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Superbike: grande visibilità  
anche per “piccoli” budget? 

 
Una media di oltre 100.000 spettatori a gara,  

un trend di crescita, tante opportunità per un “medio” sponsor 
di Maurizio Quarta 

 
Il motorismo sportivo ha da sempre 
interessato le medie aziende, come 
strumento di comunicazione, sia 
d’immagine che di gestione delle 
relazioni, in grado di coniugare alta 
visibil ità dell ’evento, impatto 
“emotivo” sugli ospiti e budget relati-
vamente contenuti. 
Fino a pochi anni fa, anche la Formula 1 
era uno sport per certi versi 
“accessibile”: basti pensare alla pos-
sibilità, offerta da diversi team mino-
ri, di sponsorizzare una sola gara o il 
pacchetto delle gare cosiddette 
italiane (inclusa Montecarlo) a cifre 
relativamente basse, o ancora, alla 
possibilità di acquistare pacchetti di 
sola hospitality, che garantivano, con 
investimenti molto più bassi di quelli 
degli sponsor “reali”, di ottenere 
effetti comunicazionali molto simili. 
Era l’epoca in cui le fiancate di alcune 
vetture, anche di team diventati poi 
famosi, erano veri e propri  
patchwork in alcune gare. 
L’avvento delle grandi case e la 
necessità di grandi budget per garantire 
la continuità di strutture di centinaia 
di persone, ha portato alla sparizione  
di fatto dei team minori e alla ricerca 
di investitori pesanti e con presenza 
pluriennale anche da parte dei team 
di secondo piano. L’hospitality è di-
venuta sempre più glamour, sempre 
più esclusiva, ma per certi versi 
sempre più impersonale: troppa con-
fusione, code al buffet, un tour velo-
ce sulla pit lane, ben inquadrati e 
condotti a mo’ di gregge dagli addetti 
alla vigilanza, o nel box sovraffollato di 
un team, il tutto nella speranza di 
vedere da vicino piloti che in molti 
casi si concedono solo per una fuga-
ce apparizione, magari svogliata e 
annoiata. Infine, nel 2009, l’abolizio-
ne dei test durante la stagione ha 
posto fine a quella che era diventata 
un’occasione per un’esperienza più 
ravvicinata e meno impersonale con 
auto, team e piloti. 

La classe regina delle moto, la Moto 
GP, ha finito per seguire un percorso 
molto simile a quello della Formula 
1: esclusività, distanza dai team e 
dai piloti, paddock asettico e poco 
trafficato, grandi budget. 
L’attuale congiuntura economica ha 
finito per creare un effetto boome-
rang su entrambe le categorie, che 
hanno portato a tagli consistenti sia 
da parte della grandi case presenti, 
non essendo più giustificabili costi 
faraonici a fronte di una contrazione 
rilevante del loro business (fino al 
ritiro completo, come nel caso Honda 
in Formula 1 o Kawasaki in  Moto 
Gp), sia da parte di molti sponsor 
principali a causa delle loro difficoltà 
economico-finanziarie. Il che in Moto 
GP si tradurrà in un campionato con 
sole 4 case presenti e, ad oggi, 
17/18 piloti. 
Eppure, in tanta crisi, c’è qualcuno 
che può permettersi di sorridere, con 
risultati in forte crescita e con un 
grande appeal nei confronti dei po-
tenziali sponsor, soprattutto di quelli 
caratterizzati da budget non partico-
larmente pesanti. 
Negli ultimi anni, costruttori, pubblico 
e sponsor hanno fatto costantemente 
crescere  il campionato mondiale 
Superbike (SBK), giunto quest’anno 
alla sua 22° edizione, emancipandolo 
dall’etichetta di “Serie B” con cui 
alcuni tendevano troppo frettolosa-
mente a classificarlo... 
Molti sono i  motivi di questo successo: 
- le moto -  sono strettamente derivate 
dalle produzioni di serie, rielaborate 
nel motore e con vari affinamenti 
tecnici, con un alto gradimento degli 
appassionati di maximoto, che pos-
sono veder correre i loro mezzi stra-
dali in versione racing sui circuiti più 
prestigiosi 
- il costo delle moto – quelle 
“ufficiali” più costose arrivano proba-
bilmente a 50mila euro a fronte di 
una moto GP che si avvicina ai 2 
milioni 
- formula spettacolo – molto apprez-

zata dal pubblico sia la formula di 
due manche di circa 45’, ciascuna 
delle quali costituisce corsa a sé con 
un proprio punteggio, sia il meccani-
smo di definizione della griglia di 
partenza  
- agonismo – la molto minore sofisti-
cazione di controlli e aiuti elettronici 
induce di fatto nelle moto SBK una 
guida più “sporca” e molto più spet-
tacolare, con oltretutto un maggiore 
equilibrio tra i concorrenti 
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- parco concorrenti – con l’ingresso 
quest’anno di BMW (esordiente 
assoluta) e Aprilia (un ritorno dopo 
sette anni), sono oggi 7 le case 
rappresentate in SBK, 20 team, con 
32 piloti di 10 nazioni. E non vanno 
dimenticate le classi di contorno, 
Superstock 1000 e 600, palestre di 
futuri campioni 
- una copertura televisiva sempre 
più globale, con oltre 2 miliardi di 
spettatori (dato 2007), 95 televisioni 
di più di 170 paesi collegati e un’au-
dience media per gara di oltre 170 
milioni di spettatori.  
E nel 2009 arriva anche la copertura 
di Eurosport 
- un milione di spettatori sui circuiti, 
con una presenza media di oltre 110mila 
presenze ad evento  
- un calendario internazionale ricco e 
diversificato: molta Europa, ma anche 
Qatar, Australia, USA  e Sudafrica. 
Soprattutto, un elemento di partico-
lare interesse per le aziende italiane 
è rappresentato dalla forte impronta 
italiana del campionato 
- in termini di piloti: la nostra com-
pagine è numericamente la più 
numerosa con 7 piloti tra cui spicca 
Max Biaggi) 
- in termini di eventi, con tre gare a 
Monza, Misano e Imola 
- infine, è italiana anche l’anima 
organizzativa “storica” del campionato, 
quel Maurizio Flammini che vuol portare 
la Formula 1. 
Al mix di successo si  aggiungono 
alcuni fattori di tipo “ambientale”: 
- è un mondo “aperto”: il paddock 
ricorda molto da vicino la vecchia 
Formula 1 o altri campionati (es. 
DTM tedesco, il FIA GT, i campionati 
turismo), caratterizzato da grande 
animazione, eventi collaterali aperti 
al pubblico (concerti, giochi, etc.) 
con i piloti, con anche i grandi dispo-
nibili a concedersi agli appassionati 
- è un mondo friendly, in cui l’aspetto 
agonistico assolutamente irrinunciabile 

non impedisce ai piloti di restare 
sereni, disponibili per il pubblico e 
aperti alla relazione con i concorrenti  
- l’elevata spettacolarità e competiti-
vità delle gare, risultante dal gran 
numero di partecipanti e dalla formula 
agonistica scelta.  
Qualche dato per consentire una prima 
valutazione del fenomeno ad un 
medio investitore italiano:  
- il 71% degli spettatori sui circuiti ha 
un’ età compresa tra  25 e 44 anni 
- presenza media sui circuiti italiani 
assolutamente significativa, con 
Monza stabilmente oltre gli 80.000 
spettatori 
- il 40% degli spettatori TV ha un 
livello culturale medio-superiore 
- il campionato, a confronto con i 
grandi circhi della Formula Uno e del 
Moto GP, è valutato più competitivo 
e più entusiasmante 
- presenza dei media in costante crescita 

e ore di copertura televisiva quasi 
triplicate in 9 anni (su La7: crescita 
tra 2007 e 2008 del 12%). 
La presenza poi di tanti team a 
“dimensione d’uomo” garantisce alle 
medie aziende una vasta gamma di 
possibilità di investimento, resa 
ancora più attraente dalla flessibilità 
che strutture relativamente piccole 
possono offrire.  
Come testimonia Livio Manuelli, uo-
mo marketing del Team DFX Corse, 
un team privato italiano presente 
stabilmente nel campionato da 
diversi anni, l’interesse da parte 
delle medie aziende è in netta cre-
scita: si è partiti in vari casi con pic-
coli budget, magari per una o due 
corse (es. quelle italiane) per poi 
crescere progressivamente al cre-
scere del coinvolgimento emotivo e 
della soddisfazione per i risultati 
ottenuti. 

Segue dalla pagina precedente 
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Il perché di un ottimismo,  
il perché di (un certo) pessimismo 

di Maurizio Rompani 
 

Il parlare di ottimismo nello scenario attuale significa 
attirarsi l’accusa di irresponsabili, o, alla meno peggio, di 
superficiali. Ci si dimentica che l’essere ottimisti non 
significa affatto non prendere atto della situazione, non 
significa prescindere dalla realtà, per quanto cruda e ne-
gativa possa essere: semplicemente vuol dire credere in 
un domani, pensare che davanti alle difficoltà non ci si 
debba scoraggiare, ma tirarsi su le maniche. 
Cosa sarebbe la nostra vita quotidiana se affrontata sem-
pre col metro del pessimismo: ci farebbe piacere se il 
nostro medico ci parlasse di una influenza o di una picco-
la operazione ricordandoci che ne potremmo anche mori-
re? Chi di noi inizierebbe una attività imprenditoriale con 
l’ipotesi del fallimento? Eppure questo è il metro con cui, 
da parte di molti, viene affrontata la realtà di oggi. Forse 
basterebbe ricordarsi di chi, dopo una esperienza tragica, 
come l’ultima guerra, ha saputo ricostruire e ripartire: ne 
saremmo stati capaci noi oggi col nostro piangerci addos-
so, col  catastrofismo imperante? O forse abbiamo capito 
che noi siamo inadeguati ad affrontare la realtà, che sia-
mo capaci solo di gestire un mondo artificiale e illusorio.  
Ci sono due tipi di pessimismo: c’è quello frutto di espe-
rienze personali negative, di una forte solitudine: pensiamo 
a chi ha perso il lavoro, a chi ha difficoltà economiche: 
sono persone che hanno bisogno di chi li aiuti ad uscire 
dalla loro situazione e non di chi gli dica che non c’è spe-
ranza, che cercano dagli altri risposte per un domani 
diverso, che cercano proprio una spinta a guardare con 
ottimismo al futuro, a ritrovare la propria dignità.  
Donne e uomini  da rispettare e aiutare. 
Ma c’è soprattutto un altro pessimismo, o dovremmo dire 
catastrofismo, comunicato in gran parte da chi dalla realtà 
attuale non ha poi da soffrire, figlio di una inadeguatezza 
culturale e personale ad affrontare il presente. Lo sentia-
mo e lo vediamo, lo leggiamo, ci colpisce allo stomaco  
quotidianamente con numeri e percentuali sempre diverse, 
quasi con la soddisfazione di toglierci la voglia di conti-
nuare. E’  il pessimista il vero irresponsabile e superficiale, 
che non cerca e non offre a chi è meno fortunato di lui 
soluzioni nuove, ma concede solo aiuti a mantenere uno 
status quo fatto di precarietà e bisogno, che ha paura in 
un domani dove perdere quanto immeritatamente 
raggiunto,  la continuazione del proprio “essere nulla”.  
L’ottimismo invece nasce dalla voglia di continuare, dalla 
consapevolezza nelle proprie capacità, dall’essere  riusciti 
a circondarci di amici fidati e collaboratori capaci, è di chi 
umilmente è conscio dei propri limiti e ha quindi saputo 
crearsi uno scenario personale e relazionale in cui comple-
tarsi. E’ di chi, preso atto della situazione difficile, cerca di 
uscirne con i propri mezzi e le proprie qualità  aiutando 
anche gli altri meno fortunati.  
L’ottimista sa che l’uomo in tutta la sua storia ha incontrato 
crisi – ammettiamolo onestamente per una volta -  anche 
più gravi di questa, però ha sempre saputo uscirne e so-

prattutto uscirne migliore.  
E’ lui che trova in se stesso la determinazione per pensa-
re che dalle difficoltà si esce più forti, che ricava da chi lo 
circonda l’energia per superarle.  
Anche chi ci rappresenta professionalmente e politica-
mente deve evitare di mantenere e accentuare un pessi-
mismo carico di incertezza e difficoltà, vedendo nel man-
tenimento di questo scenario un motivo del proprio esi-
stere e di rafforzamento. Deve stare vicino a chi sta 
vivendo questo momento proponendo nuove soluzioni, 
anche se questo significa mettere in discussione deonto-
logie e convinzioni acquisite, ma soprattutto deve capire 
che donne e uomini vogliono parole semplici e idee da 
condividere, non problemi e termini incomprensibili. 
Ottimismo significa soprattutto dire ai giovani che possono 
continuare a sognare, a credere nel domani, che l’emo-
zione di una vita comprende anche il superamento dei 
momenti bui: vuol dire soprattutto essere giovani e 
immaginarsi nel futuro. 
Nel corso dell’ultimo World  Economic  Forum di Davos il 
premier Cinese, Wen Jabao, ha affermato: “Dobbiamo 
pensare che il freddo inverno sta passando e che la pri-
mavera è alle porte”.  
Siamo disposti a dire loro che non devono illudersi, che 
non ci sarà mai la primavera, solo perché vendiamo 
cappotti?  
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PUNICOM 
 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera aperta di Renato Sarli,  
che entra nel dibattito sulle prossime elezioni UNICOM 

Finalmente si gioca in campo aperto 
lo scontro per il governo di Unicom. 
La “guerra” si gioca tra conservatori 
e riformisti. Io assisto dall'esterno, 
ma mi sento comunque coinvolto e 
non riesco a trattenermi dall'espri-
mere il mio parere. Mi disturba sin-
ceramente l'uso di armi che non tro-
vo leali, ma penso che gli associati 
Unicom sapranno ben distinguere 
cosa è denigrazione e cosa è analisi 
delle posizioni. 
Dire che Ferro e Avallone siano due 
giovani inesperti, ad esempio, suona 
oltre che come un fatto non vero, 
come un sonoro autogol, in quanto 
sono consiglieri uscenti della stessa 
maggioranza che oggi è in crisi. Na-
scondere che la presidenza uscente 
perde la fiducia di numerosi consi-
glieri tra cui mi risulta due vicepresi-
denti, è un altro aspetto che va con-
siderato attentamente da chi dovrà 
recarsi a votare per il prossimo consi-
glio. Dire poi che il programma pro-
posto da questa nuova formazione sia 
vecchio è un'altra cosa che mi lascia 
perplesso. Infatti, il programma è 
migliorabile, indubbiamente. Io stesso 
ho discusso con gli autori del pro-
gramma, giudicandolo suscettibile di 
integrazioni e migliorie, ma la vera 
novità non è tanto data dal program-
ma, ma dalle modalità con cui è stato 
presentato e dall'apertura dimostrata 
da chi l'ha formulato nel modificarlo e 
migliorarlo. Direi che è una grande 
prova, di cui forse in questo ambito si 
sentiva l'esigenza. Nulla a che vedere 
con certa arroganza di chi ripete 
“dopo di me il diluvio” peccando forse 
di un'onnipotenza che stride con at-
teggiamenti molto molto terreni. 
Ringrazio i molti colleghi che mi tele-
fonano chiedendomi pareri sull'affaire 
Unicom. Io non entrerò in associazio-
ne se questa vedrà riconfermata la 
dirigenza uscente, nonostante le pro-
messe di cambiamento. Infatti io non 
discuto e mai l'ho fatto, il valore delle 
persone, la loro cultura, ma quello 
che metto fortemente in discussione è 
il modo. L'argomentazione principe 
che viene prodotta è “abbiamo fatto 

molto”. Ribatto: e ci mancherebbe! 
Non credo che un consiglio diverso 
non avrebbe fatto. Semplicemente 
avrebbe fatto cose forse diverse e 
soprattutto le avrebbe fatte con mo-
dalità diverse. Il punto vero è questo. 
Modalità che hanno prodotto una for-
te emorragia. Non si può nascondere 
che ci sia stata un'emorragia di agen-
zie. Alcune hanno attraversato mo-
menti di difficoltà, altre però hanno 
deliberatamente scelto di non aderire 
più all'Associazione e tra queste se ne 
contano alcune che esprimono eccel-
lenza e che personalmente avrei pia-
cere di poter incontrare in un ambito 
associativo. Ma no, il marketing asso-
ciativo di Unicom è rivolto al numero 
e non alla qualità. Senza nulla toglie-
re alle agenzie associate, ma non mi 
risulta (correggetemi se sbaglio) che 
agenzie fortemente creative o innova-
tive, quelle a cui guardiamo con at-
tenzione, dimostrino particolare desi-
derio di aderire ad Unicom. Sempre 
personalmente non concordo con 
molti altri punti dell'attuale gestione, 
cui peraltro per un periodo ho anche 
io contribuito con l'incarico di consi-
gliere, ma con un atteggiamento di 
discussione costruttiva. Ora credo che 
da molti l'esigenza del cambiamento 
sia sentita come una necessità inde-
rogabile e che chi si è proposto di 
farlo meriti tutto il sostegno, con la 
certezza che questo sostegno sarà 
ripagato da entusiasmo e professio-
nalità e da attenzione alle istanze e ai 
consigli degli associati. Oggi sta cam-
biando tutto, gli strumenti, le tecni-
che, l'atteggiamento dei consumatori 
e degli utenti, i linguaggi. Come si 
può non capire questo? Come si fa a 
pensare che basti partecipare a qual-
che tavola rotonda parlando invece di 
ascoltare? Chi ha compiti di guida, se 
non ha gli strumenti culturali adeguati 
al momento deve avere l'umiltà di 
ascoltare, altrimenti si faccia final-
mente da parte. Mi rifaccio a quanto 
detto poco sopra, relativamente al 
cambiamento che stiamo vivendo per 
parlare della comunicazione di 
Unicom. Certo è stata fatta campagna 

a favore dell'associazione e delle as-
sociate, ma le modalità sono ben di-
scutibili. Sia dal punto di vista stilisti-
co che dal punto di vista delle scelte 
del testimonial, della veicolazione. 
Nulla nei nuovi media. Non si può 
certo parlare di innovazione, di atten-
zione ai nuovi linguaggi, a modalità 
up-to-date. E' questa l'immagine che 
un utente deve avere dei professioni-
sti della comunicazione? Perché non 
parlare di creatività, di professionali-
tà, di capacità di incidere nella ricerca 
del nuovo con strumenti, ricerche, 
analisi, pensiero... mi chiedo se u-
n'associazione come Unicom abbia 
ancora senso. E non lo vedo. Se deve 
restare uguale a quella che vorrebbe-
ro quelli che si candidano a continua-
re a guidarla. Serve un rinnovamento 
profondo, oppure una sana discussio-
ne che magari porti l'associazione a 
ridefinirsi, magari trovando un punto 
di contatto con AssoComunicazione, 
in quanto oggi o si è fortemente rap-
presentativi, oppure non si è. Questa 
ipotesi tra l'altro ci riporterebbe a 
confrontarci con il mondo confindu-
striale, naturale interlocutore delle 
nostre imprese di servizi, risolvendo 
quell'errore storico, a parer mio, di 
condurre Unicom nel mondo del com-
mercio, senza che si siano visti frutti 
particolari a favore dell'associazione e 
degli associati, mentre ad esempio 
Confcommercio, per progettare e 
gestire la propria campagna si è ri-
v o l t a  a  u n a  a s s o c i a t a  a d  
AssoComunicazione (tra l'altro ex 
Unicom...). La leadership culturale 
indicata come elemento distintivo di 
Unicom non è emersa, soverchiata 
da argomenti correnti, mentre le a-
genzie italiane vanno avanti, nono-
stante il momento non brillante del-
l'economia, infatti è un fiorire di ini-
ziative, discussioni, dibattiti, espe-
rienze che indagano i nuovi ambiti 
della comunicazione e del marketing. 
E Unicom in tutto questo sembra 
molto ferma, poco aperta al nuovo. 
Non è un bel segnale.  
 

Renato Sarli 
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Nuova comunicazione  
per la Repubblica Dominicana  

La Repubblica Dominicana presenta alla BIT una nuova 
campagna di comunicazione: in linea con la strategia del 
nuovo Ministro del Turismo Francisco Javier García che 
punta a far conoscere anche gli aspetti meno noti del 
Paese, posizionandola come meta dalla proposta variega-
ta e non più soltanto come destinazione privilegiata di un 
soggiorno mare. 
Una comunicazione che prende il via da un nuovo 
pay-off, più diretto del precedente “infinitamente”: “Tutto 
quello che sogni” si rivolge direttamente al destinatario 
della comunicazione, ribadendo che in Repubblica è pos-
sibile trovare la vacanza più congeniale alle proprie esi-
genze, alle proprie aspettative e, perché no?, ai propri 
sogni. Il pay-off è stato inserito all’interno di un nuovo 
logo che riprende il simbolo della destinazione (il sole con 
la caravella stilizzata) all’interno di un quadrato blu: una 
scelta cromatica d’impatto che pone ulteriormente in rile-
vo la promessa veicolata. 
Questo progetto si colloca in un’azione di restyling più 
ampia che va ad agire su tutta la comunicazione del Pae-
se: in occasione della Borsa Internazionale del Turismo è 
stata pianificata, in collaborazione con la catena alber-
ghiera Viva Wyndham Resorts e con l’operatore italiano 
Un Altro Sole, una campagna pubblicitaria che prevede 
da un lato l’affissione nelle principali stazioni della metro-
politana milanese (con ben 188 manifesti) dall’11 al 24 
febbraio e dall’altro la presenza sulle testate di settore. 
Due i soggetti: nel primo sono affiancate le immagini del-
la spericolata evoluzione di un kitesurfer e di una ragazza 
che prende il sole su un’amaca in totale relax, il piacevo-
le contrasto nato dalla contrapposizione moto/quiete evi-
denzia due target potenziali della destinazione, quello 
sportivo e quello che invece predilige relax e wellness.  
Nel secondo soggetto le immagini affiancate sono quelle 
di una spiaggia vergine e di un giocatore di golf, anche 
qui la contrapposizione concettuale moto/quiete indica da 

un lato la destinazione prediletta dei golfisti, con ben 29 
campi da golf operativi e la possibilità per gli amanti della 
natura di scoprire luoghi ancora incontaminati attraverso 
escursioni e sentieri ecoturistici.  
L’immagine coordinata prevede inoltre la realizzazione di 
shopper rettangolari che riporteranno sulle due facce i 
due soggetti della comunicazione: saranno distribuiti du-
rante la fiera per contenere i materiali informativi distri-
buiti al pubblico e agli agenti di viaggio. 
La campagna, realizzata con immagini del Ministero del 
Turismo della Repubblica Dominicana, è stata realizzata 
dall’agenzia Made in Spain, mentre la pianificazione è 
stata curata da Initiative. 

Fischer sponsor del tour invernale  
di Radio 105 

E’ partito da Prato Nevoso il tour di 
105 in Alta quota progettato e 
organizzato da GM Communication 
di Milano in collaborazione con Ra-
dio 105. La manifestazione ha per 
protagonisti i dj con le loro trasmis-
sioni in diretta: dj Giuseppe e Alvin, 

che trasmetteranno per tutto il 
fine settimana dal truck giallo e 
nero attrezzato a studio di regi-
strazione. All’interno dei program-
mi in onda, tanti giochi che premie-
ranno i fortunati vincitori con un 
casco limited edition logato 105 e 

creato da Fischer per l’occasione. Il 
calendario prevede queste tappe: 6 
– 8 febbraio Bardonecchia (TO), 13-15 
febbraio San Martino di Castrozza 
(TN); 27 febbraio – 1 marzo Cour-
mayeur (AO); 6 - 8 marzo La Thuile 
(AO). 
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Esce in questi giorni sui principali mensili dedicati all’arredo la nuova cam-
pagna Pianca con un’immagine completamente nuova, rinnovata non solo 
nello stile dei prodotti ma anche nella forma comunicativa. 
La creatività è interna con il supporto di un team di fotografi e stylist che 
insieme sono riusciti a dare nuova personalità ai prodotti. L’immagine foto-
grafica, pur mantenendo come assoluto protagonista il prodotto, conquista 
una personalità esplicita e riconoscibile. 
La scelta si sviluppa sia attraverso foto luminose che cercano l'essenzialità, 
sia attraverso moderne atmosfere guidate dalle emozioni: l’intento è quello 
di cogliere il valore dei prodotti, tanto nella globalità quanto nei dettagli. 
Fotografo: Beppe Brancato   
Stylist: Alessandro Pasinelli, Laura Zanetti 

La Walt Disney Studios, in collabo-
razione con l’agenzia Stramitico, 
porta il divertimento sulle piste da 
sci con SnowBuddies, il nuovo 
cartoon distribuito in D.V.D., al 
c omp ren s o r i o  s c i i s t i c o  d i 
Breuil-Cervinia Valtournenche. 
Un’esperienza sportiva per i piccoli 
sciatori valida per tutta la durata 
della stagione invernale 2008/2009, 
grazie alle iniziative di animazione 
studiate dalla società Stramitico e 
realizzate nelle aree riservate ai più 
piccoli e al team della Scuola sci del 
Cervino. 
Già dallo scorso dicembre i maestri 
di sci hanno inaugurato la stagione 
organizzando discese, gare e alle-
gre premiazioni riservate ai più pic-
coli affiancandoli nelle loro sciate 
lungo le piste innevate del com-
prensorio sciistico del Cervino. 

Anche a Cervinia è stato 
“cucciolizzato” il Baby Snowpark 
dove vele e striscioni invitano i più 
piccoli a partecipare alle tante atti-
vità a loro riservate e firmate 
“SnowBuddies”. Per tutti i bambini 
gadget e giochi a tema “cucciolo di 
cane”, inoltre per loro la possibilità 
di dimostrare la loro fantasia e cre-
atività nella gara per il più bel 
“cucciolo di neve” con tanto di orec-
chie e muso. Ai piccoli artisti un 
attestato di partecipazione e in re-
galo una ‘paletta’ per scivolare sulla 
neve. Le attività di comunicazione e 
Ufficio Stampa di tutte le iniziative 
promosse e organizzate dal Consor-
zio Turistico del Cervino per l’anno 
2009 sono seguite dall’Agenzia RdP 
Strategia e Comunicazione Srl, gui-
data da Raffaella de Pasquale 
Aldrovandi. 

Walt Disney Studios HE  
sulle nevi  

con l’agenzia Stramitico 

Pianca cambia la strategia  
di comunicazione  
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Street marketing per Panini ed Eventer 
È’ Eventer, la unit di Industree Group, sotto la supervi-
sione di Milena Colombini e Antonio Allegra, rispettiva-
mente Responsabile Marketing e Direttore Commerciale 
Panini Italia, a curare l’attività di street marketing per il 
lancio dell’edizione 2009 dell’Album Calciatori. Il progetto 
consta di macro e micro-eventi. Il Calciatori Panini Tour 
“Fai vedere chi sei”, che prosegue fino all’inizio di marzo, 
prevede tappe a Milano, Roma, Torino, Bologna, Napoli, 
Firenze e Palermo, dove verranno allestiti ambienti che 
ricordano visivamente le box collection Panini. 
“Abbiamo voluto insistere sui concetti di appartenenza e 
di calcio come sano rito collettivo, coerentemente con 
quella che è la campagna tv che Industree ha firmato per 
Panini – ha spiegato Massimo Rontani, Direttore Creativo 
- Ad identificare i cultori dell’Album Panini è infatti il mitico 
logo del calciatore ritratto mentre esegue una rovesciata. 
Per questo a tutti offriamo la possibilità di sentirsi, anche 
solo per un attimo, calciatori producendosi nel gesto 
spettacolare per antonomasia”.  
L’attività principe negli spazi Panini consiste nel tentare 
di fare goal in rovesciata: in palio gadget come t-shirt, 
Album Calciatori 2009, braccialetti e tattoo. Inoltre, all’e-
sterno del box, un freestyler si esibirà in evoluzioni con il 
pallone. Previsti anche giochi di abilità con le figurine. Al 
Tour si affiancano anche mini-eventi, che per tutto il mese 

di febbraio toccheranno i centri commerciali di 25 città. 
L’attività vede impegnate in ogni tappa del tour una cop-
pia di hostess vestite con la divisa del calciatore del logo 
Panini: in questo caso, la parola d’ordine è sampling, con 
la distribuzione di Album e altri gadget brandizzati Panini. 

Continua la collaborazione tra Volkswagen Group Italia 
Divisione Audi e Upgrade Multimediale (www.upgrade4.it) 
che da oltre un anno si occupa dall’advertising on-line 
della Casa automobilistica tedesca e che per la prima vol-
ta è stata incaricata, oltre che dell’adv, anche della realiz-
zazione del minisito di prodotto dedicato alla nuova pro-
posta commerciale Audi A3 Young Edition e raggiungibile 
dal sito Internet www.audi.it.. 
Eleganza e sportività si mescolano nel minisito realizzato 
da Upgrade con una metafora creativa che ruota attorno 
al concetto di “prevenzione e preventivazione” indivi-
duando, con questo gioco di parole, nell’ormai trascorso 
gennaio e in febbraio i mesi ideali per “mettere alla prova 
i propri sensi”. Upgrade ha optato per una soluzione che 
farà sì che il visitatore, invitato da un medico, scopra i 
vantaggi di questa edizione limitata effettuando l’esame 
della vista e quello dell’udito. 
Nel primo caso, indossando degli “occhiali di prova”, l’u-
tente dovrà mettere a fuoco l’offerta abilmente nascosta 
tra le lettere della tabella di Snellen. L’interazione avvie-

ne mediante la regolazione della sfocatura per mezzo di 
manopole che rivelano Audi A3 Young Edition, così come 
non è mai stata vista prima. Su un principio analogo si 
basa l’esame dell’udito, per il quale all’utente viene chie-
sto di regolare la frequenza dell’audio fino alla completa 
eliminazione dell’elemento di disturbo ossia fino a quando 
la voce non reciterà chiaramente i dettagli dell’offerta. 

Audi a3 Young Edition  
mette alla prova i sensi con Upgrade 
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PayPal e Ipsos hanno indagato sul ruolo che il denaro 
ricopre nel rapporto di coppia e sull’abitudine di fare i 
regali in occasione della festa di San Valentino, vista da 
molti italiani come una ricorrenza prettamente consumi-
stica. Dalla ricerca, effettuata in Italia, Olanda, Gran Bre-
tagna, Stati Uniti, Australia, Canada e Messico, su un 
campione di mille intervistati per ciascun Paese, è emerso 
come il regalo in occasione di San Valentino sia un’abitu-
dine molto comune. L’Italia presenta una delle percen-
tuali più alte, con il 66% delle persone con una relazione 
che hanno dichiarato di fare un dono al proprio partner, 
seconda solo a Messico (79%) e USA (71%). E’ ancora 
costume largamente diffuso in tutti i Paesi oggetto della 
ricerca che l’uomo presenti dei doni alla sua innamorata, 
come mostra la percentuale più alta di uomini fra coloro 
che dichiarano di festeggiare con un regalo. In Messico 
questa abitudine è molto diffusa anche fra i single (71%), 
meno negli Stati Uniti (47%), in Italia (44%) e in Canada 
(40%). Gli italiani si confermano sentimentali: festeggia-
no San Valentino con un dono alla persona amata o invi-
tandola a una cena romantica, utilizzano il web per acqui-
stare il regalo e, se sono single, cercano l’anima gemella 
attraverso i siti di dating on-line molto più frequentemen-
te rispetto ad altri Paesi. Più di un italiano su tre (35%) è 
abituale frequentatore di questi siti, superati solo dai 
messicani (53%), probabilmente perché in questi due 
Paesi l’iscrizione è raramente a pagamento. Si registrano 
invece basse percentuali di visite ai siti di dating on-line 
per gli olandesi (19%), gli inglesi (17%), i canadesi 
(22%) e gli americani (23%). In generale, l’utilizzo dei 
siti di dating on-line avviene maggiormente tra uomini, 
ragazzi e single. Le tradizioni italiane della moda e della 
cucina emergono anche nei regali di San Valentino: i re-
gali più gettonati sono infatti abbigliamento (47%) e cena 
romantica (42%), seguite da fiori (37%), biglietti d’augu-
ri e dolci (27%), gioielli (24%), viaggi (22%) e gadget 
elettronici (21%). In Gran Bretagna, USA, Canada e Au-
stralia, il biglietto d’auguri è di gran lunga il regalo più 
diffuso, mentre il Messico si avvicina maggiormente all’I-

talia con la preferenza per cena e abiti. La spesa in tutti i 
Paesi raramente supera una cifra equivalente a 100 dolla-
ri, l’Italia  però si posiziona fra i Paesi più propensi a 
spendere in regali al partner per San Valentino: fino a 
100 dollari per il 68% degli intervistati, e fino a 500 dol-
lari per il 30% degli innamorati intervistati. 
Il 61% delle coppie intervistate crede però che le coppie 
debbano dimostrare il loro amore durante tutto l’arco 
dell’anno, non solo in occasione della festa degli innamo-
rati. Un po’ a sorpresa, soprattutto gli uomini (60%) con-
siderano il giorno di S. Valentino un’occasione per essere 
più carini e gentili con la propria partner; le donne (60%) 
invece si dimostrano più materialiste in quanto lo consi-
derano un’occasione per avere un regalo. Gli italiani in 
generale credono comunque che sia il pensiero ciò che 
conta veramente: il 52% delle persone oltre i 45 anni non 
compra regali per S. Valentino, il 56% delle persone fino 
ai 45 anni ritiene sia più importante il pensiero, il 51% 
delle donne fa shopping on-line mentre il 57% degli uo-
mini si reca nelle boutique di lusso per acquistare regali. 
Per San Valentino, Internet rappresenta un mezzo effica-
ce per reperire informazioni o per acquistare un regalo, 
ma soprattutto di avere più scelta e risparmiare denaro. 
Molti intervistati cercheranno anche on-line i regali, oltre 
che nei negozi fisici. In Italia se una piccola percentuale 
delle coppie acquisterà esclusivamente on-line (5%), il 
40% cercherà in entrambi i canali il regalo per il proprio 
amato. I single sono i più orientati allo shopping on-line: 
il 12% dichiara che acquisterà il regalo di San Valentino 
on-line e il 42% lo cercherà sia sul web sia nei negozi. Su 
www.paypal-shopping.it si possono acquistare regali di 
ogni tipo, come un viaggio alle Maldive o un weekend 
romantico in una capitale europea con Wokita, un pelu-
che Trudi, uno gioiello di Gioie.it o gadget elettronici, ab-
bigliamento e accessori, o il classico e fiore, a portata di 
mouse e a prezzi competitivi.  

San Valentino: innamorati e denaro  
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Ma come piace trascorrere il giorno di 
San Valentino? Le coppie europee 
andrebbero volentieri in vacanza con 
la dolce metà mentre australiani, 
messicani e canadesi hanno opinioni 
diverse su cosa fare: andare in va-
canza, fuori a cena o trascorrere una 
serata all’insegna del romanticismo. 
Americani e australiani 
(rispettivamente 34% e 25%) predili-
gono andare a cena fuori mentre in-
glesi (35%), olandesi (47%) canade-
si (27%) italiani (41%) e messicani 
(24%) preferiscono una vacanza col 
proprio partner.  
In tutto il mondo sembra ancora resi-
stere la tradizione cavalleresca per 
cui tocca all’uomo pagare il primo 
invito a cena con la sola eccezione 
dell’Olanda dove ben il 40% delle 
persone intervistate ritiene che deb-
bano pagare entrambi. Per il 58% dei 
messicani e il 54% degli italiani c’è 
ancora la credenza che debba essere 
lui a pagare in occasione del primo 
appuntamento. Pochi hanno risposto 
che a pagare debba essere la donna 
(il 22% degli inglesi) mentre negli 
altri Paesi, per la maggioranza degli 
intervistati il conto dovrebbe essere 
diviso. 
Per quanto riguarda le cause di liti-
gio, al primo posto per gli italiani si 
posizionano la famiglia ed i suoceri 

(32%), indicati anche da quota signi-
ficativa di messicani (24%), austra-
liani (20%), americani e inglesi 
(19%), canadesi (18%), e olandesi 
(15%). A seguire la gelosia, soprat-
tutto nelle coppie giovani (25% dei 
messicani e 23% degli italiani). Nelle 
coppie si discute invece frequente-
mente di faccende domestiche (il 35% 
degli inglesi) mentre australiani, 
messicani e americani discutono 
maggiormente di soldi e spese. An-
che il sesso, seppur con percentuali 
basse, rappresenta una causa di liti-
gio. Fra  le coppie sposate, per il 23-
% in Messico, il 18% in USA e il 17% 
in Australia, i soldi e le finanze sono i 
più frequenti problemi mentre per il 
30% delle coppie italiane ed il 21% 
di quelle messicane il più comune 
problema non appena vanno a vivere 
assieme sono i suoceri. Gli olandesi si 
distinguono per un basso livello di 
conflitti domestici rispetto agli altri 
Paesi. Nella coppia capita anche che 
uno o entrambi i partner nascondono 
i propri acquisti per evitare litigi e 
discussioni. Tra gli uomini si tratta 
soprattutto dell’acquisto di gadget 
elettronici mentre le donne nascon-
dono in genere l’acquisto di capi d’-
abbigliamento. In questi casi lo 
shopping on-line diventa uno stru-
mento utile e pratico per non far sa-
pere al partner dei propri acquisti. Il 
94% degli olandesi compra on-line 
per nascondere gli acquisti al proprio 

partner mentre l’82% dei messicani e 
l’83% degli americani li acquista du-
rante le ore di lavoro. I dati mostrano 
che sono più gli uomini rispetto alle 
donne a nascondere gli acquisti fatti 
on-line.  
“È’ interessante notare come lo 
shopping on-line sia anche utilizzato 
come mezzo per coprire gli acquisti 
‘colpevoli’, ovvero quegli acquisti che 
sappiamo non avranno l’approvazio-
ne del partner – ha affermato Elena 
Antognazza, Responsabile Marketing 
PayPal Italia - Volendo approfondire 
però, risalta quella che è la caratteri-
stica principale dell’e-commerce, l’-
opportunità di raggiungere l’oggetto 
dei nostri desideri ovunque e in qual-
siasi momento”. In generale inglesi e 
americani hanno la più alta percen-
tuale nell’uso dell’e-commerce con il 
35% ed il 33% rispettivamente e una 
frequenza di una volta a settimana. Il 
Messico ha la più bassa percentuale 
di persone che fanno shopping on-
line: infatti il 59% on-line acquista 
sul web una volta all’anno o mai. Ben 
il 53% degli italiani ed il 54% degli 
inglesi invece acquistano sul web al-
meno una volta al mese. 

San Valentino: innamorati e denaro  
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Piano B a Parigi 
per Romeo Gigli 

Romeo Gigli, in occasione delle sfilate autunno/
inverno 2009/2010, ha scelto Piano B  per la pre-
sentazione alla stampa e ai buyer della nuova 
collezione Io Ipse Idem. Il 23 gennaio 2009, 
presso la location Espace Topographique de l’Art 
(ex magazzino tessile utilizzato  oggi galleria d’-
arte), è avvenuta la performance del marchio, 
supportata dalla produzione e le video installazio-
ni progettate con Piano B.  
La video installazione è stata pensata come parte 
integrante della performance. Uomini che si muo-
vono in una metropoli futuribile attraversata da 
una folla urbana desaturata mentre gli skylines 
cambiano sul ritmo evocativo della musica. La 
performance della durata di dodici minuti si è 
ripetuta otto volte nell’arco di 5 ore dando ai  500 
ospiti il tempo di assistere e di incontrare i prota-
gonisti, mentre viene offerta una “mise un bu-
che” di prodotti di eccellenza italiana accompa-
gnati da una selezione di vini Antinori.  
 “Sono lusingato che Romeo Gigli, stilista e arti-
sta riconosciuto nel mondo, affidi la declinazione 
del suo immaginario alla nostra direzione - ha 
affermato Mario Viscardi, direttore creativo di 
Piano B - Uscire dai cliché fashion con questa 
rappresentazione originale e suggestiva è stato lo 
stimolo più forte. Ringrazio Guido Morozzi , no-
stro direttore artistico, che ha saputo rappresen-
tare in video le visioni di Romeo.” 
I creativi web e i video designer dell’agenzia han-
no collaborato con Romeo Gigli anche per la crea-
zione del sito www.ioipseidem.com, un’architet-
tura liquida e in costante aggiornamento. 
“Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione 
- ha aggiunto Alessandra Lanza, direttore marke-
ting e comunicazione - Romeo Gigli ha una visio-
ne delle cose  poetica e proiettata nel futuro allo 
stesso tempo, molto stimolante per dei comuni-
catori non convenzionali come noi di Piano B”. 
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Iveco Irisbus, in collaborazione con 
la società di servizi per il trasporto 
pubblico Transdev Alpes e le ammi-
nistrazioni locali, svolgerà un ruolo 
di primaria importanza nella logisti-
ca del trasporto urbano di Val d’Isè-
re durante i Campionati del Mondo 
di sci alpino. La manifestazione sarà 
caratterizzata da un forte impegno 
ecologico, secondo i dettami di 
Jean-Claude Killy, indimenticato cam-
pione degli anni Sessanta e mem-
bro del Comitato Olimpico Interna-
zionale che, nel 2005, quando Val 
d’Isère presentò la propria candida-
tura, annunciò: “Voglio che i Cam-
pionati del Mondo di sci alpino siano 
un evento popolare e rispettoso 
dell’ambiente”.  
Sulla base di questo principio fon-
damentale è nato il forte impegno 
delle autorità locali -le regioni Rhô-
ne-Alpes e Savoia e la città di Val 

d’Isère- e dei loro partner nell’am-
bito del trasporto pubblico (SNCF, 
Transdev, la “Société des Téléphéri-
ques de Val d’Isère” e Iveco Iri-
sbus), in associazione con il Comi-
tato Organizzatore dei Campionati 
del mondo di sci alpino 2009.  
È stato sviluppato un progetto di 
trasporto pubblico coordinato per 
tutta l’area che limita il traffico 
automobilistico nell’Alta Valle di 
Tarentaise, sulla strada di accesso 
e all’interno della cittadina di Val 
d’Isère, ma è in grado di assicurare 
la mobilità ottimale di tutte le per-
sone presenti.  
In totale saranno dodici i veicoli a 
testimoniare l’impegno di Iveco 
Irisbus nell’offrire una soluzione di 
trasporto urbano estremamente 
rispettosa dell’ambiente durante le 
due settimane dei Campionati di 
Val d’Isère. 

Iveco Irisbus ai Campionati 
del Mondo di sci alpino  
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Benvenuto Pietro! 
 

Fiocco azzurro in B&P Communication: è nato Pietro Cagliero. 
Alla mamma Barbara Picollo e al papà Paolo Cagliero  
le congratulazioni della redazione di Spot and Web 
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E’ partita lo scorso 30 gennaio la 
nuova campagna stampa di Sodexo, 
che coinvolgerà le principali testate 
nazionali fino a marzo ‘09. La cam-
pagna, ideata dall’agenzia creativa 
AB Crea, si rivolge al grande pubbli-
co, dai manager e imprenditori a-
ziendali ai dipendenti, per diffonde-
re la cultura della gratificazione e 
della motivazione personale in am-
bito lavorativo. Sodexo infatti, rin-
nova il suo impegno a posizionarsi 
come prima e unica motivation 
company in grado di stimolare e 
incentivare la motivazione intrinse-
ca delle persone, con la certezza 
che la motivazione non si può crea-
re, si può solo esortare. Il visual 
della campagna ha come soggetto 
un bambino a gattoni che insegue, 
spinto da uno stimolo innato, delle 
caramelle colorate disposte ad arco 
sul pavimento: una chiara metafora 
della motivazione vista come l’ener-
gia interna che tutti possiedono sin 
da bambini e che Sodexo pone quale 
obiettivo principale dei suoi servizi: 
“Your motivation, our ambition”, 
come recita il claim. A seguire, 
vengono presentati tutti i servizi 
Sodexo, posizionati ad arco a ripresa 
delle caramelle. In questo modo si 

vuole evidenziare come la motiva-
zione sia il fattore comune che uni-
sce i diversi servizi offerti dall’azien-

da: soluzioni personalizzate e stu-
diate ad hoc in grado di stimolare la 
motivazione in ambito lavorativo. 
La campagna sarà veicolata sui 
maggiori quotidiani e riviste a diffu-
sione nazionale, tra cui “Il Corriere 
della Sera”, “Il Sole 24 Ore”, “La 
Repubblica”, “Il Giornale”, “Affari e 
Finanza”, “Il Giorno”, “La Gazzetta 
de l l o  Spor t ” ,  “ I l  Mondo” , 
“L‟Espresso” e “Panorama”. Non 

mancherà, inoltre, la presenza su 
molte testate locali, dalla Stampa al 
Gazzettino, al Resto del Carlino, ecc. 
Al web sarà delegato il compito, 
tramite un piano di web marketing 
dedicato, di diffondere ulteriormen-
te il messaggio per un periodo pro-
lungato di tempo. L‟estensione al 

mondo digitale fornirà, inoltre, a 
tutti i lettori un canale diretto per 
ottenere maggiori dettagli informa-
tivi su Sodexo: digitando l‟indirizzo 

www.motivationcompany.it si vi-
sualizzerà infatti una pagina ad hoc 
che richiama la creatività della cam-
pagna e che ricondurrà al nuovo 
sito Sodexo. 

Sodexo: parte la nuova  
campagna pubblicitaria  
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Aspettando le novità prodotto 
che saranno presentate al Salo-
ne del Mobile 2009, parte a feb-
braio la nuova campagna corpo-
rate di Domitalia SpA on air su 
testate di arredamento e portali 
informativi. Domitalia rinnova 
marchio, logo e immagine. La 
creatività e la pianificazione me-
dia è curata da Pubblimarket2, 
agenzia del brand Ims-
Domitalia, che ha visto la dire-
zione creativa della coppia Al-
berto Di Donna (art director) e 
Paolo Lacchini (copywriter), con 
Michela Dri account ed il coordi-
namento strategico dell’AD di 
Pubblimarket2 Giovanni Cada-
muro. Come recita la campagna 
“Il Made in Italy ha un nuovo 
alfiere”, ovvero Domitalia si pro-
pone sul mercato mondiale co-
me simbolo di qualità, di tecno-
logie innovative ed espressione 
del design Made in Italy. 
“Attraverso questa campagna 

caratterizzata da una visual 
molto forte e particolarmente 
riconoscibile – ha affermato l’AD 
Giovanni Cadamuro - abbiamo 
voluto in sincronia con gli obiet-
tivi di Domitalia, rafforzare la 
brand awareness e focalizzarci 
sulla qualità e il design italiano 
come punti di forza irrinunciabili 
per rispondere alle sempre cre-
scenti esigenze del mercato”. 

Domitalia cattura il mercato 
con Pubblimarket2  
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Parte la campagna stampa di TomTom dedicata agli innamorati. In 
concomitanza con la promo “Speciale San Valentino” valida per l’ac-
quisto di un TomTom GO 730 con uno sconto di 50 euro, vengono 
realizzate undici uscite sulle pagine del Corriere della Sera e uno 
speciale banner sull’homepage del sito www.tomtom.com per cono-
scere tutti i dettagli dell’iniziativa. 
Interamente a tema “amore” e “passione”, nella creatività il rosso è 
il colore dominante, tinta tipica della festa degli innamorati oltre che 
tonalità del logo TomTom. Anche il navigatore oggetto della promo-
zione e il marchio diventano “romantici”, e vengono abbelliti da cuo-
ri di diverse sfumature. Il layout della creatività accomuna sia la 
campagna ADV sia il banner sul sito Internet. Sono previste infatti 
11 uscite, da ieri al 14 febbraio, in concomitanza con la durata della 
promozione, su Il Corriere della Sera. Inoltre, sempre a partire da 
ieri, l’homepage del sito www.tomtom.com ospita uno speciale ban-
ner, dal quale si può accedere a una sezione dedicata che illustra ai 
clienti l’iniziativa e indica l’elenco dei rivenditori aderenti. 

TomTom: campagna adv 
per San Valentino 
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Inizio d’anno molto positivo per i 
canali digitali per bambini editi da 
Turner Italia. Cartoon Network, 
Boomerang e Boing conquistano 
complessivamente circa il 58% de-
gli ascolti dei canali kids commer-
ciali presenti sulla piattaforma 
satellitare e su quella digitale ter-
restre (tot kids 4-14, fascia oraria 
7-22).  
“L’avvio del 2009 con gli ottimi dati 
di gennaio – ha commentato Jaime 
Ondarza senior vice president & 
general manager Turner Italia – 
conferma le nostre positive aspetta-
tive per quest’anno con crescite di 
ascolti per entrambi i nostri canali 
sul satellite, Cartoon Network e 
Boomerang, e per il nostro canale 
in joint venture con Rti, Boing. 
Turner si conferma nuovamente 
leader assoluto tra i media com-
merciali kids di SKY, raccogliendo 
un ascolto pari a quasi tre volte 
quello del nostro primo concor-
rente. Aggiungendo Boing, siamo in 
grado di raddoppiare queste audi-
ence, raggiungendo contatti non 
sovrapposti, quelli del digitale ter-
restre. Una pianificazione sui media 
kids di Turner offre quindi un’oppur-
tunitá unica sul mercato”. 
Sin dall’inizio delle rilevazioni 
Auditel sulla tv satellitare, Turner é 
stabilmente il primo 1 tra gli editori 
commerciali kid su SKY, sia sul tar-

get pay tv kids (con uno scarto sul 
primo editore concorrente pari al 
198%) che su quello pay tv indi-
vidui, raggiungendo nel Gennaio 
2009 i suoi migliori risultati: 31.755 
ascoltatori nel minuto medio e ben 
11.36% di share sui 4-14 anni 
(fascia oraria 7-22) e 49.664 AMR e 
1.72% di share sugli individui 
(fascia oraria 7-26). 
Boomerang, con un ascolto pari a 
22.084 AMR e 7.90% di share sem-
pre sui 4-14 anni, si conferma 
(come in chiusura dello scorso an-
no) 1° canale prescolare tra tutte le 
offerte del satellite e 1° canale 
commerciale kids di SKY, segnando 
a gennaio ‘09 un incremento del + 
157% rispetto allo stesso mese del-
l’anno precedente.  
Inoltre, per tutto il mese scorso, il 
canale 608 di SKY ha raggiunto il 
suo massimo picco fra le ore 20.00 
e le ore 20.30 con un ascolto medio 
pari a circa 82.000 individui, super-
ando cosí - in questa fascia oraria - 
tutti i canali della piattaforma satel-
litare. 
In crescita anche Cartoon Network 
che registra a gennaio un incre-
mento anno su anno del 77% 
(gennaio ‘09 vs gennaio ‘08). 
Buona la performance del network 
dei cartoni che raggiunge 9.671 
AMR e 3.46% di share sul target 
kids pay. 
Da segnalare l’ottima chiusura 2008 
per i canali Turner sul satellite che 
segnano complessivamente una 
crescita pari a circa il 70% (2008 vs 
2007), a fronte di una crescita com-
plessiva del comparto kids di SKY 
del 30%. 
Boing, infine, canale della famiglia 
Turner in joint-venture con Rti sulla 
tv digitale terrestre, che – con 
30.561 AMR e 10.84% di share 
(DTT kids 4-14, fascia oraria 7-22) 
– é il singolo canale per bambini 
con piú alti ascolti fra tutti quelli 
dell’offerta kids multichannel (sat e 
dtt). 
Rispetto allo stesso mese del 2008, 
nel Gennaio di quest’anno, la cre-
scita di ascolti di Boing é del 60%.  

Continua il successo  
di Turner Italia  
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Editori Commeriali Kids Sat e DTT 

TGT 4-14; daypart 7-22   

EDITORE AMR 

TURNER SAT 31,755 

BOING (JV Turner Rti) 30,561 

NICK 10,669 

RAI GULP 10,389 

JETIX 8,815 

TOON DISNEY 8,569 

RAISAT KIDS 5,251 

JIMJAM 2,148 

www.omnicomexpo.com
http://clk.tradedoubler.com/click?p=21663&a=1213273&g=17732380


TV/Cinema, Print, Outdoor and Radio Jury 
Tham Khai Meng, Worldwide Creative 
Director, Ogilvy & Mather, Singapore 
- Jury President 
Rob Galluzzo, Managing Director, 
@radical.media, Australia 
Xavier Beauregard, Vice President 
and Executive Creative Director, 
Draftfcb, France 
Matthias Spaetgens, Creative Managing 
Director, Scholz & Friends Berlin, 
Germany 
Agnello Dias, Chief Creative Officer, 
Roots India 
Rob McLennan, Executive Creative 
Director, Net#work BBDO, South 
Africa 
Begoña Cuesta Abril, President and 
Executive Creative Director, Abril 
Comunicación, Spain 
Johan Holmström, Creative Director, 
DDB, Sweden 
Tony Malcolm, Creative Director, Leo 
Burnett London, UK 
Steffan Postaer, Chairman and Chief 
Creative Officer, Euro RSCG, USA 
Direct, Sales Promotion & Interactive 
Jury 
Dylan Taylor, Creative Director, Direct, 
BMF, Australia - Jury President 
Juan Pablo Manazza, General Creative 
Director, Wunderman, Argentina 
Michael Koch, Executive Creative 
Director, OgilvyOne Worldwide, Germany 
Srikant Sastri, Co-founder and 

Managing Director, Solutions-Digitas, 
India 
Marcello Cividini, President, 
CustomerCentric, Italy 
Pete Case, Creative Director and 
Founder, Gloo Digital Design, South 
Africa 
Jose Mª Pujol, President and Creative 
Director, The Farm Dhp, Spain 
Susanna Glensahl Thorslund, Chief 
Operating Officer and Creative, 
Daddy, Sweden 
Chris Clarke, Chief Creative Officer, 
LBi, UK 
James Temple, Executive Creative 
Director, R/GA, UK/USA 
Media Jury 
Richard Beaven, CEO Worldwide, 
Initiative, USA - Jury President 
Chris Nolan, Chief Operating Officer, 
Starcom MediaVest, Australia 
Karine Ysebrant de Lendonck, Buying 
Director, ZenithOptimedia Belgium 
Jasmin Sohrabji, Managing Director, 
OMD India 
Sony Wong, Leader Singapore, MindShare 
Singapore 
Britta Reid, Managing Director, Medi-
aCompete, South Africa 
Håkan Gustafsson, Managing Direc-
tor, Carat Nordic, Sweden 
Wim van der Peet, Director of Trading 
& Forecasting, GroupM Netherlands, 
The Netherlands 
Russell Place, Chief Strategy Officer, 

Universal McCann, UK 
Integrated Jury 
Tham Khai Meng, Worldwide Creative 
Director, Ogilvy & Mather, Singapore 
– Jury President 
Dylan Taylor, Creative Director, 
Direct, BMF, Australia 
Rob Galluzzo, Managing Director, 
@radical.media, Australia 
Karine Ysebrant de Lendonck, Broadcast 
Director, ZenithOptimedia Belgium 
Matthias Spaetgens, Creative Managing 
Director, Scholz & Friends Berlin, 
Germany 
Rob McLennan, Executive Creative 
Director, Net#work BBDO, South 
Africa 
José Mª Pujol, President & Creative 
Director, The Farm Dhp, Spain 
Johan Holmström, Creative Director, 
DDB, Sweden 
Chris Clarke, Global Executive Creative 
Director, LBi, UK 
Richard Beaven, CEO, Worldwide, 
Initiative, USA 
Steffan Postaer, Chairman and Chief 
Creative Officer, Euro RSCG, USA 

Dubai Lynx 2009: ecco la giuria 

 
Gli organizzatori della terza edizione del Dubai Lynx Awards hanno reso noti i nomi 
dei giurati che decreteranno i vincitori il 17 marzo, durante la cerimonia finale 
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GTI Srl – Gruppo Televisivo Italiano - 
concessionaria di pubblicità nel settore 
televisivo, ha siglato un accordo con 
3D-Enter, società svizzera produttrice 
di TVsurf, un dispositivo portatile che 
permette di trasferire contenuti web 
sulla propria tv di casa. La collabora-
zione prevede la pianificazione della 
pubblicità di TVsurf su First.tv, il primo 
canale free film a schermo intero svi-
luppato da GTI. La programmazione 
della campagna, che durerà da feb-
braio a maggio di quest’anno, prevede 
l’utilizzo di banner, spot e telepromozioni, 
oltre ad un’attività di e-mail marketing 
rivolta ai clienti registrati al sito 
www.first.tv. Protagonista della pubbli-
cità è un innovativo dispositivo lanciato 
di recente sul mercato. Il suo nome, 
“TVsurf”, ne esemplifica perfettamente 
la funzione principale: si tratta di una 
nuova piattaforma tecnologica che ren-
de visibili sul proprio televisore gli infi-
niti contenuti disponibili su internet, 
ovvero migliaia di canali tv in strea-
ming e milioni di video on-demand.  
“Siamo molto soddisfatti di questo ac-
cordo – hanno commentato Enrico Tor-
rini, Amministratore Delegato di GTI e 
Giacomo Poretti, Presidente di 3D-
Enter – e di ospitare su First.tv lo spot 
di TVsurf al suo debutto pubblicitario 
insieme alla diffusione dello spot, per 
promuovere TVsurf abbiamo pianificato 
anche un’attività di e-mail marketing, 
aspetto che fa del nostro canale free 
film First.tv un ottimo strumento perfi-
no per l’e-commerce”. 

TVsurf debutta 
con First.TV  

Fino al 31 marzo 2009 chi acquista 
un prodotto della linea “Primo A-
more”, potrà vincere uno dei 10 
weekend da sogno da scegliere tra 
i pacchetti “Mon Amour” Boscolo 
Tour 2009 in palio. 
Sulla retro etichetta dei prodotti in 
promozione è riportato un codice 
univoco di 6 cifre da grattare. Sa-
ranno generati 200.000 codici ca-
suali di partecipazione al concorso. 
Per partecipare bisogna registrarsi 
sul sito www.primoamore.zonin.it 
nell’area dedicata al concorso 
“Vinci un weekend da sogno”, 
compilare il modulo di registrazio-
ne e digitare il codice numerico.  
Entro il 30 aprile saranno estratti i 
10 codici vincenti. 

Zonin: al via 
il concorso “Primo amore” 
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Si è appena conclusa a Pratonevoso (CN) con grande successo la prima 
tappa di CheBanca! Truck In Tour, l’iniziativa di CheBanca! che fino a 
marzo affiancherà il tour invernale di Radio 105 "105 in Alta Quota" in qua-
lità di sponsor. CheBanca! sarà presente in tutte le località sciistiche coin-
volte dal tour con due diverse postazioni: un igloo gonfiabile in alta quota 
per avere informazioni e un truck giallo personalizzato nel villaggio a valle, 
una filiale mobile a tutti gli effetti, dove si potranno sottoscrivere i prodotti 
della banca. 

McCann Erickson ha realizzato il 
manifesto ufficiale di Sanremo 2009 
dedicato alla 59° edizione del Festi-
val della Canzone Italiana. 
Il team, sotto la direzione creativa 
di Marco Carnevale, ha interpretato 
un’idea di Paolo Bonolis. 
Protagonista del poster è una donna 

incinta vestita di bianco alla tastiera 
di un pianoforte. Suonando, la don-
na genera nuova vita: dalla cassa 
armonica del piano spunta infatti 
una piccola folla di splendidi bebè. 
L’art direction è di Barbara Capponi. 
La fotografia – dal mood sognante e 
suggestivo - è di Andrea Melcangi. 

Sanremo 2009: il manifesto 
è firmato McCann Erickson 

CheBanca va in tour 
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Columbia Sportswear Company unitamente a Eurosport 
hanno annunciato un importante co-marketing per la de-
finizione di un piano di advertising multi-platform che da 
febbraio verrà lanciato su Eurosport e i siti web 
Eurosport. “Siamo eccitati dall’idea di aver stretto una 
collaborazione a livello europeo con Eurosport, leader nel 
broadcasting di eventi sportivi e attività outdoor in tutta 
Europa. La grande attenzione rivolta agli eventi di cicli-
smo ci permetterà di dare massima visibilità al brand 
Columbia Sportswear e ci consentirà di avvicinarci mag-
giormente al pubblico di praticanti, e non solo, che ama-
no le attività outdoor”. Ha commentato Christian Finell, 
General Manager Europe di Columbia Sportswear 
Company. 
La comunicazione si svilupperà con commercials “tailor-made” 
che andranno ad associare Columbia non solo al ciclismo 
ma ai molti active sports, con billboards promozionali, 
spot e sponsorizzazioni collegate ai principali eventi di 
ciclismo. L’immagine giovane di un team internazionale 
composto da 36 atleti provenienti da 18 paesi ben si spo-
sa con quell’immagine di pura passione per l’outdoor che 
il brand americano vuole trasmettere al pubblico. Andre 
Greipel, stella tedesca del Team Columbia-Highroad, sarà 
presente il 2 febbraio all’ISPO di Monaco per festeggiare 
allo stand Columbia la partnership con Eurosport. Colum-
bia sarà inoltre sponsor delle trasmissioni dedicate al 
Tour de France, che per Eurosport rappresenta il 55% del 
broadcasting dedicato al ciclismo. Con billboards TV da 6 
secondi prima e dopo le trasmissioni e ampi contenuti 

on-line, vi sarà modo di coprire l’evento e i suoi atleti. 
Eurosport rappresenta dunque una piattaforma ideale per 
Columbia, che grazie al fatto che il canale entra nelle 
case di 116 famiglie in 59 paesi e 20 lingue diverse bene-
ficerà di una visibilità a 360° in Europa.  
“L’accordo con Columbia, leader nel mercato dell’abbi-
gliamento outdoor, ci permette di dimostrare le nostre 
capacità nel fornire soluzioni di comunicazione coerenti e 
di creare soluzioni efficaci a livello europeo. Nel 2009 
Eurosport e Columbia uniranno le loro forze per offrire 
agli spettatori il meglio degli sport outdoor, in TV, sul 
web e con iniziative promozionali”. Ha commentato 
Jacques Raynaud, Vice-Chairman Eurosport. Durante la 
stagione verranno attivate altre iniziative televisive pro-
dotte da Eurosport, come le vignette “Pioneer Stories” e 
“Business Class”, contenitore che metterà in luce le tec-
nologie e l’esperienza di Columbia nel settore outdoor. 
Per la sezione on-line, verrà realizzato un micro sito che 
comunicherà quelli che sono i messaggi chiave di Colum-
bia, un concorso per i consumatori e un forum per gli 
appassionati di ciclismo. La partnership tra Eurosport e 
Columbia sarà inoltre finalizzata a coinvolgere il pubblico 
di appassionati delle grandi classiche del ciclismo, così 
come porterà alla realizzazione di programmi invernali 
come “Road to Vancouver 2010”. 

Columbia e Eurosport:  
un grande team per il 2009 
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Con l’arrivo del carnevale Nutella propone sulla 
confezione in edizione limitata da 750 gr. perso-
naggi con le sembianze dei frutti più comuni come 
il limone, l’arancia, la mela, la pera e tanti altri, 
per l’occasione tutti in maschera. A partire dai pri-
mi giorni di febbraio questi coloratissimi amici ve-
stiti a festa sono raffigurati sui vasetti di Nutella 
da 750 gr. Sulla community www.nutellaville.it è 
presente poi il concorso “Trucca la frutta” per sco-
prire la propria affinità con uno dei personaggi 
protagonisti del Carnevale di Nutella, rispondendo 
alle domande del test in grado di rilevare l’identità 
“fruttosa” di ognuno. Grazie al risultato del test, si 
potrà creare un avatar a base di frutta, che vivrà 
nella community e potrà essere scaricato e stam-
pato in gadget.  

Nutella presenta i frutti di Carnevale 
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A cura di Andrea Zulberti 
 
Whirlpool vince un finanziamento 
pubblico per Greenkitchen 
 
Whirlpool ha riconfermato il suo impegno nell’innovazione 
e nell’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente ottenen-
do un contributo pubblico significativo per il progetto 
Greenkitchen, identificato come “sviluppo di sistemi inte-
grati di nuovi elettrodomestici a ridotto consumo energetico”.  
L’Agenzia per l’Innovazione, incaricata di vagliare i pro-
getti presentati, ha ritenuto la proposta di Whirlpool me-
ritevole di ricevere i finanziamenti pubblici previsti da 
Industria 2015.  
GreenKitchen, che si è già aggiudicata l’ambito iF Design 
Award 2009 assegnato dall’autorevole associazione tede-
sca per il design industriale, è un progetto di cucina eco-
sostenibile che grazie alla  tecnologia eco-integrata è in 
grado di ridurre i costi della bolletta del 70% e di recupe-
rare fino al 60% di acqua e calore prodotti dagli elettro-
domestici per alimentarne altri. Sebastiano Rio, vice Pre-
sident, Manufacturing Operations, Whirlpool Europe, ha 
accolto la notizia con grande soddisfazione e ha dichiara-
to “Per la prima volta Whirlpool ottiene un importante 
riconoscimento a livello nazionale. Siamo felici di vedere 
così premiato il nostro impegno nel campo dell’innovazio-
ne e del risparmio energetico, un risultato ottenuto anche 
grazie al nuovo approccio dell’azienda alle relazioni col 
territorio e con le istituzioni. In questo desidero ringra-
ziare in particolare Teresa Vitale ed Adriano Scaburri per 
il loro prezioso contributo. Questo non è per noi un punto 
di arrivo, ma di partenza, e ci auguriamo che il dialogo 
che siamo riusciti ad instaurare prosegua e cresca anche 
negli anni a venire”. 
 
Su Facebook  
ora si organizzano gli scioperi 
 
Accade nel Regno Unito, dove i lavoratori britannici, per 
evitare i controlli sindacali , si sono organizzati su Face-
book forti dell’appoggio di cinquemila persone. Sono que-
ste infatti le persone che supportano i lavoratori della 
Lindsey, che giustificano azioni di boicottaggio dei distri-
butori della Total, proprietaria della raffineria. 

 
Esclusiva mondiale  
su Myspace Music 
 
MySpace Music è orgogliosa di annunciare l’esclusiva 
mondiale di “It's Not Me, It's You”, secondo album di Lily 
Allen. Da ieri, gli utenti MySpace di tutto il mondo po-
tranno ascoltare per intero l’ultimo lavoro della cantan-
te. “It's Not Me, It's You” propone, da un lato, un’esplo-
razione più profonda di alcune delle tematiche presenti 

nell’album di debutto “Alright, Still”; dall’altro lato, rap-
presenta un enorme passo avanti dal punto di vista crea-
tivo. Non mancano analisi dettagliate, coinvolgenti e 
spesso divertenti delle dinamiche alla base dei rapporti 
interpersonali e del sesso, ma sono affrontati anche ar-
gomenti più impegnati. Il mensile statunitense BLENDER 
l’ha sintetizzato in maniera del tutto calzante “part God, 
part country and all middle finger”, mentre il magazine Q 
ha definito “The Fear”, il primo singolo tratto dall’album, 
“la canzone più impeccabile mai ascoltata negli ultimi tre 
anni: geniale”.  

 
Ferroviedellostato.it  
tra i siti più cliccati 
 
Il sito delle Ferrovie dello Stato è tra i più cliccati in Ita-
lia. Ciò grazie ai servizi che mette a isposizione del visita-
tore, tra cui la possibilità di acquistare i biglietti dell’Alta 
velocità on-line. Infatti rispetto al 2007 il sito ha fattura-
to il 41% in più dei biglietti.  
L’utente oltre alla possibilità i acquistare i biglietti su 
internet può disporre di numerosi servizi tra cui la web 
radio, le news dal mondo ferroviario, la visione in tempo 
reale dei treni sulla rete nazionale sino alla prenotazione 
di alberghi e auto a noleggio. 

 
David Droga sarà presidente 
di giuria a Cannes 2009  
 
David Droga, Founder and Creative Chairman of Droga5, 
presiederà  la giuria dei Cannes Lions Titanium and Inte-
grated. David segue inoltre il progetto UNICEF Tap il di-
partimento di New York del progetto  Education's Million, 
e alter champagne di livello internazionale.  

 
Altroconsumo per la cultura digitale 
 
Altroconsumo ha lanciato una campagna per lo sviluppo 
della cultura e del mercato digitale, indirizzando una let-
tera al coordinatore del Comitato tecnico contro la pirate-
ria digitale e multimediale dalla presidenza del Consiglio, 
Mauro Masi. L’intento è quello di spingere le autorità ad 
istituire regole chiare oltre che sanzioni. Alla lettera si 
aggiunge una petizione on-line, presente su altro consu-
mo.it. 
 
La community di YouTube  
cerca un’Orchestra virtuale 
 
Gli utenti di YouTube sono chiamati a scegliere un’Orche-
stra virtuale dal 14 al 22 febbraio tra concorrenti musici-
sti ma anche dilettanti, di qualsiasi età e provenienza. I 
vincitori saranno svelati il 2 marzo e suoneranno a New 
York presso la Carnegie Hall. 
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MSN.it: Paolo Andreotti  
è il nuovo Executive Producer 

Microsoft Italia ha annuncia la 
nomina di Paolo Andreotti a 
Executive Producer di MSN.it in 
Italia. Nel nuovo ruolo si occu-
perà di definire e pianificare lo 
sviluppo dei contenuti e dei 
servizi per il portale MSN.it, 
potenziando i canali tematici 
esistenti e sviluppando nuove 
aree, per rispondere alle esi-
genze degli utenti italiani sem-
pre più attenti alla qualità dei 
contenuti editoriali e multime-
diali per informarsi e divertirsi.  
Andreotti può vantare un soli-
do background professionale 
nel campo dei nuovi mezzi di 

informazione grazie all’esperienza maturata in RCS, Ya-
hoo! Italia e Il Sole 24 Ore. 
Il nuovo manager sostituisce Paolo Tacconi, recentemen-
te nominato Executive Producer di MSN Western Europe.     
“Sono entusiasta di assumere questo nuovo incarico e di 
lavorare in un’area che per Microsoft rappresenta una 
parte importante del business. Il portale MSN è diventa-
to, infatti, un punto di riferimento online per milioni di 
italiani che vedono nel web un fondamentale mezzo di 
informazione quotidiana”, ha dichiarato Paolo Andreotti 
“Visti i nuovi scenari che si stanno delineando, iniziare 
questo percorso sarà per me un'eccitante sfida per offrire 
agli utenti italiani contenuti e strumenti di condivisione 
ancora più ricchi e innovativi ”. 
"Sono molto felice che il nostro team si arricchisca con 
l’arrivo di Paolo Andreotti, un manager con un importan-
te background professionale che ha dimostrato, nei suoi 
precedenti incarichi, di sapere sviluppare business di suc-
cesso. Paolo rappresenta sicuramente la persona adatta 
per proseguire il percorso di MSN.it, la vera porta di ac-
cesso al web per oltre 13 milioni di utenti italiani” ha 
commentato Stefano Santinelli, General Manager di 
Microsoft Consumer & Online Italia. 
Classe 1964, Paolo Andreotti ha conseguito un Master in 
Business Administration presso la MIP School of 
Management del Politecnico di Milano. È sposato e padre 
di due figlie. 
 
Assicurazione.it:  
Alberto Genovese è CEO 
Dopo 3 anni alla Direzione di eBay Motori e dopo aver 
lanciato, nel 2007, eBay Case, Alberto Genovese lascia il 
sito di e-commerce per assumere il ruolo di CEO in Assi-
curazione.it. Precedentemente, ha lavorato per 6 anni 
nella consulenza, prima in McKinsey e poi per Bain&Co. 
Nel 2005 entra nel mondo Internet sviluppando e conso-

lidando eBayMotori e creando poi 
eBayCase, siti che ha diretto fino 
a gennaio 2009. Sta seguendo 
per conto dell’Unione Europea un 
progetto in Rete per la salvaguar-
dia delle specie animali del Natio-
nal Park della Repubblica Demo-
cratica del Congo attraverso un 
sito di fundraising. 
 
Opodo Italia: Alhena Scardia  
nuovo Country Director  
Opodo.it ha annunciato la 
nomina di Alhena Scardia 
quale nuovo Country 
Director Italia, che entra 
così a far parte della so-
cietà in un momento di 
successo. 
Alhena vanta un’espe-
rienza decennale nel turi-
smo, nata nei villaggi 
turistici, sviluppatasi nella 
programmazione di un 
Tour Operator e sfociata 
successivamente in una 
passione verso il turismo 
on-line in cui è impegna-
ta da otto anni.  
Ha abbracciato la prima 
esperienza in Lastminu-
te.com (2001-2002) con la funzione di Tour Operating 
Manager ed ha poi trascorso sette anni in eDreams 
(2002-2009) dove ha ricoperto il ruolo di Product 
Manager.  
 
Centromarca:  
Ivo Ferrario alla Comunicazione 

Ivo Ferrario, 47 anni, ha assunto la carica di Direttore 
Comunicazione e Relazioni 
Esterne di Centromarca, 
l'Associazione Italiana del-
l'Industria di Marca presie-
duta da Luigi Bordoni. 
Giornalista, esperto di eco-
nomia e marketing, Ferrario 
ha lavorato per quotidiani e 
periodici.  
Da vent’anni nel mondo del 
largo consumo, lascia l'inca-
rico di Public Affairs & Communications Manager di Coca-
Cola HBC Italia, dove dal 2006 ha curato le relazioni con 
la stampa e gli stakeholders, la comunicazione interna/
esterna e lo sviluppo delle attività nel campo della Re-
sponsabilità Sociale d'Impresa. 

Anno 5 - numero 20 
martedì 3 febbraio 2009 - pag. 21 

www.omnicomexpo.com


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 
 
 
 
 

Per inviare i comunicati stampa: 
redazione@spotandweb.it 

Servizio arretrati: www.spotandweb.it 
 
 

Editore:  
Mario Modica Editore, e-mail:  modica@spotandweb.it 
 
 
Direttore responsabile:  
Fabio Muzzio, e-mail: fabio.muzzio@spotandweb.it  
 
 
Pubblicità: 
e-mail: pubblicita@spotandweb.it 
 
 
Redazione  
Via Cascina Spelta 24/D Pavia  
Tel. 0382-1751768 
Fax 02-700442082   
e-mail: redazione@spotandweb.it 
 
 

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 del 
13.02.1979 diffusione via Web 

Anno 5 - numero 20 
martedì 3 febbraio 2009 - pag. 22 

domenica 01/02/2009 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 2199 766 1073 3236 3113 4287 5247 1379 
share 17.2 18.8 11.6 17.2 16.6 19.4 18.7 15.0 

 

audience 1325 269 855 1991 1717 2017 2991 1479 
share 10.4 6.6 9.2 10.6 9.2 9.1 10.7 16.1 

 

audience 974 93 953 1609 906 1584 2229 910 

share 7.6 2.3 10.3 8.6 4.8 7.2 8.0 9.9 

Totale  
Mediaset 

audience 4498 1128 2881 6836 5736 7888 10467 3768 
share 35.2 27.7 31.1 36.4 30.7 35.7 37.4 40.9 

 

audience 2604 885 1657 4502 2711 5122 6185 1724 

share 20.4 21.8 17.9 23.9 14.5 23.2 22.1 18.7 

 

audience 1524 911 1592 2491 2708 2248 2222 914 
share 11.9 22.4 17.2 13.2 14.5 10.2 7.9 9.9 

 

audience 1150 143 689 1257 1971 2171 3189 659 
share 9.0 3.5 7.4 6.7 10.5 9.8 11.4 7.2 

Totale Rai 
audience 5278 1939 3938 8250 7390 9541 11596 3297 
share 41.3 47.7 42.5 43.9 39.5 43.2 41.4 35.8 

 

audience 342 152 253 438 577 601 555 329 

share 2.7 3.7 2.7 2.3 3.1 2.7 2.0 3.6 

 
audience 895 319 584 1106 1796 1336 1807 602 
share 7.0 7.8 6.3 5.9 9.6 6.0 6.5 6.5 

 
audience 1659 498 1586 2112 2926 2625 3230 1069 
share 13.0 12.2 17.1 11.2 15.6 11.9 11.5 11.6 
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