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Spot
McCain torna in TV

Le patatine McCain arrivano in tv con 4 nuovi sor-
prendenti spot in pianificazione su La7 e La7d dal 19 
dicembre al 22 gennaio.
I protagonisti della nuova campagna televisiva sa-
ranno Forno Chips, Purè al Naturale, Kid Smile e Le 
Patatine Originali. Già brillanti attori nella campagna
stampa del 2009 - che li ha ritratti singolarmente, 
con creatività colorate e di-
vertenti - prendono letteral-
mente vita nella nuova cam-
pagna tv.
Nei visual dei nuovi spot i 
prodotti McCain vengono 
affiancati da ingredienti fre-
schi e genuini con i quali si 
compongono soggetti ina-
spettati: un gioco creativo e 
sfizioso che ne esalta le mol-
teplici proprietà e che mette 
in evidenza la naturalità del-
le patate McCain. Si ottengo-
no così una croccante regina 
della bontà, una leggera far-
falla, un fiore naturale e un 
simpatico cuoco che comuni-
cano, in modo del tutto originale, la qualità inconfon-
dibile dei prodotti McCain.
La creatività, firmata dall’agenzia Action & Branding, 
è caratterizzata da uno stile semplice ma accattivan-
te, essenziale e al tempo stesso ricco di contenuti 
emotivi.
Gli spot, la cui pianificazione è stata curata da Brand 
Portal, saranno particolarmente presenti all’interno 
dei TG e nei programmi di maggiore rilevanza. Oltre 

ai classici spazi tabellari, Brand Portal ha inserito nel-
la pianificazione diari ed onde al fine di ottimizzare la 
visibilità.
Per informazioni su McCain: www.mccain.it ”McCain 
torna in tv dopo 6 anni e siamo molto soddisfatti sia 
della nuova campagna sia del nostro partner - LA7 - 
che ci accompagnerà in questa iniziativa. La scelta 

della tv si inserisce in un pia-
no di comunicazione più am-
pio - che coinvolge il mondo 
dei media a 360°, dalla tv, alla 
stampa, al web – e che vuole 
comunicare la qualità dei no-
stri prodotti realizzati solo con 
ingredienti genuini e naturali, 
“dal campo al piatto”, e
preparati nel rispetto dell’am-
biente proprio come vuole la fi-
losofia del marchio, felicemen-
te tradotta nel nostro payoff: 
McCain, it’s all good” – dichiara 
Barbara Galli, Sales & Marke-
ting Director Retail di McCain 
Italia.

Credits:

Art: Erica Castelli
Copywriter: Francesca Luppi
Direzione Creativa: Lydia Dovera
Direzione Clienti: Alessandro Pedrazzini
Casa di Produzione: Movie&Arts
Scatti fotografici: Luca Perrazzoli
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Il Tgla7 sbarca sul Telefonino

L’informazione della rete di Telecom Italia sbarca sul 
telefonino. Replica integrale delle tre edizioni quoti-
diane del TGLA7 degli ultimi 5 giorni, rassegna video 
e aggiornamento delle principali notizie sui fatti del 
giorno. 
Da ieri i notiziari diretti da Enrico Mentana saranno 
sempre disponibili grazie a nuove applicazioni scari-
cabili gratuitamente da TIM Store, l’application store 
di Telecom Italia, per oltre trecento modelli di telefo-
nino e per iPhone, iPad su Apple Store.   
Le nuove applicazioni metteranno a disposizione 
dei clienti le repliche integrali, dopo 50 minuti dalla 

diretta, il servizio Primo Piano, una ricca ed esclu-
siva offerta di video-news prodotte dalla redazione 
del Tg de LA7, le Flash News, per un aggiornamento 
in tempo reale dei principali avvenimenti in Italia e 
all’Estero.
Dopo il lancio di La7.tv, prima catch up tv italiana, e 
il primo telegiornale trasmesso in diretta su Youtube, 
il Tg Mobile de LA7 rappresenta un ulteriore passo 
verso l’innovazione di offerta di contenuti del Gruppo 
Telecom Italia, con una soluzione multipiattaforma 
al passo con i tempi e le esigenze della clientela per 
una informazione sempre più immediata e fruibile.
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Pubblicità
Arriva Biblet!

Arriva Biblet, il nuovo ereader di Telecom Italia con 
una campagna affidata alla creatività di KleinRusso 
che si articola su stampa quotidiana e periodica, web, 
punti vendita TIM e Mondadori, con un’importante va-
lorizzazione del co-mkt editoriale che ha coinvolto le 
principali case editrici italiane.
L’immagine della campagna, pulita ed essenziale, 
punta sulla fisicizzazione della potenza di Biblet, il li-
bro che contiene tutti i libri, come recita il claim della 
campagna di KleinRusso.  Il Biblet sembra “assorbire” 
tutti i volumi messi a disposizione dal Biblet Store, 
proponendosi come una libreria infinita tanto nella 
creatività web che nella campagna stampa.
 “Partecipare alla nascita d iBiblet è stato molto di 
più che il semplice lancio di un nuovo prodotto -spie-
ga Fabrizio Russo, co-founder dell’agenzia- in quanto 

Biblet oggi rappresenta quanto di meglio la cultura 
della mobilità ha espresso negli ultimi anni in questo 
Paese. La relazione con TIM poi è stata estremamen-
te trasparente e collaborativa e ci ha consentito di 
articolare la campagna in tempi e modi da record…”

CREDITS:
Cliente: TIM
Prodotto: biblet 
Responsabile Comunicazione: Gaetano Di Tondo
Agenzia: KleinRusso
Titolo campagna: bookcase
Executive Creative Director Fabrizio Russo
Art Director: Pietro Mandelli
CopyWriter: Serena Toppeta
Client Service Director: Sandro Volpe
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Pubblicità
il calendario 2011 Latte Tigullio

Il tratto inconfondibile di Ema-
nuele Luzzati, l’artista più lega-
to all’azienda di Rapallo, anima 
il nuovo calendario 2011 Latte 
Tigullio, giunto ormai alla 19° 
edizione.

La pubblicazione del calendario 
rappresenta un appuntamen-
to consueto che Latte Tigullio 
dedica ai propri sostenitori per 
trasmettere, coerentemente 
con la propria filosofia, i princi-
pi distintivi di qualità, freschez-
za e vicinanza con la comunità 
locale anche attraverso l’arte e 
la poesia.

L’illustrazione del calendario 
2011 Latte Tigullio raffigura do-
dici bambini, ciascuno caratte-
rizzato dalle tipicità che espri-
mono i diversi mesi dell’anno: 
dal Carnevale alla Pasqua, dai frutti della primavera 
alle foglie autunnali. L’atmosfera gioiosa che pervade 
l’opera, la semplicità e l’immediatezza delle figure, la 
vivacità dei colori, fanno sì che il calendario sia parti-
colarmente apprezzato sia dai piccoli che dagli adulti.

Primo in assoluto tra i nomi della “Galleria degli ar-

tisti” della società di Rapallo, 
scenografo e costumista, illu-
stratore e scrittore, ceramista 
e decoratore, autore di cinema 
d’animazione e teatro, Luz-
zati è considerato un maestro 
nell’utilizzo versatile di ogni 
tipo di materiale.

Dal 1990 e fino alla sua scom-
parsa, avvenuta nel 2007, la 
collaborazione tra il Centro Lat-
te Rapallo e l’artista genove-
se è stata continua e prolifica 
attraverso la realizzazione di 
illustrazioni, oggetti, affiches, 
disegni, etc., che hanno ca-
ratterizzato la comunicazione 
dell’azienda rendendola unica e 
variegata.

Anche quest’anno inoltre, Fla-
vio Costantini, amico di una vita di Emanuele Luzzati, 
ha realizzato in esclusiva per Centro Latte Rapallo un 
piatto in ceramica serigrafata, che ritrae il “Great Ea-
stern”, famoso piroscafo costruito nel 1853 dall’inge-
gnere inglese Isambard Kingdom Brunel, che concepì 
un’imbarcazione sei volte più grande della più impo-
nente nave dell’epoca.
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Spot
Ritorna in TV lo spot Friskies

Friskies torna a parlare a tutti gli amanti dei gatti con 
il nuovo spot Friskies per Gatti Sterilizzati on air dal 
19 dicembre 2010 all’8 gennaio 2011.
Nel film vediamo il gatto rosso dinamico e vitale sim-
bolo del brand, che gusta Friskies per Gatti Steriliz-

zati, il nutrimento dalla formula specifica apposita-
mente pensata per il aiutare il controllo del peso ed 
il benessere del tratto urinario dei gatti sterilizzati. 
Pianificato per tre settimane dall’agenzia Maxus, 
lo spot, il cui adattamento italiano è stato curato 
dall’agenzia DDB Italia, è stato realizzato nel formato 
da 20”.

CREDITS SPOT ADATTAMENTO ITALIANO:
Prodotto: Friskies per Gatti Sterilizzati
Agenzia: DDB 
Post produzione: UVC 
Durata: 20’’
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Ricerche di mercato: positivi i primi sei mesi dell’anno

Nei primi sei mesi dell’anno l’Assirm, l’Associazione di 
Istituti di Ricerche di Mercato, Sociali e di Opinione, 
registra una decisa ripresa del settore delle ricerche.  
Tradotto in cifre si parla di 183 milioni di euro circa 
di fatturato, per un tasso di crescita complessivo del 
17,6%, e di un giro d’acquisizioni del valore di 226 
milioni di euro, pari al 17% circa di commesse in più 
rispetto allo stesso periodo di riferimento dell’anno 
precedente. 
È quanto emerge dell’indagine congiunturale interna 
ad Assirm, presentata oggi a Milano, svolta su un 
campione di 36 fra i 45 Istituti aderenti all’Associa-
zione. Il rapporto Assirm fa il punto sull’andamento 
del settore delle ricerche, sulle sue prospettive e su-
gli sviluppi futuri in rapporto all’evoluzione tecnolo-
gica, web in particolare. 

Il costante sviluppo del fenomeno internet, infatti, 
trova riscontro sia nel mondo delle ricerche di mer-
cato sia in quello della pubblicità. 
Si registra un forte incremento nell’utilizzo delle ri-
cerche online che crescono del 46% per un valore di 
oltre 15 milioni di euro. Tra i mezzi pubblicitari, inol-
tre, cresce quasi del 21% l’uso del web e si ritaglia 
così una quota dell’ 8,2% come media pubblicitario. 
In questo settore internet sembra destinato ad oc-
cupare la seconda posizione, dopo la televisione, per 
la sua capacità di innovarsi e attrarre budget pub-
blicitari.    

Per quanto riguarda i metodi di ricerca, le tradizionali 
ricerche via telefono aumentano del 3,6% (per un 
valore di oltre 42 milioni di euro). In aumento anche 
le interviste personali, svolte sia con il sistema “carta 
e penna” (+43%) sia assistite da computer (oltre il 
37%), che mobilitano oltre 57 milioni di fatturato di 
cui la maggior parte effettuata con computer. In calo 
invece le ricerche condotte via posta per mezzo di 
moduli autocompilati.

Per quanto riguarda la tipologia della ricerca, i dati 
raccolti mostrano che nell’ambito delle ricerche 
quantitative, nel primo semestre 2010, si registra 
una preferenza per le ricerche ‘spot’’ (+29%), e per 

le indagini continuative, che rilevano dati con fre-
quenza periodica (+23%). Per contro si attestano 
su valori percentuali negativi i sondaggi elettorali o 
di opinione e le indagini omnibus, che si rivolgono a 
campioni rappresentativi della popolazione italiana: 
rispettivamente –9,6% e –17,3% .   
Nel confronto fra il primo semestre 2009 e il primo 
semestre 2010, le ricerche qualitative vedono la di-
minuzione della sole indagini motivazionali/individuali 
in profondità (-18%) mentre  crescono i focus group 
(+12,2%), i focus e le individuali online (+2,3%). 
Va rilevato il dato relativo ad altre forme di indagine 
qualitativa (semiologia, etnografia, tecniche di osser-
vazione varie etc), che crescono del 49,3%.

Secondo l’indagine Assirm il quadro complessivo del 
mercato delle ricerche è positivo, così come quello 
della pubblicità anche se in misura minore, e dovrà 
assestarsi nella seconda metà dell’anno.   

“L’indagine congiunturale interna ad Assirm ha evi-
denziato che per il settore delle ricerche di merca-
to sembrano ormai alle spalle gli effetti negativi del 
2009”  ha dichiarato il Direttore Generale Cecilia 
Gobbi. “I dati del primo semestre 2010 mostrano in-
fatti una rilevante ripresa e la fine della fase flessica, 
che nel primo semestre 2009 era in caduta libera, 
anche se dovremo attendere la chiusura dell’anno per 
stabilire l’effettiva entità della ripresa. L’Italia negli 
ultimi cinque anni si è classificata al penultimo posto 
per investimenti nel settore delle ricerche di mercato 
fra Gran Bretagna, che detiene il primato, Germania, 
Francia e Spagna.” “La ricerca” ha continuato Cecilia 
Gobbi “è un settore che non deve essere trascurato, 
soprattutto in un periodo delicato come quello che 
stiamo attraversando. L’Associazione continua a dif-
fondere la cultura di fare ricerca quale strumento di 
potenziale sviluppo, promuovendo periodicamente 
momenti di confronto e riflessione. Solo interrogan-
dosi su cosa può fare la ricerca e in quale direzione 
si sta orientando si potranno affrontare al meglio le 
sfide future e le nuove domande che il consumatore, 
le aziende e il sociale si pongono.”

Ricerche
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Grey Goose Vodka e Beyond the line

Il Gruppo Piaggio scalda i motori con Leo Burnett

C’è un luogo nel mondo sinonimo di lusso ed elegan-
za: è via Montenapoleone a Milano, riferimento inter-
nazionale per lo shopping più raffinato e esclusivo.
Proprio qui l’agenzia creativa Beyond the Line ha inau-
gurato per conto del luxury brand francese l’apertura 
della prima espressione di boutique Natalizia firmata 
Grey Goose. Un’esperienza di comunicazione in 3D, 
di cui l’agenzia ha curato il concept, il progetto di 
interior design, i materiali di comunicazione e sarà 
regista della gestione.

Al termine della gara che ha visto coinvolte più agen-
zie a livello nazionale, Leo Burnett Italia taglia il tra-
guardo da vincitore e si aggiudica la comunicazione 
2011 per i veicoli a due ruote (scooter e motociclet-
te) del Gruppo Piaggio.

Sarà dunque Leo Burnett a gestire i progetti di comu-
nicazione dei sette brand che fanno capo al Gruppo, 
ovvero: Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, Scara-
beo, Gilera, Derbi.
Le campagne di comunicazione pubblicitaria di Leo 
Burnett - che insieme alla struttura di advertising del 

Qui si vivranno nuove emozioni olistiche attraverso 
gusto e vista. Per tutto il mese di dicembre le ve-
trine della Christmas Boutique offriranno un’occa-
sione di incontro con il gusto e l’eccellenza francesi, 
partner d’eccezione sarà infatti la Maison di patisse-
rie Ladurée, famosa internazionalmente per le sue 
gourmandise.
 
Oltre ai celebri macarons, editati per l’occasione al 
gusto di vodka Grey Goose, saranno proposti nu-
merosi articoli regalo, alcuni dei quali ideati ad hoc 
da Beyond the Line per celebrare questa prestigiosa 
apertura: la “Grey Goose Chinoise”, per degustare e 
apprezzare al meglio le qualità della vodka attraverso 
nuovi e sorprendenti abbinamenti di gusto, il Grey 
Goose Helmet e una speciale bottiglia celebrativa. 

La grafica di tutti gli item è ispirata alla visual identity 
ideata per l’operazione, anch’essa curata da Beyond 
the Line, una proposta visiva che mixa la francesità 
della vodka all’internazionalità del mondo anglosas-
sone. 
Il tutto  è firmato da “Le Best c’est Chic”, claim anglo-
french dell’operazione. 

Gruppo Piaggio sta mettendo a punto la pianificazio-
ne delle attività della nuova stagione - prenderanno 
avvio nel mese di Febbraio 2011.

Sotto la guida della direzione creativa di Riccardo 
Robiglio e Paolo Dematteis, Leo Burnett svilupperà 
sia le comunicazioni trasversali, mirate alle specifiche 
operazioni promozionali del gruppo e di ogni singolo 
brand, sia l’ideazione di campagne specifiche che an-
dranno a sostenere i modelli e l’immagine dei sette 
Marchi che compongono l’offerta del Gruppo Piaggio 
nel business due ruote.

Pubblicità
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Spot
Debutto televisivo per Coccinelle

Il glamour di Coccinelle seduce per la prima volta, il 
piccolo schermo: da oggi, su La7 e La7 D, il canale 
dedicato al pubblico femminile, sarà on air il primo 
spot dell’azienda italiana leader nella produzione di 
borse, scarpe e accessori. 

“Abbiamo scelto La7 e la nuovissima La7D per il de-
butto di Coccinelle in tv in quanto la qualità dei pro-
grammi che caratterizzano queste reti sono in sinto-
nia con il tipo di donna a cui ci rivolgiamo, attenta e 
consapevole - afferma Eleonora Pujia, Direttore Co-
municazione di Coccinelle. – Questo primo approc-
cio di comunicazione televisiva rientra in una precisa 
strategia dell’azienda che in futuro intende presen-
tarsi al suo pubblico attraverso una comunicazione 
integrata, che utilizza tutti i principali media a dispo-
sizione”.

Il clip video, ideato da Paolo Monesi di XG publishing/
Central Groucho, evoca la femminilità elegante e ri-
cercata che da sempre ispira le collezioni Coccinelle, 
dedicate a donne sofisticate e raffinate ma al tempo 
stesso pratiche e moderne. 

Ispirato alla campagna pubblicitaria stampa A/I 
2010-2011 firmata da Stefano Galuzzi, il nuovo spot 
è ambientato nella centralissima Piazza dei Mercanti 
di Milano, e ricrea l’atmosfera e il fascino di una città 
cosmopolita.

Sulle note di un brano jazz fresco e leggero, una me-

ravigliosa Charlott Cordes, porta in scena lo stile sofi-
sticato e al contempo easy-chic delle borse Coccinelle 
in una città in cui ha smesso da poco di piovere. Sul 
selciato bagnato, una donna, bellissima, cammina 
sola; un’auto le passa vicino e la illumina e l’ambien-
tazione si trasforma d’improvviso in un set cinema-
tografico; lei si gira e qualcuno ruba la sua immagine 
in una serie di scatti fotografici. 
Volto di alcune tra le più prestigiose campagne 
fashion degli ultimi anni, la top model di Amburgo 
è stata ritratta in momenti reali, in cui ogni donna si 
può identificare.

Greta, Monique, Raquel ed Edith sono i modelli più 
significativi della collezione Coccinelle raccontati nel-
lo spot.

Al via la nuova campagna radiofonica realizzata da 
3d’esign communication per Monterosa Ski: lo spot 
sarà in onda su Radio Deejay grazie alla partnership, 
curata dall’agenzia, tra il comprensorio e la radio.
Il concept elaborato dal team di 3d’esign communi-
cation, formato dall’art director Giovanni Trabucco e 
dai copywriter Alberto Crignola e Vito Luigi Giannoc-
caro: Monterosa Ski è il “regno della neve”, luogo 
incantato e fuori dal tempo, dove sfidarsi in epiche 
discese. Questo il fil rouge dell’intero piano della sta-
gione invernale che verrà declinato in una campagna 
di comunicazione integrata che coinvolgerà moltepli-
ci media. Lo spot gioca con personaggi e dinamiche 
tipici del mondo cavalleresco: tra squilli di trombe, 
un ciambellano declama un editto reale, che prevede 
l’investitura a “gran sciatore valoroso” per tutti i pro-

di che si cimenteranno con le piste del comprensorio 
valdostano.

Spot “epico” per Monterosa Ski



Bambini Cardiopatici nel Mondo 
A.I.C.I. Onlus

Via Olmetto, 5 - 20123 Milano
Telefono +39 02.890 962 44

AIUTACI A SALVARE UN BAMBINO MALATO DI CUORE
Vieni a conoscerci. 
Cerca il banchetto con i nostri volontari nel punto vendita Esselunga 
più vicino a te. Puoi trovare l’elenco su: www.bambinicardiopatici.it

Oggi nel mondo ci sono più di 5 milioni di bambini con cardiopatie congenite in attesa 
di intervento. Ogni anno nascono 1.000.000 di nuovi bambini malati di cuore, ma
800.000 muoiono prima di essere operati perché nati nelle aree povere del mondo.

L’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo è una organizzazione non profit laica e 
indipendente che, grazie alla collaborazione volontaria di più di 150 medici, infermieri
e tecnici dei più importanti centri cardiochirurgici italiani e stranieri, opera nei Paesi in 
difficoltà per dare una speranza di vita ai bambini malati di cuore.

Bambini Cardiopatici nel Mondo ringrazia                                per gli spazi concessi ai banchetti dei volontari 
presso i propri punti vendita nel periodo natalizio.

Questo Natale un cuore batte per te...
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Pubblicità
Quasi 3 aziende italiane su 4 
trovano clienti a cene e aperitivi

Il 67% delle aziende italiane iscritte ad un’associa-
zione di pubbliche relazioni ha trovato almeno un 
nuovo cliente nell’ultimo anno. Risulta però che solo 
il 2% del totale sia iscritto ad una associazione e solo 
l’8% del totale ha investito in pubbliche relazioni mi-
rati a instaurare una rete di contatti stabili e proficui 
(il così detto networking). Questi alcuni dei risultati 
di un sondaggio, effettuato a dicembre 2010 tramite 
mail e controllo dati dall’Osservatorio Giornalistico 
Mediawatch,  su un campione di 1.183 aziende ita-
liane con almeno 10 dipendenti. Qui sotto tutti i dati 
emersi dal sondaggio: 

E’ iscritto ad associazioni che promuovono  networ-
king, cioè pubbliche relazioni mirate a instaurare una 
rete di contatti stabili e proficui?
Sì  2%    No 98%
Se sì, ha acquisito un nuovo cliente nell’ultimo anno 
grazie alle attività dell’associazione?
Sì 67%   No 33%
Nell’ultimo anno ha investito tempo e risorse in pub-
bliche relazioni mirati a instaurare una rete di con-
tatti stabili e proficui?

Sì 8%     No 92%
Nella vostra carriera lavorativa quanti clienti, rispetto 
al totale, è stato acquisito grazie ad occasioni infor-
mali?
Nessuno  22%      Meno della metà  72%        Più 
della metà   6%

“Da un recente studio statunitense- spiega CarloVit-
torio Giovannelli, Presidente di Mediawatch, associa-
zione che da venti anni si occupa di comunicazione 
- si è rilevato che è più facile chiudere contratti con 
estranei che con persone già conosciute: sembre-
rebbe che le persone appena conosciute, se in un 
ambiente rassicurante e distensivo, siano più predi-
sposte a nuove iniziative o proposte. I recenti dati 
del rapporto annuale di Mediawatch sono in linea con 
questa tesi: ammonta infatti a più di 1.150.000 Euro 
il business creato dagli amici e soci dell’Osservatorio 
nel 2010,  oltre a 253 nuove opportunità di lavoro. 
Inoltre l’arrivo di 3.150 nuovi soci sembra dimostrare 
che sempre più persone stiano apprezzando il net-
working come strumento per implementare il proprio 
business.”  

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing
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Il mercato
L’ultimo trimestre del 2010 comincia con un dato po-
sitivo per il mercato pubblicitario. La variazione di 
ottobre 2010 rispetto allo stesso mese del 2009 è di 
poco inferiore al +1% ma, alla luce delle previsioni 
molto caute per il trimestre in corso, questo risultato 
può essere accolto come un segnale di fiducia verso 
la comunicazione da parte delle aziende, nonostante 
il contesto economico ancora così difficile.
Nel periodo gennaio - ottobre 2010, con un fattura-
to complessivo che sfiora i sette miliardi di Euro, la 
crescita rispetto al 2009 è del +3,8% considerando 
tutte le tipologie pubblicitarie. Considerando la sola 
pubblicità commerciale nazionale l’aumento rispetto 
ai primi dieci mesi dello scorso anno è addirittura del 
+4,7%.

I mezzi 
La televisione, considerando sia i canali generalisti 
che quelli satellitari (marchi Sky e Fox), chiude i primi 
dieci mesi dell’anno con una crescita del +6,3%. Il 
piccolo schermo con 3,8 miliardi di Euro raccoglie il 
54% del totale advertising. 
In termini di crescita percentuale rispetto al 2009 
internet rimane ampiamente il primo media: fino a 
questo punto dell’anno la variazione rispetto al 2009 
è del +17,7%.
Sempre nel periodo gennaio - ottobre la radio (+10,2%) 
e il direct mail (+7,0%)  si confermano tra i media più 
dinamici in un anno positivo per l’advertising nel suo 
complesso. Buono l’andamento anche per quanto ri-
guarda cinema (+7,3%) e affissione (+3,1%).
Rimane negativo l’andamento per la stampa in parti-
colare per la periodica (-6,7%), anche se negli ultimi 
due mesi è stato rilevato un leggero miglioramento, 
e per la free press (-18,8%). Per i quotidiani a pa-
gamento cresce la pubblicità commerciale nazionale 
(+1,0%) ma si confermano in calo quella locale e le 
altre tipologie minori, pertanto la variazione rispetto 
al 2009 è negativa (-1,5%). In leggero decremento 
anche gli investimenti su cards e transit.

I settori
Quasi tutti i settori principali del mercato pubblicita-
rio hanno aumentato gli investimenti pubblicitari. In 
particolare sono le aziende del largo consumo che 
aumentano maggiormente, mentre tra quelle dei ser-
vizi crescita a due cifre per il settore distribuzione 
(+14,0%) e più contenuta per i player del mondo 
delle telecomunicazioni (+2,8%) e di  finanza/assi-
curazioni (+2,7%). Fino a questo momento dell’anno 
sono le aziende del settore elettrodomestici ad avere 
aumentato maggiormente le attività di comunicazio-
ne sui mezzi rilevati da Nielsen (+33,1%) mentre la 

contrazione più rilevante si è registrata tra le aziende 
del turismo (-11,8%).

Le aziende
Nei primi dieci mesi del 2010 sono state rilevate 108 
aziende inserzioniste in più rispetto al 2009. Consi-
derando il numero di inserzionisti il cinema ha regi-
strato l’aumento più rilevante in termini percentuali 
(+27,8%) mentre su internet (+24,4%) hanno inve-
stito 600 aziende in più rispetto al 2009. In crescita 
anche il parco di inserzionisti sulla tv (+9,5%) e sulla 
radio (+4,3%). Andamento divergente per la stam-
pa: diminuiscono le aziende su periodici (-4,4%) e 
free press (-7,3%) mentre aumentano sui quotidiani 
(+3,8%).
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Finanza
PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO -3,12%  ▼ 3,98%  ▲
CAIRO COMMUNICATION -9,64%  ▼ 9,96%  ▲
CALTAGIRONE EDIT -4,90%  ▼ 2,04%  ▲
CLASS EDITORI -35,74%  ▼ 2,58%  ▲
DADA -12,45%  ▼ -0,39%  ▼
DIGITAL BROS -41,82%  ▼ 4,02%  ▲
EUTELIA -38,75%  ▼ =
FASTWEB -8,48%  ▼ -0,73%  ▼
FULLSIX -12,02%  ▼ -1,84%  ▼
GR EDIT L’ESPRESSO -23,09%  ▼ -1,65%  ▼
MEDIACONTECH -26,06%  ▼ 1,67%  ▲
MEDIASET S.P.A. -20,93%  ▼ 1,89%  ▲
MONDADORI EDIT -18,63%  ▼ 3,43%  ▲
MONDO TV -34,03%  ▼ -7,12%  ▼
MONRIF -9,65%  ▼ -1,97%  ▼
POLIGRAFICI EDIT 9,88%  ▲ -4,07%  ▼
RCS MEDIAGROUP -16,26%  ▼ 7,75%  ▲
REPLY 21,66%  ▲ 7,97%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE -45,57%  ▼ -1,11%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA -54,90%  ▼ -1,65%  ▼
TISCALI -53,39%  ▼ -2,47%  ▼
TXT E-SOLUTIONS -20,98%  ▼ -0,76%  ▼

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.

Bce vara aumento di capi-
tale da 5 miliardi di euro

La Banca Centrale Europea ha deciso di incrementare 
il proprio capitale di 5 miliardi di euro, portandolo da 
5,76 miliardi a 10,76 miliardi, con effetto dal prossi-
mo 29 dicembre. La ricapitalizzazione è “considerata 
appropriata” in un´ottica di maggiore volatilità dei 
cambi, dei tassi d´interesse, dei prezzi dell´oro e dei 
rischi legati al credito.

Prysmian: acquisito 
progetto da 90 mln

Prysmian Cables & Systems ha acquisito un contratto 
del valore di oltre 90 milioni di euro per la realizza-
zione di una nuova linea di interconnessione elettrica 
tra Francia e Spagna. Lo ha annunciato la società in 
una nota. Il collegamento sarà realizzato per conto 
di Inelfe, joint venture 50:50 tra il gestore della rete 
spagnola Red Electrica de España e quello francese 
Réseau de Transport d’Électricité. L’avvio del proget-
to è previsto per la metà del 2011, mentre il comple-
tamento è atteso per la metà del 2014.

Enel Green Power: nuova 
capacità eolica al sud

Enel Green Power rende noto che sono entrati 
in esercizio i primi 44 MW dei 64 MW complessivi 
dell´impianto eolico di Maida San Floro a Catanzaro. 
E in Sicilia, a Trapani, sono iniziati i lavori per la rea-
lizzazione dell´impianto eolico di Contrada Coniglia. 
Attualmente, la società conta in Italia su una potenza 
installata di oltre 2600 MW, di cui oltre 450 MW eolici.

S&P alza il rating della Cina

Standard & Poor´s ha alzato il rating sul debito di 
Pechino ad AA- dal precedente A+, di riflesso ad un 
maggiore ottimismo sulla situazione macroeconomi-
ca del Paese e sulla stabilità finanziaria. L´agenzia 
di valutazione ha invece confermato l´outlook stabile 
sul rating a lungo termine della Cina, in scia alla forte 
di capacità di assorbire potenziali perdite di bilancio, 
grazie soprattutto alla solida posizione fiscale.

Generali: risultato operativo 
nella parte alta 
del range 3,6-4,2 mld $

In merito alle indiscrezioni di stampa pubblicate oggi, 
Generali precisa che il risultato operativo, come con-
fermato nel corso della presentazione dei dati ai nove 
mesi, a fine anno si posizionerà nella parte alta del 
range tra 3,6 e 4,2 miliardi di euro. Per quanto riguar-
da la bottom line, la compagnia assicurativa precisa 
che oggi non è possibile fare una previsione in quanto 
dipenderà dall´andamento dei mercati azionari.

Italia: inflazione invariata 
a novembre, +1,7% a/a

Confermata la variazione mensile nulla dell’inflazione 
a novembre in Italia. A novembre l’indice nazionale 
dei prezzi al consumo è stato pari a 140,4, registran-
do una variazione nulla rispetto al mese di ottobre e 
di più 1,7 per cento rispetto allo stesso mese dell’an-
no precedente. Lo ha reso noto l’Istat.
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Totale 
Mediaset

audience 3666 1815 1657 5663 4072 5861 9756 2911 
share 34.6 31.9 32.3 38.8 34.2 30.2 36.3 34.1 

Totale Rai audience 3992 2091 2066 5945 4355 8024 10201 2475 
share 37.7 36.7 40.2 40.7 36.6 41.3 37.9 29.0 

Totale 
altre

audience 2546 1489 1280 2656 3107 4757 5815 2736 
share 24.1 26.2 24.9 18.2 26.1 24.5 21.6 32.0 

Auditel


