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ADCI Awards 2008:  
rilasciato il bando di partecipazione 

L’Art Directors Club Italiano ha final-
mente rilasciato il “Call for Entries 
2008” del premio più ambito in Italia 
dai creativi pubblicitari. Grandi novi-
tà per le categorie Web e per la com-
posizione della Giuria.Il Club ha volu-
to dare un segnale a chi si occupa di 
creatività e comunicazione su 
Internet, introducendo due nuove 
categorie per il Web, che arrivano 
così a essere cinque in tutto. È su 
questo terreno, infatti, che si gioche-
rà la partita più importante nei pros-
simi anni e l’ADCI vuole stimolare 
l’aggiornamento degli operatori del 
settore della comunicazione com-
merciale, con particolare riferimento 
alle Agenzie che stentano a rinnovar-
si. Anche il “processo di giudizio” 
degli ADCI Awards è stato rinnovato, 
procedendo sulla strada già iniziata 
nelle scorse edizioni con l'adozione di 
criteri e tecnologie di voto già in uso 
all'estero e una scelta dei giurati ba-
sata sui meriti e sui "titoli" più recen-
ti. Giurati più qualificati e anche pro-
babilmente più giovani, quindi. 
Il CfE 2008 può essere scaricato dal 
sito ADCI: http://www.adci.it/ 
 
Gli ADCI Awards: il premio ufficiale 
più ambito dai creativi italiani 
Ogni anno le giurie dell’ADCI selezio-
nano l’eccellenza della comunicazio-
ne prodotta negli ultimi dodici mesi e 
premiano i migliori lavori con gli ADCI 
Awards e il Grand Prix. Tutti i lavori 
più significativi, degni di rappresenta-
re la creatività italiana, vengono pub-
blicati in un prestigioso volume a dif-
fusione internazionale: l’annual dell’-
Art Directors Club Italiano. I lavori 
vengono pubblicati anche nel sito del-
l’ADCI, dove sono consultabili tutti 
quelli selezionati nel corso dei ventu-
no anni di vita di questo premio - 
www.adci.it L’unico criterio di valuta-
zione è la creatività, e il fatto che il 
lavoro sia effettivamente stato pubbli-
cato, ovviamente. In questo modo il 
giudizio sul lavoro non viene influen-
zato dall’investimento media o da altri 
parametri, ma ogni singola idea viene 
giudicata in quanto tale, e solo le idee 
migliori, quelle più innovative, vengo-

no premiate con l’oro, l’argento e il 
bronzo. Al termine delle votazioni, tra 
gli ori delle categorie più importanti, 
viene eletto il Grand Prix. Proprio il 
fatto di essere un premio alle idee, 
dato dai più importanti creativi italia-
ni, rende gli ADCI Awards il premio 
italiano più ambito dai creativi. 
 
Cos’è l’Art Directors Club Italiano? 
L'Art Directors Club Italiano, l'asso-
ciazione dei creativi della Comunica-
zione, ha come obiettivo primario 
quello di migliorare gli standard della 
creatività nel campo della comunica-
zione e delle discipline ad essa colle-
gate e di promuovere la consapevo-
lezza dell'importanza di questi stan-
dard all'interno della comunità azien-
dale, istituzionale e del pubblico in 
genere, in Italia e all'estero. Opera 
per la qualificazione, la valorizzazio-
ne e lo sviluppo dell'attività profes-
sionale. Possono iscriversi all'ADCI 
coloro che di fatto e prevalentemen-
te esercitano l'attività di: art 
director, copywriter, fotografo, illu-
stratore, regista, web designer, mu-
sicista, nonché altre figure creative 
operanti professionalmente nell'am-
bito della comunicazione e delle atti-
vità ad essa collegate, in qualità di 
liberi professionisti o come dipenden-
ti o dirigenti d'impresa. Anche gli 
studenti possono iscriversi all'ADCI 
purché al momento dell'iscrizione 

frequentino una scuola o università 
legata alla comunicazione e alle di-
scipline ad essa collegate. Si può 
diventare iscritti dell'Art Directors 
Club Italiano con tre modalità diver-
se: Socio ADCI, Sostenitore ADCI, 
Studente ADCI. 

 

Sono 24 le categoria  
Media degli ADCI Awards 2008: 

 
 A. Stampa periodica  
 B. Stampa quotidiana 
 C. Stampa trade 
 D. Televisione e cinema 
 E. Execution televisione e cinema 
 F. Pubblicità outdoor e indoor 
 G. Radio 
 H. Integrated media 
 I. Copywriting 
 J. Graphic design e tipografia 
 K. Packaging 
 L. Art direction editoriale 
 M. Fotografia 
 N. Illustrazione  
 O. Below-the-line 
 P. Corporate website  
 Q. Product website  
 R. Web ads  
 S. Social media  
 T. Viral, video e varie 
 U. Campagne sociali  
 V. Studenti  
 W. Ambient e unconventional media 
 X. Cartoline pubblicitarie 

 La copertina del CfE 2008: 
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L’editoria tecnica e specializzata  
insorge contro il caos postale 

“Poste caos – paralisi delle conse-
gne” è uno dei tanti titoli, forse il 
più emblematico, apparsi sui quo-
tidiani degli ultimi giorni. ANES, 
l’associazione confindustriale che 
rappresenta in Italia l’editoria pe-
riodica tecnica, professionale e 
specializzata è seriamente allar-
mata per le gravi conseguenze che 
questa paralisi sta provocando ai 
200 Editori associati. Le pubblica-
zioni che ANES rappresenta, oltre 
900 con un target di 5 milioni di 
lettori, sono distribuite prevalente-
mente in abbonamento, a paga-
mento o gratuito, ma comunque 
attraverso il canale postale. La 

mission di questo particolare com-
parto editoriale è quella di produr-
re e divulgare, con tempestiva 
puntualità, contenuti di qualità che 
rispondano alle esigenze di forma-
zione, informazione e aggiorna-
mento tecnico/professionale del 
mondo produttivo e dei servizi, 
scientifico, tecnologico e commer-
ciale; e questa funzione di “stampa 
di qualità” non può essere assolta 
attraverso un servizio non qualita-
tivo e, tra l’altro, sempre più one-
roso. Gli Editori denunciano ritardi 
di oltre un mese nelle consegne 
delle proprie riviste con l’inevitabi-
le rischio che i contenuti di 

“aggiornamento” diventino obsoleti 
prima di raggiungere il lettore: 
questo si traduce immediatamente 
in perdita di abbonati, oneri ag-
giuntivi per le ri-spedizioni, dimi-
nuzione dei ricavi pubblicitari, 
quindi crisi economica di un intero 
comparto. ANES, a nome delle 200 
aziende associate, rivendica la ga-
ranzia di un servizio accettabile nei 
tempi di consegna e condivisibile 
negli standard e nei costi, ed au-
spica che anche nel servizio posta-
le italiano sia data piena applica-
zione alle norme ed ai principi che 
regolano i rapporti contrattuali tra 
clienti e fornitori in tutto il mondo. 

I l  Consigl io Dirett ivo AILOG 
(Associazione Italiana di Logistica e 
Supply Chain Management) ha rinno-
vato le cariche sociali per il quadrien-
nio 2008-2011. Alla guida dell’Asso-
ciazione è stato confermato per accla-
mazione il Presidente uscente, Dome-
nico Netti (nella foto sopra), Direttore 
Logistica di Lavazza Spa. Furio Bom-

bardi, Responsabile Marketing e Ser-
vizi Commerciali Divisione Cargo di 
Trenitalia, è stato eletto vicepresiden-
te e Agostino Fornaroli, direttore di 
Infomobility Spa Parma, ha assunto la 
carica di segretario generale. Per le 
Sezioni Territoriali AILOG, sono stati 
nominati i Consiglieri Delegati Respon-
sabili: Giuseppe Boschi, Logistics Con-
sultant (Sezione Nord Ovest), Tullo 
Mosele, MBM (Sezione Nord Est), Ro-
berto Minozzi, Procter&Gamble 
(Sezione Centro), Donato Conserva, 
Pietro Conserva Group (Sezione Mez-
zogiorno). Gli altri componenti del 
nuovo Consiglio Direttivo AILOG sono: 
Luigi Altieri (LOGOS), Paolo Azzali 
(Logistic Consulting), Marcello Bardi 
(Intesa Spa), Paolo Bisogni (Sogenet), 
Alvise Bonivento (McKinsey & Co.), 
Paolo Bordignon (Bordignon Traspor-
ti), Mauro Calzetti (Number 1 Logistics 
Group), Antonio Carlin (Politecnico di 
Torino), Mauro Charriere (Pininfarina), 
Lucio Ferrareis (Futura Enterprise), 
Ernesto Gazza (Di.Ma.Log), Luigi Gio-
vannini (Ferrero), Stefano Lanzani 
(Dalmine), Alessandro Lodispoto 
(Sisa), Flavio Massazza (Logistics Con-
sultant), Paolo Mollo (Luxottica), Ar-
mando Monte (Politecnico di Torino), 
Roberto Panizzolo (Università di Pado-

va), Andrea Payaro (Università di Pa-
dova), Marco Pomè (Lindbergh), Carlo 
Ricchetti (Alessi), Achille Rosa (former 
Pirelli), Francesco Sponza (Synesis 
Consulting). Fanno inoltre parte del 
Consiglio Direttivo i Past President 
dell’Associazione: Erminio Borloni, Er-
nesto Emanuele, Giorgio Maggiali, Gio-
vanbattista Marini, Giulia Urgeletti Ti-
narelli.  “La fiducia che ci è stata con-
fermata, ha commentato Domenico 
Netti, è per noi motivo di grande sod-
disfazione in quanto costituisce il rico-
noscimento della qualità del lavoro 
svolto nel quadriennio trascorso. Il 
voto espresso dal mondo della logisti-
ca rappresenta un importante impe-
gno per riaffermare la leadership di 
AILOG in tutti i campi della supply 
chain e per tracciarne le linee guida 
all’insegna dei cambiamenti nei mer-
cati e nelle imprese. Continueremo il 
percorso iniziato diversi anni fa, che 
vede le aziende italiane e le loro esi-
genze al centro dell’interesse di AI-
LOG. Orienteremo la nostra attenzio-
ne al rinnovamento – prosegue Netti - 
per cogliere e anticipare i mutamenti 
in atto negli scenari economici italiano 
e internazionale al fine di contribuire 
attivamente alla competitività delle 
nostre imprese”.   

Eletti i vertici  AILOG  
per il quadriennio 2008-2011 
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Pago Italia ha affidato la gestione 
delle attività di ufficio stampa di 
prodotto ad Aida Partners, ch 
svolgerà la sua collaborazione pro-
fessionale in materia di progetta-
zione, produzione ed esecuzione di 
servizi di consulenza in comunica-
zione a sostegno del brand e delle 
linee di prodotto Pago. Oltre a cu-
rare l’ufficio stampa, Aida Partners 
supporterà Pago in 
attività di product pla-
cement, nella realizza-
zione di eventi e du-
rante la partecipazione 
a manifestazioni di 
settore, a cominciare 
da Pianeta Birra, il più 
grande evento esposi-
tivo italiano dedicato al 

beverage, che si svolgerà a Rimini 
dal 23 al 26 febbraio. “Con Pago 
Italia si consolida il nostro know-
how e l’esperienza nel settore ali-
mentare e bevande – ha dichiarato 
Gianna Paciello, Vice Presidente di 
Aida Partners - che annovera già 
clienti quali Novaterra, Bonduelle, 
Pomodoro Italiano, Farmo e San-
pellegrino SpA. 

Pago Italia  
comunica con Aida Partners 

Il rugby italiano torna a essere 
grande protagonista con Sportitalia, 
che trasmetterà alcune partite della 
Nazionale Under 20 e della Naziona-
le "A".   Si comincia con il 6 Nazioni 
Under 20 con l'incontro Irlanda-
Italia in diretta domani alle ore 2-
0.35 dal Dubarry Park Stadium di 
Athlone.  Dello stesso torneo, Spor-
titalia trasmetterà in diretta la par-
tita della squadra preparata dai tec-
nici Gianluca Guidi e Vincenzo 
Troiani contro l'Inghilterra, a Ge-
nova il prossimo 9 febbraio alle ore 
14.30.  Due, anche le partite della 
Nazionale "A" : domenica 3 Feb-
braio, alle ore 14.30, verrà tra-
smessa la sfida con la Scozia A e 
sabato 9 febbraio, invece, alle ore 
18.00 quella con  l'Inghilterra. 

Il grande rugby  
di Sportitalia 
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Wilkinson Sword presenta il nuovo sito  
Wilkinson aggiorna il proprio sito 
www.wilkinson.it, dove  racconta 
tutto, ma proprio tutto quello che 
uomini e donne di ogni età vogliono 
sapere su rasatura, depilazione e 
seduzione. Funzionale, accessibile, 
realizzato con un linguaggio moder-
no e creativo, che rende la naviga-
zione piacevole e divertente, il nuovo 
sito creato da RMG Connect presenta 
l’intera gamma di prodotti e soluzioni 
Willkinson per rasatura e depilazione 
e che i consumatori possono trovare 
in tutti i Punti Vendita della Grande 
Distribuzione e in numerose profu-
merie, tabaccherie, farmacie, ecc. Il 
sito è stato ideato e sviluppato da 
RMG Connect, grazie a Claudio Keller 
(web art) e Gianluca Cirone (flash 
developer), sotto la supervisione di 
Massimiliano Maria Longo e Davide 
Boscacci (responsabili creativi), con 
il coordinamento account di Alessan-
dro Longoni e Anna Alberio. Le foto 
sono di Stefano Bidini. 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=190561
http://clk.tradedoubler.com/click?p=19473&a=1213273&g=12179486" target="_BLANK


Il 2008 si è aperto nel segno 
dell’incertezza e soprattutto 
della cautela e l’insicurezza 
generale avrà un impatto 
sulle operazioni di leverage 
finance e ciò sarà particolar-
mente vero soprattutto nei 
primi sei mesi di quest’anno. 
Il 2008 si può guardare in 
due modi differenti: se l’an-
no appena conclusosi è sta-
to buono per la Corporate 
Finance, le prospettive per 
quest’anno sono ancora più 
positive. Ci si attende infatti 
un’ulteriore crescita in ter-
mini di business a livello 
globale e una ripresa per le 
operazioni sul mercato 
I&CT; per il settore dell’On-
line Banking e trading ci 
sono forti flessioni: si cresce 
a ritmi elevati e sarà un an-
no serrato di recruiting, 
specie in area IT per asse-
condare la crescita dei ser-
vizi offerti, sfruttando al 
massimo le potenzialità del-
l’informatica.  Per quanto 
riguarda il Consulting il 20-
08, invece, sarà un anno in 
bilico. Potrebbe esserci un 
rallentamento rispetto all’-
anno precedente, ma in ge-
nerale c’è ottimismo per le 
grandi opportunità nei set-
tori bancari.  Rispetto al 
difficile tema della disoccu-

pazione, secondo gli ultimis-
simi dati, la percentuale di 
disoccupati in Italia è del 
5,6%, la più bassa degli 
ultimi 15 anni. Ma per molti 
italiani questo è e rimane 
l’unico motivo di ottimismo 
per il 2008.  
Gli aspetti negativi riguar-
dano il settore delle Com-
modities, arena di forti tur-
bolenze sul versante petro-
lio durante il 2007, con quo-
tazioni da capogiro ma mol-
to volatili. Il resto delle ma-
terie prime nel 2008 sconte-
rà la paura della recessione 
che si sta diffondendo. 
Guardando agli ultimi dati 
disponibili del settore, l’in-
dice Msci Euro (Morgan 
Stanley Capital Internatio-
nal Euro) a dicembre ha 
segnato una flessione dell’-
1%.  Il 2008 sarà influenza-
to soprattutto dagli acquisti 
delle grandi potenze emer-
genti, in particolare la Cina, 
anche se questo Paese ha 
registrato una perdita di 
peso rispetto all’economia 
mondiale arrivando a una 
percentuale pari al 9%; 
sembra in una fase di rifles-
sione e raffreddamento del-
la propria economia con 
conseguente calo della do-
manda. 

InLimousine  
realizza la campagna  
Emulsio Lavaincera 

Notizie da...  

La scena del delitto 
Tommy Retrò presenta a Pescara, presso Atelier777 
Contemporary Art, “Crime Scene – Do not cross”. 
Si tratta di una ben riuscita incursione nella 
"cronaca nera": le immagini, assolutamente fittizie 
quanto volutamente surreali, suggeriscono una vi-
sione erotica del delitto e creano interessanti atmo-
sfere grottesche caratterizzate da un impianto di 
forte impronta filmica. Fino al 22 febbraio, 
www.photographerspro.eu/tommyretro/. 

 

Fotografia subacquea 
È ora disponibile anche in Italia l'ultimo libro di An-

drea & Antonella Fer-
rari "The Art of Under-
water Photography". Il 
testo è in inglese, ma 
risulta di facile com-
prensione a chi pos-
segga una conoscenza 
base della lingua. Ven-
gono affrontati tutti gli 
argomenti chiave rela-
tivi alla fotografia su-

bacquea, sia in chiave professionale che amatoriale, 
accompagnati da 300 belle immagini a colori in 
grande formato. www.scubafoto.it 

 

E' on-air la campagna Emulsio Lavaincera ideata dall'agenzia 
InLimousine (direzione creativa Fulvio Cocchi). La casa splen-
de senza fatica mentre la protagonista dello spot si rilassa 
cullata dalle note di “Daily Delight”, brano prodotto da Mauri-
zio Proietti e ideato e realizzato ad hoc dalla casa di produzio-
ne audio e creatività musicale Preludio. 

eFinancialCareers.it:  
le prospettive per il 2008 
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Accordo per la pubblicazione  
di S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky 

Lo sviluppatore GSC Game World, la 
sua divisione GSC World Publishing e 
Koch Media  hanno annunciato oggi la 
conclusione di un accordo di pubblica-
z i one  r i guardante  i l  t i t o l o 
S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky. Koch Media 
si è assicurata i diritti di pubblicazione 
mondiale per il gioco, con l'eccezione 
dei territori di Lituania, Lettonia, Esto-
nia e Comunità degli Stati Indipen-
denti, che sarà pubblicato da Deep 
Silver e da GSC World Publishing. "La 
s t r ao r d i na r i a  a tmos f e r a  d i 
S.T.A.L.K.E.R. ha affascinato i gioca-
tori e le vendite hanno dimostrato 
l'enorme potenziale di questo mar-
chio. Siamo felici di poter pubblicare il 
prequel del gioco insieme a GSC sotto 
il marchio Deep Silver", ha dichiarato  

l'Amministratore delegato di Koch Me-
dia, il Dr. Klemens Kundratitz."Siamo 
rimasti molto soddisfatti della collabo-
razione con Koch Media, iniziata con la 
pubblicazione mondiale di Heroes of 

Annihilated Empires, e siamo felici di 
poter la continuare grazie a 
S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky", ha com-
mentato Sergiy Grygorovych, Diretto-
re generale di GSC World Publishing. 
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On air la campagna GSK CH 
Breatheright Respirabene(tm) 

SnapVillage  
si apre a tutto  

il mondo 

GSK CH acquisisce i cerottini nasa-
li BreatheRight® e li lancia sul 
mercato italiano con il nuovo brand 
RespiraBene(tm).  GSK CH sceglie 
un nome italiano per rendere il pro-
dotto più vicino al consumatore e di 
più facile comprensione. RespiraBe-
ne(tm) propone un nuovo packa-
ging che ritrae l'immagine di una 
coppia che dorme serenamente, un 
target importante per il prodotto e 
su cui si focalizza la comunicazione 
e la nuova campagna internaziona-
le. Il naso chiuso durante la notte 
è, infatti, una delle cause più co-
muni del russare, un fenomeno che 
oltre a disturbare il sonno di chi ne 
soffre, ha un impatto anche su chi 
lo subisce, il compagno di stanza o 
partner, provocando stanchezza e 

tensioni. La campagna è on air da 
dicembre sul circuito cinema e su 
tutte le reti Pubblitalia e la LA7 in 
tutte le fasce orarie, ma in partico-
lare la mattina presto e la sera, i 
momenti di maggior sensibilità ver-
so le problematiche legate al riposo 
notturno compromesso da  lievi o 
medie congestioni nasali.  
Il gruppo creativo che ha realizzato 
il lavoro è del Team dell'agenzia 
Grey London, con Harry Shaw Di-
rettore Creativo, Art Director e 
Copywriter. Il Direttore Cliente in 
Italia è Lilli Guacci ed il Global 
Account Director è Caroline Vienot. 
La regia è stata curata da Ivan Nai-
sbitt e la casa di produzione è Nai-
sbitt & Co. La musica è stata rea-
lizzata da Alex Fairfax. 

SnapVillage ha annunciato la sua 
apertura ai mercati di tutto il mon-
do. I clienti della maggior parte dei 
paesi del mondo possono adesso ac-
quistare immagini da Web SnapVilla-
ge, che dispone di una collezione di 
più di 160.000 immagini destinate 
ad aumentare nel tempo dedicate al 
lifestyle, business, viaggi e molti al-
tri temi. "Siamo entusiasti di offrire 
l'approccio innovativo, semplice, a 
basso costo, alla fotografia stock di 
SnapVillage ai clienti di tutti i paesi 
del mondo", ha affermato Adam 
Brotman, Vicepresidente senior di 
Corbis.com & SnapVillage.com. "Ciò 
aumenterà considerevolmente il nu-
mero di clienti coi quali entreremo in 
contatto e contribuirà alla continua e 
rapida crescita di SnapVillage”. 
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Sarà on air a partire da oggi la campagna di comunicazio-
ne integrata che l’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO ha realizzato per Cargill Purina in vista del 
lancio del programma HCS – High Corn Silage - il nuovo 
concentrato per razioni animali ad alta inclusione di silo-
mais. Il programma realizzato da Purina arricchisce il 
“classico” silomais, tra gli alimenti naturali più graditi ai bo-

vini, con i principi nutritivi necessari ad una corretta 
alimentazione della mandria. Il risultato finale è HCS, 
per ottenere una razione completa e, allo stesso tem-
po, a basso costo grazie all’impiego di un ingrediente 
come il silomais tra quelli meno costosi per l’allevato-
re. L’annuncio stampa è stato ideato dall’art director 
Luca Menozzi e dalla copywriter Maddalena Giusto 
che hanno lavorato sotto la direzione creativa di 
Gianpietro Vigorelli, Luca Scotto di Carlo e Giuseppe 
Mastromatteo e s’incentra sul “valore aggiunto” ac-
quisito dal “semplice” silomais grazie al contributo del 
programma Purina HCS. La creatività basa la sua for-
za comunicativa su un visual di forte impatto che raf-
figura una banconota da cento dollari dove il volto del 
presidente George Washington è stato sostituito dal-

l’immagine di una pannocchia. A corredo 
il claim che recita: “Purina HCS. Il silo-
mais mostra il suo valore”, per ribadire 

in maniera ironica e irriverente la trasformazione del silo-
mais che da mangime povero diventa una risorsa preziosa 
e una fonte di risparmio per tutti gli allevatori. La campa-
gna stampa trade sarà on air sulle principali testate di set-
tore, (Unalat, BiancoNero, Professione Allevatore, Informato-
re Agrario, il Sole 24ore IZ), inoltre sarà declinata come po-
ster nelle principali fiere e sul sito www.can.cargill.it 

Idealista.it: crescono del +2,7% in 6 mesi  
gli affitti a Milano 

Il prezzo medio degli affitti a Milano è cresciuto del 
2,7% nell’ultimo semestre, quasi un punto percentuale 
in più del tasso d’inflazione nazionale (1,8% nel 2007) 
attualmente il valore medio al m2 nel capoluogo lom-
bardo è di 14,3 euro rispetto ai 14 
dell’ultimo rilevamento condotto dalla 
divisione studi idealista.it risalente al 
luglio scorso. Se, per esempio, pren-
diamo come riferimento un apparta-
mento di 65 m2 – vale a dire la me-
tratura media degli immobili presenti 
nel portale –, il canone per questo 
tipo di locazione ammonterebbe a 
932 euro mensili (l’equivalente di un 
affitto in zona Porta Genova – Loren-
teggio – Barona). “Abbiamo notato 
un rinnovato interesse dei nostri u-
tenti per gli annunci di immobili in 
affitto sul nostro portale. le ricerche de-
gli utenti su questo genere di locazioni stanno aumen-
tando in maniera piuttosto consistente negli ultimi 
mesi - ha spiegato Paolo Zanetti, Amministratore de-
legato di idealista.it –, ma è ancora presto per parlare 
di corsa agli affitti anche se è possibile che molte per-
sone, pur di vivere in città, ricorreranno nei prossimi 

mesi a questo genere di soluzione abitativa. così sa-
ranno molti quelli che orienteranno le proprie ricerche 
nelle zone periferiche della città dove è possibile ri-
sparmiare mediamente dai 60 euro ai 260 euro al me-

se per un appartamento di medie dimensioni, rispetto 
ai canoni richiesti nei quartieri semi-centrali o centrali 
di milano. potrebbe essere questa la risposta di tante 
famiglie - i cui redditi, come ha riportato la banca d’i-
talia, sono fermi dal 2000 - alla perdita del potere d’-
acquisto dei loro salari”. 

 

i dati della tabella sono classificati per il valore medio al m2 

Purina lancia il programma HCS  
con D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  
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WD rinnova  
la linea di dischi  
esterni My Book 

E. Capital Partners:  
on–line il nuovo sito 

E. Capital Partners per rispon-
dere alle sempre maggiori ri-
chieste dei propri clienti e degli 
investitori, rinnova la propria 
immagine sulla rete con un sito 
– www.e-cpartners.com - anco-
ra più’ completo, grazie alla 
collaborazione con TribalDDB. 
Il sito si compone di due ani-
me: ECPI Investment Advisory 
e Corporate Finance Advisory 
Team. ECPI è il brand interna-
zionale di E.Capital Partners 
attivo dal 1997 nella Ricerca 
ESG (Environment, Social, Go-
vernance) e nello sviluppo, cal-
colo e pubblicazione di indici di 
mercato (Indici ECPI). ECPI 
collabora con le principali ban-

che di investimento/asset 
manager nel realizzare prodotti 
d'investimento su misura che 
spaziano da prodotti Equity-
linked innovativi a CDO con 
filtro etico, fino ai Fondi di fon-
di hedge sostenibili. Il Corpora-
te Finance Advisory Team, in-
vece, propone soluzioni inte-
grate ad aziende e istituzioni 
pubbliche che vogliono cogliere 
al meglio le opportunità di cre-
scita offerte dal mercato, nel-
l'ottica della massimizzazione 
del valore. Alla realizzazione 
del progetto hanno lavorato: 
Gianpaolo Faprisco Account 
Director e Sylvie Frigerio Diret-
tore Creativo. 

Western Digital rinnova la propria linea di dis-
chi esterni My Book, la soluzione ideale per 
salvare in modo sicuro i propri ricordi digitali, 
in tre versioni:  My Book Home, Office ed Es-
sential Edition. Facile da installare e da usare, 
WD My Book Home, è sufficiente collegarlo al 
PC perché carichi in automatico il software di 
configurazione, senza necessità di CD. Pro-
pone la tranquillità di un back-up automatico, 
che permette di allineare continuamente il 
contenuto delle proprie memorie digitali, con 
la certezza che tutto sia sempre aggiornato, 
offre inoltre una tripla interfaccia, USB 2.0, 
FireWire 400, e SATA, per rispondere alle ne-
cessità di prestazioni e contabilità di ogni po-
tenziale utente e l’opzione di Safe Shutdown, 
consente di ottimizzare le operazioni di ac-
censione e spegnimento, garantendo la com-
pleta scrittura di tutti i dati e al tempo stesso 
ridicendo al minimo i consumi energetici; un 
indicatore di capacità consente anche di 
controllare a vista d’occhio lo spazio ancora 
disponibile sul 
drive. WD My 
Book Home è già 
oggi disponibile 
sul mercato, con 
tagli di memoria 
che vanno da 
320GB a 1TB. 
Ulteriori informa-
zioni sono dispo-
nibili sul sito 
wdmybook.com. 

Arena nasce per il broadcast in genere e le applicazioni televisive ed 
progettata per essere adatta al controllo dell'audio in trasmissione 
“on air”, ma si adatta in modo ottimale anche alle tante e differenti 
situazioni di impiego tipiche di questi settori.  
AEQ considera l'impiego delle tecnologie digitali un vero vantaggio 
poiché, oltre alla qualità del mixing finale, permette di semplificare i 
diversi e molteplici settaggi oggi indispensabili nei vari ambienti di 
lavoro tipici dell'audio professionale moderno. Al fine di non imporre 
possibili turbative dovute ai cambiamenti nel “modo di lavorare”, che 
il fonico deve “subire” per adattarsi a una nuova eventuale console 
digitale, è Arena ad adattarsi all'operatività del fonico broadcast e 
ricalcare le sue abitudini operative già consolidate. 

AEQ propone Arena  
per il settore broadcast  
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Michela Quattrociocche  
si svela su Maxim  

di Febbraio 
Maxim si rinnova e celebra in copertina la donna del mo-
mento del cinema italiano, la protagonista del film di Fe-
derico Moccia Scusa ma ti chiamo amore, Michela Quat-
trociocche. La bellissima seduttrice nel film di Raoul Bova 
si svela a Maxim in un’esclusiva intervista a tutto campo 
e posa per l’obiettivo del fotografo Enrico Labriola in un 
servizio sexy e vintage ambientato negli storici set di Ci-
necittà. Per un cortocircuito di fasti passati e futuri del 
cinema italiano. Michela spudoratamente Maxim. Amore. 
Ambizioni. Progetti. Raoul Bova.  
“Lui è bellissimo e questa non è certo una novità. Credo 
che il suo punto di forza sia la sua semplicità, il fatto che 
non se la tira per nulla. Il suo essere umile lo rende dav-
vero una grandissima persona”. E molto di più nel nume-
ro di Febbraio di Maxim in edicola. 

Il Gruppo Beiersdorf lancia, con una campagna firmata 
TBWA\Italia, Nivea Oxygen Power la crema idratante ri-
ossigenante di nuova generazione.  
E’ la prima crema viso a contenere il 15% di Ossigeno 
puro che serve ad attivare il metabolismo della pelle e 
favorire il rinnovamento cellulare. Nivea Oxygen Power, 
grazie alla sua formulazione, idrata intensamente per 24 
ore la pelle del viso ricaricandola di bellezza e luminosi-
tà. TBWA\Italia, agenzia di comunicazione guidata da 
Marco Fanfani, Chief Executive Officer e Fabrizio Russo, 
Chief Creative Officer, ha ideato la campagna di lancio 
che è pianificata su televisione, stampa, out of home, 
Internet.  Rossana Tocchi, art, Anna Palamà, copy e Raf-
faele Cesaro, Direttore Creativo Associato, firmano la cre-
atività che riesce a spettacolarizzare la positività, la ma-
gia ed il potere dell’ossigeno. “La bellezza è nell’aria” è il 
claim. La campagna è on air dal 3 febbraio. La pianifica-
zione è di Mediaedge:cia 

On Air  
la campagna Nivea 
con TBWA\ITALIA  
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Nokia partecipa  
al programma Climate Savers del WWF  

Nokia, con l’impegno di incrementare il risparmio energeti-
co e di ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutte le 
proprie attività, sta progettando alcune iniziateve, come 
quella di ridurre di un ulteriore 50% il consumo di energia 
in modalità “no-load” entro la fine del 2010 ed entro la 
fine del 2008 introdurre, in tutti i suoi prodotti, dei prome-
moria che ricordino agli utenti di staccare il caricabatteria 
dalla presa della corrente, quando la batteria del cellulare 
è completamente carica. Kirsi Sormunen, vice president, 
environmental affairs Nokia, ha affermato: “Essendo la 
maggiore azienda a livello internazionale nel settore della 
telefonia mobile, sentiamo di dover definire il nostro ruolo 
nella lotta ai cambiamenti climatici. Non si tratta di inter-
venti eccezionali, ma di piccoli gesti quotidiani che, in virtù 

delle dimensioni delle nostre attività o moltiplicati per i 
900 milioni di utenti Nokia al mondo, possono avere un 
impatto significativo. Questi comportamenti sono corretti 
anche in un’ottica aziendale in quanto ci aiutano a diven-
tare ancora più efficienti e innovativi”. “Il WWF è lieto che 
Nokia abbia aderito al programma Climate Savers, con 
l’impegno di ridurre significativamente il consumo energe-
tico sia delle sue strutture che dei suoi prodotti” ha affer-
mato James P. Leape WWF international director general. 
“Quando un marchio globale e di alto profilo si impegna 
attivamente e con entusiasmo per contrastare i cambia-
menti climatici, rafforza il messaggio che è necessario agi-
re a livello mondiale e rapidamente e, soprattutto, che 
siamo in grado di farlo”. 

Debutta il nuovo percorso di comunicazione firmato Original 
Marines, il brand d’abbigliamento dall’inconfondibile stile 
casual dedicato a tutta la famiglia. Ricco di contenuti e novi-
tà il nuovo ciclo di comunicazione per la Primavera-Estate 
2008 sarà articolato in un’importante campagna pubblicita-
ria sviluppata su stampa, tv, affissioni e materiale consu-
mer. La nuova campagna stampa multisoggetto, pianificata 
sulle pagine dei principali periodici femminili, riviste di settore 
e testate dedicate all’infanzia, presenta dall’obiettivo di Luca 
Zordan la nuova collezione Primavera-Estate 2008, attraverso 
un nuovo concept creativo che racconta le emozioni della 
vita quotidiana. Immagini semplici, familiari, di vita reale 
vissute all’insegna del dinamismo, dell’azione, dell’originali-
tà. La nuova campagna stampa, per celebrare il successo 
del brand e l’importante traguardo raggiunto, presenta in 
ogni soggetto l’inserimento di un logo speciale: 25° Anniver-
sary Since 1983/2008. Il concept della campagna stampa 
sarà declinato anche per la realizzazione del nuovo catalogo 
consumer Primavera/Estate 2008, che da febbraio sarà di-
sponibile in tutti i punti vendita. Suddiviso in sezioni - 
family, infant, baby, kid, teen - il catalogo propone i look 
con un mood spensierato sottolineato dall’allegria e dal dina-
mismo dei protagonisti alle prese con divertenti scene quoti-
diane. Lo sviluppo della campagna multisoggetto su affissio-
ni sarà presente, dal 17 Marzo, in oltre 100 città italiane. A 
partire dal 25 febbraio, sulle reti Mediaset tornerà on air 
l’irriverente, originale e divertente campagna tv “Razza Ori-
ginal”. Lo spot da 15’’e 30’’ secondi, realizzato in una 
location d’eccezione, Buenos Aires con la regia di August 
Baldusson, racconta con ritmo incalzante le divertenti somi-
glianze fra gli atteggiamenti spontanei dei bambini ed il 
comportamento di simpatici cuccioli. Quando si muovono in 
libertà, i ragazzi possano somigliare a dei veri cuccioli che, a 
volte con la complicità di mamma e papà, ne combinano di 
tutti i colori. Lo story-board fedele con il filone narrativo di-
stintivo dell’Azienda “Chi vive Original veste Original”, pre-

senta una famiglia giovane, non convenzionale e dotata di 
un pizzico di stravaganza … un gruppo di ragazzini in un 
cortile fa il verso ad una rana saltellante … una coppia di 
bambini si dondola dai rami di un albero come se fossero 
pipistrelli … il tutto al ritmo dell’esclusivo jingle, composto da 
Mario Saroglia, in grado di offrire un autentico sapore 
“jungle”. Ancora una volta un mood scanzonato e leggero che 
ben si coniuga con la filosofia del brand Original Marines. 

On air il nuovo percorso di comunicazione  
di Original Marines 
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L’iniziativa di Yahoo! “Le Rivelazioni del Web” lanciata l’8 
gennaio scorso per premiare la creatività sul web e per 
eleggere il sito internet “rivelazione” del 2007, si chiude 
con la vittoria di Roundhouse Kicks, il primo blog italiano 
dedicato alla parodia delle storiche imprese dell’attore 
statunitense Chuck Norris. “L'idea di un blog dedicato alla 
parodia delle imprese di Chuck Norris è nata dalle risate 
che ci siamo fatti leggendo sui blog statunitensi le asserzi-
oni umoristiche sulla sua proverbiale forza. In Italia una 
cosa del genere non esisteva, quindi nel giro di pochissimo 
tempo abbiamo creato il blog e oggi possiamo vantare una 
community di circa 4.000 utenti giornalieri che inseriscono 
frasi divertenti ispirandosi alle storiche gesta dell'attore" 
ha affermato Massimo Fiorio, uno dei due creatori di 
Roundhouse Kicks insieme a Riccardo Bidoia. Oltre al voto 
degli utenti, una giuria di esperti, appositamente desig-
nata da Yahoo!, ha espresso la propria preferenza decre-
tando come vincitore My Minutes nella categoria Entertain-
ment, sito che consente agli utenti di acquistare minuti per 
immortalare i loro momenti e ricordi più significativi. Ecco, 
in sintesi, i siti vincitori delle singole categorie in base alle 
preferenze espresse dalla giuria. 

  
CATEGORIE 

  
SCELTA DELLA GIURIA 

Cucina 
  

Fermento Birra 
  

Entertainment 
  

My Minutes 

Design 
  

Ultrafragola 

 Educational 
  

  
PatenteOk 

  

  
Fashion 

  

  
Oh My Shoes 

  

  
Shopping 

  

  
Ethnos 

  

  
Viaggi 

  

  
Giretto.it 

  

  
Strani e Curiosi 

  

  
Votailprof 

No Profit 

 
  

La Casa Tagesmutter 

Le rivelazioni del web di Yahoo!: ecco i vincitori 
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Nuovo accordo Telpress e Federscherma 
Dopo un anno di intensa collabora-
zione, Telpress e Federscherma han-
no rinnovato l’accordo di partnership 
per l’anno 2008. La firma per la FIS 
è del Presidente Giorgio Scarso e per 
la Telpress Italia Spa l’Amministrato-
re unico, Pasquale d’Innella Capano. 
Il rinnovo dell’accordo pone le basi 
per nuovi progetti legati in particola-
re ai Giochi Olimpici di Pechino e al 
centenario della Federscherma che 
cadrà nel 2009.  
“L’ accordo è uno strumento utile per 
il rafforzamento del brand e dell’im-
magine Telpress” - dice D’Innella 
Capano - e per potenziare ulterior-
mente gli strumenti e le metodologie 
di comunicazione della Federscher-
ma”. Siamo felici del rinnovo di que-
sta partnership, poiché Telpress si 
rivela per la scherma uno strumento 
fondamentale per la comunicazione 
di uno sport fino ad ora considerato 
di nicchia. Sicuramente in un anno 
così importante come quello olimpico 
avremo occasione di utilizzare al me-
glio queste importanti risorse”. 

It’s Cool accresce 
il suo staff con 
l’ingresso di due 
nuove professio-
nisti: l’area creati-
va ha accolto l’ar-
rivo di Andrea 
Celi, (nella foto)
nel ruolo di 
copywriter, e Mat-
teo Fumagalli, 
collaboratore sto-
rico dell’agenzia 
che da quest’anno 

entra a tutti gli effetti a far parte del team 
ricoprendo il ruolo di visualizer. “Sono ve-
ramente molto felice che Andrea e Matteo 
abbiano accettato la nostra proposta: ho 
già avuto modo di lavorare con entrambi e 
mi rallegra l’idea  di continuare a collabora-
re con loro, spero per molto tempo ancora” 
– afferma Andrea Baccuini, direttore creati-
vo dell’agenzia.  

Cresce  
il team creativo  

di It’s cool Dal 22 febbraio torna su LA7 in esclusiva uno degli appuntamenti sportivi 
più attesi: la Hannspree Superbike World Championship 2008. Dieci mesi 
di emozioni e una maratona tv che la rete del Gruppo Telecom Italia Me-
dia proporrà dal primo all’ultimo traguardo con la copertura totale di 
15 Gran Premi per quasi 40 ore di produzione in diretta: gare, speciali 
pre e post competizione, approfondimenti dedicati alle schede tecni-
che di team e piloti, interviste ai protagonisti, analisi e classifiche. Un 
impegno importante nei confronti di un evento di sicura spettacolarità 
che suscita, anno dopo anno, l’interesse di un pubblico sempre più 
ampio che coinvolge non solo i fan, come testimoniano gli ascolti della 
passata edizione che si sono attestati al 5% di share medio con una 
crescita superiore del 40% rispetto agli ultimi due Mondiali. Oltre al 
consueto appuntamento con la diretta delle due gare, LA7 seguirà al 
sabato anche le emozionanti prove della Superpole, dove ai piloti una 
volta effettuato il primo giro, non è concessa una seconda possibilità. 
Primo appuntamento in Qatar, sul circuito di Losail, venerdì 22 febbraio 
con la differita (ore 17.00) dello Speciale Superpole. Sabato 23 le due 
gare: alle 9.30 Gara 1, alle 13.00 Gara 2.  
La telecronaca del Mondiale è affidata alla voce “storica” di Luigi Vignan-
do, che anche quest’anno si avvale del commento tecnico di Pierfrance-
sco Chili, il pilota italiano più titolato in Superbike. Il campionato sarà 
visibile anche su LA7 Cartapiù, il digitale terrestre in pay per View di Te-
lecom Italia Media, che riproporrà, nei week end, la replica di tutte le ga-
re in calendario. Sulla stessa piattaforma in esclusiva anche il Campiona-
to Mondiale Supersport e il Campionato Europeo Superstock.  

LA7: Hannspree Superbike  
World Championship 2008 
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Grazie a The Ad Store Nasce Get Lost,  
il nuovo brand di abbigliamento femminile 

Sono geishe metropolitane le donne di 
Get Lost, ragazze volitive che scelgono la 
voluttà degli accostamenti inusuali, la 
sensualità delle linee morbide, il brio di 
dettagli mai banali.  
Filippo Zucchelli Presidente e fondatore di 
For Grace, la società proprietaria del nuo-
vo marchio dichiara: “Abbiamo scelto Ad 
Store perché ad entrambi piace osare e 
perché condividiamo la stessa irriverenza 
nel fare le cose.  
Lo stesso stile che incarna la donna Get 
Lost, che non ha paura di giocare perico-
losamente con la seduzione pur rimanen-
do sempre fedele a se stessa”.  
The Ad Store Italia accompagna Get Lost 
fin dalla sua nascita, a partire dall’ideazio-
ne di questa prima collezione SS2008, con 
un progetto di comunicazione strategica 
complessivo e organico: dalla creazione 
delle grafiche alla creatività ATL e BTL, 
alla realizzazione del sito internet, al me-
dia planning&buying fino ad arrivare al-
l’ufficio stampa e alle P.R. Per il coordina-
mento marketing e commerciale Get Lost 
si affida, invece, alla Yellowstone Ventu-
res, società specializzata nel lancio inter-
nazionale di nuovi brand nel settore.  

E’ on-line www.tuttelefelicitadelmondo.it, il nuovo minisito ide-
ato da Club Med e sviluppato dalla divisione francese di FullSix, 
strutturato in 4 sezioni: Felicità dal 1950, che presenta una 
storia delle campagne pubblicitarie di Club Med, dal 1951 a 
oggi; scopri la nuova campagna è dedicata alla scoperta della 
nuova campagna pubblicitaria; scegli la tua felicità e l'area ser-
ve per presentare una top selection di 3 Club per ciascuno dei 
5 tipi di felicità nei quali sono suddivisi i Club; infine Download 
è dedicata alla possibilità di inviare e-card agli amici con i vi-
sual della nuova campagna e di scaricare sfondi per il desktop. 
La nuova campagna pubblicitaria istituzionale Club Med è fir-
mata dall'agenzia francese Publicis Et Nous, specializzata in 
brand di lusso, e declinata in Italia da Publicis Italia. Il sotto-
fondo al minisito la nuova colonna sonora, dal titolo Paraïso, è 
stata realizzata in esclusiva per Club Med dagli Autoload. 

On-line il nuovo  
minisito di Club Med 

A Milano, il 4 febbraio Larry Bridwell, esperto mon-
diale in campo di sicurezza informatica terrà la sua 
prima conferenza per illustrare il fenomeno E-
XPLOIT, la nuova frontiera degli attacchi web che 
ha già infettato 70 milioni di pc nel mondo. Si tratta 
di “computer zombie” nelle mani di bande criminali 
che li utilizzano per danneggiare un sistema, trac-
ciare dati personali e bancari, inviare mail phishing 
(falsi mesaggi email truffa). Durante l’incontro ver-
rà presentato  AVG 8.0, l’unico software di sicurez-
za attualmente in grado di combattere in tempo 
reale la nuova minaccia informatica, sviluppato da 
GRISOFT con l’acquisizione della società Exploit 
Prevention Labs e grazie al contributo di Bridwell 
stesso e del suo gruppo di ricerca. 

Larry Bridwell parla 
di Exploit 
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Mamma non rompere, sto imparando! 
I videogiochi non fanno più paura 

 Roma – dalla nostra inviata Serena Bellotti 
 
È arrivato anche in Italia il libro che è divenuto un caso in 
America, parliamo di “Mamma non rompere sto imparan-
do!”, tradotto e edito da Multiplayer.it 
Edizioni. Ieri a Roma, alla presentazio-
ne del libro scritto da Marc Prensky 
(nella foto) erano presenti, in una sala 
gremita di giornalisti, educatori e geni-
tori, oltre all’autore, Roberto Gervasi, 
docente di  Ludologia alla Link Campus 
University di Malta, L’On. Gabriella Car-
lucci membro della Commissione Cultu-
ra della Camera, Giampaolo Rossi pre-
sidente di RaiNet, Thalita Malagò segre-
tario generale AESVI (Associazione Edi-
tori Software Videoludico Italia) e Jaime 
D’Alessandro, giornalista de La repub-
blica, tutti riuniti per confrontarsi ri-
guardo le tematiche che questo libro ha 
portata alla ribalta. La questione è se-
ria, il libro di Prensky è un testo che ha 
come sua prima finalità quella di scardi-
nare il comune pensiero che tutti i vide-
ogiochi fanno male e che siano la causa 
scatenante di molti comportamenti vio-
lenti e diseducativi. L’esperto di e-
learning americano attraverso le pagine 
del libro difende il valo-
re educativo dei giochi 
elettronici, sostenendo 
che gli attacchi spietati 
che questa categoria di 
intrattenimento subisce 
da ogni lato del pubbli-
co pensiero, siano sca-
tenati dalla totale in-
compatibilità di due 
modi di essere. Infatti 
la popolazione del 21° 
secolo è divisa in due  
nette categorie: i 
“nativi digitali” e gli 
“immigrati digitali”. 
Nella prima rientrano tutti coloro che sono nati nell’era 
del computer e di internet, nei secondi coloro che, nati 
prima del boom tecnologico, si sono avvicinati con diffi-
denza al mondo cibernetico e video-ludico.  Queste due 
correnti contrapposte non riescono mai ad incontrasi, 
ognuna delle due abbarbicata sulle sue teorie, rimane 
ferma sulle proprie posizioni. “Non si parla mai molto del 
mondo dei videogiochi, e quando se ne parla lo si fa solo 
per distruggere e demonizzare il game di turno. Invece 
credo questo settore, se investigato senza preconcetti, 
può dare molto. L’informazione da sempre e solo notizie 

negative, i cosiddetti esperti, che poi tanto esperti non 
sono, evidenziano solo gli aspetti violenti, perchè chi si 
occupa di comunicazione spesso ragiona senza cognizio-
ne di causa e si allontana dalla verità. Quando gli altri, 

cioè gli “immigrati digi-
tali”, che ora sono la 
maggioranza, diverran-
no una minoranza si 
potrà aprire un dialogo e 
colmare l’incompatibilità 
delle due parti” Così è 
intervenuto Jaime D’A-
lessandro, giornalista  
esperto di tecnologia e 
videogame. I video-
games sono strumenti 
essenziali, non solo per-
chè indispensabili com-
pagni di gioco dei figli, 
ma soprattutto perchè 
riescono attraverso le 
loro caratteristiche spe-
cifiche a sviluppare ca-
pacità in brevissimo 
tempo, come nel caso 
dei giochi di simulazione, 
che richiedono grandi 
capacità organizzative e 
di gestione.  
I giochi permettono di 
correre dei rischi in ma-

niera prudente, questa credo che sia una grande verità, 
infatti come ha sottolineato Prensky, da una ricerca con-
dotta in America, le nuove generazioni che sono cresciute 
“sudando” sulla console, nel lavoro che ora svolgono, che 
sia quello di medico, di avvocato o di broker, sono i mi-
gliori e i più ricettivi e quelli con maggiori risorse. Come 
bisogna allora porsi nei confronti di questo fenomeno? Le 
famiglie, imbeccate dai media sono diffidenti, perchè 
manca loro l’informazione positiva. Le aziende produttrici 
di videogiochi hanno pochi mezzi per difendersi, Thalita 
Malagò segretario dell’Aesvi intervenendo sulla questione 
ha detto: ”Noi siamo responsabili di quei prodotti che 
produciamo, ma già con il PEGI, Pan European Gamed 
Information, la classificazione dei giochi in base all’età e 
al contenuto, offriamo delle garanzie ai genitori. E’uno 
strumento creato apposta per fornire ai consumatori in-
formazioni chiare ed affidabili sul contenuto del gioco. Il 
PEGI è stato sviluppato con il sostegno della Commissione 
Europea, la scelta di optare per una sistema di controllo a 
livello europeo è stata inevitabile, dato che la maggior 
parte  dei giochi venduti nel vecchio continente sono iden-
tici, e cambiano solo per lingua e  ... 

Continua nella pagina seguente 
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 … confezione, infatti l’Europa è considerata dai produttori 
di videogames come un mercato unico. Cosa potremo 
fare in più per combattere contro i pregiudizi che investo-
no questo settore? Forse fornire anche delle classificazio-
ni sulla base degli aspetti positivi che un gioco può da-
re”. Il Governo si è attivato presentando un disegno di 
legge che si pone come obiettivo quello di creare un Co-
mitato nazionale con il compito di “controfirmare” la clas-
sificazione del videogioco attribuita già a livello europeo 
dal PEGI (nella foto sotto la classificazione del PEGI sulle 
confezioni dei giochi) .  
Ma gli esperti del settore e la rivista telematica dedicata 
all’intrattenimento elettronico, Multiplayer.it, si battono 
perchè la legge numero 3014 non sia promulgata. Sul sito 
Multiplayer.it sono state già raccolte oltre 26.000 firme 
per sottoscrivere una petizione contro la legge. Infatti 
creare un Comitato Nazionale che controlla un comitato 
sopranazionale, oltretutto garantito dalla Comunità Eu-

ropea, creerebbe un controsenso.  Il mercato dei giochi 
elettronici, che fattura circa 30 miliardi di dollari l’anno, 
è costantemente sottoposto a giudizio. Tutti sembrano 
voler trovare la soluzione giusta per un problema che for-
se alla fine neanche esiste. Non ho mai sentito nessuno 
che dopo aver giocato a Grand Theft Auto è andato ad 
ammazzare vecchiette per la strada, le grandi stragi degli 
ultimi anni, come quella di Columbine, non sono state cau-
sate da Doom o Unreal Tournament, ma forse il problema 
è un po’ più profondo, è facile scagionare un’intera società 
dando la colpa alla suggestionabilità giovanile.  
I giovani, i ragazzi non sono così imbambolati come pen-
sano i “grandi”, anzi sono molto, ma molto più avanti. Pos-
siedono capacità e risorse diverse, potenzialità che nelle 

precedenti generazioni erano sopi-
te. Marc Prensky con il suo libro ci 
da modo di riflettere su queste in-
congruenze di pensiero e aiuta i 
neofiti o gli immigrati digitali, come 
lui stesso li ha definiti, ha combat-
tere i propri schemi mentali. “Ora i 
genitori e gli educatori sono pronti 
per essere guidati in questo mondo 
ricco di positività e ad accompa-
gnare con la dovuta cautela, ma 
anche con tanta speranza, i ragazzi 
che vivono il mondo proiettati nel 
futuro” ha concluso  Marc Prinkey 
autore del libro “Mamma non rom-
per sto imparando!”. 

Mamma non rompere, sto imparando! 
I videogiochi non fanno più paura 

Segue dalla pagina precedente 
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Nuovi appuntamenti culturali  
al Chiostro di Voltorre 

di Benedetta Magistrali 
Il Chiostro di Voltorre, piccolo cen-
tro del Comune di Gavirate in pro-
vincia di Varese, si prepara ad ospi-
tare un'altra stagione di mostre ed 
importanti appuntamenti culturali. 
L'anno passato è stato infatti fonte 
di grande soddisfazione per l'Asso-
ciazione Amici del Chiostro, che dal 
2006 si occupa della gestione della 
splendida struttura architettonica. 
Alla conferenza stampa tenutasi ieri 
a Varese per presentare il nuovo 
calendario di eventi, sono interve-
nuti: l'Assessore Claudia Colombo, 
Caterina Carletti, direttore artistico 
dell'Associazione e il Presidente 
Felice Paronelli.  
L'Associazione, oltre a valorizzare 
l'intero complesso monumentale, si 
preoccupa di organizzare  attività 
culturali, quali esposizioni tempora-
nee, attività museali, creazioni di 
eventi e produzioni editoriali. 
“L'attività organizzata durante la 
stagione 2007 ha ottenuto un otti-
mo riscontro sia da parte del pub-
blico che della stampa”, afferma il 
direttore artistico Caterina Carletti 
e aggiunge: “Il mio non vuole esse-
re un commento autocelebrativo. 
Siamo abituati a fare bilanci per 
poter dare idee concrete. Il mio 
riconoscimento va anche alla Pro-
vincia e all'Assessore Claudia Co-
lombo che hanno sempre creduto 
nelle nostre potenzialità”. La pro-
grammazione inerente le mostre 
sarà strutturata secondo una linea 
espositiva relativa ai temi dell'illu-
strazione, della grafica e del de-
sign. Tra i nuovi appuntamenti fi-
gurano artisti come: Josè Munoz, 
uno dei più affascinanti autori mo-
derni, allievo di Alberto Breccia e 
Hugo Pratt, e Lorenzo Mattotti, 
considerato uno dei più importanti 
esponenti del cosiddetto fumetto 
d'autore. Tra gli eventi segnalati: 
“Abrigliasciolta”, che inaugura la 
giornata mondiale della poesia 200-
8 promossa dall'UNESCO; inoltre, 
per festeggiare i primi trent'anni di 
attività, “Burattini a Varese” pro-
porrà una mostra dedicata alle tra-

dizioni europee e ai lavori teatrali 
delle più importanti compagnie del 
Vecchio Continente. Ad ogni modo, 
le tematiche individuate mirano ad 
offrire al visitatore uno spazio in 
grado di allestire proposte di alta 
qualità. Di questo la direzione arti-
stica va molto soddisfatta: “Il fatto 
di avere avuto più di cento articoli 
che parlassero di noi, risulta essere 
un dato significativo per la qualità 
proposta”, ricorda Caterina Carletti, 
e continua ammettendo che: “Non 
è sempre facile far conoscere la 
nostra offerta, in quanto non pos-
siamo contare sul supporto pubbli-
citario. Ci affidiamo solo al passa-
parola e alla stampa. É una nostra 

lacuna e speriamo di poterla colma-
re al più presto”. Un'opportunità 
importante sarà sicuramente data 
dai Mondiali di ciclismo che si ter-
ranno quest'anno a Varese. “Sarà 
una vetrina importantissima”, af-
ferma l'Assessore Claudia Colombo, 
“Il Chiostro dovrà essere un bigliet-
to da visita per far conoscere me-
glio il nostro territorio. L'Ammini-
strazione Provinciale è lieta di con-
tinuare questa collaborazione”. Per 
chi volesse ulteriori informazioni su 
questo bellissimo spazio destinato 
ad attività artistiche e culturali, è 
possibile visitare il sito internet  
www.chiostrodivoltorre.it. 
(benedetta.magistrali@spotandweb.it) 
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JWT porta l’Irlanda 
in Italia  

In occasione 
della prima del 
film “P.S. I Love 
You”, in gran 
parte girato in 
Irlanda,  JWT ha 
realizzato per 
Turismo Irlan-
dese, dei totem 
dotati di tou-
chscreen affian-
cati da “free 
standing”, con 
immagini dell’i-
sola. 
Quasti apparec-
chi, dal 1 al 15 
febbraio, saran-
no presenti nelle 

principali sale 
cinematografi-
che di Roma e 
Milano accanto 
alle biglietterie; 
dal video sarà 
inoltre possibile 
accedere alla 
home page del 
s i t o , 
www. i r l anda-
travel.com, per 
soddisfare ogni 
curiosità. 
L’idea creativa, 
è stata elabora-
ta dal gruppo 
JWT - composto 
da  Pietro Mae-

stri Direttore 
Creativo Esecu-
tivo, Alberto 
Citterio Diretto-
re Creativo As-
sociato,  Michele 
Picci Copy, Mas-
similiano Tra-
schitti Art, Sa-
mara Croci-
Producer, Mi-
chela Bonetti  
A c c o u n t 
Executive, e dal 
team Mindshare 
dedicato a Turi-
smo Irlandese. 
Interattività di 
All Technology. 

Epigrafe e’ un componimento letterario in prosa ritmica 
(raramente in versi) di stile conciso e solenne, destinato 
ad essere inciso per onorare la divinità, per commemorare 
i m p o r t a n t i  p e r s o n a g g i  o  a v v e n i m e n t i . 
La parola conferma nella sua etimologia la vocazione dell’-
epigrafe di scrivere sopra, addosso. Gli antichi sosteneva-
no che il cielo e le stelle sono parte di una scrittura sacra 
che gli uomini devono decifrare. Decifrare il cielo , o alme-
no tentarci,  è sempre possibile, quello di vender-
lo,  invece,  la missione della pubblicità. Si tiene martedì 5 
febbraio, a partire dalle 18.00 alla galleria Lattuada in via 
dell'Annunciata, 31 di Milano, l’ incontro con due artisti, 
Michelangelo Coviello e Riccardo Rietti, che hanno fatto 
coincidere immagine e poesia in un percorso di ricostru-
zione della tradizione dell’epigrafia ma soprattutto di spe-
rimentazione di applicazioni innovative, polisensoriali e 
assolutamente trasversali. Arte e parole, per un tracciato 
che si costituisce di volta in volta coinvolgendo lo spetta-
tore in un legame integrato e una riflessione comune: 
dobbiamo vendere il cielo? 

Dobbiamo vendere il cielo:  
due artisti e l’epigrafia 

Vanessa Incontrada, uno dei 
volti più apprezzati del gran-
de e piccolo schermo, si lega 
a Bibione, come testimonial; 
quasta scelta, rappresenta 
una delle tante leve di co-
municazione, del program-
ma di sviluppo e valorizza-
zione del territorio di Bibio-
ne, intrapreso dal consorzio 
per la promozione 
turistica del Vene-
t o  o r i e n t a l e 
(CPTVO), in stret-
ta sinergia con il 
comune di San Michele al 
Tagliamento. “La scelta di 
Vanessa Incontrada come 
testimonial di Bibione, spie-
ga Elisabetta Dotto, presi-
dente del CPTVO, ha l’obiet-
tivo di rendere sempre più 
riconoscibile al pubblico la 
nostra bellissima spiaggia. 
Bibione in soli 50 anni è di-
ventata dal nulla, la seconda 
spiaggia italiana,  registran-
do un forte incremento di 
turisti, grazie alla qualità del 

suo mare e dei suoi servizi, 
ma grazie anche ad un effi-
cace piano di comunicazio-
ne. Ci ispiriamo a strategie 
di marketing utilizzate dai 
grandi brand, sfruttando i 
canali di comunicazione più 
efficaci e scegliendo un lin-
guaggio chiaro, immediato e 
innovativo”. La campagna, 

prevede una massiccia pia-
nificazione sui principali 
mezzi di comunicazione. In 
particolare, sul fronte delle 
emittenti radiofoniche, Bi-
bione ha siglato un’impor-
tante partnership con Ra-
dio 101, che seguirà da 
vicino, durante tutta l’e-
state, la località balneare 
veneta, con un programma 
ricco di eventi, tra cui le 
due serate condotte della 
stessa testimonial. 

Vanessa Incontrada  
testimonial per Bibione 
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InfoJobs inaugura L’angolo dell’esperto  
InfoJobs, il sito di e-recruitment 
leader in Europa per traffico 
Internet, numero di offerte e curri-
cula in banca dati, ha ampliato il 
ventaglio di servizi offerti alle azien-
de che lo utilizzano creando un blog 
specifico e dedicato.   
Perché la scelta di realizzare un blog 
dedicato esclusivamente alle azien-
de? Perché uno spazio bianco da 
riempire liberamente, induce a scri-
vere, a raccontare, a porre dei que-
siti. Perché chi pubblica annunci, a 
volte, ha bisogno di una consulenza 
per attirare nel modo più rapido ed 
efficace i candidati migliori. Perché il 
mondo delle Risorse Umane si avva-
le sempre più degli strumenti della 
comunicazione moderna e all’avan-
guardia. Perché oggi, nulla più di un 
blog permette di farsi conoscere, al 
di là del portale. 
La finalità principale di questo nuo-
vo ed innovativo spazio è di capire e 
comprendere bisogni ed esigenze 
delle aziende che ricercano persona-
le per poterle aiutare in modo chia-
ro, visibile, diretto e aperto. 

Il notevole successo otte-
nuto da InfoJobs sul terri-
torio nazionale ne testimo-
nia l'elevata qualità del 
servizio. Rapidità, qualità, 
prestigio, innovazione, 
sicurezza, servizio sono le parole 
chiave su cui si basa la filosofia e la 
strategia InfoJobs che consente di 
ottimizzare i processi di selezione 
da parte delle aziende e la ricerca 
di un’occupazione da parte dei can-
didati. Una solida piattaforma tec-
nologica a supporto di un’interfac-
cia grafica semplice ed intuitiva 
rende estremamente rapido ed effi-
cace l’incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro.  
“Inizialmente le aziende che utiliz-
zavano InfoJobs appartenevano per 
la maggior parte al settore dell’In-
formation and Communication Te-
chnology – ha dichiarato Cristina 
Popper, Country Manager Infojobs 
Italia – oggi le realtà iscritte opera-
no nei settori più disparati. Dalle 
agenzie per la ricerca di personale, 
alle società di marketing e comuni-

cazione, alle aziende che si occupa-
no di grande distribuzione. Ciò ci 
conferma la bontà del nostro servi-
zio e la semplicità nell’utilizzo del-
l’interfaccia che permette, anche a 
persone non esperte di tecnologia, 
di gestire le operazioni online e se-
guire le prime fasi di selezione dei 
curricula. L’idea di creare un blog 
specifico per le aziende nasce an-
che da un’esigenza di confronto, di 
approfondimento e di assistenza 
proattiva ai nostri utenti. Con que-
sto nuovo strumento sarà possibile, 
anche per chi offre lavoro, ottenere 
dei consigli su come affinare le ri-
cerche per raggiungere i candidati 
più idonei, approfondire tematiche 
d’interesse  legate al mondo del 
lavoro, ricevere dati sui risultati del-
le azioni intraprese attraverso il no-
stro portale”. 

Secondo la ricerca EMS 2007 (release 
invernale), anche quest'anno Euro-
sport è stato in assoluto il canale pa-
neuropeo più visto, davanti a tutti gli 
altri canali TV paneuropei indipenden-
temente dal genere (news, musica, 
sport, business, documentari e viag-
gi). La ricerca EMS si tiene due volte 
l’anno e mira ad analizzare la fruizione 

dei media a livello internazionale e le 
affinità tra i target europei a reddito 
più elevato e i decision makers. Lo 
studio rappresenta un punto di riferi-
mento per il mercato media e marke-
ting. Per il 13° anno consecutivo Eu-
rosport guida le classifiche della popo-
lazione upmarket top 20% e top 3% 
in termini di reddito percepito, in 

qualsiasi periodo considera-
to: annuale, mensile, setti-
manale. Laurent-Eric Le Lay, 
Presidente del Gruppo Euro-
sport ha dichiarato, "Siamo 
soddisfatti che i risultati della 
ricerca EMS continuino a 
confermare la nostra 
leadership indiscussa in tutta 
Europa. Questa è una confer-
ma della nostra enorme pe-
netrazione e influenza sul 
target degli alti percettori di 
reddito e sulla business elite 
europea. Ci aspettiamo 
grandi cose dal 2008 - ha 

aggiunto Le Lay - un anno che sarà 
ricco di grandi eventi su Eurosport. 
Abbiamo appena concluso l’eccitante 
esperienza degli Australian Open e 
siamo nel cuore della Coppa d’Africa, 
con la copertura in diretta delle parti-
te che vedono come protagonisti le 
star del calcio africano, abitualmente 
impegnate nei grandi club europei. Ci 
attendono nei prossimi mesi gli Open 
di Francia, UEFA EURO 2008, il Tour 
de France, e quest’estate l'attenzione 
di tutti sarà rivolta ai Giochi Olimpici 
di Pechino. Abbiamo davanti un anno 
assolutamente entusiasmante”.  

Ricerca EMS 2007: Eurosport al top 

    
EMS (Top 20%) 

Reach settimanale% 
1 Eurosport 31.2% 
2 MTV 26.6% 
3 Discovery 19.0% 
4 Euronews 17.6% 
5 CNN 17.6% 
6 Sky News 15.7% 
7 National Geographic 15.4% 
8 BBC World 12.0% 
9 TV5 7.3% 

10 CNBC 6.6% 
11 Travel Channel 6.4% 
12 Bloomberg 6.2% 
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Nuova nomina in Palamon  
Capital Partners 
Palamon Capital Partners annuncia la nomina di Lorenzo 
Pellicioli nel proprio Comitato consultivo. Pellicioli riveste 
attualmente l’incarico di CEO della De Agostini, gruppo 
industriale italiano con interessi che spaziano dalla fi-
nanza all’editoria. Dal 1997 al 2007 ha diretto in qualità 
di CEO di Seat Pagine Gialle la più grande operazione di 
leveraged buyout in Italia, nonché quella che ha riscosso 

maggiore successo; inoltre è membro del Comitato ese-
cutivo del CdA delle Assicurazioni Generali e vice presi-
dente del Consiglio di amministrazione di Générale de 
Santé; infine è presidente di DEA Capital e presidente e 
CEO di Lottomatica. Nel Comitato consultivo di Palamon, 
il Pellicioli affiancherà altre dieci personalità di spicco e di 
grande esperienza del mondo industriale provenienti da 
sei paesi, che vantano competenze e conoscenze tali da 
coprire la gamma di società di servizi in cui Palamon in-
veste. Michael Hoffman, Presidente di Palamon Capital 
Partners, ha così commentato la nomina: “Siamo dav-

vero lieti di poter accogliere nel nostro Comitato consul-
tivo un'altra stimatissima personalità del mondo industri-
ale. La vasta esperienza e la profonda conoscenza del 
mondo dei media, dell’intrattenimento e della salute del 
dott. Pellicioli sarà indubbiamente un apporto di incalco-
labile valore, nell'ambito del processo in atto che ci vede 
impegnati ad accrescere ulteriormente la nostra posizi-
one di investitori nelle aziende europee improntate alla 
crescita". Pellicioli ha dichiarato:  “Sono davvero onorato 
di essere stato invitato a mettere le mie competenze al 
servizio di Palamon, società consolidata che ha una strate-
gia unica e un portafoglio di investimento straordinario. Il 
raggio d’azione paneuropeo e la mirata filosofia d’investi-
mento pone la Palamon nelle condizioni ideali per capital-
izzare sulle numerose opportunità offerte dal mercato eu-
ropeo a media capitalizzazione". 
 
Roberto Pozzi nominato  
Regional Director Southern Europe  
di Extreme Networks Inc. 

Roberto Pozzi ha rico-
perto finora il ruolo di 
Country Manager per 
l’Italia, con competenza 
anche per la Grecia, 
Cipro e Malta. Con il 
nuovo incarico di Regio-
nal Director Southern 
Europe assume diretta 
responsabilità anche per 
le filiali di Spagna, Fran-
cia, Portogallo, Nord 
Africa, Turchia e Israele, 
coprendo di fatto gran 
parte dei Paesi del baci-
no del Mediterraneo. 
“Sono estremamente 
felice e orgoglioso di 
affrontare questa nuova 
sfida – afferma Roberto 
Pozzi. Il mio nuovo inca-
rico testimonia l’impor-
tanza del ruolo e del 
contributo che Extreme 
Networks Italia ha sapu-
to portare nel processo 
complessivo di crescita 
dell’azienda”. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 

Eutelia: Felice Marano è il nuovo 
amministratore delegato  
Aria di cambiamento nel board di Eutelia. Il gruppo ha 
nominato Felice Marano come nuovo amministratore de-
legato. Sono stati inoltre cooptati i nuovi consiglieri Erne-
sto Monti e Giovanni Bennati, in sostituzione di Walter 
Giacomini e Maurizio Sorini che si sono dimessi per moti-
vi personali legati a nuovi impegni professionali. Infine, è 
stato nominato come direttore generale Andrea Iorio. 
 

Mediaset: sentenza Corte Ue su 
assegnazione frequenze non  
riguarda Retequattro 
 Mediaset non si lascia scalfire dalla sentenza della Corte 
di Giustizia europea. Il gruppo di Cologno Monzese in una 

nota ha annunciato che "riservando ogni commento all'e-
sito della lettura, osserva sin d'ora che, quale che sia il 
contenuto della sentenza, questa non può comportare 
alcuna conseguenza sull'utilizzo delle frequenze nella di-
sponibilità delle reti Mediaset, inclusa ovviamente Rete-
quattro". Secondo il colosso televisivo di Berlusconi "Il 
giudizio cui la sentenza si riferisce riguarda esclusiva-
mente una domanda di risarcimento danni proposta da 
Europa 7 contro lo Stato italiano e non può concludersi in 
alcun modo con pronunce relative al futuro uso delle fre-
quenze. Quanto all'insinuazione che Retequattro occupe-
rebbe indebitamente spazi trasmissivi a danno di Europa 
7, Mediaset ribadisce che Retequattro è pienamente le-
gittimata all'utilizzo delle frequenze su cui opera. Quindi 
nessun rischio per Retequattro".  
 

Balzo da canguro per Mondadori: 
la corsa per Editis è la scusa per 
rispolverare il titolo  
Nella giornata del 30 gennaio c’è stato un balzo da can-
guro per Mondadori in Borsa. A sostenere le quotazioni la 
sfida tutta italiana per il controllo di Editis, secondo grup-
po editoriale francese, che dovrebbe essere messo in 
vendita nel primo semestre del 2008. Sembra che inte-
ressati all'acquisto sarebbero appunto Mondadori e Rcs 
Mediagroup. Si tratta di voci che circolano con sempre 
più insistenza e che ieri sono state confermate da "La 
Tribune". Secondo il quotidiano finanziario francese però 
tra i pretendenti ci sarebbe anche Planeta, primo gruppo 
editoriale spagnolo. Ma in realtà la pole position sembre-
rebbe tutta italiana. Il prezzo di acquisto si dovrebbe ag-
girare intorno ai 750 e i 900 milioni di euro.  
 

Telecom Italia: Bouygues Telecom 
esce allo scoperto  
sul dossier Alice France  
Il gruppo francese Bouygues Telecom esce allo scoperto 
sul dossier Alice France. La società ha confermato di es-
sere interessata alla società che Telecom Italia avrebbe 
intenzione di vendere.  
 

Consob: Goldman Sachs e Oak  
entrano in Buongiorno  
Goldman Sachs e Oak Associate entrano nel capitale so-
ciale di Buongiorno rispettivamente con la quota del 
3,303% e del 5,403%. Lo comunica il sito web della Con-
sob, nella sezione dedicata alle partecipazioni rilevanti 
delle società quotate, che riporta come data dell’opera-
zione lo scorso 14 gennaio. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 3,63%  ▲ 22,89%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -9,50%  ▼ 1,40%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -13,46%  ▼ 1,91%  ▲ 
CLASS EDITORI -18,96%  ▼ -1,10%  ▼ 
DADA -18,74%  ▼ 10,57%  ▲ 
DIGITAL BROS -21,57%  ▼ 2,83%  ▲ 
EUTELIA -50,62%  ▼ -1,88%  ▼ 
FASTWEB -15,59%  ▼ 2,86%  ▲ 
FULLSIX -12,90%  ▼ -3,49%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -11,87%  ▼ 4,06%  ▲ 
MEDIACONTECH -26,88%  ▼ 4,87%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -14,63%  ▼ -0,08%  ▼ 
MONDADORI EDIT -4,18%  ▼ 7,54%  ▲ 
MONDO TV -27,07%  ▼ 3,09%  ▲ 
MONRIF -14,24%  ▼ -1,27%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -24,87%  ▼ -3,39%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -15,38%  ▼ 2,13%  ▲ 
REPLY -16,74%  ▼ -0,82%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -18,48%  ▼ -0,05%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -30,23%  ▼ 1,16%  ▲ 
TISCALI -30,83%  ▼ 7,88%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -22,39%  ▼ -3,02%  ▼ 
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audience 2016 956 847 3439 1808 3866 5088 1425 
share 20.2 19.8 20.0 25.0 17.0 20.5 18.9 17.7 

 

audience 1044 544 354 1622 1196 1512 2961 930 
share 10.4 11.3 8.3 11.8 11.2 8.0 11.0 11.5 

 

audience 870 305 404 1043 854 1903 2178 811 

share 8.7 6.3 9.5 7.6 8.0 10.1 8.1 10.1 

Totale 
Mediaset 

audience 3930 1805 1605 6104 3858 7281 10227 3166 
share 39.3 37.5 37.8 44.4 36.2 38.6 37.9 39.3 

 

audience 2429 1306 1165 2782 2144 5215 7301 1694 
share 24.3 27.1 27.5 20.2 20.1 27.6 27.1 21.0 

 

audience 1043 383 377 1814 1549 1674 2567 708 
share 10.4 8.0 8.9 13.2 14.6 8.9 9.5 8.8 

 

audience 906 310 369 1171 983 1959 2618 582 
share 9.1 6.4 8.7 8.5 9.2 10.4 9.7 7.2 

Totale Rai 
audience 4378 1999 1911 5767 4676 8848 12486 2984 
share 43.8 41.5 45.0 42.0 43.9 46.9 46.3 37.0 

 

audience 326 271 113 373 440 470 851 360 
share 3.3 5.6 2.7 2.7 4.1 2.5 3.2 4.5 

 
audience 520 334 197 560 534 939 1315 593 
share 5.2 6.9 4.6 4.1 5.0 5.0 4.9 7.4 

 
audience 775 332 396 887 1099 1271 1819 818 
share 7.7 6.9 9.3 6.5 10.3 6.7 6.7 10.1 

http://ad.zanox.com/ppc/?8056354C38827067T

