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Forchets: due ori per campagne Sky  
Al Promax/BDA Europe 2008, a 
Barcellona, che premia le migliori 
promozioni di tutta Europa, SKY 
ha ricevuto due Ori grazie a due 
promo realizzati da Forchets e 
v i s i b i l i  o r a  s u l  s i t o 
www.forchets.com. “Da New York 
a Barcellona. Siamo davvero felici che 
il nostro sforzo per la qualità e la cre-
atività sia stato riconosciuto ancora 
una volta a livello internazionale. E’ la 
dimostrazione che il lavoro e la pas-

sione pagano sempre - ha commenta-
to Niccolò Brioschi, Partner e Diretto-
re Creativo Esecutivo di Forchets.  
Alvaro Krupkin, Direttore Servizi Cre-
ativi di SKY, ha inoltre com-

mentato: “Vincere 
l’oro con il Rugby 
per la miglior cam-
pagna in tutta Euro-
pa è davvero favo-
loso! Ma ci dà anche 
grande soddisfazio-
ne il premio per 
“member get mem-
ber”, un promo le-
gato a una delle 
tante opportunità e 
servizi che Sky offre 
ai suoi clienti”. Per 

Sky Rugby la campagna è stata 
realizzata da Casta Diva Pictures 
con Fabio Nesi, produttore esecu-
tivo e la regia di a.k.a. Todor; per 
Sky MGM-Lago, invece, la campa-
gna di Sky Pescatore è stata pro-
dotta da Alto Verbano con Giaco-

mo Pozzetto, produttore esecutivo e 
la regia di a.k.a. Todor, con la direzio-
ne creativa e la firma di Niccolò Brio-
schi per entrambi i promo. 

Lo spot per il lancio italiano del rossetto Pro To Go di 
Avon, on air fino al 3 maggio 2008, ha come protago-
nista Reese Witherspoon, testimonial e ambasciatrice 
Avon, che scende da un taxi, passeggia sotto la piog-
gia, prende un caffè e ha sempre con sé il rossetto Pro 

To Go. Splendide labbra anche grazie alla sua formula 
con balsamo idratante. Gioca sui colori del rosa e del 
nero esaltando la forma del packaging e sottolineando 
il comodo e semplice meccanismo per applicare il ros-
setto in qualsiasi momento.  
Nei formati da 20”, 30”, lo spot sarà trasmesso sulle 
reti Mediaset in tutte le fasce orarie. Il gruppo creativo 
che ha realizzato il lavoro è del Team dell’agenzia So-
Ho Square, composto dal direttore creativo Jackie Le-
ak e prodotto da Lynn Roer. 

SoHo Square  
per Pro To Go Avon Ariston, brand di Merloni TermoSanitari, ha lanciato un’ini-

ziativa dedicata a tutte le coppie che inseriranno nella loro 
lista nozze un climatizzatore della gamma Ariston. Fino al 15 
settembre 2008, infatti, in esclusiva nei punti vendita UniEu-
ro, Ariston darà l’opportunità ai futuri sposi di partecipare a 
un concorso a premi che mette in palio 4 vacanze di una 
settimana in Messico per due persone e 20 parure da letto 
Flou. Per partecipare al concorso è sufficiente compilare e 
inviare l’apposita cartolina disponibile presso tutti i punti 
vendita UniEuro o scaricabile dal sito www.aristonheating.it.  

Promozione Ariston  
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Twist’ngo: il tacchetto rotante  
che rivoluzionerà il calcio 

 
Presentata in una conferenza stampa della Lotto Sport Italia all’Uni-
versità di Pavia la tecnologia innovativa per le scarpe da calcio. Testi-

monial il milanista Clarence Seedorf. 
di Fabio Muzzio 

 
Pavia, 14 aprile 2008. L’Università di 
Pavia dimostra di essere un punto di 
riferimento per la ricerca e la collabo-
razione con la Lotto Sport Italia se-
gna un punto di innovazione per il 
mondo del calcio. Nell’aula Foscolo 
dell’Ateneo pavese, nel corso di una 
conferenza stampa moderata dal ma-
gnifico Rettore Angiolino Stella, l’a-
zienda italiana ha presentato Twist’n-
go, una scarpa da calcio che presenta 
la grande novità del tacchetto che 
ruota in base ai movimenti compiuti 
dall’atleta sul terreno di gioco. A te-
stimonianza dei primi successi della 
ricerca che lega-
no l’ateneo e la 
Lotto è nelle pri-
me parole di Al-
berto Landi, Di-
rettore Marketing 
dell’azienda di 
T r e v i g n a n o : 
“Quello di oggi è 
il primo risultato 
della collabora-
zione tra noi e 
l’Università di 
Pavia. Oggi vi 
mostriamo un 
prodotto a cui ne 
seguiranno altri”. 
Mauro Testa, 
docente di Princi-
pi di Ergonomia 
illustra le poten-
zialità di questa 
scarpa: “La crea-
tività del nostro 
Paese ancora 
una volta si può 
esprimere attra-
verso la nostra 
ricerca e la no-
stra Università è 
un punto di ec-
cellenza. Questa 
scarpa elimina le 

sollecitazioni a cui sono sottoposposte le articolazioni 
durante i cambi di direzione, la principale causa di infor-
tuni per gli atleti. Abbiamo studiato il punto di appoggio 
del piede e creato questa tacchetto che ruota in base a i 
movimenti del piede. Abbiamo effettuato gli studi grazie 
a una squadra di serie D, il Giaveno, che ha messo a no-
stra disposizione gli atleti per tutte le prove e verifiche”. 
Testimonial della Lotto è il calciatore del Milan Clarence 
Seedorf che in merito ha affermato: “Sono un atleta che 
crede molto nella tecnologia come modo di migliorare le 
prestazioni sul campo. Sono ormai sei anni che collaboro 
con la Lotto e sono molto impaziente di provare le nuove 
scarpe in una partita. Noi dobbiamo essere i primi ad 
aiutare il nostro sponsor tecnico, che può ricavare da noi 
indicazioni molto utili. E Lotto dimostra grande disponibi-
lità ad ascoltare i giocatori”. La tecnologia Twist’ngo, che 
ha nella rapidità della performance sportiva, la preven-
zione e la riduzione dei fattori di rischio degli infortuni e 
la stabilità dell’appoggio sul terreno, i punti di forza, de-
butterà ufficialmente nel corso dei prossimi campionati 
Europei di Austria e Svizzera e gli atleti testimonial calze-
ranno uno dei tre modelli di scarpe con tacchetto rotante 
che appartengono a Red&White, la collezione autunno e 
inverno 2008-2009 che propone tre modelli: Zhero Leg-
genda, Zhero Evolution Due e Vento Diablo KL. 

Continua nella pagina seguente 
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Twist’ngo: il tacchetto rotante  
che rivoluzionerà il calcio 

 
Presentata in una conferenza stampa della Lotto Sport Italia all’Uni-
versità di Pavia la tecnologia innovativa per le scarpe da calcio. Testi-

monial il milanista Clarence Seedorf. 

Landi, quanto tempo è occorso per giungere a que-
sta nuova tecnologia nata dalla collaborazione con 
l’ateneo pavese?  
“Lotto ha stipulato un accordo pluriennale con Pavia per 
studiare nuove tecnologie da applicare ai nostri prodotti. 
Twist’ngo arriverà in negozio a circa due anni dall’inizio 
della nostra collaborazione”. 
La scarpa sarà protagonista dei prossimi Europei? 
“Certamente, verrà indossata dai nostri testimonial co-
me, per esempio, Luca Toni, Marek Jankulovski, Igor Bu-
dan e Clarence Seedorf. Quali campagne abbiamo previ-
sto? La comunicazione sarà a 360°, perché abbiamo pre-
visto campagne su stampa, affissioni, web, media com-
munication, Road show, PR ed eventi. Abbiamo predispo-
sto anche uno spot, che sarà visibile nel corso di tutte le 
partite di Euro 2008, con un investimento di 3,5 milioni 
di €. Normalmente Lotto investe circa il 10% del proprio 
fatturato in pubblicità, a cui si aggiunge  un altro 5% di 

ricerca e sviluppo. Lo spot sarà visibile a maggio e a giu-
gno, verrà sospeso e tornerà in onda a fine agosto e a 
settembre, quando partono gli acquisti dei consumatori 
per la nuova collezione”. 
Con Twist’ngo Lotto si propone come azienda della 
grande innovazione tecnologica?  
“Questo è fondamentale per noi, che dobbiamo compete-
re con aziende oltreoceano che offrono soprattutto emo-
zione. Noi dobbiamo dare anche valore e concretezza, 
con un prodotto finale di grande qualità e che non deluda 

il consumatore. Lotto in Italia è il terzo marchio come 
quota di mercato e con la collezione Red&White intendia-
mo rafforzare la nostra posizione”.  
Oltre all’esperienza della serie D con il Giaveno, 
quando vedremo all’opera la scarpa sui campi pro-
fessionistici?  
“Il debutto ufficiale sarà a breve grazie a Pasquale Foggia 
del Cagliari (che ha già comunque provato e utilizzato la 
tecnologia, ndr), mentre giovedì saremo a Monaco di Ba-
viera per presentare la scarpa con Luca Toni che dovreb-
be indossarla nelle ultime due gare di Bundesliga”. 
Twist’ngo oltre al calcio avrà sicuramente applica-
zioni in altre discipline come il Rugby o il Baseball, 
che richiedono superfici sulle quali il tacchetto è 
l’elemento fondamentale: avete in realizzazione 
altri prodotti per altre superfici?  
“La tecnologia in questo caso si differenzierà e posso 
confermare che stiamo pensando e progettando altre 
soluzioni, in particolare per il tennis e il running, che ri-
chiedono altre caratteristiche come l’ammortizzamento e 
l’aderenza. Il running, in particolare, rappresenta una 
quota di mercato interessante e rilevante visto che nel 
nostro Paese si vendono 4.200.000 di paia l’anno”. 
 
fabio.muzzio@spotandweb.it 

Segue dalla pagina precedente 
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Sport e Turismo in Italia:  
un’altra occasione persa  

di Stefania Salucci 
 
Turismo + Sport = Italia. Non c’è 
dubbio. L’Italia è una delle maggio-
re mete turistiche del mondo e il 
turismo è una delle maggiori risor-
se dell’Italia. 
Lo sport è una delle passioni e delle 
industrie più importanti in Italia e 
l’Italia è conosciuta in tutto il mondo 
per le sue squadre di calcio, i suoi 
piloti, i team F1, gli atleti olimpici. 
L’equazione, però, non funziona al 
contrario: Sport + Turismo non dà 
come risultato l’Italia. 
Se pensiamo ad esempi di turismo 
generato dallo sport, pensiamo al 
Mar Rosso per le immersioni, alla 
Cina per le Olimpiadi, ma non all’I-
talia. 
Per questo il seminario organizzato 
a l  1s t  Duba i  In ternat iona l 
Advertising Festival, “Tourism 
Brands And Sports - Their Place On 
The World Map”, ha catturato in 
maniera particolare la nostra atten-
zione. 
Non c’è niente da fare: noi italiani 
siamo tutti figli di papà, o meglio, 
figli di mamma: di mamma arte e 
mamma natura, che ci hanno fornito 
di così tante doti che non ci curiamo 
di crearne altre per attirare turisti 
nelle nostra città. 
In realtà non è sempre così, o me-
glio, non è ovunque così. Alcune 
località danno per scontate le loro 
doti attrattive non cercandone di 
nuove, altre, consapevoli di vivere 
in un regime di concorrenza (un tu-
rista che ha 7 giorni per visitare l’I-
talia deve scegliere quali città visita-
re), cercano di rilanciarsi con cam-
pagne pubblicitarie spesso impropo-
nibili anche agli stessi italiani. 
“Lo sport aiuta il turismo”, dichiara 
Roberto Passariello (nella foto), 
direttore marketing di Eurosport 
durante il suo speach. È quasi ov-
vio, eppure così lontano dalle nostre 
riflessioni.  
Lo sport e il turismo sono una per-
fetta associazione di business del 
territorio. Come ha sottolineato Pas-
sariello, a livello mondiale lo sport 

sarà presto la principale attrazione 
turistica, superando la musica e gli 
eventi culturali, perché rappresenta 
valori universalmente condivisi che 
non hanno bisogno di essere tradot-
ti: divertimento, partecipazione, 
sana competizione.  
I turisti possono essere attratti in 
un territorio non solo per le bellezze 
del territorio o per fare shopping, 
ma anche per fare sport, guardarlo 
o per visitarne luoghi mitici.  
Il campionato mondiale di rugby, 
che si è tenuto in Francia nel 200-
7, ha incrementato le visite nella 
terra d’oltralpe di 400.000 unità, 
mentre i mondiali di calcio del  
2006 hanno dato il via ad un’af-
fluenza turistica in Germania non 
pensabile altrimenti. 
Inoltre, territori poco noti possono 
diventare famosissimi a livello in-
ternazionale ospitando un evento 
sportivo mondiale. È quello che è 
successo con Torino 2006, che però 
ha dato visibilità internazionale e-
sclusivamente alla città e al territo-
rio limitrofe più che l’Italia in toto. 
Perchè? 
Lo abbiamo chiesto a Passariello, 
domandandogli anche cosa ne pen-
sa dell’Italia, in cui lo sport e il turi-
smo vivono, forse troppo spesso, 
vite separate. 
L’Italia è una meta turistica co-
nosciuta in tutto il mondo per 
alcuni luoghi e città, per la sua 
storia e la bellezza del territorio. 
Ha anche importantissimi team e 
protagonisti dello sport. Lei cre-
de che in Italia utilizziamo in ma-
niera corretta lo sport come at-
trazione turistica? 
“Purtroppo no. Credo che l’Italia po-
trebbe incrementare la sua immagi-
ne turistica dando più rilievo alle sue 
attrazioni sportive quale lo scii, ma 
non solo. L’appeal che il calcio italia-
no ha nel resto dell’Europa, ad e-
sempio, potrebbe essere una buona 
“calamita” per invitare i turisti a visi-
tare città quali Milano, ad esempio”.    
Cosa ne pensa di Torino 2006? 
Come abbiamo utilizzato secondo 
lei quest’occasione? Chi è emer-

so: Torino o l’Italia? 
“Credo che i veri vincitori di Torino 
2006 siano stati Torino e il Piemonte, 
non l’Italia. Tutta la comunicazione 
relativa ai giochi invernali hanno ri-
guardato la città e la sua regione. È  
stata un’occasione persa per l’Italia, 
che poteva promuoversi come paese 
nella sua totalità al mondo intero”. 
Cosa dovremo fare per utilizzare 
le potenzialità del nostro territo-
rio e del nostro sport? 
“Credo che dovreste usare di più lo 
sport, gli atleti e i team come testi-
monial dell’Italia. In questo periodo 
c’è un grosso trend positivo di ricer-
ca di uno stile di vita salutare: l’Italia 
dovrebbe approfittarne e presentarsi 
come destinazione turistica in cui è 
possibile trovare e praticare molte 
attività salutari. Non dovrebbe pro-
muoversi solo per il suo cibo, per la 
dieta mediterranea, ma anche per i 
suoi fantastici resort montani, o per 
le spa presenti nel Sud del Paese…”. 
Quali benefici ne avrebbe l’Ita-
lia? 
“Più turismo e più soldi: molte ricer-
che hanno dimostrato che i turisti 
dello sport, ad esempio i golfisti, 
quando viaggiano spendono più soldi 
di tutti gli altri turisti”. 
 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Passato e futuro del mondo del design a confronto in 196-
8-2008 - 40 anni di design tra continuità e discontinuità, 
mostra curata da Marco Casamonti, direttore della rivista 
Area, e Carlo Vannicola, docente presso la Facoltà di Ar-
chitettura dell’Università degli Studi di Genova, ed allestita 
presso la Sala Collina de Il Sole 24 ORE, in via Monte Rosa 
91. Realizzata in occasione della kermesse del Salone del 
Mobile la mostra sarà aperta al pubblico  da venerdì 18 
aprile alle ore 20.00 e visitabile per tutta la giornata di 
sabato 19 aprile dalle ore 10.00 alle ore 22.00.  L’obiettivo 
della mostra è offrire un momento di riflessione sui diversi 
modi di interpretare l’oggetto d’uso. L’esposizione è stata 
realizzata accostando oggetti identici per tipologia e fun-
zioni, ma prodotti in epoche diverse, dalla fine degli anni 
Sessanta e oggi, per capire come è cambiata la società, il 
modo di progettare e di vivere negli ultimi quarant’anni. Il 
confronto è immediato e diretto tra il tavolo “Quaderna” di 
Superstudio prodotto da Zanotta nel 1970 e il tavolo 
“4spr” disegnato nel 2003 da Jean Nouvel per Matteo 
Grassi, tra la celebre libreria “Nuvola rossa” di Vico Magi-
stretti per Cassina del 1977, con l’omologa sequenza cir-

colare interpretata da “Cloud” dei Bouroullec del 2002, o 
ancora tra l’incredibile “dondolo” disegnato da Leonardi e 
Stagi nel 1967 per Bernini al cospetto della fluida seduta 
“MT3” di Ron Arad per Driade. “La mostra – ha commen-
tato Maro Casamonti - è un’indagine retrospettiva sulle 
vicende e gli oggetti che hanno segnato il dibattito e la 
produzione di questi ultimi quarant’anni, un utile strumen-
to di riflessione e confronto per comprendere le condizioni 
dell’abitare e del pensiero contemporaneo. Il visitatore 
sarà affascinato dall’appassionante vicenda ancora irrisol-
ta: modernità o tradizione, continuità o discontinuità?” La 
mostra rispecchia il lavoro di ricerca condotto dalla reda-
zione della rivista Area, bimestrale edito da Il Sole 24 ORE 
Business Media, che ogni anno in occasione del Salone del 
Mobile pubblica un numero speciale dedicato al design. Il 
numero speciale Area 97+, che funge anche da catalogo 
della mostra, è interamente dedicato al tema del design, 
con un confronto tra passato e futuro per cogliere i modi 
di agire del domani. Il design rappresenta un tema verso il 
quale Area porrà sempre maggiore attenzione perché stra-
tegico per lo sviluppo dei contenuti della rivista.  

40 anni di design tra continuità e discontinuità 

Xerox e GreenPrint contro gli sprechi ambientali  
Xerox ha annunciato un accordo di collaborazione con Gre-
enPrint Technologies per offrire il software GreenPrint En-
terprise in bundle con i modelli di stampanti a colori a in-
chiostro solido Phaser 8560 e Phaser 8860 e con i prodotti 
multifunzione di Xerox. L'iniziativa intende aiutare gli u-
tenti a ridurre le attività di stampa inutili e il conseguente 
impatto sull'ambiente: acquistando una stampante a in-
chiostro solido, i clienti Xerox potranno scaricare gratuita-
mente la versione completa del software GreenPrint En-
terprise. Questo bundle è valido anche per chiunque 
abbia acquistato uno dei prodotti sopra elencati a parti-
re dal mese di novembre 2007. “Xerox è impegnata a 
favore della protezione dell'ambiente - ha asserito Rui 
Brites, Presidente e Amministratore Delegato di Xerox 
Italia - L’assenza di cartucce e l’involucro ridotto al mi-

nimo, che caratterizzano i nostri prodotti, si traducono 
in quantità minori di materiali di scarto da destinare alle 
discariche. Integrando il software GreenPrint nelle no-
stre macchine a inchiostro solido e nei nostri sistemi 
MFP, offriamo agli utenti un ulteriore strumento per ri-
durre a costo zero l'impatto ambientale prodotto”.  
“Riteniamo che questo bundle rappresenti un'ottima 
soluzione - ha spiegato inoltre Hayden Hamilton, CEO di 
GreenPrint - Le stampanti a inchiostro solido sono state 
progettate per eliminare gli sprechi associati alle cartuc-
ce di toner, riducendo gli scarti di involucri e cartucce 
da 76 a 4,6 kg per 72.000 stampe, o da 20 a 1,2 kg per 
stampante. Gli utenti di stampanti a inchiostro solido 
possono eliminare la stampa di pagine inutili, riducendo 
di un ulteriore 15-20% gli sprechi e i costi”. 
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Notizie da...  

Some photos 
Micamera propone una trentina di scatti di Aaron 
Ruell, più noto come regista do spot di successo, in 

contempora-
nea con l’u-
scita della 
sua prima 
pubblicazio-
ne con l’edi-
tore Nazraeli 
Press. Fili 
c o ndu t t o r i 
delle imma-
gini, l'atten-
zione per gli 
accostamenti 
cromatici e 
una diffusa, 
e v i d e n t e , 
ironia. Inau-

gurazione il 15 aprile alle 19:00. Fino al 24 maggio. 
www.micamera.com 
 
 
 
 
La fotografia italiana  
in Grecia 
Si apre il 17 aprile la Biennale di Fotografia di Salo-

nicco. Gigliola 
Foschi, assieme 
a Nina Kassia-
nou, ne ha cu-
rato la sessione 
italiana dedi-
candola a tre 
generazioni di 
autori che han-
no consapevol-
mente affronta-
to, pur con esiti 
diversi, la te-
matica del tem-
po. Espongono 
Marina Ballo 
Charmet, Anto-
nio Biasiucci, 

Marco Campanini, Mario Cresci, Guido Guidi, Mim-
mo Jodice, Claudia Pozzoli, Alessandra Spranzi, 
M a r t i n a  D e l l a  V a l l e ,  S i l v i o  W o l f . 
www.photobiennale.gr 
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Diego Masi è il Presidente  
di G2 e Grey Interactive  

Diego Masi è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione 
di G2 e di Grey Interactive, dal board del gruppo Grey Worldwide Italia. 
Masi continuerà a presiedere anche Promotions Italia, la società di pro-
mozioni da lui fondata e che è entrata nell’orbita del network Grey Wor-
ldwide nell’ambito del gruppo Wpp Italia. Il neo Presidente ha dichiara-
to: “Questa nomina si inserisce nella prospettiva di giungere nel tempo a 
un lavoro comune tra G2 e Promotions Italia al fine di creare una nuova 

realtà nel panorama della comunicazione 
italiana che possa offrire realmente un’of-
ferta integrata di comunicazione. Eventi, 
promozioni, direct marketing, digital mar-
keting saranno i pilastri della nuova offer-
ta che verrà allargata al retail communi-
cation. Questa realtà una volta integrata 
il prossimo anno diventerà la più grande 
struttura di marketing relazionale italia-
na”. Mario Attalla, Chief Executive Officer 
di Grey Worldwide e country manager del 
gruppo Grey, ha aggiunto:” Mi congratulo 
con la nomina di Diego a presidente di 
due delle strutture di Grey, ma soprattut-
to vedo come la nostra offerta complessi-
va possa divenire nel futuro una vera 
killer application nel mondo della comuni-
cazione.” 

Publicis Dialog e agr!agro si sono alleate a    livello  in-
ternazionale  per  offrire  una  serie  di  servizi specifici 
dedicati all’industria agricola e alimentare.    L’esperienza  
di  entrambe le agenzie - da una parte Publicis Dialog 
con  la  sua  capillarità  e  il suo “know-how” sulla comu-
nicazione diretta a sviluppare  risultati  misurabili  agen-
do  su  tutte  le diverse leve di comunicazione, dall’altra 
agr!agro specializzata nella comunicazione del settore   
agroalimentare  con  all’attivo  numerose  case  histo-
ries  di successo  per  clienti  nazionali  e  internazionali 
- ha l’obiettivo di offrire  ai  clienti  soluzioni  ancora  
più  dedicate ai loro specifici bisogni.  Da qui nasce 
“agr!agro powered by Publicis Dialog”. Per comunicare 

il valore aggiunto 
che questa nuova 
partnership può 
far scaturire, è 
stato approntato 
un originale kit di 
presentazione, 
composto da cas-
setta in legno, 
brochure, CD + 
DVD, seme di 
una pianta.  

Publicis Dialog si allea 
con Agr!Agro 

I principali e più creativi esponenti della 
street art italiana, tra cui TV BOY, in arrivo 
da Barcellona, cinque tele di dimensioni dif-
ferenti, che andranno a creare una mostra 
in divenire sul tema della notte e improvvi-
sazione e fantasia, sono gli ingredienti del 
nuovo appuntamento del Nescafé Street Art 
Project che andrà ad animare lo spazio 
Samsung durante la serata di apertura del 
Fuori Salone. Domani, dalle ore 18,30 alle 
22,30, infatti, la location di via Tortona 32 
sarà animata da una performance di live 
painting che trae ispirazione dal tema della 
notte, tele che si colorano dapprima di luce 
naturale e col passare delle ore assumono le 
tinte sempre più scure, tipiche del buio. Ma 
non è tutto. Le opere saranno illuminate 
attraverso giochi di light design che rende-
ranno ancora più coinvolgente e di forte 
impatto l’opera d’arte che verrà realizzata. 
Nescafé rinnova e consolida, così il suo le-
game con la cultura, accostandosi alle forme 
maggiormente innovative dell’arte di cui la 
street art rappresenta uno dei movimenti 
più all’avanguardia. 

Nescafé: street 
art al Fuori Salone  
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X-Bacco: calzature 
con marchio Fiat 

Bavaria sponsor del Milan 
Bavaria Holland’s Premium Beer 
è da quattro anni Sponsor Isti-
tuzionale dell'A.C. Milan, una 
collaborazione che ha contribui-
to ad attribuire al brand un’im-
portante visibilità, riconferman-
do un profilo aziendale moderno 
e innovativo. Sabato 5 aprile 
Bavaria è stata Match Sponsor 
della partita Milan-Cagliari, una 
giornata dedicata esclusivamen-
te al brand olandese che ha da-
to la possibilità a 120 consuma-
tori di assistere alla partita nella 
prestigiosa tribuna rossa e in 
tribuna blu. Questo è stato il 
secondo appuntamento dedicato 
ai consumatori di Bavaria, per-
ché già mercoledì 2 aprile, 20 

fortunati consumatori hanno 
avuto l’occasione irripetibile di 
visitare il Centro Sportivo di 
Milanello e di assistere agli alle-
namenti della squadra. 
Tra le altre Le altre sponsorizza-
zioni sportive di Bavaria vi sono 
per il terzo anno Partner Ufficia-
le di U.S. Città di Palermo, per il 
secondo anno Partner Commer-
ciale del Calcio Catania. E’, inol-
tre, fornitore Ufficiale di Verde-
sport, (Gruppo Benetton), attra-
verso la sponsorizzazione dell’-
attività sportiva di Benetton 
Basket, Sisley Volley e Benetton 
Rugby e fornitore ufficiale della 
Fortitudo Bologna. 

X-Bacco di Montegranaro ha ottenuto da FIAT 
l’utilizzo esclusivo dl suo marchio per quello 
che concerne la produzione di calzature, che 
già da fine aprile si potranno trovare nelle ve-
trine dei negozi d'Italia in edizione limitata. Già 
da 14 anni X-Bacco rappresenta i nostri di-

stretti calzaturieri nel mercato mondiale, dagli 
Stati Uniti al Giappone e ai paesi dell'Est euro-
peo. Enzo Camerlengo, presidente del Gruppo 
Strappa&Camerlengo: “Ogni pezzo sarà com-
pletamente prodotto in Italia, con pellami di 
alta qualità dice di cui X-Bacco fa parte e il ri-
sultato è davvero un bell'articolo. Abbiamo già 
una buona richiesta , il campionario è giusto e 
alla gente piace. Per noi è una grandissima 
soddisfazione”.  Loredano Apolloni, che segue 
il commerciale e le pubbliche relazioni dell'a-
zienda,  ha affermato: “Alla Fiat hanno accolto 
le nostre idee con grande entusiasmo questo 
contratto è frutto del lavoro di un anno, e non 
sarebbe stato possibile senza la forza e la bra-
vura di una grande squadra, dai modellisti ai 
responsabili di settore fino al nostro presiden-
te. Tutto è cominciato grazie alla F.C.Juventus 
quando un giorno sono stato invitato a una 
riunione degli sponsor. Nel tempo gli interlocu-
tori di Fiat sono cambiati, ma l'idea e il prodot-
to che offrivamo erano vincenti e siamo arrivati 
fino in fondo”. 

Anno 4 - numero 71 
martedì 15 aprile 2008 - pag. 9 

www.marketingforum.it
www.marketingforum.it


Wyborowa Exquisite al Fuorisalone 
In occasione del Fuorisalone, Wyborowa Exquisite, la wodka di qualità del gruppo Per-
nod Ricard, la cui bottiglia è opera dell’architetto Frank Gehry, intraprende un vero e 
proprio viaggio nel design per un brindisi all’insegna del prestigio e dell’eleganza. Oggi, 
Wyborowa Exquisite animerà il party di Zanotta per l’inaugurazione della mostra: “La 
commedia del sacco”, mercoledì sarà presso lo show room di Moroso in Via Mercato, 
mentre, giovedì sera al party della mostra di Fabio Novembre: “Insegna anche a me la 

libertà delle rondini” alla rotonda 
della Besana e, infine, venerdì 
festeggerà con Ventiquattro nella 
sete del Sole 24 ore. “La parteci-
pazione al Fuorisalone in collabo-
razione con aziende di grande 
prestigio ed eventi esclusivi è in 
linea con il lancio di Wyborowa 
Exquisite che vuole posizionare la 
wodka di alta gamma come punto 
di riferimento nel settore della 
vodka di qualità superiore a livel-
lo mondiale” ha commentato 
Gianluca Ferrante,  Brand 
Manager Pernod Ricard. 
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  
firma la nuova creatività MINI 

MINI Clubman torna on air con una nuova e sorprenden-
te creatività declinata sul mezzo affissione a Milano, Ro-
ma e nelle principali città italiane. La campagna è stata 
realizzata dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. 
La creatività, a rafforzamento del posizionamento in co-
municazione della MINI Clubman siglata dal claim “MINI 
Clubman. The other MINI”, punta sulla celebrazione dell’-
alterità e dell’originalità di cui questa macchina rappre-

senta il manifesto e l’espressione concreta e sarà visibile 
sia su maxi affissioni (a Milano) che su poster luminosi (a 
Milano, Roma e nelle principali città italiane). La creativi-
tà, realizzata sotto la direzione di Giuseppe Mastromatteo 
e Luca Scotto di Carlo che hanno coordinato il lavoro del-
l’art director Davide Fiori e dei copywriter Marco Ventu-
relli e Gennaro Borrelli, è stata sviluppata – ove possibile 
- tenendo conto della location degli impianti: come nel 

caso di Milano, dove sarà visibile una 
maxiaffissione di tre pannelli nella zona 
delle Colonne di San Lorenzo. Così, 
partendo dal posizionamento in comu-
nicazione della MINI Clubman, sul pan-
nello laterale posto su via De Amicis 
l’head-line “Se vedete il portellone dop-
pio non è colpa dell’aperitivo” strizza 
l’occhio ai passanti, giocando da un 
lato su un rituale milanese, l’aperitivo, 
che ha reso famosa questa zona della 
città e dall’altro sulla caratteristica che 
meglio connota l’auto, il doppio portel-
lone posteriore. Nel pannello centrale, 
invece, quello che segna l’accesso alla 
zona dei Bastioni di Milano, si tocca un 
argomento di attualità al centro della 
cronaca cittadina l’Eco Pass che, rein-
terpretato in chiave MINI, si trasforma 
nella head-line “Ego Pass”: testimo-
nianza di come la MINI Clubman sia 
celebrata come la chiave d’accesso 
privilegiata ai valori condivisi dal suo 
target. Il terzo pannello, infine, posto 
in corrispondenza dell’accesso alla zo-
na delle Colonne di S. Lorenzo è una 
vera e propria call to action legata alla 
creatività “Ego Pass”: il target infatti è 
invitato a recarsi in tutte le Conces-
sionarie MINI a ritirare il proprio bol-
lino “Ego Pass” realizzato in materiale 
elettrostatico ed a prenotare la propria 
prova su strada della MINI Clubman. A 
Roma e nelle principali città italiane, 
invece, saranno usati i due claim “Non 
sei tu che sei diventato piccolo” e 
“Auto dell’anno bisestile”: il primo 
celebra in modo ironico una delle 
caratteristiche peculiari della Clubman 
(rispetto alla MINI Hatch) mentre il 
secondo glorifica la Clubman come 
macchina del 2008: un anno bisestile, 
appunto.  
La pianificazione della campagna è 
stata curata dal Centro Media Carat 
che ha previsto l’on air dei poster lumi-
nosi dal 14 aprile al 27 aprile mentre la 
maxi- affissione a Milano sarà on wall 
per tutto il mese di Aprile. 
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Fino al 21 aprile, Kleenex® 
marchio Kimberly-Clark, 
sarà presente al Salone In-
ternazionale del Mobile gra-
zie alla partnership con il 
marchio Doimo Salotti. Le 
box Kleenex® Oval, l’ultimo 
prodotto della linea Klee-
nex®, saranno infatti ac-
canto ai divani nello stand 
Doimo all’interno del padi-
glione 6 presso gli stand 
A31/A33 della nuova fiera 
di Milano Rho come perfetto 
complemento d’arredo per 
una casa ricca di stile e per-
sonalità.  “Kleenex® fa del 
design e della creatività il 
suo punto di forza, unito 
alla qualità e alla morbidez-
za di sempre dei suoi fazzo-
letti, caratteristiche che 
rendono il brand natural-
mente affine ai contenuti 
del Salone del Mobile – ha 
commentato Roberta Cam-
pio, Direttore Marketing 
Family Care di Kimberly-

Clark Italia – La partnership con Doimo permetterà a Kleenex® di presen-
tare le box Oval in una vetrina di prestigio che detta ogni anno le nuove 
tendenze per la casa e ne anticipa le novità: pur appartenendo ad un setto-
re percepito come agli antipodi, le Kleenex® Oval si inseriscono perfetta-
mente in questo contesto grazie all’innovazione con cui Kleenex®, ha dato 
un nuovo posizionamento al prodotto, da oggetto utile a dettaglio di stile”.  
Il rapporto tra Kleenex® e il design è iniziato con l’esplorazione del canale 
distributivo dei negozi d’arredamento proprio in collaborazione con il mar-
chio Doimo, affiancando le box Kleenex® Oval ai salotti Doimo in 330 punti 
vendita in tutta Italia. La partnership fra Kleenex® e Doimo prevede anche 
la partecipazione di Doimo al tour “Kleenex® Let it Out”, che porterà sulle 
piazze principali d’Italia un divano blu modello Chat della collezione Doimo 
dove Kleenex®, ricreando l’atmosfera del salotto di casa, ospiterà e ascol-
terà tutti coloro che vorranno raccontare emozioni e ricordi. 

Kleenex con Doimo  
al Salone del Mobile 

“Siamo orgogliosi dei risultati che 
Fashion Tv sta ottenendo in tutto il 
mondo – ha commentato Licia Negri, 
Direttore Fashion Tv Italia – Il 2007 è 
stato un anno formidabile per il grup-
po e per il 2008 sono tante le iniziati-
ve già pianificate o in corso di defini-
zione. Tra gli obiettivi primari l’incre-
mento della diffusione, attualmente in 
costante crescita grazie a importanti 
accordi internazionali con aree in A-
merica Latina, Russia, Sudafrica e 
Giappone. La più dirompente novità 
per l’Italia, è la preparazione di un 
canale su misura per il mercato italia-
no che sbarcherà nel nostro Paese 
entro il 2009. Si tratta di un’iniziativa 
che Fashion Tv ha già intrapreso in 
altri mercati tra cui Inghilterra, Polo-
nia, Romania, Thailandia, Austria e 
Russia. E ovunque è stato un succes-
so”. Secondo i dati sugli investimenti 
del 2007, si è riscontrata una crescita 
del fatturato globale di Fashion Tv, 
quasi dell’80% arrivando a circa 40 
milioni di Euro. Sono state firmate 
considerevoli partnership per la distri-
buzione del canale: Sud America con 
Turner Latin America, Russia con Alex 
Shutorovich, Sud Africa con C Group e 
Giappone con Sukisoma Group, men-
tre il traffico Internet è cresciuto del 
200% con 1.2 milioni di visitatori e 12 
milioni di pagine viste al mese.  
La distribuzione agli operatori di tele-
fonia mobile ora raggiunge il 70% di 
tutte le compagnie e, attraverso la 
telefonia Internet, il passaggio verso 
l’Home Tv è cresciuto in maniera so-
stanziale sfruttando il protocollo Iptv 
(Internet Protocol Television), tanto 
da raggiungere più di 10 milioni di 
famiglie. L’investimento pubblicitario 
sul canale è cresciuto del 90% rispet-
to il 2006 e il sistema di licensing ha 
generato molti nuovi prodotti ed e-
venti. L’investimento per l’acquisizione 
di F-Diamond (il Mega Yacht brandiz-
zato Ftv in tour intorno al mondo).  
L’incremento nei palinsesti di pro-
grammi come Miss Ftv, Fashion Desti-
nations, Fashion and Films, Fashion 
and Music e Fashion and Sports, ha 
permesso a Fashion Tv di entrare in 
nuove aree del lifestyle.  

Fashion Tv:  
fatturato +80% 

Aer Lingus rende possibile volare dall’Italia agli Stati Uniti a tariffe molto 
vantaggiose. Infatti, la compagnia ha messo a disposizione voli verso New 
York (partenze da Napoli, Roma Fiumicino e Milano Linate) e verso Boston 
(partenza da Milano Linate), con scalo intermedio a Dublino.  
Le tariffe sono low cost e possono essere prenotate collegandosi al sito 
www.aerlingus.com e da ciascuno degli aereoporti di partenza è possibile 
effettuare il check in dei bagagli direttamente per la destinazione finale. 
L’aereoporto di Dublino, unico terminal e porta naturale sulle rotte per gli 
Stati Uniti, offre facilità di transito per tutti coloro che vogliono recarsi 
negli Stati Uniti.  

Aer Lingus low cost per gli USA 
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Mondadori: in stazione con CBS OUTDOOR 
Mondadori sceglie CBS OUTDOOR per comunicare la pub-
blicazione dei numeri speciali di Grazia Casa e Interni 

dedicati al Salone del Mobile. Per tutto il mese di aprile, 
la Stazione di Milano Cadorna sarà decorata integralmen-

te utilizzando la creatività delle due 
testate. La campagna sarà caratte-
rizzata dal forte impatto visivo, 
presidiando tutti i punti di accesso 
alla stazione con banner bifacciali, 
decorazione di tornelli, floor, im-
pianti scroller di formato 120x180 
retroilluminati, nonché presidiando 
gli arrivi e le partenze dall’Aeropor-
to di Malpensa di tutti coloro che 
per l’occasione raggiungeranno il 
centro della città utilizzando il Mal-
pensa Express.  Le stazioni rappre-
sentano sempre più centri di aggre-
gazione naturali per colpire la mobi-
lità della popolazione in costante 
crescita e stupire il consumatore 
con forme di advertising nuove, 
dove OTS e qualità del contatto so-
no garantiti dai tempi prolungati di 
permanenza in stazione, che attual-
mente si assestano su una media di 
15 minuti. 

Claudio Droguett, nato e cresciuto a Santiago del Cile ma ne-
wyorkese di adozione, ha firmato un contratto di esclusiva con 
la cdp milanese Central Groucho.   Droguett ha nelle sue corde 
una grande duttilità derivata da una esperienza decennale.  
Nel suo reel campagne realizzate per clienti quali Vogue, Time, 
IBM, Warner Bros, Ralph Lauren, John Barlett. “Droguett è uno 
di quei registi che ‘segui’ a distanza in attesa del brief giusto - 
ha detto Claudio Castellani, presidente di Central Groucho - E, 
finalmente, lo scorso dicembre abbiamo avuto modo di lavorare 
insieme alla campagna Danone Activia 2008. Una produzione 
impegnativa (quattro film e numerose riduzioni) che ha richiesto 
la permanenza del regista in Italia per quattro settimane nelle 
quali abbiamo avuto modo di conoscerci bene, di confrontarci e 

di costruire un 
progetto di 
collaborazione 
che darà sicu-
ramente buo-
ni frutti”. Una 
regia concen-
trata e attenta 
al trattamento 
di immagini 
r a f f i n a t e , 
questo lo 
stile di Dro-
guett. 

Claudio Droguett firma 
con Central Groucho 

Salemme & Partners, agenzia di comunicazione inte-
grata napoletana, ha ricevuto l’incarico di curare la 
comunicazione web per due importanti aziende. La 
prima è la Giuseppe Bottiglieri di Navigazione, socie-
tà armatoriale che opera nell’industria marittima ita-
liana dal 1850. La seconda azienda che ha scelto Sa-
lemme & Partners è la Promoitalia Group s.p.a., a-
zienda leader nei settori dell’estetica, della medicina 
estetica e della chirurgia estetica.  L’acquisizione dei 
nuovi 2 clienti coincide con l’insediamento nella nuo-
va sede situata sempre in   Viale Gramsci. Prosegue 
inoltre l’attività di Salemme & Partners a favore di 
Turco Global Service, Sagittarius Yacht, Caffè Kenon, 
Yma, Gay – Odin, Molino Caputo, Confindustria Na-
poli e altri.  
Dal 1992 l’agenzia opera nel settore dell’advertising 
e nel 2007, data in cui è stata costituita la Salemme 
& Partners, l’agenzia ha ampliato il suo organico con 
un team di 12 professionisti provenienti da importan-
ti network internazionali. Offre servizi che spaziano 
dall’advertsising al web fino alle relazioni media – 
ufficio stampa, al corporate (logo, naming e tutte le 
declinazioni e supporti dell’identità aziendale), al pa-
ckaging, alla comunicazione below the line, all’orga-
nizzazione di eventi e alla realizzazione di pubblica-
zioni e prodotti editoriali (riviste, libri aziendali, white 
paper ed house organ).  

Nuovi clienti per  
Salemme & Partners 
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HP: concorso per 
professionisti  

HP ha presentato la promozione “Nero 
su bianco” dedicata ai nuovi toner Ori-
ginali HP monocromatici e rivolta agli 
utenti aziendali. Fino al 31 maggio 20-
08, i professionisti sono invitati a forni-
re la propria opinione sulle nuove car-
tucce di stampa Originali HP LaserJet e 
sui programmi ambientali promossi da 
HP. Per partecipare al concorso basta 
accedere al sito www.hp.com/it/
nerosubianco, registrare i dati anagra-
fici aziendali e rispondere a un questio-
nario sui nuovi toner Originali HP e sul 
programma di ritiro e smaltimento dei 
materiali di consumo HP Planet Par-
tners. Con questa promozione, HP 
mette in palio ricchi premi, che saran-
no assegnati entro il 30 giugno 2008. 
Le nuove cartucce di stampa Originali 
HP LaserJet consentono di realizzare 
documenti di qualità professionale, con 
un’eccezionale nitidezza del testo e la 
massima accuratezza in bianco e nero; 
inoltre, grazie all’offerta HP è possibile 
scegliere la cartuccia più adatta alle 
proprie esigenze di stampa. HP propo-
ne infatti tre diverse tipologie di toner: 
la serie “A”; la linea “X”; le cartucce 
nelle confezioni doppie “Multipack”.  
Tra le iniziative promosse da HP a tute-
la dell’ambiente, il programma HP Pla-
net Partners per il ritiro e lo smalti-
mento dei materiali di consumo Origi-
nali HP (www.hp.com/it/smaltimento) 
assicura che tutte le cartucce esauste 
siano riciclate in maniera responsabile, 
comoda e gratuita.  

Il portale della 
comunicazione 

pubblica 
La diffusione della banda larga nelle 
regioni italiane, il digitale terrestre e 
la delicata partita delle frequenze; 
focus sulle strategie di comunicazio-
ne politica utilizzate in campagna 
elettorale, interventi su iniziative 
nazionali di alta formazione, progetti 
europei di ricerca sulla diffusione 
delle nuove tecnologie, e ancora, 
contributi di docenti, dottorandi, di-
fensori civici, rappresentanti di asso-
ciazioni di tutela dei cittadini. Sono 
alcuni dei primi servizi pubblicati su 
ComunicatoriPubblici.it il nuovo por-
tale di notizie e approfondimenti sul-
la comunicazione pubblica, on line da 
p o c h i  g i o r n i  s u  h t t p : / /
www.comunicatoripubblici.it/. 
Il restyling grafico della rivista, na-
ta come newsletter sette anni fa, 
ha puntato molto sulla leggibilità e 
la chiarezza. "Portale di news, e-
venti e idee sulla comunicazione" 
recita il sottotitolo, che richiama un 
nuovo corso più dinamico, leggero 
e curioso della rivista. Un tentativo 
di presentare le novità sul panora-
ma attuale della comunicazione del-
le Pubbliche Amministrazioni con un 
approccio preciso e approfondito ma 
non burocratico o pedante, più o-
rientato in realtà a creare reti, con-
nessioni, scambi di opinione. Il por-
tale dà poi molto spazio alle novità 
editoriali di settore.  

CAD Press: vetrina  
internazionale 

È on line il nuovo sito CAD Press, 
una vetrina internazionale che sele-
ziona e pubblica gratuitamente tutte 
le informazioni più rilevanti del setto-
re dell’architettura e del design ita-
liani, per offrire un importante punto 
di incontro ed una visibilità interna-
zionale. CAD Press nasce per rispon-
dere all’evoluzione del mercato dell’-
architettura e del design italiani, ma 
anche della stampa specializzata e 
della sua progressiva migrazione sul 
Web. CAD Press si pone due obiettivi 
fondamentali: informare e costruire 
relazioni. Informare, perché ogni 
professionista conquisterà uno spazio 
per raccontare i suoi progetti, grazie 
all’innovazione e alla creatività delle 
sue idee e non alla notorietà del suo 
nome. Costruire relazioni, perché 
ogni contenuto potrà guadagnare 
una visibilità internazionale e stabili-
re così nuovi contatti ed opportunità 
di business. Il sistema è progettato 
in modo semplice e funzionale: ba-
sterà inviare un contenuto in inglese 
per richiederne la pubblicazione gra-
tuita ed accedere a molti altri servizi. 
Le aziende più attive saranno pre-
miate con una maggiore presenza 
nei motori di ricerca e quindi con una 
visibilità superiore. Inoltre, CAD 
Press riserverà loro un trattamento 
privilegiato, con strumenti e spazi 
esclusivi. Per iscriversi al sito ed in-
viare i propri contenuti, è sufficiente 
navigare www.cad-press.com. 
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L’azienda Angelo Ro-
mani ha affidato ad 
Oltre il rilancio della 
propria brand identity.  
Oltre (www.oltre.biz) 
è un’agenzia di comu-
nicazione nata a Mila-
no nel 1999 per porta-
re la comunicazione 
pubblicitaria B 2 B 
all’interno di grandi 
aziende. Oltre rappre-
senta un gruppo com-
patto e in forte svi-
luppo, e si mostra ai 
clienti in maniera fles-
sibile senza mai di-
menticare la qualità 

da portare a tutti i diversi livelli della 
comunicazione, sia che si parli di comu-
nicazione integrata, di consulenza pub-
blicitaria o di brand management. Vin-
cenzo Puzzo, General Manager dell’a-
genzia, descrive Oltre come dinamica, 
creativa ed innovativa. Oltre ha curato 
per Romani anche la realizzazione del 
nuovo sito web (www.romani.it) che, 
coerentemente con gli altri strumenti, 
rappresenta visivamente la suddivisione 
settoriale dell’azienda in tre differenti 
business unit.  
In questo modo l’immagine e la comu-
nicazione esterna della Angelo Romani 
risultano più chiare, comprensibili ed 
efficaci, aiutando il processo di posizio-
namento sul mercato dell’azienda stes-
sa ad un livello di leadership.  

TradeDoubler, azienda mondiale di 
marketing digitale, ha annunciato il 
lancio di  td Integral, piattaforma di 
marketing cross-media che consente 
agli utenti di tracciare, analizzare e 
ottimizzare il loro intero portfolio di 
marketing online. Combinando le 
funzionalità di td Toolbox e td Sear-
chware 4, td Integral presenta un 
quadro d’insieme del percorso com-
pleto del cliente attraverso le attività 
di marketing di affiliazione, search e 
display. td Integral fornisce un re-
port del percorso del cliente che rile-
va l'avanzamento di un utente dalla 
ricerca iniziale a un possibile acqui-
sto di prodotto tramite lo storico dei 
suoi click. Quest’offerta unica forni-
sce un’interpretazione precisa di co-
me l’intero percorso online influenza 

gli acquisti del consumatore, fornen-
do ai commercianti l'opportunità di 
pianificare con precisione le campa-
gne e ottenere prestazioni e risultati 
superiori. 
Mick Empson, managing director 
della divisione TD Technology di 
TradeDoubler, ha detto: “Da tempo 
il settore richiede un modello effica-
ce di tracciamento che mostri esat-
tamente come le soluzioni display, 

rich media, video, affiliazione e 
search interagiscono. I nostri clienti 
ci hanno ripetutamente detto che 
tale funzionalità, ora disponibile con 
td Integral, ha un enorme impatto 
sulla loro attività.” Attraverso un 
normale sistema di tracciamento, td 
Integral consente la gestione e la 
valutazione cross-media delle cam-
pagne tramite un unico login, for-
nendo la possibilità di pianificare, 
ottimizzare, creare report e acqui-
stare mezzi in modo più mirato. Gli 
utenti saranno così in grado di ef-
fettuare scelte strategiche tra i me-
dia più adatti e di valore.  
In qualità di media agency alle 
prese con la crescente difficoltà di 
gestire e valutare la trasparenza di 
varie campagne online, Bradley 

Moore, Media Director 
di blue barracuda ac-
coglie con favore il lan-
cio di td Integral: “Il 
panorama dei new me-
dia ha bisogno di esse-

re misurato in modo diverso, e fino 
ad oggi nessuno aveva capito co-
me farlo. Il cuore delle prestazioni 
risiede nella misurabilità e traspa-
renza del mezzo e nella sua capa-
cità di essere ottimizzato. Soluzioni 
come td Integral ci permetteranno 
di tenere traccia dei vari filoni del 
media mix attraverso un’analisi 
approfondita all’interno del percor-
so tra vari media”. 

TradeDoubler  
lancia td Integral  

Angelo Romani 
ha scelto Oltre 
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Il 24 aprile 2008 a Bruxelles, si terrà 
una conferenza focalizzata sugli ulti-
mi trend dell'industria delle sponso-
rizzazioni e le relative norme legisla-
tive. 'Sponsorship in Safe Hands' ("Le 
sponsorizzazioni in mani sicure") è un 
evento della durata di un giorno, or-
ganizzato dall'ESA, European Spon-
sorship Association, in collaborazione 
con Liedekerke, la principale società 
legale indipendente del Belgio (in Ita-
lia l'agenzia di riferimento per ESA è 
EGG, nella figura dell'AD Francesco 
Moneta). La conferenza mira a coin-
volgere i professionisti delle sponso-
rizzazioni che operano su tutto il ter-
ritorio Europeo e che desiderano ave-
re una visione più chiara delle impli-
cazioni relative ai cambiamenti legi-
slativi sia a livello locale che a livello 
europeo. Aprirà la conferenza Mr. 
Karen Earl, Presidente dell'European 
Sponsorship Association, che ha di-
chiarato: "Il mercato delle sponsoriz-
zazioni è in forte crescita ed è ormai 
uno strumento importante a disposi-
zione delle aziende come componente 
fondamentale del marketing mix.  
D'altra parte, i cambiamente a livello 
legislativo, potrebbero avere un im-
patto negativo, in particolare nel set-
tore beverage, giochi e fast foods". Il 
programma della conferenza include 
sia presentazioni e case histories di 
alcuni referenti chiave per il settore 
delle sponsorizzazioni, ma anche mo-
menti di confronto e discussione con 
il pubblico, moderati da William Fen-
ton, editore di The World Sponsorship 
Monitor (TWSM).  
Tra gli speaker che parteciperanno 
all'evento, condividendo la propria 
esperienza: Cristina Rossi di Coca-
Cola, Lilian Baudard di Eurosport In-
ternational, Antonio Costanzo di bwin 
e Pierre-Olivier Bergeron dell'associa-
zione di categoria "Brewers of Euro-
pe". I legali di Liedekerke, Mireille 
Buydens e Martine Demeur, condivi-
deranno previsioni e considerazioni 
relative al possibile impatto dei cam-
biamenti legislativi in atto, nel mer-
cato delle sponsorizzazioni.  
"Sponsorship in Safe Hands" si terrà 
alla sede di Liedekerke a Bruxelles.  

Genworth Financial lancia www.unacittapossibile.com, il portale che invita i 
milanesi a condividere opinioni e idee sul luogo ideale in cui vivere. In que-
sta strategia, il sito, rappresenta il tassello fondamentale per dar vita al 

concetto di 
Dreams of a 
Possible City 
– Tendente 
Infinito: un’ 
installazione 
luminosa rea-
lizzata grazie 
al supporto 
artistico di 
G e n w o r t h 
Financial in 
pa r tnersh ip 
con Fondazio-
ne Stelline, a 
ingresso gra-
tuito e aperta 
tutti i giorni 

dalle 10.00 alle 20.00. l’iniziativa non si limita al perimetro di uno spazio 
on-line, ma prevede un calendario di sei mesi fitto di eventi e attività colla-
terali.  Il concetto di fondo dell’intero evento rappresenta una prima asso-
luta nella città di Milano. Con Dreams of a Possibile City, Genworth Finan-
cial, infatti, debutta nel mondo dell’arte grazie alla collaborazione con Mo-
mentum e alla consulenza del curatore  Piero Addis.  

Sponsorship  
in Safe Hands Olà!, l’agenzia di 

marketing digitale 
del network Brand 
Portal, ha realizzato 
una campagna on-
line per promuove-
re l’evento “Living 
Rosé 2008. Li-
ghting Design” di 
Veuve Clicquot, presente da oggi al 
21 aprile presso il “Veuve Clicquot 
Living” in occasione del Salone del 
Mobile di Milano.  
Il minisito, on-line all’indirizzo 
www.livingrose.it, offre un percorso 
interattivo in cui l’utente troverà 
indicazioni su come raggiungere la 
location, il programma dell’evento, i 
dettagli delle presentazioni, ma an-
che l’accesso diretto al sito di e-
commerce di Veuve Clicquot: 
www.clicquotshopping.it. La frase 
introduttiva: “Un evento da vivere in 
tutte le sue forme”, esprime il con-
cept in base a cui è stato ideato e 

realizzato il minisi-
to, in cui l’utente è, 
infatti, invitato a 
scoprire le sue se-
zioni da diversi 
punti di vista. I 
soggetti creativi 
della campagna 
banner, pianificata 

su www.corriere.it/vivimilano e sul 
social network asmallworld.com, 
sono caratterizzati dai colori di Veu-
ve Clicquot e dalla presenza di bolli-
cine rosa e gialle, che richiamano 
l’effetto dello champagne. Il sogget-
to creativo recita: “Fuori Salone. 
Dentro Champagne.” La campagna è 
declinata anche su MMS e inviata dai 
principali Broadband italiani. La 
campagna è stata realizzata da Si-
mona Tripaldi (art) e Filippo Jurinic 
(copy) con la direzione creativa di 
Stefano Rho. La campagna prevede 
inoltre un minisito che vede come 
Web Designer Fabio Taurisano.  

Olà! per Veuve Clicquot  

Genworth Financial:  
Dreams of a possible city  
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La campagna di co-
municazione “Sicilia, 
isola a colori”, realiz-
zata dalla Feedback, 
ha vinto il premio 
speciale assegnato 
nell’ambito degli O-
scar del turismo ita-
liano, i Bit Tourism 
Award 2008, quale 
migliore campagna 
pubblicitaria italiana 
del 2007 a mezzo 
stampa dedicata al 
turismo. 
Il riconoscimento 
nazionale, alla se-
conda edizione, è 
promosso da E-
xpocts -Fiera Milano in collaborazione con Panorama 
Travel nell’ambito della Bit, la Borsa internazionale del 
turismo di Milano, e premia diverse categorie tra cui le 
destinazioni turistiche più amate dal pubblico e le realtà 
del settore più apprezzate dagli operatori. 
A giudicare le proposte in gara una giuria tecnica che ha 
premiato la campagna in quanto, come recita la motiva-
zione, “una declinazione classica del turismo viene rilet-
ta con suggestioni multisensoriali. Ogni soggetto della 
campagna rielabora in modo originale, ed in perfetto 
equilibrio, il tema del viaggio come scoperta dell'inatte-
so. Luci e ombre: sono questi gli elementi distintivi del-
la campagna, che fa leva sul mare, storia ed enogastro-
nomia. I colori denotano l'offerta della regione e la va-
rietà dei suoi prodotti.” 
 La campagna, una multisoggetto, racconta la Sicilia, le 
sue bellezze e prodotti tipici attraverso i suoi colori. Il  
pay off,  “Scegli i colori della Sicilia”, invita a conoscere 

l’isola per sperimentarne le sue bellezze tramite i suoi 
colori, resi unici dalla luce: si va dall’ocra siciliano rap-
presentato dall’immagine di un alborello, che rimanda 
all’artigianato dell’isola, all’oro siciliano, simboleggiato 
da una spiga di grano, che rappresenta la ricchezza del 
panorama agricolo. Il “verde siciliano” è abbinato all’o-
lio, uno dei prodotti di punta della filiera agroalimentare 
siciliana, mentre il “blu siciliano” suggerisce le sfumatu-
re del mare che circonda l’isola. “Rosso siciliano” è il 
vino che promuove nel mondo l’immagine dell’isola; il 
“bianco siciliano” fa riferimento al candore delle prezio-
se opere del Gagini, emblema nel mondo della ricchezza 
culturale della Sicilia mentre “argento siciliano” è abbi-
nato alla ricchezza dei mari della regione. La campagna, 
ideata e realizzata dalla Feedback, agenzia di comunica-
zione, eventi e marketing a servizio completo, è stata 
pianificata lo scorso anno su riviste, quotidiani e setti-
manali nazionali.  

Premio alla campagna “Sicilia isola a colori”  
realizzata da Feedback 
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Atlas e DRIVEpm, brand di punta 
dell’offerta di Microsoft Advertiser 
& Publisher Solutions, sponsoriz-
zano la seconda edizione del 
"Venice Festival of Media": una 
quattro giorni di conferenze  
( ultimo giorno domani) tenute a 
Venezia presso il Palazzo del Cine-
ma e incontri con i maggiori protagonisti dell'industria 
della comunicazione, per parlare di creatività, media e 
innovazione.  Sono attesi alla kermesse veneziana oltre 
800 delegati provenienti da tutto il mondo, in rappresen-
tanza delle maggiori aziende impegnate nell’industria della 
comunicazione. Durante il festival verrà dato spazio ai più 

importanti temi iner-
enti la creazione, la 
vendita e la gestione 
della comunicazione 
pubblicitaria.  

Venice Festival of Media  
con Atlas e DRIVEpm Riparte da maggio la promozione: 

“Gustati il Messico” con i prodotti 
Tex-Mex di Uncle Ben’s: una serie 
di soluzioni ideali per rendere l’-
happy hour un momento originale 
sia acasa che fuori. Nata dalla fu-
sione tra la cucina statunitense e 
quella messi-
cana, la po-
polare cucina 

etnica Tex-Mex è quella che riscuo-
te maggior successo nel nostro 
paese, gradita soprattutto ai gio-
vani che amano vivere l’aperitivo 
come un appuntamento particolare 
della giornata. Uncle Ben’s unisce 
questi due mondi e propone per 
l’Happy Hour nachos, tortillas chips 
e salse, gli elementi base dei sapo-
riti piatti messicani, qui confeziona-
te in pratici sacchetti. 

Happy hour Uncle Ben’s 

Alessia Ventura testimolnial di Recarlo  
Alessia Ventura, nuovo volto fem-
minile del venerdì sera di Rai U-
no, indosserà, nelle nove puntate 
del format “I Raccomandati”, al-
cune delle più preziose linee della 
Maison Recarlo. Il programma 
offre un momento di svago e 
spettacolo, presentando ospiti 
famosi del panorama italiano, da 
Claudia Cardinale ad Enrico Mon-
tesano, Lucio Dalla, Catherine 
Spaak Bruno Vespa per citarne 
solo alcuni, impegnati in prima 
persona in numeri di spettacolo 
volti a mettere in luce le qualità 

dei loro raccomandati, 
persone comuni ma dal 
talento a volte sorpren-
dente. “I Raccomandati” 
nelle prime due puntate 
ha fatto registrare oltre 
di 4,5 milioni di telespet-
tatori e uno share del 
19,35%. Il programma è 
pronto a bissare i succes-
si dell’edizione del 2007 
con una media a puntata 
di 5,5 milioni di telespettatori e il 25% di share; Recarlo 
non poteva scegliere contesto migliore per presentare e 
pubblicizzare la sua linea di gioielli. 
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La stagione 2008 dei “Seminari di 
aggiornamento professionale” Unicom 
inizia con un incontro di grande at-
tualità dedicato agli “Eventi”. “La ci-
cala e la formica – L’EVENT MARKE-

TING come sintesi tra creatività, effi-
cienza organizzativa e comunicazio-
ne” è il titolo del Seminario riservato 
agli Associati che si svolgerà presso 
al Sede Unicom il 16 aprile prossimo. 
Nell’ambito del “Centro studi e servizi 
Unicom”, coordinato dal Vicepresi-
dente Donatella Consolandi e dal Di-
rettore Claudio Breno, con la regia di 
Anna Mocchi – Direttore Convegni 
Incentive & Comunicazione – l’incon-
tro fornirà i dati di mercato che testi-
moniano il crescente gradimento dei 
clienti verso la realizzazione di 
“Eventi” come forma di comunicazio-
ne, tratterà del rapporto tra clienti e 
agenzie, presenterà “Case histories” 
e fornirà, tramite l’analisi di eventi 
realizzati, le indicazioni sulle modalità 
per seguirne con successo la proget-
tazione dal brief al follow-up. Relatori 
del Seminario: Sergio Tonfi – Corpo-
rate Communication Manager Philips 
Italia,  Vittoria Castagna – Responsa-
bile Peliti e Associati, Carla Martino – 

Saatchi  &  Saatchi  
Moving Pictures ha 
curato per Medusa 
Film il lancio di Ri-
prendimi, prodotto da 
Francesca Neri e pre-
sentato al Sundance 
Festival. Diretto da 
Anna Negri, il film a 
metà tra un film e un  
documentario, rac-
conta, infatti, di come 
la precarietà lavorati-
va della nuova gene-
razione possa incidere 
sulla sfera affettiva. 
Nel  manifesto  si è 
cercato di rappresen-
tare questa instabilità 
attraverso una  foto  
che ruba un istante di 
vita privata di una 
coppia sorpresa nella 
dinamicità del caos 
quotidiano. Lo sguar-
do della protagonista 
rivolto verso lo  spet-
tatore,  vuole  sottoli-
neare  il  doppio  te-
ma  espresso dal tito-
lo “Riprendimi”. 
Oltre  al  manifesto,  

Saatchi  &  Saatchi ha curato la campagna stampa, il trailer per le sale ci-
nematografiche, gli spot tv e la campagna radio. Con  la  direzione  creati-
va  di  Guido  Cornara   e  Agostino Toscana e la supervisione di Alessandra 
Torri hanno lavorato l’art Stanislao Migliorino, i copy Lorenzo Terragna e 
Elena Cicala. Il fotografo è Daniele Fiore. Video Editor Valentina Grossi. 

Saatchi & Saatchi  
per il lancio di Riprendimi 

Primo seminario 
Unicom  

del 2008 
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Giappone: il primo cellulare  
al mondo con Intel Atom 
Willcom, l’azienda giapponese produttrice di cellulari 
marchiati Sharp, ha lanciato il primo telefono al mondo 
con microprocessori Centrino Atom di Intel. Il dispositi-
vo, battezzato Willcom D4, è un palmare di dimensioni 
generose dotato di piattaforma Intel Atom e caratteri-
stiche simili a quelle di un tradizionale computer. Ma 
con le funzionalità e le caratteristiche di un palmare. 
Willcom utilizza un processore Atom da 1,3 Mhz e uno 
schermo touchscreen da 5’’ con risoluzione massima di 
1024x600. Marcia in più del dispositivo è il sistema ope-
rativo Windows Vista Home Premium aggiornato con il 
Service Pack 1. D4 è inoltre dotato di connettività wi-fi 
e bluetooth 2.0 con HDR, inoltre sono presenti 1GB di 
memoria Ram, un hard-disk da 40GB ed una foto-
camera da 2 Megapixel. Willcom che alla fine di marzo 
deteneva il 4% del mercato giapponese dei cellulari, 
ha detto che con D4 punterà a conquistare da 50000 a 
100000 nuovi utenti entro l’anno. La società controllata 
da Carlyle è quasi invisibile nel mercato dominato da 
colossi come NTT DoCoMo e KDDI, Willcom così si è 
specializzata nei cellulari costosi di fascia alta con capa-
cità simili a quelle dei pc, puntando ad aziende e stu-
denti. Per adesso D4 sarà acquistabile solo in Giappone 
esclusivamente con contratto telefonico da 2 anni al 
prezzo di 128.000 yen, circa 800 euro. 
 
RaceTrack: la nuova memoria 
eterna ed economica di IBM 
IBM sta sperimentando nuove memorie flash. Il nome di 
questa nuova tecnologia sperimentale è Racetrack e si 
tratta di un nuovo tipo di memoria magnetica capace di 
combinare i tipici vantaggi dei chip flash, quali perfor-
mance, affidabilità e bassi consumi, con l’elevata capa-
cità a i bassi costi degli hard disk magnetici. Gli scien-
ziati dell’Almaden Research Center (ARC) di IBM, che 
hanno descritto la tecnologia RaceTrack in un articolo 
apparso su Science, affermano che questo nuovo tipo di 
memoria potrebbe arrivare sul mercato entro una deci-
na di anni, e sconvolgere l’intero settore dello storage. 
Infatti la nuova tecnologia si candida a rimpiazzare sia 
le memorie non volatili che i dischi magnetici, ma pro-
mette anche densità di memorizzazione un centinaio di 
volte superiore a quella odierna. Ibm afferma che Race-
Track consentirà ad un dispositivo palmare, come un 
lettore mp3, di memorizzare circa 500000 canzoni op 
3500 films con costi e consumi energetici molto ridotti. 
“I dispositivi non solo sarebbero in grado di memorizza-
re molte più informazioni nello stesso spazio, ma richie-
derebbero anche molta meno potenza, genererebbero 
molto meno calore e sarebbero praticamente indistrutti-
bili. Il risultato: enormi quantità di storage personale in 
grado di funzionare con una singola batteria per setti-
mane alla volta, e di durare decenni. La promessa della 

RaceTrack è ad esempio la possibilità di trasportare e-
normi quantità di informazioni nella propria tasca, per-
mettendo addirittura di registrare la propria intera vita 
mentre la si vive, cosa che potrebbe consentire di libe-
rare la creatività, portando ad applicazioni fino ad ora 
inimmaginabili” ha spiegato Stuart Parkin IBM Fellow.  
 
Le Google Apps  
disponibili con Salesforce 
Salesforce.com, società che fornisce software via 
internet alle aziende, ha annunciato che inizierà a ven-
dere insieme ai suoi prodotti anche il servizio e-mail di 
Google. La suite di produttività del motore di ricerca 
sarà totalmente accessibile ed integrata con i servizi 
via web di Salesforce. Così per i 41.000 clienti di Sale-
sforce sarà possibile usufruire delle Google Apps (per 
gli utenti premium di Google non ci sarà sovrapprezzo) 
e integrare documenti, fogli di calcolo, chat, mail e 
calendari nei servizi Salesforce. Il vantaggio di accede-
re ai servizi di Google attraverso i software Salesforce 
è che i clienti potranno integrare automaticamente le 
informazioni dei documenti di Google con i dati regi-
strati nei loro account di Salesforce. Già in passato la 
società di software aveva pensato di dar vita a simili 
partnership, ma con i programmi Microsoft e comun-
que non si trattava di un’offerta di integrazione così 
ampia. Senza contare che secondo la stessa Salesforce 
si tratterebbe di una precisa richiesta fatta dai clienti 
attraverso il loro forum. La società comunque lancia 
l’idea di una futura collaborazione anche ad altre com-
pagnie: “Siamo pronti ed aperti a lavorare con molte 
diverse applicazioni Office. Questo accordo è stato pos-
sibile perchè sia Salesforce che Google Apps provvedo-
no a fornire applicazioni basate sul web. Abbiamo scelto 
per prima Google perchè è ciò che la gente ha scelto” 
ha dichiarato Kraig Swensrud, vicepresidente del repar-
to applicazioni di Salesforce, strizzando l’occhio a 
Microsoft e al suo Office Live. La nuova alleanza, sosten-
gono gli esperti, è anche un passo avanti verso il cloud 
compunting, cioè il fatto che sempre più le funzioni del 
sistema operativo si stanno trasferendo sulla rete. 
 
Cuba: tutti pazzi per il cellulare 
La rivoluzione cubana è iniziata. E’ partita la vendita dei 
servizi di telefonia mobile da parte della compagnia tele-
fonia nazionale Etecsa e centinai di cubani si sono mesi 
in fila per poter comprare un abbonamento. Si stima che 
saranno migliaia le persone che decideranno di sottoscri-
vere un contratto anche se l’operazione costa complessi-
vamente più di nove mesi di stipendio. Grazie a questo 
nuova opportunità, i clienti potranno comprare schede 
telefoniche prepagate ed effettuare e ricevere chiamate 
internazionali. “E’ una misura  molto buona, ma quello 
che guadagniamo è inadatto al prezzo” ha detto un cuba-
no in fila per sottoscrivere il servizio.  
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Tandberg: Daniel Johansson  
Vice President SEMEA 
TANDBERG® ha annunciato la nomina di Daniel Johan-
sson a VP SEMEA (Europa del Sud, Medio Oriente, Africa) 
con responsabilità di un’area cui appartengono 68 Paesi 
in tre continenti. Daniel Johansson è approdato nell’a-
zienda norvegese nel 2000 con il ruolo di Country 
Manager per l’America latina e, nel 2006, viene nominato 
Direttore Regionale Europa del Sud e si trasferisce negli 
uffici di TANDBERG in Francia. 
Dal suo arrivo, il fatturato nella regione è raddoppiato e 
la società norvegese ha acquisito la leadership in termini 

di  quote di mercato. 
La sua missione nel ruolo di VP SEMEA sarà quella di 
stringere alleanze strategiche al fine di sviluppare nuove 
opportunità di crescita in tutti i paesi dell’area. Daniel 
sarà inoltre responsabile delle vendite, del marketing e 
della rete di distribuzione e riporterà direttamente a Geir 
Olsen, VP EMEA. 
Johansson, che ha 33 anni, detiene un master in com-
mercio internazionale conseguito presso la Scuola di 
Commercio di Gothenburg in Svezia. 

Lorena Benzi  
alla comunicazione di Ocè  
Con il suo team di esperti del settore della comunicazio-
ne, la Value4 Business s.r.l. di Lorena Benzi da gennaio 
2008 affianca Ocè-Italia S.p.A. col compito di curarne 
l’ufficio stampa e i rapporti con i media.  
Conosciuta professionista del settore della comunicazione 
e delle relazioni pubbliche, iscritta alla Ferpi dal 1997, 
Lorena Benzi ha recentemente fondato insieme ad altri, 
l’agenzia Value4 Business s.r.l. che si occupa degli even-
ti, della gestione generale dell’ufficio stampa, della co-
municazione del prodotto e della comunicazione istituzio-
nale di Océ. 
“E' per noi un motivo di profonda soddisfazione poter 
lavorare a fianco di una multinazionale leader mondiale 
nel settore del printing e della gestione documentale”, ha 
dichiarato Lorena Benzi.  
 
Vincenzo Tundo Direttore Marketing 
Acqua Minerale San Benedetto 
Vincenzo Tundo è stato nominato nuovo Direttore Marke-
ting di Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Tundo,  43 

anni, laurea 
in legge e 
Master in 
B u s i n e s s 
Administra-
tion conse-
guito presso 
la SAA di 
Torino, pro-
viene da 
Arena, dove 
si è occupa-
to della Di-
rezione Mar-
keting & 
Trade Make-
ting per tut-
te le divisio-
ni del grup-
po. Tundo 
ha iniziato la 
sua carriera 
nel ‘91 in 
Danone Bir-
ra Peroni 
per prose-

guirla dal ’96 nel Gruppo Ferrero dove ha intrapreso un’-
esperienza nazionale ed estera ricoprendo diverse posi-
zioni fino a quella di responsabile per l’innovazione sulla 
categoria praline. Il nuovo incarico conferma l’impegno e 
l’attenzione costante che da sempre contraddistingue 
San Benedetto nel soddisfare le tendenze e i bisogni in 
continua evoluzione dei consumatori. 
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audience 1851 678 691 2696 3076 3496 4023 1255 

share 17.7 16.5 9.9 16.0 22.1 22.9 16.3 15.1 

 

audience 1356 360 827 4180 910 1793 2656 844 

share 12.9 8.8 11.9 24.8 6.6 11.8 10.7 10.2 

 

audience 919 301 931 1537 1075 1257 1701 939 

share 8.8 7.3 13.3 9.1 7.7 8.2 6.9 11.3 

Totale 
Mediaset 

audience 4126 1339 2449 8413 5061 6546 8380 3038 

share 39.4 32.6 35.1 49.9 36.4 43.0 33.9 36.7 

 

audience 2123 1026 1278 3452 2109 3429 5854 1449 

share 20.3 25.0 18.3 20.5 15.2 22.5 23.7 17.5 

 

audience 1014 771 1189 1853 1393 950 1748 805 

share 9.7 18.8 17.0 11.0 10.0 6.2 7.1 9.7 

 

audience 1025 200 474 835 1213 1478 3764 1115 

share 9.8 4.9 6.8 5.0 8.7 9.7 15.2 13.5 

Totale Rai 
audience 4162 1997 2941 6140 4715 5857 11366 3369 

share 39.7 48.6 42.2 36.4 33.9 38.4 46.0 40.7 

 

audience 284 141 117 366 566 372 503 341 

share 2.7 3.4 1.7 2.2 4.1 2.4 2.0 4.1 

 
audience 658 217 457 751 1175 831 1509 580 

share 6.3 5.3 6.6 4.5 8.5 5.5 6.1 7.0 

 
audience 1119 377 981 1078 2146 1516 2559 801 

share 10.7 9.2 14.1 6.4 15.4 9.9 10.4 9.7 

Anno 4 - numero 71 
martedì 15 aprile 2008 - pag. 23 

www.mcseditrice.it



