
Una volta ci fu Omero; oggi il nuovo poeta è il telecronista che, 
adattando il suo racconto ai nuovi canali di informazione, trasforma 
lo sport nel vero ultimo baluardo dell'epica, come l'ultima grande 
mitizzazione della nostra società. Tanto è vero che i testimonial 
sportivi sono tra i più richiesti dal mercato, ed il marketing che ruota 
attorno a questo mondo è costretto a cercare nuove strategie di 
approccio rispetto al passato.  
Il tema è stato affrontato ieri durante l'ultimo workshop organizza-
to da Spot and Web all'interno dello spazio Media 2.0 Expo.  
Il dibattito è risultato essere di grande attualità, tanto che ha 
suscitato notevole interesse fra i presenti in sala. L'incontro, moderato 
da Pasquale Diaferia, ha visto l'intervento di esperti del settore, come 
Alberto Acciari, Presidente di Acciari Consulting, e Sergio Amati, 
Marketing & Business Development Director, DOXA, che insieme 
hanno aperto la sessione con un contributo analitico.  

E se dicessimo: 
“Basta!” 

Etimologia immaginaria (ma non tanto) del 
termine “gara” applicato al  nostro sventurato 
comparto:  
Gara: (sost. femm.)  
1. manfrina messa in campo da un cliente che 
vuole riempirsi i cassetti di progetti di comuni-
cazione a costo zero (in questi casi, di regola la 
g. viene annullata con giustificazioni risibili);  
2. specchietto per allodole (nel caso sarebbe 
meglio dire “polli”) per camuffare decisioni già 
prese (detta anche gara-bidone);  
3. passatempo per direttori marketing che non 
hanno di meglio da fare.  
4. consultazione di più agenzie o imprese di co-
municazione volta ad individuare la strategia più 
efficace. In tal caso viene previsto un rimborso 
per i partecipanti e garantita la massima traspa-
renza. Nota: non si ha notizia che tali gare esi-
stano veramente. Si sospetta infatti che siano il 
frutto della fantasia di pubblicitari frustrati. 
5. Nel caso che la “gara” sia indetta da un ente 
pubblico, si configura spesso anche una violazione 
della pubblica fede, ma non si ha riscontro del 
fatto che tali comportamenti siano perseguiti 
dalla magistratura. 
Fuor di metafora, se fossimo gente seria, dopo 
esserci guardati negli occhi, converremmo che, 
laddove le gare non corrispondano alla definizione 
n. 4, le stesse dovrebbero andare deserte.  
E, per maggiore sicurezza, stabiliremmo anche 
che coloro che violassero tale impegno, sarebbero 
presi a calci nel sedere, estromessi dalle associa-
zioni ed additati al pubblico ludibrio. 
L’ennesimo schiaffo in faccia alla categoria ed 
alla professione, che dovrebbe darci la misura 
di quanto la situazione sia ormai degradata, 
riguarda Mediobanca, quello che fu il salotto 
buono della finanza italiana, inopinatamente, 
da ieri, battezzata “Chebanca!” (dopo un’inutile 
consultazione con tre società specializzate), da 
un fantasioso Direttore Marketing, creativo 
improvvisato, ma fecondo di idee strampalate. 
Direte: questo è un caso limite! Lo è per il bla-
sone dei protagonisti, ma, in realtà si tratta di 
uno dei molti episodi che costituiscono la nostra 
quotidiana realtà professionale.  
Che fare? Come possiamo arginare tale deriva? 
A mio sommesso parere, cercando di ritrovare 
un po’ di dignità, prendendo il toro per le corna, 
e, magari, rischiando l’osso del collo – che pe-
raltro in tale situazione rischiamo ogni giorno -, 
trovare il coraggio di pronunciare, con la neces-
saria determinazione, una parola sola: “Basta!”. 

Gargamella (garga.mella@hotmail.com) 

Per favorire un mezzo non  
si deve danneggiarne un altro 
 
Media 2.0 Expo: evento radio digitali.  
A che punto siamo in Italia?  
Ne abbiamo parlato con  
il Presidente Associazione Radio di FRT 
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Quel che risulta subito evidente, è che la proliferazione e 
la frammentazione dei media ha dato sì uno scossone al 
settore marketing, ma, in ultimo, sono sempre le richieste 
del consumatore a dettare le regole. Come dice Acciari: “I 
Media sono solo un mezzo, non la causa”. Il marketing 
sportivo rappresenta il 3,7% del PIL europeo ed è un indice 
in continuo aumento; “questo perché lo sport è un polo 
d'attrazione”, afferma Acciari, “interpretando al meglio le 
esigenze  nuove della società civile che sono sempre più 
simili a quelle sportive. La gioventù, la salute, il dinamismo, 
tutte aspirazioni che vanno ad aggiungersi ad un nuovo 
bisogno di riallacciare legami reali, e non virtuali, con gli 
altri”. Lo sport diventa così un collante 
che crea quelle che Acciari chiama 
“tribù postmoderne” che, oltre a 
condividere una stessa visione del 
mondo, hanno in comune anche gli 
stessi valori. Va da sé che non esiste 
più il consumatore in senso tradizionale, 
ma, attraverso lo sport, vi è come 
una segmentazione capace di creare 
nuovi stili di vita. “Il marketing sportivo 
si trasforma in marketing tribale”, 
continua Acciari, “proprio per costruire 
un prodotto riconoscibile da quella 
tribù. I new media in questi processi 
hanno un ruolo fondamentale” e 
diventano, di diritto, i veri interpreti 
delle nuove nicchie. Ma come entrare 
in contatto con il nuovo consumatore? 
Come creare fidelizzazione? “Il tema 
della fedeltà è un tema molto dibattuto”, 
dichiara durante la conferenza Sergio 
Amati; “per fedeltà si intende costruire 
e mantenere una relazione profitte-
vole tra il consumatore e la marca”. 
Ciò significa riuscire ad offrire benefici 
tangibili al consumatore, attraverso 
una comunicazione continuativa e 
premi fedeltà. Una strategia effetti-
vamente poco presente in Italia, 
una sorta di cortocircuito nel sistema che deve essere 
riassestato. Un caso di eccellenza è rappresentato invece 
da Barclaycard Football, una carta di credito inglese creata 
apposta per gli amanti dello sport: “Questa carta taglia i 
costi al tifoso per farlo accedere alla sua passione più 
grande”, afferma Amati e continua dichiarando che, in 
questi programmi di loyalty “le parole chiave sono: 
premiare, comunicare, coinvolgere e misurare”.  Ma il 
marketing sportivo può chiaramente optare a molte tipologie 
di approccio. A parlarne, nella seconda parte del dibattito, 
Alberto Acciari; Ellida Bronzetti, Vice Direttore Generale di 

Pentagon Advisor; Tiziana Di Gioia, del Team Sponsoring 
di Fiat; Paolo d'Ammassa, Amministratore Delegato, di 
Connexia e Giuliano Giorgietti, Web and CRM Project 
Manager di A.C. Milan. Da questi interventi,  si nota che 
l'utilizzo di internet e di web 2.0 sta lentamente diven-
tando realtà all'interno del marketing sportivo anche in 
Italia. Un processo un po' rallentato, non solo per la po-
ca confidenza con la tecnologia, ma per una più preoccu-
pante mancanza di chiare prospettive strategiche. “Lo 
sponsor non va più a centimentri, ma si diversifica”, affer-
ma Giuliano Giorgietti, e sempre più si spinge verso una 
relazione diretta con i consumatori e tifosi. 
“Fondamentale”, afferma Acciari, “è ricordare che ogni 
sport rappresenta valori particolari. Quindi fra sponsoriz-
zato e sponsorizzante deve esistere congruità, per non 

creare una pericolosa confusione nel percepito dell'azienda”. 
Le aziende, le agenzie di comunicazione, i Pr, dovranno 
sempre più interagire, supportati da chiare strategie di 
marketing. “Aprirsi al web 2.0”, afferma Pasquale Diaferia, 
“significa superare la paura del confronto per coordinare 
comunicazione e relazione.  
In questo, i problemi del marketing sportivo sono uguali a 
quello delle altre aziende”. Una via sempre più distante 
dalla tv generalista; un futuro che, seppur non così 
prevedibile, sarà sicuramente 'segmentato'. 

benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Insigno: una piccola grande realtà  
per un piccolo grande Paese 

Intervista ad Alessandro Belfiore, direttore creativo  
dell’agenzia di Pescara da poco entrata in Unicom 

di Serena Bellotti 
 
Come e quando nasce Insigno? 
“Nel lontano 1996 esordivano, nel 
mondo del golf, Adriano Belfiore 
(illustratore) (nella foto), e Davide 
De Luca (architetto); professionisti 
già operanti nelle diverse vie pro-
duttive di comunicazione tradiziona-
le. Dalla progettazione dei campi da 
golf, pich&patt e punti vendita alla 
progettazione di manifestazioni, ga-
re ed eventi con la partecipazione di 
giocatori professionisti, work shop 
nazionali, ditte e brand internazio-
nali, associazioni e campi da golf; 
tutto questo naturalmente correlato 
da campagne pubblicitarie, rassegne 
stampa, siti internet, adv ecc. Con 
l'esperienza pluriennale è sorta nel 
2000 INSiGNO, una web agency 
nata e proiettata principalmente sui 
new media nascenti, con una im-
pronta tangibile di riconoscimento 
grazie al now-how ed ad una forte 
immagine visiva  riconoscibile. L'in-
tuizione è stata quella di fondere 
arte e tecnologia, design e usabilità, 
esperienze artistiche con innovazio-
ni tecnologiche, attraverso una in-
stancabile ricerca della qualità inno-
vativa. Grazie ad un costante rinno-
vamento e riabbracciando la vecchia 
scuola di comunicazione tradiziona-
le, oggi diverse aziende hanno affi-
dato il loro budget comunicativo alla 
Insigno, diventata, con orgoglio, 
una concept design company”. 
Di cosa vi occupate, quali sono i 
vostri settori di specializzazione? 
“Web Design, Web Marketing, Proc-
essing Technology, Advertising, Di-
rect Marketing, Publishing, Brand 
identity, Interaction design, Indus-
trial design”. 
Che tipo di cliente si rivolge a voi? 
“Aziende che vogliono relazionarsi 
nello sviluppo della propria azienda, 
attraverso un contatto professionale 
ed amichevole che li indirizzi a solu-
zioni impegnative e mirate per pro-
porsi sul mercato in modo deciso, 
raffinato e attuale”. 

Perchè le aziende dovrebbero  
scegliere di affidarsi alla sua agenzia? 
“Perché tendiamo sempre di antici-
pare i tempi con soluzioni rivolte ad 
un futuro prossimo.  
La comunicazione sta cambiando, i 
mezzi anche. Molte agenzie pubbli-
citarie di vecchia data riscontrano 
problematiche nell’adeguarsi alle 
nuove tecnologie nascenti. Così si 
affidano a strutture o a persone con 
reale professionalità”. 
Cosa vi ha spinto ad associarvi 
ad Unicom? 
“Principalmente ho notato che le a-
genzia più significative abruzzesi, 
con cui abbiamo anche dei rapporti, 

sono associate. In seguito mi sono 
documentato dei grandi servizi offer-
ti, del prestigioso marchio che rap-
presenta, delle difficoltà per asso-
ciarsi, ma soprattutto il valore ag-
giuntivo che avrebbe procurato ad 
Insigno”. 
Cosa pensa dell’associazionismo, 
quali vantaggi può portare? 
“La possibilità di crescere e sviluppa-
re nuovi canali attraverso relazioni 
interpersonali”. 
Chi lavora in Insigno? 
“Competenza, creatività e impegno 
sono le caratteristiche professionali 
che appartengono alle persone che 
compongono questa struttura”. 
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Insigno: una piccola grande realtà  
per un piccolo grande Paese 

Intervista ad Alessandro Belfiore, direttore creativo  
dell’agenzia di Pescara da poco entrata in Unicom 

Come affrontate il lavoro, qual è 
il vostro più grande pregio? 
“I nostri punti di forza risiedono nella 
capacità di spaziare in diversi campi 
della creatività attraverso soluzioni 
dinamiche ed innovative per una 
clientela che intende proporsi sul 
mercato in modo aggressivo, distinti-
vo e moderno”.  
Comunicare per voi significa…? 
“Evolversi lasciando il segno”. 
Quale progetto vi piacerebbe 
realizzare? 
“Collaborare ad un progetto interna-
zionale”. 
La vostra più grande soddisfazione 
dal punto di vista professionale è 
stata…? 
“Il riconoscimento dei nostri clienti, 
appaga ogni sacrificio”. 
Quale sarà, secondo lei, il futuro 
della comunicazione e il ruolo che i 
new media avranno in questo processo? 
“Il mondo della comunicazione ha 
nuove e forti innovazioni. Diversi 
new media si propongono in alterna-
tiva alla stampa, alla radio, alla tele-
visione, ma, nella storia dello svilup-
po delle comunicazioni, non è stata 
mai sostituita la parola dalla scrittu-
ra, né il disegno ha sostituito la pit-

tura. La comunicazione del futuro 
sarà attraverso l'uso dei computer. 
Anche la posta come lo scambio di 
informazioni avviene attraverso un 
computer, una rete. Una rete che 
sarà sempre più ampia e consentirà 
di superare molti problemi di tempo 
e di spazio.  
Oggi il web è alla portata di tutti, fa 
parte della nostra vita, della nostra 
società ed è difficile pensare ad un 
mondo diverso da quello che stiamo 
vivendo. Grazie alle connessioni, 
alle informazioni, alle notizie, che 
viaggiano in tempo reale,  internet 
offre chiari e indiscutibili vantaggi 
basati sulla potenzialità dei mezzi di 

comunicazione e sulla multimediali-
tà, veri e propri aspetti competitivi. 
Anche i blog, come fenomeno di 
“dialogo partecipativo”, contribuisce 
all’informalità di facile uso ed di ca-
rattere “sociale” che, attraverso l’in-
terattività ipertestuale, rende gli 
utenti non più semplici fruitori pas-
sivi, ma veri e propri strumenti mo-
derna della comunicazione informa-
tiva”. 
Potendo usare solo poche parole, 
quali sceglierebbe per raccontare 
Insigno ai nostri lettori? 
“Una piccola grande realtà per un 
piccolo grande Paese”. 
serena.bellotti@spotandweb.it 
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In anteprima su La Gazzetta dello Sport.it   
i nuovi spot Uliveto 

La Gazzetta dello Sport.it ospita, in 
anteprima nella sua sezione Gazzetta 
TV, entrambi gli spot realizzati da 
Uliveto con protagonista Del Piero e 
il suo ruolo agli Europei 2008.  
Infatti, in attesa che il CT Donadoni 
sciolga la riserva sulla convocazione 
di Alessandro Del Piero ai prossimi 
Campionati Europei di calcio, l’acqua 
Uliveto ha preparato in anticipo una 
duplice versione del suo prossimo 
spot raccontando i due possibili epi-
loghi della vicenda. 
Solamente a convocazioni avvenute 
uno dei due spot verrà pianificato in 
TV, mentre l’altro rimarrà  un’esclu-
siva del sito della rosea. 
Nel primo videoclip Del Piero è pron-
to a dare il suo contributo alla nazio-
nale, nell’altro è rassegnato a guar-
dare l’evento in tv.  

A partire dal prossimo 7 giugno gli 
appassionati di calcio avranno gli oc-
chi puntanti sugli stadi di Austria e 
Svizzera che ospiteranno il cam-
pionato europeo per nazionali, Euro 
2008. Per l’occasione Philips & Lite-
On Digital Solutions (PLDS), società 
nata dalla joint venture tra Philips e 
Lite-On e responsabile delle attività 
per i drive ottici dell’azienda taiwan-
ese, ha sviluppato un sito internet 
interamente dedicato alla mani-
festazione che permettere a tutti di 
prevedere quale sarà la squadra vin-
citrice del torneo. 
Partecipare è facile, veloce e gra-
tuito. Basta collegarsi al sito http://
www.flexvoetbal.nl/liteon, compilare 
la scheda di registrazione con i propri 
dati e contare sulle proprie cono-
scenze calcistiche per iniziare a gio-
care. Il sito offre la possibilità di 
pronosticare l’esito di ogni scontro in 
calendario, il vincitore di ogni partita 
e il numero di goal totalizzati. Per 
ogni previsione indovinata saranno 
attribuiti dei punti che verranno som-
mati al totale di ogni partecipante. Il 
giocatore che avrà raggiunto il 
punteggio massimo dimostrando la 
migliore cultura sportiva si aggiudi-

cherà una console per videogiochi di 
nuova generazione per continuare a 
vivere le emozioni delle partite di 
calcio a livello virtuale. Per il primo e 
il secondo classificato, Lite-On IT ha 
riservato due esclusivi prodotti: il 
lettore interno per l’alta definizione 
DH-4O1S e la cornice digitale F7012A 

del marchio cenOmax. Ulteriori premi 
sono disponibili dal quarto al decimo 
classificato. Accumulare punti è sem-
plice, l’azienda taiwanese ha previsto 
infatti diverse categorie di gioco ed è 
possibile modificare il proprio pronos-
tico fino a pochi minuti prima del fis-
chio d’inizio.  

EURO 2008: anche Lite-on scende in campo 
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Per favorire un mezzo non  
si deve danneggiarne un altro 

Media 2.0 Expo: evento radio digitali. A che punto siamo in Italia?  
Ne abbiamo parlato con il Presidente Associazione Radio di FRT 

di Stefania Salucci 
Si è concluso ieri il Media 2.0 Expo con una giornata dedica-
ta alla radio digitale. Tra interventi, alcuni molto tecnici, 
spicca quello di Roberto Giovannini, Presidente Associazione 
Radio della Federazione Radio Televisioni, associazione di 
categoria degli imprenditori radiotelevisivi privati italiani co-
stituita nel 1984. Ad essa fanno capo l’Associazione Tv Na-
zionali, l’Associazione Tv Locali, l’Associazione di Fornitori di 
contenuti a diffusione satellitare e l’Associazione Radio. Le 
emittenti radiofoniche associate alla FRT rappresentano (in 
termini di ascolto, fatturato e occupazione) circa il 60% di 
quello radiofonico (con 5 radio nazionali - RTL 102,5, RMC 
Radio Monte Carlo, Radio 105 Network, Radio Kiss Kiss 
Network e Radio Italia) e 180 radio locali. 
Giovannini, oltre a questa prestigiosa carica, detiene anche 
la presidenza della CrDab, il Consorzio Radio Digitale asso-
ciato anch’esso alla FRT assieme alla EuroDab. 
Una voce autorevole la sua in materia di Radio Digitale, di 
cui molto si parla tra gli addetti ai lavori e di cui troppo 
poco sa il grande pubblico. 
“È interessante conoscere lo stato dell’arte la radiofonia: dal 
2000 i tre consorzi per il digitale hanno iniziato a sperimentale 
le trasmissioni radiofoniche digitali: Edurodab, con un vero e 
proprio sistema che copre il 65% del territorio e CrDab, che 
ha sviluppato la sperimentazione con due impianti a Milano e 
Roma. Ma da allora tutto si è rallentato”. 
Abbiamo chiesto a Giovannini quali siano problemi che la radiofo-
nia digitale trova in Italia, che in materia digitale è diventata, 
come hanno detto durante tutto l’evento, il fanalino di coda dell’-
Europa e non per carenza tecnologica o creativa.  
“Ci sono più problemi: innanzitutto le radio non vogliono 
fino in fondo il digitale, a partire dalla Rai fino alle piccole 
radio areali. Le emittenti private, visti gli ingenti investi-
menti fatti nell’analogico, mostrano resistenze ad avviare 
uno sviluppo verso il digitale, che è oneroso. Le radio loca-
li, per lo stesso motivo, sono sempre state molto contrarie 
al digitale. Il secondo grosso problema è che non sono stati 
ancora sviluppati i contenuti giusti e quindi non si vendono 
gli apparecchi: manca una reale domanda da parte degli 
ascoltatori. Il terzo problema, forse il più decisivo, è quello 
dell’assegnazione delle frequenze. La Rai utilizza il 90% 
delle frequenze della Banda III, e gli è stato concesso di 
farlo fino al 2012, quando si immagina che lo sviluppo della 
Tv Digitale libererà alcune frequenze che solo allora la ra-
dio potrà utilizzare. Per questo noi dobbiamo utilizzare le 
interfrequenze televisive, che non possono essere abban-
donate fino a quando non sarà data alla radiofonia una 
frequenza definitiva. È improponibile che per favorire un 
mezzo si debba danneggiarne un altro irrimediabilmente” 
Il problema è serio e complesso: si parla di separare le 
frequenze tra le radio nazionali e quelle locali, ma, come 
afferma Giovannini, “non è possibile, almeno che non 
vengano ricanalizzate altre frequenze quali, ad esempio 

il Canale 13, assegnato alla Difesa. Se non succederà qual-
cosa in questo periodo transitorio, il nostro consorzio 
(CrDab) ha previsto una complementarietà di trasmissione 
che, però, causerà problemi tecnici di grossa portata”. 
Oggi, però, sembra esserci un inversione di tendenza, e 
molte radio chiedono il digitale perché hanno capito che è 
nel loro interesse generale rimanere coinvolti in questo 
nuovo sviluppo tecnologico, come ha fatto e sta facendo la 
carta stampata, la televisione e il cinema. 
Giovannini non è uno di quei personaggi che critica o analizza la 
situazione senza vederne le evoluzioni o proporre soluzioni. 
“A luglio dell’anno scorso abbiamo fatto un accordo per cui 
la Rai ha dato in prestito ai consorzi del digitale la sesta ban-
da intertelevisiva che i consorzi utilizzeranno per sviluppare 
entro fine 2008 l’emissione di 30 programmi DAB (uno stan-
dard di trasmissione, ndr). Ci stiamo avviando verso una nuo-
va fase di mercato, anche se lontana. Le prospettive del futu-
ro sono di una fase in cui il digitale si affiancherà all’analogico, 
fase che durerà per almeno 10 anni”. 
In merito alle possibili soluzioni, Roberto Giovannini ha le 
idee molto chiare, idee che sono condivise da tutti gli asso-
ciati FRT: “La soluzione è una sola: dare la Banda L alle 
piccole stazioni radio e la Banda III alle radio nazionali 
(comprese la Rai) e alle radio locali. Oggi le piccole radio 
vorrebbero utilizzare la Banda III, che è la più economica, 
ma è un errore, perché la Banda III ha una diffusione troppo 
ampia per le piccole radio areali. Per loro Banda più giusta è 
la L, che però è più costosa. Ecco dove dovrebbe intervenire 
lo Stato, con un contributo”. 
Rimane un problema: dove mettere la Rai? La tv Rai, che 
adesso occupa la Banda III, dovrebbe andare nelle frequen-
ze che si libereranno con la diffusione del digitale terrestre. 
Si torna al punto di partenza: le frequenze di trasmissione 
sono un plaid troppo piccolo per coprire tutti. Qualcuno do-
vrà cedere, oppure qualcuno dovrà decidere. 

stefania.salucci@spotandweb.it 
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Sir Anthony O’Reilly, direttore ge-
nerale del Gruppo Independent 
News & Media PLC (INM), riceverà il 
riconoscimento di Media Person of 
the Year alla prossima edizione del 
Festival Internazionale della Pubbli-
cità di Cannes. Tale riconoscimento 
è stato assegnato in precedenza a 
Tsuneo Watanabe, presidente e diret-
tore di The Yomiuri Shimbun Holdings; 
Gunter Thielen, presidente e CEO di 
Bertelsmann; Lachlan Murdoch, CEO 
del Gruppo Lagardere; Sumner Re-
ditone, presidente e CEO di Viacom; 
Gerald Levin, CEO di AOL Time 
Warner; Jean-Claude Decaux, pre-
sidente del Gruppo IGP Decaux e 
Silvio Berlusconi, magnate del set-
tore della comunicazione e Presi-
dente del Consiglio. Terry Savage, 
presidente del Festival ha commen-
tato: “Il prestigioso premio Media 
Person of the Year è stato assegna-
to quest’anno ad uno dei leader 
mondiali del settore.  
Siamo onorati di poter premiare 
Sir Anthony, una persona formida-
bile con una vasta carriera, ricono-
scendo così i risultati del suo lavoro 
e la sua capacità di gestire e far 
crescere una società tanto impor-
tante nel mondo della comunicazio-
ne”. O’Reilly ha affermato: “Sono 
assolutamente onorato di poter en-

trare a far parte di un gruppo di 
persone straordinarie che sono sta-
te in grado di dare un enorme con-
tributo all’industria dei media”. 

Cannes Media Person of the 
Year 2008:  

è Sir Anthony O’Reilly 

BOING festeggia 
i Puffi 

BOING dá appuntamento ai bambini e 
alle loro famiglie sabato 17 Maggio a 
Milano, in occasione della grande festa 
organizzata per il 50esimo compleanno 
dei Puffi: il canale, infatti, é presente 
alla manifestazione dalle 10.00 alle 
22.00 con un’area all’aperto, l’igloo 
cinema, colorata struttura gonfiabile, 
dedicata alla visione delle più belle 
puntate dei Puffi. Per tutti, tanti gadget 
da portare a casa come ricordo della 
giornata. Boing, inoltre, rende omaggio 
al 50esimo compleanno dei Puffi 
anche on-air, trasmettendo dal lunedí 
al venerdí alle 20.20, gli episodi degli 
amatissimi omini blu. 
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Nike prosegue con Next Level, la 
campagna lanciata per la prima vol-
ta con lo spot “Take it to the Next 
Level”, nel quale un ragazzo riesce 
ad arrivare all’Arsenal e infine alla 
Nazionale partendo da un campo di 
provincia. 
Ora tocca a Fabio Cannavaro rac-
contare qual è il suo Next Level e 
come si possa riuscire a passare da 
raccattapalle del Napoli a capitano 
della Nazionale campione del mon-
do. Il capitano della Nazionale non 
vuole raccogliere questa sfida da 
solo e chiede supporto a tutti i ra-
gazzi impegnati sui campi d’Italia a 
raggiungere il proprio Next Level.  
I contributi inviati (testi, foto, audio 
e video) saranno raccolti e assem-
blati per preparare un vero e pro-
prio “one man show”, per una sera-
ta interamente dedicata a Fabio 
Cannavaro. Inoltre si potrà inviare 
un video per suggerire al Capitano 
un gesto scaramantico da adottare 
in occasione del prossimo Campio-
nato Europeo di Calcio.  
C o l l e g a n d o s i  a l  s i t o 
www.fabiocannavaroshow.com si ha 
la possibilità di capire meglio cosa 
Cannavaro stia cercando. Per saper-
lo è necessario cliccare su “Il Capi-
tano ha bisogno di te”, inserire il 
proprio numero di cellulare e aspet-
tare, guardando il video e in modo 
assolutamente gratuito, la sua chia-
mata. In studio sarà circondato da 
amici e campioni che lo hanno ac-

compagnato nel corso della sua vita 
personale e professionale e che con-
divideranno con lui questo evento 
esclusivo. L’appuntamento con il 
Fabio Cannavaro Show condotto da 

Giorgia Surina e dal Trio Medusa e 
ideato e prodotto da Nike è per gio-
vedì 22 maggio alle ore 21 in diretta 
su Sky Sport 1 e su 
 www.fabiocannavaroshow.com  

Nike passa al Next Level di Fabio Cannavaro  
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Nasce la nuova divisione  
del Gruppo ISI per il marketing etnico 

Ict: la firma digitale supera  
i 100 milioni di documenti sottoscritti  

La firma digitale ha centrato il suo 
obiettivo. A quasi dieci anni dalle 
prime regole tecniche per la firma 
digitale, l’uso che se ne fa comincia 
infatti a essere significativo. Sono 
100 milioni su base annua i docu-
menti che vengono sottoscritti digi-
talmente e sono oltre 3,2 milioni i 
dispositivi di firma distribuiti dai 17 
certificatori accreditati. Ma la neces-
sità di ridurre i flussi cartacei, sia 
nella Pubblica amministrazione che 
nel privato, non deve rallentare il 
processo dell’innovazione.  
Giovanni Manca, del CNIPA, interve-
nendo al convegno “Semplificare la 
firma digitale” al Forum PA, ha sotto-
lineato che «siamo in un momento di 
svolta tecnologica nell’utilizzo della 
firma digitale. Pur rimanendo valido 
l’utilizzo della smart card per la sot-
toscrizione digitale, è Infatti indi-

spensabile sviluppare e tenere in 
considerazione l’esistenza di altri 
meccanismi che possiamo senz’altro 
definire più semplici per l’utente». 
Manca ha rilevato che, «nonostante 
la cosa possa sembrare sorprenden-
te, il CNIPA ha constatato che la 
maggior parte delle telefonate di tipo 
tecnico ai call center dei certificatori 
accreditati per la firma digitale è per 
ricevere assistenza sui lettori di 
smart card». 
L’esperto del CNIPA, inoltre, ha 
reso noto che «è stata avviata una 
serie di attività di regolamentazio-
ne e di assistenza alle imprese per 
lo sviluppo di tecnologie di ultima 
generazione che consentano di su-
perare l’obbligo di utilizzo del letto-
re di smart card, come il dispositivo 
di firma USB”.  
Manca ha ricordato che, pur es-

sendo di strumenti conformi alla 
legislazione, essi sono ancora in 
una fase di maturazione tecnologi-
ca. Per questo sono state avviate 
sia azioni di vigilanza (che rientra-
no nei compiti del CNIPA previsti 
del Codice della Amministrazione 
Digitale), sia azioni normative, 
queste ultime volte ad aggiornare 
la normativa tecnica di settore per 
evitare che l’innovazione sia frena-
ta da aspetti burocratici.  
Perfettamente in linea con la sem-
plificazione delle norme tecniche, il 
CNIPA ha appena approvato uno 
schema di decreto sulle nuove Re-
gole tecniche per la firma digitale 
che aggiorna le regole emanate dal 
Governo Berlusconi all’inizio del 200-
4. Al momento tale schema è all’at-
tenzione del nuovo Governo per il 
proseguimento dell’iter legislativo. 

ISI Group si arricchisce di una nuova 
divisione interamente dedicata al 
marketing multietnico all’interno della 
media company del gruppo, ISI Me-
dia. ISI Media si occupa di marke-
ting multiculturale, realizzando pro-
getti di consulenza per il Gruppo e 
per aziende esterne,  implementan-
doli attraverso la “ISI Ethnic Rela-
tionship Platform” sviluppata inter-
namente: una piattaforma che com-
prende servizi e canali interamente 
dedicati a questo mercato. 
La società conta su un ampio 
database, unico nel suo genere e in 
continuo aggiornamento, contenente i 
profili dei cittadini immigrati in Italia 
che usufruiscono dei servizi di money 
transfer, con informazioni dettagliate 
sia sui consumi e servizi finanziari, sia 
sulle “abitudini” quotidiane e gli stili di 
vita. Il target potenziale dei servizi 
offerti dalla società comprende un 
numero di cittadini stranieri che solo 
in Italia sfiora i 4 milioni di persone, 
mentre in tutto il mondo gli immigrati 
sono oltre 190 milioni, con dozzine di 

lingue e centinaia di culture differenti. 
La società, che punta a creare nel 
tempo una piattaforma mondiale di 
relationship marketing  unica nel suo 
genere, può contare su una rete di 
vendita di 9.000 punti sul territorio 
che offrono il servizio di money 
transfer, in cui gli immigrati vengo-
no assistiti da personale della loro 
stessa etnia o che comunque parla 
la loro lingua e conosce la loro cul-
tura. “Questa società nasce con la 
volontà di mettere a disposizione 
del mercato da una parte la profon-
da conoscenza del target etnico del 
nostro gruppo e, dall’altra, la nostra 
capillare struttura distributiva – ha 
dichiarato - Marco Muccini, Ammini-
stratore delegato di ISI Media -  e ci 
rivolgiamo ad aziende interessate a 
dialogare con quattro milioni di 
clienti potenziali usufruendo dei no-
stri numerosi servizi. Il nostro 
database, arricchito da frequenti son-
daggi ed indagini di mercato, ci con-
sente di approfondire la conoscenza 
del target sotto diversi aspetti, dalle 

tendenze di consumo alle abitudini 
alle esigenze finanziarie. Un patrimo-
nio di informazioni che riteniamo di-
venterà sempre più strategico per 
molte aziende. ISI Media, attraverso 
la propria piattaforma etnica, intende 
proporsi come interlocutore qualifica-
to e altamente specializzato per idea-
re e promuovere iniziative di marke-
ting relazionale evolute ed efficaci. 
Ciò che le aziende nostre partner 
hanno iniziato a comprendere è che le 
comunità straniere presenti in Italia 
sono costituite da consumatori ormai 
di pari dignità rispetto a quelli autoc-
toni, che ci troviamo di fronte ad un 
mercato potenzialmente vergine in 
cui  i margini di crescita sono a dop-
pia cifra e presuppongono investi-
menti ridotti”. 
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Red Bull Cola vestirà i muri di Milano, 
Padova, Bologna, Marano, Roma, Cata-
nia: è partita, infatti, la campagna af-
fissioni. La prima città a ospitare i key 
visual su impianti di formato 'maxi’ 
sarà Milano, in via Montegrappa, fino al 
31 maggio, e in via De Amicis, per tut-
to il mese di giugno. A rafforzare la 
presenza Strong & Natural di Red Bull 
Cola, a Milano 24 sampling car con a 
bordo 52 ragazze che gireranno per le 
vie di Milano per distribuire e far pro-
vare la nuova bevanda. Le ragazze Red 
Bull saranno, poi, a Roma dal 26 al 31 
maggio. Dopo Milano, la campagna 
affissioni continuerà il suo tour italiano. 
A Padova sarà in via Roma dal 10 giu-
gno al 31 luglio e a Piazza della Frutta 
per tutto il mese di luglio. Sempre a 
giugno ci saranno affissioni a Bologna 
in Piazza XX Settembre e a Roma in 
via dei Baullari. Mentre a luglio sarà 
presente la cartellonistica nella località 
balneare di Marano, tra Rimini e Riccio-
ne e a Catania in Piazza dell’Università. 

E’ partita la campagna stampa curata da People and Partners per Berlucchi 
in occasione della sponsorizzazione della Mille Miglia, la storica corsa auto-
mobilistica definita da Enzo Ferrari “la corsa più bella del mondo”. 
La campagna celebra la qualità e lo stile di Berlucchi e la sua lunga e stori-
ca tradizione, come quella delle Mille Miglia, immortalando il varo della par-
tenza della corsa con la Cuvée storica Franciacorta Berlucchi.  
La campagna è pianificata sui principali quotidiani locali legati alle tappe 
della corsa e sulle più importanti testate specializzate in auto storiche. 

Red Bull Cola: 
parte  

la campagna 
affissioni  

Anche il Movimento turismo del 
vino Emilia Romagna ha il suo sito 
internet: www.mtvemiliaromagna.it. 
La creatività porta il marchio Nei-
kos. Il layout si presenta con una 
grafica pulita e allo spazio di rilievo 
riservato ai diversi e suggestivi 
header, caricati random. Predomi-
nante l’utilizzo del rosso, che parte 
da una gradazione carica per poi 
assumere sfumature bordeaux. 
Nella scelta del tono di colore è 
evidente il richiamo al sito nazio-

nale, ma qui l’uso viene amplifica-
to, a valorizzare maggiormente il 
legame con il vino. Altro elemento 
di connessione sono le riconoscibili 
icone legate agli eventi istituziona-
li, il cui set si è arricchito di due 
nuovi segni, creati ad hoc sullo 
stile degli altri, che identificano le 
news interne e le proposte delle 
cant ine emi l iano romagno-
le.L’intero sito è gestito da un sof-
tware cms della Neikos, chiamato 
Almacontents. 

Nasce MtvEmiliaRomagna:  
la firma è di Neikos 

People and Partners:  
una campagna stampa  
Berlucchi Mille Miglia  
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I crackers Doriano saranno protago-
nisti di una nuova campagna pubblici-
taria territoriale che ha l’obiettivo di 
favorire la migliore conoscenza del 
prodotto direttamente su aree sele-
zionate, attraverso la pianificazione 
su diversi media e tramite azioni di-
rette a mettere in contatto il prodotto 
con il consumatore. La campagna si articolerà sulle TV locali in 
Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, nel prime time o in coin-
cidenza con le news, fasce orarie in cui si registra il maggior 
ascolto.da lunedì 19 maggio a domenica 1 giugno, dove verran-
no trasmessi 1000 spot in formato 7”; sui Free Press da lunedì 
19 maggio a venerdì 6 giugno sarà presente una pagina pubbli-
citaria su Metro, Leggo e City. Anche in questo caso la scelta 
delle edizioni locali ha seguito l’ottica del posizionamento territo-
riale. Per lanciare questa iniziativa pubblicitaria lunedì 19 mag-
gio uscirà come anteprima su Metro una doppia pagina di sovra-
copertina e, nelle città di Torino, Milano, Firenze verranno distri-
buiti 100.000 prodotti omaggio tramite hostess brandizzate; alle 
Librerie Mondadori da domenica 25 maggio a sabato 1 giugno a 
Milano in corso Vittorio Emanuele e Roma in via del Corso, Do-
riano sarà presente con un corner all’interno del punto vendita, 
con la personalizzazione della vetrina e la distribuzione di cam-
pioni di prodotto. Dall’11 maggio al 7 giugno sarà inoltre conse-
gnata una shopper personalizzata Doriano a tutti coloro che ef-
fettueranno un acquisto. 

Cracker Doriano:  
dal 19 maggio  

la nuova campagna 

Notizie da...  

L'industria piemontese 
Sabato 17 maggio alle 17:30 viene inaugurata, 
presso il Museo del Territorio Biellese, la mostra 
"Piemonte Industria. Un secolo di lavoro in fotogra-
fia": uno spaccato di un secolo di industria piemon-
tese attraverso cento fotografie provenienti da a-
ziende storiche e tuttora vitali della Regione. Chio-
stro di san Sebastiano, Via Quintino Sella, Biella. 
Fino al 28 giugno. www.photo-publisher.com 
 

Pentesilea  
Erminio Annunzi ha coordinato un progetto artistico 
che raccoglie gli scatti realizzati, da lui e dal collet-
tivo fotografico Italian Beef Studio, nel quartiere 
Bicocca di Milano. Parte del ciclo viene presentato il 
16 maggio a Torino - dalle 18:30 presso il Machè 
Cocktail Art, Via della Consolata 9/g - in occasione 
della grande rassegna cittadina Un Altro Sguardo. 
Fino al 15 giugno. www.unaltrosguardo.com 
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CoolBrands: a luglio la terza edizione 
CoolBrands sta per segnare il tra-
guardo della terza edizione, con 
l’uscita del volume nell’ appunta-
mento di luglio in allegato al Rol-
ling Stone Magazine. Edito dal 
gruppo inglese Superbrands, Cool-
Brands è finalizzato all’individua-
zione dei brand che più degli altri 
puntano su una comunicazione 
trasgressiva e vengono percepiti 
come marchi di tendenza dai con-
sumatori e dagli opinion leaders. 
Partendo da una long list di 1200 
marchi frutto di una banca dati ag-
giornata a livello internazionale da 
Superbrands, i marchi più "cool" 
vengono sottoposti ad un voto popo-
lare attraverso il sito, i media e le 
cartoline Promocard e quindi selezio-
nati dal CoolBrands Council, una 
commissione composta da personag-
gi di spicco del marketing, della co-
municazione, dei media e dell’arte.  
In questa terza edizione, il Cool-
Brands Council è presieduto da Ugo 
Nespolo, artista di fama mondiale 
che aveva già collaborato con il 

gruppo Superbrands e realizzato al-
cune cover delle passate edizioni, 
che resterà in carica per il prossimo 
biennio e che succede ad Oliviero 

Toscani. 
Direttore editoriale di CoolBrands è 
Maurizio Comollo, responsabile di 
Superbrands Italia.  
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TEST 24: la guida del Sole 24 ORE  
per i telefonini 

Lunedì 19 maggio sarà in edicola, in regalo con 
Il Sole 24 ORE, la guida “TEST 24”, interamente 
dedicata ai telefoni cellulari, che mette a con-
fronto le caratteristiche tecniche dei modelli più 
recenti presenti sul mercato per orientare i let-
tori all’acquisto più adatto alle proprie esigenze. 
Strumento di analisi di mercato e di conoscenza 
pre e post vendita, la guida mette a confronto 
le caratteristiche tecniche dei modelli in base 
alle diverse tipologie di consumatori: basic (i 
modelli che telefonano soltanto e costano meno 
di 50 euro), musica e Mp3, navigazione internet 
e Gps, Foto e Video, Design e Luxury, Ufficio 
mobile (Blackberry). Per ogni modello “TEST 
24”, oltre alla descrizione delle caratteristiche 
tecniche, presenta una valutazione relativa a 
prezzo, funzioni e facilità d’uso. Il tabloid aiuta 
anche a capire qual è il posto più conveniente 
dove comprare il telefonino: grande distribuzio-
ne, negozi specializzati, internet, siti internazio-
nali. La guida “TEST 24” offre inoltre al lettore 
una panoramica sulle novità in arrivo sul mer-
cato e fa chiarezza sulle garanzie in caso di 
guasto e sulle truffe e i virus. 

www.marketingforum.it


 

Sport: cuore e passione 
Dopo il successo della campa-
gna della scorsa estate McCann 
E r i c k s o n  p r o s e g u e  l a 
partnership con Peroni e ne re-
alizza la nuova comunicazione. 
L’idea di questa nuova campa-
gna si basa sulla forte luminosi-
tà di Peroni, caratteristica natu-
rale del brand che da sempre 
accompagna i momenti più veri 
degli italiani. “La passione di 
tutti in un unico cuore” è il 
claim che caratterizza le decli-
nazioni TV, radio, stampa e af-
fissione legate alla sponsorizza-
zione della Nazionale Italiana di 
calcio durante gli Europei 2008. 
Al centro della campagna i valo-
ri portanti del brand: autentici-
tà, passione e unione. Lo spot, 
on air dall’11 maggio e in pro-
grammazione per tutta l’estate, 
è stato girato a Buenos Aires e 
realizzato nelle versioni 30” e 
15”. Le campagne affissione, stampa e radio promuovo-
no “Misterperoni”, il concorso che mette in palio per i 
tifosi degli azzurri la possibilità di vivere la Nazionale in 
Austria e Svizzera, il Corso Intensivo per Allenatori a 
Coverciano con lo staff tecnico federale. Sono previsti 
tre soggetti, ciascuno dei quali relativo a una delle tre 
fas i  de l  concorso,  d isponib i le  su l  s i to 
www.misterperoni.it. 

Credit: 
Copy: Mattia Canovaro 
Art: Andrea Vercellino 
Direzione Creativa: Davide Rossi 
Account Director: Cristina Agazzi 
Producer: Riccardo Besso 
Casa di Produzione: Mercurio 
Regista: Maki; Location: Buenos Aires 

ìTutto Pantani –  Una vita in salita è la nuova inizia-
tiva editoriale realizzata, in collaborazione con la 
Fondazione Marco Pantani, da RCS Quotidiani, La 
Presse e RAI Trade in occasione del decennale del 
trionfo di Pantani sia al Giro d'Italia che al Tour de 
France. In 8 D.V.D. la collana, a cura di Pier Ber-
gonzi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ed 
Enzo Vicennati, giornalista di Bicisport cresciuto ac-
canto a Marco, racconta la figura di Pantani atleta e 
la sua personale vicenda di uomo dagli esordi fino 
all’ultimo Giro d’Italia e alle tragiche vicende del 2004. 
Tutto Pantani comprende, dunque, tutte le vittorie e tutti i 
momenti emozionanti che il Pirata ha regalato alla storia 
del ciclismo nel corso della sua carriera. La prima uscita 
L’allievo diventa maestro: dall’infanzia al Tour del ‘94 pre-
senta Pantani agli esordi nel gruppo cicloturistico Fausto 
Coppi fino alle prime vittorie ottenute al Giro d’Italia del 
1994 a Merano e sull’Aprica. La prima uscita è in edicola 
con La Gazzetta dello Sport a partire da giovedì 22 maggio 
al prezzo di 10,99 € oltre il prezzo del quotidiano. La cam-

pagna pubblicitaria, realizzata dall’agenzia McCann Eri-
ckson, è declinata su tv, radio e sui mezzi RCS Media-
Group per stampa e web. La collana Tutto Pantani –  Una 
vita in salita verrà presentata il 21 maggio a Cesena in 
concomitanza con l’arrivo dell’11a tappa del Giro d'Italia 
2008 che renderà omaggio a Marco Pantani dedicandogli il 
passo del Mortirolo, soprannominato montagna Pantani, 
dove nel 1994 l’allora emergente Marco Pantani staccò 
quotati avversari come Miguel Indurain, Evgeni Berzin e 
Claudio Chiappucci.  

Tutto Pantani –  Una vita in salita:   
il 22 maggio con La Gazzetta dello Sport  
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Hasbro lancia la linea 
di Indiana Jones  

Dal web alla carta stampata, dai contest alla TV: Hasbro 
lancia la nuova linea prodotti di Indiana Jones con un’ atti-
vità di marketing con partner d’eccezione come TIM, UCI 
Cinemas, Paramount, Universal Pictures, Topps Merlin e 
Activision. Pensata per soddisfare i gusti di grandi e piccini, 
la linea di giocattoli Indiana Jones di Hasbro comprende 
diverse linee con tutti i personaggi del nuovo kolossal fir-
mato Spielberg: dagli Adventure Heroes ai Personaggi Base, 
la serie dei Veicoli, la linea Deluxe e naturalmente la mitica 
frusta. L’attività promozionale partirà il 21 maggio con una 
partnership realizzata col settimanale Topolino, della durata 
di 3 settimane. Il magazine più amato dai ragazzi italiani 
lancerà infatti la Caccia al Tesoro di Indiana Pipps, che pro-
seguirà fino al 4 giugno, e che coinvolgerà i lettori in un’ap-
passionante ricerca degli indizi tra le tavole a fumetti delle 
storie di Indiana Pipps, con il cugino di Pippo nei panni dell’-
archeologo avventuriero. E per tutti quelli che parteciperan-
no al concorso, in palio tanti premi firmati Hasbro. Dall’ini-
zio giugno partirà, invece, la campagna televisiva, on-air 
per due settimane su Italia 1, con uno spot che darà ampia 
visibilità all’intera linea di prodotti in lancio per l’uscita del 
film. Infine, in tutti D.V.D. Paramount dedicati alla saga di 
Indiana Jones sarà presente un flyer con i prodotti Hasbro.  
Per l’occasione sono previsti alcuni concorsi: si parte con la 
caccia al tesoro sul web in partnership con TIM, in cui i par-
tecipanti saranno invitati a ricostruire la mappa del tesoro 
di Indiana Jones attraverso la ricerca degli indizi sui siti dei 
partner coinvolti. L’iniziativa interesserà anche il nuovo sito 
www.hasbro.it in cui, nella sezione dedicata ai prodotti In-
diana Jones, saranno nascosti alcuni indizi. Grande concor-
so a premi anche con Topps Merlin: all’interno dei pacchetti 
di figurine dedicate al film, sarà possibile trovare una figuri-
na fortunata che permet-
terà di vincere i fantastici 
premi Hasbro. Altra gran-
dissima iniziativa verrà 
realizzata con tutte le 
sale del circuito UCI Ci-
nemas: tutti coloro che 
acquisteranno un bigliet-
to per il film “Indiana 
Jones e il regno del te-
schio di cristallo” riceve-
ranno un mini catalogo 
dei prodotti Hasbro e po-
tranno partecipare al 
concorso per vincere pre-
mi Indiana Jones, tra cui 
anche la mitica frusta 
Hasbro. A livello di trade 
marketing, è stato svi-
luppato un espositore da 
terra davvero impattante che conterrà l’intero assortimento 
della linea Indiana Jones di Hasbro, e che massimizzerà 
esposizione e distribuzione nei punti vendita. 

Mentre si chiudevano le porte dell’edizione 2008 di 
Cibus nel cuore di Parma si accendeva l’evento orga-
nizzato dalle agenzie di comunicazione Binario e The 
Ad Store Italia. L’appuntamento, a cui hanno parteci-
pato i rappresentanti di note aziende ed istituzioni 
dell’alimentazione – da Barilla a Boschi Food & Beve-
rage passando per le Fiere di Parma, ALMA la scuola 
internazionale di cucina italiana ed i consorzi territoria-
li del food -  e della comunicazione, è stato l’occasione 
per stringere le relazioni tra i 
due mondi sotto il segno di DA-
DOMANI. L’evento è ruotato 
intorno alla presentazione di un 
misterioso nuovo prodotto: DA-
DOMANI, un dado immaginario 
per il quale The Ad Store ha 
sviluppato un pack, tutti i mate-
riali di lancio e l’allestimento per 
un evento di presentazione al 
pubblico. DADOMANI vuol esse-
re esempio e metafora culinaria 
di quel approccio alla comunica-
zione che le due agenzie guidate 
da Natalia Borri e Marco Pavarini 
ormai utilizzano da tempo. The 
Ad Store e Binario hanno creato 
e condiviso con i loro ospiti la 
ricetta del “Trionfo di business 
in salsa dolceforte”  un vero e 
proprio decalogo per il successo 
in chiave gastronomica con tan-
to di ingredienti e metodo di 
preparazione, in perfetto accor-
do con il tema che ha guidato la 
serata. DADOMANI non è solo il 
titolo dell’evento, non è solo un 
gioco di parole culinario-
futurista, è l’ingrediente in più 
che si può aggiungere nelle re-
lazioni personali, nei progetti, nell’ideazione creativa in 
cucina e in ufficio. Ed è questo il fil rouge che ha gui-
dato lo spettacolo di chiusura dei Cuochivolanti, inno-
vativa associazione torinese di chef-attori a domicilio 
che su un brief delle agenzie hanno divertito il pubbli-
co con originali simulazioni di spot tv il cui protagoni-
sta è stato ovviamente il DADOMANI. La cucina è cre-
atività, è idea, è gesto e anche parola ed il parallelo 
con la comunicazione è immediato anche nell’intratte-
nimento della serata. Le agenzie Binario e The Ad Sto-
re hanno voluto celebrare il connubio tra i due settori 
con l’evento DADOMANI, l’estratto di nuove idee che 
da più sapore alla comunicazione…e forse anche alla 
nostra cucina! 

Binario e The Ad Store 
insieme  

per DADOMANI  
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Nickelodeon spegne  
la Tv e invita i bimbi  
a giocare in piazza 

Domenica 18 maggio, Nickelode-
on, il canale satellitare (sky 604) 
dedicato ai bambini e ai ragazzi 
attuerà una scelta senza prece-
denti: per un giorno la program-
mazione del canale verrà sospesa 
e l’invito per tutti, ragazzi e geni-
tori, sarà ad uscire di casa e anda-
re a divertirsi all’aria aperta per 
festeggiare insieme il Playday. 
Televisore spento, quindi, per la-
sciare spazio a giochi di squadra e 
a nuove amicizie. Entra così nel 
vivo, nelle piazze di Roma e Mila-
no, il gioco assoluto secondo Ni-
ckelodeon. Il Playday è il giorno in 
cui culmina il progetto NickSprint, 
un’iniziativa che per tutto il 2008 
è volta a coinvolgere direttamente 
i ragazzi in alcuni valori fondanti 
per il loro benessere, come la 
buona alimentazione, il gioco, la 
vita vissuta all’aria aperta e l’uso 
intelligente della tv. NickSprint, 
partito lo scorso marzo, è infatti 
un progetto trasversale a 360 gra-
di con l’obiettivo di diffondere tra i 
più piccoli la cultura del buon vive-
re senza però volergli imporre o 
insegnare qualcosa, e dunque u-
sando un linguaggio per loro com-
prensibile ed accattivante, fatto di 
divertimento e aspirazionalita’, 
attraverso le “avventure” di nuovi 

character, i 5ive, ideati e realizzati 
dal canale italiano, e quelle di un 
gruppo di piccoli sportivi interpreti 
di “5 sotto canestro”, una 
minifiction ambientata nel mondo 
del basket per sostenere l’impor-
tanza dello spirito di squadra, del 
fare sport e del mangiare sano. 
Sono Pj, Kiki, Yui, Jerry e Sara – i 
5 personaggi delle strisce animate 
5ive - i naturali testimoni delle 
aree di gioco del Play Day: sport, 
musica, star, gioco e super eroi. 
La giornata, interamente gratuita, 
si aprirà alle ore 10 e proseguirà 
fino alle 17 circa. L’appuntamento 
è a Roma in via dell’Arcadia (nei 
pressi degli impianti sportivi del 
quartiere Garbatella) e a Milano in 
Parco Sempione dove sono allestite 
due grandi aree colorate riservate 
agli under 12 e alle loro famiglie. 

Eurosport (SKY, canale 210) seguirà in di-
retta anche quest’anno l’appuntamento più 
atteso della stagione del tennis su terra 
rossa: il French Open, comunemente noto 
come Roland Garros, in programma dal 25 
maggio all’8 giugno. La copertura del tor-
neo 2008 prevede una diretta di oltre 100 
ore e programmi speciali con highlights. Il 
team di commento a Parigi sarà costituito 
da Jacopo Lo Monaco, Federico Ferrero, 
Barbara Rossi e Paolo Canè. In più, Euros-
port proporrà lo show quotidiano live 
“Game, Set e Mats”, che inizierà subito do-
po l’ultimo match del giorno intorno alle 
20:30. Dal campo di gara, il tre volte vinci-
tore del Roland Garros Mats Wilander ana-
lizzerà quanto accaduto durante la giornata, 
prestando particolare attenzione agli aspetti 
tattici e tecnici. E per concludere, alle 
23:00, gli highlights del Roland Garros offri-
ranno ai telespettatori un riassunto comple-
to di un ora della giornata, facendo rivivere 
i momenti più importanti dei match e pro-
ponendo interviste ai protagonisti, anticipa-
zioni delle giornate successive, report e 
“dietro le quinte”. Il Roland Garros su eu-
rosport.yahoo.it In più, l'evento godrà di 
ampia copertura sul sito Yahoo!  dove sarà 
disponibile la diretta testuale di tutte le par-
tite principali, highlights video giornalieri, 
calendario, commenti e curiosità, forum, 
sondaggi e profili di tutti i partecipanti alla 
competizione e un'ampia galleria di imma-
gini AP e Getty Images. 

Il Roland Garros  
in diretta  

su Eurosport 
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UBI Banca e Publirecords42:  
Imprenditori di tutta Italia, UBItevi!  

La campagna Utilio, la nuova of-
ferta small business del Gruppo 
UBI Banca, riceve ulteriore slancio 
con l’apporto dell’agenzia di comu-
nicazione Publirecords42, diretta 
da Renata Buleddu e da Massimo 
Albereto. Parte con UBI Banca la 
sperimentazione dell’ultima inno-
vazione in fatto di comunicazione  
realizzata dall’agenzia milanese. 
Fino al 18 maggio sarà possibile 
vedere la creatività studiata per la 
campagna Utilio anche di notte, 
grazie a una nuova tecnologia messa a punto per l’occasio-
ne. Renata Buleddu ha commentato: “L’idea si fonda sulla 
realizzazione di due momenti fondamentali durante la gior-
nata, dalle 5 del mattino fino alle 21 la struttura avrà una 
creatività statica, ovvero quella stampata sui teli, mentre 
col favore della notte, la magia di potentissimi proiettori 
posizionati all’interno della struttura, renderà “viva” la co-
municazione, animandola con effetti cinematografici”. La 
simpatica Mascotte del Gruppo si alternerà all’ormai famoso 
claim “Imprenditori di tutta Italia, Ubitevi”, vestendo i panni 

di alcune tra le più comuni 
figure imprenditoriali dei più 
d i s p a r a t i  s e t t o r i . 
“Continuiamo a caratteriz-
zarci per un approccio olisti-
co al marketing – hanno 
commentato Andrea Gorlato 
e Stefano Cernuschi del 
Team di Comunicazione e 
Marketing di UBI Banca – 
finalizzato a sviluppare pro-
getti di comunicazione inte-
grata per i nostri Clienti e 

Prospect. Anche questa iniziativa vede l’utilizzo di tecnicalità 
tipiche del marketing più tradizionale abbinate ad iniziative 
di marketing non convenzionale, originali ed innovative nel 
settore bancario italiano. L’obiettivo è sviluppare attività 
contaminando idee ed esperienze di successo di settori an-
che non tipicamente finanziari per comunicare al meglio 
nelle nostre piazze con importanti ritorni in memorabilità”.  
È possibile vedere e scaricare il video della struttura duran-
te le proiezioni notturne al link: www.publirecords42.it/
video/ubibanca . 

Continuano i riconoscimenti da "oltre oce-
ano" per AdmCom che, dopo il New York 
Festival, si è aggiudicata l'argento al 49e-
simo Clio Awards con Keep Playing nella 
categoria Innovative Media. 
Clio è riconosciuta a livello internazionale 
per la capacità di premiare e celebrare 
l'eccellenza creativa nell'advertising, nel 
design e nell'interactive. 
Focus della competizione sono le moder-
ne forme di comunicazione e il loro im-
patto sulla cultura. 
"Keep Playing" si conferma un progetto in 
piena sintonia con la filosofia dei Clio, 
come espressione di creatività e innova-
zione nell'industria della comunicazione. 
La premiazione si è tenuta come tutti gli 
anni a South Beach a Miami, in Florida, 
dove il team AdmCom ha raggiunto sul 
palco dei premiati la comunità creativa 
internazionale. 

Admcom  
e Keep Playing 

vincono l’argento 
al Clio Awards  

di Miami 
In occasione dell’Investment Trading Forum di Rimini, che si conclude 
oggi sarà distribuito il primo numero di Fondi&Sicav, nuovo mensile 
cartaceo dedicato al mondo degli investimenti finanziari, che analizza 
mercati, opportunità e prodotti disponibili alla clientela finale. Il periodico 
avrà una tiratura di 25.000 copie e una foliazione di 96 pagine e ha nel 
modello di distribuzione un elemento di forte novità. Il magazine non 
andrà in edicola, ma sarà distribuito tramite reti di promotori finanziari 
e banche territoriali. “Testate dedicate alla finanza personale non ne 
mancano – ha spiegato Giuseppe Riccardi, ideatore dell’iniziativa, già 
editore di Fondionline e con alle spalle una lunga esperienza professio-
nale nel mondo delle sgr – ma il nostro posizionamento è molto diver-
so: noi guardiamo ai canali distributivi e, con uno strumento di forma-
zione e informazione indipendente, semplice e competente, le soste-
niamo nel fidelizzare il loro rapporto con la clientela”. Il magazine sarà 
curato dal direttore editoriale Alessandro Secciani e avrà anche un sito 
internet (www.fondiesicav.it), che sarà quotidianamente aggiornato da 
un flusso di articoli realizzati con il contributo della redazione di Fon-
dionline.it, altra iniziativa editoriale di Giuseppe Riccardi. La seconda 
novità riguarda proprio Fondionline, il sito che dal 2000 fornisce gra-
tuitamente informazioni e servizi di analisi e di approfondimento sul 
mondo del risparmio gestito e che conoscerà un importante restyling, 
grafico e di contenuti, che sarà alla base di un’ulteriore crescita del 
traffico, già passato dalle 600.000 pagine visitate al mese di tre anni 
fa alle attuali 2,5 milioni. 

Al via il mensile  
Fondi&Sicav e restyling  

per fondionline.it 
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ecomunicare firma la campagna  
 D-Max di Isuzu  

Ecomunicare firma la campagna per 
il lancio del nuovo D-Max Common 
Rail di Isuzu.Il team di lavoro, com-
posto dall’art Elisabetta Resmini e 
dall’account Director Laura Muzio, 
ha voluto creare una campagna di 
forte impatto emotivo attraverso 
l’utilizzo del toro per sottolineare la 
potenza e le numerose qualità del 
nuovo Pick Up, dando risalto ai plus 
di prodotto con ironia e originalità. 
La pianificazione media è stata 
ideata da Medialine e prevede tre 
mesi di uscite a partire da domani 
per concludersi a fine luglio sulle 
principali testate sportive, tra cui 
Gazzetta dello Sport, Corriere dello 
Sport Stadio e Tuttosport. 
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Tbwa\Italia :presenta “cambiamutuo” BNL  
TBWA\Italia ha presentato la campa-
gna sulla portabilità del mutuo di 
BNL  - Gruppo BNP Paribas. 
“CambiaMutuo BNL” è il prodotto 
che offre anche una soluzione inno-
vativa sul fronte della portabilità: 
trasferendo il proprio mutuo in BNL, 
è possibile rendere più leggera la 
rata del finanziamento, scegliere il 
tasso fisso e variabile con una dura-
ta che può arrivare fino a 40 anni. A 
chi decide di chiudere con il vecchio 
mutuo, oltre ai vantaggi derivanti 
dall’applicazione della “legge Bersa-
ni” (abolizione sulle commissioni di 
estinzione e spese di istruttoria), la 
Banca offre il rimborso integrale dei 
costi notarili e di perizia, elemento 
questo particolarmente distintivo, 
consentendo al mutuatario di deci-
dere con serenità il trasferimento 
del vecchio finanziamento in BNL. 
La campagna è firmata dalla sede 
romana di TBWA\Italia, e segue il 
filone del trailer cinematografico 
inaugurato dall’agenzia. Il film si 
ispira al genere thriller con un finale 
inaspettato. Atmosfere cupe, notti 
insonni, fine settimana cancellati, 
scadenze angoscianti, conti che non 
tornano e finalmente la soluzione 
tanto agognata: tre ritagli di giorna-
le compongono l’offerta BNL e invi-
tano a cambiare il proprio mutuo 
per ritornare a riacquistare la tran-
quillità che sembrava perduta per 
sempre.  
La creatività è di Anna Di Cintio, art 

director e Francesca De Sisto, 
copywriter, con la direzione creativa 
di Alessio Riggi. A supporto della 
comunicazione off-line Agency.com, 

agenzia di Interacive e Digital Mar-
keting del Gruppo TBWA\Italia, ha 
realizzato una campagna banner in 
linea con la creatività del film. 
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Sammontana  torna in comunicazione  
con Armando Testa 

Per questa nuova stagione Sam-
montana torna in comunicazione 
con una campagna multisoggetto 
dedicata a Barattolino, realizzata da 
Armando Testa. Il gelato Sammon-
tana è italiano al 100% e con un 
gusto così tipico che chiunque lo 
mangi comincia a parlare con un 
accento regionale italiano. E’ questa 
la concept idea della nuova campa-
gna TV Barattolino Sammontana, 
curata dall’agenzia Armando Testa, 
sotto la direzione creativa di Raffae-
le Balducci, che recita il claim “Il 
gusto parla italiano”. Vediamo, così, 
due ragazze giapponesi, serena-
mente distese sul tatami, che dopo 
aver assaggiato il gelato ne sottoli-
neano la bontà in siciliano; un india-
no, che, beato come un pascià, ne 
declama l’impareggiabile gusto con 
cadenza milanese; un bambino bra-
siliano e la sua mamma che, mentre 
si riposano sulla terrazza di fronte 
alla spiaggia, ne enunciano caratte-
ristiche e bontà in emiliano. E, infi-
ne, due teen-agers scozzesi che, 
nella cucina di un campus universi-
tario, affermano la goduria e la bon-
tà di Barattolino Sammontana con 
inflessione toscana. I quattro sog-
getti (Nocciolato, Vaniglia Cacao, 
Panna Cotta e Affogato al Caffè), 

prodotti da Little Bull per la regia di 
Paolo Ameli, saranno on air dal 18 
Maggio su Rai e Mediaset in formati 
da 15”. La pianificazione è curata da 

Vizeum. 
Musica e sound design sono stati 
realizzati ad hoc da Carlo Forester e  
JingleBell. 

Tripadvisor ha messo a disposizione di 
MySpace alcune delle sue più popolari so-
cial applications di viaggio. Le tre applica-
zioni, “Le Città che ho visitato”, “I ristoran-
ti che consiglio” e “Traveler IQ Challenge” 
un gioco sviluppato da Travelpod, sono 
state scaricate da più di sei milioni di navi-
gatori perché forniscono una opportunità 
unica di scambiare informazioni di viaggio 
con amici e di mettere alla prova le proprie 
conoscenze di giramondo.  
Grazie alla nuova Developer Platform di 
MySpace (http://developer.myspace.com), 
TripAdvisor ha potuto testare e distribuire 
con successo le tre popolari applicazioni in 
poche settimane.  

TripAdvisor e 
MySpace insieme  

L’energia indomabile di una “piccola, grande Milano”, come nel detto mila-
nese “Milanin Milanon” rivive in una serie di 4 di quattro volumi, editi da 
Selecta, in vendita con Il Giorno a 5,90 euro, in cui gli autori, Francesco 
Ogliari e Franco Fava, raccontano con orgoglio e passione storia e storie di 
Milano. Nel primo volume “Milano e il carroccio”, Francesco Ogliari, figura 
di spicco della cultura lombarda e nazionale, ripercorre e analizza la storia 
della Lega Lombarda, un’alleanza fra comuni nata nel 1167 per contrasta-
re l'arroganza di Federico Barbarossa. In altri due volumi (“A Milàn se dis 
inscì” e “I proverbi de Milàn”) si riscopre la “lingua milanese”, con i suoi 
modi di dire più caratteristici e i proverbi più gustosi, mentre la vita mon-
dana e sociale dei suoi caffè e delle sue osterie, con le sue tradizioni e i 
suoi vezzi  si ritrova in “Milano, storie di vino e di osterie”. I libri della serie 
“Milanin Milanon” usciranno a cadenza quindicinale a partire dal 17 mag-
gio. L’iniziativa è supportata da pagine pubblicitarie su Il Giorno. 

Milanin Milanon: quattro 
volumi dedicati a Milano 

con Il Giorno 

SCHEDA TECNICA: 
 
Agenzia ARMANDO TESTA 
Azienda / Marca Sammontana 
Prodotto Barattolino  
titolo campagna “Italiani Dentro” 
data di uscita 18 Maggio 2008 
direttore marketing (Sammontana)
Maria Chiara Balma 
servizio clienti (agenzia) 

Pier Paolo Pacchiarotti 
chief creative director(s)  
direttore creativo Raffaele Balducci  
art director Lorenzo Petrantoni 
copy Daniela Zuccotti  
tv producer (agenzia)  
casa di produzione Little Bull 
regista Paolo Ameli 
casa di produzione audio/musicale        
JINGLEBELL 
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Saatchi&Saatchi legge Grazia  
Saatchi & Saatchi si aggiudica il budget di comunicazione di 
Grazia, il settimanale Mondadori diretto da Vera Montanari. 
La pianificazione della campagna stampa è prevista a parti-
re da Giugno 2008. “Grazia è un vero Lovemark, - ha di-
chiarato Fabrizio Caprara, Amministratore Delegato di  

Saatchi & Saatchi.  - Ci fa molto piacere essere stati chia-
mati per contribuire al consolidamento del successo di que-
sto brand – ha proseguito Caprara - così significativo per le 
donne italiane.  Eleganza e ironia si fondono dando vita ad 
una campagna molto in sintonia con la donna di oggi.” 

Si chiama Wellnext e viene presentato e lanciato durante i 
quattro giorni di Rimini Welness,in programma nel capoluogo 
adriatico fino al 18 maggio rappresenta ed 
è il primo frutto di una nuova area 
“customers” creata da Play Media 
Company per progettare e  realizzare nuo-
vi prodotti editoriali calibrati sulle esigenze 
di aziende, enti, fiere, organizzazioni. “Si 
tratta di una free-press dedicata al mondo  
del fitness, dello sport, della cura del corpo 
e del tempo libero – ha spiegato Gian Ma-
ria Madella, publisher delle rivista - che 
però ha come focus una precisa filosofia: 
non ci può essere  benessere senza diver-
timento.  E’ un prodotto che abbiamo 
messo in cantiere e realizzato a tempo di 
record per Fiere Rimini, e che vuole indica-
re una nuova strada editoriale per arricchi-
re e svecchiare il vecchio mondo degli 

house-organ e delle free-press”. “Chi sfoglia Wellnext - ha 
aggiunto Alessandro Ferri, amministratore delegato di Play 

Media Company - può rendersi conto della filo-
sofia di prodotto che sta dietro la nostra propo-
sta di service editoriale per le aziende: costrui-
re prodotti veri, ben posizionati, interessanti 
anche dal punto di vista pubblicitario, perché in 
grado di proporre finalmente con freschezza e 
attualità uno stile di vita reale, costruito però 
attorno alle esigenze del cliente”. Wellnext  
raggiungerà in oltre cinquantamila copie ogni 
due mesi le palestre italiane in collaborazione 
con MenCompany, la società specializzata in 
comunicazione e distribuzione non convenzio-
nale, mentre la raccolta pubblicitaria è affidata 
a Emotional Advertising, che dopo Outside,  
Golf Punk e Yoga Magazine arricchisce così il 
suo già cospicuo portafoglio nel settore dello 
sport e del benessere. 

Play Media Company service  
editoriale di ‘Wellnext’ 
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Style.it presenta il progetto  
speciale Rosato City Collection 

Fino al 30 maggio è on-line su Style.it il progetto speciale 
realizzato per Rosato Gioielli, l’azienda orafa dagli charms 
lavorati, rifiniti e decorati da smalti colorati e glitter. 
L’iniziativa, ideata a supporto del lancio della nuova “City 
Collection” di Rosato, permette di sfruttare appieno le 
potenzialità del web, interattività, personalizzazione e 
viralità, potenziando in tal modo l’efficacia della campa-
gna pubblicitaria e coinvolgendo un target elitario parti-
colarmente attento alla moda, al lusso e alle proposte di 
qualità. All’indirizzo www.style.it/rosato le lettrici posso-
no accedere al minisito realizzato per  i gioielli dell’ultima 
“City Collection” ispirata alle tre principali città della mo-
da: Milano, Parigi e New York. Style.it e Rosato introdu-
cono il concorso on-line riservato alle utenti che si regi-
strano al sito. L’iniziativa è dedicata a tutte le donne che 
vogliono cimentarsi nella creazione di un gioiello unico 
che rispecchi la loro personalità. Le navigatrici troveran-
no la versione base del bracciale “City Collection Parigi”, 
che dovrà essere composta e personalizzata, con la tec-
nica del “drag & drop”, scegliendo i singoli charms Rosato 
da un ricco menu grafico predefinito che li presenta sud-
divisi nelle tre categorie “Milano”, “Parigi” e “New York”, 
le città protagoniste delle collezioni. A seconda delle va-

rianti scelte e degli accostamenti preferiti, Style.it elabo-
rerà anche un profilo personalizzato di ciascuna utente. 
Il gioiello virtuale personalizzato potrà poi essere inviato 
per e-mail a Rosato che risponderà a tutte le utenti con 
un preventivo su misura e l’indirizzo della gioielleria più 
vicina dove poterlo ordinare e acquistare. L’utente che 
acquisterà effettivamente il gioiello, dopo essersi recata 
nel punto vendita con il preventivo stampato, riceverà in 
omaggio una raffinata borsa in pelle realizzata da Rosato. 
La creazione personalizzata potrà anche essere “spedita 
a un amico”, stimolando così una vivace dinamica virale. 
Tra tutte le utenti di Style.it che si registreranno al sito e 
parteciperanno al concorso, indipendentemente dall’invio 
della richiesta di preventivo, verranno estratte 50 vinci-
trici di un incantevole ed esclusivo portafortuna da cellu-
lare realizzato da Rosato. 
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Parte una campagna TV Bavaria  
su Mediaset Premium 

A partire dal 18 maggio fino al 27 
settembre, Bavaria sarà on air con 
una campagna TV pianificata sul 
canale Steel di Mediaset Premium 
Gallery, rivolta al target giovane che 
ricerca l’intrattenimento di qualità. 
Sullo stesso canale Bavaria Hollan-
d’s Premium Beer sarà inoltre spon-
sor delle tre Serie TV della domeni-
ca che hanno spopolato negli Stati 
Uniti: Chuck, Psych e Big Shot. 
Lo spot “Bavaria: La TV in Bottiglia” 
esprime con linguaggio moderno, 
ironico e con stile cosmopolita lo 
spirito del divertimento da sempre 
legato a Bavaria.  
Un ragazzo passeggia per la città, 
dove sembra essere esplosa una 
mania contagiosa: guardare nel fon-
do delle bottiglie Bavaria. Il giovane 
protagonista si trova circondato, per 
strada, tra i dehors di bar e locali, 
da gente che passeggia, parla por-
tandosi una bottiglia agli occhi… ma 
cosa staranno guardando? Tutte le 
emozioni dei canali Premium Gallery 
in palio con il nuovo concorso 
“Bavaria: La TV in Bottiglia”. Per 
vincere, però, bisogna conoscere il 
regolamento (consultabile sul sito 
www.bavariaitalia.it), per evitare di 
fare la fine del protagonista… 
Lo spot, nelle versioni da 60” e da 
30”, riprende in chiusura il claim 
internazionale “Where do you 
share?”, che identifica con il blue 
spot lo spazio dove si incontrano i 
valori di amicizia e condivisione del 
brand Bavaria.  
Il concorso mette in palio con mo-
dalità instant-win 1500 ricariche 

della durata di due mesi di Premium 
Gallery. Per partecipare è sufficiente 
acquistare una confezione a scelta tra 
Bavaria Premium, Bavaria Classica, 
Bavaria 8.6, Bavaria 8.6 Red e Bava-
ria Analcolica 0,0%, ed inviare un 
SMS con i dati dello scontrino fiscale.  
La campagna TV prevede complessi-
vamente oltre 3000 passaggi sul 
canale Steel, tra spot, billboard e 
altre promo.  
Lo spot è stato ideato dalle agenzie 
Rumble Tumble e Kutcomm, due 
tra le più dinamiche e anomale a-
genzie torinesi figlie delle Olimpiadi 
di Torino 2006. 

CREDITS 
Agenzia: Rumble Tumble / Kutcomm 
Casa di Produzione: Setteventi 
Titolo: BAVARIA: LA TV IN BOTTIGLIA 
Soggetto: Fabrizio Audagnotto 
Sceneggiatura:  Fabrizio Audagnotto, 
Davide Pesce, Alessandro Scali 
Regia: Mauro Camoletto, Davide 
Rossotto, Alessandro Scali 
Direttore Fotografia: Napoleone Carbotta 
Video Support:  Palmira Sas 
Illuminotecnica: Unistudio 
Post-produzione: Setteventi 
Luogo delle riprese: Torino 
Durata:  60” e 30” 
Primo on air: 18 maggio 2008 
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Mercoledì 14/05/2008 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1964 991 895 3477 1783 2747 5585 1487 
share 22.1 20.7 23.3 26.2 20.0 20.4 22.6 18.6 

 

audience 945 447 264 1560 1012 1082 2952 896 
share 10.6 9.3 6.9 11.8 11.4 8.0 11.9 11.2 

 

audience 868 212 371 982 818 1464 2558 1011 

share 9.8 4.4 9.6 7.4 9.2 10.9 10.3 12.7 

Totale 
Mediaset 

audience 3777 1650 1530 6019 3613 5293 11095 3394 
share 42.5 34.5 39.8 45.3 40.6 39.3 44.9 42.5 

 

audience 1802 1400 905 2451 1399 3504 4594 1725 

share 20.3 29.3 23.5 18.5 15.7 26.0 18.6 21.6 

 

audience 955 394 383 1865 1234 1031 2429 874 
share 10.8 8.2 10.0 14.0 13.9 7.7 9.8 11.0 

 

audience 732 265 301 1108 972 1397 1887 376 
share 8.2 5.5 7.8 8.3 10.9 10.4 7.6 4.7 

Totale Rai 
audience 3489 2059 1589 5424 3605 5932 8910 2975 
share 39.3 43.1 41.3 40.9 40.5 44.1 36.0 37.3 

 

audience 322 244 90 393 321 330 1288 197 

share 3.6 5.1 2.3 3.0 3.6 2.5 5.2 2.5 

 
audience 496 399 218 564 409 739 1356 564 
share 5.6 8.3 5.7 4.2 4.6 5.5 5.5 7.1 

 
audience 726 352 403 833 905 1089 1823 773 
share 8.2 7.4 10.5 6.3 10.2 8.1 7.4 9.7 
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