l’obiettivo di far entrare in relazione il 

Emerson Gat-
tafoni e Valeria 
Cagnoni tor-
nano in sella 
alle loro mo-
tociclette per 
farci viaggiare, 
come sempre,  
sulle strade del 
mondo nei ter-
ritori più sug-
gestivi e remoti 
del pianeta.
Australia, Ma-
rocco, Europa, 
Stati Uniti sono 
le mete di Dre-
amsroad 2010, per una serie tv, in tredici episodi, 
che offre il racconto  delle culture, degli eventi, delle 
tendenze, dell’arte e della musica dei Paesi visitati.
Un mondo di volti, colori e atmosfere osservato dal-

brand con mamme e bambini, comunicando il ruolo di 
mediatore dei Piccolini alle Verdure: mamma e bimbo 
scoprono un prodotto che mette d’accordo la voglia 
di giocare e la creatività con la necessità di nutrirsi in 
modo sano ed equilibrato.
Lo stand Piccolini è, quindi, dedicato alle mamme e ai 
bambini che, insieme, possono ideare la loro ricetta 
originale e cucinare i Piccolini una volta rientrati a 
casa.
Lo staff di animazione, selezionato da EGG Kids, coin-
volge la famiglia nel gioco “Le ricette Piccolini” po-
nendo semplici domande sulla corretta alimentazione 
ai genitori e facendo comporre al bimbo la ricetta su 
un tabellone magnetico che raffi gura i vari ingredien-
ti. Alla fi ne del gioco, il bambino viene proclamato 
“Grande Chef Piccolini” ricevendo in regalo un cap-
pello personalizzato. 
I bambini possono poi dare libero sfogo alla fantasia 
componendo il proprio autoritratto da Chef, utilizzan-
do i tre formati nei tre diversi colori dei Piccolini alle 
Verdure.
Cuore dell’attività è la cucina nella quale vengono 
preparati “live” i Piccolini. Gli Chef professionisti of-
frono un assaggio dei nuovi Piccolini alle verdure e 
sono a disposizione delle mamme per consigli sulle 
ricette e sull’alimentazione dei propri bambini.

la strada. La nuo-
va serie di  Dre-
amsRoad inizia 
con “on the road” 
sulle strade d’ Au-
stralia. 4 puntate 
televisive per un 
lungo viaggio ai 
confi ni del Mondo. 
Emerson Gattafoni 
e Valeria Cagnoni 
a bordo delle loro 
motociclette  af-
frontano 15.000 
km sulle strade del 
continente austra-
liano. Nella prima 

parte si viaggia da Sydney in direzione nord per visi-
tare gli stati del New South Wales e del Queensland.
L’appuntamento ogni sabato alle ore 16, 10  su 
RAIUNO.

Pubblicità
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Tita e il format Feltrinelli: parte seconda
Tita e Feltrinelli Editore inaugurano 
una seconda fase per il format di 
comunicazione dedicato alle novità 
in libreria.
Prosegue così una case history di 
successo (oltre 60 annunci) che 
ha costruito un vero e proprio “Im-
patto Feltrinelli” basato su semplici-
tà realizzativa e forza concettuale.
Costruita una nuova identità per il 
marchio, infatti, è tempo di dare 
maggiore identità alle singole usci-
te. 
Mantenendo alcuni tratti peculiari - 
la manualità, la ricerca materica – 
il nuovo format abbandona il rosso 

come colore fi sso e si affi da a pun-
tute copyad. Per “Just Kids”, il libro 
di Patti Smith che racconta la sua 
amicizia negli anni 70 con Mapple-
thorpe, il titolo recita: “Forse non li 
avreste voluti come vicini di casa”. 
Per “La suburra” di Ceccarelli, sui 
recenti scandali tra sesso e politi-
ca: “Lo stato sarà pure in mutande. 
Ma è più spesso senza”. I media uti-
lizzati saranno stampa quotidiana, 
periodica, affi ssioni e pop.  
L’annuncio “Patti Smith” è fi rmato 
da Emanuele Basso e Elisa Zugno 
che – con Annalisa Martinucci - fi r-
ma anche la creatività di “Suburra”.

Pubblicità
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Radio Italia è “live” da Disneyland Paris

In occasione del 
lancio uffi ciale di 
Toy Story Play-
land, la prima 
area al mondo 
dedicata a Toy 
Story, Radio Ita-

lia sarà live dagli 
studi del Parco Walt Disney Studios a 

Disneyland Paris. Il programma “Speciale Spettaco-
li” condotto da Fiorella Felisatti è on air giovedì 2 
e venerdì 3 settembre dalle 18:00 alle 20:00 circa. 
In questa occasione, la speaker racconterà in ante-
prima le emozioni vissute sulle tre attrazioni e rac-

coglierà le impressioni della famiglia italiana che avrà 
la fortuna di vivere questa avventura con lo staff di 
Radio Italia. Ospite musicale dell’evento è il giovane 
cantante Luca Di Risio, che dopo aver sperimentato 
le attrazioni di Toy Story Playland racconterà anche 
dei propri progetti musicali visto che ha da poco lan-
ciato il singolo “Magica”. Toy story Playland è la prima 
area al mondo dedicata al meraviglioso mondo dei 
giocattoli di Toy Story e contiene 3 nuove attrazioni. 
“Missione Paracadute”un lancio in paracadute dolce 
ma emozionante per tutta la famiglia; “Slinky Dog 
Zig Zag” un morbido giro sul dorso del cane Slinky 
che i più piccini ameranno molto; il “Bolide RC Racer” 
per i più intrepidi piloti!

Radio

http://clk.tradedoubler.com/click?p=196145&loc=16439&g=19016748
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Il 3d di Media World sul web con Cayenne

Anche in agosto con Media World “Cadi sempre in 
piedi”: anche nel periodo estivo non si è fermato 
il ciclo di comunicazione iniziato nel 2008 e ideato 
dall’agenzia Cayenne. E accanto alla grande novità 
del primo spot TV nazionale girato totalmente con 
telecamere e tecniche 3D, la campagna è stata svi-
luppata con ottimi risultati sul web, progettata e 
implementata da Cayenne Digital, la divisione web 
dell’agenzia.
In contemporanea alle riprese per il fi lm TV, con la 
presenza di 150 addetti alla vendita Media World, 
sono stati realizzati dei mini set per riprendere i sog-
getti che avrebbero animato i banner rich media per 
il web.
I soggetti dei banner sono 3 e riprendono le situa-
zioni dello spot TV, piscina, concerto e skate, che in 
questo caso si svolgono all’interno delle home page 
dei principali portali on line. E’ stato realizzato anche 
un 4° soggetto ad hoc, dove i  commessi interagi-
scono con gli elementi del portale, nello specifi co la 
home page di MSN, che improvvisamente si “sgreto-
la”, presentando l’offerta prodotto.
“Questi formati Rich Media sono particolarmente im-
pattanti e d’effetto. La peculiarità è l’integrazione dei 
video girati ad-hoc per il web all’interno del formato 
Rich che genera un effetto estremamente impattan-
te e inusuale per un formato pubblicitario digitale. I 
concept creativi riprendono i soggetti televisivi, cre-
ando quindi un progetto di comunicazione integrato 

tra i vari media utilizzati” dice Paola Naldi, responsa-
bile di Cayenne Digital.
La campagna è stata pianifi cata sui principali portali 
e siti nazionali, MSN, Libero e You Tube, dove, oltre 
al Brand Channel dedicato, è stato inserito il video 
dello spot in 3 D.
La campagna ha avuto un grande successo sul web, 
con un ritorno notevole di visibilità. Nel mese di ago-
sto, sono stati infatti raggiunti oltre 1 milione di con-
sumatori unici, un CRT dell’8%, oltre 150.000 visua-
lizzazioni video sul Brand Channel di You Tube e sono 
più che raddoppiate le visite sito istituzionale Media 
World.

Credits:

Direzione Creativa: Giandomenico Puglisi e Stefano 
Tumiatti
Copy: Davide Della Pedrina
Art: Filippo Rieder
Account Director: Paola Rossi
Account Web: Felicia Palombo
Responsabile Cayenne Digital: Paola Naldi
Web Designer: Manuela Bernardelli
Web Developer: Marco Dell’Anna
Pianifi cazione: interna Media World, direzione comu-
nicazione guidata da Pinuccia Algeri
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Nastro Azzurro sponsorizza 
il profi lo uffi ciale di MySpace

Nastro Azzurro è lo sponsor uffi ciale della commu-
nity di MySpace dedicata ai fi lm festival che seguirà 
con uno stile giovane e coinvolgente i due importanti 
eventi del mondo cinematografi co che si svolgono a 
Venezia dal 1° all’11 settembre e a Milano dal 10 al 
19 settembre. Nastro Azzurro, insieme a MySpace, 
regalerà a tutti gli utenti della rete notizie in ante-

prima e indimenticabili momenti direttamente dalla 
67°Mostra Internazionale di Arte Cinematografi ca di 
Venezia e dal Milano Film Festival. Attraverso l’ho-
me page di MySpace,  gli utenti  potranno  accedere 
al profi lo uffi ciale dedicato ai due festival ed essere 
aggiornati passo per passo direttamente dai blog-
ger che, a Venezia e Milano, seguiranno le premiè-
re cinematografi che e parteciperanno a gli incontri 
organizzati da Nastro Azzurro nelle giornate degli 
eventi.  Gli inviati speciali pubblicheranno anteprime, 
notizie,commenti, video, interviste e foto esclusive 
sulle pagine del profi lo e permetteranno di interagire 
con loro attraverso domande. Per tutta la durata dei 
festival, la nuova campagna promozionale Nastro Az-
zurro sarà inoltre presente sull’home page di MySpa-
ce e sulle user home page attraverso banner e skin 
completamente brandizzate. “La consolidata collabo-
razione con Nastro Azzurro conferma ancora una vol-
ta la vicinanza di MySpace al mondo entertainment 
e l’effi cacia della piattaforma per ulteriormente con-
solidare  un brand  e il suo posizionamento” afferma  
Francesco Barbarani, HEAD OF .FOX Networks Italia. 
“Queste iniziative ci permettono di offrire agli utenti 
un canale di accesso a contenuti speciali per avvici-
narsi ai propri artisti preferiti e di mettere a dispo-
sizione spazi dedicati per confrontarsi su passioni e 
curiosità”. La campagna è stata pianifi cata dal centro 
media Isobar. 

Web



Anno 6 - numero 138 - venerdì 3 settembre 2010

19

Fantascudetto Sky: restyling e campagna on line

Con la ripresa del campionato di calcio ritorna Fanta-
scudetto, il fantasy game di Sky.it basato sulle reali 
prestazioni dei calciatori di Serie A. 
Olà! l’agenzia di advertising on line del network 
Brand Portal guidata da Nicola Mauri ha fi rmato la 
realizzazione del sito apportando nuovi contenuti e 
funzionalità. 
Olà!, agenzia di comunicazione digitale di Sky.it  dal 
2008, ha ideato anche un campagna on line a sup-
porto. La campagna, fa leva sull’emozione trasmes-
sa dall’inizio campionato. I banner, già on air sui 
maggiori portali generalisti, danno risalto alla natura 
gratuita del concorso Fantascudetto e ai ghiottissimi 
premi in palio in questa stagione.
Il tratto fondamentale del volto 2010-2011 di Fanta-
scudetto.sky.it è rappresentato da una grafi ca rinno-
vata per esaltare al massimo l’interattività e rendere 
immediata la partecipazione al gioco. Particolare at-
tenzione viene dedicata all’integrazione fra il sito del 
fantasy game e il portale di Sky, da cui gli internauti 
possono attingere notizie sul campionato di calcio 
in corso. Un box apposito, al centro dell’homepage, 

mette in evidenza i nuovi e ambitissimi premi. Per 
questa stagione, saranno messi in palio voli e sog-
giorni nelle storiche capitali europee del calcio; buoni 
viaggio; televisori Full Hd Sony da 40” e, per i vinci-
tori del superpremio fi nale, una Kia Sportage. 
Fra le novità 2010-2011, la sfi da contro lo Sky Team, 
una squadra selezionata ogni settimana da uno dei 
moltissimi ospiti che frequentano gli studi Sky. Un 
programma dedicato sarà presto in grado, incrocian-
do i dati statistici e i crediti residui di gioco, di indica-
re ai fantallenatori i migliori calciatori a disposizione.
Il sito è stato realizzato dal web designer Pasquale 
Di Maio sotto la supervisione del direttore creativo 
Stefano Rho.

Web
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Bce: lascia tassi d’interesse inva-
riati all’1% e alza stime crescita Pil 
e infl azione 2010 e 2011

La Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi 
d’interesse all’1%. La conferma era ampiamente at-
tesa dal mercato. Invariati anche il tasso marginale 
sulle operazioni di rifi nanziamento all’1,75% e quello 
sui depositi presso la banca centrale allo 0,25%.
La Bce ha poi alzato le stime di crescita del Pil e 
dell’infl azione dell’Eurozona per quest’anno e per il 
2011. L’Eurotower ha portato la fascia di crescita del 
Pil del 2010 a +1,4/1,8% da +0,7/+1,3% e quella 
del 2011 a +0,5/+2,3% da +0,2/+2,2%. L’infl azione 
2010 viene indicata a +1,5/1,7% da +1,4/1,6% e 
quella 2011 a 1,2/2,2% da 1/2,2%. 

Italia: prezzi alla produzione di lu-
glio -0,1%, +3,9% su base annua

In Italia i prezzi alla produzione di luglio sono calati 
dello 0,1% rispetto allo scorso mese. Su base annua, 
invece, sono aumentati del 3,9%.

Fastweb: Swisscom, nessuna deci-
sione su possibile acquisto

Nessuna decisione presa sull’acquisto eventuale di 
una quota di minoranza di Fastweb. A ribadirlo è 
questa mattina Swisscom, che con la nota diffusa 
cerca di fare chiarezza dopo le recenti indiscrezioni e 
la forte speculazione sul titolo Fastweb. “Un acquisto 
di quote di minoranza in Fastweb comporterebbe sia 
vantaggi che svantaggi -spiega il gruppo svizzero.

Apple: al via la nuova generazione 
di iPod, il titolo festeggia a WS

Apple ha presentato a San Francisco la nuova linea 
di lettori musicali iPod. La nuova versione dell’iPod 
Nano sarà dotata di un touch-screen mentre il nuovo 
iPod Touch sarà fornito di fotocamera e del Retina Di-
splay. Il titolo della mela morsicata guadagna il 3,1% 
salendo a 250 dollari.

Omnia Network: Mazars, il bilancio 
2009 non conforme agli Ifrs

La società di revisione Mazars in relazione al bilancio 
al 31 dicembre 2009 di Omnia Network ha dichiarato 
che a “causa delle limitazioni e dei rilievi” il bilancio 
“non è conforme agli Ifrs, non è redatto con chia-
rezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e fi nanziaria, il risultato 
economico e i fl ussi di cassa”.

Biancamano quotata sullo Star 
dall’8 settembre

Borsa Italiana ha annunciato in una nota di aver di-
sposto, a decorrere dall’8 settembre, l’attribuzione 
della qualifi ca Star alle azioni Biancamano e la nego-
ziazione sul relativo segmento delle ordinarie.

Italia: -19,27% a/a per le immatri-
colazioni ad agosto

Ad agosto le immatricolazioni di auto in Italia han-
no fatto registrare un calo del 19,27% annuo per 
complessive 68.718 autovetture. Fiat Group ha visto 
scendere la quota di mercato al 30,6% dal 33,62% 
dell’agosto 2009; il dato risulta però in crescita di 1 
punto e mezzo rispetto a luglio.

Finanza

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. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da  
inizio 2010 

var% dal 
29/07/2010 

BUONGIORNO  -24,70%  -6,00%
CAIRO COMMUNICATION -13,20%  4,37%
CALTAGIRONE EDIT 6,63% -1,60%
CLASS EDITORI -31,47%  -5,28%
DADA -32,36%  -10,15%  
DIGITAL BROS -30,74%  22,04%  
EUTELIA -38,75%  = 
FASTWEB -32,39%  8,14%
FULLSIX -9,47% -2,31%
GR EDIT L'ESPRESSO -32,20%  -0,94%
MEDIACONTECH -13,09%  -6,73%
MEDIASET S.P.A. -11,97%  2,00%
MONDADORI EDIT -27,64%  -8,81%
MONDO TV -9,16% -2,32%
MONRIF -2,16% 0,70%
POLIGRAFICI EDIT 13,43%  -1,35%  
RCS MEDIAGROUP -8,52% 6,95%
REPLY 3,58% 6,87%
SEAT PAGINE GIALLE -10,70%  6,57%
TELECOM ITALIA MEDIA -62,46%  2,16%
TISCALI -37,46%  -5,36%
TXT E-SOLUTIONS -21,05%  -0,28%
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