
TORINO E IL PIEMONTE SI CANDIDANO A DIVENTARE SET PER SPOT 
PUBBLICITARI 

Film Commission Torino Piemonte ha incontrato a Milano gli operatori della pubblicità 
per illustrare le migliaia di location disponibili e raccontare l’attività fin qui svolta. 
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MEETIC TORNA IN TV: 
SPOT ALL’ITALIANA DI 
GABRIELE MUCCINO 

Lo spot nasce dall’esigenza di comunicare in maniera semplice 
l’importanza sociale del dating online: cercare tra milioni di 
persone, in maniera sicura, nuovi amici e l’anima gemella.  

 

Credits: 
Agenzia: DDB di Parigi; Casa di produzione: Indiana 
Production Company; Exec. Producer: Fabrizio Convito; Line 
Producer: Vieri Nencini; Producer: Alexandra Re; Regia: Ga-
briele Muccino; Fotografia: Renato Alfarano.  
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Renault pianifica con Dada 
Ad la campagna 

web e mobile 
per la New 

Twingo 
 
Il network web Dada.net e gli 
spazi sui videofonini e telefonini 
3 e Vodafone ospitano la pro-
mozione della “New Twingo 
99% Serious”  
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Le cannucce 
Chinò  

invadono la 
città.  

 
Urban marketing per  

Sanpellegrino per pro-
muovere un prodotto 
non con le classiche 

affissioni che coprono 
ed avvolgono la città, 
ma partecipando atti-

vamente all’arredo 
urbano  
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Virgin Radio,  
Style Rock.  

 
Accordo tra il Grup-
po Finelco e Virgin 
Group: oggi a mez-
zogiorno nasce una 
nuova stella. Per i 

giovani che amano le nuove ten-
denze del rock e che nessuno tra-
smette. 
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Nasce Nestlè Vera Flavor. 
Acqua e gusto uniti con 

Armando Testa. 
 

“Acqua e gusto 
sono diventate 
inseparabili” reci-
ta l’head. 
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Da luglio è partita la campagna per il lancio della nuova Nestlè 
Vera Flavor, la prima acqua aromatizzata al gusto di menta e 
agrumi. Tutta la leggerezza dell’acqua, con dentro tanto gu-
sto. A firmare la campagna, l’agenzia Armando Testa che ha 
rappresentato acqua e gusto più uniti che mai.  
Due bucce di pompelmo e due foglie di menta che abbraccia-

no delicatamente una bottiglia della nuova Nesltè Vera Flavor. 
“Acqua e gusto sono diventate inseparabili” recita l’head.  
La campagna multimediale prevede dinamiche, affissioni me-
tropolitane e cittadine e nelle stazioni di Milano Centrale e Ro-
ma Termini. A rendere ancora più incisivo il lancio del prodotto 
saranno veicolate delle cartoline, sempre legate all’idea di 
campagna.  
La fotografia è stata curata da Studio Neon, mentre la post-
produzione è di Studio Ros.  
Per l’agenzia Armando Testa hanno lavorato alla campagna 
Laura Sironi (art director), Maria Meioli (copywriter) con la su-
pervisione del direttore creativo Michele Mariani. La pianifica-
zione è curata da MediaItalia.  

Nestlè Vera Flavor. Campagna Armando Testa 

È Radio Kiss Kiss la radio ufficiale del Giffoni Film Festival, la più 
importante rassegna cinematografica per ragazzi a livello mon-
diale al via il 12 luglio nella cittadina di Giffoni Valle Piana e inau-
gurata il 10 luglio con l’anteprima nazionale dell’ultima saga di 
Harry Potter. 12 giorni di proiezioni e dibattiti, 1600 film in prese-
lezione, 64 opere in competizione e 54 fuori concorso, 3 antepri-
me nazionali (Harry Potter e L’Ordine della Fenice, Mineurs e 
Persepolis) e soprattutto 2000 ragazzi di età compresa fra i 9 e i 
12 anni provenienti da tutte le parti del mondo a formare la giuria, 
questi i numeri della kermesse giunta alla 37a edizione. Radio 
Kiss Kiss, radio ufficiale del GFF, dal 13 al 21 luglio sarà presente 
con una postazione fissa nella Cittadella del Cinema da dove 
verrà trasmesso Pelo e Contropelo, il morning show dell’emittente 
(in onda dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 10,00 e il sabato 
dalle 9,00 alle 12,00) condotto da Pippo Pelo. “Anche quest’anno 
coinvolgerò i ragazzi nel mio programma - ha detto Pippo Pelo  - 
il  mio obiettivo è di portare in radio la straordinaria atmosfera di 
questo festival, fatta di energia, irriverenza ma anche di un sano 
atteggiamento critico nei confronti dei film e della musica” . 

Pippo Pelo è 
anche il con-
duttore ufficiale 
assieme a 
Selena Khoo 
del Giffoni 
Music Con-
cept, il concor-
so musicale 
per band e-
mergenti che si 
svolgerà giove-
dì 13 luglio 
all’Arena Sordi,  

Radio Kiss Kiss  
al Giffoni Film Festival 
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Birra Moretti Zero 
in affissione con 
Adsolutions GDO 

Ambient marketing per Chinò 

Piazza CLN, ore 11.00, cuore del 
centro storico del capoluogo pie-
montese: svetta dalla fontana del Po 
una mega cannuccia rossa e bianca, 
alta più di quattro metri. Anche i pa-
letti antiparcheggio hanno assunto la 
forma ed i colori di una cannuccia. E’ 
l’operazione di marteking promossa 
da Chinò Sanpellegrino, per pro-
muovere un prodotto non con le 
classiche affissioni che coprono ed 
avvolgono la città, ma partecipando 
attivamente all’arredo urbano. Si 
chiama ambient marketing e ha lo 
scopo di approcciare il consumatore 
in modalità originali ed inconsuete, 
veicolando un messaggio che stimo-
la sia la riflessione che il passaparo-
la, il tutto in contesti e situazioni alta-

mente sorprendenti e non conven-
zionali. Da un lato della fontana del 
Po spicca inesorabile la cannuccia, 
alta più di 4 metri, che domina la 
piazza in lungo e in largo, donando 
con i suoi colori, il rosso e il bianco, 
un tocco di gioia all’austera sobrietà 
dei palazzi circostanti. Ma anche i 
paletti antiparcheggio si sono tra-
sformati in cannucce: una vera e 
propria invasione che sta riscuoten-
do molto successo tra i passanti, 
tanto che nella notte è stata rubata 
una cannuccia, “denudando” uno dei 
paletti del centro storico di Torino. 
“L’obiettivo è quello di avvicinare il 
consumatore in modo originale, per 
diffondere la natura fuori dal coro del 
brand – ha dichiarato Adrian Graf, 
Direttore Marketing Out of Home 
Sanpellegrino -  per questo si è scel-
to di appropriarsi di un simbolo ico-
nografico molto forte che riconduca 
al mondo delle bibite ed in particola-
re a Chinò: la cannuccia che, abil-
mente ingigantita, attira inevitabil-
mente l’attenzione dei passanti in 
maniera non convenzionale”. Prossi-
ma tappa Riccione, Piazzale Roma, 
Fontana Bosco della Pioggia, un’o-
pera di Tonino Guerra. A seguire 
Milano, Bologna, Perugia, Napoli e 
Roma. Le più importanti capitali del 
bel paese verranno infatti invase 
dalla cannucce Chinò e dalle relative 
operazioni di guerrilla ed ambient 
marketing, come i magneti e le can-
nucce attaccate su auto e moto. 

Torna on air Birra Moretti Zero, l’unica “100% birra, 
0% alcol”; a un anno di distanza dal suo lancio e dalla 
contestuale comunicazione in-store. Questo prodotto 
si rivolge a chi beve "analcolico", e è adattoa nuove 
occasioni di consumo, per chi guida, nell'alimentazio-
ne dello sportivo, nel fuori pasto. Si riconferma prota-
gonista della concessione di spazi nella grande distri-
buzione, Adsolutions GDO, chiamata da Birra Moretti 
a gestire la comunicazione in oltre 309  punti vendita, 
garantendo la gestione totale della pianificazione del-
la campagna in-store; anche per questa occasione è 
stata riconfermata la pianificazione con l’affissione 
dinamica sui carrelli della spesa. Il 7° Grande Media 
si presenta come un canale privilegiato per comunica-
re direttamente ai responsabili d’acquisto, accompa-
gnandoli dall’entrata all’uscita del pdv, durante la per-
manenza al suo interno fin  davanti allo scaffale; que-

ste potenzialità 
sono oggi uno dei 
punti forti del 
media GDO. La 
campagna Birra 
Moretti Zero, 
firmata Armando 
Testa, punta su 
di una creatività 
semplice ma effi-
cace, una pro-
spettiva del pa-
ckaging del pro-
dotto, che si ricol-
lega al claim: 
“Piacere infinito, 
senza rinunce”. 
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Seat: full VoIP BT 
e Dimension Data 
La comprovata esperienza e l’infrastruttu-
ra di BT e le capacità di integrazione e 
sviluppo di Dimension Data hanno aiutato 
e supportato Seat – Pagine Gialle nel pro-
cesso di migrazione verso la tecnologia 
VoIP. L’orientamento alle più innovative 
soluzioni ICT ha spinto Seat ad avvalersi 
degli skill di BT e di Dimension Data per 
un progetto di migrazione verso una rete 
VoIP. Partito a fine 2006, il progetto “Full 
VoIP” ha visto una fase di set up di stru-
menti e tecnologie, oltre alla configurazio-
ne per la completa integrazione fra il mon-
do Microsoft (Microsoft Live Communica-
tion Server 2005), fondamentale nelle 
strategie di Seat, il mondo Cisco (Cisco 
CallManager 5.1) e quello Ericsson 
(impianti di fonia Ericsson MD 110). Il pro-
getto “Full VoIP” ha visto l’implementazio-
ne di una infrastruttura Microsoft di produ-
zione basata su Active Directory, Live 
Communication Server 2005 e il client 
Office Communicator 2005. Il Communica-
tion Server 2005 è interconnesso con il 
CallManager Cisco 5.1, il centralino sof-
tware, e il Cisco Unified Presence Server 
(CUPS). Il CUPS è il server di presence 
Cisco che serve da punto di collegamento 
tra Microsoft e Cisco e che “parla” diretta-
mente con il Live Communication Server, 
consentendo di effettuare le chiamate e la 
gestione della presenza. Inoltre, è stata 
integrata una vasta gamma di IP Phone 
Cisco e un Voice Gateway Cisco che ope-
ra da ponte tra la telefonia tradizionale 
Ericcson con la parte VoIP. 

Check Point® Software Technologies Ltd., 
società leader nella sicurezza Internet, ha 
annunciato la disponibilità di Pointsec PC 
6.2, una soluzione di full disk encryption 
per PC desktop e portatili, destinata a 
proteggere i computer aziendali dotati del 
sistema operativo Windows Vista. Offerto 
come un semplice aggiornamento agli 
utenti Vista, Pointsec PC 6.2 garantisce la 
protezione dei dati anche per Windows 
2000, Windows XP, Microsoft Server 2003 
e le note piattaforme Tablet PC. Pointsec 
PC funziona anche con sistemi basati su 
Linux. Offre l’opzione di strong authentica-
tion e boot protection con password fisse 
o dinamiche e supporto di un secondo 
fattore su tutti i principali token e smar-
tcard.  Una protezione completa dei dati è 
una componente critica di un piano di si-
curezza end-to-end per ogni azienda. La 
full disk encryption permette di rendere 
dati sensibili inaccessibili a realtà non au-
torizzate. Inoltre, aiuta le aziende a rispet-
tare norme e regolamenti in tema di com-
pliance.  Le soluzioni di protezione dei dati 
di Check Point sono le più diffuse sul mer-
cato, perché sono semplici e veloci da 
implementare, sono scalabili e adattabili 
alle dimensioni di ogni azienda, adatte a 
ogni tipo di settore nel mondo, e supporta-
no la più ampia gamma di piattaforme 
mobili. Le soluzioni Pointsec proteggono 
completamente i dati su laptop, desktop, 
PDA, smartphone, drive USB e altri sup-
porti rimuovibili abbinando strong authenti-
cation e controllo degli accessi.  

Protezione 
Pointsec 6.2 

Avanade, il principale Technology Integra-
tor specializzato nello sviluppo ed imple-
mentazione di soluzioni basate su tecnolo-
gia Microsoft, e Deloitte, società leader 
nell’ambito della consulenza aziendale, 
hanno cooperato alla realizzazione di un 
“‘Collaboration Toolkit’ a livello internazio-
nale che permetterà allo staff di SABMiller, 
multinazionale specializzata nella produ-
zione e distribuzione di birra, di collabora-
re in maniera più efficiente, in qualunque 
parte del mondo. Il Toolkit si basa sulle 
applicazioni Microsoft Office SharePoint 
Server (MOSS 2007), Live Communica-
tion Server (LCS 2005) e LiveMeeting. Tali 
strumenti per la collaborazione sul lavoro 
consentono ai 60.000 dipendenti di SA-
BMiller a livello globale, di mettersi in con-
tatto tra loro accedendo a ‘collaboration 
room’, online. Queste permettono di condi-
videre facilmente documenti e informazio-
ni attraverso wiki e blog all’interno dei qua-
li  vengono creati dei gruppi di discussio-
ne. La nuova tecnologia di Instant Messa-
ging associata a quella di Presence Awa-
reness permette a ciascun dipendente di 
localizzare i colleghi, di sapere se sono 
disponibili e di comunicare con loro sfrut-
tando il mezzo più appropriato. Inoltre, 
grazie alla funzione People Locator è pos-
sibile identificare la persona con le compe-
tenze più adeguate per poter dare il pro-
prio contributo al progetto. Il Collaboration 
Toolkit è dotato anche di alcune funziona-
lità per conferenze web/audio e strumenti 
per il trasferimento di file molto pesanti.  

Avenade e Deloitte: 
collaboration toolkit 
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Campagna Comix in tv fino a settembre 

Per il lancio della nuova agenda 16 mesi 
2008, Comix si affida ad una campagna 
pubblicitaria programmata per tutta l’esta-
te (on air fino a domenica 9 settembre) su 
Canale 5, Italia 1 e Mtv (terrestre e digita-
le). La pianificazione, curata da MPG 
Media Planning, prevede un investimento 

di oltre 1,1 milioni di euro. 
Lo spot, scritto da Franco 
Barbolini della redazione di 
Comix, è stato girato a Lai-
gueglia (SV) dalla casa di 
produzione Haibun di Mila-
no, per la regia di A.K.A. 
Todor e la fotografia di Ales-
sandro Feira Chios.  
Protagonisti assoluti dei 20 
secondi di spot sono l’ironia 
e la voglia di ridere, in linea 
con lo spirito del prodotto 
sintetizzato nel claim “Se fa 
ridere è Comix”. Una barca 

in mare, padre e figlio intenti a pescare. 
Un colpo di vento improvviso ed il parruc-
chino dell’uomo cade in acqua mentre, 
dalla parte opposta della barca, abbocca 
qualcosa. Nella concitazione del momen-
to, il figlio recupera l’amo e, sorpresa ina-
spettata, scopre di aver pescato un polipo 

che accidentalmente finisce sulla testa del 
padre. L’uomo, con fare indifferente, guar-
da il figlio, sorride e “si rifà il look” siste-
mando i tentacoli dietro le orecchie. Il pay-
off è inequivocabile: “Prendila bene. Pren-
dila Comix”.  Lo spot si chiude con l’an-
nuncio del concorso instant win realizzato 
in collaborazione con TIMtribù.   
Grande novità dell’edizione di quest’anno 
sono infatti i due concorsi a premi rivolti ai 
fan in possesso dell’agenda 2008: “Vivi 
Comix, vinci TIMtribù”, che mette in palio 
100 Nokia 5300 (per partecipare basta 
inviare un sms con il codice dell’agenda); 
e “Lo sai tu com’è la tua tribù?”, che pre-
mierà i video, le foto e le battute più di-
vertenti che descrivono la propria “tribù” 
di amici (i materiali, da inviare al sito 
www.latuatribu.it  potranno essere visti e 
votati da tutti).  
In palio 20 Nokia 5300, 70 orologi, 50 teli 
mare e 50 ricariche da 30 euro. 

E’ stato recentemente inaugurato su www.arielcenter.it il 
primo ed unico centro commerciale tridimensionale, nel qua-
le acquistare prodotti e servizi di ogni genere. Comodamente 
seduti sulla propria poltrona di casa o dall’ufficio, gli utenti 
possono girare per i piani attraverso un ascensore virtuale e 
cliccare sui prodotti di volta in volta selezionati collegandosi 
con i siti delle società fornitrici. Da una settimana è possibile 
acquistare sia il prodotto alimentare sia il capo d’abbiglia-
mento, “passeggiando” in uno spazio virtuale sempre aperto 
e facile da visitare, anche per chi non ha dimestichezza con 
Internet.  
Durante la conferenza stampa la direttice e ideatrice di Ariel 
Center, Alessandra Vit, ha spiegato che all’interno della mo-
derna struttura, costituita da 19 piani con 50 reparti, si trova-
no negozi di tutti i tipi: “dall’abbigliamento all’elettronica, dal-
l’arredo casa alla gioielleria, fino ad arrivare ai servizi com-
plementari, come l’ufficio legale, gli sportelli bancari e il cine-
ma”. Un marketplace in continuo sviluppo, dove saranno 
costantemente aggiunti nuovi e-shop e nel quale gli utenti, 
grazie ad una speciale community, potranno anche scam-
biarsi opinioni e consigli; inoltre i visitatori saranno informati 
periodicamente, dai commessi virtuali, sulle offerte e le novi-
tà in corso nel centro. Ariel Center simula un centro commer-
ciale reale non solo nella grafica, ma anche nella gestione 
interna dei suoi negozi/vetrina, che vengono dati in affitto. 
Questo lungimirante progetto è frutto del lavoro di un gruppo 
di giovani imprenditori del Nordest, esperti nel settore 
Internet, che ambiscono a rendere più comprensibile e sem-
plice il commercio online.  

Ariel Center, il primo  
centro commerciale virtuale  
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Il Gruppo Europ 
Assistance ha lan-
ciato la prima po-
lizza di assistenza 
viaggi dedicata 
agli abitanti virtuali 
di Second Life. 
Disponibile sull’iso-
la di Europ Assis-
tance, la polizza, 
simbolizzata da 
una cintura e un-
’aurea protettiva 
che circonda gli “avatar” assicurati, può essere sottoscritta gratuita-
mente da tutti i residenti che desiderano evitare di essere vittime di 
incidenti di teletrasporto, sempre più frequenti secondo recenti ru-
mors dall’universo Second Life. Ma la copertura di assistenza non è 
l’unica novità: il Gruppo, fedele al principio di semplificare la vita dei 
propri clienti nel quotidiano e nelle situazioni eccezionali, mette a 
disposizione dei neo iscritti anche un software guida che aiuta a 
familiarizzare con la realtà virtuale e ad acquisire le funzionalità 
base del gioco, come ad esempio spostarsi, incontrare nuovi amici, 
chattare, modificare il proprio aspetto etc.. L’operazione di marke-
ting, gestita a livello internazionale dalla MRM Worldwide di Parigi, 
si basa sul “passaparola” e sulla diffusione di un filmato attraverso i 
blog e le sezioni video di alcuni portali. Il filmato, girato nell’universo 
di Second Life, mette in scena una serie di incidenti che accadono 
agli avatar mentre si teletrasportano da un luogo all’altro. Per visu-
lizzare il video basta connettersi  www.avatarassistance.com. 

Europe Assistance:  
polizza su Second Life 
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Speciale Tour de France su eurosport.yahoo.it 
E’ online su www.eurosport.yahoo.it lo speciale Tour de 
France realizzato per offrire agli appassionati un servizio 
unico per qualità, completezza e velocità di aggiornamento. 
Lo speciale guiderà gli sportivi alla scoperta del Tour offren-
do dirette audio, video highlights di ogni tappa, notizie con 
analisi e approfondimenti, foto, profili di tappe, squadre e 
partecipanti, classifiche, sondaggi, curiosità, mappa genera-
le e storia del Tour con albo d’oro.Funzionalità all’avanguar-
dia, come le dirette testuali di ogni tappa con localizzazione 
GPS dei ciclisti, e un alto grado di interattività, offerto grazie 
ai forum di discussione degli appassionati, completano lo 
Speciale arricchendolo ulteriormente. Presente anche la 
sezione “domande e risposte”: eurosport.yahoo.it risponde 
agli interrogativi più frequenti sulla storica, affascinante 
competizione per permettere ai meno esperti di conoscerne 
storia, protagonisti e regolamento. L’organizzazione grafica 
è curata nel dettaglio, per assistere l’utente più esigente e 
dotata di animazioni di alto livello. Lo speciale Tour de Fran-
ce è inserito all’interno della offerta di eurosport.yahoo.it, 
nato dalla recente collaborazione tra i due brand e afferma-
tasi per vastità e completezza, come una delle destinazioni 
online leader per lo sport in Europa. 
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Si è tenuta ieri sera presso la Società 
del Giardino la Conversazione sul tema 
“Comunicazione e musica” organizzata 
da IAA - International Advertising Asso-
ciation, l’Associazione internazionale 
dedita alla promozione della comunica-
zione nelle sue diverse forme. Hanno 
partecipato alla Conversazione Dino 
Betti van der Noot, Presidente di BCom-
munications & Marino e Flavio Ibba, Am-
ministratore Delegato dello studio musi-
cale Red Rose, noti per aver composto 
e musicato alcune tra le più famose co-
lonne sonore della pubblicità italiana.  
Nel suo intervento Dino Betti van der 
Noot si è soffermato sul valore della 
musica nella comunicazione pubblicita-
ria. Il linguaggio musicale costituisce 
una componente fondamentale del mes-
saggio pubblicitario: da un lato un jingle 
efficace accelera la “memorabilità” dello 
spot risuonando nelle orecchie e nella 
mente del destinatario, dall’altro contri-
buisce al suo coinvolgimento emotivo 
“parlando” direttamente alla sua anima. 
La scelta dell’accompagnamento musi-
cale più adatto al prodotto che si vuole 
pubblicizzare è il risultato di uno studio 
accurato sugli effetti che questo avrà sul 
target, sull’impatto uditivo e, molto im-
portante, su quello emotivo. La musica 

gioca infatti da amplificatore delle emo-
zioni e, se oculatamente scelta, influisce 
positivamente sul comportamento d’ac-
quisto. La musica dà voce allo spot e, 
molto spesso, il brand o il singolo pro-
dotto vengono automaticamente ricono-
sciuti e identificati nella canzone che li 
ha accompagnati. Si instaura così una 
relazione quasi simbiotica tra i due.  
Il binomio ormai collaudato e vincente 
tra pubblicità e musica è stato oggetto 
anche dell’intervento di Flavio Ibba, che 

ha lavorato per la realizzazione di cam-
pagne di noti brand come Barilla, Ferre-
ro, Fiat, Mercedes e Samsung. Ibba ha 
analizzato in particolar modo gli abbina-
menti musica- prodotto, indagando le 

motivazioni per cui un certo brano musi-
cale è più adatto rispetto ad un altro e 
viene quindi scelto per accompagnare le 
immagini che animano lo spot. Nel pro-
cesso di scelta il fattore culturale costi-
tuisce una variabile importante e funzio-
nale al successo del commercial: spes-
so, infatti, è necessario adattare i soun-
dtrack all’esperienza e alla cultura musi-
cale specifica del Paese target.  Le mu-
siche negli spot pubblicitari non 
“aiutano” soltanto i prodotti oggetto del 
messaggio, ma sempre più spesso an-
che gli interpreti o autori delle canzoni. 
Sono numerosi gli esempi in cui la co-
lonna sonora di uno spot ha spalancato 
le porte del successo di un disco, oltre 
che del prodotto stesso, lanciando non 
solo artisti prima sconosciuti, ma rivalu-
tando band e canzoni del passato nel-
l’immaginario collettivo di oggi.  
IAA,  International Advertising Associa-
tion costituisce un network mondiale, 
presente in 96 Paesi, con finalità cultu-
rali e di aggiornamento continuo delle 
competenze professionali dei soci. IAA 
in Italia vanta la partecipazione qualifi-
cata di accreditati esponenti del mondo 
della comunicazione. La sua missione si 
sostanzia nella promozione della comu-
nicazione nelle sue diverse forme. 

Musica e Comunicazione: un seminario IAA  

La musica dà voce allo spot 
e, molto spesso, il brand o il 

singolo prodotto vengono 
automaticamente  

riconosciuti e identificati 
nella canzone  

che li accompagna.  
Si instaura così una  

relazione quasi simbiotica 
tra i due. 
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La Fiat 500 entra in Cariparma. Esposizione e mostra 
Arriva la nuova FIAT 500 e Cariparma la 
accoglie presso le sedi storiche di Milano, 
Parma e Piacenza fino alla fine di luglio. 
La banca italiana del Gruppo Crédit Agri-
cole, partner di FIAT attraverso la Società 
Fiat Auto Financial Services (FAFS), è 
protagonista di un evento unico nel suo 
genere in quanto le sedi di Cariparma 
sono le sole location, insieme alle piazze 
e alle sedi ufficiali FIAT, scelte dall’azien-
da torinese per esporre in anteprima l’ulti-
mo prodotto della sua capacità creativa e 
di innovazione. Fiat 500 è stata per l’Italia 
il simbolo del “boom” e ora, nella sua nuo-
va veste dal gusto “vintage”, torna ad es-
sere un fenomeno di costume in quanto 
prodotto rappresentativo dell’alto design 
italiano e dell’impegno a favore della ridu-
zione dell’inquinamento ambientale. Per 
questo motivo Cariparma celebra l’arrivo 

della nuova 500 abbinando 
all’esposizione dell’auto una 
mostra artistica – intitolata 
“Arte Ambiente Auto” - che 
lega tematiche ambientali 
con valori di stile, cura, quali-
tà, attenzione ai dettagli. Gli 
stessi valori che Cariparma 
impiega nel gestire i suoi 
rapporti con la clientela e nel 
promuovere le sue iniziative 
culturali. La mostra collettiva 
“Arte Ambiente Auto” si sno-
da in tutte le tre sedi storiche 
di Cariparma.  
I giovani artisti del gruppo Eos -
Laboratorio delle arti- evidenziano come il 
rapporto mobilità-ecologia sia diventato, 
da “difficile ed inevitabile”, un tema che 
stimola la sensibilità di tutti, produttori di 

auto compresi. Lo dimostra il fiorire di 
numerose ricerche in campo tecnologico 
finalizzate a ridurre l’impatto sull’ambiente 
e l’affermazione di nuovi comportamenti 
individuali e collettivi rivolti alla salvaguar-
dia della qualità del nostro territorio. 
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Alex Badalic: il cliente non vede tutte le variabili 
di Anna Torcoletti,  

(Content Manager di Comunitàzione.it) 
Alex Badalic è AAA Copywriter Pubblicità 
Varese, azienda partecipante alla mostra 
nazionale sulla comunicazione rifiutata: 
“Creatives are bad”.  Ha risposto ad alcu-

ne doman-
de.  
Alex, co-
me è ve-
nuto a 
conoscen-
za di Crea-
tives are 
bad? Ci 
racconta 
qual è il 
suo ruolo, 
oggi, al-
l'interno di 

questa manifestazione così particolare 
e per natura contro corrente? 
“Di creatives are bad! ho sentito parlare 
già l'anno scorso quando si è tenuta la 
prima edizione, anche se, lo devo ammet-
tere, non ne sapevo molto. Quest'anno ho 
trovato un  messaggio di Luca Oliverio su 
un gruppo di pubblicità im Usenet e l’ ho 
contattato. Poi mi ha ricontattato lui per 
Bloggers Excellence Awards 2007, il con-
corso per blogger che ho organizzato io. 
Quindi sono stato invitato a partecipare 
direttamente da Francesco di MTN, e  ho 
inviato il mio lavoro, la sceneggiatura di 
uno spot che l'agenzia non era riuscita a 
vendere al cliente. Intanto sono diventato 
assiduo di Comunitàzione (la promozione 
in rete è uno dei miei punti forti), tanto da 

essere invitato a fare parte della redazio-
ne. Io, però, collaboro anche con Spot and 
Web, e Mario Modica, l'editore, quando gli 
ho inviato il pezzo su CAB mi ha contatta-
to. A questo punto una chat a tre con Luca 
ha sancito la media partnership. Io, sia per 
accordi con loro, sia perché nessuno sem-
bra seguire la cosa, continuo a metterla in 
evidenza sui blog ai quali partecipo”. 
Da quasi quarant’ anni è impegnato in 
prima linea nel settore della Comunica-
zione sotto più aspetti, ha mai visto o 
sentito parlare di una manifestazione 
simile? 
“Si e no. Negli anni 80 ero a Londra, e 
devo avere letto qualcosa di un premio di 
questo tipo su una delle tante riviste di 
avvenimenti locali. Ma non ho avuto modo 
di vederla, tant'è che il ricordo è molto 
vago” 
Come si spiega il fatto che l’idea di una 
manifestazione del genere sia nata in 
Italia, più precisamente in un’azienda 
campana MTN Company? 
“L'unica spiegazione che posso dare la 
troviamo sul sito di MTN, sono molto crea-
tivi e, evidentemente conoscono bene il 
loro marketing. Hanno trovato un vuoto di 
mercato e lo hanno usato al meglio. Qual-
cosa mi dice che la frustrazione l'hanno 
provata loro per primi...”. 
Cosa le suggerisce il titolo Creatives 
are bad, attorno al quale si svilupperà 
la  “ 4 Giorni” di quest’anno: “ Clienti 
ed agenzie due lingue diverse?...” 
“I professionisti della comunicazione, da 
un lato ragionano in termini di costo/
efficacia, dall'altro in termini di impatto 

visivo e emotivo. Il cliente, in genere solo 
in termini. Ma le cose cambiano spesso 
secondo l'interlocutore. Spesso il cliente 
non riesce a vedere TUTTE le variabili...”. 
Come vive o ha vissuto il rifiuto di alcu-
ni suoi lavori sui quali avrebbe voluto 
“scommettere”? 
“Le prime volte ci sono rimasto male, poi 
si impara l'arte del compromesso. Il lavo-
ro che ho presentato a CAB, ad esempio, 
è un lavoro volutamente "moderato", per-
ché l'agenzia mi ha chiesto un soggetto 
che desse un valore aggiunto ad un servi-
zio che non ne aveva, ma mi ha anche 
chiesto di non "spaventare" il cliente. 
Quindi sono restato dentro le righe. Avrei 
potuto fare meglio. Comunque, il cliente 
non ha accettato non perché non gli pia-
ceva il soggetto, ma perché la TV locale 
della quale era già cliente gli ha offerto un 
forte sconto per non perderlo, così ha 
deciso di continuare a programmare il 
suo spot di quattro minuti...”. 
Come descriverebbe il mercato della 
Comunicazione in Italia: oggi? Ed in 
base alla sua esperienza quali sensa-
zioni ha per un futuro più o meno pros-
simo? 
“Non esiste UN mercato della comunica-
zione, ne esistono molti,  E ciascuno tira 
acqua al suo mulino. Un esempio indicati-
vo è il tanto decantato spot di Leo Burnett 
per Fiat 500. Io lo trovo insulso, il solito 
insieme di immagini di archivio (in target, 
notiamo bene), si parole suadenti, ma pri-
ve di un vero contenuto. E il prodotto è più 
caro del 10-15% di quanto sarebbe auspi-
cabile”. 
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Con alle spalle 202 produzioni in sei 
anni di attività e investimenti attirati per 
170 milioni di euro, la Film Commission 
Torino Piemonte sbarca a Milano e si 
candida a diventare set 
per film e spot pubblicita-
ri. Alla Triennale di Mila-
no, il presidente della 
Fondazione Steve Della 
Casa e il direttore gene-
rale Giorgio Fossati han-
no presentato a creativi, 
registi, produttori, agen-
z ie  pubb l i c i ta r ie  le 
“location” della “nuova 
Torino”.  Grazie al lavoro 
di Film Commission Tori-
no Piemonte dal 2004 ad 
oggi sono stati girati nella 
città sabauda e in altre 
località 10 spot pubblici-
tari, di cui 6 soltanto nei 
primi sei mesi di quest’-
anno. L’ultimo in ordine di 
tempo è quello della Fiat 
500 mentre a breve ne 
sarà girato uno per la 
Golf.  
A fine maggio era toccato 
a un’altra vettura: la Saab 
408 immortalata tra le vie 
di Torino, campi di grano 
in provincia di Asti e Bar-
donecchia. Sky per un 
suo promo ha scelto il Castello di Rac-
conigi, la Wind un teatro di posa, la 
Bonduelle per le sue insalate il Teatro 
Regio del capoluogo piemontese. La 

Fondazione Film Commission Torino 
Piemonte, voluta e sostenuta finanzia-
riamente dal Comune di Torino e dalla 
Regione Piemonte che ne sono i soci 

fondatori, lavora per atti-
rare sul territorio produ-
zioni cinematografiche e 
televisive italiane ed este-
re e nello stesso tempo 
sostenere indirettamente 
l'industria cinematografica 
locale, creando nuove 
opportunità di lavoro per 
chi, in Piemonte, opera 
nel campo cinematografi-
co e televisivo. I registi 
Cinzia TH Torrini e Mauri-
zio Zaccaro hanno rac-
contato agli operatori del-
la comunicazione presenti 
alla Triennale di Milano le 
loro rispettive esperienze 
con le riprese di Elisa di 
Rivombrosa e Mafalda di 
Savoia mentre Marco Tul-
lio Giordana (Sangue 
Pazzo), Giuliano Montal-
do ( San Pietroburgo), 
Carlo Lizzani (Hotel Mei-
na) hanno da poco finito 
di girare i loro film e Ser-
gio Rubini si trova nel 
pieno della lavorazione.  
“Fino ad oggi – ha spie-

gato alla platea il presidente Steve Del-
la Casa – la fondazione ha svolto la 
sua attività di supporto e incentivo ver-
so le produzioni cinematografiche e le 

fiction. Le recenti Olimpiadi invernali 
hanno contribuito in maniera determi-
nante a migliorare l’immagine e il patri-
monio storico-architettonico di Torino. 
Perciò questa città rinata si presta be-
ne per servizi fotografici e cinema pub-
blicitario. Non a caso dall’inizio dell’an-
no sono stati girati 6 spot”.   
“La Fondazione – ha aggiunto il diret-
tore generale di Film Commission Tori-
no Piemonte Giorgio Fossati - funge da 
agenzia di primo contatto per le richie-
ste d'autorizzazione ad effettuare ripre-
se cinematografiche e televisive a Tori-
no e in Piemonte, collabora alla solu-
zione di problemi che possono nascere 
in fase di pre-produzione, mette a di-
sposizione in loco, cosa che non avvie-
ne altrove, professionalità tecniche per 
le troupe, facilita, in genere, il lavoro 
della troupe durante la lavorazione del 
film”. Già attraverso il sito della Fondazio-
ne www.filmcommisiontorinopiemonte.it si 
può avere un assaggio di 8000 immagini, 
una prima significativa carrellata attraver-
so città dalle architetture più diverse, vil-
laggi e borghi, paesaggi inaspettati, resi-
denze reali e fortificazioni militari, parchi e 
riserve naturali, fiumi e laghi con splendi-
de ville circondate da parchi e giardini, 
montagne innevate e colline ricoperte di 
vigneti. Immagini di locations spesso ine-
dite, ideali per ambientare gli esterni e gli 
interni di una produzione cinematografica 
o televisiva.  
Fin da subito si può effettuare una prima 
ricerca della location che si desidera per 
tipologia, epoca, o comune in cui si trova. 

Film Commission: Torino è il set ideale per gli spot 

 
TORINO E  

IL PIEMONTE SI 
CANDIDANO A 

DIVENTARE SET 
PER SPOT  

PUBBLICITARI 
 
Film Commission 
Torino Piemonte 
ha incontrato a 

Milano  
gli operatori della 

pubblicità per  
illustrare le  
migliaia di 
location  

disponibili e  
raccontare  

l’attività fin qui 
svolta. 
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Manetti & Roberts ha affidato a Pub, l’agenzia di corporate publishing 
del network Brand Portal, l’attività editoriale legata al marchio di deter-
genti intimi Chilly. Pub si occuperà della realizzazione di contenuti 
giornalistici  per la sezione magazine del sito di Chilly. Lo staff dei 
redattori di Pub tratterà di mese in mese argomenti curiosi e stimolanti 
legati all’universo femminile: tempo libero, psicologia, risparmio, tec-
nologia, attualità. “Questo nuovo incarico da parte di un grande brand 
– ha dichiarato Luca Villani, amministratore delegato di Pub – ci fa 
molto piacere e conferma il nostro posizionamento di leader nella pro-
duzione editoriale di qualità, non soltanto in quei settori nei quali da 
anni siamo specializzati (servizi, finanza, business to business), ma 
anche in un campo fortemente stimolante come quello dei beni di lar-
go consumo: la nostra sfida è quella di costruire un universo di conte-
nuti affini al target del nostro cliente, scritti in modo accurato, docu-
mentato e al tempo stesso scorrevole e divertente”. 

Pub: contenuti editoriali per il magazine di Chilly 

Renault pianifica con Dada AD per New Twingo 
Dada Ad, la concessionaria 
pubblicitaria di Dada, che ge-
stisce in esclusiva gli spazi 
web di noti siti e portali e gli 
spazi advertising sui videofoni-
ni 3 e i telefonini Vodafone, ha 
ospitato parte della pianifica-
zione web e mobile della Re-
nault New Twingo. Isobar 
Communications ha curato nei 
particolari una campagna ricca 
ed articolata, studiata per in-
centivare la brand awareness, 
fidelizzare il cliente e stimolare 
il pubblico a provare la nuova 
vettura, coprendo con diverse 
iniziative il periodo giugno – 
ottobre 2007.  Oltre all’utilizzo 
di formati pubblicitari classici 

all’interno del portale Dada.net e di Blogo, la campagna prevede 
la creazione di una pagina in 
collaborazione tra Dada Ad e 
Renault in cui gli utenti, la-
sciando i propri dati e sce-
gliendo la concessionaria più 
vicina, possono chiedere di 
essere ricontattati per un vero 
e proprio test drive.  La pianifi-
cazione mobile è indirizzata ai 
videofonini 3 e ai telefonini 
Vodafone, attraverso messag-
gi e videomessaggi inviati ad 
un target di uomini e donne tra 
i 18 e 30 anni invitati a “fare i 
seri” e a contattare un apposi-
to numero verde per avere la 
possibilità di testare la “New 
Twingo 99% Serious”. 
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Emmi affida a Forchets il caffèlatte 
Titolo Il Gruppo Emmi ha scelto Forchets, l’agen-

zia fondata sul think opposite, per lanciare 
in Italia il suo Caffélatte. Il softdrink freddo 
fatto mixando il miglior caffé espresso con 
pregiato latte svizzero: un’icona di una 
nuova filosofia del bere, attenta ai nuovi 
trend in fatto di stile di vita, gusto e diverti-
mento. Un mix rigorosamente analcolico, 
rinfrescante e al tempo stesso un energiz-
zante naturale a base di caffé. Una fresca 
novità in grado di stravolgere radicalmente 

le abitudini di chi è alla ricerca di un’alter-
nativa alle solite bevande estive. Per For-
chets tutto questo si sintetizza nel “DRINK 
DIFFERENT” un claim e un concetto da 
esplodere in creatività. Nascono così i sog-
getti MUUUJITO, MUCA LIBRE, COWPI-
ROSKA e MUCA COLADA a opera di Luca 
‘bazooka’ Bartoli (copywriter), Andrea Vitali 
e Marco D’Antonio (art directors) coordinati 
dai direttori creativi Pierfrancesco Jelmoni 
e Andrea Baccin. Una creatività di forte 

impatto con declinazioni ad hoc a seconda 
dei media: stampa, affissioni outdoor stati-
che e dinamiche, Promocard, operazioni di 
guerrilla marketing, tshirts e vestizione di 
intere stazioni ferroviarie e metropolitane. 
Un inno alla sana voglia d’estate e un trion-
fo di freschezza. In puro stile Emmi, in puro 
stile Forchets. Tra le attività di Guerrilla, 
due esempi. La vestizione completa della 
stazione di Cadorna a Milano con la realiz-
zazione di differenti creatività ad hoc: pisci-

ne di Caffèlatte con tanto di trampolino, 
manifesti personalizzati “Malpensa Espres-
so” nei binari dedicati al Malpensa 
Express, cartelloni di benvenuto 
(“Benvenuti in Svizzera”) all’entrata della 
città… E in giro per le città, un’attività di 
sampling a domicilio negli uffici. Una Pau-
sa Caffèlatte per staccare dal lavoro, al 
grido di: “L’Italia è una Repubblica fondata 
sul lavoro. Benvenuti in Svizzera”.  
Gestisce il media Poster Scope. 

Sensodyne 
parla con Grey 
La novità in casa Sensodyne si chiama 
Sensodyne Prosmalto, l’ultimo nato in 
casa GlaxoSmithKline. E’ un dentifricio 
innovativo pensato come strumento d’a-
zione quotidiana per affrontare i problemi 
causati dall’erosione da acidi. Un dentifri-
cio concepito per essere un aiuto concre-
to e specifico, così come concreta e spe-
cifica è l’impostazione creativa adottata 
da Grey: testimoniare l’efficacia del pro-
dotto attraverso l’intervista ad un esperto 
GSK, utilizzando il parere di una persona 
autorevole, esperta e competente in ma-
teria per strutturare maggiormente la veri-
dicità dell’informazione.  
La capacità di affrontare i problemi che 
riguardano l’igiene orale vengono, così, 
comunicati in modo diretto, colloquiale e 
professionale con la finalità di trasmettere 
la professionalità di GlaxoSmithKline.  

Un binomio vincente: frequenza negli 
appuntamenti dal dentista unitamente 
all’utilizzo di prodotto efficace: Sensodyne 
Prosmalto. 
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Momentum Italia, agenzia di experiential 
marketing specializzata in promozioni, even-
ti, retail marketing, hostessing e sponsorship 
parte di McCann Worldgroup, ha vinto il Pre-
mio "Agenzia dell'Anno" assegnato durante 
la diciottesima Edizione di Pubblici-
tà&Successo.  Pubblicità&Successo è il Pre-
mio promosso dal settimanale Pubblico che 
ogni anno celebra le migliori campagne pub-
blicitarie, le iniziative di marketing, i prodotti 
editoriali e gli eventi che si sono distinti du-
rante la stagione. Il premio è ritirato da Si-
mone De Martini e Luciano Milanese rispetti-
vamente Chief Executive Officer e Chief 
Operating Officer di Momentum Italia, duran-
te la serata conclusiva della manifestazione 
svolta a Milano presso il Grand Hotel Villa La 
Torretta.  
"Sono molto contento di aver ricevuto il pre-
mio e devo ringraziare tutto lo staff di Mo-
mentum Italia che ogni giorno lavora con 
entusiasmo e passione permettendoci di 
ottenere importanti risultati così come tutti i 
nostri clienti con i quali abbiamo costruito un 
ottimo rapporto di fiducia e spesso di amici-
zia. Grazie anche ai colleghi delle altre a-
genzie del Gruppo che ci mettono a disposi-
zione i loro migliori talenti ogni volta che 
approcciamo un progetto di comunicazione 
integrata" ha dichiarato Simone De Martini 
CEO di Momentum Italia e Chief Growth 
Officer McCann Worldgroup. 
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Meetic, il primo porta-
le di incontri online 
(dating) leader in Italia 
e in Europa, torna in 
televisione con uno 
spot “italiano doc” 
girato da Gabriele 
Muccino e prodotto 
d a l l a  I n d i a n a 
Production Company. 
La scelta di Meetic di 
realizzare un nuovo 
spot nasce dall’esi-
genza di comunicare 
in maniera chiara ed 
inequivocabile il signi-
ficato e l’importanza sociale del dating 
online, come funziona e qual è lo scopo: 
cercare tra milioni di persone, in maniera 
semplice ma sicura, nuovi amici e l’ani-
ma gemella. Lo spot, girato interamente 
a Roma, racconterà il pranzo di una fa-
miglia media italiana in cui vengono fatte 
le presentazioni ufficiali della nuova fi-
danzata del protagonista ai propri genito-
ri. Alla domanda “dove vi siete conosciu-
ti?” arriveranno due risposte differenti ma 
non per questo false: “In ufficio da me a 
Roma” – dice l’uomo- “A casa dei miei a 
Milano” – dice la donna: Meetic annulla 
le distanze!  
E Maurizio Zorzetto, Country Manager di 
Meetic per l’Italia ha detto: “Sono certo 
che questo spot trasporterà Meetic ad un 
ulteriore sviluppo nel processo di affiata-
mento tra il servizio offerto ed il pubblico. 
Mesi fa abbiamo infatti organizzato dei 
focus group per capire quale era l’imma-

gine percepita e conosciuta di Meetic e 
quali caratteristiche avremmo dovuto 
esaltare nel processo comunicativo di 
massa per eliminare eventuali perplessi-
tà. Ora il messaggio su chi siamo e cosa 
facciamo è chiaro, semplice… vero! Me-
etic è un sito serio e affidabile, controlla-
to e sicuro, orientato alla ricerca dell’ani-
ma gemella e credibile nelle promesse. 
Questo traguardo l’abbiamo raggiunto 
grazie al lavoro di professionisti unici. 
Con Muccino c’è stata subito sintonia e 
anche se le tabelle di marcia sono state 
decisamente intense, è stato divertente 
lavorare con lui. Ringrazio anche l’agen-
zia DDB di Parigi che ha costruito la sto-
ria giusta e si è affidata alla Indiana 
Production Company che ha prodotto il 
nostro nuovo spot all’italiana”. Lo spot, 
pianificato da MPG Italia sulle reti Media-
set dal 10 al 28 luglio, sarà declinato nei 
formati 30’’ e 15’’.  

Gabriele Muccino firma spot Meetic Momentum  
vince il premio 

“Agenzia  
dell’anno” 
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L’Harvard Business Review, la più importan-
te rivista di management al mondo grazie 
alle 500 mila copie vendute in 12 Paesi, arri-
va nelle edicole italiane oggi in un’edizione 
speciale insieme a Economy, il business 
magazine Mondadori diretto da Sergio Lu-
ciano. Si tratta di un’iniziativa editoriale unica 
in cui Economy propone i migliori articoli 
pubblicati nel corso dell’anno sui grandi temi 
del management, con l’obiettivo di fornire ai 
lettori, come da consolidata tradizione del 
settimanale, uno strumento prezioso ed e-
sclusivo di informazione e lavoro.  La Har-
vard Business Review nasce all’interno della 
business school americana; il suo valore 
aggiunto sta nel fatto che gli articoli sono 
tutti redatti da professori ed esperti di 
management, ma anche marketing e vendi-
te, di fama mondiale come Michael Porter, 
Rosabeth Moss, Clayton Christensen, solo 
per citarne alcuni. Articoli che vogliono esse-
re una guida per dirigenti d’azienda e im-
prenditori, ricchi di idee da tradurre in prati-
ca. Per renderli più adattabili alla realtà ita-
liana, gli articoli nella versione italiana sono 
sempre commentati da grandi manager del 
nostro Paese come Pietro Guindani, ammini-
stratore delegato di Vodafone; Corrado Pas-
sera, numero uno di Intesa Sanpaolo; Vin-
cenzo Novari, amministratore delegato di 3 
Italia, fino a Sergio Marchionne, che nel nu-
mero del mensile in edicola a luglio com-
menterà un’intervista a Katsuaki Watanabe, 
presidente di Toyota. 
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Wave Communication festeggia il suo 
primo anno di attività, con la vittoria del 
premio “Targa d’Oro della Comunicazio-
ne”, ricevuto per il packaging del libro 
fotografico “Brescia con le Ali”. Un’impor-
tante affermazione per Wave Communi-
cation che ha saputo conquistarsi il ruolo 
di vero e proprio polo della comunicazio-
ne a Brescia, dimostrando di poter com-
petere sullo stesso piano con le grandi 
agenzie pubblicitarie. Wave Communica-
tion è nata esattamente un anno fa, raf-
forzando notevolmente l’offerta di Wave 

Group, azienda specializzata nella forni-
tura di consulenza e servizi in outsour-
cing nell’area IT, logistica e comunicazio-
ne. Mission di Wave Communication è 
far emergere i prorpi clienti, in un conte-
sto competitivo sempre più affollato ed 
esigente,  dove le strategie di marketing 
e comunicazione assumono una funzio-
ne di fondamentale importanza. I servizi 
offerti da Wave Communication sono 
numerosi: comunicazione integrata off e 
on-line, campagne pubblicitarie, media 
planning, azioni di below the line e appli-
cazioni multimediali. La società del Grup-
po Wave è perciò in grado di supportare 
sotto ogni punto di vista il processo di 

comunicazione, proponendo soluzioni 
ritagliate su misura che possano ade-
guarsi alle specifiche esigenze dell’a-
zienda cliente, accompagnandola nel 
suo processo di crescita.  “A un anno 
dalla nascita possiamo dire di avere vinto 
una sfida importante – ha detto Davide 
Dancelli, Socio Fondatore di Wave Com-
munication — ci eravamo prefissati l’ob-
biettivo di portare al successo un’agenzia 
pubblicitaria in una realtà particolare 
come quella bresciana, e la nostra affer-
mazione nel premio “Targa d’Oro” ci con-

ferma che siamo sulla buona strada. 
L’obbiettivo dei prossimi mesi è quello di 
accrescere ulteriormente il portafoglio dei 
nostri clienti, per proporci come il vero 
grande polo della comunicazione a Bre-
scia, dal momento che sia la creatività, 
sia le nostre competenze sono di altissi-
mo profilo”.  Attualmente, la squadra 
Wave Communication è formata da oltre 
40 professionisti e creativi, guidati da 
Riccardo Maffei, Davide Dancelli, Nicola 
Brunelli e Mario Sforzini.  Partendo dalla 
sede operativa di Bedizzole (BS) il team 
di professionisti Wave lavora per offrire 
consulenza specializzata, per incremen-
tare il business dei suoi clienti. 

Wawe: compleanno con  
Targa Oro della Comunicazione 

Con Economy  
l’Harvard  

Business Review 
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Campagna in arrivo per testate Mattel 
Le testate mensili della Divisione Edito-
riale di Mattel Italia, Barbie Magazine e 
Prima Barbie, continuano ad essere le 
preferite dalle bambine, registrando, in-
fatti, un’importante crescita nei primi 6 
mesi del 2007. In particolare, Prima Bar-
bie ha chiuso il primo semestre con un 
+12% verso lo stesso periodo dello scor-
so anno. Grazie ai contenuti emozionali 
ed un’accurata scelta dei gadget, che 
ogni mese accompagnano il mensile per 
le bambine più piccole - dai 3 ai 6 anni -, 
la testata Prima Barbie porta questi ottimi 
risultati in casa Mattel. Le previsioni per il 
prossimo mese sono positive. E’ previ-
sta, infatti, una tiratura speciale di 15-
0.000 copie per il numero di Agosto (in 
edicola dal 16 luglio) accompagnato dal-
l’esclusiva bambola “Barbie Principessa 
del Ballo d’Estate”, creata appositamente 
per il mensile. L’esclusivo numero di 
Agosto sarà supportato da campagna tv, 
uno spot da 15” prodotto da Cinestudio, 
che dal 16 luglio sarà on air su Mediaset 

e sui Canali Satellitari. Per il mensile 
Barbie Magazine è già cominciata una 
calda estate: il numero di Giugno con il 
karaoke Barbie Pass ha registrato una 
quota di crescita pari al 40% rispetto allo 
scorso anno. Luglio è adesso in edicola 
con un fantastico Set Sirena Party (top e 
gonnellino di paillettes), e Agosto avrà in 
esclusiva 2 bellissimi walkie-talkie firmati 

B a r b i e 
Pass per 
chiacchie-
rate infini-
te tra le 
a m i c h e 
del cuore. 
Tutte le 
u s c i t e 
e s t i v e 
sono sup-
portate da 
campagne 
pubblicita-
rie in tv. 

Sbarcata quest'anno in Italia con il suo e-
nergy drink ATOMIC®, ha raggiunto un ac-
cordo di partnership con il pilota toscano 
Fabrizio Gini, campione in carica gran turi-
smo categoria GTB, tramite l'agenzia di co-
municazione e marketing One Group s.r.l. di 
Grosseto. La Atomic Drinks affiancherà co-
me partner il pilota già nella prossima gara in 

programma per il 15 Luglio, 
a Magny Cours. Si tratta 
del primo accordo di spon-
sorizzazione in Italia per la 
casa produttrice dell'omoni-
mo energy drink. Atomic, 
fondata in Belgio da Marc 
Lenaerts, da Gennaio 2007 
è sbarcata in Italia grazie a 
Fedele Daidone, ammini-
stratore delegato di Atomic 
Drinks Italia forte delle sue 
caratteristiche di drink e-
nergizzante e dissetante.  

Atomic Drinks 
sponsor Gini 

Business Press gestirà le attività di pubbliche rela-
zioni di Calzificio Punto, azienda specializzata nel-
la produzione di calze da uomo e da donna del 
gruppo Prisco, leader in Italia nel settore e presen-
te sul mercato anche con i marchi Chester Moray e 
Scopri Calze. Sarà il team Consumer di Business 
Press a curare il progetto con l’obiettivo migliorare 
la visibilità sui media locali e nazionali, valorizzare 
e posizionare il brand e creare nuove opportunità 
di business.  
Nato nel 1982 a Brescia il Calzificio Punto vanta 
oggi una produzione di 5 milioni di paia di calze 
l'anno e si contraddistingue per gli ingenti e continui 
investimenti in tecnologia d'avanguardia, studi e 
ricerche che permettono all'azienda di rispondere 
con immediatezza e valore aggiunto alle continue 
richieste del mercato. Riconosciuto a livello nazio-
nale ed internazionale per l’alta qualità e lo stile, 
Calzificio Punto utilizza per le sue produzioni esclu-
sivamente fibre nobili come il cotone Makò, la seta 
e il cashmere.  
Il team PR di Business Press che seguirà Calzificio 
Punto è composto da Francesca Gervasoni 
(francescag@bpress.it) PR Senior Consultant, Lau-
ra Vecchi (laurav@bpress.it) PR Professional e da 
Stefano Ardito (stefanoa@bpress.it) PR Junior Pro-
fessional. 

Business Press per 
Calzificio Punto 
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Laboratorio Comunicazione per 
nuova line up di City Interactive  
Laboratorio Comunicazione, agenzia di 
pubbliche relazioni nel settore del video-
gioco, dell'home Entertainment e dell'IT, 
ha annunciato un accordo con City Inte-
ractive, società polacca specializzata 
nello sviluppo di giochi per PC, riguardo 
la comunicazione, le PR e alcune attività 
di marketing legate al lancio di una linea 
di otto titoli che saranno pubblicati in 
Italia entro la fine del 2007. La distribu-
zione sarà seguita da Blue Label 
Entertainment, da diverso tempo partner 
del publisher polacco, che si occuperà 
inoltre di posizionare i titoli in maniera 
molto visibile nei punti vendita chiave di 
alcune catene sue clienti, massificando il 
prodotto in strategiche testate di gondola 
ed apponendo poster e altri materiali 
POP a corredo dell’allestimento. Il primo 
titolo che fa parte di questo nuovo accor-
do è Overspeed High Performance 
Street Racing. Seguiranno poi, tra set-

tembre e ottobre, Code of Honor, The 
Hell in Vietnam, Battlestrike: Force of 
Resistance, Sniper Sharpshooter 3, ed 
altri in via di definizione.  "I titoli editati da 
City Interactive – ha affermato Marco 
Giannatiempo Amministratore Delegato 
di Laboratorio Comunicazione – sono 
prodotti di ottima qualità e soddisfano la 
richiesta del sempre esigente pubblico 
che apprezza i prodotti PC, siamo con-
vinti che il nostro lavoro, in sinergia con 
BLE potrà generare ottimi risultati per la 
completa line-up di City Interactive”.   
“Il rapporto qualità-prezzo dei titoli City è 
da sempre molto buono – ha detto Silvia 
Nova Responsabile Comunicazione e 
Marketing di Blue Label Entertainment - 
in questo caso poi, City Interactive si è 
affidata a JingleBell per la localizzazione 
e il doppiaggio, e questo non può che 
rappresentare un ulteriore garanzia di 
bontà dei titoli stessi.” 

Clear Channel France ha ottenuto il con-
tratto di arredo urbano della città di GAP 
(40 mila abitanti) – prefettura di Hautes 
Alpes – dove il Gruppo è già concession-
ario per i bus e per le stazioni.  
Il contratto, firmato per una durata di 12 

anni e effettivo dal luglio 2007, prevede la 
fornitura, manutenzione e commercializ-
zazione degli spazi pubblicitari di 113 pen-
siline e trentacinque pannelli d’arredo ur-
bano di due metri per due metri.   
I design  assegnati alla città sono “New 
Domus”, “Citis” e “Agoris”. Già concession-
aria di arredo urbano per le città di Brian-
con e D’Embrun, CC France rinforza la sua 
presenza nelle Hautes Alpes con la vincita 
di Gap. 

Arredo urbano 
città di Gap a 
Clear Channel 

Suonerie, loghi e giochi in un ambiente 
sinergico dedicato a web e mobile: 
nasce LEO “il re del Jingle”, portale 
con un’offerta particolarmente ampia di 
contenuti dedicati a suonerie, loghi, 
giochi, sfondi e tanto altro, per il telefo-
nino. Il portale, online all’indirizzo 
www.leomobile.it, è un’iniziativa di 
Contelia, la divisione di One Italia Spa 
specializzata nell’ideazione di contenu-
ti premium. Sottoscrivendo un abbona-
mento, gli utenti possono scaricare 
diverse combinazioni di contenuti diret-
tamente sul proprio telefonino.   
Tra i contenuti offerti da LEO spiccano 
le esclusive per gli utenti abbonati: lo 
speciale dedicato a Bebè Lilly, con vari 
contenuti dedicati al charactèr france-
se; la sigla de ‘I Cesaroni’, scaricabile 
come suoneria realtone sul proprio 
telefonino e le imitazioni del grande 
comico Gigi Sabani.   
Nella sezione dedicata Bebè Lilly, gli 
utenti di LEO possono trovare vari con-
tenuti dedicati alla bambina dai grandi 
occhi azzurri, tra cui la videosuoneria, 
un video karaoke, oltre a sfondi e la 
versione fulltrack della canzone ‘la 
giungla degli animali’.  

Oltre a questi contenuti, LEO offre 
suonerie di tutti i tipi (polifoniche, real-
tones, videosuonerie, voci & effetti 
sonori). Il”re dei jingle” propone anche 
una sezione dedicata alla parte grafica 
che include loghi e sfondi, con diver-
tenti animazioni, divisi in categorie 
molto chiare e dettagliate.  
Per chi ama i giochi c’è l’area dedicata 
‘giochi e software’, una raccolta di 
classici e inediti suddivisi in giochi di 
carte, puzzle, strategici, d’avventura, 
sport, racing ecc.  
C’è anche una sezione riservata a un 
pubblico adulto, la ‘tana di LEO’ con 
contenuti glamour e sexy.  
Per scaricare i contenuti di 
www.leomobile.it basta sottoscrivere 
un abbonamento al servizio che per-
mette un certo numero di downloads, 
al costo di 3 euro a settimana.  
L’abbonamento comprende anche l’ 
invio gratuito di 35 sms alla settimana 
verso tutti gli operatori di telefonia mo-
bile italiani. Per chi vuole navigare su 
LEO in modalità wap, è possibile scari-
care il software Leozilla, che permette 
di accedere al portale direttamente dal 
cellulare. 

leomobile.it: contenuti multimediali 

Grazia, il settimanale diretto da Vera Monta-
nari, regala la mini collana dell’estate “I colo-
ri di Grazia”, un colore per ogni genere lette-
rario: rosa, rosso e giallo. Tre racconti inedi-
ti, scritti in esclusiva per Grazia da tre autrici 
italiane: Alessandra Appiano (rosa), Carolina 
Cutolo (rosso) e Margherita Oggero (giallo). 
La prima uscita, l’11 luglio, Basta dire sì, è 
firmata da Alessandra Appiano autrice del 
bestseller Amiche di salvataggio. Il 18 luglio 
sarà la volta di Solo per la tua voce (piccante 
con brio) di Carolina Cutolo che da blogger è 
diventata scrittrice debuttando con il libro 
Pornoromantica. La terza ed ultima uscita, 
invece, sarà il 25 luglio con Una ragazza 
troppo bella di Margherita Oggero, autrice di 
La collega tatuata, da cui è stato tratto un 
film con Luciana Littizzetto e di Una piccola 
bestia ferita e L’amica americana da cui, 
invece, è stata tratta la serie televisiva Pro-
vaci ancora prof, con Veronica Pivetti. Assie-
me ai racconti Grazia regala anche un se-
gnalibro con le illustrazioni disegnate da 
Josè Luis Merino, che riproducono le coper-
tine dei tre libri. L’iniziativa è supportata da 
una campagna di comunicazione su periodi-
ci Mondadori, Radio R101 e punto vendita. 

Grazia: racconti 
dell’estate 
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Alle 12 nel panorama radiofonico italia-
no nasce una nuova stella. Si accende 
Virgin Radio, il nuovo network del 
Gruppo Finelco, leader nel panorama 
radiofonico in Italia e Svizzera con mar-
chi come Radio Monte Corlo, Radio 
105 e RMC2. Finelco porta sul mercato 
un progetto internazionale, di assoluta 
originalità, che va ben oltre il lancio di 

un'emittente. L'accordo tra il Gruppo Finelco e Virgin Group è 
stato finalizzato l'8 giugno 2007 a Londra, tra Alberto Hazan, pre-
sidente di Gruppo Finelco e Richard Branson, presidente di Virgin 
Group. Virgin Radio è una radio moderna, giovane e fresca che 
trasmette il miglior rock internazionale, lo stesso che si può ascol-
tare in Inghilterra e negli Stati Uniti. Nasce in Italia con Virgin 
Radio lo Style Rock, la nuova tendenza del rock di oggi, lo stesso 
rock che molti stilisti usano come sottofondo per le proprie sfilate. 
Virgin Radio è un'autentico novità per gli ascoltatori italiani che 
scopriranno un numero inaspettato di giovani artisti, cantanti, 
musicisti che suonano il rock dei nostri tempi, di grandissimo ta-
lento che nessuna radio fa ascoltare. Virgin Radio trasmetterà, 
insieme ai più grandi artisti rock italiani e internazionali, anche 
molti classici selezionati, creando un cocktail di musica straordi-
naria e originale. Virgin Radio presenta in onda criteri estetici 

completamente nuovi nella produzione di jingles, liners, stile delle 
news, tutto con un suono assolutamente internazionale, così co-
me le voci delle sue di, Sofia e Andrea, due ragazze inglesi. A 
settembre \ferrò inaugurato lo studio di Londra, seguendo rattitu-
dine internazionale del Gruppo che già vede Radio 105 con studi 
a Miami e Radio Monte Carlo con lo sua sede nel Principato, 
Anche i programmi, curati dal direttore artistico Ringo e dallo 
station manager Francesco Migliozzi, prenderanno il via dopo 
l'estate. I testimonial della radio sono tutti grondi artisti. Si posso-
no ascoltare in onda le voci di Brian Adams, Angelina Jolie, Paul 
McCartney, Elton John, oltre a quelle dei più famosi rocker italia-
ni. Sintonizzandosi su Virgin Radio si respiro il profumo di Lon-
dra, uno delle capitoli europee di maggior tendenza, immergen-
dosi in un mood internazionale. L’ascoltatore per cui è stata pen-
sata è una persona ricca di interessi che si circonda di una 
community che ha come comune denominatore la musica. In 
virtù dell'accordo con il Gruppo Virgin, gli ascoltatori di Virgin Ra-
dio potranno partecipare a uno serie di iniziative straordinarie che 
permetteranno loro di scoprire un mondo nuovo fatto di viaggi sui 
lussuosi aerei della Virgin Atlantic, di vedere i più Famosi artisti 
internazionali della Virgin Festival, di Frequentare palestre di al-
tissimo livello, di apprezzare i vantaggi di uno carta di credito 
internazionale firmata Virgin e forse, un giorno, di competere per 
un viaggio nello spazio con Virgin Galactic. 

Alle 12 si accende Virgin Radio, stile rock 

Logitech, azienda leader di mercato nella 
produzione di periferiche e accessori per 

PC e l’home entertainment, ha annunciato 
l’accordo con il gruppo Zucchetti, uno dei 
protagonisti italiani del settore ICT che 
conta oltre 1.600 dipendenti e un’ampia 
rete commerciale presente sull'intero terri-
torio nazionale. L’accordo è finalizzato alla 
distribuzione dell’intera gamma di prodotti 
e soluzioni Logitech dedicati all’utenza 
professionale. Grazie all’esperienza con-
solidata nel settore e a un’offerta di soluzi-
oni in grado di soddisfare le specifiche 
esigenze di aziende, banche e assicurazi-
oni, professionisti, associazioni di cate-
goria e Pubblica Amministrazione, Logi-
tech ha individuato nel gruppo Zucchetti il 
partner ideale per supportare le strategie 
distributive dei propri prodotti e contribuire 
al loro successo sul mercato italiano. In 
linea con l’accordo, Logitech affiderà a 
Zucchetti Informatica, società del gruppo 
Zucchetti specializzata nella progettazione 

e nello sviluppo di infrastrutture tec-
nologiche, nonché nella fornitura di soluzi-

oni hardware dei 
più importanti 
vendor di settore, 
la distribuzione 
dell’intero cata-
logo di offerta, 

dalla gamma di periferiche cordless e con 
cavo alle soluzioni per la navigazione su 
PC e la comunicazione via Internet, dagli 
accessori per notebook ai prodotti audio e 
i dispositivi di controllo. Sviluppate specifi-
camente per offrire le massime prestazioni 
in termini di produttività, flessibilità e 
sicurezza, queste soluzioni rappresentano 
la piattaforma di periferiche più completa e 
innovativa, che garantisce la qualità e, nel 
contempo, comfort ed eleganza, ideale 
per ogni tipologia e dimensione di 
azienda, situazione o luogo di lavoro. 
“L’accordo raggiunto con Zucchetti costi-
tuisce una tappa fondamentale della 
nostra strategia per il mondo profession-
ale. Grazie alla collaborazione con una 
realtà che vanta un’esperienza riconosci-
uta e la leadership nel settore della dis-
tribuzione rivolta a grandi aziende, istituzi-
oni pubbliche e liberi professionisti, Logi-

tech potrà rafforzare la propria presenza 
sul territorio e offrire ad un numero sem-
pre più ampio di persone le migliori soluzi-
oni progettate per l’utenza business”, ha 
dichiarato Marco Davoli, Country Manager 
di Logitech Italia. “Zucchetti Informatica 
continua a registrare ogni anno un'impor-
t a n t e 
crescita 
in termini 
di fattu-
rato e 
ciò sig-
n i f i c a 
che la 
n o s t r a 
strategia 
di ven-
d i t a , 
fondata su accordi commerciali con i prin-
cipali fornitori di hardware a livello 
mondiale, è apprezzata dal mercato – ha 
detto Giovanni Cazzulani, amministratore 
delegato di Zucchetti Informatica - In 
quest'ottica si riassume anche l'accordo 
con Logitech, che ci dà la possibilità di 
ampliare il nostro portafoglio d'offerta per 
soddisfare sia le esigenze del nostro 
parco clienti sia la domanda potenziale”. 

Logitech e Zucchetti insieme per il mondo “business” 
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Panasonic presenta i primi dischi 
Blu-ray 4x a singola scrittura  

Panasonic ha 
annunciato  il 
lancio a livello 
mondiale dei 
dischi Blu-ray a 
singola scrittura 
(BD-R) con 
velocità 4x.  I 
nuovi dischi, 
disponibili con 
capacità di 25 
GB e 50 GB, 
saranno intro-
dotti sul merca-
to rispettiva-
mente a partire 
dai prossimi 

luglio e settembre. I nuovi dischi, lanciati in concomitanza con i 
drive BD 4x, hanno una velocità di 4x sia in scrittura che in lettu-
ra, consentendo così agli utenti di gestire grandi quantità di con-
tenuti in alta definizione con maggiore comodità.  Panasonic è la 
prima azienda ad annunciare il lancio sul mercato dei dischi  BD-
R 4x. 
Dal 2004, quando presentò il primo disco BD-RE 1x dual layer al 
mondo, Panasonic ha continuato a guidare il mercato dei dischi 
Blu-ray e a sviluppare le tecnologie per soddisfare la crescente 
richiesta di lettura e scrittura ad alta velocità di enormi quantità di 
dati. I nuovi dischi 4x hanno una velocità massima di trasferimen-
to dati pari a 144 Mbps: questo significa che una cartella da 1 GB 
può essere copiata in un solo minuto, mentre con un DVD-RW 
(velocità di trasferimento dati 2x) sono necessari 6 minuti. Questo 
risultato è stato ottenuto grazie all'applicazione della nuova tec-
nologia di registrazione a cambiamento di fase, frutto di 35 anni 
di esperienza di Panasonic nello sviluppo dei dischi ottici. Le regi-
strazioni prodotte sono precise e stabili anche quando la velocità 
di scrittura è di 4x. 
Panasonic è riuscita ad applicare questa tecnologia non solo ai 
dischi Single Layer (singolo strato) ma anche ai Dual Layer 
(doppio strato), permettendo così agli utenti di scrivere ben 50 
GB di dati all'elevata velocità di 4x, senza dover girare il disco. 
Grazie all'avanzata tecnologia a doppio strato, Panasonic, che è 
stata la prima azienda al mondo a introdurre i dischi BD da 50 GB 
con velocità 2x, è ora la prima a portare sul mercato i dischi con 
velocità 4x. 
Anche lo strato di registrazione recentemente sviluppato ha un 
ampio margine di potenza a qualsiasi velocità di scrittura, da 1x a 
4x. Ciò consente una elevata qualità delle registrazioni, anche al 
variare della potenza del laser dei lettori, garantendo così nel 
complesso una maggiore compatibilità con i lettori stessi. 
I nuovi dischi offrono una frequenza di errori estremamente bas-
sa grazie alla nuova tecnologia di film forming che riduce al mini-
mo la polvere generata durante il processo di sputtering. La fre-
quenza di errore viene ridotta a 1/10 di quella di un disco conven-
zionale, assicurando in questo modo una elevata affidabilità e 
qualità di registrazione.  

Sbarca in Italia KS10 il primo 
smartphone HSDPA made in LG  
LG Electronics,  lancia sul mercato italiano KS10, il primo smar-
tphone della casa coreana con sistema operativo Symbian 9.2 
S60 3.1, un concentrato di tecnologia in pochi grammi per avere 
applicazioni ed Internet sempre in tasca.  
Con un design elegante, compatto nella sua forma slide ed es-
senziale nelle linee, il nuovo smartphone KS10 offre un'ampia 
gamma di funzionalità, per definire un nuovo standard all’interno 
del segmento.  
Il sistema operativo Symbian OS 9.2 Serie 60 3rd Edition Feature 
Pack 1 garantisce a KS10 tutti i benefici di un OS aperto, ovvero 
un elevatissimo grado di personalizzazione che rende il telefono 
dinamico e versatile per il lavoro, ma anche per la scuola e il tem-
po libero. Nella vita di tutti i giorni, S60 significa possibilità di in-
stallare nuovi programmi, giochi, applicazioni di mobile office, 
navigatore satellitare (tramite software e ricevitore GPS esterno 
opzionali) e molto altro. E’ proprio nella navigazione in Internet 
che KS10 esprime al meglio le sue potenzialità grazie a un trittico 
di caratteristiche vincenti: il browser integrato dalle funzionalità 
avanzate, l’ampio display da 2,4 pollici con risoluzione 240x320 
pixel (QVGA) e la tecnologia HSDPA 1,8Mbps. Quest’ultima, fiore 
all’occhiello che differenzia KS10 dagli altri terminali nella sua 
fascia, permette di trasferire dati a una velocità fino a 5 volte su-
periore a un comune UMTS, favorendo il download di contenuti e 
la visualizzazione delle pagine Internet, anche dei siti più 
“pesanti”. Funzioni quali lo zoom delle pagine, la ricerca del testo 
nelle stesse, la possibilità di ruotare lo schermo e i numerosi tasti 
di accesso rapido portano l’esperienza della navigazione in 
Internet a un livello superiore. Chi è abituato a navigare sul PC 
troverà particolarmente pratici la memorizzazione delle password, 
la funzione di completamento automatico, il supporto di Flash Lite 
2.0 e il lettore di Feed RSS. 
KS10 tende la mano a chi desidera portare con sè una parte di 
ufficio, grazie al client   E-mail con protocolli POP3 e IMAP4 e 
un’agenda esauriente in grado di conservare appuntamenti, rubri-
ca telefonica e biglietti da visita elettronici, il tutto sincronizzabile 
con quanto memorizzato nel PC o con un server SyncML. KS10 
non è solo lavoro, in quanto offre diverse opportunità di svago. La 
fotocamera posteriore da 2 Mega pixel con funzione autofocus e 
zoom digitale 4x consente di scattare foto nitide e definite anche 
in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla pratica modalità 
notturna. Sulla parte frontale fa capolino anche la fotocamera 
VGA, sempre utile per scattare degli autoritratti oppure per ripren-
dersi durante una videochiamata. Il lettore musicale supporta i 
formati audio più diffusi.  Durante l’ascolto della musica, è possi-
bile regolare l’equalizzazione dei brani e continuare a utilizzare le 
altre funzioni grazie alle capacità multitasking di KS10. La tecno-
logia Bluetooth 2.0 con profilo A2DP consente di riprodurre la 
musica anche attraverso delle pratiche cuffie stereo senza fili, 
rendendo l’ascolto ancora più suggestivo. KS10, inoltre, può ope-
rare in modalità “offline” per restare disconnesso dalla rete GSM 
in tutte quelle situazioni dove non ne è permesso l’utilizzo, in mo-
do da poter usufruire delle funzioni multimediali in tutte le occa-
sioni.  
Con un prezzo al pubblico di 349,00 euro IVA compresa, KS10 è 
disponibile sia in versione open market sia brandizzata TIM.  
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Martedì 10 luglio 2007 media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.610 769 500 2.708 1.263 2.489 4.247 2.304 

share 22,10% 23,41% 19,06% 23,91% 18,88% 23,04% 21,02% 23,63% 

Italia 1 
ascolto medio 937 333 503 1.871 935 1.160 2.331 1.077 

share 13,85% 8,82% 14,46% 17,83% 13,77% 13,03% 12,05% 13,48% 

Rete 4 
ascolto medio 699 206 405 1.214 585 704 1.936 1.007 

share 8,51% 5,39% 7,97% 7,11% 7,37% 5,83% 9,25% 11,81% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.246 1.308 1.408 5.793 2.782 4.353 8.514 4.388 

share 44,46% 37,62% 41,49% 48,85% 40,02% 41,90% 42,31% 48,92% 

Rai 1 
ascolto medio 1.591 1.179 764 2.306 1.501 2.850 4.885 1.335 

share 16,61% 28,17% 16,07% 16,30% 14,52% 20,74% 19,20% 11,30% 

Rai 2 
ascolto medio 692 316 355 1.347 881 703 1.834 718 

share 8,93% 6,49% 9,32% 10,88% 10,62% 6,37% 9,24% 8,28% 

Rai 3 
ascolto medio 771 233 443 1.183 664 1.568 2.143 750 

share 8,90% 5,80% 10,66% 8,34% 6,60% 11,95% 10,19% 7,71% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.055 1.728 1.561 4.836 3.046 5.120 8.861 2.803 

share 34,43% 40,45% 36,06% 35,52% 31,74% 39,06% 38,64% 27,29% 

La7 
ascolto medio 241 175 94 311 317 286 530 375 

share 3,40% 4,45% 3,12% 2,59% 4,65% 3,05% 2,27% 4,74% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 383 127 153 348 537 445 1.137 576 

share 6,68% 4,67% 5,85% 4,04% 10,40% 5,64% 7,03% 7,23% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 246 105 208 302 369 361 510 267 

share 3,42% 3,12% 5,87% 2,39% 5,07% 3,96% 2,75% 3,01% 
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