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Francia: via la pubblicità dalla tv di Stato,  
ma si abbassa lo share 
 
I pareri di Biagio Vanacore e Walter Zicolillo 
di Andrea Zulberti 
 
In Francia la legge dello scorso marzo voluta dal 
Presidente francese Nicolas Sarkozy ha tolto la pubblicità 
alla televisione pubblica. A un mese di distanza è stato 
verificato che lo share è in calo. La proposta, che ha 
portato un dibattito acceso sia in Europa che nel nostro 
Paese sembra essere caduta nel vuoto, anche se le 
minime aperture da parte della Rai erano arrivate dal 
sottosegretario Paolo Romani, che aveva, però agganciato 
questa opportunità alla riduzione dell’evasione del canone. 
La notizia ha già fatto discutere in Europa e in Italia.  
Interessante, a questo punto, capire il punto di vista di 
alcuni addetti al lavoro. E così abbiamo sentito i pareri 
di Biagio Vanacore, Presidente di Tp e di Walter Zicolillo, 
Presidente Italia Pubblicità. 
 
Vanacore, che cosa pensa della situazione che si è 
venuta a recentemente a creare in  Francia riguardo 
la soppressione della pubblicità sulle reti di Stato? 
“Non penso che in paesi dove esiste il libero mercato 
l'unica cosa viene gestita con leggi possa essere la pub-
blicità. non si riconosce così la capacità di scelta delle 
persone e si vincola un principio di libero arbitrio. 

Comunque il problema sarà 
anche per noi quando viene il 
digitale terrestre: che fine fa-
ranno tutte le pubblicità e gli 
investimenti fatti sul "locale"? 
Dove andranno? Quale danno 
arrecheranno al sistema 
pubblicitario italiano? È vero 
che esiste troppa pubblicità e 
non sempre di buona qualità, 
ma il problema va ricercato 
non solo in chi la fa ma anche 
in chi la commissiona”. 
 
Quali potrebbero essere i 
problemi dell’Italia in una 
situazione simile? “L'Italia è 

oggi un paese che si arrangia molto, un Paese che non 
fa investimenti per il futuro e tutto questo è determinato 
in molti casi da un "arcaismo della committenza", arcaismo 
che a sua volta genera nella pubblicità un "sistema 
disperso". Non c'è da meravigliarsi poi se l'Italia non 
vince premi a livello internazionale con le pubblicità che 

produce. I talenti ci sono, bisogna solo mettere questi 
talenti e queste eccellenze creative nelle condizioni di 
esprimersi liberamente, senza condizionamenti di sorta”. 
Bisogna tornare a produrre buona pubblicità, bisogna 
che la pubblicità ritorni ad essere sexy, sexy e attraente, 
non volgare ed ingannevole. Il problema fondamentale 
sta nel ruolo dei player. Cioè la totale mancanza di una 
cabina di regia sia nel nostro mondo sia nella commit-
tenza pubblica o privata”. 
 
Come si può tornare a grandi livelli? “Bisogna esse-
re capaci di portare ai clienti che ci sono oggi, come si 
fa un business moderno nel senso di vedere le cose in 
un altro modo, quindi trovare delle cose fattibili rispetto 
al livello di responsabilità nel senso di fare, inventare, 
consigliare dei business sostenibili, non drogare le a-
ziende ed il mercato. Ricordiamoci che un business so-
stenibile è fatto di due facce: march exploration 
(esplorazione) e march exploitation (sfruttare). Esplo-
razione per verificare la capacità di innovare, il limite 
italiano sta nel fatto che l'esplorazione non deve costare. 
Ma non basta fare esplorazione bisogna saperla 
sfruttarla, quindi replicarla”. 
 
 
Zicolillo, che cosa pensa della situazione che si è 
venuta a recentemente a creare in  Francia ri-
guardo la soppressione della pubblicità sulle 
reti di Stato? “Penso che oramai la pubblicità si sia 
integrata perfettamente con il palinsesto delle televisio-
ni. Sicuramente è una consistente perdita economica. È 
certo però che con fondi minori anche la qualità dei 
programmi televisivi e dei palinsesti. Questa situazio-
ne però va ovviamente a vantaggio delle tv commerciali”. 
 
Che cosa pensa dell’abbassamento di share delle tv 
nazionali francesi da quando sono senza pubblicità? 
“Credo sia possibile che lo share si sia abbassato 
con la perdita della pubblicità. Ma credo anche che 
questo possa andare a favore della tv. Faccio un e-
sempio. In Italia la televisione si è giocata quarant’-
anni di film in breve tempo solo per la pubblicità. 
Questo dovrebbe farci riflettere sul momento che 
stiamo attraversando e far tornare la televisione e i 
suoi palinsesti alle origini. Questo porterebbe la tv a 
spendere meno e a migliorare la qualità dei pro-
grammi”. 

Biagio Vanacore 



di Laura Caputo 
 
Sarà inaugurata ufficialmente oggi la Biblioteca 
mondiale dell’Unesco che permetterà di accedere via 
web ai grandi tesori letterari mondiali conservati nelle 
più prestigiose biblioteche. L’inaugurazione avverrà 
nella sede parigina dell’Unesco, alla presenza del 
direttore generale Koichiro Matsuura, e James H. 
Billington, direttore della Biblioteca del Congresso 
americano che per primo ha voluto l’iniziativa. I primi 
documenti disponibili saranno testi provenienti dalla 
Biblioteca nazionale della Cina, manoscritti scientifici 
della Biblioteca nazionale e degli Archivi d’Egitto, 
fotografie di paesaggi brasiliani provenienti dalla 
Biblioteca nazionale del Brasile nonché opere in arabo, 
persiano e turco della Biblioteca del Congresso 

statunitense. Il megaportale letterario offrirà funzioni 
di ricerca in sette lingue (inglese, arabo, cinese, 
spagnolo, francese, portoghese e russo) e presenterà 
il contenuto in molti altri idiomi. 
In occasione della Giornata mondiale Unesco del libro e 
del diritto d’autore, il 23 aprile 2009, il Polo Bibliotecario 
Parlamentare promuoverà la manifestazione Biblioteche 
a Porte Aperte. La Biblioteca della Camera dei deputati, 
la Biblioteca del Senato della Repubblica, la Biblioteca 
Casanatense e il Convento domenicano della Minerva – 
spiega un comunicato – hanno promosso lo svolgimento 
della sesta edizione dell’iniziativa denominata “Insula 
Sapientiae”, che ripristina e rende accessibile al 
pubblica l’unità del grande complesso domenicano che 
gravita sulla basilica di S. Maria sopra Minerva. 
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Tornano “I Teleratti” alla tv peggiore 
 
La manifestazione web organizzata dal blog di Davide Maggio 
di Laura Caputo 
 
Un premio alla peggiore tv. Tornano i Teleratti, 
manifestazione web organizzata dal blog di Davide 
Maggio. La rassegna, giunta alla terza edizione, si 
aprirà oggi quando gli internauti potranno indicare, per 
ciascuna delle 17 categorie, i programmi e i personaggi 
peggiori dell’ultima stagione televisiva. Le segnalazioni 
verranno utilizzate dalla Giuria che stilerà le 
nomination, cui seguiranno le votazioni che si 

chiuderanno sabato 9 maggio. La giuria comprende 
Maurizio Caverzan, Laura Rio e Maria Giovanna Maglie 
(Il Giornale), Alessandra Comazzi e Paolo Martini (La 
Stampa), Maria Volpe (Corriere della sera), Silvia 
Fumarola (Repubblica), Alessandra Menzani e Francesco 
Specchia (Libero), Daniele Passanante (Libero.it), 
Alberto D’Amico (Tgcom), Mario Sabatini (Metro), 
Guglielmo Nappi (Leggo). I vincitori de “I Teleratti” 
verranno resi noti lunedì 11 maggio.  
E vinca il peggiore…! 



di Federico Unnia 
 
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha 
inflitto una condanna per pratica commerciale scorretta 
alla CM Sparvieri, società   legata a  Capital Money da 
un contratto di franchising, per aver diffuso un volanti-
no pubblicitario scorretto.  Nel messaggio – per la cui 
diffusione CM Sparvieri  non aveva però ottenuto 
l’autorizzazione né vaglio da parte dell’affiliante Capital 
Money – si pubblicizzava la possibilità di accedere a  
mutui, con  la possibilità di ottenere “Mutui casa al 100% 
con tasso fisso al 5,70 %” relativamente ai quali veniva  
applicato uno “spread 0,35%” mentre, relativamente ai 
piani di accumulo di risparmio, garantiva un 
“rendimento minimo del 7%”. Condizioni che non 
trovavano  riscontro nelle offerte praticate dai profes-
sionisti nel mercato di riferimento. Nella parte inferiore 
del volantino, con caratteri di dimensioni ridotte, era 
riportato nuovamente il marchio CapitalMoney con 
l’indicazione del relativo sito internet nonché l’indirizzo 
e il numero di telefono del punto vendita. L’Autorità, al 

termine della sua istruttoria, ha ritenuto che  le 
affermazioni su cui era incentrata la  pubblicità erano 
scorrette in quanto  idonee a creare un particolare 
affidamento presso i consumatori, portati ad aderire 
all’offerta di servizi finanziari in via preferenziale 
rispetto a quella di altri operatori del settore, anche 
per la presunta particolare convenienza delle condizioni 
economiche prospettate nel volantino. In particolare, è 
stato stigmatizzato il tono del messaggio considerata la 
debolezza dei destinatari. Tutti  soggetti che versano 
in una situazione di particolare debolezza psicologica 
dovuta alle proprie condizioni economiche, per i quali 
l’accesso al credito e la sua sostenibilità nel tempo sono 
elementi critici. Da qui la condanna. Ciò che colpisce del 
provvedimento dell’Autorità è l’entità della multa, ben 
30.000 euro, inflitta alla CM Sparvieri che, da bilancio 
2007, risulta aver realizzato ricavi per circa 19.000 euro 
e un utile pari a 224 euro. Come dire, una multa 
superiore al gito d’affari, come tale realmente in grado 
di incidere sul futuro dell’azienda. 

Quando picchia l’autorità 
 
Multa di 30mila Euro ad un’impresa che ne fattura 19mila 
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Gli operatori di telefonia 
mobile Tim, Vodafone, 
Wind e 3 Italia, d'intesa 
con il Dipartimento della 
Protezione civile, hanno 
attivato la numerazione solida-
le 48580 per raccogliere fondi 
a favore della popolazione 
dell'Abruzzo gravemente colpita 
dal terremoto.  
Ogni Sms inviato contribuirà 
con un euro, che sarà 
interamente devoluto al 
Dipartimento della Protezione 
civile per il soccorso e 
l'assistenza.  
Sa rà  poss ib i l e  donare  
2 euro attraverso chiamata 
da rete fissa di Telecom 
Italia, utilizzando lo stesso 
numero: 48580. 
La Protezione Civile fornirà 
t u t t e  l e  i n d i c a z i o n i  
sull'utilizzo dei fondi raccolti. 
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Molte emittenti radiofoniche sono diventate il rifugio di 
milioni di italiani in fuga da quei programmi televisivi 
che scendono a compromessi con l’intelligenza. Con un 
mio aforisma posso dire che “le parole alla radio hanno 
uno spessore, le parole in tv hanno sempre più spesso 

so l tanto… un vo lume!” .  
La radio costituisce uno dei 
mezzi di comunicazione di 
massa più seguiti e, dato che i 
significati delle parole sono 
relativi alle conoscenze 
individuali, il linguaggio radio-
fonico deve risultare essenziale 
e immediato. Il ruolo della 
radio è stato molto importante 
sullo sviluppo socio-culturale 
del Paese e sull’unificazione 
della lingua, dalle Alpi alla 

Sicilia. La radio, però, è perdente quando imita la tv, 
quando gli speaker filosofeggiano sul nulla, quando hanno 
un vocabolario che entra in un portapillole o quando 
comunicano attraverso un italiano traballante. Il 
pubblico che ascolta certe emittenti come quelle della 
Rai o Radio 24 è molto esigente: pretende informazione 
puntuale, intrattenimento intelligente, buona musica, 
ottima dizione e frasi composte da  soggetto, verbo e 
complemento. Purtroppo molte emittenti hanno aperto i 
propri microfoni a troppi personaggi che provengono 
dalla tv trash e la radio spesso ne risente in qualità. 
Sono in tanti a pensare che fare radio sia semplice: basta 
accendere il microfono e parlare. Niente di più sbagliato 
e superficiale. In radio non c’è l’immagine a salvarti: gli 
impreparati e gli incolti si rivelano subito. Fare radio, 
buona radio, è molto più difficile che fare tv. E’ una 
palestra formidabile: dopo tanti anni di conoscenza del 
mezzo radiofonico affrontare la tv è come fare una 
passeggiata.  
Non a caso in passato la radio ha fornito alcuni format 
di grande successo passati poi alla televisione. E’ quanto 
è accaduto a “La corrida” di Corrado che, nata per la 
radio, è poi stata adattata per la televisione. E lo stesso 
è avvenuto per “Candid camera” che da programma 
radiofonico è poi passato alla tv.  
Come per la tv, mi piace la radio scevra da volgarità, 
fatta d’idee, contenuti, creatività, informazione e 
intrattenimento ragionato. Nelle 1.400 puntate del mio 
programma su Radio 1 Rai “Il ComuniCattivo” non sono 
mai andato in onda senza aver prima trascorso ore e 
ore a fare ricerche sul tema che avrei affrontano e sugli 
ospiti che avrei intervistato. Non ci si può limitare a 
leggere le notizie riportate dai giornali o a parlare del 
tempo con gli ascoltatori. Ci sono troppe emittenti inutili 
popolate da musica a rotazione, chiacchiericcio spicciolo 
e da speaker cyborg interessanti come guardare 

un cane mentre si sforza di fare la popò.  
Ci sono tante ottime radio regionali e locali dove gli 
speaker dal doppio lavoro, animati da grande passione 
ed entusiasmo, portano avanti trasmissioni innovative. 
I programmi radiofonici non hanno bisogno di grandi 
investimenti per essere realizzati, ma di idee. 
Per onestà intellettuale ascolto buone trasmissioni an-
che su Rds (Anna Pettinelli ha il ritmo nel sangue), Rmc 
(imperdibile per gli amanti della buona musica Monte 
Carlo nights, Nick the nightfly), R101 (Tamara Donà è 
briosa e professionale). Radio 24, diretta da Gianfranco 
Fabi, sta crescendo: consiglio l’ascolto, delle trasmissio-
ni “Parliamo con l'Elefante”, condotta da Giuliano Ferra-
ra (dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 21) e “Il riposo del 
guerriero” (domenica mattina) presentata da Stefano 
Gallarini. Radio 1 Rai, invece, dopo la direzione di Anto-
nio Caprarica, va rifondata. La prima radio italiana deve 
lavorare sul linguaggio (i giovani non la ascoltano), sul 
ritmo e sullo svecchiamento dell’età di troppi conduttori 
ormai mummie del Similaun dell’etere. 
La radio fa parte della nostra quotidianità; lì, a differen-
za della tv, non cambiamo emittente neppure quando 
c’è la pubblicità. Un’analisi dell’Università La Sorbona di 
Parigi conferma che l’80 per cento della popolazione 
europea ascolta il mezzo radiofonico, a eccezione della 
fascia d’età che va dai 14 ai 18 anni. 
In una tv alla deriva con programmi che possono essere 
guardati soltanto con lo psichiatra accanto accendiamo 
certe emittenti radiofoniche e spegniamo i televisori. 
 
L’appuntamento con la mia sana comunicattiveria 
è per martedì prossimo.  
Il vostro ComuniCattivo di fiducia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornalista professionista, autore e conduttore radiotele-
visivo, docente di Teoria e tecnica del Linguaggio radiote-
levisivo all’Università di Roma Tor Vergata. Sito Internet 
www.igorrighetti.it. Igor Righetti è anche su Facebook. 

Radio, il rifugio dalla tv sciatta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Corriere della Sera, in collaborazione con Rai Trade, 
porta in edicola Indro Montanelli. Gli anni 
della televisione, una collana inedita con le 
interviste e le testimonianze televisive del 
giornalista i ta l iano, composta di  ot to 
D.V.D. monografici, ciascuno della durata 
di circa 70 minuti. 
Grazie ai materiali tratti dagli archivi di Rai 
Trade, che vanno dagli anni Cinquanta al 
1994, l’opera offre un ritratto originale del 
famoso giornalista, attraverso le numerose 
apparizioni sul piccolo schermo come 
opinionista e polemista, come intervistatore 
e intervistato. 
Attraverso le interviste di Montanelli e le 
sue polemiche si compie un viaggio nella 
televisione italiana con storie, fatti e 
protagonisti del Novecento: da Enzo Biagi 
a Franca Rame, da Vittorio Foa a Leo 
Longanesi, da Giorgio Bocca a Silvio Berlusconi.  
Ogni D.V.D. sviluppa un aspetto specifico, 
con una ricognizione tematica nel tempo, e 
oltre ai video originali contiene una 
presentazione di Aldo Grasso, critico 
televisivo e giornalista del Corriere della 
Sera, e materiali extra che integrano le 
tematiche del D.V.D., come interventi a 
convegni o interviste pubbliche mai 
andate in onda. Ogni D.V.D. è accompagnato 
da un quartino a stampa con un articolo di 
Montanelli. 
“Io sono soltanto un giornalista” è il primo 
D.V.D. proposto, e racconta la sua lunga 
carriera attraverso le esperienze di inviato 
di guerra, la sua concezione di giornalista, 
il rapporto con i lettori e i colleghi.  
A integrazione del tema, i contenuti extra 

riportano il discorso tenuto da Montanelli al convegno 
‘Giornalismo, etica, informazione’; sarà in edicola con il 
Corriere della Sera domani, al prezzo di 9,99 euro oltre 
al costo del quotidiano, con il cofanetto raccoglitore in 
omaggio.  
Gli altri D.V.D. usciranno con cadenza settimanale, il 
mercoledì, allo stesso prezzo.  
 
 
Questi i t itol i:  
 
“Longanesi, Biagi, Bocca” 
“Destra-sinistra” 
“1994” 
“Italiani!” 
“Gli incontri di Indro” 
“Le tre città”  
“Il giardino dei ciliegi” 
 
 

Il Corriere della Sera  
otto monografie di Indro Montanelli 
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Marketing Multimedia 
ha  s i g l a t o  i l  
restyling del sito di 
Assocomunicazione 
per la seconda volta. 
La grafica più puli-
ta, la struttura del 
sito più razionale 

ed immediata, permettono ai soci e a 
tutti coloro che desiderano essere 
aggiornati sulle novità del settore, una 
navigazione più intuitiva. 
Le news che raccontano il mondo della 
comunicazione sono visibili da tutti in 
home page; il contenuto completo viene 
invece riservato solo agli associati. 
Esiste inoltre una sezione dedicata agli 
appuntamenti e quella dedicata ai video, 
attraverso cui incontrare esperti della 
comunicazione. 
Inoltre l’esigenza dell’associazione di 
dare voce agli operatori del settore è 
stata tradotta in maniera concreta con la 

possibilità di inserire commenti personali 
alle notizie. 
Il sito, realizzato in un mese, è stato 
costruito su mWeb Pro, la nuova release 
della piattaforma CMS di proprietà di 
Marketing Multimedia. Questa piattafor-
ma permette ad Assocomunicazione 
l’aggiornamento dei contenuti sia pubbli-
ci che riservati in completa autonomia.  
Roberto Silva Coronel, amministratore di 
Marketing Multimedia, ha commentato: 
“E’ per noi un grande privilegio aver 
contribuito al rifacimento del look del 
sito dell’associazione delle imprese di 
comunicazione. Trovare il modo di far 
comunicare in modo chiaro ed immedia-
to il comunicatore per eccellenza è stato 
una bella sfida. Spinti dalla forte moti-
vazione di Diego Masi, Presidente di 
AssoComunicazione, abbiamo realizzato  
a modi ‘blog’ un nuovo punto di incontro 
e interscambio per gli operatori del set-
tore della comunicazione”. 

Nuovo sito per GhostZip 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GhostZip, il brand Made in Italy creatore 
della linea di prodotti all in a zip, inaugura 
il suo nuovo sito, on-line all’indirizzo 
ghostzip.com.  
Un’area web smart ed interattiva, 
caratterizzata da colori fluo, immagini 
dinamiche e un video in homepage che 
esprimono fedelmente lo stile GhostZip e 
la natura stessa dei suoi “manufatti”; il 
nuovo pay off del brand è: “una lampo 
di genio”. 
Ghostzip.com è un sito d’ispirazione 
futurista che rispecchia l’aspetto 

innovativo dei prodotti dell’azienda, senza 
però perdere di vista i valori fondamentali 
dell’Artigianalità e del Made in Italy che da 
sempre caratterizzano il brand. 
Tutto il mondo GhostZip è a portata di 
click: dal profilo dell’azienda ai prodotti e 
ai cataloghi, dalla sezione dedicata alla 
stampa ai contatti diretti passando per le 
informazioni sui distributori e giungendo 
fino alla pagina “Wallpaper” da cui è pos-
sibile scaricare le immagini simbolo del 
marchio.  
 



Gourmet torna on air con la collection “Soffici Carezze”. 
Dopo le passate edizioni, torna l’appuntamento con la 
raccolta punti Gourmet. Dallo scorso 15 aprile e fino 
al 15 ottobre 2009 raccogliendo i punti sulle confezioni 
di Gourmet Gold, Diamant e Perle sarà possibile 
ricevere in regalo uno dei premi: con 120 punti il set 
bellezza “Tenere Carezze” completo di guanto e 
spazzola e con 220 la morbida cuccia “Soffici Sogni”. 
La comunicazione della collection partirà in tv all’interno 
dello spot Gourmet, prodotto in due formati della durata 

di 15” e 7”, on air dallo scorso 19 aprile 2009, con una 
pianificazione di circa tre settimane che coinvolgerà le 
principali emittenti nazionali e satellitari.  
Lo spot vede ancora una volta protagonista l’elegante 
persiano bianco Gourmet che, con il suo  intenso sguardo 
trasmette alla bellissima proprietaria i suoi desideri: le 
prelibate ricette Gourmet, perché “basta uno sguardo 
per soddisfare un piacere unico”. 
Lo spot Gourmet si rinnova con il tag conclusivo 
creato appositamente per il lancio tv della nuova 
collection, che invita a partecipare all’esclusiva 
raccolta Gourmet “Soffici Carezze” collegandosi al sito 
www.gourmet-cat.it per scoprire come avere in regalo 
uno dei due preziosi premi pensati da Gourmet.  
Attraverso il sito www.gourmet-cat.it sarà possibile 
collegarsi al mini-sito dedicato alla collection “Soffici 
Carezze” all’interno del quale si potranno scoprire i 
premi, consultare il regolamento della raccolta e 
conoscere tutte le prelibate ricette Gourmet. Inoltre, 
iscrivendosi tramite il sito all’esclusivo Club Gourmet, 
sarà possibile scaricare la scheda per la raccolta punti 
con 5 punti omaggio. 
  
CREDIT 
 
Agenzia:  DDB  
Art Director: Salvatore Zanfrisco 
Copywriter:  Daniela De Seta 
Post Produzione: bondi brothers 
 

DDB: spot e sito  
per le soffici carezze della Collection 
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La calzatura è la protagonista assoluta della campagna Lotto Leggenda 2009, firmata 
dall’agenzia trevigiana Claim Adv. La nuova campagna, tramite precisi codici iconografici, 
visualizza ed esprime i mood di ispirazione dei modelli Lotto.  
"Un chiaro indirizzo fashion – hanno sottolineato i creativi di Claim - ma contraddistinto 
da un linguaggio grafico assolutamente contemporaneo”. 
La campagna è in uscita in queste settimane su stampa quotidiana e periodica, e su 
affissioni esterne di grandi dimensioni, come a Roma in via del Corso. 

Claim Adv firma la campagna Lotto Leggenda 



E’ in edicola da ieri, con QN 
Quotidiano Nazionale, il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno, 
“Memo English”, un efficace corso di 
inglese basato sulle tecniche di 
memorizzazione rapida collaudate 
da Matteo Salvo, autore del volume 
“Memoria Prodigiosa”. 

“Memo English” propone un metodo 
che consente di imparare meglio, in 
meno tempo e con la certezza di 
ottenere i risultati desiderati; il 
sistema è adatto a tutte le età. 
L’apprendimento è strutturato come 
un viaggio alla conquista della Gran 
Bretagna: per procedere alla tappa 
successiva il lettore deve rispondere 
a un test che gli garantisce di aver 
assimilato gli argomenti trattati. 
Il corso, che si compone di 12 
usci te,  abbina fasc icol i  con 
illustrazioni, vocaboli, esercizi, regole, 
coniugazioni e verbi, a DVD per 
imparare la pronuncia con il simpatico 
“Mister Brain”. 
La prima uscita, con due fascicoli e 
un D.V.D., sarà in vendita al prezzo 
di lancio di 2,00 euro, le successive, 
in edicola ogni lunedì, costeranno 
9,90 euro. 
L’iniziativa sarà sostenuta da una 
campagna stampa sui quotidiani del 
Gruppo Poligrafici,  
creata dall’agenzia Mama di Bologna.  

Memo English in edicola 
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Hoplà a Striscia la Notizia  
con Expansion 

E’ on air per tutta la settimana la serie di 
telepromozioni su Striscia la Notizia della 
crema vegetale Hoplà,  prodotto dell’azienda 
TreValli Cooperlat.  
L’agenzia creativa e media è Expansion. 
Hoplà, la crema vegetale da montare e per 
c u c i n a ,  è  a l  c e n t r o  d i  u n ’ i n t e n s a  
programmazione televisiva che la vede inserita 
in sei puntate di Striscia la Notizia a partire da 
ieri e contestualmente pianificata a livello na-
zionale su Rai e Mediaset attraverso spot TV 
di 10” e 7”. Lo spot TV che promuove in modo 
diretto i plus di prodotto grazie all’ausilio di 
una Giuria di esperti è stato girato con la casa 

di produzione Filmgood con la regia di Alessandro Cappelletti. 
“Hoplà, come si dice si fa”, come recita il claim di campagna, è una 
linea di prodotti a base di grassi vegetali, senza la presenza di OGM e 
caratterizzati da un basso contenuto di colesterolo; la novità di 
quest’anno è rappresentata da Hoplà Più, l’unica crema vegetale da 
montare in Italia senza grassi idrogenati. 
Per Expansion hanno lavorato Marco Ribolla e Manuele Mariani (Direttori 
Creativi). Il planning ed il coordinamento del progetto sono a cura di 
Pasquale Rotunno (Account Executive) sotto la supervisione di Nicola Spanu, 
Account Supervisor di Expansion. 



E ’  o n - l i n e  d a  i e r i  i l  s i t o  
futurodeldesign.com per dare voce, 
anzi video, alle idee dei giovani 
designer. E' una iniziativa in 
occasione del Salone internazionale 
del mobile di Milano di Singapore 
Mozaic, l'associazione che promuove 
il settore dell'arredamento del paese 
asiatico.  
Il nuovo sito esplora le opinioni degli 
studenti sul futuro del design e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presenta due sezioni principali: una 
dedicata al futuro del design visto 
attraverso i commenti e le opinioni 
dei giovani protagonisti, l’altra 
dedicata alle sei aziende ambassadors 
che fanno parte di Singapore Mozaic 
ed espongono al Salone del Mobile 
quest'anno. Per ogni azienda è stata 
predisposta una scheda contenente 
informazioni, curiosità e immagini.  
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Il futuro del design è on-line 

Il nuovo Topgirl è in edicola 
Con un concetto editoriale rinnovato per un target dai 15 ai 19 anni, è uscito 
ieri in edicola Topgirl. Il rilancio per un target più adulto viene sostenuto da una 
campagna televisiva, stampa e web e da un cut price a 1 euro. Il grosso cam-

biamento si riflette in un nuovo mix editoriale che tratta, 
oltre a temi tradizionali come moda, bellezza e star, anche 
argomenti più impegnati come attualità, psicologia e sessua-
lità. “La nostra ricerca – ha spiegato il Direttore Annalisa 
Monfreda -  ha mostrato che manca un giornale che sia ve-
ramente vicino alla vita reale di questo target. Con questa 
nuova formula editoriale vogliamo proporci come una sorta 
di ‘coach’ e dare voce alle ragazze italiane che oggi diventa-
no ‘piccole donne’ sempre più presto.  Più mature ed impe-
gnate, vogliono saperne di più del mondo che le circonda ed 
avere nuovi strumenti per capire come affrontare i grandi 
temi della loro quotidianità”. 
“Con il rilancio di Top Girl – ha aggiunto Martin Trautmann - 

sottolineiamo il nostro obiettivo di diventare il punto di riferimento per le ‘piccole 
donne’ individuate dalla nostra ricerca, così come già lo siamo nell’area bambini 
con le testate del mondo Focus. Consapevoli di confrontarci con un target che leg-
ge sempre meno, abbiamo comunque la convinzione di avere realizzato un pro-
dotto diverso che si rivolge in modo assolutamente inedito alle ragazze di oggi”. 
La campagna di rilancio è stata ideata dall’agenzia com.unico con il nuovo claim 
“Topgirl - Leggiti e guardati”. Sotto la direzione creativa di Aldo Tanchis, la co-
municazione punta a colpire l’attenzione delle lettrici. Lo spot mette in scena 
“tutto quello che passa per la testa delle ragazze”, mostrando come questo si 
ritrovi tra le pagine di Topgirl. Il nuovo carattere della rivista emerge dal film 
10” on air da ieri: una carrellata di immagini, in sequenza sempre più frenetica, 
che mostrano i mille interessi che popolano la vita di queste giovani donne, il 
tutto accompagnato da una musica veloce e grintosa.   Legato alla campagna 
parte anche il primo esperimento di “user-generated-spot”. Lettrici e utenti 
saranno infatti invitate a spedire a Topgirl.it le immagini di ciò che passa 
loro per la testa per realizzare uno spot parallelo a quello ufficiale.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanyo presenta sul mercato italiano Shiki Sai Kan, il 
climatizzatore della linea residenziale, disponibile in 
sette colori. A supporto del prodotto l’azienda ha dato il 
via a una serie di attività di comunicazione, realizzate in 
collaborazione con il network Brand Portal.  
Il colore rappresenta il key concept della campagna, 
declinata su stampa, tv e radio, e che esalta Shiki Sai 
Kan non come semplice climatizzatore, ma come un ve-
ro oggetto di design da abbinare all’arredamento della 
propria casa.  
L’annuncio stampa mostra una stanza con una parete 
rossa. Al centro del visual compare una mano con un 
pantonario aperto a ventaglio che, presentando la gam-
ma dei colori, esalta la personalizzazione della scelta. 
Ad accompagnare l’immagine l’headline “C’è un nuovo 

modo per condizionare l’ambiente: il colore”.  
Lo spot televisivo da 15” è anch’esso studiato per esal-
tare le tante combinazioni cromatiche possibili grazie al 
nuovo prodotto Sanyo. Sulla parete d’appoggio di un 
soggiorno, i climatizzatori cambiano colore a ritmo di 
musica e, insieme a loro, cambia anche il colore della 
parete. Sul finale del film entra in scena una mano con 
il pantonario Sanyo che si sovrappone al climatizzatore 
appeso al muro, svelando tutti i colori delle mascherine. 
Chiude il commercial il super “Tu di che colore lo vuoi”.  
Giocano sull’ironia, invece, i due soggetti radiofonici. 
Riprendendo le favole di Cappuccetto Rosso e Biancane-
ve, i comunicati sottolineano in modo divertente come 
una storia “senza i colori, non è la stessa cosa”. 
La pianificazione prevede presenze su stampa periodica, 
in particolare mensili di arredamento, tv satellitari e 
sulle principali emittenti radiofoniche. 
Al progetto hanno lavorato l’art director Paola Rizzo e il 
copy Paolo Chiesa, sotto la direzione creativa di Sofia 
Ambrosini e Stefano Volpi.  
Sanyo ha previsto anche una serie di attività di comuni-
cazione on-line, curate dall’agenzia di marketing digitale 
del network Brand Portal. A questo proposito è stato 
realizzato un minisito dedicato al prodotto: protagonista 
è ancora una volta il colore. L’internauta ha la possibili-
tà di verificare sul web i migliori abbinamenti cromatici. 
Il sito propone anche “Airmanager”, un tool che permet-
te all’utente, dopo aver risposto a qualche domanda su 
caratteristiche e dimensioni del locale da climatizzare, 
di sapere qual è il climatizzatore della gamma residen-
ziale Sanyo più adatto alle proprie esigenze. La comuni-
cazione sarà veicolata su portali generalisti, di informa-
zione e siti dedicati all’arredamento. E’ prevista anche 
attività di keyword advertising su Google. 
Sempre Brand Portal, attraverso la sua società specia-
lizzata in marketing territoriale, ha curato per Sanyo 
l’allestimento dello spazio Energies Island, nell’ambito 
dell’evento Interni Design Energies, dal 21 al 30 aprile a 
Milano presso l’Università degli Studi.   

Sanyo e Brand Portal colorano il clima 
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vanGoGh cerca WEB Executive Account. 
 
vanGoGh è un nome d’arte.  
Il nostro vero nome è: agenzia di comunicazione non convenzionale che si occupa di web e molto altro. 
Cerchiamo un account executive in grado di dialogare, affiancarsi e gestire il team work della nostra 
area web interactive. 
Il nostro account ideale deve essere positivo, creativo, sorprendente, innovativo, flessibile, diverso, 
speciale, anticipatore, strategico, efficace. 
Una persona che sappia dialogare di cms, actionscript, avanguardie, fwa, 2.0, papervision, .... 
che sappia farlo in inglese poiché il nostro team è internazionale,ma soprattutto che sappia agire 
con cuore e mente. 
Se ti senti in grado di accettare la sfida 
scrivi a recruitment@vangogh-creative.it 
Un esempio di alcuni nostri progetti: 
www.vangogh-creative.it/interactive 



Collezione PetShop 
per Edizioni Master  
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Edizioni Master S.p.A. amplia il proprio 
portafoglio prodotti proponendo in 
questi giorni per la prima volta in edicola 
i “PetShop”, i cuccioli collezionabili 
dalle dimensioni pocket.  
Il lancio e la diffusione attraverso il 
canale edicola del nuovo prodotto è il 
frutto di una partnership siglata dal 
Gruppo Edizioni Master e Hasbro Italia, 
titolare del brand “PetShop”.   
 
 

 
 
Il nuovo prodotto sarà proposto in 
abbinamento editoriale a “Play 
Generation”, la rivista di Edizioni Master 
dedicata all’universo Playstation.  
Ogni espositore presenterà sei diverse 
confezioni di “PetShop”, proposte al 
pubbl ico al  prezzo di  3,90 euro 
ciascuna.  
Il management aziendale ha strutturato, 
con la collaborazione di Vizeum Milano, 
una campagna di comunicazione che 
prevede l’acquisto di spazi pubblicitari 
da 15 secondi sulle maggiori emittenti 
nazionali e satellitari a target kids, 
tra cui Italia 1, Cartoon Network, 
Boomerang, Nickleodeon, Jetix, Toon 
Disney e K2.  
Accanto alla campagna televisiva, la colle-
zione è stata pubblicizzata sulle testate 
del Gruppo Edizioni Master in target, 
nonché attraverso attività ‘below the line’ 
nei punti vendita di tutta Italia.  



Relais & Chateaux ha presentato a Beaune 
(Francia) il nuovo sito dei suoi Grands 
Chefs (grandschefs.com) in occasione del 
loro 5° convegno annuale. La piattaforma 
on-line realizzata in quattro lingue 
(francese, inglese, tedesco, spagnolo e 
presto anche in italiano)  è dedicata all’é-
lite culinaria che opera nei Relais & Cha-
teaux di tutto il mondo. A ogni chef è 
riservata una pagina con la presentazione 
del suo profilo, delle sue aspirazioni e 

delle eventuali competenze 
specifiche, con anche alcune delle 
ricette che li hanno resi famosi, 
eventuali video, la segnalazione di 
libri e D.V.D., i link ai loro negozi 
on-line e la possibilità di prenotare 
un tavolo nei loro ristoranti. 
Per Jaume Tapies, Presidente Inter-
nazionale di Relais & Chateaux, 
“grandschefs.com è uno strumento 
per promuovere non soltanto l’ec-
cellenza di Relais & Chateaux ma 
anche la cucina di alto livello in 
tutto il mondo”. 
Il sito web di Grands Chefs Relais 

& Chateaux è stato realizzato in collabo-
razione con AllClad e grazie alla coopera-
zione con Saveurs du Monde. 

E’ on-line grandchefs.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ uscita in edicola “I Cesaroni. Il book 
fotografico di Mimmo”, la raccolta di photo-
card della Panini dedicata alla fiction in 
onda su Canale 5. Per promuoverla, Panini 
ha affidato a Mediarkè l’organizzazione di 
un evento a Roma dedicato ai giovani 
fan, intitolato “Festa Panini: I love Cesa-
roni”, che si svolgerà oggi dalle ore 16, 
presso la discoteca Gilda. Sarà presentato 

da Julian Borghesan e vi parteciperanno 
cinque giovani attori: Matteo Branciamore 
(che nella fiction interpreta Marco), Nun-
zio Giuliano (Budino), Giulia Luzi 
(Jolanda), Sara Mollaioli (Regina) e Filippo 
Vitte (Lorenzo). Per l’occasione, Mediarkè , 
che cura l’ufficio stampa della Divisione 
Stickers & Cards della Panini, ha anche 
stabilito media partnership con il settima-
nale Cioè, il quotidiano gratuito Metro e 
l’emittente RadioRadio. 
La raccolta è una collezione di 96 foto, 
dedicata ai protagonisti e alle scene più 
belle della 3a serie della fiction. E’ accom-
pagnata da un diario-raccoglitore da 48 
pagine, realizzato come un book fotogra-
fico. La collezione comprende 90 photo-
card, oltre a 6 special cards con sticker 
adesivi per personalizzare il book.  
Alcune card sono autografate dai prota-
gonisti della fiction con un effetto fluo. La 
raccolta “I Cesaroni. Il book fotografico di 
Mimmo” è stata realizzata da Panini su 
licenza di Publispei e Mediaset/RTI.  
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Panini presenta  
le photocard de “I Cesaroni” 





Torna la comunica-
zione di Impresa 
Semplice di Telecom 
Italia, la nuova 
offerta integrata 
rivolta al mondo 
business che mette 
a disposizione un 
ricco portafoglio di 
soluzioni “chiavi in 
mano”. La seconda 
fase del lancio 
prevede una comu-
nicazione a 360° 

curata da Grey con tv, radio, stampa, affissione e attività 
on the ground. 
Il key visual è il braccio rosso che sottolinea il concetto 
della partnership: Impresa Semplice diventa così il 
braccio destro di chi vuole dare un valore aggiunto alla 
propria attività. La prima ad andare in onda sarà la 
campagna tv da 30” e 40”; a questi seguiranno gli spot 

di prodotto, dedicati alle offerte specifiche per i diversi 
target. 
Alla tv si affiancano la stampa e la radio, con soggetti 
istituzionali e di prodotto. Fil rouge della campagna, la 
musica dei Bent, con il brano Silent Life. 
Il lancio di Impresa Semplice sarà accompagnato da una 
forte presenza sul Web con la creatività realizzata da 
OOT e da una continua attività di PR, guerrilla, gadget in 
luoghi e situazioni strategiche, product placement, 
presenza a fiere ed eventi e domination nei principali 
aeroporti italiani.  
 

 
Credit: 
Francesco Emiliani – Direttore Creativo Esecutivo 
Simona Angioni  – Copywriter Supervisor 
Daniele Dagrada – Art Director 
Angela Ferrante - TV Producer  
The Family - Casa di Produzione  
Federico Brugia – Regia 
Musica – Silent Life dei Bent  
Giovanni Santarelli - Fotografia  
OOT – Web 

Da Telecom Italia nasce Impresa Semplice 
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Draftfcb ospita 
Giorgio Melzi 

Draftfcb ospita og-
gi alle 18,30 l’Art 
Event dedicato all’-
Action Painting del-
l ’art ista Giorgio 
Melzi, che alla tradi-
zionale mostra, al 
vernissage o al lan-
cio di nuovo catalo-
go, preferisce un 
happening di una 

sera, concepito e fruito in un am-
biente diverso dalle gallerie e studi 
d’arte ma ad esso concettualmente 
contiguo. Per una sera Melzi espone le 
opere che ha creato d’impeto negli ultimi 
mesi nella sede milanese dell’agenzia.  
Non è la prima volta che il suo 
percorso di pittore lo porta a con-
tatto col mondo della comunica-
zione, come testimonia anche la 
pluriennale collaborazione con 
Top Digital, casa di post produzio-
ne di Milano, ancora una volta al 
fianco dell’artista e presente con 
buona parte della collezione Melzi 
di sua proprietà all’interno del 
catalogo.  
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EIAA AD Barometer:  
il Web è fondamentale per il 60% degli inserzionisti  
I risultati della ricerca annuale AD Barometer 
promossa da EIAA sono chiari: nonostante la criticità 
de l lo  scenar io  at tua le ,  Internet  cont inua a  
confermarsi il medium di riferimento per un numero 
crescente di inserzionisti, nell’ottica di un ritorno 
sugli investimenti sempre più alto. 
Il 70% degli intervistati (67% per gli italiani coinvolti) 
af ferma che i l  budget pubbl ic i tar io a l locato 
nell’on-line crescerà nel corso del 2009; non solo, 
con la crescita del settore digitale (+21% nel 2010 e 
+15% nel 2011) ritengono che il web sia la stella 
nascente dei prossimi anni. 
Ad Barometer è commissionato ogni anno da EIAA per 
offrire uno spaccato più aggiornato possibile su come 
gli inserzionisti pianificano e modificano le proprie 
strategie, in questo caso per l’anno 2009 e oltre. 
La r icerca esplora le urgenze economiche e 
commerciali e le modalità con cui gli addetti ai lavori 
sfruttano l’utilizzo dei media interattivi per raggiungere 
l’audience di riferimento. 

I risultati rivelano che Internet 
gioca un ruolo determinante: il 
47% degli intervistati (60% degli 
italiani) lo giudica un fattore 
essenz ia le a l l ’ in terno de l  
marketing mix, contro il 38% che lo 
dichiarava nel 2008 e il 17% nel 2006. 

Gli inserzionisti continuano a migrare budget dai media 
tradizionali all’on-line, confermando investimenti 
importanti nel settore digitale. 
La ricerca mostra come buona parte dell’AD spend su 
web derivi dalla TV (lo dichiara il 37% degli interessati), 
dalla stampa quotidiana (32%) e in modo sempre più 
evidente da rotocalchi e riviste (46%). 
La media italiana è più bassa: poco meno del 17% 
afferma quanto sopra rispetto a TV, quotidiani e riviste. 
E’ interessante notare come solo i budget di radio e DM 
tengano testa all’on-line: rispettivamente solo il 12% e 
il 24% degli intervistati afferma di aver allocato su 
Internet il budget prima pensato per questi canali 
(rispetto al 20% e 32% del 2008). 
Il 72% (62,5% degli italiani) riscontra un aumento del 
targeting riferito a precisi spaccati demografici. Più della 
metà punta ai 25-44enni (il 28% guarda ai 25-34enni, il 
29% ai 35-44enni) che sono esattamente i profili degli 
utenti che passano più tempo on-line,con una media di 

13,9 ore (25-34 anni) o di 11 ore (35-44 anni) trascorse 
settimanalmente su Internet. 
Gli inserzionisti stanno riconoscendo anche il valore e 
l’impatto del mobile advertising: il 23% degli intervistati 
che giudicano l’on-line essenziale (contro il 12% di tutti 
gli intervistati) afferma di aver significativamente 
aumentato il budget dedicato al mobile. E’ un dato 
importante, perché conferma lo stretto legame tra la 
ricerca verso nuovi ed innovativi format e la consapevo-
lezza di Internet come medium potente. 
Dati significativi di crescita riguardano anche il video 
advertising on-line: il 35% degli intervistati crede sia in 
forte aumento. 
Gli inserzionisti coinvolti nella ricerca stanno allocando 
una percentuale media del 16% del proprio budget 
on-line verso campagne pan-europee, piuttosto che 
su singoli paesi (contro 11% del 2008). L’82% degli 
inserzionisti pan-europei dichiara anche un aumento 
della spesa on-line prevista per il 2009, contro il 69% 
delle controparti locali. 
L’Europa occidentale è il mercato più attraente grazie 
alle forti somiglianze in termini di cultura e marketing, 
ma anche perché il behavioral targeting è decisamente 
più utilizzato rispetto agli intervistati con raggio 
d’azione locale (39% vs. 22%). 
Alison Fennah, Executive Director di EIAA, ha così com-

mentato i risultati: 
“Mentre tutti gli inve-
stimenti sui media 
vengono scrupolosa-
mente analizzati e si 
impone un’attenzione 
massiccia sul ROI, 
Internet emerge co-
me lo strumento più 
s t r a t e g i c o  e ,  
soprattutto, misurabile 
in termini di efficacia. 
Le condizioni del mer-
cato sono critiche, 

eppure l’on-line continua a rinnovarsi.  
In fa t t i  f o rmat i  emergenti come il mobile e l’on-
line video advertising sono pronti a giocare ruoli da 
protagonisti nei prossimi anni, anche grazie al fatto 
che sempre più brand riscontrano i benefici di 
campagne marketing cross-platform”. 

Alison Fennah 





Nel 2009 la crisi colpirà di più Irlanda 
(-3,5%), Spagna (-3,1%), Regno Unito 
(-2,0%). Un po’ meno l’Italia (-0,5%). 
Particolarmente penalizzati i beni durevoli 
Secondo le ultime proiezioni Experian su 

dati Eurostat, i consumi in Italia nel 2009 caleranno dello 
0,51% rispetto al 2008. Il dato è negativo, ma non sfigura 
nel confronto con quelli previsti per gli altri paesi dell’Eurozona, 
ove i consumi caleranno dello 0,99% per la frenata 
che interesserà Irlanda (-3,5%), Spagna (-3,1%) e 
Regno Unito (-2,06%). L’Europa dell’Est dovrebbe 
invece mantenere un trend positivo (+0,76%), anche se 
in netto calo sul 2008 (4,35%).  
Una lieve ripresa è stimata per il 2010, con l’Italia che 
dovrebbe tornare a far segnare un valore positivo (+0,4%), 
di poco superiore alla media Eurozona (+0,23%). 

 

Italia: tengono i consumi di prima necessità 
In Italia, a soffrire sarà la componente di spesa relativa 
ai beni durevoli (casa, elettrodomestici etc.) prevista in 
calo di oltre 2 punti (2,14%) nel 2009 e dell’1,18% nel 
2010. A questo riguardo l’Italia fa prevedere una 
per formance de ludente r i spet to  a l la  media 
dell’Eurozona (-1,37%), e con un dato che precede 
solo quello della Spagna (-3,8%). 

 

Meglio andrà in Italia la spesa in consumi di prima 
necessità che, dopo un 2008 in calo dello 0,98% 
dovrebbe crescere dello 0,40% nel 2009 dello 0,68% 
nel 2010. I dati visti, i più favorevoli nell’Eurozona, non 
vanno però sopravvalutati, perché conta molto il rimbalzo 
rispetto al 2008, quando gli italiani avevano anticipato 
un taglio di spesa che ora, nel 2009,  tocca gli altri paesi, 
e in primis Irlanda (-3,84%) e Spagna (-2,62%).  

 

Crisi e Consumi: le proiezioni di Experian 
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PREVISIONI CONSUMI 2009-2010 
Paese 2008 2009 2010 
Italia -0.40% -0.51% 0.40% 
Regno Unito 1.57% -2.06% -0.05% 

Germania -0.90% -1.11% 0.41% 
Spagna 0.90% -3.10% -0.90% 
Francia 1.11% -0.61% 0.30% 
Irlanda -0.90% -3.49% -1.00% 
Europa dell’Est 4.35% 0.76% 2.47% 
Eurozona 0.32% -0.99% 0.23% 

PREVISIONI CONSUMI  
PER I BENI DUREVOLI 2009-2010 
Nazione 2008 2009 2010 
Italia -1.12% -2,14% -1.18% 
Regno Unito 3.46% -1.13% 2.56% 
Germania 0.97% -0.87% -0.64% 
Spagna 1.84% -3.82% 0.35% 
Francia 0.69% -1.16% -0.95% 
Irlanda 3.04% -1.54% 1.83% 
Europa dell’Est 5.27% 0.32% 2.14% 
Eurozona 0.99% -1.37% -0.02% 

PREVISIONI CONSUMI PER I BENI  
DI PRIMA NECESSITA’ 2009-2010 
Nazione 2008 2009 2010 
Italia -0.97% 0,40% 0.68% 
Regno Unito 2.80% -0.30% 1.87% 
Germania -0.38% -0.01% 0.61% 
Spagna 1.17% -2.62% -1.93% 
Francia 1.03% -0.96% 0.26% 
Irlanda 0.17% -3.84% -2.21% 
Europa dell’Est 3.75% 0.70% 2.16% 
Eurozona 0.35% -0.44% 0.13% 



Nasce Yui Group 
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E’ nato il network Yui Group, struttura che raggruppa 
diverse realtà specializzate nei differenti ambiti della 
comunicazione rivolte ad un target giovane. 
“Yui Group è un network innovativo, specializzato nel 
fornire nell’ambito della filiera della comunicazione un 
pacchetto di servizi completo e integrato, grazie alle 
differenti realtà presenti al nostro interno e che erano 
già operanti nel mercato italiano – ha commentato 

Emiliano Novelli, presidente di Yui Group – Tra le 
strutture sono presenti: Idea Link, storico editore 
dei circuiti di affissione e cartoline universitarie 
University Network e Unicard Network; Atizoe struttu-
ra che coordina una rete di 980 studenti promoter 
universitari con una copertura di 40 città diffuse sul 
territorio italiano; UniversityBox società che dal 2005 
organizza e coordina la  mani festaz ione univers i -
tar ia  i t inerante UniversityBox Tour, oltre a gestire 
l’omonima community di studenti universitari 

Universitybox.com; Timelaps Communication affermata 
agenzia di grafica, advertising e web e infine Globetrade 
Italia specializzata nell’ideazione e produzione di og-
getti promozionali. Obiettivo finale quindi di Yui Group 
– ha concluso Novelli - è fornire ai nostri clienti un 
prodotto completo, chiavi in mano allo scopo di molti-
plicare i risultati finali grazie all’integrazione e all’unione 
delle varie realtà facenti parte del gruppo”. 

Lei festeggia il centenario  
del Corriere dei Piccoli 
Lei (Sky canale 125) domani alle 14 (in replica alle 23 e 
riproposto anche sabato 25 alle 23) festeggia il 
centenario del Corriere dei Piccoli con una puntata di 
Protagoniste. Ospiti in studio, per ripercorrere  le tappe 
del supplemento per bambini del Corriere della Sera, 
Matteo Stefanelli (curatore del libro Il Secolo del 
Corrierino) e Bruno Bozzetto, maestro dell’animazione 
italiana che su queste pagine si è formato. 

Il Corriere dei Piccoli ha ospitato molti fumetti ospitati ed 
ha rappresentato anche una “palestra del Carosello”. 
Sulle sue pagine inoltre tanta negli anni la pubblicità 
disegnata dai giovani creativi che sono poi approdati al 
video. Tra questi anche  Bruno Bozzetto del quale il 
Corrierino ha poi ospitato una versione a fumetti del 
Signor Rossi e del lungometraggio West &Soda. 

“Meeting the Change”: Giampaolo Fabris 
presenta il nuovo “consumattore” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mondo sta cambiando. Anzi, è già cambiato. E con 
esso sono cambiati i consumatori, più informati e 
autonomi, meno influenzabili dalle strategie di marketing 
e di comunicazione. Chi sono? E come raggiungerli?  

Queste le tematiche che Giampaolo Fabris, Professore 
ordinario di Sociologia dei Consumi all'Università San 
Raffaele e Presidente del Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione nella Facoltà di Psicologia, affronterà in 
occasione del secondo appuntamento di “Meeting the 
Change. Il futuro non è più quello di una volta”. 
L’incontro, che fa parte del ciclo di lectures promosso da 
AssoComunicazione, si terrà lunedì 11 maggio alle 17.30 
in Terrazza  Martini, in Piazza Diaz, 7 a Milano. 
Nell’intervento “Dal Marketing al Societing: il ruolo del 
consumatore” Fabris analizzerà il cambiamento che sta 
avvenendo nella società attuale concentrandosi sui 
differenti comportamenti di acquisto e di consumo e 
sottolineando la necessità di una comunicazione in grado 
di parlare ad un consumatore che assume sempre più il 
ruolo di protagonista. 



TAM Airlines:  
a bordo la rivista RED Report  

 
TAM Airlines ha annunciato una 
novità per i passeggeri dei suoi 
collegamenti internazionali, 
all’interno dell’area dedicata 
all’intrattenimento a bordo. 

La rivista bimestrale RED Report, è infatti già disponibile 
da questo mese sui voli della Compagnia che servono 
l'America Latina, gli Stati Uniti e l’ Europa. Pubblicata 
in due versioni bilingue: portoghese / inglese e portoghese / 
spagnolo, il magazine è una lettura ideale per un 
viaggio indimenticabile. La rivista è in tre sezioni: 
Rotte, Esperienze e Destinazioni.  
 
 
Continua il concorso  
di Soratte Outlet Shopping 

 
E’ on-line, gratuito e 
aperto alle ragazze 
maggiorenni residenti 
a Roma, Viterbo, 
Rieti, Perugia e Terni 
il concorso di Soratte 
Outlet Shopping per 
diventare protagonista 
della prossima 
campagna saldi estivi 
e sostenere un 

progetto dell’Unicef. Le candidate hanno tempo fino al 
15 maggio 2009 per inviare la propria foto, che sarà 
pubblicata e votata on-line sul sito soratteoutlet.it. Per 
ogni iscritta 1 euro sarà devoluto al progetto Vaccinazioni 
e maternità sicura in Sierra Leone promosso dall’Unicef. 
 
 

Arriva Cocalime, il liquore verde 
 
Buton presenta il liquore 
Cocalime, ottenuto dal mix di 
foglie di coca, lime e menta, 
contenuto in una bottiglia da 
50 cl. E’ anche on-line il sito 
Cocalime.com, che si presenta 
con una forte attenzione al 
design e all’aspetto della forma 
e del colore, anime del liquore, 
s e n z a  d i m e n t i c a r e  
l ’ in terat t iv i tà .  Per  far  
conoscere Cocalime e la nascita 
del nuovo sito, andrà on-line 
una prima campagna corporate sul web, pianificata per 
due settimane sui portali Libero, Tiscali e Virgilio, 
sviluppata in banner animati e composta da diversi 
formati: overlayer, mpu, box, skyscraper. Seguirà una 
seconda campagna corporate declinata sui social 
network, e una campagna dedicata agli eventi promossi 
da Cocalime. 
 
 
Sci Fi presenta: Il Prigioniero 

 

Un ex-agente segreto del 
governo britannico imprigionato 
in un villaggio sconosciuto, pri-
vato dei suoi diritti, chiamato 

Numero 6 e costretto a rivelare le ragioni delle sue 
dimissioni. È Il Prigioniero, serie britannica del 1967 crea-
ta da Patrick McGoohan e George Markstein e interpre-
tata dallo stesso McGoohan, che Sci Fi (Steel – Premium 
Gallery sul DTT) presenta a partire da giovedì 23 aprile 
alle 01:35 con un episodio singolo.  
Trama surreale, e temi come l’ipnosi, l’uso di droghe allucino-
gene, il furto d'identità, il controllo della mente e la manipola-
zione dei sogni per una serie di puro genere fantapolitico in 
onda con 17 episodi dal lunedì al venerdì alle 1:35 su Sci Fi.   
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Una giornalista parla davanti alla telecamera...  
e dietro di lei? Un ragazzo si cala le braghe! 
 
Sì, sotto sotto La Perfida spera che Paolini lo emuli… 
 
Per visionare il video clicca qui   

http://tv.repubblica.it/piu-visti/settimana/giu-i-pantaloni-alla-bbc/31857?video
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audience 2071 745 989 2677 2314 3619 4616 2867 

share 17.2 14.9 9.6 15.9 14.8 19.9 17.4 26.0 

 

audience 1352 280 887 1848 1791 1778 3515 1477 

share 11.2 5.6 8.6 10.9 11.4 9.8 13.2 13.4 

 

audience 876 242 831 1506 1129 1263 1930 589 

share 7.3 4.8 8.1 8.9 7.2 6.9 7.3 5.3 

Totale  
Mediaset 

audience 4299 1267 2707 6031 5234 6660 10061 4933 

share 35.6 25.3 26.4 35.7 33.4 36.6 37.8 44.7 

 

audience 2738 1375 3512 4146 2408 4036 5627 2661 

share 22.7 27.5 34.2 24.6 15.4 22.2 21.2 24.1 

 

audience 1321 1097 1576 2449 1946 1527 1949 812 

share 10.9 21.9 15.4 14.5 12.4 8.4 7.3 7.4 

 

audience 1059 168 396 1128 1131 1738 3955 849 

share 8.8 3.4 3.9 6.7 7.2 9.5 14.9 7.7 

Totale Rai 
audience 5118 2640 5484 7723 5485 7301 11531 4322 

share 42.4 52.8 53.5 45.8 35.0 40.1 43.4 39.2 

 

audience 338 160 174 466 475 735 666 253 

share 2.8 3.2 1.7 2.8 3.0 4.0 2.5 2.3 

 
audience 809 366 499 854 1631 1162 1553 579 

share 6.7 7.3 4.9 5.1 10.4 6.4 5.8 5.2 

 
audience 1416 546 1376 1749 2655 2262 2500 825 

share 11.7 10.9 13.4 10.4 17.0 12.4 9.4 7.5 
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