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di Stefania Salucci

C’è uno spot tutto italiano che se avesse partecipato a
Cannes quest’anno avrebbe probabilmente vinto qualcosa,
essendosi già aggiudicato numerosi premi: un argento
all’Epica Award 2007, un diploma al Shark Awards 2007,
un argento al Clio Award 2008 e l’oro agli ADCI Award
2008.
È stato invece iscritto l’anno scorso, passando inosser-
vato. È lo spot “Prova d’Esame”, italiano non solo nella
concezione, di Sergio Rodriguez, ma anche nella produ-
zione della BedeschiFilm, nella regia di Andrea Cecchi,
nel cliente, la Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi di
Milano e negli attori, che in quella scuola studiano.
Siamo tutti pronti a difendere la creatività italiana nella
moda, nel design e nell’enogastronomia, ma quando si
parla di creatività italiana in comunicazione, quasi ci
vergogniamo, soprattutto se si parla di Cannes. Cosa
abbiamo che non va? Solo una cosa: ci manca il coraggio
di essere italiani.
“In generale siamo i migliori. Mal gestiti, ma i migliori.
All’estero quando qualcuno parla del proprio paese, lo fa
con orgoglio. Gli italiani no: noi ci critichiamo sempre. È
un peccato: all’estero avranno anche il metodo, ma noi
italiano abbiamo il talento, quello slancio in più che ci
rende potenzialmente imprendibili”. Descrive così la
creatività italiana in comunicazione Sergio Rodriguez,
giurato Press a Cannes 2008.
Questo spot è un film tutto italiano anche nei linguaggi:
quello verbale e quello visivo, un “moderno neorealismo
italiano”, come lo ha definito Andrea Cecchi, “una storia
moderna raccontata in un modo che non cerca di
scopiazzare nessuno stile se non il nostro, quello italiano”.
Andrea Cecchi, che ha passato buona parte della sua
vita in America, ritiene che lo stile italiano non sia
quello della commedia, ma quello dell’italianità
raccontata in un format internazionale e afferma: “C’è
qualcosa che noi italiani abbiamo nel momento in cui
diventiamo internazionali, che è un’eccellenza: la
capacità di emozionare”.
Concorda Giovanni Bedeschi che dichiara: “Ogni italiano
nasce con il senso del gusto. Negli altri paesi non è lo
stesso. Gli americani, ad esempio, devono imparare il
buon gusto a scuola e quello dei francesi è elitario.
All’estero lo sanno e ci chiamano perché abbiamo buon
gusto. L’unica cosa che dobbiamo fare è alzare il nostro
standard di lavoro e aprirci la mente attraverso
esperienze all’estero”.
Creatività, gusto, pazzia, istinto, passione, espressività,
nessuna vergogna di mostrare i propri sentimenti:
questo è lo stile italiano in pubblicità, questi i pregi del
Made in Italy della comunicazione.

FuoriFestival: quando l’Italia vince
Intervista a Sergio Rodriguez, Group Creative Director di Leo Burnett Milano, Andrea Cecchi, regista e Giovanni
Bedeschi, autori dello spot “Prova d’Esame”, che ha vinto numerosi premi internazionali, ma nessun Leone.
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Eppure, nonostante tutto, la creatività italiana non è
riuscita ad emergere a Cannes 2008. “Quando si vincevano
i Leoni d’oro a Cannes, vincevano lavori molto “italiani””,
ricordano Bedeschi e Rodriguez. «Il nostro errore è che
andiamo a copiare gli stili degli altri, pecchiamo di este-
rofilia. Nella classifica GUNN REPORT degli spot più
premiati degli ultimi 8 anni, ci sono ben due spot italiani:
“Aqualtis”, di Leo Burnett Milano e “Peugeot The Sculptor”,
di EuroRSCG Milano. È un segno che, nonostante abbia
una media più bassa che altrove, la comunicazione italiana
ha dei picchi di eccellenza che fanno impallidire anche
l’Inghilterra. Se fossimo noi stessi vinceremo sempre». I
14 annunci italiani (inclusi i 5 iscritti dagli svizzeri) in
shortlist a Cannes fanno sperare in un miglioramento
della media creativa italiana, ma la comunicazione non è
pura arte: deve fare i conti con numerose variabili, tra le
quali i clienti.
Abbiamo chiesto a Bedeschi, Cecchi e Rodriguez di rivol-
gersi direttamente ai clienti per chiedere loro qualcosa
che aiuti a liberare il Made in Italy della comunicazione,
ed ecco cosa hanno detto. Giovanni Bedeschi: “Dateci più
tempo per fare i film, vuol dir molto. E abolite i test:
sono la morte della creatività, perché la appiattiscono e
ammazzano i budget”. Andrea Cecchi “Abbiate fiducia:
troppo speso si crede che i pubblicitari siano aleatori e i
registi dei saltimbanchi. In realtà i pubblicitari sono i dot-
tori della comunicazione: se un medico dice di prendere
l’aspirina, non viene messo in discussione. Noi sappiamo
fare il nostro mestiere, lo sappiamo fare tutti i giorni”.
Sergio Rodriguez: “Ai clienti dico: non guardate gli stan-
dard esteri, rischiate. Fidatevi del vostro istinto: se una
cosa vi piace compratela. Ogni nuova idea prevede impli-
citamente un rischio, ma poi ha un ritorno. Domani, ap-
pena vi svegliate, prendetevi un rischio”.

stefania.salucci@spotandweb.it

SCHEDA SPOT
Credits
Advertising Agency: Leo Burnett, Milan
Creative Director: Sergio Rodriguez
Director: Andrea Cecchi
Sound Designer: Robert Etoll
Production Company: Bedeschi Film, Milan
Agency Producer: Federica Manera
Copywriter: Sergio Rodriguez
Producer: Federico Salvi
Visual Effects Editor: Luca Angeleri
Premi vinti:
Epica 2007 - Argento
Shark Awards 2007 - Diploma
Clio Awards 2008 - Silver
ADCI Awards 2008 - gold.

FuoriFestival: quando l’Italia vince
Intervista a Sergio Rodriguez, Group Creative Director di Leo Burnett Milano, Andrea Cecchi, regista e Giovanni
Bedeschi, autori dello spot “Prova d’Esame”, che ha vinto numerosi premi internazionali, ma nessun Leone.
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Espansione: tutti al mare!
Oggi in edicola il mensile economico de Il Giornale

che presenta un sondaggio esclusivo sugli italiani in vacanza

di Benedetta Magistrali

Anche questo mese Espansione,
mensile economico de Il Giornale,
propone interessanti indagini. Parti-
colare attenzione in questo numero,
in edicola oggi con il quotidiano, è
riservata alle scelte e abitudini degli
italiani in fatto di vacanze. Il sondag-
gio, in collaborazione con Interactive
Market Research, è stato effettuato
su un campione di mille soggetti rap-
presentativi della popolazione italia-
na. Dai dati ottenuti emerge che il
60 % di noi farebbe volentieri tante
brevi vacanze nel corso dell'anno,
anche se poi, alla fine, ci i ritrova un
po' tutti a partire nel mese di agosto.
La maggioranza (63,6 %) continua a
preferire il mare e, quasi la metà
(43,1 %), sceglie invece l'estero per
scoprire certo luoghi e culture diver-
se, ma anche riuscire a risparmiare
qualcosa in più. All'estero poi, la na-
zione prediletta è senza dubbio la
Spagna. Resta il fatto che, crisi o
non crisi, le vacanze per gli italiani
sono un bene quasi irrinunciabile e
per una famiglia che risparmia ce n'è
un'altra che spende di più. Dal son-
daggio si evince che la spesa media,
quest'anno è pari a 2.387 euro. La
vera conferma nel pianificare e pre-
notare il viaggio, è l'utilizzo di
internet; ormai più della metà delle
prenotazioni (il 51,1 %) si realizza
infatti via computer e solo il 37,9 %
tramite agenzia di viaggi. Su Espan-
sione però non ci sono solo numeri:
si parla di assicurazione delle vacan-
ze, di settimane in yacht non solo
per straricchi e, per i supertifosi, vie-
ne segnalata la mappa dei ritiri delle
squadre di serie A. Infine Daniel John
Winteler, presidente di Federturismo,
si scaglia contro gli sprechi dei 10
mila enti che dovrebbero promuove-
re il settore: buttata la metà dei 350
milioni investiti. Si parla anche del
petrolio alle stelle e alle previsioni
riguardo questo tema; l'analista di
Goldman Sachs, Arjun Murti, preve-
de il raggiungimento della quota di
200 dollari al barile entro il 2010.
Un'ipotesi, si legge, avvallata anche

da molti economisti italiani come
Susanna Dorigoni, direttore di ricer-
ca dell’Istituto Energia e Ambiente
della Bocconi, e Daniel Gros, diretto-
re del Cesp.
Ad arricchire il numero di luglio di
Espansione, anche la drammatica
testimonianza di Patrick Marchesse-
au, comandante del Ponent, il veliero
sequestrato davanti alle coste soma-
le per un'intera settimana. Un feno-
meno, quello dei pirati che infestano

i mari, che non si lega per nulla a
figure romantiche dei tempi andati,
ma a veri e propri fuorilegge che ab-
bordano yacht e mercantili a colpi di
kalashnikov. Basti pensare che, in
pochi anni, gli attacchi (263 nel solo
2007) hanno causato ben 160 morti
e 3.200 feriti. Un argomento che,
insieme ad altri ancora, trova spazio
ed approfondimenti in questo ultimo
numero di Espansione.
benedetta.magistrali@spotandweb.it
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Upgrade Multimediale è stata scelta
da Volkswagen Group Italia, Divisio-
ne SEAT per lo sviluppo e la gestione
del progetto Club SEAT, la prima
web-community SEAT navigabile al-
l’indirizzo www.clubseat.it, che nasce
dalla decisione della casa madre spa-
gnola di creare per tutti gli importa-
tori SEAT nel mondo una web-
community in contemporanea al lan-
cio della nuova Ibiza. La realizzazio-
ne della community che fa riferimen-
to a SEAT Italia è stata affidata ad
Upgrade Multimediale.
Si tratta di un ampio progetto di lead
management che mira a identificare i
profili più interessanti per la marca e
a mantenere attivi nel tempo i loro
interessi. La navigazione dell’utente
verrà monitorata con l’obiettivo di
fornire informazioni sulle iniziative e i
contenuti che più attirano l’utente
“Lead”, ossia l’utente che dimostra
un preciso interesse qualificandosi
come potenziale Cliente.
Club SEAT rientra in un ampio piano
d i C u s t o m e r R e l a t i o n s h i p
Management (CRM) il cui scopo è
fidelizzare i Clienti offrendo loro i
contenuti che desiderano.
Il Club SEAT ospiterà interviste, im-
magini, video inediti, concorsi, inizia-
tive e si arricchirà continuamente nel
corso del tempo. I
Tra le iniziative attive al momento
del lancio è presente il Road Show
itinerante “People for Ibiza” che toc-

cherà 27 città italiane. All’interno del
Village SEAT sarà possibile prenotare
un test drive e partecipare al concor-
so che prevede l’assegnazione di 500
biglietti aerei A/R con destinazione
Ibiza. Tra gli sponsor dell’evento fi-
gurano MyAir.com, Take Two e Con-
verse. Radio 105 e Polizia Stradale
sono invece partner. Le agenzie
coinvolte nell’organizzazione sono:

Laŭta Communication, Up&Go, Crear
e LAB Promotion.
Upgrade Multimediale, che collabora
con Volkswagen Group Italia Divisio-
ne SEAT da anni, avrà la possibilità
di proporre iniziative ed eventi met-
tendo al servizio della nuova web-
community Club SEAT l’esperienza
automotive maturata in dodici anni
di attività.

Club Seat: una big-community
firmata Upgrade Multimediale
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La storia affascina gli Italiani e per questo
Gruner+Jahr/ Mondatori ha deciso di cambiare
la periodicità del bimestrale Focus Storia: con il
numero in edicola il 30 giugno diventa mensile.
Martin Trautmann, Vice Direttore Generale di
Gruner + Jahr/ Mondadori e Publisher del grup-
po Focus ha affermato: “Il trend positivo della
testata, ma soprattutto il fatto che più del 50%
degli acquirenti, contrariamente a quanto si po-
trebbe pensare, ha tra i 18 e 35 anni, ha con-
vinto G+J/M a prendere questa decisione”. “È
un segnale importante - ha spiegato il direttore
Sandro Boeri – e significa che il mondo è cam-
biato e che con la fine delle ideologie la storia è
oggi una chiave di lettura per capire le comples-
sità dell’attualità e del presente”. Per la nuova
periodicità Focus Storia è stato rielaborato da
Sandro Boeri e Marco Casareto, vicedirettore
incaricato della testata. Si presenta con una
nuova veste grafica e si arricchisce di nuovi te-
mi come la filosofia e l’arte. Gli argomenti sono
trattati con il taglio “spettacolare” che caratte-
rizza la rivista, come conferma Boeri : “E una
storia che, per dirla un po’ pomposamente con
Cicerone, è soprattutto magistra vitae,
“maestra di vita”. Certo: non la storia noiosa,
dei libri scolastici, ma quella emozionante, sti-
molante, spesso incredibilmente attuale, dei
miliardi di persone che hanno vissuto prima di
noi su questo pianeta”. Per sottolineare il carat-
tere multimediale e attuale della storia ogni me-
se un D.V.D. verrà allegato alla rivista, per ap-
profondire il tema di copertina. Focus Storia
sceglierà i migliori documentari fra le produzioni
italiane ed estere. Per il lancio il D.V.D. “I ca-
valieri maledetti” dedicato ai Templari sarà of-
ferto in cut price a 5,90 euro. E’ previsto un investimento
media di un milione di euro, nei tre mesi estivi su tv ge-
neralista, canali satellitari e radio commerciali. Sono pre-

viste inoltre affissioni in Università, distribuzioni mirate
sulle spiagge e grande visibilità sul punto vendita. La cre-
atività è stata realizzata dall’agenzia Com.unico.

Le novità di Focus storia
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Su Grazia la creatività racconta
il mondo femminile

Dare libera espressione alla creatività delle agenzie non
per promuovere prodotti, ma per rappresentare in ma-
niera intelligente, ironica, anche surreale, tematiche fem-
minili attraverso una campagna pubblicitaria, anziché con
un articolo giornalistico. Grazia, nel presentarsi questa
settimana in veste totalmente rinnovata, propone alle
proprie lettrici uno spazio assolutamente inedito nel pa-
norama editoriale italiano, denominato “Le campagne di
Grazia. Tutta un’altra pubblicità”. Ogni settimana infatti,
il settimanale metterà a disposizione di un’agenzia
(sempre diversa) una pagina in cui raccontare, con una
campagna pubblicitaria, temi coinvolgenti e interessanti
per le donne, dal privato al professionale, dallo shopping
alle vacanze. Un modo originale e diverso di “parlare”
dell’universo femminile. “L’idea – spiega il Direttore Vera
Montanari - è quella di offrire una vetrina alla creatività
delle agenzie, affrontando argomenti interessanti per le
lettrici di Grazia, con quel tocco di leggerezza e ironia che
contraddistingue il settimanale. È una forma di ‘pubblicità
progresso’ che non tratta necessariamente temi sociali,
ma argomenti che definirei ‘femminilmente utili’”.
La prima agenzia coinvolta nel progetto di Grazia è Saa-
tchi&Saatchi, che nel numero in edicola risponde a suo
modo all’interrogativo “e se il potere fosse in mano alle
donne?”, rappresentando il potere come un telecomando
attraverso cui le donne possono costruire il mondo in
base ai propri desideri: i tasti infatti corrispondono alle
richieste semiserie rivolte al sesso maschile, dal rispetto
ai baci, dall’affetto allo shopping. La prossima settimana

invece, l’agenzia vanGoGh metterà alla prova la propria
creatività sul tema della bellezza: ne siamo vittime o pro-
tagoniste?
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Window Shopping: il nuovo format prodotto
da Dynamis on air su Fashion TV

Fashion Tv lancia un nuovo program-
ma per vivere Moda e Design in ma-
niera sensoriale. Dal oggi sarà on air
Window Shopping, il format innovati-
vo, realizzato da Dynamis srl di Mila-
no, che accompagnerà le fashion
victim di tutto il mondo in un viaggio
alla scoperta delle vetrine e boutique
più desiderate al mondo.
Esclusive passeggiate di puro
shopping lungo vie storiche e presti-
giose, all’interno delle principali capi-
tali della moda. Ogni puntata sarà
dedicata a una singola via scelta per-
chè paradiso per lo shopping grazie
alle sue boutique da sogno. Una VJ
accompagnerà i telespettatori alla
scoperta di vetrine scenografiche,

con un viaggio virtuale tra i visual
esterni e i concept architettonici de-
gli store più prestigiosi.
La Vj a passeggio tra gli eleganti
fashion district del mondo indosserà
gli abiti più sospirati, gli accessori più
glamour e si farà raccontare collezio-
ni e dettagli di stile dai professionisti
che curano l’immagine dei negozi e
scelgono le collezioni.
Window Shopping prende forma dal
famoso quadrilatero della moda,
punto di partenza per un viaggio a
tutto shopping che supera i confini di
Milano per estendersi alle grandi me-
tropoli considerate centri nevralgici
per la nascita di nuove tendenze,
oppure assoluti punti di riferimento

per i personal shopper a livello inter-
nazionale, o, ancora, modelli di im-
magine per nuovi mercati emergenti.
In ogni puntata boutique e le vetri-
ne, protagoniste assolute, diventano
mezzo di comunicazione, diretto e
immediato, per il consumatore, at-
traverso un approccio squisitamente
visivo che trasmette l’intero lifestyle
dei brand e delle collezioni.
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Adsolutions GDO: una
campagna per mozzarella

San Lazzaro
E’ visibile la campagna del caseificio
San Lazzaro. Protem Srl ha ideato e
seguito in tutti i suoi aspetti la cam-
pagna di comunicazione si è avvalsa
di Adsolutions GDO che ha seguito il
cliente nella pianificazione dei punti
di vendita, nell’allestimento e nella
reportistica, garantendo un servizio
flessibile e mirato in determinate
aree geografiche; l’affissione dina-
mica occuperà i carrelli di insegne
fino al 30 giugno, focalizzandosi
sulla regione Puglia. La creatività
studiata per l’occasione è semplice
ma di grande impatto e richiama in
ogni aspetto la “genuinità” dei pro-

dotti San Lazzaro. Il visual si com-
pone così di un bambino che
“allatta” grazie ad una mozzarella e
ad un claim che sottolinea l’idea di
una “Generazione Genuina”.
Cliente Casearia Salentina
Prodotto Mozzarella San Lazzaro
genzia Protem Srl; AdSolutions
Direzione Creativa Giuseppe Atta-
nasio
Art Director Michele Ortese
Copywriter Fabio Rizzato
Mezzi stampa , dinamica ( carrelli
GDO, Bus Urbani , Bus Extraurba-
ni ) Radio, 6x3
On air giugno – luglio 2008

Una velina sa meditare? Sempre alla
scoperta di “normali praticanti d’ecce-
zione” Yoga Magazine edito da Play
Media Company, ha posto questa do-
manda a Melissa Satta. E la risposta è
stata positiva dal momento che la
showgirl sarda ha da poco iniziato a
praticare proprio lo yoga.
L’intervista alla Satta è stata pubblica-
ta sul numero 8 del mensile dedicato al
mondo della yoga, attualmente in edi-
cola. “Tutto il numero – ha spiegato
Elisa Muzi, editor di Yoga Magazine - si
può considerare un‘edizione speciale
dedicata alle istruzioni per vivere l’e-
state, appena arrivata, all’insegna della
natura. E questo sia che la si trascorra
al mare, in montagna, in viaggio o
semplicemente in città”.
Con il numero di giugno di Yoga
Magazine è disponibile, in edicola, an-
che il terzo D.V.D. del corso base di
yoga con tutte le tecniche per rilassar-
si, disponibile a soli 7,90 euro in più.

Yoga Magazine
in edicola con
Melissa Satta

Anno 4 - numero 120
venerdì 27 giugno 2008 - pag. 9

www.mcseditrice.it


Delusi dagli Europei 2008?

Da oggi 21.15 ora italiana, l’arbitro darà il fischio d’inizio
alla prima ‘ISN Virtual World Cup’, torneo di calcio virtua-
le disputato on-line su Second Life da giocatori prove-
nienti da tutto il mondo e presentato da ISN Virtual
Worlds. Per la prima volta squadre come Spagna, Fran-
cia, Perù e l’Italia si confronteranno sul campo virtuale
dello Stadio TIM (http://slurl.com/
s e co nd l i f e / T e l e c o m% 2 0 I t a l i a%
201/244/94/34) nel campionato del
mondo di Calcio virtuale dove a sfidarsi
saranno squadre composte da Avatar.
La ISN Virtual World Cup si comporrà –
come nella realtà - di una fase a gironi,
seguita da scontri ad eliminazione diret-
ta per un totale di 19 partite e la finale
che si svolgerà nella serata di domenica
20 luglio. Il premio finale sarà dato in Linden Dollars, la
moneta virtuale di Second Life, e sarà di 100.000 L$ alla
squadra prima classificata e di 50.000 L$ alla seconda.
La premiazione delle due squadre finaliste sarà accompa

gnata dalla musica del gruppo M4TM Project che si esibi-
rà in un concerto virtuale live di due ore “Tribute to De-
peche Mode Music” su Second Life.
ISN Virtual Worlds ha organizzato anche un concorso
riservato a tutti gli utenti che parteciperanno alla ISN
Virtual World Cup. Da stasera, poco prima del calcio d’i-
nizio della prima partita del Campionato, dalle ore 20.30
alle ore 21.00, si svolgerà il concorso “Calciatori per un

giorno”, nel corso del quale i primi 5 fortunati calciatori
virtuali dilettanti che manderanno 3 rigori di seguito in
porta, vinceranno una medaglia per aver partecipato e al
primo classificato in regalo un pallone marchiato TIM.
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WIND: la Tintarella mostruosa di AGG
In una spiaggia affollata, Aldo si go-
de il panorama mentre Giovanni e
Giacomo sono assorti nell’ascolto
della Summer Collection. Mentre se-
guono il ritmo della musica, improv-
visando balli tipicamente estivi, qual-
cosa porta improvvisamente scompi-
glio tra i bagnanti, scatenando un
fuggi-fuggi generale. Una sagoma
minacciosa spunta dalla scogliera e
si dirige verso il bagnasciuga. Un
dinosauro, “WinDino”, sembra volersi
aggregare alla gente in spiaggia, at-
tratto da una ‘golosa’ preda. Aldo
cerca di avvisare i suoi due amici che
però sono sempre più rapiti dall’a-
scolto della musica. Ormai la spiag-
gia è deserta, mentre Giacomo e
Giovanni continuano ad ascoltare la
Summer Collection, senza accorgersi
che dietro di loro un dinosauro

‘mostruoso’ gli fa da sfondo… e sta
cercando qualcosa...
Al centro del nuovo spot, la vantag-
giosa offerta estiva di Wind: A soli
9.99 euro, CD + ricaricabile + 30
euro di chiamate gratis verso tutti.
CREDIT CAMPAGNA WIND

Data on air: 28 giugno – 19 luglio
Durata: 30’’ 15’’e 10’’
Testimonial: Aldo Giovanni e Giacomo
Regista: Marcello Cesena
Casa di Produzione: Movie Magic
Tappeto musicale: Rendez-vous –
Kelly Joyce

Euro 2008: Carlsberg lancia
PartOfTheGame.tv
Vivere la passione per il calcio oltre il 90° minuto: con
questo obiettivo Carlsberg Group, tra i sei top sponsor
degli Europei di calcio 2008 per la sesta volta consecutiva,
ha lanciato PartOfTheGame.tv, una web tv dove i tifosi di
tutto il mondo e di ogni squadra possono incontrarsi e
condividere la loro fede calcistica. Sui sette canali a dispo-
sizione (Highlights, Spotlight, My Passion, The Support,
The Match, On Tour e Our Game), milioni di fan possono
mostrare il volto più vero della loro passione, caricando,
commentando e votando i video disponibili, e rivivere l’e-
lettrizzante atmosfera pre e post-partita nelle immagini
dei rivali o di altri tifosi. Per diventare ‘parte del gioco’ ba-
sta creare il proprio profilo nella sezione apposita, ma i
contenuti sono sempre fruibili da chiunque. L’insolita ini-
ziativa ha già registrato un primo successo, registrando -
al momento del lancio, il 4 giugno - più di 200 video. È
previsto anche un canale (Our Game, in questo momento
dedicato totalmente agli Europei in corso) che funge da
vera e propria porta verso gli eventi principali a livello
mondiale: i fan potranno partecipare di volta in volta ai
concorsi che verranno organizzati ed entrare in lizza per
vincere biglietti vip per i tornei più importanti. Il portale è
curato da una redazione autonoma incaricata di aggiorna-
re quotidianamente i contenuti e di raccogliere i migliori
video in un canale dedicato, ma anche di visionare tutti i

materiali, in modo tale da bloccare tempestivamente im-
magini incompatibili con l’etica aziendale e con le normati-
ve in fatto di alcol. Al sito stesso si può accedere solo se
maggiorenni. “Crediamo che PartOfTheGame.tv sia una
grande opportunità per i tifosi di tutto il mondo - ha di-
chiarato Jakob Knudsen, Marketing Director di Carlsberg
Italia - Sperimentiamo così un modo alternativo di testi-
moniare quanto sia forte il profondo legame esistente tra
Carlsberg e il calcio. Senza contare che la web tv rappre-
senta il futuro della televisione, perché dà agli utenti la
possibilità di essere parte attiva del palinsesto, senza su-
birlo passivamente. Ecco perché tutti i tifosi possono dav-
vero diventare ‘parte del gioco’”.
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Nuova grafica per
bresciaonline.it

Borotalco: la limited
edition è firmata Lumen

Anche quest’anno Lumen ha
realizzato per Deo Borotalco una
Limited Edition. Quella per il 20-
08 è ispirata al mondo dei fu-
metti manga, una scelta con-
temporanea in linea con i trend
del target adolescente cui si ri-
volge. La nuova identità visiva
richiama infatti 4 mood ben di-
stinti, ognuno rappresentato da
un personaggio in cui ogni teen-
ager può riconoscersi e identifi-
carsi: Lovely Girl al profumo di
vaniglia e caramella mou; Pep-

per Girl a base di mora e lampo-
ne, Cool Boy ha un fondo am-
brato e Hot Boy con un fondo
orientale. La creazione dei 4 per-
sonaggi e dei loro mondi è avve-
nuta in seguito a uno studio ef-
fettuato dalla Lumen sull’adole-
scenza moderna: tendenze, stili
di vita e valori sono stati cosi
associati alle nuove fragranze di
Deo Borotalco Limited Edition
dando vita ad un prodotto capa-
ce di rispecchiare e soddisfare
ogni esigenza dei giovani d’oggi.

BresciaOnLine si rinnova: la novità riguarda
per ora la home page, l’area Ottopiù e l’area
Eventi, ma coinvolgerà a breve tutte le pagine
del portale, che, tra l’altro, offre la Webcam
per essere aggiornati sul traffico in tempo rea-
le, la mappa interattiva delle farmacie di turno
di Brescia e provincia, aree speciali all’interno
della sezione “Conosci il Territorio”, dedicate ai
Comuni e ai luoghi di interesse della Provincia.
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BMW x3: il mondo è dei curiosi
con D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO

E’ on-air in questi giorni la nuova
campagna pubblicitaria per stampa
e web che l’agenzia D’Adda, Loren-
zini, Vigorelli, BBDO ha realizzato
per BMW X3. Il nuovo progetto si
sviluppa sulla base del concetto del-
la campagna di lancio del 2006, che
recitava "Stay Curious", spronando
il guidatore a nutrire continuamente
la propria curiosità nei confronti del
mondo circostante. E così l'evoluzio-
ne di questo invito si trasforma oggi
in: "Il mondo è dei curiosi", attra-
verso un viaggio fantastico che por-
ta la BMW X3 tra letteratura, epica
e scienza. Il principio creativo alla
base della campagna è che le grandi
scoperte, le grandi conquiste, le
grandi opere, non sarebbero state
né compiute né scritte se i loro au-
tori non si fossero fatti guidare dalla
loro personale curiosità. I primi due
soggetti stampa realizzati dall’art
director Piergiuseppe Gonni e dai
copywriter Lorenzo Crespi e Mattia
Cugini, ruotano intorno ai protago-
nisti di due romanzi noti al grande
pubblico, Alice nel Paese delle Mera-
viglie e Peter Pan: l'head line del
primo recita “Alice vide passare un
coniglio bianco. Non lo seguì. E di
lei nessuno disse meraviglie.”, men-
tre sul secondo leggiamo: “Peter
Pan guardò Wendy e le disse: Se-
guimi! Lei rispose: No. Grazie. Ed è
cosi che l’isola che non c’è, non c’è
mai stata”. Sempre restando in
campo letterario, gli altri due sog-
getti sono dedicati a Dante: “Nel
mezzo del cammin di nostra vita
Dante si ritrovò in una selva oscura.
Decise di tornare indietro. E il più
grande poema della storia, se ne
andò all’inferno”, e a Ulisse:
“Arrivato davanti alle sirene, ascoltò
il buon senso: si tappò le orecchie.
Fu così che Ulisse diventò un vero
nessuno”. Infine, un tributo all'a-
stronomo, fisico e matematico Isaac
Newton: il titolo del soggetto ad
esso dedicato recita “Sir Isaac
Newton era seduto sotto un albero
quando vide cadere una mela. Non
si fece alcuna domanda. Non scoprì
mai la gravità della cosa”.

Particolare anche la pianificazione
su stampa periodica che prevede
per ogni testata tre pagine consecu-
tive, di cui le prime due dedicate
alla creatività e la terza a un beauty
shot dell’auto, sempre accompagna-
to dal titolo “Il mondo è dei curiosi”.
I soggetti “Alice”, “Newton” e “Peter
Pan” saranno pianificati anche su
stampa quotidiana, sia nazionale
che locale, e declinati per la campa-
gna banner. La campagna web, rea-
lizzata da Stefania Sabbatini di Pro-
ximity Italia, riprende la creatività
stampa arricchendola con un ele-
mento di interazione tipico del web.
Il navigatore, infatti, è invitato a
completare la storia proposta por-
tando il cursore del mouse su una
delle due risposte a sua disposizio-
ne. In questo modo viene sottoline-
ato in modo ancora più efficace il
legame tra BMW X3 e la curiosità.
Sarà sempre il desiderio di scoperta
e la curiosità verso il mondo circo-
stante a spingere l’utente a visitare
il sito www.curiosi.info, all’interno
del quale le descrizioni di prodotto
si trasformano da semplici features
in vere e proprie soluzioni per sod-
disfare tutte le curiosità che riguar-
dano l’X3. E pensando alla curiosità

in chiave web nasce un’idea: le pa-
gine web di BMW X3 diventano delle
home-page dotate di un motore di
ricerca powered by Google, con il
quale soddisfare qualunque tipo di
curiosità on-line.
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Treebrand firma
la primavera/estate 2009 di Liabel

Industree Group è il nuovo partner di
Liabel: Treebrand, unit di Industree
specializzata nella costruzione della
marca, è stata infatti scelta per il re-
styling dell’identità visiva e per la
revisione dell’architettura dei pack
Liabel. Queste importanti novità e-
sordiranno con il lancio della collezio-
ne primavera/estate 2009.
Come ha spiegato Massimo Rontani,
Direttore creativo: “Il mercato del-
l’underwear è sempre più dinamico e
innovativo. L’obiettivo di questo arti-
colato progetto di branding è quindi
quello di puntare a un ringiovani-
mento dell’immagine di Liabel, man-
tenendo però il patrimonio storico di
forte riconoscibilità del marchio. In
particolare, due sono i valori chiave:
qualità e affidabilità, evidente nella
scelta dei filati”. L’immagine rinnova-
ta di Liabel, più pulita e vivace, pas-

sa prima di tutto attraverso
il re-styling del marchio.
Ecco quindi un logotipo
connotato da forme arro-
tondate e prive di grazie,
che appaiono semplici, soli-
de e rigorose. Oltre che dal colore
rosso, distintivo del brand, un altro
elemento di continuità è rappresen-
tato dalla “L” English-style, che ricor-
da un nastro che si piega e che è
l’emblema della qualità del filato:
rispetto al passato, però, questo ele-
mento si sposta dal logo vero e pro-
prio al simbolo che lo accompagna.
“Abbiamo sentito la necessità di pre-
vedere un simbolo associato al logo-
tipo – ha spiegato Federica Bertolot-
ti, Direttore creativo coinvolto insie-
me con Rontani nel progetto - per
connotarlo maggiormente e per una
questione di flessibilità: può essere

infatti trasformato in un marchio o-
stentabile scisso dal logotipo, utiliz-
zabile, ad esempio, sull’elastico della
slipperia”. Il prossimo step del pro-
getto firmato Treebrand per Liabel
consisterà nella definizione dell’archi-
tettura del packaging, in termini di
font, utilizzo del marchio, codici colo-
re, icone e mood fotografico: in altre
parole, si tratta di realizzare pack
efficaci nella funzione, che consenta-
no di sviluppare in modo semplice e
veloce un crescente numero di linee/
referenze. I primi interventi interes-
seranno le linee slipperia uomo e la
linea maglieria.

Dopo l’esordio dello spot 30” an-
dato in onda ad aprile, GlaxoSmi-
thKline e Grey tornano con una
versione da 20”.
La figura professionale dell’esperta
GSK, scelta come testimone obiettivo
dell’efficacia del prodotto, insieme ad
un format di comunicazione semplice
e trasparente, si sono confermati gli
elementi vincenti della campagna
Prosmalto di Sensodyne.
On air dal 29 Giugno al 12 Luglio su
Publitalia e Cairo. La pianificazione è
a cura di Carat.
Credit
Agenzia: Grey Milano
Cliente: GlaxoSmithKline
Brand: Prosmalto di Sensodyne
Soggetto: Expert testimonial
Direttore Creativo Esecutivo: France-
sco Emiliani
Art director: Daniele Dagrada
Copywriter: Livia Cappelletti
Client Service Director: Lilli Guacci
Contact: Emanuela Carnaghi
Casa di Produzione:
Multimedia Group

Prosmalto di Sensodyne
in onda anche d’estate con Grey
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Barbie si tuffa con Arena
Arena e Mattel hanno annunciato un accordo di co-
branding partnership con l’obiettivo di avvicinare ulte-
riormente il mondo dell’acqua a quello dei bambini.
La co-branding partnership tra le due aziende si concre-
tizzerà in una serie di progetti che vanno dalla creazio-
ne di nuove collezioni di costumi ed accessori per il ma-
re e la piscina ad iniziative di social responsability.
“Siamo molto orgogliosi di realizzare con Arena un pro-
getto di co-branding così importante e
di promuovere attraverso di esso un
fondamentale passo verso il sostegno
dei popoli e dei bambini più bisognosi
– ha affermato Elisabeth Dubost, se-
nior director Mattel Brands Consumer
Product in Europa - Barbie, che da
sempre è simbolo di eleganza e
charme, riferimento per l’universo
femminile di più generazioni per la
moda, il lifestyle, i sogni e le aspira-
zioni, entra nel mondo dello sport sce-
gliendo un partner d’eccellenza: Arena
azienda leader, brand di chi ama gli
sport, sia professionisti che semplici appassionati. Attra-
verso l’elemento “acqua” Barbie si proietta in una nuova
dimensione confermando l’imprescindibile legame con
l’universo moda e divenendo ambasciatrice di uno stile
di vita sano e sportivo. E al tempo stesso esprimendo i
valori di solidarietà e impegno sociale e promuovendo
nelle giovani generazioni una cultura alla solidarietà”.
Una delle prime attività realizzate in sinergia da Arena e
Mattel si rivolge alle bimbe e ha come protagonista il
marchio Barbie. Gli stilisti di Arena, in collaborazione con

il team Barbie, hanno realizzato una collezione per la pi-
scina declinata in costumi interi, accappatoi, cuffie, borse
e occhialini, e una collezione per il mare composta da
costumi due pezzi, teli mare, borse e vivaci bandane.
Entrambe le linee sono rese uniche da fantasie che si
ispirano al mondo Barbie. Nel proporre sul mercato que-
sta collezione Mattel ed Arena vogliono inoltre rendere
visibile la volontà comune di contribuire alla realizzazione

di una serie di importanti progetti di so-
cial responsability legati al mondo dell’ac-
qua e dei bambini.
Le due aziende contribuiranno infatti
alla realizzazione di pozzi per portare
l’acqua alle popolazioni dei paesi più
poveri del mondo, oltre a gestire in-
sieme attività di sensibilizzazione dei
bambini ad un consumo responsabile
dell’acqua, per evitarne gli sprechi e a
capirne l’importanza vitale.
“Siamo molto orgogliosi dell’accordo di
co-branding partnership siglato tra Arena
e Mattel – ha spiegato Alessandro Carpi-

gnano, Direttore Generale Arena Italia – e crediamo che
l’unione di due importanti realtà industriali, pur in conte-
sti e con dimensioni diverse, legate al mondo dei bambini
possa portare notevoli risultati non solo in Italia, Paese
pilota del progetto attualmente in fase di start up, ma in
futuro anche a livello mondiale.
Inoltre, la prospettiva di poter contribuire a migliorare le
condizioni di vita dei bambini dei Paesi più poveri ci spin-
ge ancora di più a lavorare in sinergia per realizzare i
nostri obiettivi comuni”.

E’ partita da Milano e toccherà numerose città italiane, la
campagna di comunicazione non convenzionale di Lines
ideata da K-events. Per il secondo anno consecutivo l’o-
perazione vede come protagonista la Minimal Beauty, la
nuova filosofia di prodotto lanciata lo scorso anno da Pe-
tal Veil, il personaggio di finzione che attraverso la sua
filosofia ha saputo dare ascolto, durante la scorsa estate,
a migliaia di consumatrici Lines. Dopo il grande successo
riscosso nell’edizione precedente, l’operazione di quest’-
anno si svolge in partnership con le librerie Mondadori
sparse sul territorio nazionale e culminerà con un evento
a settembre in occasione dell’MTV Day. L’attività di sam-
pling del nuovo Lines Velo si unisce alla distribuzione di
un booklet illustrato con 7 delle più famose ed espressive
opere del grande pittore fiammingo, Jan Vermeer, raffi-
guranti le sue più celebri “ragazze” diventando così que-
sta l’occasione per associare ai dettagli di ciascuna consi-
gli e riflessioni sulla Minimal Beauty, la filosofia che e-
sprime i valori di cura di sé. Valori caratterizzanti le linee
Petalo Blu e Velo della Lines.

Le donne sono, inoltre, invitate a visitare il sito web
www.minimalbeauty.com e a scoprire, attraverso il test
“Sei una ragazza Minimal Beauty?”, se si è attente alle
piccole cose e ai dettagli proprio come le donne protago-
niste delle opere di Jan Vermeer. Il team creativo K-
events per le attività non convenzionali si conferma esse-
re quello di Andrea Natella, direttore creativo, Stefano
Cicconardi, project leader, e Francesca Marchi, Direttore
Clienti Roma. Per Fater, il Marketing Team Lines che ha
lavorato al progetto è guidato da Stefania Marinangeli e
Matteo Terenzio.

K-Events e Lines insieme per una campagna
non convenzionale
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Saatchi&saatchi firma
la campagna

per poste italiane Romafil
Come ogni anno, ad ottobre, si svolgerà la più importante manifestazione
filatelica romana organizzata da Poste Italiane: Romafil.
Per comunicare l’evento, Saatchi&Saatchi ha ideato una campagna pubbli-
citaria che si rivolge sia agli appassionati filatelici che i neofiti e che gioca
sull’appuntamento, visto come un incontro galante tra uomo e donna.
Hanno lavorato alla campagna l’art Paola Capitini e la copy Mariapia Can-
dreva, con la direzione creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana. Lo
scatto è stato realizzato da Vincenzo Micarelli.
La campagna sarà pianificata da giugno a ottobre su stampa quotidiana,
free press, periodica e affissione locale.

Kelkoo hanno concluso un accordo di
partnership che permetterà agli utenti
del portale Tiscali di usufruire del ser-
vizio di shopping on-line di Kelkoo.
Cliccando sulla voce “shopping” all’in-
terno della sezione “tutti i canali e ser-
vizi” in home page, gli utenti di Tiscali
possono ricercare e confrontare più di
2 milioni di offerte presenti su Kelkoo.
La pagina principale dello shopping di
Tiscali dà accesso alle 300 categorie
merceologiche da sfogliare per andare
alla ricerca dell’offerta migliore. Gli
utenti Tiscali avranno la possibilità i-
noltre di accedere alle offerte dei 400
negozi on-line presenti su Kelkoo an-
che attraverso moduli di ricerca veloce,

disponibili nelle principali sezioni del
portale, in cui basterà esclusivamente
digitare il prodotto ricercato e tutte le
offerte relative saranno visualizzate.
Tutte le pagine dello shopping Tiscali
powered by Kelkoo seguono nei loro
colori il “look & feel” del portale.
“Sono orgoglioso di aver concluso que-
sta partnership con Tiscali - ha dichia-
rato Pierpaolo Zollo, Country Manager
di Kelkoo per Italia e Spagna - e que-
sto accordo ci permetterà di rafforzare
il nostro business, grazie all’aumento
del traffico e dei contatti qualificati ai
nostri clienti”.
“Siamo convinti che questa partnership
con Kelkoo ci aiuterà a massimizzare i
risultati, garantendo un’offerta a 360°
per i nostri utenti - ha dichiarato Klaus
Ludemann, Direttore Media&VAS di
Tiscali Italia - e grazie alla nuova area
shoopping i nostri lettori avranno infat-
ti a disposizione un efficace strumento
di ricerca on line per individuare, in
modo facile e veloce, le migliori offerte
per qualsiasi categoria merceologica”.
Per visualizzare la pagina: http://
shopping.tiscali.it/

Lo shopping
su Tiscali è
con kelkoo
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Primadv scelta
da Overboat nautica

Overboat nautica ha scelto Primadv per rilanciare la propria immagine sul
mercato e incrementare la visibilità del marchio.
L’agenzia, sotto la guida del direttore creativo Wilmer Travagliati, produrrà
per l’azienda piemontese una strategia di comunicazione olistica persona-
lizzata. Il progetto è finalizzato a consolidare la brand awareness attraver-
so la creazione di un'immagine distintiva, in grado di valorizzare i plus dei
prodotti di Overboat Nautica. Primadv nei prossimi mesi curerà l'implemen-
tazione delle attività above e below the line dell'azienda: dalla creazione
della Corporate Identity, all’attività di R.P. e Ufficio Stampa, fino all'ideazio-
ne dell'advertising ed alla creazione di un nuovo sito web. Previste anche
attività di organizzazione fieristica a partire da ottobre 2008 dove, al Salo-
ne Nautico internazionale di Genova, Overboat presenterà il nuovo concept
attravero una linea luxury di imbarcazioni di altissima qualità.

www.buyvip.com


E’ on-line all’indirizzo www.italianews.it il 
sito ufficiale della Syndication Italianews di 
cui fanno parte Il Sole 24 ORE S.p.A. 
(attraverso il portale ilsole24ore.com), 
Monrif Net (controllata da Poligrafici Edito-
riale e a cui fa capo il sito Quotidiano.net, 
che integra le testate online de il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno), Società 
Editrice Il Tempo (con iltempo.it), S.E.P. 
(editore de ilsecoloxix.it) e l'Unione Edito-
riale (unionesarda.it). Grazie all’innovativa 
piattaforma di indicizzazione, tutte le news 
prodotte e messe on-line quotidianamente 
dalle singole testate partner di Italianews 
sui rispettivi siti troveranno spazio anche 
all’interno del nuovo portale offrendo al na-

vigatore innovativi e funzionali strumenti 
per una consultazione e una ricerca rapida 
delle news. L’ambizione del sito è quella di 
porsi come nuovo punto di riferimento nel 
panorama dei siti aggregatori di informazio-
ne italiana. All’interno di italianews.it le no-
tizie provenienti dai siti partner saranno 
organizzate sia in base alla loro pertinenza 
tematica con sofisticati algoritmi di ranking 
sia alla loro provenienza geografica, carat-
teristica questa  che rappresenta una vera e 
propria novità sul mercato. Attualmente, la 
piattaforma di aggregazione, realizzata in 
collaborazione con la società Kipcast, met-
terà a disposizione notizie in forma testuale 
e fotografica, ma è prevista a breve l’inte-
grazione anche dei contenuti video, nonché 
una versione del sito ottimizzata per i di-
spositivi mobile.  
In occasione del lancio ufficiale, il portale si 
presenta declinato nei colori della creatività 
Vodafone, che ha deciso di sponsorizzare 
l'avvio di quello che si pone come uno dei 
più innovativi progetti di informazione on 
line degli ultimi anni. La raccolta pubblicita-
ria nazionale è affidata, come per tutte le 
testate di Italia News, a Il Sole 24 ORE 
WebSystem, la divisione digitale della con-
cessionaria del Gruppo Il Sole 24 ORE.  

E’ al via il palinsesto estivo della 
radio ufficiale del mondo Mazda 
che si arricchisce di un nuovo pro-
gramma: “MazdaRadio Summerti-
me”. In diretta tutti i giorni dalle 
14 alle 19, MazdaRadio Summerti-
me è condotto da Paola Servente 
che per 5 ore intrattiene gli a-
scoltatori con i grandi successi 

estivi di ieri e di oggi, mixati in 
diretta dal DJ Ricky Laborante, e 
arricchiti dalle Performance vocali 
di Kiara Zeta.  
Tutti possono intervenire mandan-
do un SMS al numero 331342834-
3. Un appuntamento fisso fino a 
settembre,  ed una assoluta novità 
per una Brand Radio. 

Radio personalizzata  
presenta il palinsesto estivo 
di  Mazda zoom zoom radio 

Nasce  
il portale  

italianews.it 

La cover story del numero di questo mese del Corriere Motori, in omaggio 
con il Corriere della Sera lunedì 30 giugno, è dedicata a 3 modi diversi di 
pensare una 4x4: la lussuosa Bmw X6, la classica Range Rover Sport e la 
infaticabile Jeep Cherokee. Un ampio dossier è dedicato alle tante novità 
del gruppo Fiat presentate a giugno: la Lancia Delta, l’Alfa Romeo MiTo, la 
nuova Maserati presenta Quattroporte e il restyling della Grande Punto. In 
una lunga intervista Gino Paoli racconta perché ha scelto di guidare un’auto 
ibrida, la Lexus Rx400h. Una vettura coerente con la sua scelta di vita 
“ambientalista”. Nella hit parade di questo mese con le 150 auto più ven-
dute divise per categoria, viene proposta anche la classifica di quelle più 
sicure in base ai punteggi EuroNcap. Corriere Motori anticipa quali cantieri e 
quali disagi gli italiani troveranno in autostrada sulla rotta delle vacanze 
estive. Infine un dossier sulle citycar che stanno vivendo un grosso boom 
per via del caro petrolio e delle crescenti difficoltà del traffico urbano: 18 i 
modelli messi a confronto. 

Tre regine del fuoristrada 
per la cover story del  

Corriere Motori di giugno 

Dopo aver gestito per tre anni 
consecutivi l’immagine coordina-
ta, la realizzazione del sito e la 
produzione e post-produzione 
dell’evento, il Gruppo Y2K si ag-
giudica quest’anno anche la ge-
stione degli allestimenti per la 
S.Pellegrino Cooking Cup, mani-
festazione velica dedicata al 
mondo della cucina. 
Sanpellegrino - Nestlé Waters si 
è affidata, infatti, all’agenzia Te-
amwork per la gestione ospitalità 
e cene di gala, e al Gruppo Y2K 

per l’organizzazione dell’intera 
manifestazione.  
Y2K ha in particolare gestito le 
attività legate alla comunicazione 
dell’evento: la creatività e la pro-
duzione dei materiali; gli allesti-
menti e la regia sono i servizi 
che vanno ad aggiungersi alle 
ormai consuete attività di produ-
zione e post-produzione dell’e-
vento. 
L’appuntamento per i velisti di 
tutta Italia a Venezia il prossimo 
28 giugno 2008. 

Y2K cura l’immagine coordinata, 
la regia e gli allestimenti 
S.Pellegrino Cooking Cup 
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di Fabio Muzzio

I dati Audiradio nel terzo bimestre parlano chiaro: crolla
negli ascolti la RAI (anche se Radio Uno resta al primo po-
sto nel giorno medio) e non sono da meno Radio Kiss Kiss,
Radio Maria e Radio Capital che sfiora addirittura i 10 punti
percentuali nel giorno medio. 105. se perde in maniera
consistente nel giorno medio, si salva nel lungo periodo.
Tiene Radio Italia. Sorride RTL 102.5 che si conferma la
prima radio nei 7 giorni e Virgin Radio che nel singolo gior-
no incrementa gli ascolti del 7,5%.
Un doppio segnale di crescita lo mette a segno RDS ed
Eduardo Montefusco, presidente di RDS e di RNA ha com-
mentato: “Essere affidabili significa soprattutto avere co-
stanza di rendimento. E nel +6% del raffronto fra il dato
del 3° bimestre dell’anno scorso e lo stesso del 2008 appe-
na pubblicato, c’è tutta la continuità di RDS; che oggi rin-
salda, dopo una “progressione geometrica” durata anni, lo
straordinario numero di 5.323.000 ascoltatori nel giorno
medio e 13.366.000 nei sette giorni.
Questa regolarità di risultati, sempre costantemente in cre-
scita, è la conseguenza dell’impegno serio e professionale
di tante persone che ogni giorno lavorano con passione e
dedizione e di scelte editoriali particolarmente centrate. Il
processo di rafforzamento degli ascolti, infatti, specialmen-
te in quelle aree/obiettivo dell’azienda, non ha subito ral-
lentamenti, e il risultato è una sostanziale stabilità com-
plessiva di prestazione che significa, appunto, affidabilità.
Il nostro prodotto è forte e piace molto. Quindi – ha pro-
seguito Montefusco - anche l’attenzione che mettiamo
nell’analizzare il modificarsi dei climi sociali e le esigenze
del pubblico, per realizzare un’offerta sempre più adatta
alla soddisfazione dell’utente finale, funziona bene.
Da presidente di RNA sono particolarmente soddisfatto
della tonicità e del dinamismo del comparto. Molto inte-
ressante è l’equilibrio che si è realizzato in testa alla clas-
sifica e che vede gli ascoltatori obiettivamente divisi tra le
prime tre radio commerciali (e solo queste), che contano
16.131.000 ascoltatori, e le quattro reti della RAI, che ne
contano invece “solo” 15.537.000. Si va delineando prati-
camente quello che è accaduto nella televisione tra il
pubblico e il privato.
Le altre emittenti nazionali – ha concluso Montefusco -
nonostante l’ottimo lavoro svolto, dovrebbero forse con-
centrarsi di più sui propri formati, e renderli più
“specialistici”; anche alla luce dell’esito positivo ottenuto
da chi ci ha già provato. Inutile preoccuparsi di compete-
re sui formati predefiniti in cui le prime tre sono già am-
piamente assestate”.
Prosegue nel suo trend positivo Radio 24, che entra nella
Top Ten, attestandosi al 9° posto in classifica con la cre-
scita più alta tra le emittenti nazionali (+17,1%) rispetto
al 1° semestre 2007 con oltre 2.100.000 ascoltatori al
giorno e oltre 5.000.000 alla settimana; il Direttore Gian-

carlo Santalmassi ha commentato: “Molta soddisfazione
se per oltre 5 milioni di italiani ogni settimana Radio 24 è
il grande punto di riferimento. E' un riconoscimento alla
professionalità e al coraggio della redazione, che ha lan-
ciato un prodotto innovativo come il GR Extralarge, un'o-
ra d'informazione dalle 13 alle 14, particolarmente gradi-
to al pubblico”. L’Amministratore Delegato di Radio 24
Roberta Lai osserva: “Siamo molto soddisfatti dei risultati
che confermano la capacità di Radio 24 di evolversi nel
rispetto della propria identità”.

A livello locale da segnalare l’incremento di ascolti di Ra-
dio Subasio che con 1 milione e 842 mila ascoltatori nel
giorno medio, pari a una crescita del +2,7% negli ultimi
due mesi, si colloca al decimo posto della classifica delle
radio più ascoltate, davanti a emittenti nazionali come
Radio Capital, Virgin Radio e M2O. Anche nel 1° semestre
con 1 milione e 809 mila ascoltatori la radio d’Assisi è
nella Top Ten.
Radio Subasio si conferma inoltre la radio commerciale più
ascoltata in assoluto in Umbria (240.000 ascoltatori nel
giorno medio) e nelle Marche (260.000 ascoltatori nel gior-
no medio) e la seconda emittente in Lazio (593.000 ascol-
tatori nel giorno medio) e in Toscana (382.000 ascoltatori
nel giorno medio) – fonte, Audiradio 1° semestre 2008.
Rita Settimi direttore di Radio Subasio ha affermato “I no-
stri dati parlano chiaro e dimostrano che nella competizio-
ne radiofonica le emittenti areali con un progetto editoriale
forte competono testa a testa con le radio nazionali”.

fabio.muzzio@spotandweb.it

Reso noto il 3° bimestre Audiradio
Male Capital, Kiss Kiss, Maria e le reti Rai; tiene Radio Italia. Bene Virgin e RDS. Radio 24 entra nella Top Ten.

Radio Deejay perde, ma resta seconda. A livello locale si segnala il buon risultato di Radio Subasio.
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Reso noto il 3° bimestre Audiradio
Male Capital, Kiss Kiss, Maria e le reti Rai; tiene Radio Italia. Bene Virgin e RDS. Radio 24 entra nella Top Ten.

Radio Deejay perde, ma resta seconda. A livello locale si segnala il buon risultato di Radio Subasio.

GIORNO
MEDIO

7
GIORNI

Emittente
3°bime-
stre08

2°bime-
stre var. %

Diff.
(.000) Emittente 3° bimestre 2° bimestre var. % Diff. (.000)

BASE: POPOLAZIONE 53061 53061 0,0 0,0 BASE: POPOLAZIONE 53061 53061 0,0 0,0

TOTALE ASCOLTATORI
RADIO

38691 38956 0,7 265,0
TOTALE ASCOLTATORI
RADIO

46743 46670 0,2 73,0

RAI RADIOUNO
6.948 7.168

-3,1 -220,0 RTL 102.5 15.039 14.833 1,4 206,0

RADIO DEEJAY
5.464 5.567

-1,9 -103,0 RADIO DEEJAY 13.580 13.499 0,6 81,0

RAI RADIODUE
5.445 5.502

-1,0 -57,0 RAI RADIOUNO 13.502 13.469 0,2 33,0

RTL 102.5
5.404 5.261

2,7 143,0 RDS 13.366 13.028 2,6 338,0

RDS
5.323 5.210

2,2 113,0 RADIO ITALIA 12.887 12.922 -0,3 -35,0

RADIO ITALIA
3.896 3.895

0,0 1,0 RAI RADIODUE 12.271 12.116 1,3 155,0

RADIO 105
3.885 4.020

-3,4 -135,0 RADIO 105 11.008 10.966 0,4 42,0

RADIO KISS KISS
2.253 2.303

-2,2 -50,0 RADIO R101 8.831 8.492 4,0 339,0

RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE
2.139 2.129

0,5 10,0 RADIO KISS KISS 7.341 7.500 -2,1 -159,0

RADIO R101
2.073 1.956

6,0 117,0 RMC RADIO MONTECARLO 7.032 6.765 3,9 267,0

RAI RADIOTRE
1.969 2.075

-5,1 -106,0 RADIO CAPITAL 6.052 6.004 0,8 48,0

RMC RADIO MONTECARLO
1.910 1.869

2,2 41,0 RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE 5.105 4.899 4,2 206,0

VIRGIN RADIO
1.727 1.607

7,5 120,0 RAI RADIOTRE 4.903 5.057 -3,0 -154,0

RADIO MARIA
1.652 1.794

-7,9 -142,0 ISORADIO 4.610 4.701 -1,9 -91,0

RADIO CAPITAL
1.567 1.735

-9,7 -168,0 RADIO MARIA 4.198 4.421 -5,0 -223,0

m2o
1.478 1.458

1,4 20,0 m2o 3.753 3.707 1,2 46,0

ISORADIO
1.175 1.208

-2,7 -33,0 VIRGIN RADIO 3.700 3.478 6,4 222,0

RADIO RADICALE
508 517

-1,7 -9,0 RADIO RADICALE 1.812 1.986 -8,8 -174,0

NOTTURNO ITALIANO
(SOLO FASCIA ORE 0-6) 118 146

-19,2 -28,0
NOTTURNO ITALIANO
(SOLO FASCIA ORE 0-6)

712 672 6,0 40,0
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la tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in
riferimento alla chiusura del 28/12/2007.

Eutelia, previsti risparmi operativi per 40 mln €
in scia applicazione contratto di solidarietà
Eutelia ha siglato un accordo con il ministero del Lavoro e
le organizzazioni sindacali per l´applicazione del contrat-
to di solidarietà su 2.202 lavoratori della società, a parti-
re dal primo luglio e per una durata di dodici mesi. È
quanto ha comunicato la società di Arezzo. Eutelia preve-
de che l´applicazione del contratto potrà produrre rispar-
mi sul costo del lavoro e sui costi operativi superiori a 40
milioni di euro.

Svolta nei rapporti Telecom-Fastweb, accordo per
la rete di nuova generazione
Telecom Italia e Fastweb forniranno reciproco accesso
alle proprie infrastrutture di rete. Con un accordo i due

gruppi delle telecomunicazioni chiudono la stagione del-
le contrapposizioni, evidenziate dall'esistenza di nume-
rose vertenze, e aprono una nuova fase di collaborazio-
ne che si potrebbe tradurre anche per il Paese in uno
sviluppo più rapido della rete di nuova generazione.
L'accordo tra Telecom e Fastweb avrà natura esclusiva-
mente industriale e prevede la condivisione
delle infrastrutture necessarie per la realizzazione della
nuova rete, secondo un modello di
collaborazione che sarà aperto a tutti gli operatori inte-
ressati. In particolare le due società si impegnano a col-
laborare nella programmazione delle future infrastruttu-
re civili, quali quelle destinate alla posa di cavi lungo le
strade per le reti in fibra ottica, evitando così duplica-
zioni infrastrutturali. Le due compagnie si scambieranno
inoltre diritti d'uso delle infrastrutture civili e sperimen-
teranno insieme tecniche innovative. Per entrambi i
gruppi si tratta di un accordo che permetterà l'ottimiz-
zazione dei tempi e soprattutto la razionalizzazione dei
costi. In questo senso possono essere lette le parole di
Oscar Cicchetti, responsabile direzione Domestic Market
Operations di Telecom Italia: "Si tratta - ha detto - di
un progetto di grande rilevanza per i clienti, per il mer-
cato, per il Paese che richiede di non disperdere risorse,
evitare inutili duplicazioni delle infrastrutture, accelera-
re i tempi. Per Stefano Parisi, amministratore delegato
di Fastweb, si tratta di un "accordo molto importante
per l’industria delle telecomunicazioni e dai contenuti
fortemente innovativi: per la prima volta verrà avviata
una cooperazione su infrastrutture e competenze per
accelerare la diffusione della banda larga nel paese".
Fastweb e Telecom hanno anche chiuso alcune contro-
versie legali e regolatorie che da tempo le vedevano
contrapposte. Chiuse quindi le vertenze per il risarci-
mento danni richiesti da Fastweb per presunti compor-
tamenti abusivi di Telecom Italia nel mercato della
clientela business, così come quelle relative alle tariffe
di terminazione su rete fissa praticate da Fastweb e su
rete mobile praticate da Telecom Italia, e infine la con-
testazione di Telecom Italia in merito all'aggiudicazione
a Fastweb della gara per la fornitura di servizi di fonia
alla Pubblica Amministrazione.

Mondadori: accordo di negoziazione esclusiva con
la casa editrice francese Sofimav
Mondadori ha definito un accordo di negoziazione esclusi-
va con la casa editrice francese Sofimav, relativo alla
cessione dei giornali specializzati La Peche et les Poissons
e Peche Mouche. Lo comunica la società di Segrate speci-
ficando che l'attuazione dell'accordo di negoziazione è
subordinata all'espletamento della procedura di consulta-
zione con gli organismi rappresentativi del personale pre-
vista dalla normativa francese.
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PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da
inizio 2008

var%
settimanale

BUONGIORNO -28,78% ▼ -11,64% ▼

CAIRO COMMUNICATION -42,28% ▼ -2,16% ▼

CALTAGIRONE EDIT -19,72% ▼ -4,27% ▼

CLASS EDITORI -33,02% ▼ -5,90% ▼

DADA -18,13% ▼ -2,85% ▼

DIGITAL BROS -23,73% ▼ -9,32% ▼

EUTELIA -64,83% ▼ -3,96% ▼

FASTWEB -16,55% ▼ 0,14% ▲

FULLSIX -58,99% ▼ -5,48% ▼

GR EDIT L'ESPRESSO -48,09% ▼ -3,70% ▼

MEDIACONTECH -21,28% ▼ 3,04% ▲

MEDIASET S.P.A. -38,23% ▼ -2,68% ▼

MONDADORI EDIT -31,49% ▼ -1,53% ▼

MONDO TV -50,13% ▼ -8,13% ▼

MONRIF -37,33% ▼ -7,92% ▼

POLIGRAFICI EDIT -51,70% ▼ -8,47% ▼

RCS MEDIAGROUP -47,72% ▼ -2,26% ▼

REPLY -2,21% ▼ 2,42% ▲

SEAT PAGINE GIALLE -73,79% ▼ -13,11% ▼

TELECOM ITALIA MEDIA -56,21% ▼ -5,45% ▼

TISCALI 5,98% ▲ -1,17% ▼

TXT E-SOLUTIONS -20,92% ▼ -9,11% ▼

www.finanza.com
www.finanza.com
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audience 1399 684 624 2909 984 1918 3473 1343

share 18.0 18.1 16.4 22.6 13.4 18.1 16.1 19.1

audience 889 339 581 1918 1002 1095 1749 860

share 11.5 9.0 15.3 14.9 13.6 10.4 8.1 12.2

audience 632 188 332 899 728 1013 1487 748

share 8.1 5.0 8.7 7.0 9.9 9.6 6.9 10.6

Totale
Mediaset

audience 2920 1211 1537 5726 2714 4026 6709 2951

share 37.6 32.1 40.4 44.5 36.8 38.1 31.2 42.0

audience 1807 1002 574 2508 1284 2585 7215 980

share 23.3 26.6 15.1 19.5 17.4 24.4 33.5 13.9

audience 780 414 415 1334 750 693 2486 669

share 10.1 11.0 10.9 10.4 10.2 6.6 11.5 9.5

audience 666 209 332 1090 438 1276 1935 532

share 8.6 5.5 8.7 8.5 5.9 12.1 9.0 7.6

Totale Rai
audience 3253 1625 1321 4932 2472 4554 11636 2181

share 41.9 43.1 34.7 38.3 33.6 43.1 54.0 31.0

audience 261 195 106 386 380 288 684 237

share 3.4 5.2 2.8 3.0 5.2 2.7 3.2 3.4

audience 497 297 220 726 544 680 1147 581

share 6.4 7.9 5.8 5.6 7.4 6.4 5.3 8.3

audience 752 377 608 1044 1218 978 1153 887

share 9.7 10.0 16.0 8.1 16.5 9.2 5.4 12.6
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