
E adesso  
chi glielo dice  

a Michele Ferrero? 
 
Premetto che per me Lui, l’im-
prenditore del titolo, è un genio. 
Ha inventato alcuni dei prodotti 
di maggior successo mondiale 
ma, a differenza di Benetton, 
Illy, Berlusconi, Briatore, Agnelli 
& co., non ha mai debordato nel 
presenzialismo, non si è dato 
alla politica, nè si è mai accom-
pagnato a veline o simili ameni-
tà da rotocalco popolare. Anzi i 
Ferrero, perchè da tempo in a-
zienda operano anche i figli, 
continuano a lavorare col loro 
fare discreto tipicamente pie-
montese, a inventare nuovi ge-
niali prodotti, a rendere sempre 
più forte e multinazionale que-
sto tempio della creatività italia-
na nel dolciario. La loro pubbli-
cità magari non si è mai distinta 
per voli pindarici dal punto di 
vista creativo, ma è espressione 
di una cultura aziendale forte, 
decisa, marcata, votata alla per-
formance. Spot efficaci, che sto-
ricamente hanno snobbato le 
grandi tendenze nazionali ed in-
ternazionali, costruendo un rico-
noscibilissimo “Stile Ferrero”. Lo 
puoi amare od odiare, ma non lo 
puoi ignorare. 
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Apple rilascerà  
Mac OS X Leopard  

 
 
 

Apple ha annunciato che 
Mac OS X Leopard sarà in 
vendita venerdì 26 Otto-
bre presso i negozi retail 
Apple e i rivenditori auto-

rizzati Apple.  
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Cirio “Verace dal 1856” con 
Carrè Noir 

 
Il rilancio della più celebre mar-
ca italiana di pomodoro e con-

serve vegetali segna la comple-
ta integrazione di Cirio De Rica 
nel portfolio Conserve Italia.  
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On air  
Quadruple Play di Telecom  

 
nuova offerta Quadruple Play, che consente di effettuare da 
un solo telefono, il terminale Unico, chiamate sia attraverso 

la rete fissa (Telecom Italia) che mobile (TIM) e che per-
mette di navigare in Internet ed accedere ai contenuti di 

Alice Home TV.  
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Weissenfels con 
Pubblimarket2  

lancia Clack&Go  

E adesso chi glielo dice a 
 Michele Ferrero? 

SEGUE DALLA PRIMA 
Proprio per questo è con do-
lore che ho assistito in tv al 
passaggio del nuovo film Kin-
der Cereali. Spot assoluta-
mente in linea con il posizio-
namento inaugurato un paio 
d’anni fa con una campagna 
di STV, ed oggi rinnovato con 
una creatività della InHouse 
Agency Publiregia. Oh Dio, 
rinnovato è forse parola 
grossa! Perchè nel film, ci-
tando il comunicato stampa “i 
due protagonisti mettono a 
nudo le loro reali fattezze 
decidendo di non nascondersi 
più nulla. Proprio come Kin-
der Cereali, un prodotto sem-
plice, genuino e trasparente 
che non nasconde nulla, com-
presi gli ingredienti: davanti 
il cioccolato e dietro i cerea-
li.” A leggerla così, sembra 
una storia perfetta per il pro-
dotto. A vederla, chi capisce 
di pubblicità fa un salto sulla 
sedia. E’ infatti la riproduzio-
ne anastatica di un commer-
cial argentino di qualche an-
no fa, pluripremiato nei mag-
giori festival del mondo. Ma 
proprio una copia trasparen-
te, per rimanere nei tratti del 
prodotto: nel nome e nelle 
espressioni dei protagonisti, 
nella successione delle inqua-

drature, fino al colpo scena. 
Cambia solo il commento mu-
sicale degli ultimi secondi, 
ma il resto è stato girato te-
nendo probabilmente nel mo-
nitor una copia del film ar-
gentino. Per amor di patria 
risparmio la citazione com-
pleta dei credits della campa-
gna sudamericana, ma chi 
conosce questo mestiere, a-
vrà certamente ricordato. La 
domanda, semplice semplice, 
è: che bisogno c’era di spor-
care una storia di grande 
successo, anche in comunica-
zione, come quella dell’azien-
da di Alba?  
Il film non potrà mai vincere 
un premio, nemmeno in Ita-
lia. I creativi non avranno un 
minimo di riconoscimento 
nell’aver fotocopiato la crea-
tività altrui. E nel caso che i 
consumatori apprezzino lo 
spot, facendo aumentare le 
vendite di Kinder Cereali, 
pensate che imbarazzo. Mi-
chele potrebbe, a questo 
punto, mandare a casa tutti.  
Ed importare una bella squa-
dra di copy ed art argentini, 
con annessi Leoni d’Oro e 
Clio. Come ai tempi degli o-
riundi nel calcio, ci guada-
gnerebbe enormemente tutta 
la pubblicità italiana. 

Pubblimarket2 è agenzia di Weissenfels da 3 
anni: l’incarico affidatole prevede lo sviluppo 
di progetti di comunicazione di marketing che 
comprendono diverse attività, dalla consulen-
za aziendale alle relazioni pubbliche, tutte a-
zioni coordinate dal Presidente di Pubblimar-
ket2 Francesco Sacco. Per la stagione 2007-
2008, Pubblimarket2 ha sviluppato il progetto 
di comunicazione per il lancio di Clack&Go 
Quattro, la catena da neve di ultima genera-
zione firmata Giugiaro che permette di soddi-
sfare l’esigenze di calzabilità di quasi tutte le 
dimensioni di pneumatici con solo 4 diverse di-
mensioni (gruppi). 
Bastano solo 30 
secondi e 4 sem-
plici mosse per 
m o n t a r e 
Clack&Go Quat-
tro che permette 
di cambiare auto 
senza cambiare 
catena. La cam-
pagna stampa 
ideata da Pubbli-
market2 sotto la 
direzione creativa 
di Alberto Di 
Donna da Pierlui-
gi Buttò (art) e Paolo Lachini (copy), è pianifi-
cata a partire dal mese di ottobre sulle più 
importanti testate di automobilismo e sarà 
supportata nel mese di dicembre da una mas-
siccia campagna radiofonica su Radio Deejay 
e Radio Rai. 
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Accordo  
Adobe Systems e 
Business Objects 

Cattivi pensieri 
di Lorenzo Strona 

(Presidente Unicom) 
Ho già avuto modo di manifestare la 
mia opinione totalmente negativa 
riguardo allo spirito ed ai contenuti 
del DL Levi sull’editoria, qualificando-
lo come un’inaccettabile e surrettizia 
forma di aiuto di stato a vantaggio 
dei soliti noti ed un vero e proprio 
attentato ad alcuni dei principi fonda-
mentali dello stato liberale. 
Ho anche ricordato come l’art. 11 
non abbia nulla a che fare con gli 
scopi dichiarati del provvedimento.  
In compenso, tale aspetto del dispo-
sitivo, vietando qualsivoglia forma di 
remunerazione da parte di soggetti 
diversi dal committente per l’attività 
di intermediazione, ricerca, valuta-
zione, pianificazione, gestione e 
controllo degli investimenti pubblici-
tari, risulta gravemente punitivo nei 
confronti delle imprese del compar-
to, che vedono fortemente limitati i 
propri ambiti operativi e compro-
messa la loro effettiva libertà di in-
trapresa. Solo chi vive al di fuori del 
comparto e non ne conosce difficoltà 
e problemi - gli estensori del prov-
vedimento ad esempio -, possono 
immaginare che l’affidamento di un 
mandato scritto sia, o possa diven-
tare ipso facto, prassi comune, so-
prattutto in presenza di una com-
mittenza costituita da PMI o da enti 
pubblici di secondo livello. 
Che il dispositivo leda quindi forte-
mente – e del tutto gratuitamente – 
gli interessi della categoria mi pare 
evidente, al punto che - pur con sfu-
mature diverse - le opinioni dei rap-
presentanti del settore sono, per una 
volta, nella sostanza, convergenti. 
Quello che vorrei far rilevare, non 
senza sorpresa, è la mancanza di 
una presa di posizione da parte dei 
rappresentanti delle imprese com-
mittenti che, a loro volta, si trovano 
a subire una ingiustificata limitazio-
ne alla libertà di scegliere con quali 
modalità operare nell’ambito delle 
proprie iniziative di comunicazione. 
In altre parole, un’impresa che, per 
propria autonoma e, teoricamente, 
insindacabile scelta, volesse affidare ad 

un’agenzia la gestione “chiavi in mano” 
delle proprie attività, si troverebbe 
impedita ad operare in tal senso. 
Per capirci con una semplice meta-
fora, ci troviamo in una situazione 
analoga a quella di un cittadino che, 
avendo deciso di costruirsi una ca-
sa, si vede costretto – dopo aver 
valutato la congruità complessiva 
dell’impegno economico – ad affida-
re a un’impresa costruttrice la sola 
esecuzione dei lavori, mentre do-
vrebbe farsi carico direttamente di 
negoziare ed acquistare calcestruz-
zo, mattoni, infissi, componenti va-
ri… con tutte le conseguenze deri-
vanti dalla propria non conoscenza 
specifica della materia in oggetto. 
Qualcuno potrebbe affermare che in 
fondo si tratta di sottigliezze e che 
con un po’ di buona volontà da par-
te degli aventi causa (imprese di 
comunicazione e committenti) si 
potrebbero superare anche queste 
difficoltà. Ma perché, e nell’interesse 
di chi, si vuole complicare ulterior-
mente la vita ad imprenditori (per lo 
più piccoli o piccolissimi) che già 
vivono il quotidiano disagio di ope-
rare nel contesto di un mercato a-
sfittico e in un Paese che si trova 
agli ultimi posti della graduatoria 
europea quanto ad investimento 
pro-capite in comunicazione? 
A chi giova la “morte per decreto” 
delle piccole imprese di comunica-
zione? Chi e cosa sta dietro questa 
volontà di nuocere al nostro com-
parto? Chi trarrà vantaggi da questa 
c a m p a g n a  f a l s a m e n t e 
“moralizzatrice”, che facendosi scu-
do di una dichiarata volontà di favo-
rire la trasparenza, nasconde intenti 
certamente meno nobili? 
Un sospetto. Provate a contare 
quante volte compare – nella parte 
del testo che tratta di contributi e 
agevolazioni - il termine cooperati-
ve. Non state a perdere tempo, ve 
lo dico io: sette. 
Ma attenti ad esprimere giudizi af-
frettati: a pensar male si fa peccato. 
E la salvezza dell’anima è ben più 
importante di queste miserabili 
quotidiane ambasce. 

Adobe Systems Incorporated e Busi-
ness Objects hanno stretto un accor-
do per lo sviluppo di nuove tecnolo-
gie in grado di incrementare la pro-
duttività degli information worker. 
Adobe e Business Objects favoriran-
no l’ottimizzazione dei prodotti, l’a-
dozione della tecnologia e la distri-
buzione dei prodotti. Una delle ini-
ziative strategiche sarà lo sviluppo di 
Business Objects Xcelsius® Connec-
tor all’interno di Adobe® LiveCycle® 
Data Services ES. LiveCycle Data 
Services ES, un componente della 
suite Adobe LiveCycle Enterprise 
Suite, fornisce funzionalità di remo-
tizzazione dei dati, messaggistica e 
gestione dei dati per aiutare gli svi-
luppatori ad integrare le applicazioni 
RIA (Rich Internet Application) con 
applicazioni esistenti, dati di back-end 
e infrastruttura J2EE. Il nuovo Connet-
tore consentirà agli utenti Xcelsius di 
utilizzare LiveCycle Data Services per 
ottimizzare i dati all’interno dei da-
shboard interattivi, delle tabelle e gra-
fici animati o delle presentazioni finan-
ziarie realizzati con Xcelsius. Inoltre, si 
inizierà a sviluppare un’integrazione 
immediata tra Adobe FlexTM e Busi-
ness Objects Xcelsius che consentirà 
di ampliare la gamma dei componenti 
utilizzabili da parte degli sviluppatori 
sia Flex che Xcelsius per creare appli-
cazioni di business intelligence più 
ricche e interattive in un minor perio-
do di tempo. Adobe e Business O-
bjects stanno potenziando Xcelsius 
per consentire l’esportazione di appli-
cazioni in Adobe® AIRTM, il  runtime 
applicativo cross-platform che con-
sente agli sviluppatori di utilizzare 
HTML/CSS, Ajax, Adobe Flash e Ado-
be Flex per ampliare le applicazioni 
RIA sul desktop. La prima fase della 
collaborazione tra le due aziende sarà 
caratterizzata da azioni congiunte di 
enablement tecnologico e distribuzio-
ne dei prodotti. Adobe LiveCycle Data 
Services EC Connector for Xcelsius 
sarà disponibile come prodotto in 
bundle con Business Objects nel pri-
mo trimestre del 2008.  

L’OPINIONE 
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Il gruppo creativo che ha realizzato 
il lavoro è del Team dell’agenzia 
SoHo Square, composto dal diret-
tore creativo Mark Brown, dal Se-
nior Art Director Nick Austin e dal 
Senior Copywriter Dimitrius Petsas. 
Direttore clienti è Nicola Bell. La 
regia è di Anita Madeira prodotto 
da SoHo Square. La musica è stata 
realizzata ad hoc da SoHo Square. 
Lo spot per il lancio italiano di A-
new Elisir Anti Age, si colloca nella 
strategia di riposizionamento di 

Avon che mira ad un target sempre 
più alto. Lo spot si rivolge, infatti, 
ad una donna sofisticata che sce-
glie Elixir, un trattamento completo 
giorno e notte per la pelle del viso 
e del collo, che aspira ad essere il 
prodotto di punta del segmento 
skincare, che sta dando il più alto 
indice di fidelizzazione all’azienda. 
Gioca sui colori dell’oro e del nero 
esaltando le forme dell’innovativo 
packaging. Il linguaggio è sempli-
ce, chiaro e diretto. 

On air la nuova campagna Avon Topolino  
festeggia  

Il nuovo film  
Disney-Pixar  

Per festeggiare l’arrivo nelle sale italiane il 
17 ottobre di RATATOUILLE, il film Di-
sney-Pixar più atteso dell’anno, il settima-
nale Topolino, dedicherà tutto il numero in 
edicola proprio da oggi un altro “topo” 
destinato a diventare ben presto famoso e 
ad entrare nel cuore di tutti: Remy, il pro-
tagonista di Ratatouille! Il settimanale 
Topolino ha preparato al meglio questo 
indimenticabi le 
incontro tra…
roditori! Infatti, il 
numero di Topolino 
in edicola oggi è 
completamente 
dedicato al “topo” 
del grande scher-
mo: dalle storie a 
fumetti, che hanno 
come protagonisti i 
personaggi di “Ratatouille”, a notizie e 
curiosità sul film, la copertina “profumata” 
al formaggio, fino al divertente concorso 
“Rata-Gnam”. I lettori saranno infatti invi-
tati a inventare la ricetta più originale, 
scatenando la fantasia, sfidando l’abilità 
culinaria del topino Remy. La ricetta più 
originale, stravagante e appetitosa verrà 
valutata dalla redazione. E il vincitore sarà 
premiato con un “Rata Shopping Coupon”, 
ovvero 1 buono spesa del valore di 500 
euro da spendere privatamente nel Di-
sney Store più vicino!  
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BluDieselTECH, il gasolio innovativo di ENI 
di Benedetta Magistrali 

Eni rilancia la formula di BluDiesel 
presentando BluDieselTECH, il ga-
solio innovativo che migliora le pre-
stazioni dei motori Diesel. Dopo 
aver testato numerose formulazio-
ni, la ricerca Eni ha individuato nel-
la nuova formula -Agenti Pulenti 
x5- additivi detergenti che preser-
vano il sistema  e diminuiscono le 
emissioni. Alla proprietà detergente 
“CLEAN UP” che libera dalle incro-
stazioni gli iniettori sporchi, si ag-
giunge una superiore qualità deter-
gente “KEEP CLEAN” per preservar-
ne la funzionalità. Il processo di 
ricerca fa perno su quel consuma-
tore interessato sì all'eco sostenibi-
lità, ma anche al piacere della gui-
da. Per illustrare il prodotto è stato 
creato uno spot della durata di 30” 

e di 15”. Questo riprende il concept 
della campagna BluDiesel del 2006 
che racconta il percorso di una goc-
cia di petrolio. Una coerenza col 
passato che segna l'evoluzione del 
prodotto. Nel nuovo spot, la goccia 
inizia la sua corsa percorrendo un 
lungo condotto per poi interrom-
persi nei laboratori dei ricercatori 
Eni, dove si manifesta l'azione de-
tergente della nuova formula di 
carburante. A simulazione conclu-
sa, la goccia riprende il suo viaggio 
fino a trasformarsi in un'automobile 
che, con fluidità e potenza, esce da 
un tunnel e raggiunge una stazione 
di servizio Agip per rifornirsi di 
nuova energia pulita. Pay-off 
“Ascolta il tuo motore”.  
L'idea strategica e creativa è decli-
nata a 360°; infatti, oltre che da 

strumenti media tradizionali quali 
Tv, stampa e radio, la campagna 
pubblicitaria è sostenuta da un sito 
internet (www.bludiesel-tech.com) 
istruttivo e didascalico. Presenti 
anche alcune iniziative, quali: l'in-
vio di e-mail, SMS ai soci You&Agip 
e il raddoppio dei punti per ogni 
rifornimento di prodotti Blu effet-
tuato dal venerdì alla domenica 
fino fine anno. Un approccio seg-
mentante che mira a raggiungere 
con maggior efficacia il consuma-
tore. Il progetto creativo per la 
campagna pubblicitaria di BluDie-
selTECH è stato realizzato dalla 
TBWA\Italia; art Massimiliano 
Brancaccio e copywriter Fulvio Di 
Meo, sotto la direzione creativa 
di Geo Ceccarelli. Direttore ese-
cutivo Fabrizio Russo. 
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Emerson 
Network Power 
a Medielettrica  

Un’occasione rilevante per illustrare al 
mercato che gravita nell’area medi-
terranea una piattaforma di soluzioni 
per la Business Continuity che si a-
datta alle esigenze del mondo consu-
mer, delle PMI e delle grandi organiz-
zazioni. È questo il significato della 
partecipazione di Emerson Network 
Power a Medielettrica, fiera interna-
zionale di elettrotecnica, elettronica, 
illuminazione e sicurezza, che si terrà 
nel capoluogo siciliano dal 26 al 28 
ottobre Presso il padiglione 20 (stand 
49-50), i visitatori potranno approfon-
dire la conoscenza delle soluzioni UPS 
di Emerson Network Power sia per 
quanto riguarda i sistemi “Micro” e 
“Small” - dedicati all’utenza consu-
mer, professionale e alle PMI -
  sia  rispetto ai sistemi “Power”, a-
datti alla protezione della continuità 
dell’alimentazione delle grandi orga-
nizzazioni e delle architetture IT com-
plesse, come le reti LAN/WAN, i Data 
Center e le Web Farm. Tra i prodotti 
della gamma “Micro/Small” all’evento 
palermitano saranno presenti due 
soluzioni della linea Liebert GXT2, nelle 
versioni da 700VA e da 4,5kVA.Tra le 
soluzioni “Power” presentate a Medie-
lettrica 2007, infine, gli UPS della linea 
Power Liebert NX, la famiglia di gruppi 
di continuità dedicati alla protezione del 
business nei segmenti industriali, ban-
cari, telco, trasporti e della sanità. 

Nardi e Bajaj-Nardi, saranno i mar-
chi con cui i prodotti Nardi Elettro-
domestci verranno distribuiti in In-
dia a seguito dell’accordo stipulato 
con Bajaj Electricals Ltd, società del 
colosso indiano Bajaj Group. L’ac-
cordo, prevede la promozione e di-
stribuzione - esclusivamente attra-
verso i canali distributivi Bajaj Elec-
trical Ltd - di piani cottura, piani da 
appoggio, forni, cucine a gas, cap-
pe, frigoriferi, lavelli e lavastoviglie.  
“Alcuni elementi sono ancora in cor-
so di definizione, - dichiara il Dott. 

Marco Nardi, Presidente della Nardi 
Elettrodomestici - ma prospettiamo 
di iniziare con la distribuzione il 
prossimo Novembre. Il nostro ac-
cordo sarà a carattere esclusivo per 
i prodotti oggetto dell’accordo per i 
prossimi sette anni. Avremo due 
linee di prodotto, una a marchio 

Nardi che avrà come target la fascia 
alta del mercato, ed una con il mar-
chio Bajaj-Nardi rivolta al segmen-
to medio, mentre la già esistente 
gamma di prodotti Bajaj continue-
rà ad essere rivolta alla fascia 
bassa del mercato.  

Accordo tra 
Bajaj e Nardi  

Acronis Inc, leader internazionale 
nelle soluzioni di data storage man-
agement, system migration e disas-
ter recovery, ha scelto AxiCom Italia, 
agenzia di PR paneuropea specializ-
zata nel settore high-tech, per le 
attività di comunicazione e ufficio 
stampa per l’Italia.  Axicom si occu-
perà di sviluppare e implementare 
una campagna di comunicazione 
strategica mirata ad aumentare la 
visibilità e il business della società 
sul mercato italiano e a sostenere la 
proposta di soluzioni avanzate e 
scalabili di data storage manage-
ment, system migration e disaster 
recovery che hanno già riscosso un 
notevole successo in altri paesi. Tra i 
prodotti più noti dell’azienda ci sono 

Acronis True Image Enterprise, 
soluzione di backup, disk imaging e 
ripristino bare-metal per server in 
ambienti Windows e Linux, e Acronis 
Snap Deploy, la soluzione di deploy-
ment che consente il ripristino e l’im-
plementazione di laptop aziendali in 
maniera rapida e semplice. 

Acronis  
sceglie Axicom  
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Al Palazzo delle Stelline di Milano il 31 otto-
bre dalle ore 14,00 sono in programma due 
importanti eventi. Si inizierà con una confe-
renza stampa di presentazione del nuovo 
programma “Luxury & Lifestyle” che uscirà 
nei prossimi mesi e a metà pomeriggio un 
convegno con tavola rotonda di opinion leader 
del settore affronterà il tema “Corporate Re-
sponsibility”, argomento sviluppato nel nuovo 
book Superbrands. “Superbrands si articola 
attraverso una serie di programmi” ci raccon-
ta il Presidente Maurizio Comollo “ognuno dei 
quali è dedicato a un particolare settore della 
vita del marchio. I due programmi presentati 
alle Stelline il 31 p.v. sono alla loro prima edizio-
ne ed è per questo che stiamo sviluppando e 

dando atten-
zione partico-
lare al know-
how informa-
tivo. Super-
brands Luxury 
& Lifestyle è il 
nuovo pro-
gramma che 
valuta i mi-
gliori marchi 
del settore 
lusso. Conti-
nueremo poi 
la giornata, 
che possia-
mo simpati-

camente chiamare Superbrands-Day” prose-
gue Comollo “con una tavola rotonda sul 
tema Corporate Responsibility: presenti 
opinion leader del settore che si confronteran-
no sull’argomento dalle 16,30. Sarà anche il 
momento di presentazione ufficiale del nostro 
book con consegna degli attestati alle Azien-
de ,agli Enti e alle Istituzioni che in modo tra-
sparente hanno delineato attraverso case hi-
story la loro attenzione alla responsabilità so-
ciale” L’appuntamento Superbrands rappre-
senta un’occasione per conoscere la varietà 
dei programmi del gruppo inglese, e  per ap-
profondire la complessità delle attività e degli 
aspetti che concorrono ad affermare l’autore-
volezza e il valore di un marchio sul mercato. 

Superbrands  
presenta  

Luxury & Lifestyle  
e Corporate  

Responsibility 
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Il/la candidato/a ideale, possibilmente di età non 
superiore ai 30 anni, affiancherà il Media Supervisor 
e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 
fondamentali:
- 1-2 anni di esperienza continuativa in Agenzie o 
Mediacenter
- Buona conoscenza delle tecniche e dei più importanti  - Buona conoscenza delle tecniche e dei più importanti  
strumenti di web marketing: verrà considerata come 
titolo preferenziale la conoscenza dell'advertising sui 
motori di ricerca
- Comprovata conoscenza della lingua inglese 
parlata e scritta
- Ottima capacità analitica
- Flessibilità, passione, curiosità, autonomia e forte - Flessibilità, passione, curiosità, autonomia e forte 
orientamento al raggiungimento degli obiettivi, sono 
considerati requisiti indispensabili per il 
completamento del profilo

Il/la candidato/a ideale, possibilmente di età 
non superiore ai 30 anni, affiancherà il Direttore Clienti 
e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 
fondamentali:fondamentali:
- Esperienza di almeno 1-2 anni nella gestione di 
progetti per l'implementazione di siti internet e di 
campagne pubblicitarie digitali
- Buon utilizzo di Microsoft Project e ottima 
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
- Ottime capacità organizzative e relazionali

Offriamo inquadOffriamo inquadramento contrattuale commisurato 
alle reali capacità, ambiente giovane e dinamico, 
incentivi su obiettivi e grande possibilità di crescita.
 

1 PROJECT MANAGER

1 MEDIA PLANNER

I CV dovranno esclusivamente 
essere inviati su 

www.e3online.it/form/

E3 
per ampliamento
organico ricerca:

www.seiviaggi.it
www.e3online.it/form/


SCF on air il valore della  
musica con Adverperformance 

A partire da oggi, SCF Società Consortile Fonografici, collecting society 
che in Italia gestiste i diritti discografici, promuoverà attraverso la radio 
la cultura della legalità, con una campagna che prevede due soggetti 

ed è interamente giocata sull’ironia. Gli 
spot, della durata di 30 secondi, sono am-
bientati in un ristorante e nel salone di un 
barbiere, dove i protagonisti sono gli stes-
si esercenti che, per intrattenere i propri 

ospiti, si cimentano nell’interpretazione improbabile di brani musicali, 
invece di affidarsi alle registrazioni originali. On air per due settimane, 
gli spot coinvolgeranno i principali network radiofonici nazionali (Radio 
Deejay, M2O, RTL 102,5, Radio 105 e RDS). Si tratta di due flight da 
due settimane ciascuno con una pianificazione molto intensa che com-
pletano una campagna iniziata in primavera di supporto alle azioni che 
SCF sta realizzando sul territorio per sensibilizzare utenti ed operatori 
al tema dei diritti discografici. “L’obiettivo della campagna è ambizioso. 
La sensibilizzazione degli operatori che diffondono musica all’interno dei 
propri esercizi è infatti una precondizione per far sedimentare anche 
nel nostro paese quella che noi chiamiamo ‘cultura della legalità’, che 
nasce dalla condivisione di un principi fondamentale: la musica è certa-
mente un bene universale, ma non è un bene gratuito, e per utilizzarla 
occorre riconoscere i diritti di tutte le parti che hanno contribuito alla 
sua realizzazione”, commenta  Gianluigi Chiodaroli, Presidente di SCF. 

Scooby-Doo è tornato. Il famoso ca-
ne parlante protagonista della fortu-
nata serie di cartoni animati della 
Warner Bros.,  apparsa in tv per la 
prima volta il 13 settembre 1969 (in 
Italia dal 1970), si presenta al pub-
blico con tante novità e con uno 
spettacolo teatrale che ha fatto im-
pazzire gli 
Stati Uniti e 
la Gran Bre-
tagna. Sco-
oby-Doo ha 
da sempre 
coinvolto e 
appassionato 
grandi e pic-
coli in tutto il 
mondo, basti 
pensare che 
nel l ’ottobre 
del 2004 è 
stato inserito 
nel Guinness  
dei Primati 
come cartone 
animato con 
il maggior numero di episodi mai pro-
dotto. L’enorme successo di pubblico 

che in questi anni ha seguito Scooby-
Doo e i suoi compagni nelle avventu-
re contro le forze del soprannaturale 
ha dato il via ad una richiesta sempre 
crescente di prodotti legati al suo 
personaggio. Per questo motivo War-
ner Bros. Consumer Products ha 
messo a punto un programma di li-

censing che, attraverso la 
segmentazione e la targetiz-
zazione, offre la possibilità a 
tutti, piccoli e grandi, di poter 
vivere in un mondo fatto di 
fantasmi e di creature fanta-
stiche. Inoltre arriva in Italia, 
attesissimo, Scooby-Doo Live 
on Stage, lo show teatrale 
itinerante pensato per tutta 
la famiglia, che non manche-
rà di conquistare i grandi, 
che hanno conosciuto Sco-
oby-Doo durante la loro in-
fanzia, e i più piccini, che 
guardano adesso Scooby-Doo 
e i suoi amici impegnati in 
nuove avventure divertenti, 
sempre pronti a smascherare 

“il cattivo di turno” e risolvere il mi-
stero. In occasione della tournèe ital-

iana di Scooby Doo Live on Stage, 
Warner Bros. Consumer Products 
presenta il ricco programma di li-
censing dedicato ai simpatici per-
sonaggi del 
cartoon Hanna 
& Barbera.  
Sono infatti 
numerose le 
aziende italiane 
che  hanno 
scelto di legare 
i l  p r o p r i o 
marchio all’im-
m a g i n e  d i 
Scooby Doo, 
fra queste: Ar-
noldo Monda-
dori Editore,  
Aureli, Codital, 
C o s w e l l -
Eurocosmesi , 
D e d i t ,  D e 
Agostini Editore, Edizioni Play Press, 
Finiper, Fix Design, Flik Flak (Swatch 
Group), G.A., Gabel, Gran Milano, 
HPH, Lion Italia, Marini Silvano, Mi-
cart, Mirata, Nord Dolciaria, Paben 
Import, Panini, Siggi. 

Scooby-Doo personaggio dell’anno  

Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: 
ZBRA) annuncia di aver siglato un accordo 
per l’acquisizione di tutte le quote di Navis 
Holdings, LLC, fornitore di soluzioni globali 
per la gestione della logistica, degli asset, 
degli inventari e dei flussi di trasporto via 
cargo attraverso la catena di fornitura, per 
circa 145 milioni di dollari in contanti, sog-
getti alle modifiche applicabili durante la fase 
post-vendita.  
La transazione dovrebbe chiudersi durante il 
quarto trimestre del 2007 ed è soggetta alla 
scadenza del periodo di attesa dato dall’HSR 
Act  e delle altre consuete condizioni di chiu-
sura.  Fondata nel 1988, è stata la prima 
compagnia a fornire sistemi automatizzati 
per la fase terminale del trasporto di contai-
ner, che migliorano la velocità e la visibili-
tà dei movimenti cargo attraverso i porti 
e le strutture intermodali. Questi prodotti 
uniscono varie funzioni per ottimizzare il 
flusso di lavoro e ridurre i costi di gestio-
ne e di manutenzione. 

Zebra Technologies 
acquisisce Navis  
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La fotografia che si fa arte attra-
verso l’elaborazione al computer, 
vissuto come la tavolozza del pit-
tore; l’arte che al servizio del de-
sign nelle sue varie declinazioni 
(arredo, abbigliamento, architettu-
ra d’interni) . Ogni progetto segue 
la sua strada creativa ma finisce 

col coincidere, anche con un’altra 
finalizzazione . Ecco le coincidenze 
che danno il nome a questa mo-
stra personale di Anna Maria Tulli, 
dal 18 ottobre al 16 novembre 
presso la Citibank in Via Tommaso 
Grossi, 2 a Milano, allestita con 

circa trenta opere. Il filo delle coin-
cidenze attraversa tutta la storia 
artistica e personale dell’ Autrice 
che, da doppiatrice professionista 
quale tuttora è, intraprese per ca-
so il suo percorso di studio e speri-
mentazione tra fotografia digitale 
ed elaborazione elettronica. E, 

sempre un po’ per caso, si trovò 
a realizzare alcune delle sue 
prime opere su “Duraclear”, la 
pellicola trasparente con la qua-
le vengono realizzate anche le 
lastre della diagnostica medica, 
il materiale sul quale aveva la-
vorato per tutta la vita suo pa-
dre, Primario radiologo. Il pro-
cesso creativo parte sempre da 
uno scatto fotografico senza 
che l’Autrice sappia dove ap-
proderà l’elaborazione, sovrap-
ponendo la fotografia alla pittu-
ra digitale e fondendo l’insieme 
nelle caratteristiche del mate-
riale scelto. La ricerca dei sup-
porti su cui stampare (tra cui 
gesso, alluminio, pvc traspa-
rente, plexiglass, legno, rame, 
resine) conferisce unicità ad 
ogni opera. La mostra propone 
una serie di realizzazioni su tes-
suti che trasformano elementi 

della vita quotidiana in espressioni 
artistiche. Infine, come anticipa-
zione di un nuovo percorso appena 
accennato, è esposto un prototipo 
di pavimentazione in resina rein-
ventato in chiave artistica realizza-
to con l’azienda HD home design. 

“Coincidenze” in mostra” A Torino Borsa 
del Cinema 

Cinecittà Holding e ABI-Associazione 
Bancaria Italiana hanno scelto le Gior-
nate Europee del Cinema e dell’Audiovi-
sivo (Torino, 22 - 25 novembre, Torino 
Incontra) per essere presenti con la 
Borsa del Cinema: Intesa/San Paolo, 
Unicredit/Capitalia, Artigiancassa/BNL 
hanno garantito la partecipazione. La 
“Borsa del Cinema” offre agli operatori 
cinematografici l’opportunità di proporre 
ai finanziatori i progetti e ottenere ri-
scontri sulle esigenze dei finanziatori 
privati. Cinecittà Holding gestirà l'agen-
da degli appuntamenti e fornirà assi-
stenza ai professionisti . Protagonisti 
delle Giornate saranno 35 progetti eu-
ropei. L'attività delle Giornate Europee 
è il Co-production forum, volto al soste-
gno della produzione indipendente eu-
ropea di cinema e documentari. Fra i 
progetti proposti da produttori sul sito 
www.giornateuropee.eu, 30 saranno 
selezionati per il Co-production forum 
sulla base del potenziale di co-
produzione europea.  
I portatori di questi progetti avranno a 
disposizione tavoli dedicati permanenti 
per incontri individuali con i potenziali 
partner produttivi. L’inaugurazione dei 
lavori, giovedì 22 novembre alle ore 14, 
spetterà alla prima presentazione pub-
blica in Europa di MEDIA LITERACY, l’i-
niziativa comunitaria generata all’inter-
no della D.G. INFSOC della Commissio-
ne Europea, destinata all’educazione e 
formazione audiovisiva degli spettatori 
e dei cittadini europei. 

Anno 2 - numero 175 
mercoledì 17 ottobre 2007- pag. 9 

http://www.compa.it
http://www.compa.it


Say What al fianco di Venere.com  
Venere.com con un Gross Booking 
ha scelto 
SAY WHAT 
per la ge-
stione delle 
attività di 
comunica-
zione: Media relations, progettazio-
ne e realizzazione di eventi, opera-
zioni di Co-Marketing, product pla-
cement e viral marketing gli ingre-
dienti principali. La scelta di SAY 
WHAT si deve al valore della pro-
posta presentata. Un approccio 
originale e unico che differenzia 
SAY WHAT nel panorama della Co-
municazione perché capace di coin-
volgere, in una stessa struttura, le 
esperienze e le competenze di un 
reparto di Strategic Planning con le 
competenze delle PR e dell’Event 
Marketing. La struttura, partendo 
da un’attenta e approfondita analisi 

del marchio e del suo posiziona-
mento, ha saputo decli-
nare i valori chiave del 
brand in attività di uffi-
cio stampa ed eventi 
specifici, presentando 
un progetto completo e 

perfettamente integrato. “La nostra 
scelta è ricaduta su SAY WHAT per-
chè, oltre ad un'attività di 
Ufficio Stampa continuati-
vo, ha saputo presentare 
alcuni progetti creativi 
davvero in target con le 
nostre esigenze” – ha com-
mentato Marco Ficarra, CE-
O di Venere.com – “la no-
stra, infatti, è un'azienda 
“Made in Italy” che, proprio 
grazie alla capacità di lavo-
rare in target e di coniugare tradi-
zione ed innovazione, cultura e 
tecnologia, è riuscita ad affermarsi 

a livello mondiale in un contesto, 
quello dell' e-Commerce, tradizio-
nalmente dominato da società e-
stere. In questo senso, SAY WHAT 
ha saputo cogliere le nostre esi-
genze e coniugare una convincente 
proposta per valorizzare il nostro 
enorme potenziale in termini di 
Global Communication”. “Siamo 

molto soddisfatti” – 
ha commentato Al-
berto Scarpetta, 
Amministratore de-
legato di SAY WHAT 
-  perché da una 
parte la scelta di 
Venere.com confer-
ma il successo e la 
validità dell’offerta 
dei servizi dell’a-

genzia, dall’altra premia la creativi-
tà di un approccio strategico, inno-
vativo e completo.” 

.Le esigenze primarie di un moderno impianto: l’in-
novazione tecnologica e la capacità di soddisfare 
sempre più efficacemente le necessità degli utenti. 
È questo il tema conduttore della fiera romana Elet-
tro, prestigioso salone dell’Elettrotecnica, Elettroni-
ca, Domotica, Building Automation, Sicurezza, Con-
trollo e Illuminotecnica in programma dal 28 no-
vembre al primo dicembre presso la Fiera di Roma. 
Logisty e Flash hanno scelto questa importante cor-
nice per presentare alle aziende, agli operatori del 
settore ed ai visitatorianteprime e novità di prodot-
to. Logisty lancerà, in anteprima assoluta, la nuo-
va centrale FACILE di LogistyExpert. Arricchirà la 
gamma prodotti della linea Expert contraddistin-
guendosi per la sua semplicità d’uso, facilità di 
installazione e programmazione. 15 rilevatori e 2 
zone indipendenti sono le caratteristiche della 
nuova centrale, estremamente affidabile grazie 
alla evoluta tecnologia TwinBand, che fa dialoga-
re via radio i componenti del sistema anche in 
caso di disturbi o interferenze e TwinPower, en-
trambi brevetti Logisty, che ne garantisce un’au-
tonomia fino a 4 anni. Flash presenterà a sua 
volta la propria piattaforma di soluzioni composta 
da quattro linee di prodotti dedicati alla program-
mazione oraria, gli automatismi per l’illuminazio-
ne e la sicurezza, gli automatismi senza filo 
(Sanfil) e la programmazione e regolazione dei 
sistemi di riscaldamento e climatizzazione. 

Nuova vetrina per  
Logisty e Flash  

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Intervista a Alberto Gugliemone 
direttore di Cheil Communications Italia 

di Anna Torcoletti 
Alberto Guglielmone è il nuovo Diret-
tore di Cheil Communications Italia, 
l’HUB di Comunicazione di Samsung 
Electronics Italia. Vercellese, 43 an-
ni, Alberto Guglielmone proviene dal 
Gruppo Intesa SanPaolo, dove dal 
2002 si è occupato della comunica-
zione pubblicitaria sui mass media e 
delle filiali come Responsabile Marke-
ting Communication. In precedenza, 
nel suo curriculum si contano due 
esperienze di start up importanti: la 
prima occupandosi del lancio di 
Lycos, la seconda nel mondo finan-
ziario con Banca Primavera (banca 
segmento affluent del Gruppo Inte-
sa). All’inizio della carriera si segnala-
no esperienze significative  nel mondo 
pubblicitario in due delle principali 
agenzie internazionali come Ogilvy & 
Mather  e Leo Burnett. Al Direttore 
abbiamo rivolto alcune domande. 
Come è stato accolto e come si 
trova, in questo suo inizio attivi-
tà, in Cheil Communications? 
Ho iniziato a lavorare per Cheil Com-
munications Italia da settembre, tro-
vando ad accogliermi un team già 
rodato di  12 persone che lavorano 
per l’in-house agency di Samsung 
Electronics Italia. Devo dire che mi 
trovo molto bene. Sicuramente si 
tratta di in un ambiente molto diverso 
rispetto a quello in cui operavo prima, 
ma molto stimolante. Samsung è un’-
azienda attiva, quindi le attività di 

comunicazione sono varie e moltepli-
ci e hanno diverse declinazioni che 
mi permettono di venire a contatto 
con interlocutori diversi, rendendo il 
lavoro ancora più interessante. 
Di cosa si occuperà nello specifico? 
Mi occuperò di coordinare tutte le 
attività riguardanti l’advertising, i 
media, le sponsorizzazioni, gli eventi, 

il web e le PR della filiale italiana 
della Multinazionale, rispondendo 
direttamente a John Koo che è il 
Managing Director di Cheil Com-
munications Italia. 

Che tipo di politica adotterà o sta 
già adottando, nell’ambito delle 
scelte aziendali? 
Attualmente stiamo lavorando sul 
periodo natalizio, un momento im-
portante per tutto il comparto della 
“consumer electronics”. Sicuramen-
te, in questo campo le nostre aree di 
forza sono la telefonia e l'audiovideo. 
In questo momento le strategie sono 
in fase di elaborazione, e non è pos-
sibile fare anticipazioni, ma continue-
remo a lavorare seguendo quelle che 
sono le linee guida dell’azienda. 
Ci sono dei cambiamenti che inten-
de operare in Cheil Communica-
tions, se sì, in che settore e perché? 
Il mio lavoro sarà svolto in continuità 
con quanto fatto precedentemente 
dall'azienda e dai partner di comuni-
cazione, mantenendo strategie creati-
ve e media già in corso. Il compito di 
Cheil, in questo senso, sarà soprattut-
to di coordinamento e sviluppo delle 
sinergie fra diverse divisioni e mezzi. 
3 aggettivi per descrivere questa 
sua nuova “avventura”. 
Utilizzo tre parole: 
- stimolante, per l’ambiente nuovo e 
per le attività diverse che mi troverò 
a gestire 
-  divertente, perché sono molti gli 
eventi e le sponsorizzazioni Sam-
sung che hanno un aspetto e un 
coinvolgimento anche ludico 
- formativa, perché come si dice sem-
pre, non si smette mai di imparare. 
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In libreria la storia dell’immagine di Mediaset 
Il 19 ottobre 2007 arriva nelle libre-
rie “Videoidentity-L’immagine coor-
dinata delle Reti Mediaset”, libro 
edito da Mediaset-RTI per la collana 
Link Ricerca.  Ogni rete televisiva 
possiede elementi che la rendono 
riconoscibile e diversa dalle altre. 
Questi tratti scaturiscono dalla 
loro “veste”, ossia da un insie-
me di elementi grafici o visua-
li, quali, il marchio e gli 
“stacchetti” di diverso nome 
(bumper, diarie, promo, ident 
etc.) che punteggiano il flusso 
televisivo. “Videoidentity” rac-
conta questi meccanismi di 
comunicazione dell’identità che 
non appaiono al pubblico, ma, 
indirizzano in modo determi-
nante la percezione della 
“marca” televisiva.  Il libro 
ripercorre la storia dell’imma-
gine delle reti Mediaset, dall’e-
sordio di Canale 5, fino all’of-
ferta tv su videofonino. L’evo-

luzione del gruppo, le acquisizioni di 
Italia 1 e Retequattro, l’offerta te-
matica satellitare, l’avventura del 
Digitale Terrestre, emerge dalla vi-
deografica dei marchi, delle campa-
gne di rete e dei promo stagionali 
che si sono susseguiti nel tempo.  

Una storia per immagini e sugge-
stioni, dal “corri a casa in tutta fret-
ta” degli esordi di Canale 5, alla re-
cente campagna “6 come 6” affidata 
alla creatività del pubblico di Italia 
1. Indispensabile per gli specialisti 
della grafica, gli studiosi e gli ap-

passionati della TV è correda-
to da testi in italiano e in in-
glese. Mirko Pajè è responsa-
bile della Direzione Creativa e 
Coordinamento Immagine del 
Gruppo Mediaset. Carlo Barza-
glia insegna all’Accademia di 
Bel le Arti di Bologna. 
“Videoidentity” continua il di-
scorso sulla grafica televisiva 
iniziato da Link Ricerca con 
“Videologo – Vent’anni di mar-
chi della televisione commer-
ciale”, degli stessi autori. Di-
rettore editoriale della collana 
Link Ricerca è Marco Paolini, il 
coordinamento editoriale è di 
Laura Casarotto. 

A partire da ieri per la durata di sei mesi, i finger
(collegamento diretto fra gate e aeromobile) de-
gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa- Termi-
na 1 saranno "vestiti" da Banca Profilo. Il mar-
chio Banca Profilo, not an Ordinary Bank sarà 
infatti riportato su entrambe le facciate dei 31 
finger (5 a Linate e 26 a Malpensa) disponibili. 
Le grandi dimensioni delle superfici disponibili 
(da mt 3,5x2,7 a mt 10x2,7) assicureranno visi-
bilità a favore di tutti i passeggeri in attesa di 
imbarco e in transito sulla pista. 

Banca Profilo  
con “Not an  

Ordinary Bank” 

Il concept pubblicitario scelto per Enìa Energia calza con i mes-
saggi che la nuova società vuole trasmettere ai clienti: libertà di 
scelta e praticità. Il claim, “a casa mia l’energia la scelgo io”, è 
fedele alla filosofia dell’azienda che, con la fornitura congiunta di 
gas ed elettricità e con numerose e differenti offerte, permette 
all’utente di indirizzare le sue energie verso la scelta migliore. Il 
mood della campagna è tipicamente domestico. Una donna con in 
mano una lampadina e in testa un paralume per la stampa; uno 
scambio veloce di battute tra marito e moglie per gli spot radiofo-
nici; una fiammella di gas e una lampadina che si trasformano 
prima in due sfere e poi in linee che disegnano delle abitazioni e 
successivamente la città per lo spot televisivo. Tutto in linea con 
l’idea che è il Cliente, con le sue esigenze ad esser al centro di 
Enìa Energia. Le pianificazione su stampa, radio e tv, proseguirà 
fino alla fine di novembre. La campagna stampa sarà presente 
sulle principali testate locali: Libertà, La Cronaca di Piacenza, 
Gazzetta di Parma, il Resto del Carlino (Reggio Emilia e Modena), 
Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena, Il Giornale di Reggio, 

Polisquotidiano e L’Informazione di Parma, Reg-
gio Emilia e Modena. I due spot radio, di circa 
15’’ ciascuno, saranno on air sulle più impor-
tanti emittenti del territorio: Radio Malvisi, Ra-
dio Parma, Radio anni ’60, Radio Inn, Radio 

Sound, Radio Reggio, Radio Bruno, Radio Musichiere Scandiano, 
Modena Radio City. La programmazione televisiva avrà una dura-
ta di 25 giorni, con 2 passaggi TV al giorno, abbinati ai TG. Le 
televisioni coinvolte sono TV Parma, Teleducato Par-
ma,Teleducato Piacenza, Telelibertà, Telereggio, Teletricolore 
(circuito èTv), Telemodena, Teleradiocittà e Antenna 1 Modena. 

Enìa lancia Enìa Energia 
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Partnership di SmartLine con Sandisk 
SmartLine ha annunciato di essere entrata a far parte del 
programma SESTA (SanDisk® Enterprise Solutions Tech-
nology Alliance). Questo programma (www.sandisk.com/
sesta) supporta la compatibilità dei test dei prodotti ISV 
(Indipendent Software Vendor) con le soluzioni portatili 
di sicurezza Sandisk e con lo sviluppo di partnership 
strategiche e tecniche. La diffusione e l’uso di dispositivi 
mobili dotati di un’elevata capacità di archivazione 
stanno diventando i rischi più critici per la sicurezza 
aziendale. Per evitare la perdita di dati causata da un uso 
improprio dei dispositivi mobili, le aziende che gestiscono 
informazioni sensibili stanno sviluppando soluzioni di 
endpoint security, costituite da prodotti provenienti da 
diversi vendor. Per assicurare la disponibilità costante dei 
propri servizi, i clienti richiedono 
che questi prodotti siano in grado di 
lavorare senza problemi. Sesta rap-
presenta la soluzione per offrire 
strumenti di sicurezza ai propri cli-
enti, minimizzando i costi e la ges-

tione degli strumenti informatici all’interno della propria 
azienda. La partnership tra SmartLine e SESTA rappre-
senta il passo più decisivo verso la compatibilità assoluta 
del software DeviceLock di SmartLine con le periferiche 
USB crittografate, tra cui gli ultimi dispositivi Cruzer En-
terprise. DeviceLock permette agli amministratori di rete 
di controllare, shadow-copy, effettuare il log in e monito-
rare l’accesso da parte degli utenti a tutti i tipi di disposi-
tivi e porte locali dei propri computer, e di bloccare auto-
maticamente le operazioni di qualsiasi hardware keylog-
ger. Cruzer Enterprise è una periferica USB ad alta ve-
locità in grado di offrire una maggiore sicurezza alle pic-
cole e medie aziende. Cruzer Enterprise si distingue per 
la protezione obbligatoria della password e permette 

di rendere più sicuri i dati at-
traverso una crittografia AES 
hardware a 256 bit per tutte le 
periferiche, in modo che tutti i file 
vengano crittografati se la 
periferica viene persa o rubata.  

Sint, agenzia specializzata, attraverso il proprio mar-
chio di circuito Selecard, in loyalty e customer rela-
tionship program, ha siglato un accordo con Diet to 
go, un servizio che, grazie ad una rete di franchising,  
cucina e consegna a domicilio, un menù ipocalorico 
completo di colazione, pranzo, cena e spuntini. Tutti i  
possessori di carta Selecard possono provare i vantag-
gi del servizio Diet to go grazie ad uno sconto sul pro-
gramma alimentare. “L’accordo stretto con Diet to go 
arricchisce, con una proposta innovativa e dinamica, 
la serie di benefit e vantaggi offerti dal nostro circuito 
Selecard” ha detto Bianca Mutti, Amministratore Dele-
gato di Sint. “Rispondiamo così ad un’esigenza che 
nasce dal mercato, dove sempre più persone dedicano 
attenzione al benessere in 
generale e sono attente all’a-
limentazione, ma hanno poco 
tempo da dedicare alla cuci-
na”. “Siamo lieti dell’accordo 
siglato con Selecard che ci mette in contatto con nuovi 
potenziali consumatori a cui possiamo offrire uno 
sconto per provare la validità del nostro servizio.” Ha 
spiegato Anna Zocco, ideatrice di Diet to go “Grazie a 
questa partnership abbiamo la possibilità di accrescere 
la visibilità di Diet to go e far conoscere ulteriormente 
il nostro prodotto, che è già presente nelle grandi pro-
vince italiane e ha riscosso l’interesse dei media.” Sint 
sviluppa e gestisce programmi di marketing relaziona-
le che creano un dialogo tra azienda cliente e target di 
riferimento. Tre sono gli attori di ogni campagna: il 
Cliente, il Target di riferimento, destinatario del pro-
gramma, ed i Partner aderenti al circuito Selecard, 
esercizi attraverso i quali vengono offerti i vantaggi 
mirati e quindi le esperienze positive. 

Sint e Diet To Go 
Ambiente, economia e spettacolo. Impegno pubblico e pri-
vato. Arte e istruzione. Pubblicità e informazione. Il mondo 
bancario, quello produttivo e i cittadini/consumatori. La Re-
gione Veneto con l’Assessore Fabio Gava, la Provincia di 
Treviso con l’Assessore Ubaldo Fanton e i Sindaci dei Comu-
ni che hanno aderito al Progetto Verdeoro. Questi i protago-
nisti e i temi di “AMBIENTIAMOCI, LUOGHI DELL’AMBIENTE 
E DELLA MENTE”, l’evento atteso per il 18 ottobre al Teatro 
Accademico di Castelfranco Veneto con inizio alle ore 1-
8.30, organizzato dall’agenzia A&Dwea con il patrocinio del-
la Provincia di Treviso e del Comune di Castelfranco Veneto 
nell’ambito del progetto Verdeoro. Una tavola rotonda darà 
voce ad esperti del settore energetico, di didattica e design, 
di comunicazione, di nuove tecnologie, di politica ambienta-
le per parlare di ambiente in un incontro e confronto sul 
tema del risparmio energetico e del rispetto ambientale. 
Una performance artistica, con la regia e l’interpretazione 
scenica di Fabio Sartor, coreografie di Laura Moro, musiche 
di Federico Casagrande e testi di Cecilia Resio e Laura Vio-
la, interpreterà i luoghi dell’ambiente e della mente in una 
rappresentazione teatrale che. Nella stessa serata la mostra 
speciale “Energia dalle idee” curata dagli studenti della Fa-
coltà di Design e Arti dell’università IUAV di Venezia. “Nel 
nostro Paese sta emergendo una sensibilità sempre più 
marcata verso i problemi dell’ambiente” ha commentato il 
Sindaco di Castelfranco Veneto Maria Gomierato. “Se al 
primo posto nelle preoccupazioni degli italiani ci sono la 
sicurezza e la microcriminalità, al secondo c’è la qualità del-
l’ambiente. C’è una presa di coscienza forte dei problemi 
del pianeta: dall’inquinamento dell’aria e dell’acqua all’elet-
trosmog. Ma c’è anche la consapevolezza che ci sono delle 
soluzioni possibili”. Verdeoro rappresenta progetto di comu-
nicazione partito dal Veneto che si sta già espandendo ad 
altre regioni d’Italia. 

L’ambiente in scena 
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Nielsen: investimenti pubblicitari +1,1% 
Nielsen Media Research ha pubbli-
cato il report sugli investimenti pub-
blicitari che, nel periodo gennaio-
agosto 2007, hanno superato i 5.492 
milioni con una variazione positiva 
del +1,1% sul periodo corrispon-
dente dell’anno scorso. L’andamento 
del mese di agosto 2007, rispetto 
allo stesso mese del 2006, mostra 
un incremento del +8,6%. Tra i prin-
cipali settori, si segnala il buon anda-
mento delle Auto (+2,1%), dell’Ab-
bigliamento (+20,5%) e della Fi-
nanza/Assicurazioni (+14,1%). 
Segno negativo, invece, per gli Ali-
mentari (-3,9%), le Telecomunicazi-
oni (-3,4%), le Bevande/Alcoolici (-
6,2%) e il Media/Editoria (-2,4%). 
A livello di mezzi si registra per la 
Televisione un calo sul progressivo 
del -2,0% e sul singolo mese una 
ripresa del +6,4%, grazie a cam-

pagne delle Tlc, Bevande/Alcoolici e 
Gestione Casa. Per la Stampa, nel 
complesso, la variazione da gennaio 
è del +2,8%. I Quotidiani a paga-
mento hanno fatto registrare il 
+3,3%, con la Commerciale Nazion-
ale a +2,7%, la Locale a +4,4% e le 
tipologie di Di Servizio e Rubricata a 
+3,5%. I Periodici chiudono il pe-
riodo con il +2,1%. Il settore più 
importante sui Periodici, l’Abbiglia-
mento, investe circa 183 milioni con 
un aumento del +18,9 % sul 2006. 
In decisa ripresa la Radio che ar-
chivia questa prima parte dell’anno 
con il +7,7% ed evidenzia un incre-
mento, agosto 2007 su agosto 2006, 
del +15,7%. Sulla Radio si segnala il 
+ 11,7% di aumento degli investi-
menti del settore Auto e il + 24,8 del 
settore Alimentare. Si riallineano al 
2006 gli investimenti delle Affissioni 

(+0,3%), mentre il Cinema è ancora 
in difficoltà (-9,9% a schermi non 
omogenei). Continua l’exploit di 
Internet che fa registrare una vari-
azione positiva del +42,9% in otto 
mesi superando i 165 milioni. 
Si aggiungono al mercato fin qui 
analizzato gli investimenti pubblici-
tari sulla Free press quotidiana e sui 
Canali satellitari. Per City, Leggo, 
Metro e 24 Minuti (rilevati da gen-
naio) e E Polis (rilevato da maggio) 
la raccolta complessiva è stata di  
circa  71,7 milioni. Per i Canali satel-
litari (Sky Sport 1, Sky Cinema 1, 
Sky Tg 24, Fox, Fox Life, Discovery 
Channel e Jetix) la rilevazione rela-
tiva a cinque mesi (aprile-agosto) 
registra investimenti pari a 30,6 mili-
oni. 
 

LA PUBBLICITA' IN ITALIA  

Stime elaborate da Nielsen Media Research (Investimenti pubblicitari in migliaia di Euro)  

  

 2006 

Gennaio/Agosto 

2007 

Gennaio/Agosto   Var.% 

TOTALE PUBBLICITA' 5.432.501 5.492.858 1,1 

TV 3.016.371 2.956.919 -2,0 

STAMPA 1.855.974 1.907.886 2,8 

QUOTIDIANI (senza Free/Pay Press) 1.071.551 1.106.810 3,3 

        Comm.Nazionale (*) 580.533 596.216 2,7 

        Comm.Locale (Fonte Fcp)  272.329 284.245 4,4 

        Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp) 218.689 226.349 3,5 

PERIODICI (+) 784.423 801.076 2,1 

RADIO 284.261 306.026 7,7 
INTERNET (Fonte: Osservatorio IAB Italia/

FCP-AssoInternet) 115.540 165.089 42,9 

AFFISSIONI (Fonte: Audiposter) 121.695 122.098 0,3 

CINEMA (**) 38.659 34.841 -9,9 
      

L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research.   

*    QUOTIDIANi e PERIODICI: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP   

* *  CINEMA: Il numero di schermi del 2007 non è confrontabile con il numero di schermi del 2006  
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Elettrodata all’iniziativa "PC 
per i Co.Co.Co." 

Elettrodatapartecipa all’iniziativa 
"PC per i Co.Co.Co" varata dal 
Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze con la collaborazione per la 
realizzazione dell’intervento di 
SOGEI (Società Generale di Infor-
matica Spa) e di Poste Italiane. Il  
Decreto dell’8 giugno 2007 regola 
l’istituzione di un fondo di 10 mi-
lioni di euro destinato all’eroga-
zione di contributi per l’acquisto 
di un PC, destinato ai collabora-
tori coordinati e continuativi 
compresi i lavoratori a progetto, 
di età non superiore ai 25 anni, 
al fine di agevolare l’attività di 
prima occupazione.  
Tale contributo, pari a € 200 sul 
prezzo di vendita, verrà applicato 
all’atto dell’acquisto da parte del 
rivenditore, secondo modalità, 
limiti e criteri stabiliti con decreto 
dal Ministro dell’economia e delle 

finanze. L’iniziativa è valida fino 
all’esaurimento della disponibilità 
del Fondo e, comunque, non oltre 
il 31 dicembre 2007. Per questa 
iniziativa, Elettrodata propone il 
notebook Nevada XTXQ121, una 
soluzione concepita per il profes-
sionista che necessita di elevate 
prestazioni tecniche e grande 
comfort di utilizzo e il PC Samara 
V710, un desktop basato su com-
ponenti di assoluta qualità, poten-
te per le elaborazioni più com-
plesse e flessibile in qualsiasi tipo 
di applicazione. Prezzo contenuto, 
limitato consumo di energia, una 
garanzia di due anni, coperta da 
un’assicurazione All Risk di un 
anno, (il primo anno on-site con 
modalità pick up and return solo 
per il portatile) ne fanno i pro-
dotti ideali per il giovane libero 
professionista. 

 S&G Vegetables Italia affida le pro-
prie attività di ufficio stampa ad AIDA 
Partners. “Aida Partners promuoverà 
in favore di S&G Vegetables un’inten-
sa attività di valorizzazione delle rela-
zioni con la stampa trade, oltre ad 
una mirata attività di relazioni pubbli-
che che supporti l’agricoltura sosteni-
bile di cui Syngenta si fa interprete”, 
afferma Alessandro Paciello, Presiden-
te di Aida Partners. “La collaborazione 
con Aida Partners” dichiara Enrico 
Rappuoli, Market Manager Vegetables 
Italy and Israel, “non si limiterà alle 
attività di ufficio stampa, ma com-
prenderà un’ampia attività consulen-
ziale di marketing e comunicazione su 
progetti speciali che S&G Vegetables 
avvierà nei prossimi mesi e che saran-
no volti alla tutela delle produzioni 
tipiche italiane”. 

S&G Vegetables 
sceglie  

Aida Partners  

Un’interpretazione moderna in grado di interrompere le a-
spettative attraverso l’uso dell’ironia. 
Queste le linee guide della campagna 
istituzionale ideata da hmc-
heartmindcreativity  per Vuarnet, 
azienda leader nel settore dell’abbi-
gliamento sportivo. Un sano distacco 
dal messaggio, che allontana i trionfali-
smi retorici così frequenti nel mondo 
della comunicazione di settore, a sotto-
lineare la diversità di un’azienda che 
punta, oltre che sulla qualità tecnologi-
ca, sullo spirito innovativo. Il secondo 
anno di collaborazione tra hmc-
heartmindcreativity e Sport Gear titola-
re della licenza Vuarnet per l’abbiglia-
mento tecnico da sci, prosegue sulla 
strada di una comunicazione creativa 
in grado di differenziarsi. Una creati-
vità, che non nasce dall’estemporane-
a volontà di stupire, ma da uno studio 
concreto delle caratteristiche e del 
posizionamento dell’azienda. “The 
authentic sporting spirit”, questo il 
posizionamento di Vuarnet; un’azien-
da quindi vicina al consumatore, un 
marchio che si identifica con il volto e 
la personalità di un atleta come Jean 
Vuarnet, campione olimpico nel 1960 

a Squaw Valley e inventore di una tecnica che ha rivoluziona-
to la storia dello sci: lo stile a uovo. 
Per questo la campagna ideata da 
heartmindcreativity e curata da 
Sara Bergamo (art) e Alessandro 
Vidotto (copywriter), con la dire-
zione creativa di Annalisa Baga, 
veicola tre concetti portanti: l’heri-
tage derivante dalle competizioni, 
lo spirito innovativo, il desiderio di 
differenziarsi tramite l’immediatez-
za e l’originalità.  La campagna 
gioca con il lettore, grazie all’effet-
to sorpresa. Vuarnet è l’ideatore 
dello stile a uovo? Ecco che un uo-
vo gigantesco, in “discesa libera”, 
fa la sua comparsa sulle riviste di 
settore. La tecnologia e la spinta 
“aerodinamica” verso il futuro sono 
espresse dall’estrema pulizia del 
visual, mentre l’importanza di un 
passato “olimpico” trova espressio-
ne nella headline “1960. La nascita 
di un nuovo stile”. Elementi sem-
plici ed essenziali che si strutturano 
in un mix creativo, il cui valore è 
incrementato concretamente da 
un’efficace  pianificazione sulle 
principali testate del settore. 

Campagna hmc-heartmindcreativity per Vuarnet 
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Edizioni Master partecipa allo Smau di Milano 
Edizione Master S.p.A., casa editrice 
attiva nel mercato dei periodici e 
leader nel settore editoriale dedicato 
alla Digital Technology, sarà tra i 
protagonisti dello Smau di Milano, la 
più importante fiera italiana in mate-
ria di informatica e tecnologia.  La 
casa editrice sarà presente all’interno 
di uno stand situato nel padiglione 
22 (H08/K11). Nello spazio espositi-
vo dedicato, il management azien-
dale incontrerà gli stakeholders del-
l'intero comparto ICT, presentando 
tutti i successi ottenuti nell’anno in 
corso e le numerose novità in can-
tiere per il 2008. All’interno dello 
stand la concessionaria interna al 
Gruppo, Master Advertising pianifi-
cherà gli incontri con investitori e 
partner: “Smau – ha dichiarato l’-
Amministratore Delegato di Edizioni 
Master Massimo Sesti – è un appun-
tamento ormai storico per la nostra 
casa editrice. Come ogni anno la 
Fiera ci offre la possibilità di valuta-

re e condividere con i nostri partner 
commerciali i successi di un intero 
anno di lavoro e pianificare insieme 
le iniziative e gli obiettivi per l’anno 
prossimo. Anche il 2007 è stato un 
anno ricco di soddisfazioni per Edi-
z i o n i 
Master: ci 
apprestiamo 
a chiuderlo 
con un fat-
turato supe-
riore ai 53 
milioni di 
euro e un margine operativo lordo 
pari a 7 milioni di euro, con un incre-
mento del 17% rispetto al 2006.” 
Durante i giorni della Fiera, Edizioni 
Master sarà presente con i prodotti 
appartenenti all’area “digitech pro-
fessional”, ‘Computer Bild’, ‘Quale 
Computer’, ‘Internet Magazine’, 
‘Linux Magazine’, ‘Office Magazine’ e 
‘ioProgrammo’. Inoltre, ampio spazio 
sarà dedicato alle novità delle testate 

dell’area “digitech consumer”, in par-
ticolare ‘Win Magazine’e la sua nuova 
brand extension, ‘Digital Home’, e 
‘Audio Video Foto Bild’. Non manche-
ranno le testate dedicate alla tecno-
logia video-ludica, Win Giochi e Play 

Generation. Infine, la Fiera sarà l’oc-
casione per presentare all’intero pa-
norama pubblicitario i tre nuovi 
Web-Magazine interattivi, con pe-
riodicità quindicinale, lanciati a par-
t i r e  d a l  me s e  d i  L u g l i o : 
‘360eXperience’, dedicato agli ap-
passionati della console Xbox 360, 
‘Auto Interactive’, dedicato al set-
tore automotive, e ‘Cinemag’, sul 
mondo del cinema. 

Grande successo per la quarta edizio-
ne del Digital Day organizzato dalla 
Divisione Digital Home di Esprinet in 
collaborazione con i principali Brand 
fotografici. L’ evento, diventato un 
appuntamento molto atteso da tutti i 
professionisti del settore si è tenuto l’ 
8 Ottobre al Tashi Delek a Milano, e 
ha visto partecipi più di 100 tra i più 
importanti rivenditori di prodotti foto-
grafici, per un totale di 150 parteci-
panti che si sono dimostrati molto 
interessati e desiderosi di conoscere 
le novità della Fotografia Digitale. 
L’evento, dedicato principalmente ai 
fotografi e rivenditori professionisti 
del settore fotografico, ha suscitato 
molto interesse anche tra i reseller 
informatici, che vedono nel digitale 
un nuovo e profittevole business. 
Hanno collaborato al successo dell’e-
vento, partecipando con un proprio 
stand, i più prestigiosi ed affermati 
players del mercato fra cui: An-
smann, Benq, Canon, Fujifilm, HP, 
Kodak, Lexar, LowePro, Manfrotto, 
Olympus, Panasonic, Pinnacle, Ricoh, 

Samsung, Sandisk, Sigma, Sony, i 
quali, durante l’evento, hanno pre-
sentato ai clienti l’intera a gamma e 
le novità di prodotto. Nell’arco della 
giornata a tutti i clienti è stata data 
la possibilità di provare i prodotti e-
sposti su un set fotografico apposita-
mente allestito e sotto la supervisio-
ne del Dott. Vacchiano, che in qualità 

di esperto del settore ha tenuto di-
versi workshop fotografici. Le iniziati-
ve della Divisione Digital Home di 
Esprinet non si fermano qui. In colla-
borazione con i Brand del settore, 
sono allo studio nuove ed interessan-
ti iniziative, con l’obiettivo di allarga-
re ulteriormente gli spazi di business 
per i propri clienti. 

Si è conclusa la quarta edizione del Digital Day  
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Apple rilascerà Mac OS X Leopard il 26 Ottobre 
Apple ha annunciato che Mac OS X Le-
opard sarà in vendita venerdì 26 Otto-
bre presso i negozi retail Apple e i ri-
venditori autorizzati Apple. Leopard 
arriva con oltre 300 nuove funzionalità 
e introduce un desktop completamente 
nuovo con Stacks, un nuovo modo di 
accedere facilmente ai file e organizzar-
li direttamente dal Dock; un Finder ri-
progettato che  permette agli utenti di 
navigare velocemente fra i file e di con-
dividerli fra più Mac; Quick Look, un 
nuovo modo di vedere in anteprima i 
file senza aprire l’applicativo; Spaces, 
una nuova intuitiva funzionalità per 
creare gruppi di applicazioni e cambiare 
all’istante fra loro; e Time Machine, per 
fare in modo semplice e automatico il 
back up di qualsiasi cosa sul proprio 
Mac®. Il nuovo desktop di Leopard 
include un Dock 3D completamente 
rinnovato con Stacks, una nuova mo-
dalità per organizzare i file in modo da 
accedervi velocemente e facilmente 
con un solo click. Leopard inserisce ed 
allinea automaticamente i download dal 
web, dalle mail e altro direttamente in 
uno stack di download per mantenere il 
desktop libero dal caos; gli utenti pos-
sono spostare i contenuti di questo o 
altri Stack nella modalità arco diretta-
mente dal dock. Gli utenti possono inol-

tre creare i propri Stack per ottenere 
un accesso diretto a cartelle, a docu-
menti o ad applicazioni. Il nuovo design 
di Leopard si estende a tutte le applica-
zioni, con tutte le finestre sul desktop 
che offrono un design omogeneo e fi-
nestre attive cerchiate da ombre più 
profonde che li mettono in evidenza. Il 

nuovo Finder include Cover Flow una 
nuova barra laterale con un modo in-
credibilmente semplificato per cercare, 
navigare fra e copiare contenuti su 
qualsiasi PC o Mac condiviso su una 
rete locale. I contenuti di qualsiasi 
computer in una rete locale possono ora 
essere cercati utilizzando Spotlight. I mem-
bri .Mac possono utilizzare la nuova funzio-
ne ‘Back to My Mac’ per navigare fra e ac-
cedere a file su Mac in remoto su Internet. 
Quick Look è il modo più veloce e facile per 
gli utenti di guardare dentro i file senza 
doverli aprire o senza neanche avere 
l’applicativo con cui sono stati creati. 
Grazie a Quick Look, gli utenti possono 
istantaneamente vedere a schermo 
pieno e in alta risoluzione file di pratica-
mente qualsiasi cosa, da qualsiasi vista 
del Finder. Spaces mette a disposizione 
dell’utente un nuovo potente modo di 
organizzare il proprio lavoro creando 
desktop personalizzati che possono con-
tenere solo quelle applicazioni o docu-
menti necessari per ciascun progetto, 
con la possibilità di cambiare da uno 
Space all’altro con il mouse o la tastie-
ra. Con un set up che richiede appena 
un click, Time Machine tiene in auto-
matico una copia aggiornata di qualsia-
si cosa sul Mac*. Nell’eventualità che 
un file venga perso, gli utenti possono 

cercarlo indietro nel 
tempo per trovare file 
cancellati, applicativi, 
foto o altri media digi-
tali per poi recuperarli 
all’istante. Qualora 
dovesse mai essere 
necessario, Leopard 
pio’ facilmente recupe-
rare un intero sistema 
dai dati Time Machine 
che si trovano su un 
hard disk esterno. Mail 
è stata aggiornata in 
Leopard ed è ora ca-
ratterizzata da oltre 
30 stili e layout di car-

toleria che hanno una resa magnifica 
sia su un Mac che su un PC Windows, 
permettendo così all’utente di mandare 
eleganti email personalizzate con una 
grafica spettacolare e con foto. ‘Notes’ 
e ‘To Dos’ aiutano l’utente a mantenere 
l’organizzazione  del proprio lavoro e 
funzionano esattamente come le email 

che possono essere create facilmente, 
salvate come bozze, sincronizzate su 
diversi Mac e salvate in ‘Smart Mailbo-
xes’. I Sensori di dati rilevano automa-
ticamente la presenza di numeri telefo-
nici, di indirizzi ed eventi in modo che 
possano essere aggiunti all Rubrica o 
all’agenda iCal® in appena pochi click; 
gli utenti possono inoltre mantenersi 
aggiornati ricevendo le ultime notizie e i 
feed dei blog mandati direttamente nelle 

proprie caselle di posta grazie ad un rea-
der RSS integrato. iChat®, il più facile 
applicativo per la video conferenza da 
utilizzare su qualsiasi personal computer, 
offre video chat ancora più ricche in 
Leopard grazie ad iChat Theater, che 
rende semplice mostrare foto, pre-
sentazioni, video o file in una video 
conferenza; lo screen sharing per-
mette agli utenti di vedere da remo-
to e controllare un altro Mac; e gli 
effetti Photo Booth® per creare di-
vertenti distorsioni e sfondi video 
che possono far sembrare in un istante 
che l’utente sia in qualsiasi luogo desi-
deri. Ulteriori funzionalità in Leopard 
includono: 
• Parental Controls migliorati, che aiu-
tano i genitori a gestire le attività online 
dei propri 
figli  
• La release completa di Boot Camp 
che rende possibile far girare nativa-
mente Windows su un Mac  
• Web Clip 
• Nuove funzioni in Photo Booth 
• Un Dizionario migliorato con Wikipe-
dia integrata 
• un iCal completamente nuovo  
• una versione aggiornata di Front Row 
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Con Automobilismo “Le vette del gusto” 
Sul numero di Novembre di Auto-
mobilismo in edicola il primo test 
della Ferrari 430 Scuderia. E sfida 
tra  Vip: Audi A5 3.0 TDI lancia il 

guanto alla rivale più agguerrita, la 
Bmw 330 xd. In questo fascicolo 
anche la prima prova della compat-
ta Mazda2. Le prove ed impressioni 
di guida di Automobilismo sono il 
must della Rivista. Contenuti scelti 
da diversi editori in Europa e nel 
mondo, che nascono dal lavoro della 
redazione guidata da Fabio Madaro 
e del Centro Prove Edisport: un cen-
tro di verifica in Europa certificato 
anche dal TUV tedesco oltre che 
dalla Motorizzazione Civile.  
Infine un regalo con Automobilismo 
di Novembre: Le vette del gusto, un 
allegato di ben 150 pagine, Guida 
dedicata ai migliori ristoranti di 
montagna. Automobilismo è anche 
on line, su www.automobilismo.it 
infatti si possono avere notizie quo-
tidiane dal mondo dell’auto. Edi-
sport Editoriale è, fin dalla sua na-
scita, nel 1914, un editore di riferi-
mento nel mondo delle riviste spe-

cializzate e sportive. Oggi pubblica 
sedici riviste tra cui Motociclismo, 
Armi e Tiro, Vela e Motore  che ogni 

Scegliere tra vecchi e nuovi canali 
diventa per molti marketer una 
scelta difficile. Come modificare 
procedure, rapporti con media 
agency e strategie ormai consoli-
date? E soprattutto come convin-
cere il top management che esi-
stono delle possibilità rimaste an-
cora inesplorate?  
Quello che gli esperti vanno consi-
gliando non è sicuramente di 
sconvolgere il proprio media mix, 
quanto piuttosto di modularlo in 
base alle necessità di comunica-
zione, al ciclo di vita del prodotto, 
al target. Si tratta di integrare i 
nuovi canali con quelli tradizionali, 
in modo da raggiungere un’au-
dience sempre più eterogenea, 
frammentata e impermeabile al 
vecchio e caro spot. Nulla di 
nuovo, dunque, il concetto di 
base rimane quello di adattare le 
strategie agli specifici obiettivi di 
comunicazione.  
Ma il consumatore è cambiato, il 
target è cambiato!  

Conoscere i trend, le abitudini di 
consumo e le modalità di fruizione 
dei media diventa dunque fonda-
mentale per costruire un dialogo a 
due voci con il nuovo consumato-
re. È dalla rivoluzione che sta in-
teressando il marketing degli ulti-
mi tempi che prendono spunto 
incontri formativi con i protagoni-
sti del cambiamento. Il 24 ottobre 
Mafe De Baggis, nota blogger, 
scrittrice e consulente di marke-
ting, progettazione e gestione di 
community, terrà a Milano il corso 
“Wiki, Blog, Mailing List come 
strumenti di marketing. Esserci o 
non esserci?”, dedicato alle nuove 
forme di marketing legate al web 
partecipativo. Il 13 novembre Alex 
Giordano e Mirko Pallera di Ninja-
marketing presenteranno a Milano 
la seconda edizione di “Marketing 
Guerrilla” , l’incontro dedicato alle 
strategie di comunicazione non 
convenzionali, dal viral allo street 
marketing, dalla guerrilla all’am-
bient marketing. 

Not Conventional Date:  
i protagonisti a confronto 

é stata annunciato il lancio di Nielsen 
Online. Nata dall’integrazione di Nielse-
n//NetRatings e Nielsen BuzzMetrics, 
Nielsen Online fornisce misurazioni e 
analisi su internet e i media digitali, 
completate dalle informazioni e dagli 
approfondimenti provenienti da The Niel-
sen Company. Il committment è fornire 
dati, informazioni e insights su audience 
online, advertising, video, blog, consu-
mer-generated content, passaparola di-
gitale, e-commerce e comportamento 
dell’utente online, informazioni che aiu-
teranno a far crescere il business. Ma-
nish Bhatia, President of Global Services 
and U.S. Sales, e Jonathan Carson, Pre-
sident, International, saranno alla guida 
di Nielsen Online. Entrambi sono rispet-
tati professionisti del settore e lavore-
ranno con i team locali e regionali per 
assicurare la fornitura al mercato di so-
luzioni complete ed integrate. Sul nuovo 
sito nielsen-online veranno presentati 
Nielsen Online e i link ai due esistenti siti 
di NetRatings e BuzzMetrics. I servizi 
sono studiati per gestire questo cambia-
mento cogliendo le giuste opportunità.  

Lanciato  
Nielsen Online 
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Ad Artgallery vince la solidarietà 
Si è conclusa con successo Artgal-
lery for children, iniziativa benefica 
organizzata dall’agenzia di comuni-
cazione visiva Carta e Matita a sup-
porto dell’associazione umanitaria 
Terre des hommes Italia. La mostra 
si è svolta il 12 ottobre a Novara 
nei locali di Palazzo Falcone. 10 ar-
tisti emergenti hanno potuto espor-
re oltre 100 opere: un’ occasione 
per farsi conoscere e per sostenere 

un’iniziativa benefica. Parte del ri-
cavato delle opere ha finanziato il 
progetto di Terre des Hommes Ita-
lia per il diritto all’istruzione di 20-
00 bambini dello Zimbabwe resi 
orfani dall’AIDS. Il successo della 
serata ha premiato l’impegno orga-
nizzativo di Carta e Matita. La tito-
lare Angela D’Amelio ha ricevuto 
da Donatella Vergari, responsabile 
di Terre des hommes Italia, l’atte-

stato di “Agenzia solidale dell’-
anno”: un riconoscimento a 
testimonianza dell’impegno 
benefico dell’agenzia. Artgal-
lery continua on line.  
Fino al 31 dicembre 2007, col-
legandosi all’indirizzo artgal-
lery.cartaematita.com/evento, 
sarà possibile consultare il ca-
talogo delle opere, il listino 
prezzi e avere tutte le informa-
zioni necessarie per l’acquisto. 

Dal 17 al 20 Ottobre, alla nuova Fiera di Milano, una parte del distretto tec-
nologico piemontese si presenta a Smau, la manifestazione fieristica dedi-
cata all'ICT. Sarà Torino Wireless a ospitare in uno spazio dedicato ad alcu-
ne eccellenze del Distretto, una rappresentanza degli enti che operano a 
sostegno del sistema della ricerca e dell'impresa in Piemonte. Presenti per 
il supporto e l'incubazione di impresa, il Polo del Venture Capital e I3P, l'in-
cubatore delle Imprese Innovative del Politecnico, mentre sul fronte R&D 
sono l'Istituto Mario Boella e CSP a rappresentare il settore della ricerca 
applicata nell'ambito dell'Innovazione e dell'ICT. Alla rappresentanza si uni-
scono 10 imprese innovative, coinvolte nel Distretto fin dalla fase di incu-
bazione, o supportate dagli enti di ricerca nello sviluppo dei prodotti ICT 
legati al loro business, in un territorio, il Piemonte, tra i più orientati all'In-
novazione in Italia. Sono 3 gli incontri con le aziende, previsti nel corso 
delle quattro giornate di fiera, dedicati a esperienze di imprese innovative 
cresciute nel contesto del Distretto: 18 ottobre dalle 15 alle 17, "Servizi 
innovativi per lo Sport, la cultura e l'intrattenimento" a cura di MCOMM, 
Torino Wireless, CSP, I3P, ISMB. Due casi di servizi mobile realizzati per 
agevolare attività sportive e culturali: il primo è un sistema per la rilevazio-
ne di dati legati alle prestazioni atletiche, si chiama CheckTime ed è stato 
impiegato sulla cronoscalata Biella-Oropa nell’ultimo Giro d'Italia. Il 19 ot-
tobre dalle 14 alle 16, "La fruizione organizzata dei contenuti multimediali 
domestici" a cura di SpiD, Torino Wireless, CSP, I3P, ISMB. CSP, che ha 
sviluppato la tecnologia Omegabox da cui è nato Tiub, inquadrerà il percor-
so di innovazione e trasferimento tecnologico che ha portato Spid all'indu-
strializzazione del proprio prodotto. Il 20 ottobre dalle 13-15, "Un passo 
avanti nella progettazione dei controlli automatici" a cura di EICAS, Torino 
Wireless, CSP, I3P, ISMB. Verrà presentata "EICAS two models control de-
sign methodology", una metodologia per il controllo automatico di impianti, 
sperimentata in settori fra cui l'automotive, l’aerospazio (determinazione 
dell'assetto di veicoli spaziali) e la robotica industriale.  

Il Piemonte a Smau 2007 

La Fiera Internazionale del Libro ha 
preso parte a Francoforte ad incontri di 
lavoro nell’ambito della Buchmesse: la 
più grande manifestazione al mondo 
nel settore dell’editoria. La Fondazione 
è stata incaricata dall’Istituto per il 
Commercio con l’Estero di sviluppare 
insieme a Umberto Eco il progetto della 
Libreria Italiana, e coordinerà la parte-
cipazione dell’Italia nel giugno 2010 al 
Salone del Libro di Capetown. Ha com-
mentato il presidente della Fondazione, 
Rolando Picchioni: «È un grande rico-
noscimento al ruolo nazionale della 
Fondazione come soggetto promotore 
del libro e della lettura, e alla sua Fiera 
che proprio in questi giorni Ferdinando 
Camon ha definito “la vera, ineguaglia-
ta festa del libro”». L’incarico di ideare 
e realizzare la Libreria Italiana è venu-
to dal presidente Ice, l’ambasciatore 
Umberto Vattani. La Libreria Italiana 
sarà un allestimento espositivo dotato 
di alti contenuti tecnologici e di de-
sign, destinato a rappresentare la cul-
tura del Bel Paese nelle manifestazioni 
fieristiche internazionali che promuo-
vono il made in Italy nel mondo e nei 
settori più prestigiosi.  
L’idea è di riproporre un’icona univer-
sale della cultura umanistica: lo Stu-
diolo del Duca nel Palazzo Ducale di 
Urbino. Il progetto architettonico della 
Libreria Italiana sarà affidato attraver-
so un concorso di idee a un grande 
nome dell’architettura, e l’allestimento 
a una delle grandi firme del design ma-
de in Italy.  A sviluppare il progetto 
sarà un gruppo di lavoro coordinato 
dalla Fondazione per il Libro, e del 
quale faranno il direttore della Fiera del 
Libro Ernesto Ferrero, l’Ice e i partner 
privati dell’iniziativa. Ha spiegato Pic-
chioni: «La Libreria Italiana raccoglierà 
e porterà in giro per il mondo il 
“catalogo”, il canone della nostra cultu-
ra attraverso i suoi titoli fondamentali. 
Anche la cultura del Bel Paese diventa  
parte del made in Italy al pari della 
moda, dell’artigianato di lusso e dell’e-
nogastronomia: un bene nobile non 
riservato solo alla flanêrie dei moderni 
grandtouristes, ma capace di produrre 
ricchezza e sviluppo anche nei nuovi 
scenari dell’economia globale». 

A Francoforte 
Libreria Italiana 
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THUN in collaborazione con A-Tono, società leader a li-
vello europeo fortemente orientata al Marketing Digitale 
Interattivo Multicanale, lancia la terza edizione della 
campagna THUNity, un’iniziativa di Digital Relationship 
Marketing volta a creare un rapporto privilegiato e dura-
turo tra l’azienda altoatesina specializzata in articoli da 
regalo e i propri clienti. La campagna THUNity riparte alla 
luce del successo ottenuto con la prima e la seconda edi-
zione, promosse in occasione del Natale 2006 e della Pri-
mavera 2007, che, in poco più di sei mesi complessivi, 
ha ottenuto una redemption ben superiore al 10%, un 
risultato eccezionale se paragonato alle tradizionali cam-
pagne ADV. Questa terza operazione, partita il 15 ottobre 
continuerà fino a fine dicembre, coinvolgendo un numero 
maggiore di punti vendita rispetto alle precedenti edizio-
ni, poiché i rivenditori si sono dimostrati particolarmente 
entusiasti e hanno compreso l’utilità e il valore generato 
dalla promozione del mondo THUNity. Anche questa ini-
ziativa si basa sulla modalità Instant Win: i clienti po-
tranno ricevere un leaflet contenente un codice di regi-
strazione. Comunicando il codice e alcuni dati personali 
via SMS, via telefono fisso o via web, parte realizzata in 
collaborazione con A-Tono e  Pixxelfactory, nota Web 
Agency di Bolzano, i clienti ricevono in cambio l’esclusivo 
sfondo, con un orso THUN - immagine della campagna 
THUNity Natale 2007 realizzata in collaborazione con l’a-
genzia HMC di Bolzano, per personalizzare il loro cellula-
re. Inoltre i clienti partecipano all’estrazione giornaliera 
di un orso Olly, della nuova famiglia di animali THUN, 
Orsi Polari. “Abbiamo scelto di lanciare nuovamente un’o-
perazione di Digital Marketing perché l’ottima redemption 
ottenuta con le prime due campagne ci ha fatto capire 
che i nostri clienti vogliono essere coinvolti dall’azienda e 
nel mondo THUNity. Il lavoro preciso e accurato svolto 
dal Contact Center di A-Tono ci permette di sostenere 
l’iniziativa sia nelle fasi di preparazione che in quelle ope-
rative, fornendo assistenza sia ai nostri clienti che ai ri-
venditori”, afferma Marion Fischnaller, Responsabile Mar-
keting Communication di THUN. 

Arriva Thunity 

Nella dinamica cornice del  kartodromo Happy Valley di 
Cervia, si è svolto il primo Kart Challenge targato STS 
Elettronica. La società, leader nel settore della sicurezza a 
connessione filare per l’allarme intrusione, allarme incen-
dio e rivelazione gas ha scelto di organizzare una sfida 
automobilistica tra i migliori installatori delle sue soluzio-
ni.  Una competizione dove oltre all’abilità del pilota gioca-
no un ruolo fondamentale l’affidabilità e le performance 
della vettura. 
Così come negli 
impianti è fonda-
mentale, oltre 
all’esperienza e 
professional ità 
del l ’ instal lato-
re,  la qualità dei 
dispositivi e delle 
apparecchiature. 
Ecco la scelta di 
un challenge di 
Kart. Organizzato 
in tre sessioni di 
gare (20-28 settembre e 3 ottobre) il primo Kart Challen-
ge STS Elettronica è stato suddiviso in tre turni di prove 
libere e cronometrate. Ogni turno contrassegnato dai colo-
ri e dalla denominazione delle linee di prodotti STS Elettro-
nica. Tre grandi scuderie: verde STS Nection (la linea per 
l’allarme intrusione) rosso per il team STS Sentilla ( l’allar-
me incendio) e giallo per le tute STS  Nuval, la sezione 
dedicata alla rivelazione gas.  I primi sette qualificati, in 
base ai miglior tempi segnati durante le sessioni di prove, 
hanno dato vita al Gran Premio finale, con partenza in gri-
glia. Giorgio Giacomozzi, Direttore Vendite STS Elettronica 
e Luciano Calzolari, Responsabile della Comunicazione e 
promotore dell'evento, hanno premiato i vincitori di questo 
primo appuntamento di corse destinato a diventare “una 
classica”  per STS Elettronica.  

1° Kart Challenge STS 
Elettronica 
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Cirio “Verace dal 1856” con Carrè Noir 
Il rilancio della più celebre marca 
italiana di pomodoro e conserve ve-
getali segna la completa integrazione 
di Cirio De Rica nel portfolio Conser-
ve Italia. Il progetto, affidato a Carré 
Noir Italia dalla direzione marketing 
della società cooperativa bolognese, 
ha avuto inizio con l’individuazione 
dei valori fondanti l’identità, al fine di 
cogliere l’essenza del rapporto in-
staurato negli anni con i consumato-
ri. Un processo strategico articolato, 
condotto dall’agenzia di strategic 
design in collaborazione con il repar-
to planning di Publicis. Dall’attenta 
analisi ed elaborazione degli elemen-
ti raccolti è stato così possibile sinte-
tizzare il patrimonio valoriale di Cirio 
nella brand idea “Verace dal 1856”. 
Una locuzione che esprime l’insieme 
di tradizione, autenticità ed expertise 
che caratterizza la marca e che sin-
tetizza il posizionamento individuato: 
una gamma di prodotti di qualità e 
dal sapore “verace” per portare in 
tavola la tradizione gastronomica 

italiana. L’intervento di restyling di 
Carré Noir Italia aveva l’obiettivo di 
esprimere visivamente questi con-
cetti sia nella brand identity, sia nel 
linguaggio packaging. Il marchio è 
stato oggetto di un’interpretazione 
conservativa, che rivisita in chiave 
stilistica elegante e sintetica l’imma-
gine: il logotipo di colore bianco, fe-
dele al patrimonio tipografico azien-
dale, è “abbracciato” da due sottili 
parentesi in oro che addolciscono e 
impreziosiscono il mood. L’inseri-
mento di un colpo di luce conferisce 
invece un’atmosfera calda. Nasce 
così uno scudo “aperto”, in cui il 

background si fonde con il blu inten-
so del pack. Tale colore si conferma, 
infatti, come codice identificativo 
della marca per tutte le linee di pro-
dotto. In particolare, la prima ad 
essere interessata dal packaging 
restyling è stata la linea dei “rossi”, 
che comprende le referenze più im-
portanti della marca.  
Per evidenziare la freschezza e la 
bontà di questi prodotti è stato dato 
grande spazio del facing ai visual 
fotografici, attraverso una particola-
re cura delle luci e delle atmosfere. 
La porzione inferiore dell’etichetta è 
invece occupata da una banda sfu-
mata di colore oro, su cui vive l’e-
spressione “Verace dal 1856”. Nel 
complesso si è definito quindi uno 
stile essenziale, ma ricercato nei 
tratti (vd. lettering) e caldo nel trat-
tamento dei visual e nelle cromie. 
Carré Noir Italia sta attualmente 
lavorando sulle referenze della 
grande offerta Cirio, dalle conserve 
vegetali alla IV gamma. 

A casa della famiglia Alice tutto è pronto per il ritorno del 
paparone Diego Abatantuono e moglie (Elena Sofia Ricci) 
e figli sono raccolti in salotto per prepararlo a ricevere 
una notizia davvero incredibile, unica. Una notizia che, 
trattandosi di lui, scettico e guardingo come sempre, me-

rita di essere illustrata con grande tatto.  E’ la nuova of-
ferta Quadruple Play, che consente di effettuare da un 
solo telefono, il terminale Unico, chiamate sia attraverso 
la rete fissa (Telecom Italia) che mobile (TIM) e che per-

mette di navigare in Internet ed accedere ai contenuti di 
Alice Home TV. Tutto in un’unica tariffa. Diego viene fatto 
accomodare su una poltrona sistemata per l’occasione, 
circondato da tutti i componenti della famiglia, che lo ac-
cudiscono e lo coccolano come per prepararlo ad una co-

municazione importante. La sua reazione all’inizio è di 
sospetto, quasi di timore, prima di ascoltare attenta-
mente e capire che si tratta di un incredibile vantaggio 
per tutta la famiglia. “Ha capito!” annuncia alla fine 
trionfante Elena Sofia, quando finalmente, dalle parole 
di Diego, capisce che gli sono chiari i vantaggi dell’of-
ferta. E nei “festeggiamenti” familiari che ne conse-
guono le fanno eco tutti: i tre figli e perfino il cane. Lo 
stesso Diego annuncia a sua volta “Ho capito!”, sor-
prendendosi da solo, prima di prendersi come al solito 
l’ultima parola e chiudere nel finale con una divertente 
battuta delle sue.  Oltre agli spot di 40” e 30”, la cam-
pagna è articolata su formati brevi di 15” e 10”, con 
divertenti siparietti che sottolineano e ribadiscono le 
caratteristiche più importanti della grande offerta 
Quadruple Play e del telefonino Unico.   La creatività è 
di Leo Burnett - group creative director Sergio Rodri-
guez, associate creative director Sofia Ambrosini, 

copywriter Laura Elli e Marco D’Alfonso, head of tv dept 
Antonello Filosa - mentre la produzione è di Enormous, 
con la regia di Alessandro D’Alatri e la fotografia di Ago-
stino Castiglioni. La colonna sonora è di Luis Bacalov. 

On air Quadruple Play di Telecom Italia 
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È in uscita il nuovo numero del periodico 
d’informazione di Anra, Risk Management 
News, un progetto editoriale coordinato e 
realizzato da Ecomunicare. Tra i contributi, 
un articolo di Guido Bertolaso, il direttore 
del dipartimento della Protezione Civile, che 
propone la sua personale visione sulle quali-
tà del risk manager: flessibilità, tempismo, 
visione d’insieme e capacità di mimesi con 
la situazione; essere interprete ed ascolta-
tore attento dei fatti, consapevole che il 
rischio è legato al contesto e che la pre-
venzione potrebbe essere l’unica difesa. 
Questo il profilo che Bertolaso traccia della 
figura del risk manager.  Non c’è impresa 
senza rischio e tutti i momenti della vita di 
un’azienda possono essere considerati a 
rischio: dal settore finanziario a quello 
commerciale. Un’impresa solida e utile al 
Paese è quindi quella che sa affrontare un 
“sano rischio d’impresa”. Roberto Bosco, 
presidente di ANRA, risponde a Bertolaso 
ampliando il concetto di rischio e ribaden-
done la connotazione anche positiva quan-
do è inteso come opportunità e capacità di 
crescita per l’ impresa. Nel proprio interven-
to prosegue poi con una sintesi dei principali 
temi emersi durante il Ferma, il convegno 
internazionale dedicato al Risk Management 
tenutosi a Ginevra dal 30 settembre al 3 
ottobre 2007. Risk management news ospi-
ta inoltre un’intervista a Paolo Lionetti, risk 
manager del Gruppo Autostrade per l’Italia, 
e il consueto contributo del professor Alberto 
Monti, che illustra le peculiarità del codice 
ambientale, la relativa legislazione nazionale 
e comunitaria. Chiude il numero la presenta-
zione di Pool Inquinamento relativa a una 
nuova polizza legata alle problematiche dell’in-
quinamento ambientale. Infine “Apotropaico”, 
la sezione dedicata a scongiuri e scaramanzie 
che chiude la newsletter, propone questa vol-
ta la strana storia del gatto nero, amato in 
Inghilterra e odiato in Italia e quella del 
quadrifoglio, rarissimo portafortuna a for-
ma di croce che fa sentire i suoi effetti fin 
dai tempi dei Druidi. Ecomunicare è un’ 
agenzia di pubbliche relazioni e 
advertising. Tra gli altri hanno scelto eco-
municare: Arfin, Continental Airways, Costa 
Crociere, Direct Line, Fashion District, Fede-
ragenti, Federspedi, Loaker, Nextplora, 
World Gold Council, IDM, ETF Securities. 

Ecomunicare firma 
Risk Management 

News 
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On line il nuovo sito di Hangar Design Group 
Hangar Design Group rinnova la sua 
immagine multimediale e mette in rete 
il suo nuovo corporate web site - 
www.hangar.it -rinnovato nel design, 
implementato nei contenuti e potenzia-
to nelle funzionalità. Hangar mantiene 
il mood “up-to- date” che da sempre 
contraddistingue il suo stile e propone 
soluzioni inedite sia in relazione all’ a-
spetto grafico che alle innovative ed 
intuitive funzionalità proposte. Il volo di 
un dirigibile, divenuto per antonomasia 
emblema dell’Hangar Style, apre la 
navigazione e accompagna il surfer 
attraverso le molteplici sezioni che rac-
contano la storia, le attività, gli obietti-
vi, i volti e i luoghi di un’azienda multi-
tasking e ad alto tasso di creatività.  Il 
sito, che evidenzia un perfetto equili-
brio tra design creativo e fruibilità fun-
zionale, nasce da una creatività intera-

mente declinata al femminile: gli obiet-
tivi strategici sono stati individuati da 
Micaela Portinari, che da sempre si oc-
cupa delle relazioni esterne del Gruppo, 
i contenuti del sito sono a cura di Mari-
na Cabianca, che è la 
Web Manager del 
team. La filosofia e 
l’héritage del Gruppo 
sono stati coordinati 
da Greta Ruffino, Cor-
p o r a t e  I m a g e 
Manager di Hangar. 
Infine l’Art Direction 
della parte grafica è 
ad opera di Margheri-
ta Rui, direttrice crea-
tiva dell’head quarter di Mogliano Vene-
to.  “Il nuovo web site di Hangar De-
sign Group” (spiegano i web develo-
pers) è molto interattivo e accattivante, 

grazie anche all’utilizzo della tecnologia 
Flash. E’ stato studiato per avere sezioni 
frequentemente aggiornabili (Portfolio, 
Whatsnew, Video, Photobook..) che per-
mettono all’utente di essere sempre “on 

time” con le ultime novità di Hangar. E’ 
stato curato con attenzione l’aspetto 
fotografico, per un impatto a video pla-
stico e dinamico allo stesso tempo”. 

 

Anno 2 - numero 175 
mercoledì 17 ottobre 2007- pag. 23 

www.stripe.it
www.yachtandsail.it


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 16 ottobre 2007 
è stato scaricato  
in 41.537 copie 

 
Per inviare i comunicati stampa: 

redazione@spotandweb.it 
Servizio arretrati: 

www.spotandweb.it 

Direttore responsabile:  
Pasquale Diaferia   mail: pasquale@spotandweb.it 
 
Redazione:  
Veronica Longo,  Anna Torcoletti, Gabriel Vitali 
 
Pubblicità: 
Kicca Crisonà,  mail: crisona@spotandweb.it 
 
Editore:  
Mario Modica Editore, mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione  Pavia 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-060490 
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it 
 
Redazione Milano 
Via Fantoli 7 Milano  
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it 
 
Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 del 
13.02.1979 diffusione via Web 

Anno 2 - numero 175 
mercoledì 17 ottobre 2007- pag. 24 

Lunedì 15/10/2007 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 1863 942 443 2698 1496 3821 5793 1304 

share 20.6 20.7 12.5 20.5 18.6 23.6 22.3 16.4 

 

audience 991 390 321 1640 1001 1557 2637 1069 

share 10.9 8.6 9.1 12.5 12.5 9.6 10.2 13.4 

 

audience 975 291 403 1914 652 984 2317 1655 

share 10.8 6.4 11.4 14.5 8.1 6.1 8.9 20.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3829 1623 1167 6252 3149 6362 10747 4028 

share 42.3 35.7 33.0 47.5 39.3 39.3 41.4 50.5 

 

audience 2071 1374 984 2519 1718 4541 6354 1177 

share 22.9 30.2 27.8 19.1 21.4 28.1 24.5 14.8 

 

audience 928 345 387 1745 1010 1302 2443 786 

share 10.3 7.6 10.9 13.3 12.6 8.0 9.4 9.9 

 

audience 813 300 396 1064 483 1738 2670 517 

share 9.0 6.6 11.2 8.1 6.0 10.7 10.3 6.5 

Totale Rai 
audience 3812 2019 1767 5328 3211 7581 11467 2480 

share 42.1 44.4 49.9 40.5 40.0 46.9 44.2 31.1 

 

audience 240 235 81 306 321 386 606 199 

share 2.7 5.2 2.3 2.3 4.0 2.4 2.3 2.5 

Altre ter-
restri 

audience 447 326 171 557 467 804 1074 444 

share 4.9 7.2 4.8 4.2 5.8 5.0 4.1 5.6 

Altre Sa-
tellite 

audience 653 307 343 679 831 990 1746 702 

share 7.2 6.8 9.7 5.2 10.4 6.1 6.7 8.8 

http://www.yam112003.com



