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di Anna Tita Gallo 
 

Carlo Vittorio Giovannelli, classe 1973, è al timone di 
Pubblicità Italia. Il nuovo Direttore Generale, tra le tante 
attività che lo coinvolgono in prima persona, è anche 
Presidente e Amministratore Delegato di MediaWatch, 
quella che lui stesso definisce “la sua creatura” e che non 
abbandona dalla sua nascita, negli anni Novanta. La sua 
passione per la comunicazione è nata però molto tempo 
prima. E lo dimostrano le numerose esperienze riportate 
sul suo curriculum, che lo vedono anche protagonista in 
veste di insegnante. “Mi piacerebbe insegnare durante le 
lezioni dei master di Publitalia 80”, commenta Giovannelli 
con una risata contagiosa, prima di raccontarci le novità 
che lo riguardano. 
Innanzitutto parliamo del suo nuovo incarico.  
Di cosa si occuperà da questa nuova posizione? 
“Sì, sarò al timone di Italia Pubblicità, società costituita 
da Santa Chiara Srl e Open Space, concessionaria di RTL 
102.5. E’ una nuova realtà che si occuperà della raccolta 
pubblicitaria per Canale Italia. In prima persona, come 
Direttore Generale, costituirò nuovi uffici e gestirò la 
forza vendita”. 
Com’è nato il suo interesse verso il mondo della 
comunicazione? 
“E’ nato in IV Ginnasio, quando il mio professore, dopo 
aver spiegato l’intera Medea annunciò la sua volontà di 
interrogare durante la lezione successiva. Mi domandai 
su quali argomenti e lo chiesi. Volevo semplicemente 
capire quali domande avrebbe posto, se ci fossero 
elementi particolari sui quali focalizzare lo studio (la metrica, 
la storia, …). Non mi rispose. Convocò mio padre per 
chiedergli con quale coraggio avessi chiesto se la Medea 
fosse argomento d’interrogazione. Questo episodio mi 
mostrò che la comunicazione ha delle regole precise. Da 
quel momento nacque la mia voglia di approfondirne le 
varie facce, poi sfociata nell’interesse per le sfumature 
legate agli uffici stampa, fino alla nascita di MediaWatch”. 
Si sottolinea spesso che le posizioni di rilievo nel 
nostro Paese siano occupate da anziani. A 35 anni 
Carlo Vittorio Giovannelli può sfatare il mito… 

“Sono ovviamente contento di questo, ma più che sfatare 
il mito vorrei sottolineare che il trucco è non perdere mai 
la determinazione e la costanza. Solo con queste armi si 
possono raggiungere risultati concreti. Il mio consiglio è 
quello di non demoralizzarsi mai”. 
Progetti futuri? 
“In primis quello di produrre contenuti che possano 
cambiare la situazione dell’attuale panorama televisivo. 
E’ necessario imprimere una svolta decisiva. E parlo di 
contenuti sui quali è importante investire oggi per ottenere 
risultati domani. A questo si aggiunge la mia attività le-
gata a MediaWatch, che è un’agenzia di comunicazione 
integrata, ma soprattutto un grande amplificatore di 
comunicazione e punto di riferimento per i media. E’ la 
mia creatura, ci tengo parecchio”. 

Quando vivere è comunicare. A 360 gradi. 
Ecco com’è nata la passione per la comunicazione  
di Carlo Vittorio Giovannelli, Direttore Generale di Pubblicità Italia 
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di Andrea Zulberti 
 
Qual è il valore del premio Agorà? “Il vero grande 
valore del Premio Agorà sta nel dare voce e visibilità alle 
piccole Agenzie, agli studi che operano nel nostro settore 
a livello regionale, spesso "invisibili" al mercato”.  
Cosa rappresenta per lei partecipare come giurato? 
“Come Responsabile Regionale TP della Toscana, sostenere 
e assecondare la coraggiosa scelta fatta da Salvatore 
Limuti ventiquattro anni fa a favore dei professionisti 
della comunicazione di periferia”.  
Quale esperienza porta in giuria? “Quella di colui che 
per 30 anni ha condiviso professionalità ed esperienze 
come comunicatore con tanti clienti sia grandi che piccoli 
in un'area geografica "dura" a recepire tecniche ed espe-
rienze innovative della comunicazione ma non per questo 
meno ansiosa di confrontarsi con il mercato dei brand più 
importanti”. 
Pensa che i nuovi trend legati al successo del web 
2.0 possano stimolare le idee? “Tutte le opportunità 
di interazione del mercato con i professionisti  sono 
momenti di crescita ed aggiornamento professionale; 
quelle tra sito ed utente in questo momento rappresentano 
- per noi comunicatori - una fonte di ispirazione e 
riflessione indispensabile”. 

Anno 5 - numero 31 
Mercoledì 18 febbraio 2009 - pag. 3 

I giurati del Premio Agorà 
 

Intervista a Vittorio Campolmi, agente di vendita per la società 
Clear Channel Outdoor per Toscana ed Umbria, rappresentante 
regionale e membro del consiglio direttivo della Toscana. 

TP Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti ha indet-
to per oggi pomeriggio alle ore 16.30 presso Media Consul-
tants in Via Salaino 7, a Milano un conferenza stampa, nel 
corso della quale il presidente Biagio Vanacore incontrerà i  
g i o rna l i s t i  pe r  comun i ca re  a l cune  i n i z i a t i ve  
dell’Associazione. 
L’appuntamento, che cade a un mese dall’inizio della presi-
denza di Vanacore, sarà anche l’occasione per tracciare un 
primo bilancio. 

TP: oggi  
conferenza stampa   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Biagio Vanacore  
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In tempi in cui le notizie degli stupri nelle città ita-
liane arrivano giornalmente non una ma anche due 
o tre volte al giorno  il calendario Pirelli per il 2009 
ha pensato in grande, una serie di foto di donne, 
nude, ça va sans dire, in stato di angoscia inseguite 
da animali feroci e, come apoteosi, una bella grande 
pagina piena di uomini e donne nere. 
Si sa quest'anno il nero va di moda e molti ci danno 
dentro, in uno degli ultimi numeri di un settimanale 
femminile c’era un servizio di moda totalmente con 
donne nere che non è proprio un modo di parlare d 
uguaglianza, un po’ come anni fa, subito dopo aver 
dato il via alle donne vigile, gli spot si erano subito 
riempiti solo di donne-vigile e anche le fiction, gli 
uomini erano spariti, in questa pagina nera ,per tor-
nare al calendario, viene sceneggiata un’immagine 
di stupro di gruppo, i visi delle donne sono terroriz-
zati e le bocche spalancate in un urlo,seguono poi 
altre pagine con primi piani sugli occhi spalancati 
tanto per sottolineare maggiormente il terrore. 
Ora in mezzo a tutto il disastro del mondo e delle 
nostre vite di conseguenza, malgrado il subitaneo 
moto di rabbia e di disgusto non mi sarei presa la 
briga di inviare lettere, scrivere ai network, imba-
stendo cause e scrivere un articolo, tanto si sa, in 
questi casi il meglio che può succedere è che si parli 
un po’ del calendario e "ne parlino male o bene non 
importa basta  ne parlino" ma l’indignazione mi è 
arrivata  via e-mail  anche da altre donne che non 
lavorano in pubblicità molte delle quali straniere che 
hanno chiesto "come è possibile? cosa ne dice l’Art 
Directors Club? "aggiungerei" cosa ne dice l’en-

te che dovrebbe tutelare i cittadino non solo da 
messaggi pubblicitari falsi ma, penso, anche da im-
magini come questa? 
In particolare la belga Marie Anne Delahault cura il 
progetto "L’immagine della donna in pubblicità" pro-

mosso dal Parlamento Europeo per la preparazione 
di un codice di buona condotta e ancora Lorella Za-
nardo, che è consulente d'azienda e si occupa delle 
tematiche delle donne nel mondo del lavoro e poi 
Kristin Engvig presidente di Winconference in Nor-
vegia, per citarne alcune, intervistate l'altro ieri in 
un articolo di rabbia e sdegno sul quotidiano La 
Stampa, tutte si chiedevano inorridite "perchè?” ol-
tre tutto l’azienda non ha risposto ai loro tentativi di 
avere un colloquio.  
Va detto che sempre sul La Stampa una settimana 
fa Gramellini aveva già, come al solito con profondi-
tà e humour, sollevato il problema. Mi sembra que-
sto molto diverso da quando ci si scontrava sulle 
campagne pubblicitarie azzardate o fuori dagli 
schemi tipo quelle di Oliviero Toscani che, ai tempi,  
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venivano considerate dissacranti e che erano solo corag-
giose e toccavano temi difficili, ma non vergognosi, magari 
non tutte, alcune erano un po’ tirate e fuori luogo, ma non 
incitavano certo ad azioni negative, o ben diverso è mette-
re la solita donna nuda su un piatto di spaghetti o sdraiata 
sul cofano di un automobile, può essere di cattivo gusto o 
azzeccato, dipende se è gratuita o il contesto lo rende giu-
stificabile,resta il fatto che volente o nolente la pubblicità 
che"vende saponette" è educativa o diseducativa esatta-
mente come il cinema, la televisione, il teatro, la fotogra-
fia, i libri, internet, tutto quanto quindi, come pubblicitaria, 
mi vergogno un po’, perchè un gruppo creativo e un foto-
grafo hanno esercitato delle scelte stilistiche per produrre 
quel messaggio, quel risultato che magari hanno anche 
trovato "trendy", o "cool"... io non avrei mai potuto conce-
pire un’idea cosi, non solo, ma anche di proporla al cliente 
qualora qualcuno me l’avesse suggerita, non è mai suc-
cesso e forse non per caso perché dopo un po’ anche nel 
lavoro si scelgono i compagni di viaggio a dispetto di quel-
lo che diceva un secolo fa il francese Séguéla oggi artefi-
ce  dell’incontro Bruni- Sarkozy."Non dite a mia madre che 
faccio il pubblicitario lei crede che sia pianista in un bor-
dello "titolo di un suo famoso libro, io conosco molti pub-
blicitari seri, profondi, preparati, quindi mi vergogno molto 
di più come italiana, perchè per quanto un creativo possa 
inventare e un account proporre al cliente se poi non c'è 
un responsabile finale che accetta e paga le idee più atroci 
finiscono nel cassetto insieme a quelle più numerose molto 
buone... ne si evince, per usare un linguaggio da sala  riu-
nione,che la vera colpa è del committente. Pare che il fo-
tografo Peter Beard, che ha ritratto queste scene nel de-
serto del Kalahari, abbia raffigurato un rito boscimane... 
ma allora perché le donne sono così terrorizzate e in ogni 
caso si capisce ben altro. Discutendo in questi giorni di 

questo fatto, con Rossella Pizzera e Till Neuburg e Gian-
guido Saveri, tra gli altri, dell’Art Directors Club, abbiamo 
messo insieme varie voci tra cui molte straniere che si 
possono tutte sintetizzare in un concetto "bè lItalia!basta 
guardare le sue riviste o la sua televisione". Till Neuburg 
ha anche fatto passo per passo una lunga descrizione di 
tutti i fatti che hanno portato noi a dire oggi "bè va bè"e 
che trovate nel riquadro e che sottoscrivi in pieno. 
Poi ci si stupisce,come si legge in un articolo di Filiberto 
Molossi su i"Io donna" "hanno vent’anni, impiegati, stu-
denti, non hanno precedenti non rispondono male ai geni-
tori forse non parlano nemmeno con la bocca piena nell'e-
ra di "you tube" bisogna inventarsi qualcosa di forte... il 
resto è noia... e allora bruciamo un senzatetto per l'aperi-
tivo e violentiamo una compagna di classe per colazione... 
tanto poi non succede più di tanto...". 
Allora niente "be’ va be’" io mi auguro che questo non sia 
solo per far parlare senza un fine, un creativo che aveva 
letto male, pensava si trattasse solo di nudo ha detto "be’ 
va be’" ma poi dopo aver approfondito ha detto "scusate 
avete ragione", ecco questo vorrei che il committente del 
calendario Pirelli si vergognasse e chiedesse scusa pubbli-
camente e ritirasse le immagini dalla rete e che questo 
servisse di esempio per il futuro. Noi italiani per migliorare 
abbiamo bisogno di pagare multe e perdere punti... ahimé 
è così... Anch’io devo vergognarmi ogni tanto butto la car-
ta per terra. Senza arrivare alle follie americane che ulti-
mamente stanno decretando leggi matrimoniali del tipo se 
tu ingrassi e non ti metti a dieta io ho il diritto di non fa-
re  sesso con te e cose del genere, mi auguro che si arrivi 
presto ad un codice europeo che imponga, dentro la crea-
tività, il rispetto per gli esseri umani di ogni gene-
re  perlomeno tanto quanto lo si dà, giustamente, ai cani e 
ai gatti nelle pubblicità dell’estate. 

Renata Prevost 

Segue dalla pagina precedente 
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Dahlia TV: la campagna  
è di Leagas Delaney 
Airplus AB, la società svedese che 
ha acquisito da Telecom Italia Me-
dia le attività relative alla pay-tv su 
Digitale terrestre, (La7 Cartapiù) 
ha ufficializzato l’incarico a Leagas 
Delaney Italia di realizzare la cam-
pagna di lancio di Dahlia TV, il 
nuovo bouquet di canali digitali il 
cui debutto è previsto per i primi di 
marzo. 
La campagna di comunicazione 
multimediale, che anticiperà di 
qualche giorno la programmazione, 
ha lo scopo di lanciare in Italia il 
nuovo player e i suoi cinque nuovi 
canali tematici dedicati allo sport e 
all’intrattenimento. 
Leagas Delaney ha ideato e svilup-
pato un progetto di comunicazione 
integrata curando una brand iden-
tity forte e identificativa che si svi-
lupperà su tutti i canali, a partire 
dalla corporale identity, passando 
dal web e dal direct mailing, fino ai 
mezzi classici, attraverso una pia-
nificazione territoriale con campa-

gne stampa, outdoor e radio multi-
soggetto. 
Il lancio della campagna è previsto 
entro la primavera di quest’anno. 
Al progetto hanno lavorato l’art 
director Eustachio Ruggieri e il 
copywriter Fabio Pedroni, sotto la 
direzione creativa esecutiva di Ste-
fano Campora e Stefano Rosselli. 

E’ on-line il nuovo trony.it 
Trony.it si rinnova presentando il suo nuovo sito internet, www.trony.it, 
completamente riprogettato, caratterizzato da una veste grafica giovane, 
in linea con i valori dell’azienda. Un filo diretto tra Trony e il pubblico on-
line: una finestra informativa da consultare per conoscere le ultime noti-
zie dall’azienda. Una vetrina che comunica in maniera diretta, utile per 
individuare il punto vendita più vicino, scaricare immagini, materiale in-
formativo o aggiornarsi sulle date delle promozioni, per poter cogliere le 

migliori offerte direttamente in negozio. La grafica del sito riprende il 
layout dei punti vendita, recentemente riprogettati all’insegna di un nuo-
vo format. Giocare, Comunicare, Ricordare, Ascoltare, Guardare, Clima-
tizzare, Cucinare, Avere cura, Pulire: nove mondi immaginari che espri-
mono, da oggi anche on-line, un nuovo modo di vivere e aggregare la 
tecnologia. Trony.it è anche un mondo di servizi, consultabili attraverso 
l’apposita sezione: finanziamenti a tasso agevolato, convenzioni, agevo-
lazioni fiscali, iniziative rivolte agli studenti e tanto altro. Sul versante 
dell’offerta è attivo uno strumento ricco di opportunità: le carte regalo 
Trony sono buoni di importo variabile da acquistare on-line e spedire via 
mail alla persona cui si vuol fare un regalo. Implementato inoltre il servi-
zio di newsletter. 
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Prosegue la collaborazione di Ar-
tefice con Danone Italia. Le due 
novità sono Delizia e la promozio-
ne Activia.  
Activia Delizia è proposto in con-
fezione individuale, la qualità è 
rappresentata del colore verde di 
riferimento per i prodotti Activia e 
dall'icona che identifica le proprie-
tà del Bifidus Actiregularis. Le qua-
lità sono trasferite sul pack attra-
verso la raffigurazione della frutta 
fresca nelle quattro referenze 
(fragola, vaniglia, albicocca e 
cocco).  
Da marzo ad aprile 2009, Activia 
lancia inoltre la promozione: 
“Prova la differenza”. Si tratta di  
un invito a sperimentare Activia 
per 15 giorni con la garanzia 
“Funziona o sei rimborsato”. L'i-
cona a freccia rivolta verso il bas-

so centra l'attenzione sull'azione 
regolarizzante per l’attività inte-
stinale del prodotto saldando il 
messaggio alla chiamata alla pro-
va. La scelta del rosso e del giallo 
come codici colore della promo-
zione ne segnano l'immediata 
riconoscibilità tanto sui pack 
quanto per l'impiego sui materiali 
POP, su Internet o in ADV.      

Artefice per  
Danone Delizia e Activia 

Bentornati in Francia: in occasio-
ne dell’apertura di BIT 2009, a 
partire da domani verrà distribui-
ta la nuova edizione di Franzine, 
la guida all’offerta turistica d’Ol-
tralpe edita da Maison de la Fran-
ce e curata da Go Up Advertising 
Agency.  
Dopo il debutto del 2008, la guida 
torna rinnovata sia nei contenuti 
che nella grafica. Per agevolare la 
consultazione, il gruppo creativo 
ha ideato un percorso in cui il 

colore diventa la chiave di lettura 
privilegiata, legandosi a una zo-
na geografica e alla sua temati-
ca principale (natura, cultura, 
benessere...) che ritorna poi 
trasversalmente in tutte le se-
zioni.  
Il risultato è una sorta di grande 
cartina stradale multicolore da 
sfogliare pagina dopo pagina, 
come illustra la grafica scelta per 
la copertina e il claim “c’è più di 
una strada che porta in Francia”.   

Torna “Franzine”,  
e la firma Go Up 
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Il vice-presidente di AssoComunicazione, Peter Michael 
Grosser -  ha presentato agli associati, nel corso di 2 
riunioni tenutesi il 5 e 13 febbraio, i risultati del monitoraggio 
delle gare private nel 2008. 
Complessivamente sono state monitorate 79 gare contro 
le 68 dell’anno precedente. Le schede inviate sono state 
127 (113 nel 2007). Nel 67% dei casi gli associati hanno 
provveduto a far compilare la scheda gare (58% nel 2007). 
Il 95% delle schede indicava le agenzie concorrenti (94% 
nel 2007). Il 48% delle schede prevedeva un rimborso 
spese (50% nel 2007). Anche il numero delle agenzie 
coinvolte per ciascuna gara è diminuito passando a 4,0 
(4,3 nel 2007). 
“I risultati, già soddisfacenti nel 2007, sono ulteriormente 
migliorati nel 2008 – ha affermato Grosser – portando 
una maggiore trasparenza e serietà nell’ambito delle 
gare private. Tuttavia le agenzie devono mantenere alto 
il loro impegno su questo fronte poiché c’è ancora molto 
lavoro da fare”. Le agenzie che hanno inviato il maggior 
numero di scheda sono: Leo Burnett (12), Cayenne (12), 
Young & Rubicam (10), McCann Erickson (8), Publicis 
(8), Tbwa (8), Armando Testa (6), Saatchi & Saatchi (6), 
Saffirio Tortelli Vigoriti (6) Adver Performance (6). 
Tra queste le più brave ad ottenere un rimborso spese 
sono state: Leo Burnett (9), McCann Erickson (7), Tbwa 

(6), Armando Testa (5), Cayenne (4), Saatchi & Saatchi 
(4), Saffirio Tortelli Vigoriti (4). 
In generale AssoComunicazione nota una sempre 
maggiore sensibilità delle aziende verso il grande dispendio, 
in termini di energie e costi, che le gare comportano per 
le agenzie, e ciò anche in virtù dell’esplicito sostegno da 
parte di UPA. 
Tra le gare ben condotte nel 2008 vanno citate, tra gli 
altri, quelle indette da:        Banco Popolare, Conto Arancio, 
Ernesto Meda, Genialloyd, Ikea, SKY, Sisal, Thun, Yakult. 
Risultati positivi pertanto in tema di gare private sebbene 
AssoComunicazione continui a suggerire alle aziende che 
il modo migliore di scegliere un’agenzia è quello di 
selezionarla sulla base delle proprie credenziali e di te-
starla sul campo attraverso il lavoro quotidiano di 
consulenza. 

AssoComunicazione:  
monitoraggio Gare Private 2008 

Twilight si prepara a trasferire il suo 
potenziale presso altri canali, attraverso 
una strategia implementata dall’agenzia 
The Licensing Factory, scelta da 
Summit Entertainment per rappre-
sentare in Italia il brand ed i perso-
naggi tratti dai romanzi di Stephenie 
Meyer. “Sono molto soddisfatto di 
questa nuova acquisizione – ha di-
chiarato Antonio Visca, Presidente di 
The Licensing Factory – perché 
Twilight si è rivelato un successo 
planetario e non accenna a diminuire. 
Dopo alcuni mesi di “corteggiamento” 
siamo riusciti a firmare un accordo di 
esclusiva per occuparci  del 
merchandising del film, che grazie 
all’ottimo lavoro svolto da Eagle Pictures 
è stato anche in Italia, come nel resto 
del Mondo, un fenomeno incredibile. 
Ora stiamo iniziando a lavorare sul 
piano di licensing ed abbiamo già rac-
colto, non appena si è sparsa la voce 
del nostro incarico, una serie di 
interessanti proposte da aziende di 

primissimo piano in vari settori 
merceologici”. “La domanda da parte 
dei fan – hanno dichiarato i responsabili 
di The Licensing Factory – è straordinaria, 
ma sarà nostro compito selezionare 
solo quei partner di primissimo 
piano in grado di garantire prodotti 
di qualità e politiche commerciali 
adeguate ad un vero e proprio 
‘cult’ di questa portata”. L’obiettivo 
del licensing plan non è quello di 

“bruciare” il mercato invadendolo di 
prodotti in pochi mesi, ma di coltivare 
e far crescere il fenomeno per i 
prossimi anni, sostenendo le vendite 
delle aziende che verranno selezionate 
e diverranno licenziatarie di 
“Twilight”, in modo da coprire strate-
gicamente tutto il periodo utile a 
cavallo delle uscite dei quattro film, 
l’ultimo dei quali è attualmente 
previsto nel 2012. 

Twilight: il merchandising ufficiale  
con The Licensing Factory 
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E’ visibile sui principali portali web e sui principali siti dei 
quotidiani e di informazione, la nuova 
campagna di Webank, il sito di 
banking on line di Banca Popolare di 
Milano, a supporto della promozione 
5% di interesse apertura conto, ideata 
dall’agenzia milanese Cayenne. 
Il messaggio e la creatività dei banner, 
"Allarga il tuo conto del 5%. Solo 
on-line. Solo con webank", già antici-
pato dall'homepage Webank, utilizzano 
l'espediente dinamico del visual che si 
allarga e svela il 5% del tasso del 
conto. Un modo questo per creare 
interazione con l'utente catturando la 
sua attenzione e conseguente azione 
sul banner. 

A supporto della campagna banner, Cayenne ha studiato 
e realizzato anche una DEM commerciale 
per il lancio dell’iniziativa. 
Prende il via, con questa prima campagna 
web, la nuova collaborazione tra Webank 
e Cayenne che porterà  nei prossimi mesi 
alla presentazione di una nuova campagna 
di comunicazione e a un nuovo posiziona-
mento per Webank. 
Credit: 
Direzione creativa:  
Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti 
Copy: Federico Bonriposi 
Web Designer Supervisor: Paola Naldi 
Web designer: Efrem Maggi 
Flash developer: Marco Dell’Anna 
Pianificazione media: Carat 

Webank: “5% di interesse”  
on-line con Cayenne 

Arriva in Italia Storica National Geographic mensile 
destinato a diventare la rivista di riferimento degli 
appassionati di storia, in edicola da domani con servizi 
sull’enigmatica fine di Tutankhamon, la vera storia di 
Mago Merlino, il grande crac bancario del ‘200 e una 
visita guidata alla città proibita di Pechino. 
Edito da RBA Italia e certificata da National Geographic 
si propone ai lettori come un viaggio virtuale nello 
spazio e nel tempo alla scoperta delle nostre radici, 
attraverso i grandi avvenimenti e i celebri personaggi 
del passato.  
In ogni numero il lettore potrà vedere fotografie 
spettacolari, fedelissime ricostruzioni in 3D degli ambienti 
storici e ricche info-grafiche dalla forte capacità 
esplicativa. 
Ad accompagnare i lettori in questo viaggio di 12 uscite 
l’anno, sarà il direttore Giorgio Rivieccio, che ha fondato 
e diretto il mensile di divulgazione scientifica Newton, 
ed è autore di numerosi libri di scienza e viaggi. 
La rivista debutta con 116 pagine e una tiratura di 
150.000 copie. La rivista ha anche un sito internet dedi-
cato, www.storicang.it realizzato dall’agenzia di comuni-
cazione Halfpastnine di Milano.  
A sostegno del lancio di Storica National Geographic è 
prevista una campagna di comunicazione articolata su 

stampa, radio e periodici firmata dall’agenzia Media-
mente Bussolino Sitcap Advertising & Direct. 

Esce “Storica” il nuovo mensile di RBA Italia 
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Cantare a squarciagola le canzoni 
della propria vita e farle ascoltare 
con orgoglio “al mondo intero”: da 
oggi è possibile, grazie ad una 
nuova iniziativa di R101, l’emitten-
te radiofonica del gruppo Monda-
dori, che apre uno spazio web sul 
proprio sito, dove ciascuno potrà 
liberamente esprimere le proprie 
doti canore. Nella sezione del sito 
r101.it/101xtra/piu_ascolti_piu_canti 
l’aspirante cantante potrà caricare 
un file audio o video con la sua 
interpretazione delle canzoni che 
ama. Per aiutarsi e ispirarsi, trove-
rà le performance audio di ascolta-

tori che hanno interpretato alcuni 
grandi successi.  
Le prove più riuscite, ma anche le 
più originali e divertenti, saranno 
caricate nella web radio dell’inizia-
tiva e potranno diventare veri e 
propri jingle on air. Scopo dell’ini-
ziativa è quello di lasciare che ogni 
ascoltatore sia entusiasta portavo-
ce della colonna sonora della pro-
pria vita. L’iniziativa si lega alla 
recente campagna di comunicazio-
ne lanciata dall’emittente e mira a 
sottolineare ulteriormente il coin-
volgimento emotivo dell’ascoltatore 
con R101.  

R101 fa cantare  
i suoi ascoltatori 

Torna Angry Whopper, l’indomabile 
panino di Burger King: hamburger 
cotto alla griglia, formaggio con 
peperoncini, cipolla pastellata e ja-
lapenos. Il comunicato radio e il 
materiale POP riconfermano con 
umorismo e ironia il posizionamento 
dell’hamburger, che solo un vero 
hombre può sfidare. 
Farsi un Angry Whopper diventa 
così la prova finale per dimostrare 
d’essere un vero hombre: un morso 
vale più di mille parole, e quel mor-
so farà di chi lo mangia un uomo 
vero. Nella campagna radio, pianifi-
cata da Initiative e on air su Radio 
DJ, M2O, RDS, Radio 105, Radio 
101, Virgin Radio, RTL 102.5 e Ra-
dio Kiss Kiss, sulle note di un frene-
tico flamenco, si assiste ad un di-
vertente dialogo tra un vanitoso e 
vigliacco nobile spagnolo plurititola-
to e un superfan di Burger King, un 
ragazzo semplice ma molto “più 

hombre” del primo perché ha già 
provato l’Angry Whopper. 
Su locandine, translite, cash display 
la sfida continua tra il panino e un 
vero torero. 

Da Burger King torna  
il gusto indomabile 
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Giorgio Armani sarà on-line su www.armanijeans.com 
con un nuovo progetto firmato Saatchi & Saatchi. Speri-
mentazione è la parola chiave della nuova campagna di 
Armani Jeans. Per la prima volta sul web una video-
experience che offre all’utente un’interattività che coin-
volge a 360°: l’utente può avere il controllo di una realtà 
tridimensionale che non è riprodotta con modelli 3D, ma 
filmata con speciali camere. 
Prendere il controllo della realtà, proprio come la nuova 
collezione Armani Jeans, con le sue soluzioni di daily 
look, permette un pieno controllo del proprio stile che si 
reinventa ogni giorno. 
Una nuova collezione che si caratterizza per dinamismo, 
suggestioni metropolitane e assoluta indossabilità. 
L’idea creativa è di Alessandro Orlandi (art) e Antonio Di 
Battista (copywriter). Direzione Creativa: Agos t i no  
Toscana ,  A l essandro  Or l and i .  

La Gazzetta dello Sport, in collabo-
razione con Fabbri Editori, porta in 
edicola Sergio Leone e i grandi we-
stern all’italiana, una collana dedi-
cata a un filone cinematografico che 
impose l’Italia in ambito cinemato-
grafico internazionale, lo “spaghetti 
western”. Si tratta di venti D.V.D. 
che ripropongono il meglio della sta-
gione del western all’italiana in una 
versione restaurata e con audio e 
video rimasterizzati.  
I primi cinque titoli sono dedicati a 
Sergio Leone: la Trilogia del dollaro 
(Per un pugno di dollari, Per qualche 
dollaro in più, Il buono il brutto e il 
cattivo), C’era una volta il west e 
Giù la testa. Oltre a Leone, la colla-
na rende omaggio ad altri grandi 
registi del genere, come Sergio 
Sollima, Sergio Corbucci, Lucio Fulci, 
Duccio Tessari. A supporto dell’ini-
ziativa è prevista una campagna 
pubblicitaria multi soggetto con i 

grandi interpreti che hanno reso 
famoso il western all’italiana ed è 

declinata a mezzo stampa, tv e ra-
dio e è stata realizzata dall’agenzia 

I grandi western all’italiana  
da domani con La Gazzetta dello Sport 

Nuova immersive experience  
per Armani Jeans 
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“BuyVip Models” 
per una carriera  
nel mondo della moda 
Opinion Leader,  che da 20 anni segue l’intera co-
municazione del Gruppo Nolan, firma la nuova 
campagna stampa per il brand  italiano produttore 
di caschi da moto. La campagna, intitolata “My 
Personal Helmet”, è una multi soggetto declinata 
su entrambi i marchi del Gruppo: Nolan e X-lite, 
interamente prodotti in Italia. Il visual propone 
l’immagine di un casco “personalizzata” da una 
mano immaginaria che in pochi tratti racconta la 
personalità e le caratteristiche del prodotto. Ogni 
soggetto racconta un casco in maniera riconoscibile 
ed incisiva. Seguendo l’odierno andamento di una 
continua “personalizzazione di massa”, con questa 
campagna, NolanGroup si configura come il brand 
in grado di proporre una gamma di caschi unici per 
rispondere alle diverse esigenze di ogni consuma-
tore.  La campagna “My Personal Helmet” verrà 
pianificata sulle principali testate di settore ed e-
xtrasettore del panorama editoriale italiano ed e-
stero. Per Opinion Leader hanno lavorato l’art 
director Gianfranco del Vicario e la copy Silvia Bar-
lascini coordinati dal direttore creativo Salvatore 
De Martino e dall’account Leonardo Brambilla. 
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Le emozionanti illustrazioni dei giovani creativi dell’Isti-
tuto Europeo di Design di Torino daranno vita alla mo-
stra “Donne: spezzare il silenzio” in programma dal 7 al 
13 marzo 2009 agli Antichi Chiostri di Torino. L’evento è 
inserito all’interno della campagna contro la violenza 
sulle donne di Amnesty International in occasione della 
ricorrenza dell’ 8 marzo. Sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sul tema dei diritti umani e, più in particolare, sulle 
diverse violazioni dei diritti delle donne, dalla violenza 
domestica alla tratta, dagli stupri alle mutilazioni geni-
tali, alle violenze taciute e in qualche modo giustificate, 
è stato l’obiettivo perseguito da quattordici studenti del 
III anno del Corso triennale post-diploma di Illustrazio-
ne dello IED di Torino che, attraverso la realizzazione di 
ventotto pannelli illustrativi di grande impatto visivo, 
hanno voluto liberare il “grido di aiuto”, spesso ignora-
to, delle donne vittime di violenza.  
I giovani illustratori, prima di affrontare la realizzazione 
del disegno, hanno seguito un percorso di formazione 
organizzato dall’associazione Amnesty International Cir-
coscrizione Piemonte e Valle d’Aosta volto a sensibiliz-
zarli verso una tematica drammatica e al contempo di 
stretta attualità. Successivamente il lavoro degli stu-
denti dello IED si è focalizzato sulla realizzazione di im-
magini capaci di trasmettere il dolore delle donne vitti-
me di abusi e di violenza, al fine di spezzare il silenzio 
che circonda la loro tragica condizione. Diverse le tecni-
che e gli approcci adoperati dai giovani creativi per la 
realizzazione delle illustrazioni: ad ogni studente è stata 
lasciata la massima libertà di espressione, dando così la 
possibilità di fare riferimento a riflessioni personali e di 
adoperare le tecniche maggiormente congeniali, dal di-
gitale al collage di foto, dal pastello all’acrilico e ad in-
stallazioni, per arrivare a esiti originali e di grande im-
patto emozionale.   
Le illustrazioni della mostra “Donne: spezzare il silen-
zio” sono state realizzate da: Fabio Boero, Alice Como, 
Stefano Dorigo, Elena La Rovere, Sara Marchetto, Elena 
Massimello, Monica Moratto, Giulia Nannotti, Alberto 
Paschetta, Elisabetta Percivati, Monica Pons, Stefano 
Protino, Ilaria Turra, Erika Vieta. Progetto coordinato da 
Mauro Sacco, coordinatore del Corso triennale post-
diploma in Illustrazione dello IED di Torino e per la par-
te grafica dal docente Marco Cocchi in collaborazione 
con Amnesty International Circoscrizione Piemonte e 
Valle d’Aosta. 

IED di Torino e Amnesty International 
presentano “Donne: spezzare il silenzio” 
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Dopo quasi un anno di sperimenta-
zione, YKS Channel festeggia il 
completamento del progetto di di-
stribuzione multipiattaforma dei 
suoi contenuti. Primo in Italia ad 
aver affidato l’intera programmazio-
ne alle capacità editoriali e creative 
del pubblico, mandando in onda 
esclusivamente una playlist com-
posta da video user generated, il 
canale edito da YKS, brand di The-
BlogTV S.p.A., il prossimo mercoledì 
18 febbraio 2009 comincerà a tra-
smettere i contenuti generati dalla 
sua community anche su Music Box, 
il canale satellitare interattivo in on-
da su Sky 717. Per il progetto multi-
piattaforma, la partnership stretta 
con Music Box, il canale satellitare 
interattivo in onda su Sky al canale 
717  rappresenta un importante 
traguardo in termini di visibilità.  

“Grazie alla partnership stretta con 
Music Box – ha dichiarato Bruno 
Pellegrini, Amministratore Delegato 
di TheBlogTV S.p.A. - oggi realiz-
ziamo il nostro obiettivo di diffon-
dere e fornire ulteriore spazio di 
espressione al flusso di creatività e 
di informazioni che quotidianamen-
te arriva sulla piattaforma YKS.TV, 
il primo progetto di crowdsourcing 
audiovisivo su cui contiamo già 1-
0.000 partecipanti”. “Questa scelta 
editoriale è assolutamente in linea 
con la nostra filosofia di tv; è infatti 
fondamentale per noi dare sempre 
maggior spazio ai contenuti e alle 
scelte  dei nostri telespettatori che 
già decidono il palinsesto votando 
quotidianamente i videoclip da 
mandare in onda”,  ha concluso 
Alessandro Giglio, Fondatore e Pre-
sidente di Music Box. 

YKS Channel si allea  
con Music Box 

Per 15 italiani su 100 la situazione 
economica potrebbe migliorare e il 
29% dice che rimarrà la stessa: 
sono questi alcuni dei risultati di un 
sondaggio del World Wide Independent 
Network of Market Research (Win) 
pubblicati in anteprima sul Corriere 
della Sera Magazine, in edicola da 
domani.  
La ricerca è stata realizzata da 17 
società di ricerca del Win in altret-
tanti paesi tra novembre e dicembre 
scorsi. Per l’Italia è stata effettuata 
dalla Doxa mediante interviste CATI 
su un campione rappresentativo del-
la popolazione al di sopra dei 18 an-
ni. In base al sondaggio, l’Italia (col 
fronte ottimista pari al 73%) si collo-
ca tra i paesi neutri rispetto alla vi-
sione sul futuro dell’economia, men-
tre i paesi più pessimisti, tutti in Eu-
ropa, sono Germania, Francia e Gran 
Bretagna. Il 22% della popolazione 
italiana, inoltre, pensa che le entrate 
diminuiranno mentre un 58% che 
crede in una sostanziale invarianza 
e di un 15% che crede in un au-

mento delle risorse. Chiamati a da-
re un voto da 1 a 10 sulla capacità 
del governo di gestire la crisi finan-
ziaria, gli italiani assegnano l’insuffi-
cienza: 4,7. Mentre gli statunitensi 
assegnano 6,3 al presidente Obama, 
uno dei voti più alti. Il documento 
informativo completo riguardante il 
sondaggio sarà inviato ai sensi di 
legge, per la sua pubblicazione, al 
sito www.agcom.it. 

Crisi: il sondaggio del Win sul  
Corriere della Sera Magazine 
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Promosso da La Gazzetta dello 
Sport e organizzato da Rcs Sport, 
Biciscuola, il progetto ricreativo e 
didattico legato al Giro d’Italia, 
giunge quest’anno al suo ottavo 
appuntamento. In occasione del 
Centenario del Giro d’Italia nasce 
Giroclub, un servizio di hospitality 
per vivere il Giro in maniera emo-
zionante e inedita, all’insegna di 
sport, passione ed emozione. 
Biciscuola si pone come obiettivi 
avvicinare i giovani all’uso della 
bicicletta e alla pratica sportiva, 
diffondere la correttezza e la lealtà 
nello sport e promuoverne i valori 
positivi e lo spirito di squadra; pri-
vilegia inoltre il tema dell’educazio-
ne e della sicurezza stradale non-
ché il legame tra la pratica sportiva 
e i principi di una sana e corretta 
alimentazione. 
L’iniziativa si rivolge alle classi del-
le scuole elementari (primarie) e 
medie inferiori (secondarie di 1° 
grado) delle scuole di tutta Italia, 
sia pubbliche che private, nei terri-
tori in cui transiterà il Giro. Lo 
scorso anno  c’è stato un record di 
adesioni con 4.200 classi e 10-
5.000 partecipanti. In dodici città 
di tappa del Giro (Venezia, Trieste, 
Padova, Bergamo, Milano, Pinerolo, 
Torino, Firenze, Forlì, Benevento, 
Napoli e Roma), oltre alla premia-
zione delle classi, saranno organiz-
zate alcune divertenti prove di abi-
lità in bicicletta, con premi asse-

gnati ai primi tre classificati di o-
gnuna delle classi. 
La Federazione Ciclistica Italiana 
patrocina l’iniziativa e, come lo 
scorso anno, main partner di Bici-
scuola è Škoda. Gli altri partner 
sono Cisalpina, Parmigiano-
Reggiano, Intervita e Disney. Que-
st’ultimo ha dato vita per l’occasio-
ne a due nuovi personaggi, Toppi e 
Papertali, un omaggio ai miti di 
Coppi e Bartali. 
Dalla precedente edizione del 
Biciscuola trae origine Girbecco, la 
mascotte del Giro del Centenario. 
Il suo nome ha il compito di tra-
smettere i valori da sempre legati 
al Giro e al ciclismo: caparbietà, 
passione, fatica, impegno, onestà, 
velocità, forza, coraggio, tutte doti 
che incarna lo stambecco. 
Il sito dedicato a Biciscuola 
(www.biciscuola.it) è a cura di Rcs 
Digital, contiene tutti i personaggi 
Disney, la nuova mascotte del Giro 
(Girbecco) e la guida didattica digi-
tale. 

Biciscuola e Giroclub:  
le iniziative del Centenario 
del Giro d’Italia 
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Continua con nuovi soggetti la cam-
pagna internazionale ideata da Lo-
renzo Marini & Associati per Ferretti 
Yachts. La campagna è l’interpreta-
zione di un lusso senza ostentazione, 
il ritratto di personaggi che semplice-
mente sono e rappresentano uno 
stile lussuoso mostrando senza ag-
gressività la scelta di un prodotto di 
altissima qualità e design.  
Nel nuovo soggetto di febbraio la 
protagonista, una donna elegante e 
lontana,  è vista di spalle, e guarda il 
mare di fronte, dalla prua dello Yacht 
Ferretti di cui si avverte solo la pre-
senza: il prodotto diventa delicato 
sfondo e non più protagonista indi-
scusso. L’headline recita: “Pochi pie-
di sopra il livello del mare. Centinaia 
di miglia davanti a tutti”.  
La campagna stampa sarà pianificata 
su tutte le più importanti riviste di 
settore del mondo ed in alcuni paesi, 
tra cui l’Italia, anche su magazine 
generalisti. 

La direzione creativa della campagna 
è di Lorenzo Marini, art director Mau-
ro Maniscalco e copywriter Elisa Mai-

no. La strategia di comunicazione di 
Daniele Pelissero e la fotografia di 
Christian Coigny. 

Ferretti Yachts continua  
con Lorenzo Marini & Associati 

Da dieci anni chi ama il wellness a Milano ha un proprio 
punto di riferimento: le palestre DownTown. Due club in 
pieno centro che hanno rivoluzionato il concetto di 
fitness. L’attenzione al cliente e ai suoi bisogni sono da 
sempre il fiore all’occhiello delle palestre del gruppo, di 
cui fa anche parte lo storico club Skorpion in Corso Vitto-
rio Emanuele; un’attenzione che oggi viene trasmessa 
anche attraverso il restyling del sito. Una nuova immagi-
ne grafica che trasmette relax ed energia al tempo stesso 
e un’organizzazione di contenuti ed elementi fotografici 
che permette una facile e rapida navigazione tra le nu-
merose proposte di DownTown. Un sito 
(www.downtownpalestre.it) più ricco, ma più semplice da 
utilizzare, costruito nell’ottica di creare un contatto im-
mediato con i visitatori. L’obiettivo del nuovo progetto 
web, seguito in tutte le sue fasi dalla web agency Lexicon 
Digital Media, in stretta collaborazione con lo staff di 
DownTown è quello di far diventare internet un canale di 
comunicazione sempre più rilevante per il gruppo 
DownTown. “Il nuovo sito Internet – ha spiegato Barbara 
Lo Bianco, amministratore delegato di DownTown Pale-
stre- è un passo importante che avviene nell’anno del 

nostro decimo compleanno, a sottolineare il forte legame 
con i nostri clienti”.  
“Nella realizzazione del sito di DownTown – ha commen-
tato Elio Candiani, direttore generale di Lexicon Digital 
Media - abbiamo tenuto conto delle caratteristiche di e-
sclusività e raffinatezza che contraddistinguono i centri 
milanesi, cercando di riportarle in rete e abbinandole alle 
logiche di usabilità e partecipazione, che oggi sono la 
prerogativa fondamentale della comunicazione web”.  

DownTown festeggia dieci anni  
con un nuovo sito 
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Oneworld, nominata nel 2008 e per 
la sesta volta consecutiva “Migliore 
alleanza mondiale di compagnie ae-
ree” nel corso dei World’s Travel 
Awards in occasione del suo decimo 
compleanno ha deciso di condividere 
i piani per il futuro con i propri clien-
ti, invitandoli a esprimere la propria 
opinione sui servizi e i vantaggi che 
offre.  
In palio per tutti coloro che daranno 
il loro contributo, suggerendo cosa si 
aspettano per i prossimi dieci anni, 
due biglietti per un viaggio intorno al 
mondo in Business Class offerto dal-
le compagnie aeree partner dell’alle-
anza. Per partecipare al concorso 
occorre scrivere le proprie idee e 
suggerimenti collegandosi al sito 
oneworld.com/10years.  
Tra tutti i contributi pervenuti, ne 
verrà sorteggiato uno che vincerà un 
bellissimo viaggio intorno al mondo 
per due persone in Business Class, 
volando con le compagnie aeree del-
l’alleanza. Per ulteriori informazioni, 
consultare il regolamento del con-
corso su oneworld.com/10years. 
“Nel corso dei suoi primi dieci anni di 
attività, oneworld si è guadagnata la 

reputazione di alleanza leader in 
termini di qualità e innovazione gra-
zie alla propria offerta di prodotti e 
servizi, la più diversificata e comple-
ta attualmente sul mercato, e anche 
il suo decimo anniversario sarà ri-
cordato per l’introduzione di nuovi, 
esclusivi servizi e prodotti. 
 – ha spiegato John McCulloch, Ma-
naging Partner di oneworld - Per 
mantenere elevati i nostri standard 
di qualità anche nei prossimi anni, ci 
è sembrato assolutamente naturale 
rivolgerci proprio a coloro che questi 
servizi li sperimentano quotidiana-
mente: i nostri clienti. La loro opi-
nione è sempre stata fondamentale 
per noi, ecco perchè abbiamo deciso 
di festeggiare il nostro decimo com-
pleanno con loro, coinvolgendoli nei 
nostri successi e nelle nostre rifles-
sioni sul futuro”. 

Oneworld festeggia  
il decimo compleanno  
con un concorso per i clienti  
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Da venerdì 20 febbraio a lunedì 1 
marzo, in occasione della kermesse 
di Sanremo, Nokia Music Store 
(http://music.nokia.it), offre agli ap-
passionati di musica italiana la possi-
bilità di scaricare gratis ogni giorno 
due canzoni fra quelle in gara. E’ inol-
tre a disposizione una sezione con 
canzoni, informazioni e curiosità non 
solo sull’edizione 2009 ma anche su 
tutte le edizioni passate. 
È possibile accedere sia dai dispo-
sitivi Nokia 5800 XpressMusic, No-
kia E71, Nokia N85, Nokia N78, 
Nokia N95 8GB o Nokia N95, N96 e 
molti altri attraverso l’icona Nokia 
Music Store. Dal palmo della pro-

pria mano gli appassionati potran-
no accedere a offerte e suggeri-
menti, oppure cercare i propri can-
tanti preferiti.  Il Nokia Music Store 
offre anche un servizio di strea-
ming musicale: a fronte di un ab-
bonamento mensile gli utenti po-
tranno ascoltare musica sul proprio 
PC. Il prezzo di ogni traccia è 1 
euro (IVA inclusa), quello degli 
album normalmente è 10 euro 
(IVA inclusa). Il servizio di strea-
ming costa 10 euro (IVA inclusa) al 
mese. L’applicazione Nokia Music 
for PC consente agli utenti di tra-
sferire la musica dal proprio PC al 
telefono cellulare Nokia. 

Nokia Music Store,  
speciale Sanremo 2009 

www.omnicomexpo.com
clk.tradedoubler.com/click?p=15236&a=1213273&g=223793


Il Gruppo Immobiliare.it ha scelto 
LEWIS PR per le attività di media 
relation dei marchi che compongo-
no il proprio network: Immobilia-
re.it, eureKasa.it e Nuovecostruzio-
ni.it. LEWIS curerà inoltre il lancio e 
le attività di ufficio stampa per il 
sito Assicurazione.it, il comparatore 
di prezzi per facilità d’uso sul mer-
cato Italiano, dedicato alle polizze 
RC auto.   
“Siamo orgogliosi di essere stati 
scelti come consulenti di comunica-
zione dal gruppo eureka - ha affer-
mato Maria Teresa Trifiletti, General 
Manager di LEWIS PR in Italia - 
Questo nuovo ingresso nel nostro 
portafoglio clienti rappresenta per 
noi un’importante opportunità di 
crescita e una sfida molto stimolan-
te in settori attualmente in grande 
fermento come quello immobiliare e 

delle RC auto, opportunità che il 
nostro team di professionisti sta 
vivendo con grande entusiasmo”.  
“LEWIS PR chi ha conquistato per 
l’innovatività delle proposte presen-
tate in fase di gara e la capacità di 
saper subito ricevere i nostri feed-
back - ha detto Andrea Polo, Diret-
tore Comunicazione di Assicurazio-
ne.it e Gruppo Immobiliare.it - sia-
mo certi che il team che ci affian-
cherà ci aiuterà egregiamente nel 
nostro compito di portare i nostri 
brand al grande pubblico”. 

Assicurazione.it  
e Immobiliare.it  
si affidano a LEWIS PR  
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A partire da questo mese 2009 
Bauer, l’azienda trentina specializ-
zata in preparati per brodo e insa-
poritori, si affaccia sul web con u-
n’immagine più moderna e accatti-
vante. La creazione del nuovo sito 
riprende e completa un processo di 
rinnovamento dell’azienda partito 
qualche mese fa, che ha incluso la 
revisione delle ricette dei prodotti, il 
rinnovamento del logo e del packa-
ging. Questi sono solo i primi passi 

in vista di un arricchimento della 
gamma con prodotti innovativi. 
La nuova veste di bauerspa.it vuole 
esaltare la naturalità e la qualità 
della gamma di prodotti dell’azien-
da. Una delle novità più interessanti 
del sito è la possibilità di acquistare 
i prodotti on-line, per cui occorre 
registrarsi al sito ed accedere all’a-
rea Acquista, riservata ai privati; 
così si riceveranno direttamente a 
casa propria i prodotti Bauer. 

Un nuovo sito per Bauer 

www.omnicomexpo.com
clk.tradedoubler.com/click?p=15236&a=1213273&g=223793


Il mensile V&S fa tappa alla BIT 
Un’esplosione di colori per la rivista 
di viaggi V&S, il mensile nel bouquet 
della Casa Editrice Quadratum, alla 
29° edizione della Borsa Internazio-
nale del Turismo, in programma da 
domani al 22 febbraio in Fieramilano 
a Rho. A curare lo stand è D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO, l’agenzia 
creativa del brand V&S e di altre 
due testate della casa editrice Qua-
dratum, nello specifico, Rolling Sto-
ne e La Cucina Italiana. 
Agenzia e reparto marketing della 
testata hanno collaborato in sinergia 
alla creazione di un concept che 
funga da biglietto da visita per il 
brand V&S che sarà in fiera per in-
contrare clienti e pubblico del com-
parto turistico con la redazione, il 
marketing e la concessionaria di 

pubblicità Cesanamedia.  
La creatività è stata realizzata dalla 
copywriter Monica Carallo e dall’art 
director Anna Rondolino, con la di-
rezione creativa di Federico Pepe e 
Stefania Siani.  
La coppia ha ideato una copy ad 
capace di rappresentare l’anima di 
V&S in maniera impattante e con 

tanto colore. Ovvero: “il mensile di 
viaggi in grado di cogliere il bello 
del bello, in giro per il mondo”. La 
creatività è stata applicata anche 
alle “single page”, ai piedi e ai pie-
doni pianificati da Mediaedge CIA 
sulle testate del mondo della comu-
nicazione: Daily Media, Italia Oggi e 
Prima comunicazione.  

Quando il semaforo diventa giallo 66 automobilisti su 100 
rallentano, 22 accelerano e 12 restano indecisi sul da farsi. 
I comportamenti meno corretti si riscontrano soprattutto 
nella fascia d’età compresa fra i 18 ed i 25 anni. Percen-
tuali analoghe di fronte alle strisce pedonali con 67 auto-
mobilisti su 100 che diminuiscono la velocità e si fermano, 
se necessario, dando la precedenza ai pedoni e 32 che lo 
fanno ma solo quando chi è a piedi ha già iniziato l’attra-
versamento. Minima, per fortuna, la percentuale di quelli 
che dichiarano di accelerare per passare per primi (1,3%). 
La percentuale di quanti indossano sempre le cinture di 
sicurezza senza problemi è del 58,2, mentre l’11% lo fa 
ma le considera opprimenti, e il 26% non si cura di farle 

indossare dagli altri passeggeri. C’è molta attenzione per i 
propri punti sulla patente: il 79,9% sa quanti ne possiede 
e dichiara di essere a punteggio pieno, il 14,5% sa di a-
verne persi alcuni. Solo una minoranza (4,5%) non sa 
quanti punti possiede ma vorrebbe saperlo, mentre l’1,1% 
non lo sa e non se ne interessa. Sono queste le indicazioni 
principali emerse da un sondaggio on-line, dell'ACI e di 
Sara Assicurazioni su un questionario predisposto dal Cen-
sis Servizi per compilare “l’Oroscopo 2009 dell’Automobili-
sta”. Vi hanno aderito 2120 soggetti che, in base al test, 
hanno indicato le proprie caratteristiche al volante e le 
abitudini d’uso. Dal sondaggio risulta che il 65,4% degli 
intervistati si considera un “perfetto automobilista”. 
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Il semaforo, le strisce  
e gli automobilisti“perfetti" 
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Lidl punta sul successo del Festival di Sanremo 
Lidl sceglie il palcoscenico del Festi-
val di Sanremo per il debutto della 
nuova campagna pubblicitaria 2009, 
per parlare al grande pubblico con 
un nuovo linguaggio. Dopo il suc-
cesso degli scorsi anni, anche que-
st’anno l’azienda ha scelto di pianifi-
care passaggi di grande prestigio e 
molto ambiti dai top spender, a par-
tire dalla serata inaugurale del Fe-
stival.  
Il target di Lidl da sempre è trasver-
sale e la campagna parla ad un pub-
blico eterogeneo che va dal teen-
ager alla casalinga, dal single in car-
riera ai pensionati in cerca di offer-
te: tutti spettatori assicurati del Fe-
stival della Canzone Italiana, che da 
sempre riunisce le famiglie davanti 
alla tv. Oggi più che mai Lidl si ri-
volge ad un pubblico molto ampio, 
mettendo per la prima volta in se-

condo piano il prodotto e presentan-
dosi con un messaggio emozionale e 
valoriale che rende i consumatori 
protagonisti. Da qui il nuovo claim 

“Lidl è per te!”. La campagna sceglie 
la strada del ritorno ai valori tradizio-
nali attraverso l’utilizzo di immagini di 
vita quotidiana positive e rassicuranti.  

In occasione dell’appuntamento milanese BtoB per la 
gioielleria italiana ed internazionale About J, Palazzi&Gas 
realizza per Fiera Vicenza l’opening gala che si terrà la 
sera del 22 febbraio a Palazzo Mezzanotte.  
L’ispirazione dell’evento di apertura di About J sarà la 
creazione di un gioiello: luci, colori e trasparenze, quin-
di, combinati in uno spazio ricco di emozione e materiali 
preziosi. Guardare un gioiello è come immergersi in uno 
spazio dove le immagini, le luci, i riflessi e le trasparen-
ze si rincorrono, ed è questo che Palazzi&Gas vuole ri-
creare in una forma che sia, nello stesso tempo, perfet-
ta e  fantastica. 
Questa particolare atmosfera sarà ricreata da materiali 
trasparenti che rivestiranno i tavoli e da tessuti trasluci-
di che rifletteranno sulle pareti di ogni angolo della sala, 
colori e immagini. “Collaborare ad un progetto così ricco 

di stimoli come About J – ha dichiarato l’amministratore 
delegato di Palazzi&Gas, Giampaolo Rossi – ha permes-
so di esprimere al meglio la nostra creatività, frutto del-
la speciale sinergia del nostro staff. Per la tre giorni mi-
lanese dedicata ai gioielli, la Palazzi&GAS è stata scelta 
tra i main partner di Fiera Vicenza: un successo che 
premia la società per l’impegno da sempre dedicato alla 
creazione di eventi speciali ed esclusivi”. 
La live band Festival si esibirà sul palco incorniciato da 
una pellicola trasparente, mentre sullo sfondo si molti-
plicheranno le immagini riflesse sugli specchi laterali. A 
seguire, un DJ set al femminile con la DJ Vittoria Bru-
netti. 
Ad occuparsi del Travel Management di About J, la Pa-
lazzi Service, società del gruppo, gestirà il booking al-
berghiero, la biglietteria e il trasferimento degli ospiti.  
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Mitteleuropea,  
frammenti letterari dalla modernità 
Porsche Italia e l’Associazione Culturale Officina presen-
tano a Milano un Festival che coinvolge alcuni scrittori 
italiani nella reinterpretazione di grandi autori della cultu-
ra mitteleuropea.  
Gli eventi si svolgeranno nelle serate di domani e del 25 
febbraio alla Società Umanitaria di Milano e seguono quelli 
del 6 febbraio alla Palazzina Liberty e del 12 febbraio alla 
Società Umanitaria. Ingresso libero, prenotazione obbliga-
toria. Da anni Porsche Italia opera con costante impegno 
nel campo letterario e musicale, proponendo rassegne 
itineranti e incontri in tutta Italia, con ospiti di rango e 
aspiranti scrittori come protagonisti. Nel mese di febbraio 
nasce una nuova iniziativa, che prende in considerazione 
la Mitteleuropa, luogo geografico e immaginifico. Dal Mar 
Baltico alle Alpi, passando per Berlino, Vienna, Budapest e 
Praga, la Mitteleuropa nell'Era Moderna è stata palcosceni-
co storico di grandi imperi e libere città, dove i popoli ger-
mani, slavi e magiari incontrarono le minoranze ebraiche, 
romanze e turche in un percorso virtuoso di contaminazio-
ne culturale che sta alla base della storia europea contem-
poranea. Un tema di grande fascino che viene trasformato 
in Festival Porsche Italia del 2009, curato dallo scrittore e 
critico Alessandro Bertante (nella foto), che coinvolgerà 
alcuni fra più interessanti scrittori italiani della nuova ge-
nerazione, impegnati nella reintepretazione di grandi auto-
ri della cultura mitteleuropea come Franz Kafka, Thomas 
Mann, Johann Wolfgang Goethe e Gustav Meyrink. Antonio 
Scurati, Alessandro Zaccuri, Igino Domanin e Alessandro 
Bertante proporranno al pubblico il loro debito di ricono-

scenza e la loro sensibilità nei confronti di capolavori senza 
tempo, seguendo un senso di continuità artistica e uno sguar-
do diacronico di interpretazione critica. Per rendere più sugge-
stivo questo viaggio letterario, attori professionisti leggeranno 
brani tratti dalle opere mentre un commento musicale dal 
vivo riporterà il pubblico alle atmosfere dell’epoca. 

Nuove nomine  
in Nadler, Larimer  
& Martinelli 
Nel quadro della politica di sviluppo 
di Nadler, Dario Primache e Niccolò 
Martinelli vengono nominati Direttori 
Creativi, mentre Mauro Costa assu-
me il ruolo di Direttore Esecutivo 
dell’agenzia. Dario Primache (art) e 
Niccolò Martinelli (copy) lavorano da 
tempo insieme e sono autori di cam-
pagne dell’agenzia, tra le ultime: Do 
You Ringo? con Kakà. “La Nadler – 
ha dichiarato Mauro Costa – ha deci-
so di affrontare il 2009 con l’obiettivo 
di dare sempre di più e meglio ai 
propri clienti, per guidare le nuove 
opportunità proposte dai tempi. In-
vestire per rafforzare la qualità del 
nostro lavoro. Per quanto riguarda il 

reparto creativo, questo avviene at-
traverso la valorizzazione e la cresci-

ta dei talenti dell’agenzia ed il raffor-
zamento della struttura operativa”. 
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Zero9: Letizia Venturini  
è il nuovo Country Manager Italia  
 
Letizia Venturini è il nuovo Country Manager Italia di Ze-
ro9 e sarà responsabile dello sviluppo del business per il 
mercato italiano e della definizione delle politiche com-
merciali e del budget annuale a livello nazionale, ripor-
tando direttamente al Fondatore e Amministratore Dele-
gato di Zero9, Raffaele Giovine.  
Formatasi in Vodafone Italia dove ha fatto il suo ingresso 
nel 2000 e dove ha ricoperto nel tempo ruoli di crescente 
responsabilità, Venturini è stata a capo di Vodafone Live! 

Portal, nel ruolo di 
Responsabile mar-
keting e content ac-
quisition dei servizi 
multimediali di in-
trattenimento, con 
compiti di gestione 
del business e 
sviluppo offerta 
tramite selezione e 
gestione di partner e 
nuovi format di ser-
vizi. In passato è 
stata Category Man-
ager dei Servizi SMS 
per poi occuparsi 
dello sviluppo di ser-

vizi piu complessi ed evoluti nel ruolo di Mcommerce & 
Wireless Advertising Services Manager. Profonda 
conoscitrice dell’universo della comunicazione su cellu-
lari, ha sviluppato skill specifici di alto livello, sia per ser-
vizi business-to-comsumer che business-to-business. 
“Dopo tanti preziosissimi anni all’interno del principale 
operatore di telefonia mobile a livello mondiale sono 
stata davvero felice di accettare questa nuova sfida e 
poter entrare a far parte di un gruppo  al contempo di-
namico e consolidato come Zero9”, ha dichiarato Letizia 
Venturini. “Il mondo mobile sta vivendo un’era di grande 
sviluppo, anche grazie alla diffusione di nuove tecnologie 
sempre più performanti: sono estremamente orgogliosa 
di poter affrontare questa nuova sfida all’interno di Ze-
ro9, uno dei big player del settore riconosciuti a livello 
internazionale.” 
Letizia Venturini è laureata in Economia e Commercio alla 
LUISS di Roma e ha conseguito un Master in Business 
Administration presso la SDA Bocconi di Milano. 
 
AMD: Sergio Ceresa Direttore 
Vendite per il mercato retail  
nell’area EMEA 
Sergio Ceresa è stato nominato Direttore Vendite per il 
mercato retail nell’area EMEA di AMD e riporterà diretta-
mente ad Alberto Bozzo e avrà la responsabilità di raffor-

zare il business di AMD nel mercato 
retail attraverso l’esperienza conso-
lidata e maturata in questi anni.  
“Il mercato retail rappresenta per 
AMD un segmento strategico - ha 
commentato Bozzo -. “Sono certo 
che Sergio sarà in grado di sfrutta-
re al meglio il potenziale offerto 
dalla linea di prodotti AMD e di ca-
pitalizzare il valore che l’azienda 
propone grazie ai suoi processori e 
alle soluzioni grafiche dalle elevate 
prestazioni”. 
Prima di entrare in AMD, Ceresa, 
che vanta un’esperienza di oltre 14 
anni nello sviluppo del mercato re-
tail, ha ricoperto il ruolo di Consu-
mer Business Manager in HP Italia, 
occupandosi delle vendite, del mar-

keting e della gestione del prodotto per l’Imanging & 
Printing Group. Laureato in Informatica, ha consolidato il 
suo percorso lavorativo anche in Sony in Apple.   
 
Michele Pontecorvo è responsabile 
delle Relazioni Esterne di Ferrarelle  
Michele Pontecorvo è il nuovo responsabile delle Relazio-
ni Esterne dell’azienda di famiglia. Classe 1984, dopo 
aver conseguito la laurea in Linguaggi Media all’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore di Milano e un’esperienza 
biennale nell’ufficio stampa della stessa Ferrarelle, passa 
alla guida della unit che riporta direttamente al direttore 
marketing Antonio De Caro. 
“Sono molto felice di questa opportunità  – ha dichiarato 
Michele Pontecorvo – che mi permette di poter mettere 
in luce e comunicare i valori su cui Ferrarelle SpA fonda 
la propria essenza e tutte le attività che ogni giorno ven-
gono implementate in linea con essi”. 
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a cura di Andrea Zulberti 
 
 
Per l’abbigliamento Pampers  
sceglie Pixel 
Pampers per l’abbigliamento si affida a Pixel, azienda 
abruzzese che dal 2000 opera nel mercato kids 0-14 an-
ni. La collaborazione tra i due brand prosegue ormai da 
tre anni e si è consolidata nel tempo.  Per il 2009 sono 
previste due iniziative: la raccolta punti Pampers Pro-
gressi, dove tra i premi figurano due giacche in vera piu-
ma d’oca griffati Pixel e la promozione “Scegli Pampers, 
chiama e vinci due completini Pixel” attuata nei punti 
vendita Coop.  
Alessio Lossano, responsabile marketing di Pixel ha com-
mentato: “Pampers e Pixel sono due aziende che hanno 
come interesse centrale il benessere del bambino, per 
questo la nostra collaborazione prosegue in modo profi-
cuo da ormai tre anni. Le clienti Pampers sono attente a 
offrire ai propri figli prodotti di qualità, motivo per cui 
apprezzano molto i capi di abbigliamento Pixel, che tanto 
successo hanno riscosso negli scorsi anni all’interno della 
raccolta punti di Pampers. La nostra azienda disegna capi 
appositamente pensati per i bambini, proponendo linee 
comode e pratiche con un occhio all’estetica”. 
 
 
CPX Interactive entra in IAB Italia 
CPX Interactive Italia ha annunciato il proprio ingresso in 
IAB Italia – Interactive Advertising Bureau. 
“Sono estremamente soddisfatto dei successi che stiamo 
ottenendo sul mercato Italiano e l’ingresso di CPX Inte-
ractive in IAB Italia è sia una tappa fondamentale della 
nostra crescita che un segno importante per il mercato: 
CPX Interactive è infatti il primo Ad Network indipenden-
te ad entrare a far parte dello IAB in Italia. - ha afferma-
to Massimo Fontana, Country Manager di CPX Interactive 
Italia -. Sono convinto che IAB avrà un ruolo fondamen-
tale per tutto ciò che concerne l’educazione del mercato 
al concetto di Ad Network e la divulgazione dei concetti 
base relativi al modello di business e ai vantaggi che ne 
derivano sia per i publisher che per gli advertiser”. 
“Siamo molto lieti dell’ingresso di CPX Interactive in IAB 
Italia in qualità di nuovo socio. Questa ulteriore adesione 
conferma il posizionamento dell’Associazione sul mercato 
quale punto di riferimento per tutta la industry per pro-
muovere e diffondere la cultura dei media digitali e favo-
rire lo sviluppo del mercato”, ha dichiarato Layla Pavone, 
Presidente IAB Italia.  
 
 
Si rinnovano le vignette  
del Cucciolone 
Il Cucciolone Classico, lo storico gelato dell’Algida, rinno-
va le sue vignette. Alla prestigiosa firma di Giorgio Ca-
vazzano, che ne decretò il successo, a partire dagli anni 

’80, fa seguito la matita e l’estro dell’Agenzia Egolab, alla 
quale Unilever ha affidato il restyling. 
 
 
Assurant Solutions affida  
le media relation a Ecomunicare 
Assurant Solutions, società parte del Gruppo Assurant, 
leader specializzato in prodotti assicurativi e servizi affini, 
affida l’incarico per la consulenza nelle relazioni pubbliche 
a Ecomunicare, agenzia milanese di comunicazione e 
pubblicità guidata da Marco Ferrari e Lucio Chiappa. 
Il team di Ecomunicare, formato da Sergio Imbonati e 
Federica Vitali, si occuperà di gestire le attività di media 
relation per le due linee di business con le quali l’azienda 
è presente sul mercato italiano sin dal settembre 2006: 
la protezione del credito e l’estensione di garanzia. 
“La nuova collaborazione con Assurant Solutions” com-
menta Marco Ferrari, amministratore delegato di Ecomu-
nicare “costituisce una nuova sfida per la nostra agenzia 
e contribuisce a consolidare le nostre competenze in 
campo assicurativo. Speriamo che il 2009 sia solo l’inizio 
di una lunga e fortunata collaborazione”. 
 
 
Xbox 360 a Sanremo: musica  
e divertimento per ogni passione  
In occasione del 59° Festival della canzone italiana, Xbox 
mette  a disposizione di tutti gli appassionati nei pressi 
dell’Ariston le novità più divertenti presentate nel corso 
degli ultimi mesi. Passanti, turisti e coloro che si trove-
ranno nella cittadina ligure in occasione della manifesta-
zione canora, hanno l’occasione di visitare l’igloo di Xbox 
che ha aperto ieri le sue porte. Lo spazio sarà posizionato 
a fianco del truck di Radio 105, dove i DJ intratterranno il 
pubblico e ospiteranno i cantanti che quest’anno parteci-
pano al Festival. La tappa sanremese si inserisce all’in-
terno della più grande campagna di marketing e comuni-
cazione della storia della console di casa Microsoft. Inizia-
ta a fine 2008, con pianificazioni pubblicitarie su tutti i 
principali media e una presenza attiva su tutto il territo-
rio italiano e negli store, la campagna continuerà nei 
prossimi mesi a raccontare il mondo Xbox mostrando e 
soprattutto facendo vivere in prima persona giochi di o-
gni genere e varietà. 
“Il miglior modo per conoscere Xbox 360 è viverne in 
prima persona le emozioni, solo così si riesce a capire 
quanto sia semplice e coinvolgente farsi  trasportare in 
questo mondo. Il successo del gioco musicale Lips e più 
in generale dei social game dimostra quanta voglia ci sia 
di cantare, giocare e divertirsi in compagnia, e allora 
quale migliore occasione della settimana del Festival per 
regalare a sanremesi e turisti un momento di intratteni-
mento in più per tutta la famiglia” ha dichiarato Evita 
Barra, direttore marketing della divisione Entertainment 
& Devices di Microsoft Italia.  
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First diventa il maschile Upmarket 
di Mondadori 
Dal 20 febbraio First si trasforma: con un formato più 
grande, una copertina d’impatto, un nuovo logo e un 
nuovo claim – “il mensile di Panorama”– diventa a tutti 
gli effetti il mensile maschile di target alto di Mondadori. 
Non più unicamente allegato al newsmagazine ma in 
edicola anche da solo per tutto il mese (cut price sul 
primo numero a 1€, poi a 1,90 €), il nuovo First, diretto 
da Maurizio Belpietro, a cui si affianca il direttore opera-
tivo Emanuele Farneti, anticiperà ogni mese news, ten-
denze e personaggi italiani e internazionali. Nuova 
grafica, nuovi contenuti. Alle grandi produzioni foto-
grafiche si aggiungono ora inchieste e interviste affi-
date ad alcune delle firme più prestigiose del pano-
rama giornalistico italiano: tra gli altri, l’autore de 
Le Uova del Drago Pietrangelo Buttafuoco; la prima 
firma del Foglio Andrea Marcenaro e quella del Gior-
nale Stefano Lorenzetto; il vice direttore del Riformista 
Marco Ferrante; il conduttore di Tetris Luca Telese; il 
celebre critico d’arte italiano Francesco Bonami. Inoltre, 
First pubblicherà in esclusiva per l’Italia gli editoriali 
della rock star più famosa del mondo, Bono degli U2. Il 
lancio del nuovo First sarà supportato da una campagna 
pubblicitaria su quotidiani nazionali, periodici Mondadori 
e punto vendita. 
 
 
 
TBWA\WORLDWIDE: nell’elenco 
delle 50 compagnie più innovative  
Fast Company Magazine ha posizionato TBWA\Worldwide 
al 24esimo posto della sua classifica che riguarda le “50 
aziende più innovative del mondo”. Sono solo tre le com-
pagnie di marketing e comunicazione di questa lista, che 
include, tra gli altri, Team Obama, Google, Hulu, Apple, 
Amazon, Facebook e Disney.  
Tom Carroll, Presidente e CEO TBWA\Worldwide ha affer-
mato: “il nostro obiettivo è sempre stato quello di essere 
considerati come una delle più importanti compagnie cre-
ative. In senso generale, non solo riferito alle agenzie di 
pubblicità ma a tutte le più creative e innovative aziende 
del mondo. Essere inclusi insieme a Apple, Google e Di-
sney è un riflesso del fatto che abbiamo dato idee 
“disruptive” e creative aventi una vera cultura globale. Il 
nostro obiettivo è di mostrare il meglio dei nostri clienti e 
delle loro marche. Fortunatamento per noi è quello che 
vogliono e che si aspettano anche loro, così TBWA\ si può 
esprimere in modo da riuscire ad ottenere questo tipo di 
riconoscimento”. 
 
 
 

Gruppo Coin: la JV di OVSindustry 
e Brandhouse Retails 
OVSindustry ha siglato una joint venture con Brandhouse 
Retails Ltd, società del mercato retail indiano.  
L’accordo prevede di aprire 190 negozi in India nei pros-
simi cinque anni.  
L’accordo prevede una struttura di governance paritetica 
tra i due soci. In un primo momento OVSindustry deterrà 
il 37,5% della nuova società e Brandhouse Retail il re-
stante 62,5%; in funzione del piano di apertura dei nego-
zi previsto e in base a parametri predefiniti, OVSindustry 
avrà il diritto di aumentare la sua partecipazione aziona-
ria fino al 50% meno una azione in un primo momento 
ed eventualmente anche fino al 100% in un secondo 
tempo.  
 
 
Packard Bell: efficienza e approccio 
globale per la comunicazione 
Packard Bell ha attivato un processo di comunicazione 
nell’ottica di rendere chiaro ed efficace il proprio posizio-
namento nei vari mercati ed acquisire una vera dimen-
sione globale e coerente e che rafforzi la fiducia che i 
clienti ripongono nel marchio. Comunicazioni di prodotto, 
corporate o di qualsiasi altra natura, perseguiranno l’o-
biettivo di fornire agli utenti finali, agli organi di informa-
zione ed agli enti dell’intera regione la stessa strategia 
attraverso i medesimi messaggi nel rispetto delle partico-
lari locali esigenze. 
 
 
Treepress e Gatto Group insieme 
per le relazioni pubbliche 
Treepress avrà il compito di costruire e sostenere la 
brand awareness di tutti i marchi del Gruppo tramite la 
gestione continuativa dei rapporti con le testate specializ-
zate e nazionali e il supporto in occasione di eventi e fie-
re internazionali. Per altri progetti di comunicazione i 
partner di Gatto Group saranno Industree Group e Me-
diaedge:Cia.  
 
 
 
Fotocamera cellulare  
va su Internet  
Presentato ieri il nuovo servizio di Telecom Italia, “Flash 
Me”, al salone mondiale del telefonino di Barcellona. 
Questa novità permette, attraverso la fotocamera del 
telefono cellulare, di “leggere” su cartelli pubblicita-
ri,manifesti,giornali,foto,video una specie di “francobollo 
virtuale” collegando immediatamente il cellulare al sito 
internet dell’azienda. 
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audience 2600 1013 1151 3770 2454 4257 7567 2458 

share 24.3 19.8 23.6 25.3 22.0 21.8 27.0 25.1 

 

audience 1055 376 293 1881 1129 1406 2699 1226 

share 9.9 7.3 6.0 12.6 10.1 7.2 9.6 12.5 

 

audience 726 414 365 1110 928 1461 1595 409 

share 6.8 8.1 7.5 7.5 8.3 7.5 5.7 4.2 

Totale  
Mediaset 

audience 4381 1803 1809 6761 4511 7124 11861 4093 

share 40.9 35.2 37.1 45.4 40.5 36.4 42.3 41.7 

 

audience 2337 1418 1353 2926 2764 5330 5310 1655 

share 21.8 27.7 27.8 19.7 24.8 27.2 18.9 16.9 

 

audience 1054 331 280 1351 947 1548 3113 1670 

share 9.8 6.5 5.7 9.1 8.5 7.9 11.1 17.0 

 

audience 944 394 366 1561 558 2266 2604 625 

share 8.8 7.7 7.5 10.5 5.0 11.6 9.3 6.4 

Totale Rai 
audience 4335 2143 1999 5838 4269 9144 11027 3950 

share 40.5 41.8 41.0 39.2 38.3 46.7 39.3 40.3 

 

audience 289 220 120 372 403 378 759 284 

share 2.7 4.3 2.5 2.5 3.6 1.9 2.7 2.9 

Altre terre-
stri 

audience 654 390 279 750 520 1134 1862 652 

share 6.1 7.6 5.7 5.0 4.7 5.8 6.6 6.6 

Altre Satel-
lite 

audience 976 527 660 1114 1407 1712 2216 726 
share 9.1 10.3 13.5 7.5 12.6 8.8 7.9 7.4 
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