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Bongiorno, 
Goggi e  

la senilità 
di Maurizio Modica  

Tutti  conosciamo quanto è accaduto 
l’altra sera su Rai uno durante il pro-
gramma Miss Italia. Il ritorno di Lo-
retta Goggi,  dopo 15 anni di assen-
za della TV, è stato contrassegnato 
da un episodio turbolento.  L’inatteso 
teatrino  sull’ammiraglia delle TV di 
stato ha richiamato l’attenzione della 
stampa e venerdì mattina sulle prime 
pagine dei quotidiani campeggiava la 
notizia.  Anche le radio hanno trova-
to spunto per trattare l’argomento. 
Non voglio giustificare Mike Bongior-
no ed in particolare Loretta Goggi 
per la sua reazione dopo il collega-
mento con Fiorello; infatti, la presen-
tatrice del concorso, con stile e si-
gnorilità, decideva di lasciare la tra-
smissione.  Anche  a Radio Monte-
carlo ho sentito un commento.   So-
no un ascoltatore di questa radio che 
il suo stile unico e inconfondibile ne 
fa una radio veramente di classe, 
così come recita un noto jingle dell’e-
mittente. Una radio che, come di-
chiara Stefano Carboni  direttore del-
la radio, è internazionale e neutrale. 
Ma i commenti di una giovane co-
conduttrice del programamma  andato...  
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Bongiorno, Goggi e la senilità 
CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA 
...onda venerdì mattina con Massimo Valli direi che 
sono stati eccessivi. Si è espressa con parole molto 
forti; prima nei confronti della classe politica e poi dei 
presentatori, definendoli  “vecchi” e auspicando che 
“uno come Mike Bongiorno ormai vecchio dovrebbe 
starsene a casa per far spazio ai giovani !!!”.  
Cara…. non so il tuo nome, non ti chiamo speaker o 
presentatrice per non offendere la categoria alla quale 
tra l’altro appartengo. Ti chiamerò semplicemente 
“giovane” :  le tue parole mi hanno indignato ed han-
no messo in evidente imbarazzo anche il tuo collega 
Massimo Valli, come saprai. La mia grande soddisfa-
zione è che Stefano Carboni il direttore di Radio Mon-
tecarlo, da me raggiunto telefonicamente, condivide il 
mio pensiero.   
Avrei voluto chiederlo anche a te “giovane” un parere 
in proposito.  Giovane, che con il tuo personale stile e 
la tua personale classe hai spazzato via in pochi se-
condi la carriera di un “vecchio” professionista del cali-
bro di Mike Bongiorno.   

Dimmi, “giovane” conduttrice: dovremmo lasciare 
spazio a chi come te crede di esser “arrivata” dopo 
qualche ora spesa al microfono di una radio? Per for-
tuna le sorti della radiofonia e della televisione non 
sono affidate a te.  
Mi permetto, visto che nessuno te l’ha mai insegnato, 
che i vecchi, come li definisci tu ripugnandoli, vanno 
rispettati soprattutto quando hanno la forza di inse-
gnarci ancora qualcosa, se non altro per ricordarci co-
m’è nata la televisione.  
Perché ne sono stati gli artefici. 
Absit iniura verbis. Sia detto senza offesa. 

Incarico da Mc Natural Farma per Lorenzo Marini & Associati nel setto-
re farmaceutico. Si tratta del lancio del nuovo tonico energetico Mc 
Power Sport, una composizione di nutrienti attivi tonico-energetici, con 
la capacità di colmare le esigenze di vari distretti metabolici. Il cliente 

è stato acquisito per 
mezzo di incarico diretto. 
L’agenzia ha realizzato 
oltre che la campagna 
stampa, anche una cam-
pagna radio, puntando su 
una strategia che trova il 
suo punto di forza nel 
fattore dell’immediatezza 
d’azione del prodotto. 
L’immagine sigla è stata 
ideata dal direttore crea-
tivo Lorenzo Marini, l’art 
director Gigi Pasquinelli e 
le copywriter Stefania 
Dotti e Elisa Maino. La 
campagna è on air sul 
Sole 24 Ore e Radio 24. 
Proseguirà fino a dicem-
bre. Il progetto di comu-
nicazione ha incluso an-
che la realizzazione di un 
sito da parte dell’agenzia 
EMME3W, partner della 
Lorenzo Marini Group. 

Lorenzo Marini & Associati 
per MC Power Sport 

Check Point® Software Technologies ha 
annunciato che il servizio SmartDefense è 
in grado di proteggere dal più recente at-
tacco di pharming sui server BIND 
(Berkeley Internet Name Domain), il più 
popolare domain name server su Internet. 
Questa minaccia supera alcune misure di 
sicurezza e dirige il traffico verso siti Web 
fittizi per defraudare utenti e aziende. L’at-
tacco che manipola il DNS sfrutta una vul-
nerabilità critica presente nelle versioni 8 e 
9 dei server BIND DNS e permette agli ha-
cker di dirigere tutte le richieste verso siti 
Web illegittimi. Ne risulta che informazioni 
personali (nomi utente, password e numeri 
di carte di credito) rischiano di finire in ma-
no a malintenzionati. Check Point offre ai 
clienti la protezione a livello applicativo e di 
rete per le dinamiche minacce di Internet. 
L’Application Intelligence presente all’inter-
no del servizio Check Point SmartDefense 
protegge da cache poisoning e difende l’u-
tente dalle minacce attuali e da simili at-
tacchi futuri. “Si tratta di un pericolo parti-
colarmente grave per via della popolarità di 
questo domain server e la difficile indivi-
duazione da parte di utenti e amministra-
tori di rete”, ha commentato Oded Gonda, 
vice president network security products  

SmartDefense 
Check Point 
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La nuova stagione di Striscia la notizia 
di Benedetta Magistrali 

 
È stata presentata in un clima di 
grande allegria la nuova stagione 
del Tg satirico “Striscia la notizia”. Il 
programma di Antonio Ricci andrà in 
onda a partire da lunedì 24 settem-
bre sempre su canale 5, inauguran-
do la sua 20esima edizione. Il pro-
gramma, che quest'anno avrà come 
sottotitolo  La voce della persisten-
za, si apre con la coppia storica di 
conduttori, Ezio Greggio ed Enzo 
Iacchetti, accom-
pagnati dalla bru-
na Melissa Satta 
e la bionda Thais 
Wiggers. Con la 
nuova stagione vi 
è l'inserimento di 
nuovi inviati e di 
nuove rubriche; 
in particolare una 
di queste sarà 
dedicata   a que-
gli scoop che non 
vengono ripresi 
da l la  grande 
stampa.  Non 
mancheranno an-
che le imitazioni 
del camaleontico 
Dario Ballantini e, 
tra gli inviati sto-
rici, il Gabibbo, 
diventato l'inviato di riferimento del-
la tv italiana. Antonio Ricci, non 
curandosi delle circa duecento cau-
se legali nei confronti del Tg satiri-

co, ricorda che la missione princi-
pale del programma è quella di vo-
ler far ragionare il pubblico: “Quel 
che a noi davvero importa è di en-
trare nel cervello della gente e non 
di colpire nella pancia dei telespet-
tatori”. Pur mantenendo il clima di 
un varietà, “Striscia la notizia” con-
serva così la formula di un Tg sati-
rico assolutamente originale. “Per 
capire Striscia bisogna capire la 
strada”, afferma Ricci e ricorda co-
me il programma sia sempre in pri-

ma linea, oggi più all'erta che mai.  
Particolare attenzione sarà rivolta 
ai casi di Malasanità di cui si è par-
lato già nella scorsa stagione: i la-

boratori clinici che diagnosticano 
false malattie, la mancanza di igie-
ne nelle corsie degli ospedali, i cor-
ridoi fatiscenti dell'Umberto І di 
Roma fino ai pazienti dimenticati in 
corsia al Cardarelli di Napoli. Ma 
non solo questo; dalla “strada” in-
fatti si levano tante voci che  Stri-
scia non manca di ascoltare. Per 
questo il sito www.striscialanotizia.it 
è diventato un vero e proprio punto 
di riferimento per tutti coloro che 
volessero denunciare piccole e grandi 

truffe. Il Tg satirico che in 
19 edizioni si è mantenuto 
sempre ai vertici degli a-
scolti (7 milioni e mezzo di 
spettatori e il 28.4% di 
share nella scorsa stagio-
ne) è deciso a raggiungere 
numeri sempre più impor-
tanti con la nuova stagione. 
Compito, questo, che sarà 
affidato anche a Michelle 
Hunziker e alla coppia Ficar-
ra e Picone, dimostrando 
ormai di essere entrati con 
merito nella giostra dei con-
duttori più amati del pro-
gramma. I venti anni di 
Striscia la notizia saranno 
celebrati a novembre  con 
una mostra alla Triennale di 
Milano. Saranno presenti le 
figure che più hanno contri-

buito a rendere questo programma 
“il telegiornale più credibile per gli 
italiani”.  La “voce della strada” per-
siste davvero. 
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E’ ancora il vigile Persichetti, insieme 
al gruppo di giovani amici che com-
pongono la Tribù, il protagonista de-
gli spot ideati da Mortaroli&Friends 
per promuovere le Vitamine delle TIM 
Tribù, la rivoluzionaria offerta che al 
costo di soli 25 centesimi 
consente di parlare o mes-
saggiare per tutto il giorno 
all’interno della Tribù.  Lo 
spot si apre su un’ambien-
tazione metafisica in cui il 
vigile De Sica è solo sulla 
sua pedana, intento a diri-
gere un traffico inesistente. 
E come se fosse la cosa più 
normale, vediamo avvici-
narsi Jenny, un’elefantessa 
del Circo Togni che traspor-
ta tutti i giovani componenti 
della Tribù. Ne nasce un 

dialogo a tratti surreale che si con-
clude con l’arrivo di un’ultima 
“stranezza”, un torero e una ballerina 
di flamenco diretti verso Piazza di 
Spagna, interpretati da Rodolfo Laga-
nà e Paolo Conticini. Lo schermo im-

provvisamente diventa “nero”  e si 
scopre che in realtà quanto visto è 
stato un incubo; il nostro vigile Persi-
chetti ha immaginato tutto, anche di 
essere stato il conte Max. Ora, final-
mente si ritrova  a letto con la moglie 

e la scena si conclude con 
un simpatico scambio tra i 
due  su l  tema de i 
“peperoni”. Altri soggetti 
seguiranno nei prossimi 
giorni, con la presenza di 
una bellissima Biancaneve, 
interpretata da Elisabetta 
Canalis. La produzione è di 
Filmmaster con la regia di 
Daniele Luchetti e la foto-
grafia di Alessio Torresi 
Gelsini. La colonna sonora 
dello spot è "Candyman”, di 
Cristina Aguilera. 

On air l’ultimo spot Tim di Mortaroli&Friends 

Il volume Brand 2.0 uscirà con Il Mondo 
Brand 2.0, il primo volume della col-
lana Brand Concepì, uscirà a fine 
ottobre in allegato gratuito con Il 
Mondo, settimanale economico-
finanziario di RCS. Sul volume saran-
no contenuti i casi ec-
cellenti di quei brand 
(CocaCola, Fornarina, 
Ardo, McDonald’s, 
Microsoft, Philips, e-
bay….) che stanno spe-
rimentando operazioni 
e attività collaborative 
nel mercato italiano con 
i propri clienti e consu-

matori. La partnership con il settima-
nale di RCS periodici nasce dalla co-
mune partecipazione al World Busi-
ness Forum che si svolgerà il 23 e 24 
ottobre a Milano. Il Mondo-Corriere 

della Sera sono media 
partner del WBF.  
All’interno del World 
Business Forum (24 
ottobre) il volume 
Brand 2.0 sarà presen-
tato nel corso di una 
tavola rotonda modera-
ta da un giornalista de 
Il Mondo e a cui parte-

ciperanno tra gli altri Kevin Roberts - 
ceo worldwide di Saatchi & Saatchi e 
autore del libro “Lovemarks” – e il 
sociologo delle comunicazioni di 
massa prof. Alberto Abruzzese. 
Brand 2.0 è il primo di una serie di 
volumi della collana Brand Concepts 
edita da b&p communication che, a 
cadenza quadrimestrale, analizzerà 
le tematiche e gli scenari più innova-
tivi del branding.  
b&p communication è una società 
editrice di studi e report sul brand e 
sui rapporti tra marchi, aziende e 
consumatori.  
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Art Directors Club: 1° Congresso dei Freelance 
"Se l'azienda non comunica non esi-
ste". Questo è la sintesi di Fulvio 
Zendrini, già responsabile comunica-
zione di Telecom, Tim e Piaggio. So-
stenitore della centralità della comu-

nicazione per l'azienda moderna, 
Fulvio Zendrini interverrà al primo 
congresso dei freelance (3 ottobre a 
Milano, ore 9-13, Naba, via Darwin 
20) per offrire il punto di vista dell'a-

zienda sul mondo dei freelance. Se 
per esistere l'azienda ha bisogno di 
comunicazione, per creare la comu-
nicazione occorrono i creativi. 
CONTINUA PAGINA SEGUENTE 

"I creativi creano valore" 
Programma del congresso 

 
 
Saluto di Maurizio Sala, Presidente ADCI 
Maurizio Sala, direttore creativo, è vicepresidente del gruppo Armando Testa, da decenni la più grande agenzia a 
capitale interamente italiano. 
 
L'esperienza di Pasquale Barbella e Sandro Baldoni 
Pasquale Barbella è stato uno dei fondatori della BGS Barbella Gagliardi Saffirio, agenzia responsabile di alcune 
delle campagne di maggior valore degli anni novanta. 
Sandro Baldoni è regista cinematografico, autore di "Strane storie", "Consigli per gli acquisti" e "Italian dream". 
Socio della FCA/SabbatiniBaldoniPanzeri, ha fatto il freelance per la maggior parte della sua carriera. Sandro è fra-
tello di Enzo Baldoni, il reporter ucciso in Iraq nel 2004, anche lui grande freelance della comunicazione, molto po-
polare e amato fra i suoi colleghi. 
 
Senza tetto né legge, (il freelance e la legge) di Marzio Romano 
Marzio Romano è avvocato, contitolare dello Studio Romano. Esperto di diritto sportivo e di problematiche del dirit-
to collegate alla comunicazione pubblicitaria. 
 
Proposta di Linee Guida, Gianni Lombardi 
Gianni Lombardi fa il freelance da trent'anni. E' stato uno dei pionieri italiani di Internet; ha curato dal 1996 al 200-
3 IM&DM, l'unica newsletter dedicata a Internet in edizione cartacea, PDF e via e-mail; ha scritto diversi libri. È 
autore del primo blog italiano dedicato allo yoga, www.yogasutra.it. 
 
Il ruolo del freelance, Pasquale Diaferia 
Pasquale Diaferia è oggi uno dei freelance di punta in Italia. Direttore creativo per diverse agenzie, è stato giurato 
a Cannes, ha collaborato per diverse testate giornalistiche e attualmente è direttore responsabile di Spot & Web. 
 
Presentazione indagine sui freelance, Nicola Pellegrini, QMark 
Nicola Pellegrini è un ricercatore, esperto di ricerche online. Direttore generale di QMark, è stato dirigente in AC-
Nielsen dove a curato le ricerche per alcuni dei più importanti marchi italiani. 
Con QMark curerà la prima ricerca sui freelance italiani. 
 
Il freelance di città e il freelance di campagna, Giovanni Pizzigati 
Giovanni Pizzigati è uno dei fondatori di Matite Giovanotte, una piccola agenzia di Forlì che dimostra come si possa 
fare lavoro di livello internazionale (l'agenzia ha ricevuto numerosi premi e segnalazioni) anche lontano da Milano, 
Roma e Torino. 
 
Il punto di vista dell'azienda, Fulvio Zendrini 
Responsabile della comunicazione di grandissime aziende italiane, è uno dei pochi in Italia ad aver capito che la 
comunicazione è un pilastro essenziale per costruire aziende, marchi e prodotti. Senza comunicazione l'azienda è 
zoppa, e infatti in Italia molte aziende, istituzioni e partiti politici lo sono perché sottovalutano la comunicazione. 
 
Il punto di vista internazionale e conclusione, Franco Moretti, Adcoe  
Franco Moretti è stato per decenni il direttore creativo e il punto di riferimento della pubblicità di Coca-Cola in Ita-
lia. Ha grandissima esperienza internazionale e oggi è il Presidente dell' Art Directors Club of Europe. 
 
Dibattito e proposte dal pubblico 
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Art Directors Club: 1° Congresso dei Freelance 

(Nella foto: Fulvio Zendrini) 
 

SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE  
Il punto del congresso, pro-
mosso dal Capitolo Freelance 
dell'Art Directors Club Italiano, 
è uno: I creativi creano valore. 
Nella comunicazione pubblicita-
ria, i creativi sono l'ingranaggio 
fondamentale per produrre va-
lore, indipendentemente dal 
fatto che lavorino in agenzia o 
da freelance. Il problema che si 
sta delineando oggi è però che 
il creativo freelance ha proble-
matiche particolari rispetto al 
dipendente o al dirigente d'a-
genzia. È importante per tutti 
riconoscere queste particolarità 
ed esserne consapevoli, anche 
perché molti dipendenti d'a-
genzia spesso attraversano 
qualche stagione della vita co-
me freelance.  
Capire meglio il mercato, ren-
derlo più fluido, smussarne le 
asperità, migliorare i rapporti 
fra le parti è utile a tutti: free-
lance, agenzie, clienti. 
 

Lo scenario in cui ci muoviamo. 
Da quando l'ADCI è stato fondato, 
nel 1985, il mercato della pubbli-
cità è molto cambiato. Così come 
è cambiata la composizione dei 
soci ADCI: ieri la maggioranza 
erano dirigenti e dipendenti d'a-

genzia con una piccola quo-
ta di freelance e micro-
strutture; oggi questa quo-
ta è notevolmente cresciuta 
fin quasi a raggiungere la 
maggioranza dei soci e ha 
bisogno di vedere rappre-
sentate anche le sue speci-
fiche esigenze. 
Oggi molti di questi creativi 
sono freelance, studi asso-
ciati, microstrutture, coppie 
creative aperte e chiuse, 
associazioni fra professioni-
sti che operano in un mer-
cato sempre più difficile e 
complesso, anche a causa 
di alcune particolarità ita-
liane: scarsa comprensione 
del ruolo del marketing nel-
l'azienda moderna, buro-

crazia complicata, leggi e menta-
lità arretrate. Non solo: mentre 
venticinque anni fa il grosso della 
pubblicità si faceva a Milano, To-
rino e Roma, oggi sono sempre 
più presenti e attivi freelance e 
microstrutture in tutta Italia, do-
ve in ogni provincia è facile tro-
vare anche piccole e medie agen-
zie ben strutturate. Sono figure 
che, per distanza da Milano e Ro-
ma, hanno difficoltà a trovare ri-
ferimenti adeguati per approfon-
dire una professionalità che, per 
forza di cose, non trova rappre-
sentazione presso le locali camere 
di commercio e associazioni pro-
fessionali.   
Il Capitolo Freelance dell'ADCI 
intende rispondere a questo pro-
blema con risorse, eventi, corsi di 
formazione anche online. 
Mentre i creativi d'agenzia posso-
no delegare alle strutture d'agen-
zia alcune problematiche profes-
sionali (formazione, aggiorna-
mento, servizi operativi, ricerca 
fornitori) e le problematiche con-
t r a t t u a l i  e  c o m m e r c i a l i 
(preventivi, contratti, pagamen-
ti), i freelance devono operare su 
due fronti: la qualità creativa e 
l'aggiornamento professionale da 
una parte e il rapporto professio-
nale-commerciale col cliente, sia 
esso un'azienda o un'agenzia. 

L'evoluzione è in atto da molti 
anni, tant'è vero che molti dipen-
denti d'agenzia a un certo punto 
della loro carriera diventano fre-
elance, alcuni per scelta, altri 
per necessità. Ciò nonostante in 
Italia resta un enorme vuoto cul-
turale relativo a queste figure 
professionali che, rientrando nel 
calderone delle cosiddette PMI 
(piccole e medie imprese) per le 
i s t i t u z i o n i  s o n o 
"aziende" (compresi obblighi e 
svantaggi), mentre per il merca-
to sono uomini e donne che svol-
gono un prezioso ruolo di solu-
zione dei problemi e consulenza 
flessibile, di grande valore ag-
giunto per agenzie e aziende. 
Il Capitolo Freelance promosso 
dall'ADCI ha lo scopo di diventa-
re un punto di riferimento per la 
comunità pubblicitaria italiana, 
utile per tutti, per definire le li-
nee generali della qualità creati-
va e professionale del Freelance 
e del suo rapporto con agenzie e 
clienti, ritenendo che qualità pro-
fessionale e qualità creativa sia-
no piante che fioriscono e pro-
sperano sullo stesso terreno. La 
qualità della pubblicità italiana 
può migliorare anche grazie al 
miglioramento dei rapporti tra 
freelance, agenzie, clienti. 
Qualificare i freelance italiani e 
indicare linee guida per procedure 
di collaborazione condivise con 
agenzie e clienti è un vantaggio 
per tutti, perché quando il rap-
porto di collaborazione è chiaro 
questo va a vantaggio anche del 
cliente intelligente. 
Linee guida, esperienza e qualità 
professionale aiutano anche a ge-
stire i conflitti, che spesso fanno 
parte del processo di lavoro e del 
processo creativo. Ad esempio 
tempi, costi, metodi di lavoro 
possono essere fisiologicamente 
motivo di conflitto di interessi o 
conflitto di priorità tra cliente, 
agenzia e freelance. Solo dalla 
positiva gestione di questi conflit-
ti il rapporto di collaborazione ha 
un esito positivo e soddisfacente 
per tutte le parti coinvolte. 
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Lexmark e Air One hanno stipulato un 
accordo di partnership che offrirà ai 
viaggiatori l’opportunità di lavorare 
con grande comodità anche quando 
non sono in ufficio. Nelle “Sale 
Welcome Air One” di Milano Linate, 
Roma Fiumicino e Torino Caselle i 
passeggeri dei voli Air One potranno 
infatti stampare gratuitamente i loro 
documenti attraverso la tecnologia 
delle stampanti wireless di Lexmark. 
Sarà sufficiente avere un portatile 
wireless e inviare i propri documenti 
alla nuovissima Lexmark Z1420 Wire-
less Color Printer, che si trova all’in-
terno delle “Sale Welcome” Air One. 
Grazie alla sua versatilità, la Z1420 è 
“l’assistente di volo” ideale, pensata 
per tutti coloro che desiderano stam-
pare ovunque e in qualsiasi momento 
senza l’ingombro di una stampante 
portatile o di fastidiosi cavi di colle-
gamento. Le Sale Welcome Air One 
sono spazi pensati per offrire mo-
menti di relax e comfort a chi è in 
viaggio. Il servizio di stampa grazie 
alla tecnologia wireless, che nei pros-
simi mesi verrà attivato anche in al-
tre sale aeroportuali utilizzate dai 
passeggeri Air One, fa parte della 
nuova visione di Lexmark che vede il 
mercato Wi-Fi in forte espansione e 
propone ai suoi clienti soluzioni di 
stampa funzionali e al passo con le 
nuove tecnologie. 

SWsoft, artefice delle soluzioni di 
virtualizzazione hypervisor e OS 
per server e workstation, annun-
cia che sta collaborando con Intel, 
il leader mondiale nello sviluppo 
di microprocessori, per fornire 
nuovi modelli di utilizzo per le 
Workstation e i Client, uno sforzo 
destinato ad accelerare l’adozione 
della virtualizzazione in ambienti 
desktop. Questa collaborazione 
inoltre aumenterà il valore della 
tecnologia Intel® vPro™ nei con-
fronti dell’utente finale. Intel e 
SWsoft stanno collaborando con 
l’obiettivo di 
rendere la vir-
tual izzazione 
desktop una 
tecnologia dif-
fusa e alla 
por ta ta  d i 
tutti. Le società hanno una visione 
comune nel fornire una soluzione 
di virtualizzazione desktop che sia 
di semplice utilizzo, flessibile e 
semplice da amministrare e al 
tempo stesso che garantisca alti 
livelli di sicurezza e performance. 
Le società sono impegnate dal 
punto di vista ingegneristico per 
accelerare lo sviluppo e l’imple-
mentazione di tecnologie per 
workstation e desktop, inclusa 
Intel® Virtualization Technology 
for Directed I/O (Intel® VT-d) e 
Intel® Trusted Execution Technol-

ogy (Intel® TXT). Le due aziende 
lavoreranno insieme con i 
maggiori produttori di hardware 
OEM e produttori di software in-
dipendenti per sviluppare soluzi-
oni di virtualizzazione per work-
station e desktop. Intel e SWsoft 
sveleranno a breve, durante l’In-
tel Developer Forum di San Fran-
cisco, alcuni risultati della loro 
collaborazione ingegneristica di-
mostrando la tecnologia di virtual-
izzazione di Parallels che sfrutta 
sia Intel VT-d sia Intel TXT. 
SWsoft intende diventare il primo 

vendor nella virtualizzazione soft-
ware che fornisce supporto sulle 
tecnologie VT-d e TXT per Client e 
Workstation. La collaborazione tra 
SWsoft e Intel su Workstation e 
Client rafforza una preesistente 
collaborazione tra le due società. 
Intel Capital è un investitore in 
SWsoft, e i prodotti Parallels sono 
stati i primi software per la virtu-
alizzazione a supportare comple-
tamente la Intel® Virtualization 
Technology. Intel e SWsoft col-
laborano dal punto di vista tec-
nologico dal 2005. 

SWsoft e Intel portano il primo 
Virtual Machine Manager 

Lexmark e  
Air One  

parlano wireless 
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Fiat 500 e Fender Stratocaster: insieme nel mito 
E’ stata presentata in occasione del 
Meet, dal 21 al 24 settembre presso il 
polo fieristico di Fieramilano a Rho, 
l’esclusiva Fender Stratocaster dedica-
ta espressamente alla nuova Fiat 500. 
Un pezzo unico concepito e realizzato 
dal Custom Shop di Fender. Per cele-
brare al meglio la storia di questi due 
capolavori di tecnica, di design 
e stile Fender ha prodotto una 
Stratocaster di colore bianco, 
con il manico impreziosito dal 
logo 500 sui capotasti. Sul cor-
po della chitarra apparirà la 
scritta in nero “EVERYDAY MA-
STERPIECE”: capolavoro di ogni 
giorno, capolavoro quotidiano. 
Questo il claim della campagna 
Fiat 500 per celebrare i piccoli 
grandi trionfi di ogni giorno e gli 
oggetti che permettono ad o-
gnuno di noi di poterli raggiun-
gere, oggetti semplici, ma ge-
niali, oggetti come la nuova Fiat 
500. Durante le giornate del 

Meet - acronimo di Music, Events and 
Entertainment Technology – negli spazi 
Fender, la speciale chitarra e il nuovo 
modello di FIAT potranno essere am-
mirati dai numerosi spettatori previsti. 
La chitarra verrà consegnata a FIAT 
durante lo svolgimento della manife-
stazione. La Fender Stratocaster, chi-

tarra simbolo della storia della musica 
moderna, utilizzata da artisti del cali-
bro di Jimi Hendrix, Mark Knopfler, 
Yngwie Malmsteen, Frank Zappa, Ri-
tchie Blackmore, David Gilmour e Eric 
Clapton, incontra un mito della nostra 
storia, un simbolo entrato nell’immagi-
nario di tutti gli italiani, nella memoria 

collettiva un sinonimo di alle-
gria e spensieratezza. La 500 è 
legata ai ricordi, alle grandi 
amicizie, ai primi amori, rievo-
ca immagini di un passato posi-
tivo che in qualche modo molti 
vogliono riscoprire. La 500 e la 
Stratocaster nascono nello 
stesso periodo, infatti la prima 
vede la luce nel 1957, la secon-
da fa la sua apparizione nel 
1954. Sono gli anni del boom 
economico, del rock’n’roll e, 
appunto, delle prime chitarre 
elettriche. Un periodo esaltante 
che diede i natali a queste due 
intramontabili icone. 

Lancetti, storica griffe della moda italiana, 
sinonimo di eleganza, presenzierà alla penulti-
ma serata (23 settembre) della 68° edizione 
di Miss Italia, con una sfilata di capi di Alta 
Moda tratti dal suo archivio storico. La rievo-
cazione di un passato è 
segno di tributo al 
“Sarto Pittore” : Pino 
Lancetti recentemente 
scomparso. Un artista 
che con le sue inegua-
gliabili creazioni ha fatto 
sognare tutto il mondo e 
vestito attrici e princi-
pesse. La pittura è stata 
la musa ispiratrice per i 
tessuti stampati, i rica-
mi preziosi, i giochi di raso, velluto, seta, pie-
tre preziose, capolavori che hanno segnato 
oltre quarant’anni della storia della moda ita-
liana. Cinquanta capi degli anni ’80 e ’90 im-
preziositi da sontuosi e ricchi ricami vestiran-
no le Miss finaliste, portando all’evento un 
momento di fascino, stile ed eleganza che 
il Brand ripropone oggi nelle sue contem-
poranee collezioni donna e uomo: un sogno 
che non si ferma mai. 

Lancetti sfila a  
Miss Italia 

Avvio ufficiale dei lavori della Commissione Open Source, ossia re-
lativa ai programmi con software a codice sorgente aperto, prevista 
da un decreto del ministro per le Riforme e le Innovazioni nella PA, 
Luigi Nicolais. L’organismo tecnico è presieduto dal prof. Raffaele 
Angelo Meo (Politecnico di Torino) ed ha tra i principali obiettivi lo 
studio delle modalità di acquisizione di soluzioni Open Source per i 
sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, l’analisi di un 
mercato rivolto alla PA per tali soluzioni; la definizione di modalità 
per incentivare, sostenere ed integrare con la Pubblica Amministra-
zione il lavoro svolto dalle Community su progetti a codice sorgente 
aperto particolarmente fecondi. Lo rende noto il sito dell’Osservato-
rio Open Source, http://www.osspa.cnipa.it, attivo presso il CNIPA-
Centro Nazionale per l’Informatica nella PA. Le conclusioni del lavo-
ro della Commissione potranno tra l’altro costituire un punto di par-
tenza per un futuro aggiornamento delle linee guida e delle disposi-
zioni di legge relative all'uso dell'OS nella Pubblica Amministrazio-
ne. I lavori della Commissione, che potrà avvalersi di esperti prove-
nienti tanto dal settore pubblico quanto dal privato e da quello ac-
cademico, vengono supportati dall'Osservatorio Open Source del 
CNIPA. È tra le intenzioni della Commissione quella di aprire anche 
un forum pubblico dove raccogliere suggerimenti, stimolare le idee 
e favorire il dialogo per lo sviluppo dei propri lavori. La Commissio-
ne è composta da Giampaolo Amadori, Leonardo Bestini, Paolo Bo-
scolo, Alfonso Fuggetta, Michele Marchesi, Riccardo Martina, Flavia 
Marzano, Angelo Raffaele Meo, Sandro Morasca, Vittorio Pagani, 
Vincenzo Patrono, Antonia Pasqua Recchia, Marco Rossi, Paolo Rus-
so, Giovanna Sissa e Giorgio Ventre. 

Commissione Open Source, 
soluzioni ICT per la PA 
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Class Life e Telesia 
portano la moda in metro 

In occasione della settimana della 
moda, il palinsesto della Tv della 
metropolitana di Milano si è vestito 
con gli abiti delle nuove collezioni. La 
Tv di Telesia trasmette, infatti, degli 
speciali dedicati ai principali eventi 
previsti dalla manifestazione Milano 
Moda Donna. I servizi sulle nuove 
collezioni Primavera/Estate 2008 
sono realizzati dalla reda-
zione di Class Life, il primo 
canale televisivo dedicato 
al piacere di vivere. Gli 
appuntamenti giornalieri 
con le pillole “Milano Moda 
Donna” sono 15, 3 le di-
verse edizioni, ciascuna 
della durata di un minuto 
e tutte dedicate alle prin-
cipali sfilate che si sono 
svolte il giorno prima. Ai 
redazionali, si aggiungo-
no, inoltre, contenuti in-

formativi promossi dal Comune di 
Milano con le indicazioni di tutti gli 
appuntamenti e le iniziative orga-
nizzate per i milanesi in occasione 
dell’evento fieristico. Ancora una 
volta, un progetto speciale che e-
sprime al meglio la sinergia tra la 
forza editoriale di Class e la capilla-
rità del network di Telesia. 

E’ stato siglato un accordo tra il 
Gruppo Finelco spa, concessio-
naria di pubblicità di Gruppo Fi-
nelco (che comprende Radio 10-
5, Radio Monte Carlo, Virgin Ra-
dio, RMC2, Edizioni Donegani, 
NCP Ricerche) e Media Company, 
la concessionaria che da molti 
anni opera sul mercato della rac-
colta pubblicitaria relativa alla  
carta stampata.  
Il Gruppo Finelco spa ha dato in 
concessione a Media Company, il 
cui amministratore delegato è 
Stefano Fraschetti, la vendita 
della pubblicità delle riviste pub-
blicate dalla propria Edizioni Do-
negani: Tribe, Classic Voice e 
Opera. 

Gruppo Finelco 
ha affidato a 

Media Company 
vendita pubblicità 

Sensibili alle migliori espressioni artistiche, gli ho-
tel Best Western Cristoforo Colombo e Felice Ca-
sati offrono ai loro ospiti l’occasione di vivere l’ar-
te a Milano: la mostra Cracking Art sarà ospitata 
dalla Fondazione Mazzotta fino al 21 ottobre 200-
7 e il cui ingresso sarà gratuito per tutti coloro 
che soggiorneranno presso i due hotel Viscardi. 
Grazie al Pacchetto Cracking Art, i clienti dei due 
alberghi potranno visitare gratuitamente la prima 
esposizione antologica dedicata a questo movi-
mento inedito la cui caratteristica principale è la 
preoccupazione per l’emergenza ecologica e per 
gli animali in pericolo di estinzione che gli artisti 
fanno rivivere in installazioni stravaganti in con-
testi più che originali.  
Sarà un coccodrillo rosa il testimonial dell’iniziativa 
Viscardi-Cracking Art: da settembre l’animale in fucsia 
farà capolino 
sulla facciata  
del Best We-
stern Hotel 
C r i s to fo ro 
C o l o m b o 
fondendo il 
classico al 
contempora-
neo creando 
un effetto 
insolito.  

Arte con Hotel Viscardi L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 

Anno 2 - numero 158 
lunedì  24 settembre 2007- pag. 9 

www.vetriolo.com
www.rosatosmuseum.eu/pictures


Continuano a crescere gli attacchi online 
IBM (NYSE: IBM) ha annunciato un 
incremento nella sofisticazione e nei 
volumi dei malware, la crescita degli 
“exploit noleggiati” ed un numero 
inferiore di vulnerabilità rese note 
rispetto al 2006 come parte del pro-
prio report statistico sulla sicurezza 
per la prima metà del 2007. A que-
sto punto dell’anno X-Force®, il 
team di ricerca e sviluppo IBM 
Internet Security System, ha identifi-
cato e analizzato più di 210.000 nuo-
vi tipi di malware, che superano il 
numero complessivo dei malware 

osservati nell’intero 2006.   X-Force 
rivela nel report che il mercato degli 
“exploits come servizio” continua a 
prosperare nel 2007. Il report di X-
Force per il 2006 ha indicato che i 
provider di attacchi gestiti hanno 
cominciato ad acquisire codici di 
sfruttamento clandestinamente, crip-
tandoli affinché non possano essere 
piratati, e poi li vendono per milioni 
di dollari ai distributori di spam. Nel 

2007 questi fornitori di exploit hanno 
aggiunto al loro repertorio la nuova 
pratica degli “exploit noleggiati”. 
Prendendo in affitto un exploit l’ha-
cker può testare le tecniche di sfrut-
tamento con un investimento iniziale 
minimo, facendo di questo mercato 
sotterraneo un settore ancora più 
attraente per i malfattori. Contraria-
mente ai trend storici, X-Force rileva 
un leggero calo nel numero totale di 
vulnerabilità scoperte nella prima 
metà del 2007 rispetto alla prima 
metà del 2006.  Sono state identifi-

cate un totale di 3.273 vulnerabilità 
nella prima metà di quest’anno, se-
gnando un calo del 3,3% in confron-
to allo stesso periodo nel 2006. Que-
sta è la prima volta nella storia del 
database di vulnerabilità di X-Force, 
che è stato sviluppato dal 1997, che 
il numero delle vulnerabilità rese no-
te è diminuito durante la prima metà 
dell’anno.  X-Force indica diversi 
trend per spiegare il calo delle vulne-

rabilità rese pubbliche nella prima 
metà del 2007 contro i trend di cre-
scita esponenziale delle vulnerabilità 
osservate negli anni precedenti. Per 
prima cosa la monetarizzazione delle 
vulnerabilità e degli exploit ha rag-
giunto una maturazione e un’atten-
zione maggiore nel mercato sotterra-
neo, una larga percentuale di vulne-
rabilità resta celata e viene ancora 
utilizzata segretamente per guadagni 
criminali.  X-Force ha catalogato, 
analizzato e ricercato le vulnerabilità 
rese pubbliche fin dal 1997. Con più 
di 33.000 vulnerabilità di sicurezza 
registrate, oggi è il più grande 
database sulle vulnerabilità del mon-
do. Questo database unico aiuta i 
ricercatori X-Force a capire le dina-
miche che creano la scoperta di vul-
nerabilità e la loro divulgazione. In 
aggiunta alle vulnerabilità catalogate 
nel proprio database X-Force, i servi-
zi di content filtering di IBM ISS sono 
progettati per fornire una visione a 
livello globale degli attacchi di spam 
e phishing. Con milioni di indirizzi e-
mail monitorati attivamente, ISS ha 
rilevato numerosi progressi nelle tec-
nologie di spam e phishing usate 
negli attacchi online. 

www.comparior.it, motore di ricerca 
specializzato nella comparazione prezzi 
di hotel, aggiunge il servizio di compa-
razione prezzi di B&B ed Ostelli, incre-
mentando così l’offerta ad oltre 22-
0.000 strutture nel mondo prenotabili 
online. www.comparior.it è un servizio 
gratuito, non richiede registrazione e 
non applica commissioni sui prezzi e-
sposti, che sono sempre quelli effettivi 
di vendita. Permette di risparmiare 
tempo e di prenotare la camera sempre 
alle migliori condizioni disponibili sul 
mercato.  “Il nostro obiettivo è quello di 
inserire tutte le tipologie di alloggio 
disponibili permettendo agli utenti sia 
che viaggino per piacere che per affari, 
di trovare la proposta più adeguata alle 
loro esigenze.” dice Alberto Unger, Re-
sponsabile Marketing e Comunicazione 
di www.comparior.it “Aggiungendo il 
canale Bed&Breakfast e Ostelli abbiamo 
incrementato di molto la nostra offerta 

fornendo la possibilità di mettere a 
confronto e prenotare una quantità 
innumerevole di strutture, che ora van-
no dalle più economiche agli hotel 5 
stelle. Collaboriamo con i marchi nazio-
nali ed internazionali più 
conosciuti ed affidabili e 
ad oggi disponiamo di 
oltre 200.000 strutture 
t r a  H o t e l  e 
Bed&Breakfast e 25.000 
Ostelli in tutto il mondo 
prenotabili online.” Con 
www.comparior.it basta 
un semplice click per 
visualizzare, in ordine di 
convenienza, tutte le 
strutture prenotabili via Internet attra-
verso i principali portali turistico alber-
ghier i  present i  sul  mercato 
(Alpharooms, Booking, DIY Travel, Ho-
stelBookers, HostelWorld, HotelClub, 
Hotelopia, ITWG, Octopustravel, Rates 

to Go, Travelante, Venere) e per con-
frontarne le tariffe ed i servizi offerti.  
Ma non è tutto. Da oggi è possibile uti-
lizzare il comodo Convertitore di Valuta 
per conoscere la tariffa della struttura 

selezionata per il proprio soggiorno 
nella valuta del paese prescelto. Natu-
ralmente, al fine di fornire un servizio 
corretto, www.comparior.it fornisce il 
dato aggiornato quotidianamente con i 
tassi della Banca Centrale Europea. 

Comparior.it prezzi per Bed&Breakfast e Ostelli  
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Easy-Chic Party  
Alberto Guardiani  

apre la fashion week 

Slowhite con LifeGate 
Durante la settimana della 
moda Milanese, presso Su-
perstudio Più di via Tortona 
27 a Milano, Si terrà Slowhi-
te. WHITE promuove un nuo-
vo approccio al futuro pen-
sando ad una moda, etica, 
associando il passato con le 
moderne tecnologie creando 
collegamenti sostenibili tra i 
laboratori e le emergenti in-
dustrie eco-tessile dando vita 
ad una sinergia in grado di 
facilitare la crescita di prati-
che alternative  all’interno 
dell’industria della moda. E 
all’interno di Whi-
te, CLASS, una 
nuova piattafor-
ma, unica a livello 
internazionale, dedicata a 
valorizzare l’insieme di: ma-
terie prime, processi e pro-
dotti più innovativi ed eco-
sostenibili nell’industria del 
tessile. Con il fine di facilitare 
e motivare l’industria verso 
l’acquisto di prodotti che ri-
spettino l’esigenza dell’am-
biente insieme a quelle del 
consumatore del nuovo mil-
lennio. Opportunità attraver-
so idee innovazione e ispira-
zione. I due padiglioni. Uno 
di materiali e dedicati a pro-
dotti ed uno dedicato ai 
designer. Verranno allestiti 
con mobili sostenibili, di re-
cupero e riclo disegnati e 

prodotti da Massimilia-
no&Martino. LifeGate Radio 
con la sua musica ed i suoi 
spazi informativi sposa la 
vision di White e annuncia 
una partnership come cura-
tore della musica all’interno 
di White, ma ancora più im-
portante come voce di Desi-
gners, Buyers e produttori 
nel comunicare il perché, e 
cosa, sta cambiando nelle 
abitudini di industria e con-
sumatori. La musica innova-
tiva di The Bridge – Uno 
Sguardo al futuro della musi-

ca, sarà il sotto-
fondo di White. 
Mentre dalle 1-
7:00 alle 19:00 

gli autori e conduttori Depoli-
que e Frank intratterranno 
durante l’aperitivo con DJ Set 
a cura di The Bridge e LifGa-
te Radio. La stessa musica si 
potrà ascoltare in diffusione 
presso il negozio Biffi di C.so 
Genova a Milano. Dove ver-
ranno intervistati i designer 
esposti presso White. Biffi 
negozio di moda tra i più ri-
nomati, decide di ospitare un 
“Mini White” per proporre 
con anticipo il futuro della 
moda ai consumatori finali. 
Le interviste ai guru della 
moda verranno trasmesse su 
LifeGate tra il 28 Settembre 
e il 3 Ottobre. 

All’InnVillà a Milano, Alberto Guardiani, patron del-
l’omonima azienda, ha accolto i suoi ospiti per fe-
steggiare in stile Guardiani: easy-chic, per l’appun-
to. Insieme a loro, le creazioni Alberto Guardiani: 
sandali, sneakers, mocassini, decollette fluttuavano 
in una piscina di specchi. Su tutte troneggiavano le 
“Velvet” calzature della linea sport dallo stile forte 
e dinamico. Sono loro che hanno dato il benvenuto 
ai tanti personaggi che sono intervenuti. A stringere 
la mano di Alberto Guardiani c’era anche Simona 
Ventura che con l’azienda marchigiana condivide 
l’intraprendenza e la passione per il proprio lavoro. 
Tanti gli esponenti del mondo del giornalismo e del-
l’imprenditoria co-
me l’amico Diego 
Della Valle.  
Un party di gusto, 
menù raffinato, 
atmosfera intensa e 
leggera grazie an-
che alla scelta della 
musica, gli Smoma 
prima, un live trio 
che incanta con 
atmosfere jazz, e 
quella della dj Muse 
più tardi che ha  
ricreato sonorità 
jazz al funk e old 
school. Il tutto in  
stile Alberto Guar-
diani. Puro stile 
Easy-chic. 
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Beck’s: campagna in store con Adsolutions GDO 
“Ami la birra dal gu-
sto deciso?, Ami la 
birra dal gusto ama-
bile?” qualunque sia 
la tua risposta, Be-
ck’s, la Tedesca N° 1 
al mondo, ha la solu-
zione ideale: Beck’s e 
Beck’s Next, due mo-
di di vivere la birra! 
Questi i claim con cui 
l’Azienda si presenta 
al rientro dall’estate 
con una campagna in 
store, pianificata con 
Adsolutions GDO, 
dove ripropone alla 
sua clientela il suo 
mondo positivo, gio-
vane, dinamico, me-
tropolitano, fatto di 
persone decise ed 

esuberanti. 
Grazie all’-
a f f i s s i o n e 
d i n a m i c a 
sui carrelli 
della spesa, 
Beck’s, en-
trerà in 
c o n t a t t o 
giornalmen-
te con i re-
spon sab i l i 
d ’ a cqu i s to 
a l l ’ i n te rno 
dei punti di 
vendita pia-
nificati per 
l’occasione, 
e giocando 
su di una 
c r e a t i v i t à 
accattivante 

e di grande impatto, sa-
rà protagonista nelle 
maggiori insegne duran-
te le settimane fino al 
24 Settembre.  
Adsolutions GDO si tro-
va così ad un anno di 
distanza dalla campa-
gna lancio Beck’s Next, 
ad essere scelta nuova-
mente dall’azienda Te-
desca come concessio-
naria in store per il ter-
ritorio nazionale, forti 
dell’esperienza plurien-
nale e della presenza 
capillare sia in termini 
di geografici che di 
network: oltre 600 loca-
lità  per 90 province e  
più di 1130 Pdv per 38 
insegne. 

Con Il Secolo XIX in edicola Piccola Enciclopedia 
del Gusto: una grande opera dedicata a tutti gli 
appassionati di cucina, con tante irresistibili ri-
cette tradizionali e creative per portare sulla ta-
vola il sapore dei grandi classici e il gusto del-
l’innovazione.  
Il Secolo XIX presenta la nuova iniziativa edito-
riale che sarà in edicola a partire da domani 25 
settembre con “Tante idee con gli spaghetti” al 
prezzo lancio di Euro 1,00 (più il prezzo del quoti-
diano). 50 volumi in uscita il martedì e il venerdì 
al prezzo imbattibile di Euro 2,90 (più il prezzo 
del quotidiano): una collana pratica, completa e 
con tante idee originali. 

Enciclopedia del gusto 
con Il Secolo XIX 

Top Girl, il mensile Gruner+Jahr/Mondadori diretto da 
Maria Tatsos, a ottobre porta le sue lettrici al cinema 
gratis. All'interno della rivista un biglietto omaggio valido 
dal 21 al 23 ottobre per il film del momento «Scrivilo sui 
muri», con Cristiana Capotondi, Primo Reggiani e Ludovi-
co Fremont. Per ottenere il biglietto gratuito valido per 
una persona basta ritagliare il coupon a pag. 23 del nu-
mero di ottobre di Top Girl e presentarlo presso una del-
le oltre 2.000 sale convenzionate Hollywood Movie 
Money. Il mensile di 
attualità e moda per 
le adolescenti dedica 
ampio spazio all’in-
tervista con la pro-
tagonista di “Scrivilo 
sui muri”, Cristiana 
Capotondi, 27 anni e 
un curriculum arti-
stico invidiabile per 
la sua età.  
Oltre al film che Top 
Girl vi regala questo 
mese, la vedremo al 
cinema a novembre 
con “Come tu mi 
vuoi” e “I Viceré”, 
poi nel film tv 
“Rebecca la prima 
moglie” e a febbraio 
a teatro con “Otello”. 

Con Top Girl i biglietti 
per Scrivilo sui muri 
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F&F Events, la nuova agenzia a supporto del business 
E’ nata F&F Events (www.ffevents.it), 
la nuova agenzia basata a Milano co-
stituita grazie all’iniziativa di un team 
di giovani consulenti con un’esperien-
za decennale nell’organizzazione di 
eventi IT di respiro locale e interna-
zionale, che da sempre mettono al 
centro della propria filosofia le esigen-
ze del Cliente. Scopo della Società è 
proprio quello di affermarsi nel pano-
rama della convegnistica trasforman-
do gli eventi in una leva strategica del 
business aziendale. Questo settore è 
cresciuto di più del 14% nel corso 
dell’ultimo anno, ossia il quadruplo 
rispetto all’intero mercato della comu-
nicazione. Inoltre, secondo il campio-
ne degli utenti intervistati, la crescita 
nel prossimo biennio dovrebbe con-
fermare la tendenza verso un clamo-
roso sviluppo del comparto, secondo 
solo a internet quanto a tassi di incre-
mento. Da ciò si evince come gli e-
venti vengano sempre più percepiti 
come strumenti cardine della strate-
gia di comunicazione complessiva 
delle aziende. E’ in tale contesto che 
va letta la fondazione di F&F Events, 
che punta a differenziarsi in modo 
deciso dalle altre agenzie che affolla-
no il panorama convegnistico italiano. 
“Il settore dell’attività convegnistica 

registra una continua crescita e un 
ingresso massiccio di nuovi player. 
Per affermarsi e crescere in questo 
segmento è fondamentale posizio-
narsi in maniera innovativa — ha  
dichiarato Francesca Dal Moro, Foun-
der, F&F Events — La F&F Events è 
una realtà dinamica, flessibile ed 
efficiente, fatta di professionisti di 
primo piano capaci di offrire tempe-
stivamente un ampio ventaglio di 
soluzioni customizzabili ad alto im-
patto, che vanno dagli eventi ai se-
minari, dai meeting agli incentive. 
L’unicità della nostra value proposi-
tion risiede proprio in tutto questo, 
nella snellezza della nostra struttura 
e dei nostri processi che ci libera dal-
la burocrazia e ci permette di mette-
re realmente al centro della nostra 
attività i bisogni del Cliente, che sia-
mo in grado di recepire ma soprat-
tutto di anticipare, grazie alla nostra 
capacità di costruire una forte rela-
zione con il committente. Per questo 
amiamo definirci come veri e propri 
consulenti. La nostra precedente e-
sperienza ci ha insegnato quanto la 
perfetta organizzazione possa diven-
tare un fattore chiave del successo di 
un evento. Sappiamo bene quanto 
sia impegnativo, sia in termini di 

tempo che di risorse, seguire ogni 
dettaglio logistico e organizzativo 
relativo alla preparazione di un con-
vegno. Per questo abbiamo deciso di 
mettere a disposizione delle aziende 
la nostra esperienza, per permettere 
loro di concentrarsi sul proprio core 
business. Possiamo garantire una 
consulenza professionale nella piani-
ficazione di eventi, un efficace e pun-
tuale supporto in tutte le fasi orga-
nizzative, oltre alla perfetta esecu-
zione delle manifestazioni stesse. La 
flessibilità della nostra struttura 
permette ai nostri clienti di affidarci 
la completa gestione del proprio 
evento o soltanto di alcune delle fasi 
organizzative. Siamo una squadra 
giovane che ama la competizione e 
fa della qualità del servizio al Clien-
te il suo vero obiettivo”.  
F&F Events riunisce professionisti 
con esperienze e competenze diver-
sificate e complementari, rendendo 
così possibile la progettazione e la 
realizzazione di ogni fase di un even-
to: dalla programmazione alla consu-
lenza sui contenuti, dalla strategia di 
comunicazione e marketing alla visi-
bilità sulla stampa, per finire con 
l’esecuzione e l’organizzazione del 
convegno. 

L’agenzia Party Round 
da più di trent'anni spe-
cializzata in azioni di 
action e street marke-
ting sta realizzando per 
PERFETTI VAN MELLE, 
azienda leader nel set-
tore dei pastigliaggi
( gomme da masticare 
e caramelle) ,una inizia-
tiva di sampling per le 
nuove ed apprezzatissi-
me chewing gum Vivi-
dent Blast  nelle Univer-
sità e nei nei locali se-
rali e notturni delle se-
guenti città italiane: 
Milano, Torino, Brescia, 
Verona, Padova, Pia-
cenza, Pavia oltrechè 
nell'interland di Milano 

e Torino.  Il target 
primario è dai 15 ai 28 
anni e per intercettar-
lo sono state scelte, 
ovviamente, location 
abitudinariamente fre-
quentate dai giovani. 
Così Università, scuole 
superiori e private, 
istituti professionali, 
discoteche, pub, ame-
rican & lounge bar, 
birrerie e locali alla mo-
da sono teatro di azioni 
di tryvertising che favo-
riscono la promozione 
del prodotto attraver-
so la degustazione dello 
stesso, e contempora-
nemente veicolano 
pubblicitariamente il 

brand attraendo il pubblico con un 
forte impatto visivo generato dalle 4 
hostess e dal controller che indossa-
no magliette, felpe e cappellini rosso 
vivo e gonnelline cangianti con il logo 
del prodotto. Il mezzo di trasporto 
utilizzato è una Jeep Grand Cherokee 
5000 limited edition nero metallizza-
to. L'operazione al tempo stesso di 
ambient communication e di on field 
promotion si articola in otto ore lavo-
rative per venti giornate consecutive 
che si concluderanno Martedì 2 Otto-
bre. Al temine del tour saranno stati 
distribuiti 200.000 samples e verrano 
redatti report giornalieri in merito 
alla brand awareness, alla brabd kno-
wledge, alla brand preference per 
determinare lo stato della Brand lo-
yalty ladder dei giovani acquirenti e 
consumatori. 

Tour Vivident Blast a cura di Party Round 
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Nuova campagna per Samsung 
Samsung Electronics Italia pre-
senta i nuovi monitor LCD Sync-
Master 19”, 20” e 22” con una 
nuova campagna stampa che par-
tirà dal 24 settembre. La creatività è 
di Cheil Communications, e la piani-
ficazione è a cura di Mindshare.  La 
campagna stampa interesserà il 
Corriere della Sera, La Repubblica, 
Italia Oggi ed MF. Lo slogan della 
campagna è “Immagina di essere 
stile-dipendente”, ed è indirizzata a 
tutti coloro per cui lo stile è fonda-
mentale. I monitor LCD SyncMaster 
19”, 20” e 22” sono caratterizzati da 
un rivestimento nero smaltato, 
l'adozione delle tecnologie più avan-
zate di riproduzione delle immagini 
e l’utilizzo di materiali innovativi che 
evidenziano la modernità di linee, 
funzioni e finiture. Vincitori di presti-
giosi riconoscimenti internazionali, 
tra cui gli If Award 2007, i nuovi 
monitor LCD SyncMaster soddisfer-
anno le esigenze di stile e prestazi-
one di tutti i consumatori e cattur-
eranno la loro immaginazione, sia 
spenti che accesi. Tra le caratteris-
tiche tecniche principali c’è una 

risoluzione fino a 1680x1050, un 
tempo di risposta fino a 2ms, un 
rapporto di contrasto dinamico fino 
a 3000:1, HDTV Ready e interfac-
cia HDMI. Fashion Tv, il canale satellitare 

dedicato 24/7 alla Moda e alle 
Tendenze, si sta preparando 
per regale ai suoi telespettato-
ri il meglio delle sfilate inter-
nazionali. L’unico canale inte-
ramente dedicato alla moda 
con una diffusione in 202 paesi 
sarà, infatti, il canale delle sfi-
late. Ogni giorno andranno in 
onda speciali e magazine con i 
principali momenti delle sfila-
te, i backstage ed i Red Car-
pet, per vivere in tempo reale 
tutta la magia delle Fashion 
Week. I telespettatori di 
Fashion Tv saranno gli unici a 
poter avere in anteprima - di-
rettamente dalle sfilate - le 
ultime tendenze per la prossi-
ma stagione, le nuove propo-
ste hair & make-up e scoprire i 
nuovi volti della moda che sol-
cheranno le passerelle delle 
metropoli internazionali. 

Fashion Tv  
in prima fila  
alle sfilate 

La moto, per chi la possiede, è una 
delle cose più importanti a cui riser-
vare attenzioni e cure. Lo sa bene il 
Service BMW Motorrad, la rete di 
assistenza ufficiale del marchio 
BMW. Passione e competenza del 
personale insieme all’utilizzo di stru-
menti di diagnosi moderni e tecnolo-
gicamente avanzati si uniscono per 
offrire un servizio di assistenza 
premium, improntato alla massima 
qualità, efficienza e innovazione. Il 
Service rappresenta inoltre uno dei 
valori imprescindibili di BMW Motor-
rad, perché in grado di preservare 
intatto il valore e l’identità della 
moto e di garantire nel tempo il 
massimo piacere di guidare. Ad 
attestarlo, una nuova campagna 
pubblicitaria realizzata dai creativi 
dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigo-
relli, BBDO che sarà on air a partire 
da ottobre sui mensili dedicati al 
mondo delle due ruote. La pianifica-

zione è a cura di Carat. La campa-
gna è stata realizzata sotto la dire-
zione di Giuseppe Mastromatteo e 
di Luca Scotto di Carlo, dagli art 
director Anselmo Tumpic e Davide 
Fiori e dal copywriter Marco Ventu-
relli: la creatività celebra attraver-
so una sintesi visiva raffinata e di 
grande effetto – il profilo di due 
mani realizzato dagli attrezzi tipici 
che sembrano accogliere la moto in 
un gesto d manutenzione sono i-
perbolicamente rappresentati come 
“una vera e propria opera d’arte”.i 
protezione - la superiore compe-
tenza del Service BMW Motorrad 
nel dare a ogni moto BMW tutte le 
cure e le attenzioni che si merita. 
La qualità e la maestria con cui i 
professionisti del Service portano a 
termine ogni intervento di manu-
tenzione sono iperbolicamente rap-
presentati come “una vera e pro-
pria opera d’arte"  

Per BMW Motorrad la nuova campagna on air  
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Tibco leader 
grazie a Cisco 

Tibco Software ha annunciato i sup-
porti Tibco Rendezvous e Tibco Enter-
prise Message Service per il nuovo 
software host e fabric per server Ci-
sco, noto con il nome di Datagram 
Acceleration Layer. I test indicano che 
il deployment della piattaforma di 
messaging Tibco sugli switch Cisco 
InfiniBand Server Fabric e Cisco DAL 
aumenta la frequenza dei messaggi e 
riduce la latenza nell’invio dei mes-
saggi. “L’aumento della frequenza dei 
messaggi determina maggiori richie-
ste di banda per la distribuzione di 
dati e le transazioni automatizzate”, 
ha affermato Jeff Kristik, Vice Presi-
dente Product Marketing per Tibco. 
“In base ai nostri test su questo hard-
ware, questa combinazione di soft-
ware dimostra la capacità di rispon-
dere alla domanda di prestazioni ele-
vate e latenza minima da parte di tutti 
gli ambienti del settore, inclusi il trad-
ing automatizzato, le infrastrutture di 
comunicazione e le reti di erogazione 
di servizi”. Tibco e Cisco hanno svolto 
test sul software DAL con la piatta-
forma Tibco Rendezvous che consiste 
in due componenti: Rendezvous Appli-
cation Programming Interface (API) e 
Rendezvous Daemon. Krish Rama-
krishnan, General Manager Server Vir-
tualization Business Unit di Cisco ha 
aggiunto: “Tibco ci permette di ridurre 
i costi della gestione di flussi di infor-
mazioni tra sistemi e migliorare il busi-
ness delle aziende”.  

Red Hat, leader nelle soluzioni open 
source, annuncia che il Ministero 
Francese per l’Educazione ha migrato 
a Red Hat Enterprise Linux i 2.500 
server presenti nelle 30 sedi locali 
collegate al Ministero. La decisione è 
volta ad evitare i vincoli relativi al 
software proprietario e il vendor 
lock-in. “Con l’abbandono di GECOS 
7 e DPS 7 prima, e del sistema AIX 
poi, il Ministero ha stabilito che, a 
partire dal 2000, avrebbe prov-
veduto ad un abbassamento dei 
costi, separando i fornitori dei sis-
temi operativi dai fornitori di hard-
ware”, ha dichiarato Michel Affre, IT 
System Manager del Ministero 
Francese per l’Educazione. “Più di 
3.000 server, circa 80 – 120 server 
per ogni sede locale, operano ora su 
Linux con una percentuale vicina 
all’80% di essi gestiti con Red Hat 
Enterprise Linux”, ha aggiunto Affre. 
“Tutte le nostre applicazioni, sia 
quelle di tipo finanziario che gli stru-
menti per la gestione di esami, staff, 
studenti o attività amministrative 
quotidiane, sono ora supportati da 
Red Hat Enterprise Linux”.  “Siamo 
lieti che il Governo Francese abbia 
confermato nuovamente il suo im-
pegno a lungo termine nella pro-
mozione e nell’utilizzo di soluzioni 
open source, svincolandosi ulterior-
mente dagli obblighi verso i vendor”, 
ha dichiarato Franz Meyer, country 
manager di Red Hat France. 

Ministero francese 
sceglie Red Hat  

Grazie accordo commerciale stretto 
con Quadriga, multinazionale leader 
nella fornitura di servizi di intratteni-
mento e comunicazione, ogni stanza 
dei cinque hotel italiani Sol Meliá of-
frirà ai suoi ospiti l’innovativo siste-
ma Genesis per vedere film, ascolta-
re la musica e accedere a Internet. 
Quando si entra in camera un mes-
saggio di benvenuto sullo schermo 
della TV, avvolge il cliente durante 
tutto il soggiorno: l’ospite può tenere 
sempre sotto controllo il suo conto 
visionando le spese effettuate in ho-
tel direttamente dalla sua TV. I suc-
cessi cinematografici sono a disposi-
zione del cliente 24 ore su 24 grazie 
al video on demand. Stessa cosa per 
la musica, con album caricati nel si-
stema e azionabili attraverso l’uso 
del telecomando. Per rimanere in 
contatto con il mondo, il sistema 
Genesis, può esser collegato al pc 
portatile o erogato mediante tastie-
ra a raggi infrarossi e schermo TV 
della camera, che diventa un moni-
tor. Grazie al Roaming, inoltre, gli 
ospiti possono navigare in Internet 
tramite il proprio pc in qualunque 
zona dell’hotel.  
Sol Meliá, unita all’innovazione di 
Genesis, ha scelto la catena alber-
ghiera spagnola come testimonial 
della sua campagna pubblicitaria, 
rappresentata alla perfezione dal 
Direttore Operativo Italia Palmiro 
Noschese. 

Sol Melìa  
adotta Genesys 
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Casa Berloni sbarca a Verona 
Dal trasferimento della storica sede 
di Vago di Lavagno apre a Verona il 
primo Casa Berloni in veneto, lo 
showroom che racchiude un concet-
to di casa che unisce emozione, 
passione e grande tradizione. In 
armonia con la filosofia Berloni, “la 
casa prima di tutto”, gli spazi,  si 
snodano su una superficie espositi-
va di 1500mq e sono stati progetta-
ti come piccole aree te-
matiche complete che 
ricreano atmosfere do-
mestiche: dalla cucina al 
living, alle camera da 
letto. Un percorso guidato il cui 
layout aperto, permette al visitatore 
di orientarsi attraverso gusti, stili e 
suggestioni diverse. A partire dal 22 
settembre Casa Berloni di Verona 
proporrà un vero e proprio viaggio 
per “assaporare” l’eccellente stile 
italiano e l’elegante design di Berlo-
ni, con la vasta gamma dei suoi 
prodotti d’arredo per ogni ambiente 

della casa. Alla base della strategia 
d’arredo di Berloni è la fiducia nella 
notorietà di marca, così elevata da 
divenire sinonimo di design incon-
fondibile;  il plus che contraddistin-
gue lo stile dell’azienda è la capaci-
tà di personalizzazione. I rivenditori 
specializzati sono in grado di prepa-
rare ed aiutare, con un'ampia gam-
ma di servizi pre e post vendita, 

l'acquirente nella scelta della solu-
zione ideale, che soddisfi nella ma-
niera migliore le esigenze del con-
sumatore. Il nuovo punto vendita di 
Verona testimonia il grande succes-
so con cui si sviluppa il concept sto-
re lanciato da Berloni nel 2002, che 
conta ormai 28 showroom distribuiti 
su tutto il territorio nazionale oltre a 
quello di Atene. 

Buongiorno è stata premiata dal men-
sile Mobile Entertainment come Miglior 
fornitore di contenuti di telefonia mobi-
le per il consumatore finale. Il premio è 
un importante riconoscimento dei risul-
tati raggiunti e dell’impegno nell’ambi-
to dell’innovazione. “Siamo onorati di 
aver ricevuto questo premio che rico-
nosce il nostro successo nel mercato 
dell’intrattenimento per cellulare diret-
to al consumatore finale – ha detto 
Andrea Casalini, Amministratore Dele-
gato Buongiorno - Siamo orgogliosi 
dell’abilità del team internazionale di 
Buongiorno di localizzare contenuti e 
servizi in tutto il mondo. Questo mer-
cato è incredibilmente competitivo e 
vincere nella categoria “Best D2C Con-
tent Provider” rappresenta per Buon-
giorno un passo davvero importante”. 

Buongiorno  
premiata  

per la telefonia 

TBWA\Italia, agenzia di comunicazione guidata da Marco 
Fanfani, e da Fabrizio Russo, Direttore Creativo Esecuti-
vo, firma la campagna stampa per il lancio del nuovo 
prodotto Henkel - linea Bio Presto: Bio Presto Baby. Hen-
kel, leader nei prodotti per la detergenza e la cura del 
bucato, si dimostra all’avanguardia per la speciale atten-
zione che dedica alle esigenze dei consumatori e presen-

ta quindi Bio Presto Baby, un detersivo per il lavaggio a 
mano e in lavatrice specifico per gli indumenti dei bambi-
ni più piccoli testato sotto controllo pediatrico. Bio Presto 
Baby è riservato alle mamme, che dedicano la massima 
attenzione ai loro bambini. E’ un detersivo che unisce la 
massima efficacia contro lo sporco all’estrema delicatez-
za, per non irritare la pelle dei neonati. “La nascita di un 

bambino rivoluziona la vita di una mamma, 
che cambia le sue abitudini, cercando di of-
frire il meglio per il suo bimbo. Abbiamo no-
tato che anche nel bucato le abitudini cam-
biano e che 2 mamme su 3 lavano separata-
mente i capi dei propri bimbi. Esse cercano 
pulizia/efficacia, delicatezza sulla pelle e si-
curezza: con Bio Presto Baby hanno la cer-
tezza di poter trovare tutto questo” ha di-
chiarato Mara Panajia Direttore Marketing 
Laundry Care Henkel. La campagna stampa 
di TBWA\Italia è emozionale, usa una imma-
gine dolce e rassicurante. Un neonato, in 
posizione fetale, è avvolto in un candido len-
zuolo che ricorda la pancia di una mamma in 
attesa. Il fondo blu intenso evoca serenità. 
Firmano la campagna Cristina Baccelli, art e 
Anna Palamà, copy writer, con la direzione 
creativa di Fabrizio Russo. On air previsto da 
novembre p.v. su stampa. La creatività sarà 
declinata anche su altri mezzi: internet, ma-
teriale punto vendita, attività below the line. 

Campagna stampa TBW per Bio Presto Baby 
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Samsung: le lavatrici con il rugby dentro 
Well-adv firma “Washing Camera”, la 
serie dei nuovi spot Samsung, sce-
gliendo ancora una volta il Rugby, 
sport simbolo di efficacia e di pu-
rezza, per le sue lavatrici. L’ironia 
e l’originalità, protagoniste del 
commercial andato in onda ad 
Aprile 2007 con testimonial Mirco 
Bergamasco, campione della na-
zionale di Rugby, si ritrovano ne-
gli episodi di “Washing Camera”: 
quattro simpatiche sit-com che 
mostrano il mondo del Rugby 
“visto” dall’interno dell’oblò. Negli 
skatch, in onda su Sky dal 7 set-
tembre in concomitanza con l’inizio 
dei mondiali di Rugby di Francia, una 
camera fissa riprende le vicende da 
spogliatoio di piccoli rugbisti e di gio-
catori professionisti che si prendono in 
giro, scherzando in un clima allegro e 

divertente, nell’atmosfera caratteristi-
ca del “dopo partita”. Abbiamo quindi 

un allenatore che viene letteralmente 
infilato nella lavatrice per essere 
“purificato”, due giovanissimi giocatori 
che fanno la guerra coi calzini sporchi, 
una barriera impenetrabile contro lo 
sporco e una bambina che sconfigge 

un’intera mischia per proteggere la 
maglietta del suo campione preferito e 

affidarla alla nostra lavatrice che, 
alla fine, risolve sempre tutto. L’o-
biettivo della campagna è, infatti, 
proprio quello di raccontare, in ogni 
episodio, uno dei tanti benefit di-
versi che le lavatrici Samsung of-
frono ai consumatori. “Gioca pulito, 
rimani puro”, recita il claim che 
chiude tutti gli episodi: in una e-
spressione felice, tutto il mondo di 
valori a cui Samsung si è ispirata 
per pubblicizzare i suoi modelli. 
Regia e direzione creativa: Fabio 

Rovelli, copy: Chiara Avogadro, pro-
ducer: Elisa Pan. Produzione: 
Jingle Bell. Tutti gli episodi della sit 
sono on line su YouTube e si pos-
sono vedere    digitando “Washing 
Camera” nell’area ricerca. 

Posh, Kult e Freek sono le tre riviste di 
Edizioni Pem, che danno all’Editore ri-
sultati di investimenti di qualità sempre 
più alta e ad Arcus Pubblicità, conces-
sionaria che le ha in gestione, grande 
soddisfazione di raccolta. Posh è il 
magazine bimestrale che parla di mo-
da, arte, creatività, eventi e prodotti 
unici ed esclusivi, ponendo l’accento 
sul lato più lussuoso e ricercato di 
ogni cosa. Il lettore di Posh infatti è 
considerato unico e speciale. È mo-
derno, sempre aggiornato e molto 
dinamico. Ha uno spiccato gusto per il 
bello e il raffinato. Per lui posh non è 
solo lusso estremo nel vestire e nell’a-
vere, ma è un concetto che si estende 
al gustare, al vedere, all’abitare, al 
vivere in generale. Posh si rivolge 
quindi a un target che possiede un 
forte potere di spesa e soprattutto che 
ama spendere. Di rimando, la rivista è 
terreno fertile per inserzionisti del 
lusso accessibile, che non possono 
deludere le aspettative di un target 
simile e ne vengono ampiamente ri-
pagati. Posh viene distribuito in 60mi-
la copie, venduto in edicola, inviato per 
mailing e spedito in abbonamento in 
versione prestige. La filosofia della te-
stata si rispecchia anche nella comuni-
cazione al lettore: in occasione di ogni 
uscita, infatti, Posh organizza una sera-

ta di presentazione a tema, in location 
uniche e prestigiose, curata in ogni mi-
nimo dettaglio, con inviti mirati a perso-
nalities e giornalisti. Per la presentazio-

ne del XXII numero, Edizioni Pem ha 
organizzato un esclusivo Show Time 
“Dinner Posh Party”, giovedì 27 settem-
bre 2007, alle ore 19.00, presso Villa 
Mozart, in via Mozart, 9, a Milano. Nel 
corso della serata verrà inoltre presen-

tato l’Osservatorio sul Lusso, con la 
ricerca “Luxury Retailing” svolta da Me-
mi, divisione di Trendwatching Interna-
zionale di G.P.F., al quale interverranno 

personalità di spicco del mondo della 
moda, della cultura, del marketing e 
dell’arte. Kult è il mensile di arte, de-
sign, moda e avanguardie. Per l’inser-
zionista è il mezzo di comunicazione 
più valido per raggiungere con preci-
sione un lettore dai 18 ai 34 anni, che 
ama l’arte, la fotografia, la moda, il 
design, il cinema e la musica, tutto ciò 
che sa di metropolitano e deve ancora 
arrivare, ma che Kult sa catturare in 
anticipo. È distribuito in 110mila co-
pie, in edicola, attraverso circuiti pen-
sati ad hoc (luoghi di interesse per il 
target selezionato), per mailing e ab-
bonamento. Freek è la free press per 
il target giovane e intraprendente, 
che sa cogliere il lato easy della vita e 
che coltiva interessi vari e spesso ec-
centrici. La rivista segue perfettamen-
te il suo lettore, profilandosi su uno 
stile libero, stravagante e anticonven-
zionale e affrontando temi che spazia-

no dalla cultura, ai viaggi, dal design, 
alla musica. Come free press può con-
tare su una distribuzione trasversale ed 
efficace, con una tiratura di 300mila 
copie, diffuse attraverso espositori posi-
zionati in location strategiche. 

Raccolta su Posh, Kult e Freek per Arcus 
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Renault con Publicis per la prudenza sul lavoro 
Publicis  firma la campagna per Flot-
te Aziendali Renault   sottolineando,  
in  maniera  trasversale, l’importanza  
della  sicurezza sul posto di lavoro. Il  
mondo  del lavoro, si sa, è fatto di 
rischi e la distrazione può dar luogo  

ad  incidenti. Gran parte del vissuto 
aziendale può essere quindi associa-
to, per analogia, alla realtà automo-
bilistica. Il  messaggio  della  campa-
gna, realizzata da Publicis in collabo-
razione con   Angelo   Bencivenga,   
Advertising  Manager,  e  Davide  
Brunetti, Advertising  Executive di 
Renault -  è: “Lavorate senza correre 
rischi”, come  recita  l’headline  degli 
annunci stampa, in cui alcuni dipen-
denti sono  esposti  a  pericoli  immi-

nenti,  mentre  nei film sono ripropo-
sti incidenti  frequenti  ambiente la-
vorativo che si concludono con il 
claim “Mettetevi al sicuro con le Flot-
te Aziendali Renault”. Renault, la 
marca più premiata in sicurezza, l’u-

nica a poter vantare 
ben 8  dei  suoi mo-
delli premiati con le 5 
stelle Euro NCAP, 
può permettersi di  
veicolare un tipo di 
messaggio che non 
solo promuove il pro-
dotto, ma invita  an-
che a riflettere su 
una tematica attuale 
che interessa addetti 

ai lavori e collettività nel suo insie-
me. La comunicazione è declinata su 
stampa e web film. Art Director: 
Pierluigi Riccio. Copywriter: Gilda 
Buccino. TV Producer: Emanuela 
Mazza. Fotografo: Winkler&Noah. 
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Dal calcio  
solidarietà  

per il Burkina Faso 

Il giorno di Grey Open 
la nuova casa di Grey 

Dopo oltre 40 anni di perma-
nenza negli storici uffici mila-
nesi di via Bertani 6, nei quali 
sono nate tante storie di brand 
di successo (dalla nonnina del-
la candeggina Ace al Tonno 
che si taglia con un grissino, 
da Mastro Lindo a Michele l’in-
tenditore) Grey cambia casa. 
Un vero cambio di indirizzo, 
non soltanto in senso topono-

mastico, fortemente voluto dal 
nuovo dinamico management 
Grey guidato dal Chief 
Executive Officer Mario Attalla 
e dal Presidente Silvio Saffi-
rio, giunto nella seconda metà 
del 2005 con il suo bagaglio di 
imprenditore di successo della 
creatività, con il commitment 
di imprimere a Grey una ener-
gica sterzata  per rendere at-
tuale il patrimonio di cono-
scenze e metodi di lavoro che 
avevano fatto di Grey una tra 
le più affidabili agenzie del 
mercato italiano.  
“Casa Grey” ospiterà in un uni-
co edificio tutte le attività di 
Grey Global Group: Grey 
(advertising), G2 (activation 
marketing), Grey Healhcare. 
Una comunità professionale in-

terdisciplinare di oltre 100 per-
sone alle quali si aggiungeranno 
presto specialisti di altre disci-
pline, in forza di nuove opera-
zioni alle quali sta attivamente 
lavorando il top management. 
“La nuova sede è l’espressione 
della Grey che avevamo nella 
testa e soprattutto nel cuore: 
giovane, entusiasta, tenace, 
ambiziosa, concreta, capace – 

ha dichiarato il CEO 
Mario Attalla (nella 
foto) – Ne siamo en-
tusiasti per noi e per 
tutti i Clienti, storici e 
nuovi, che non ci han-
no fatto mai mancare 
in questi anni inevita-
bilmente complessi la 
loro fiducia e il loro 
incoraggiamento”. 
“Separazioni ridotte al 
minimo, trasparenza, 
luce, continue occa-
sioni di incontro e 
confronto tra i diversi 
“mestieri – ha com-
mentato il Chairman 
Silvio Saffirio - Casa 
Grey” non è soltanto 
una nuova sede. E’ il 
manifesto di una vi-
sione del lavoro basa-

ta sullo scambio, sull’osmosi 
culturale, sull’apertura mentale. 
Sono certo che in Casa Grey si 
lavorerà meglio. Per il vantaggio 
dei nostri Clienti e il benessere 
dei nostri Collaboratori”. 
Una “Grey Open” come espri-
me con la forza della concisio-
ne il claim diffuso in questi 
giorni per comunicare sui me-
dia il cambiamento. “Credo 
che già la campagna per il 
cambio di sede comunichi lo 
spirito della nuova agenzia – 
ha dichiarato il Direttore Crea-
tivo Esecutivo Francesco Emi-
liani - Un tono di voce minima-
lista ma aggressivo e in linea 
con la mentalità della nuova 
Grey. Siamo open e non vedia-
mo l’ora di dimostrarlo con le 
nostre campagne.” 

In occasione della seconda edizione del Torneo 
Internazionale Calcio a 5 ad Alghero, la Nazio-
nale Artisti TV, l’Internazionale Modelle Calcio 
e le squadre delle Forze dell’Ordine danno vita 
ad una maratona calcistica all’insegna della 
solidarietà. A dare il calcio d’inizio all’evento, le 
squadre della Polizia di Stato italiane e interna-
zionali che si affronteranno allo Stadio Comu-
nale Mariotti di Alghero a partire dal 26 set-
tembre; poi, capitanati dal Campione del Mon-
do Marcello Lippi, il 27 e il 28 settembre alle 
18:00, dopo una breve conferenza stampa, 
scendono in campo attori, modelle, medici, 
Burkinabè, la squadra femminile della Lazio e 
le glorie del calcio italiano. Da Corrado Tede-
schi a Franco Ligas, dal bellissimo Raffaello 
Balzo al mitico inviato di Striscia la Notizia 
Christian Coco; da Angelo Peruzzi a Gianfranco 
Zola, da Nicola Berti a Louis Olivera; il campio-
ne del ciclismo Claudio Chiappucci, la Lazio 
Femminile serie A, le affascinanti campionesse 
dell’Internazionale Modelle Calcio e una rap-
presentanza dei Medici dell’Umberto I di Roma.  
Lo scopo è raccogliere fondi per il progetto 
Burkina2007 Banca Etica Popolare c/c 552007, 
ABI 5018,CAB 2800 (www.burkina2007.it). La 
conferenza stampa con le autorità, che avrà 
luogo il 25 settembre, alle 19.00, presso l'Ho-
tel Green di Alghero, presenterà la manifesta-
zione voluta dalla Questura di Sassari e il Co-
mune di Alghero - Assessorato allo Sport. Il 
ricavato della vendita dei biglietti andrà intera-
mente devoluto ai bambini di questo Paese, 
dichiarato dall’ONU come Quinto Mondo, e al 
piccolo Fabrizio Pinna, affetto da atassia, una 
malattia rara che in Italia affligge 5000 perso-
ne (www.profabrizio.it). Nel corso della serata 
conclusiva del 29 settembre l’ammontare rac-
colto verrà consegnato a Mamadou Sissoko 
Ambasciatore del Burkina Faso. Verranno, inol-
tre, messe all’asta le magliette della Lazio fir-
mate da Angelo Peruzzi: un’ulteriore occasione 
per contribuire attivamente alla raccolta fondi 
per Burkina2007.  
Promotrice del progetto Sviluppo 2000, un’or-
ganizzazione laica Non Governativa (ONG) e 
senza fini di lucro (ONLUS), nata nel 1987 su 
iniziativa di un gruppo di medici e operatori 
sanitari, operante nell’ambito della cooperazio-
ne internazionale. Con questo nuovo progetto 
dedicato al Burkina Faso, l’organizzazione in-
tende intervenire ad ampio raggio su tre diret-
trici fondamentali: sanità, agricoltura, lotta alla 
fame e alla denutrizione. 
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Il Comitato Organizzatore dei Mon-
diali di Pallavolo Maschile 2010 ha 
indetto una gara per l’assegnazio-
ne del progetto relativo alla crea-
zione di logo, mascotte, grafica del 
sito e immagine coordinata dei 
Mondiali Maschili di Pallavolo del 
2010. Il logo e la mascotte do-
vranno rivolgersi al target della 
pallavolo e dovranno essere giova-
nili, innovativi, originali, dinamici, 
identificativi e riconoscibili. L’avvi-
so pubblico, uscito su Corriere del-
lo Sport, Corriere della Sera, La 

Gazzetta dello Sport, La Repubbli-
ca e Il Sole 24 ore, evidenzia l’im-
porto massimo garantito di € 10-
0.000. Termine per la presentazio-
ne delle domande di ammissione è 
il 2 ottobre; tutte le informazioni 
sul sito www.volley2010.com. A 
breve il Comitato indirà un’ulterio-
re gara per la selezione dell’advi-
sor di marketing per i Mondiali, 
che occuperà della ricerca di spon-
sorizzazioni, della realizzazione del 
piano di marketing dell’evento e 
delle attività collaterali. 

Tutti in sella per la 32ª edizione della 
MilanoChePedala 2007, organizzata per 
l’undicesimo anno consecutivo dal Tur-
bolento VeloClub, nella giornata di do-
menica 30 settembre 2007 con parten-
za dal Parco Sempione - Arena Civica 
di Milano alle ore 11.00. Pedalata spor-
tiva e intrattenimento per famiglie in 
una giornata dedicata all’efficienza e-
nergetica: un uso razionale e consape-
vole delle risorse è una componente 
imprescindibile di progresso sociale. Il 
ritrovo collettivo permette di informare 
e sensibilizzare il pubblico anche sui 
possibili accorgimenti da adottare. L’e-
vento milanese, che si presenterà mar-
tedì 25 settembre presso la sede del 
Touring Club di Milano, si svolge anche 
quest’anno con il prezioso supporto di 
Partner prestigiosi: AUTOGRILL, alla 
sua prima partecipazione in qualità di 
main sponsor, AEM – Azienda Elettrica 
Milano,  BNL – Gruppo Paribas, Centra-
le del latte Milano – Gruppo Granarolo 
ed EICMA alla loro 11^partecipazione. 
Grazie al loro contributo, la manifesta-
zione può continuare a crescere e radi-
carsi nella realtà cittadina. Sempre 
importante il sostegno delle Istituzioni 
(Regione Lombardia, Comune Milano, 
TCI Touring Club Italiano sede Milano e 
CIA Confederazione Italiana Agricolto-
ri) e dei patrocini di Regione Lombar-
dia, Provincia Milano, Comune di Mila-
no, Rappresentanza della Commissione 
Europea, FCI – Federazione Ciclistica 
italiana. 

Con Cerealix e “Surf’s Up – Il re del-
le onde”, il nuovo film Sony Pictures 
Releasing al cinema dal 5 ottobre, 
l’estate non è ancora finita. È questo 
il concetto che veicola la campagna 
ideata da Nadler Larimer e Martinelli 
per il lancio della nuova promozione 
Cerealix, lo snack Pavesi buono e 
croccante. Un appuntamento che 
Cerealix rinnova ogni anno per il 
back to school del suo target e che 
l’Agenzia di via Boccaccio sviluppa 
creativamente. La campagna stampa 
è on-air sulle principali testate per 
ragazzi dal 20 settembre e a partire 
dal 23 è previsto anche un 15” sulle 
emittenti nazionali e satellitari.  
Direzione creativa: Mauro Costa 
Vice Creative Director Art: Dario 
Primache 
Art director: Roberta Costa 
Copywriter: Rossella Calabrò 

Nuova campagna Cerealix Milano  
Che Pedala 

Volley 2010: gara creativa 
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 Nuovo posizionamento di Max Factor con Arc 

Max Factor torna in comunicazione per annunciare il suo 
nuovo posizionamento che vede il brand di make-up spo-
starsi dai set cinematografici ai backstage e alle passarelle 
della Moda. Arc e Leo Burnett hanno supportato Max Fac-

tor con un piano di comunicazione multica-
nale che vede, tra l’altro, il mascara Master-
piece Max – il prodotto di punta del riposizio-
namento nonché mascara ufficiale della set-
timana della moda- andare online con un 
sito di prodotto (www.masterpiecemax.it). 
Un sito dall’estetica elegante e accattivante e 
contenuti relativi al mondo della moda sem-
pre aggiornati, con uno sguardo particolare 
al mondo del make-up e alla sua importanza 
nel rappresentare stili e mode. Il lancio del 
sito di Masterpiece Max è stato accompagna-
to da un’articolata campagna online che pre-
vedeva banner e DEM.  Al progetto hanno 
collaborato Claudio Ragni Nadia Staropoli e 
Valeria Pelleschi del reparto account e, sotto 
la direzione creativa di Michele Sechi, l’art-

director Ivano Nazeri e il copywriter Barbara Volpini. Oltre 
a Masterpiece Max, Arc e Leo Burnett collaborano con 
Procter&Gamble su Swiffer e su Bolt che invece vedrà la 
luce entro la fine dell’anno. 
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Quasi 2 milioni e 400 mila dichiarazioni dei redditi (modelli 730), 130 mila 
Unico, oltre un milione e mezzo di pratiche Ici e Red, il modulo per comuni-
care i dati reddituali per la verifica del diritto all'integrazione della presta-
zione previdenziale. Sono i numeri del Caaf-Cisl, stando ad un prima con-
suntivo della campagna fiscale 2007. Numeri in crescita, confermati dal 
fatto che il Centro di assistenza fiscale del sindacato cattolico funge oggi da 
professionista per 3 milioni di utenti, a cui si aggiunge un milione di fami-
glie che chiede assistenza per la domanda di prestazioni sociali agevolate 
più 2.200 utenti per la gestione delle pratiche di successione. Caaf-Cisl sa-
rà come ogni anno al COM-PA di Bologna (6,7,8, novembre) per illustrare 
gli strumenti di consulenza personalizzata nel campo fiscale e delle agevo-
lazioni sociali. A condividere gli spazi con il Caaf sarà l'INAS, il patronato 
della CISL assistenziale e sugli infortuni e malattie professionali di lavorato-
ri e pensionati, emigrati e immigrati.   

Il vino Soave, forte della qualità raggiunta 
e testimoniata da tutte le più autorevoli 
guide di settore, italiane ed internazionali, 
decide di comunicare di più e meglio la 

propria eccellenza: un vino originale, che 
nasce solo sulle colline di Verona, 
piacevole e raffinato, adatto ad uno stile 
di vita dinamico e moderno. Un vino, 
nello stesso tempo, di grande tradizione.  
Arriva per questo un importante investi-
mento pubblicitario – parte di un piano 
promozionale più ampio della durata di 
tre anni -  teso a comunicare la qualità 
del Vino Soave nel mercato italiano.  Lo 
spot ideato da Fabio Andreini e Matteo 
Fabi, rispettivamente copy e art director 
sotto la direzione creativa di Luciano 
Nardi, celebra in chiave moderna la storia 
d’amore tra Romeo e Giulietta con un 
inedito lieto fine in cui il vino Soave è il 
vero protagonista. La campagna tv e 
stampa sarà pianificata dal 23 settembre 
sulle principali emittenti e periodici nazi-
onali. La regia dello spot è di Riccardo 
Struchil, il Direttore della Fotografia è 
Francesco Carini, per la casa di produzi-
one Central Groucho. 

E’ in programma, a partire dalla 
prossima settimana, il Marketing for 
Design Roadshow, un’occasione 
unica che dà la possibilità a tutti i 
Designers di “conoscere di persona” 
i diversi servizi offerti da Marketing 
for Design. L’azienda inaugura così 
il proprio por-
tale e la pro-
pria attività di 
servizi rivolti a 
professionisti e imprese di design 
con una serie di quattro incontri 
realizzati in altrettante città italiane. 
Scopo dell’iniziativa è conoscere per-
sonalmente i professionisti del design 
industriale in Italia e presentare loro 
il portale www.marketing4design.com 
in occasione del lancio ufficiale. Du-
rante la presentazione sarà possibi-
le, inoltre, condividere i risultati 
della ricerca di mercato - redatta da 

Marketing for Design - “Professione 
Industrial Designer in Italia: possi-
bilità di sviluppo e internalizzazio-
ne”, che mette in evidenza le esi-
genze espresse dai Designers per il 
miglioramento della propria profes-
sionalità e business.  In occasione 

del Marketing 
for Design 
R o a d s h o w , 
organizzato in 

collaborazione con Autodesk e Pri-
sma Tech, verrà presentato Stre-
amline, servizio di condivisione dei 
progetti che permette la comuni-
cazione, la modifica e il monito-
raggio dei disegni e delle infor-
mazioni di progetto fra diver-
si team, e che consente quindi 
una maggiore facilità di interazio-
ne tra Designer e Azienda anche 
a livello internazionale.  

Marketing for Design Roadshow  Vini di Soave si 
affida a Bcube  

Com-Pa il professionista fiscale  
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Le coccinelle Peugeot  
invadono tv, stampa, radio, web 
Tornano alla ribalta le coccinelle 
“cult” delle campagne Peugeot 
ideate da Euro RSCG Milano. Il 
team creativo dell’agenzia, com-
posto da Maria Signorini (art 
director) e Alessandra Cardone 
(Copywriter), sotto la direzione 
creativa di Francesca De Luca e 
Laura Trovalusci, prosegue con la 
saga delle coccinelle per una nuo-

va campagna promozionale di 
Peugeot 207 nelle versioni berlina, 
SW o coupè cabriolet. Nello spot 
TV (Rave), on air da oggi, la cop-
pia di coccinelle sta rotolando av-
vinghiata all’interno di una 207 
berlina, quando viene “distratta” e 
catturata dal sound funky che pro-
viene da una 207 SW posteggiata 

di fianco e che ondeggia vistosa-
mente. Affacciatesi alla SW, le due 
coccinelle scoprono che, all’interno 
dell’auto, si sta svolgendo uno 
scatenatissimo rave party al quale 
partecipa un numero infinito di 
coccinelle che ballano come matte 
nel cuore della notte. Richiamata 
dal frastuono, una guardia nottur-
na irrompe nella concessionaria 
per controllare, spegne l’autora-
dio, ma quando alza il cofano del-
l’auto non può che constatare sol-
tanto quanto sia spaziosa la SW, 
vuota: “L’energia si fa spazio”. 
I 30” di Rave sono stati girati dal-
la casa di produzione Mercurio 
Cinematografica, con la direzione 
di Maki Gherzi, all’interno della 
concessionaria Peugeot di Sesto 
San Giovanni, a Milano. Per la 
lavorazione sono state necessarie 
due lunghe notti di shooting ac-
compagnate dall’incessante ru-
more generato dall’ondeggiare 
delle auto mosse da alcune pom-
pe, a pieno ritmo della musica da 
discoteca (“Raving Time”, compo-
sto da  Alessandro Magagnini e 
Otto Casagrande). Inoltre, l’ani-
mazione 3D delle coccinelle, cu-
rata da XLR8, ha richiesto 6 setti-
mane di lavoro. 
La campagna stampa, “207 
Berlina, SW o Coupé Cabriolet? 
Comunque sarà una scelta fortu-
nata”, gioca sul parallelo visivo 
tra i tre modelli di Peugeot 207 e 
altrettanti “modelli” diversi di 
coccinelle, simboli inequivocabili 
di fortuna. 
La voce della campagna radio 
canta a ritmo rap le promozioni 
de “I giorni della coccinella”: con 
2.207 euro di vantaggi sulla Peu-
geot 207 SW si possono scoprire 
e beneficiare di tutti le novità e 
qualità della neo auto della 
Maison francese. 
La campagna web scatena infi-
ne le coccinella in un rave party 
su internet attraverso la campa-
gna banner tabellare, sviluppata 
da Euro RSCG 4D. La pianificazio-
ne è curata da Isobar. 

Phoenix  
per DeAgostini 

Con una domanda surreale (Ma lo usi il 
cervello? No. Prendilo tu! ) DeAgostini e 
Phoenix Advertising danno il via al lancio 
della nuovissima versione di Esplorando il 
Corpo Umano, una delle collezioni storiche 
di maggior successo, giunta alla sua 19° 
edizione. Il dialogo su cui si snoda lo spot 
ideato da Phoenix ha luogo tra due ragaz-
zini intenti a montare la riproduzione di un 
modello tridimensionale di corpo umano. 
Il prodotto, caratterizzato da una nuova 
veste grafica, si arricchisce di una serie di 
CMC estremamente ricca e dettagliata, 
che includono una nuova versione del 
corpo umano in tridimensionale, diverse 
riproduzioni 1:1 e riproduzioni super det-
tagliate di organi interni, realizzate in 
modo estremamente realistico. Il tutto 
corredato da contenuti divulgativi aggior-
nati e una serie di DVD con i mitici carto-
ni animati di Braille. 

“Affrontare il lancio di un vero “classico” 
del collezionabile – ha sottolineato Corra-
do Mazzucchi, Presidente di Phoenix 
Advertising - è stata una sfida che DeAgo-
stini Partworks ci ha lanciato. Insieme al 
cliente abbiamo scelto di mettere a frutto 
le tante interessanti novità del prodotto 
puntando su una storia che, senza perdere 
i passaggi essenziali di carattere divulgati-
vo, introducesse un elemento di simpatia 
e di vicinanza al target di utilizzo del pro-
dotto. Ne è nata così una campagna che 
giocando sui modi di dire che ruotano in-
torno agli organi umani, apre una porticina 
nell’attenzione del consumatore”. 
Lo spot, realizzato da Spider J con la re-
gia di Giacomo DeMas, è in onda da ieri 
sulle maggiori reti nazionali, nasce dalla 
penna di Simona Nosenzo (copy) e Ester 
Ma sciocchi (art) con la supervisione cre-
ativa di Osvaldo Plano e di Ugo Mauthe. 
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Giovedì 20/09/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1718 971 438 2861 1492 2862 5109 1293 
share 20.0 23.1 13.4 22.1 19.0 20.6 20.6 16.0 

 

audience 917 375 238 1911 922 1144 2199 1103 
share 10.7 8.9 7.3 14.8 11.7 8.2 8.9 13.7 

 

audience 753 231 411 1552 597 858 1922 857 

share 8.7 5.5 12.6 12.0 7.6 6.2 7.7 10.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3388 1577 1087 6324 3011 4864 9230 3253 
share 39.4 37.5 33.2 48.8 38.3 35.0 37.2 40.3 

 

audience 1931 1211 852 2149 1394 4001 5814 1786 

share 22.4 28.8 26.0 16.6 17.7 28.8 23.4 22.1 

 

audience 1239 354 395 1821 1223 1150 4486 1398 
share 14.4 8.4 12.1 14.1 15.5 8.3 18.1 17.3 

 

audience 695 221 395 1025 485 1637 2057 316 
share 8.1 5.2 12.1 7.9 6.2 11.8 8.3 3.9 

Totale Rai 
audience 3865 1786 1642 4995 3102 6788 12357 3500 
share 44.9 42.4 50.2 38.6 39.4 48.8 49.8 43.3 

 

audience 229 164 77 261 391 445 487 166 

share 2.7 3.9 2.4 2.0 5.0 3.2 2.0 2.1 

 
audience 475 335 177 603 480 852 1192 443 
share 5.5 8.0 5.4 4.7 6.1 6.1 4.8 5.5 

 
audience 586 305 273 703 851 889 1342 638 
share 6.8 7.2 8.3 5.4 10.8 6.4 5.4 7.9 

Venerdì 21/09/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1640 879 406 3031 1560 2987 3804 1485 
share 19.3 19.6 12.5 22.9 19.5 22.0 16.0 19.2 

 

audience 1030 435 321 1887 986 1242 3110 928 
share 12.1 9.7 9.8 14.2 12.3 9.2 13.1 12.0 

 

audience 759 273 444 1577 578 812 2403 408 

share 8.9 6.1 13.6 11.9 7.2 6.0 10.1 5.3 

Totale  
Mediaset 

audience 3429 1587 1171 6495 3124 5041 9317 2821 
share 40.3 35.4 35.9 49.0 39.1 37.1 39.2 36.4 

 

audience 1967 1418 859 2518 1579 3730 5246 2085 

share 23.1 31.6 26.3 19.0 19.8 27.5 22.1 26.9 

 

audience 940 439 384 1496 950 1049 3132 757 
share 11.0 9.8 11.8 11.3 11.9 7.7 13.2 9.8 

 

audience 684 185 306 1035 481 1481 2060 483 
share 8.0 4.1 9.4 7.8 6.0 10.9 8.7 6.2 

Totale Rai 
audience 3591 2042 1549 5049 3010 6260 10438 3325 
share 42.2 45.5 47.5 38.1 37.7 46.1 44.0 43.0 

 

audience 265 188 75 310 426 380 675 244 

share 3.1 4.2 2.3 2.3 5.3 2.8 2.8 3.2 

 
audience 493 306 162 533 493 882 1360 531 
share 5.8 6.8 5.0 4.0 6.2 6.5 5.7 6.9 

 
audience 648 297 275 791 908 947 1596 680 
share 7.6 6.6 8.4 6.0 11.4 7.0 6.7 8.8 
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Sabato 22/09/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1721 874 372 2108 1660 2753 4597 2441 

share 20.1 18.6 9.6 15.8 19.4 21.2 21.6 26.7 

 

audience 892 306 537 1499 1160 1136 2460 557 

share 10.4 6.5 13.8 11.2 13.6 8.8 11.6 6.1 

 

audience 717 224 476 1672 738 722 1488 700 

share 8.4 4.8 12.3 12.5 8.6 5.6 7.0 7.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3330 1404 1385 5279 3558 4611 8545 3698 

share 38.9 29.9 35.7 39.5 41.6 35.6 40.2 40.4 

 

audience 1860 1275 748 2913 1217 3351 4664 2131 

share 21.7 27.2 19.3 21.8 14.2 25.9 21.9 23.3 

 

audience 921 670 672 1662 911 1253 2196 651 

share 10.8 14.3 17.3 12.4 10.7 9.7 10.3 7.1 

 

audience 728 441 218 1298 630 1348 1890 655 

share 8.5 9.4 5.6 9.7 7.4 10.4 8.9 7.2 

Totale Rai 
audience 3509 2386 1638 5873 2758 5952 8750 3437 

share 41.0 50.8 42.2 43.9 32.3 45.9 41.1 37.6 

 

audience 230 134 91 327 230 323 537 326 

share 2.7 2.9 2.3 2.4 2.7 2.5 2.5 3.6 

 
audience 547 372 276 748 700 839 1176 566 

share 6.4 7.9 7.1 5.6 8.2 6.5 5.5 6.2 

 
audience 848 360 468 1064 1257 1126 1917 934 

share 9.9 7.7 12.1 8.0 14.7 8.7 9.0 10.2 
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