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Il Futuro della 
Pubblicità 

 
Nel mezzo della tempesta sull’Editto di 
Borgomanero, vado in Statale per un 
gustosissimo convegno sull’immagine 
sociale dei giornalisti. Mi sembra di esse-
re come il cacio sui maccheroni: le quasi 
100 mila copie scaricate l’altro giorno  mi 
procurano un sacco di complimenti e pacche 
sulle spalle. Per cui i risultati sulla 
disastrosamente bassa reputazione di 
giornali e giornalisti sembrerebbero non 
riguardare questa microscopica testata. 
Ma non è per prendere complimenti che 
sono andato in Aula Magna. In realtà 
volevo sentire cosa Enrico Finzi avrebbe 
detto anche sulla pubblicità, e sul suo 
futuro. Le parole del Professore, presi-
dente in carica di TP,  sembrano fittare 
perfettamente con i pensieri che Marco 
Testa, Presidente Assocomunicazione, ha 
voluto gentilmente rilasciare e che trovate 
qui a fianco. Entrambi sembrano concor-
dare sul fatto che per uscire dalla crisi 
bisogna cercare l’armonia, e recuperare 
la reputazione perduta. Finzi, forte di una 
corposa ricerca (che potete trovare in 
integrale  su www.odg.mi. i t/
ilfuturodelgiornalismo), si sbilancia anche 
a dire che per uscire dalla crisi agenzie e 
clienti avranno bisogno di giornali sempre 
più autorevoli. Perché se il contesto è 
degradato, anche il messaggio non arriva 
al consumatore. Insomma, giornali più 
forti e credibili non fanno altro che rendere 
più forte e credibile la pubblicità che ospitano. 
Sorrido, perché anche qui mi sembra di 
essere sulla strada giusta, come direttore 
di giornale (ma anche come copywriter). 
Finzi non si ferma, è un fiume in piena: 
“Ricordate che gli utenti pubblicitari, dal 
1991 ad oggi, hanno dovuto spendere 
praticamente il doppio per raggiungere il 
minimo di disponibilità all’ascolto 
della loro pubblicità”. In termini tecnici 
significa che il Comunicational Roi si 
è praticamente dimezzato, rendendo 
tremendamente inefficiente la pubblicità. 

A PAGINA 2 

FROM THE DESK OF P.D.  

Segue a pagina 5 

MARKETING DIGITALE DALMARKETING DIGITALE DAL
2 0 0 0

E3 e
MOTORI DI RICERCA

MEDIA

CREATIVITA'

W W W . E 3 O N L I N E . I T

http://www.e3online.it/index_E3.html


di Fabio Muzzio 
 
C’è chi lo chiama l’Editto di Borgomanero, chi la Black 
List. Si tratta, comunque, del bigliettino passato dalla 
mano del presidente di Unicom Lorenzo Strona a quelle 
del nostro editore Mario Modica e che questo giornale ha 
pubblicato in prima pagina lunedì, nel quale si indicavano 
cinque segnalazioni, di cui due agenzie iscritte oggi ad 
Assocomunicazione e di cui non si doveva più parlare. E 
così, dopo aver ascoltato le reazioni dei diretti interessa-
ti, che oltre allo stupore e all’amarezza, evidenziavano 
determinazione nell’adire a vie legali, abbiamo chiesto a 
Marco Testa in qualità di presidente Assocomunicazione 
un commento sulla situazione che si è creata. 
In merito a quanto emerso nei giorni scorsi quale 
opinione si è fatto?  
“Il mio ragionamento è che in tempi difficili come quelli 
che stiamo vivendo sarebbe meglio andare d’accordo e 
non fare inutili polemiche. Se quello che è avvenuto è 
questo, mi sembra surreale, nel senso che questo tipo di 
discussioni tra agenzie fuoriuscite e associazioni come 
Unicom mi sembra che non meritino grandi commenti”. 
AssoComunicazione assumerà qualche iniziativa a 
sostegno degli iscritti interessati?  
“Se le agenzie interessate dall’episodio e iscritte ad Asso-
Comunicazione ci chiedessero di intervenire a loro sup-
porto, lo faremo volentieri, anche se non credo che ce lo 
chiederanno. Continuo, tuttavia, a ritenere strano che 
un’associazione non voglia far parlare sui giornali di alcu-
ne agenzie, perchè credo che convenga ricercare la colla-
borazione con tutti, anche con Unicom. Speriamo che 
questa vicenda si concluda così, visto che viviamo un 
momento difficile nel quale gli sforzi che stiamo produ-
cendo sono indirizzati a combattere la vicenda delle gare 
e il ritornare a essere credibili tra i clienti. Non mi sem-
bra quindi il caso di fare queste polemiche”. 
I giornali fanno bene a portare alla luce queste vi-
cende?  
“I giornali fanno benissimo a fare il loro mestiere e a evi-
denziare le situazioni che non vanno. Nello specifico di 
quello che è accaduto preferirei comunque non commen-
tare. Da Presidente di Assocomunicazione posso afferma-
re che l’unico intervento che ho chiesto alla stampa è 
stato un aiuto nella vicenda delle gare e devo dire che ho 
avuto una bella risposta e molta rilevanza mediatica. 
Credo che sia questo l’approccio, il ruolo e il tipo di di-

scorso che deve attuare un’associazione”. 
Anche alla luce di quello che è accaduto siete in 
buoni rapporti con Unicom?  
“Ma ci mancherebbe, non li ho mai considerati come dei 
nostri concorrenti. Assocomunicazione e Unicom sono 
due realtà che magari un giorno, non penso sotto la mia 
presidenza, perchè ormai è troppo tardi, potranno magari 
unirsi. I nostri problemi sono sempre più importanti e per 
quanto mi riguarda non penso a un associazionismo divi-
so tra “noi” e “loro”; per questo non mi è sembrato il ca-
so di andare a fare guerre e mi stupisce che sia accadu-
to, alla luce anche di quanto ho avuto modo di ricavare 
nei momenti in cui ho parlato con Lorenzo Strona”. 
Come Presidente non trova insolito un atteggia-
mento come quello che è emerso?  
“Se è così lo trovo più che insolito. Non sta a me, però, 
commentare il modo di comportarsi altrui. Per quanto mi 
riguarda l’unica cosa che ribadisco è il desiderio di andare 
d’accordo con tutti e anche con Unicom. Mi auguro che 
sia stato un piccolo incidente di percorso”. 
E come trova l’attuale situazione del mercato?  
“Con quello che si comincia a leggere sta andando meglio 
di quanto si possa pensare. In proposito a breve usciremo 
con il libro bianco realizzato da economisti e che ha 
studiato il rapporto tra la comunicazione pubblicitaria e 
quanto questa possa aiutare l’azienda anche nei momenti 
difficili. Questa mi sembra la strada migliore per essere 
vicini ai clienti. La comunicazione aiuta tantissimo le 
aziende che hanno ormai tantissimi strumenti media 
potenziali sui quali agire e da poter offrire e poi, in un 
momento di crisi, le grandi marche rappresentano di per 
se valori sui quali puntare”. 
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Di Silvano Spanarello 
 
Sono ben sei i film italiani in concorso alla terza edizione 
del Festival internazionale del film di Roma in programma 
dal 22 al 31 ottobre. Una kermesse che parlerà dunque 
italiano, ma senza alcun intento di ‘egemonia tricolore’. 
Almeno secondo gli organizzatori. 
“Trovare in concorso tutti questi film italiani – ha detto 
nella conferenza stampa di presentazione il direttore 
della rassegna, Gian Luigi Rondi - mi ha rallegrato. Tutti 
sono stati scelti in maniera indipendente, non c'è stata 
nessuna richiesta e nessun favoritismo, del resto è la 
prima volta in vita mia che faccio il presidente di un 
festival e non ho visto nessun film”.  
Che i riflettori saranno puntati sul cinema di casa nostra 
si ricava chiaramente dai film in programma: ‘L'uomo che 
ama’, opera seconda di Maria Sole Tognazzi con Pierfrancesco 
Favino, Monica Bellucci e Kseniya Rappoport, che inaugurerà 
la kermesse; ‘Galantuomini’ di Edoardo Winspeare, con 
Donatella Finocchiaro e Fabrizio Gifuni; ‘Parlami di me’, 
esordio in regia del figlio d'arte Brando De Sica, per la 
sezione Anteprima.  
Per la sezione Cinema 08, saranno in gara ‘Il passato e' 
una terra straniera’ di Daniele Vicari, con Elio Germano e 
Michele Riondino; ‘Re'solution 819’ di Giacomo Battiato e 
‘Un gioco da ragazze’ di Matteo Rovere. 
Completano la selezione ufficiale del Festival: ‘Aide-toi et 
le ciel t'aidera’ di Francois Dupeyron (regista del cult 
‘Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano’); ‘Baksy - Native 
Dancer’ della regista russa Gulshat Omarova (Schizo); 
‘Le barrage contre le Pacificque’ di Rithy Panh; ‘Cliente’ 
della francese Josiane Balasko; ‘A Corte do Norte’ del 
portoghese Joao Botelho; ‘Easy Virtue’ dell'australiano 
Stephan Elliot; ‘El Artista’ dell'argentino Mariano Cohn; 
‘Good’ di Vicente Amorim; ‘Iri’ di Lu Zhang; ‘Opium War’ 
di Siddiq Barmak; ‘Le plaisir de chanter’ di Ilan Duran 
Cohen; ‘Pride and Glory’ di Gavin O' Connor; 

‘Schattenwelt’ di Connie Walter e ‘With a Warm Heart’ di 
Krzysztof Zanussi.  
Oltre ai 21 film in concorso, il Festival proporrà diverse 
sezioni, ciascuna curata da un direttore artistico: Cinema 
2008 e Fabbrica dei Progetti di Teresa Cavina, Anteprima 
di Piera Detassis, Alice nella Città di Gianluca Giannelli, 
Cinema 2008 e Mercato Internazionale di Giorgio Gossetti, 
Occhio sul mondo di Gaia Morrione e L'Altro Cinema di 
Mario Sesti. Tutti coordinati da Piera Detassis. Cinque 
saranno le mostre ospitate in spazi diversi: da Conenberg 
a Risi, da ‘C'era una volta il '48’ a una mostra su Topolino 
di Cavazzano, da Pierre Verger a Michael Cimino. 
Di sicuro il red carpet dell’edizione targata Rondi vedrà 
meno presenze a stelle e strisce e più Europa.  
A proposito di Stati Uniti, nel corso della conferenza 
stampa presso la sala Sinopoli dell’auditorium, Gian Luigi 
Rondi ha messo anche la parola fine sul giallo che ha 
riguardato la mancata presenza in concorso dell’ultimo 
film di Oliver Stone ‘dedicato’ al presidente degli Stati 
Uniti George W. Bush. Tutto era partito dalle dichiarazioni 
rilasciate da Cristelle Dupont, la responsabile della 
promozione del film di Stone, che era arrivata ad ipotiz-
zare il veto del premier italiano su un film politicamente 
scorretto nei confronti del partner atlantico e la conse-
guente retromarcia dei vertici del festival. Sollecitato 
dalle domande dei giornalisti, Rondi ha tagliato corto: 
“Abbiamo chiesto inizialmente ai produttori notizie sul 
film e ci hanno risposto che sarebbe stato pronto ai primi 
di ottobre. Il 2 luglio scrissi ai produttori chiedendo che 
avremmo voluto con piacere il film, ma mi hanno risposto 
che preferivano presentarlo a Londra. Questa – ha 
concluso il direttore della rassegna - è la fine della favola”. 
Rondi ha inoltre annunciato che nell’ambito della rassegna, 
dal 27 al 30 ottobre, si riuniranno gli “stati generali del 
Cinema” per fare il punto su digitale, legge di sistema, 
diritti d’autore e pirateria: i nodi da sciogliere per il 
futuro del cinema italiano. 

Parla italiano la terza edizione  
del Festival del cinema di Roma 

 

Rondi scioglie il ‘rebus’ Oliver Stone: “Nessuna censura.  
Ha preferito Londra” 
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Un nuovo marchio  
per il Museo di Storia Naturale 

Il Concorso, aperto alle scuole d’arte 
e di grafica della provincia di Milano, 
è patrocinato dall’ADCI, dall’AIAP e 
dall’ADI, che saranno anche parte 
della Giuria che sceglierà il vincitore. 
La storia del Museo Civico di Storia 
Naturale di Milano è strettamente 
connessa con quella della città che lo 
ospita dal 1838. 

Quest’anno il Museo festeggia il 170° 
anno dalla fondazione e con questo 
Concorso desidera ancor più eviden-
ziare lo stretto legame storico e 
affettivo con il territorio milanese. 
Il bando prevede che ogni Scuola 
d’arte o di grafica del territorio 
provinciale possa presentare un 
massimo di 10 proposte. Si richiede 

dunque una partecipazione attiva 
non solo degli studenti, ma anche dei 
docenti e dello staff degli Istituti, che 
dovranno pre-selezionare le proposte 
creative e si dovranno attivare per 
far giungere gli elaborati al Museo 
entro la scadenza del 31 gennaio 
2009. Il bando è disponibile sul sito 
ADCI: http://www.adci.it/ 

www.sottosopra.info


di Laura Caputo 
Roma. Dal mondo dell’editoria arriva un duro j’accuse al 
governo. “A due anni dall’emanazione delle norme e 
l’assegnazione di fondi, nulla è diventato operativo”. Con 
queste parole il presidente dell’Associazione italiana 
Editori (Aie) ha aperto la prima giornata degli Stati generali 
dell’editoria in programma l’1 e il 2 ottobre a Roma 
presso la Sala dello Stenditoio di San Michele a Ripa. 
Due giorni di confronto tra editori, politici e media sul 
ruolo che l’investimento in conoscenza, lettura e formazione 
dei giovani ha per il futuro culturale, sociale ed economico 
del Paese.  
Le Assise generali del mondo del libro diventano così 
un’occasione per proporre al nuovo governo e agli 
operatori di tutto il comparto un’analisi su come i libri (e 
la cultura) segnano il futuro del Paese e quindi dei giovani. 
Un’analisi a tutto campo del mondo giovanile e delle 
variabili necessarie affinché l’investimento sia produttivo, 
in un contesto in cui “ognuno deve fare la sua parte 
perché tutto ciò con cui i giovani entrano in contatto in 
qualche misura li educa”.   
L’appello degli editori. Dati alla mano, gli editori si rivolgono 
alle forze politiche ed economiche e ai mass media, 
ponendo l’accento sulla qualità dei processi di istruzione 
e formazione, nei quali la lettura assume un ruolo centrale 
nella funzione educativa. Ma le tante premesse non sono 
diventate realtà.“Il Centro per il Libro non è partito, i 
fondi per i non vedenti sono fermi, del Progetto Industria 
2015 sui beni culturali si sono perse le tracce, i decreti 
ministeriali per sbloccare il diritto di prestito non sono 
stati ancora emanati”, ha affermato Motta. “Le prime 
mosse del nuovo governo non ci hanno incoraggiato: i 
fondi già miseri sono stati dimezzati per il 2008 e 
cancellati dal 2009 in avanti e in nessuna delle vicende 
sopra citate c’è stata la necessaria accelerazione”, ha 
sottolineato il presidente degli Editori, che  se la prende 
anche con Confindustria di cui l’Aie è l’associazione più 
antica, accusandola di “mancare qui, come altre volte”. 
Il nostro scopo, ha precisato, non è quello di lamentarci 
né chiedere sovvenzioni o prebende. Due, invece, le 

richieste fondamentali degli editori alle istituzioni, in 
particolare al ministro per i Beni culturali Bondi e a quello 
dell’Istruzione Gelmini: rendere operativo il Centro per il 
libro e la lettura, istituito nel 2006, anno della firma di un 
protocollo di intesa tra ministero dei Beni culturali e 
Associazione italiana Editori. E riavviare il progetto 
“Amico libro” promosso per l’anno scolastico 2007-2008 
dall’allora ministro della Pubblica Istruzione Fioroni, perché 
la scuola fosse luogo di promozione della lettura. Non a 
caso quest’anno le Assise generali del mondo del libro 
sono state dedicate al tema: “Più cultura, più lettura, più 
Paese. Scommettere sui giovani”.  
La ricerca Iard. Ogni dieci libri letti in più si determina un 
aumento di 0,5 punti nel voto medio per le materie 
umanistiche. E’ la correlazione emersa da una ricerca sui 
giovani e il consumo di cultura (lettura compresa) 
presentata nel corso del convegno e realizzata dall’Istituto 
Iard di Milano. Sebbene il numero di libri letti non sia 
variato negli ultimi dieci anni (3,8 nella fascia 11-14 anni, 
3,6 nella fascia 15-19 e 3,3 nella fascia 6-10), la spesa 
delle famiglie italiane per la cultura è scesa, attestandosi 
al 6-7, portando l’Italia in penultima posizione rispetto 
agli altri paesi europei, davanti solo al Portogallo. 
Il mercato dell’editoria. Nel 2007 il fatturato a prezzo di 
copertina dell’editoria libraria italiana ha raggiunto 1 
3.702,2 mln di euro con un incremento inferiore all’un 
per centro (+0,87%) rispetto all’anno precedente. Sono 
ormai tre anni, si legge nel rapporto dell’Ufficio studi 
dell’Aie, che il complesso del comparto (vendite nei 
canali trade, vendite dirette, export, vendite e attività 
editoriali b2b, mostrano una situazione di complessiva 
stagnazione e di marcato rallentamento, con valori di 
crescita poco superiori a quelli dell’inflazione. Quanto 
vale all’interno dell’industria dei contenuti l’editoria 
libraria (sia cartacea che digitale)? Con tutte le cautele 
del caso, si può affermare che l’industria dei contenuti 
con i suoi 19,8 miliardi di euro rappresenta nel nostro 
Paese l’1,34% del Pil nazionale (1.475,4 miliardi di 
euro). E il libro, con i suoi 3,7 miliardi di euro, pesa 
per il 18,7% sul totale. 

Motta: “Pochi fondi e mal spesi” 
Al via a Roma gli Stati generali dell’editoria  
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Emmi, gruppo svizzero nel settore lattiero caseario, 
rinnova la sponsorizzazione con la Sampdoria con i 
marchi Emmi e Tigre.  
L’accordo con la Sampdoria prevede, oltre alla visibilità 
garantita da i rotair lineari di 180 metri, la presenza dei 
loghi sul back-drop utilizzati per le interviste, attività di 
sampling nell’area Hospitality della Sampdoria, in sala 
stampa e in Tribuna d’onore. Inoltre ancor più visibilità 
sarà garantita grazie ad una struttura gonfiabile posizio-
nata a centrocampo prima del fischio d’inizio, ad ogni 
gara ufficiale.  
La novità di questa stagione sarà il contributo di Emmi in 
qualità di sponsor alla 25esima edizione del Torneo 

Ravano, organizzato dalla squadra genovese e dedicato 
ai ragazzi e alle ragazze delle scuole elementari liguri. 

Emmi è sponsor della Sampdoria 

www.juiceadv.com
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Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha 
organizzato ieri nell’Aula Magna dell’Università Statale di 
Milano un convegno dal titolo “Il futuro del giornalismo. Le 
notizie, le idee, gli italiani, la pubblicità”. 
Durante l’evento sono stati presentati i risultati di una ri-
cerca che l’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha com-
missionato a Enrico Finzi di AstraRicerche.  
Lo studio demoscopico (il primo del genere in Italia) prende 
in esame tre filoni: l’immagine dei giornalisti tra i lettori, il 
ruolo di Internet e l’efficacia della pubblicità.  
I risultati della ricerca sono stati dibattuti in una tavola 
rotonda moderata da Enrico Regazzoni (Direttore dell’Isti-
tuto per la formazione al giornalismo di Milano), che ha 
visto la partecipazione di Maurizio Belpietro (direttore 
Panorama), Emilio Carelli (direttore Sky Tg 24), Lorenzo 
Del Boca (presidente Ordine nazionale giornalisti), Giam-
piero Gramaglia (direttore Ansa), Carlo Malinconico 
(presidente Fieg), Rosanna Massarenti (direttore Altrocon-
sumo), Roberto Natale (presidente Fnsi), Emanuele Pirella 
(presidente Lowe Pirella Fronzoni), Giancarlo Santalmassi 
(direttore Radio 24 Il Sole 24 Ore), Carlo Verdelli 
(direttore La Gazzetta dello Sport). Sono state proiettate 
alcune videointerviste registrate a Ferruccio De Bortoli (Il 
Sole 24Ore), don Antonio Sciortino (Famiglia Cristiana), 
Ezio Mauro (La Repubblica), Concita De Gregorio (L’Unità) 
Valentino Parlato (Il Manifesto) e Vincenzo Vitelli (vice 
Presidente Upa). 
“In America c’è chi sostiene che fra cinque anni spariranno 
i quotidiani cartacei e le notizie saranno solo su Internet. 
Come sarà, fra cinque anni, il mercato dei media in Italia? 
E chi controlla le fonti delle news on-line? C’è grande fame 

di informazioni e di giornalismo di qualità, ma la categoria, 
oggi, è investita da cambiamenti epocali. Per questo abbiamo 
commissionato a un ricercatore uno studio scientifico per 
capire come potrà essere il futuro del giornalismo. Un atto 
dovuto che servirà anche per costruire un Osservatorio 
permanente sulla professione -  ha spiegato Letizia Gonzales, 
presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia - che 
ha introdotto il convegno.  
Tra gli ospiti intervenuti Roberto Antoniotti, Ceo Southern 
Europe della Atex Global Media, che partecipa al progetto 
di Ricerca quadriennale sul Futuro dei Quotidiani "Shaping 
the Future of the Newspaper" in collaborazione con la 
WAN - World Association of Newspapers che ha sede a Parigi..  

 “Il futuro del giornalismo. Le notizie, le idee,  
gli italiani, la pubblicità” in una ricerca di Enrico Finzi 

Non solo perché l’affollamento e la reiterazione annoia-
no, ma anche perché influiscono, cito anche qui testual-
mente, “il calo della creatività, l’omologazione valoriale 
e stilistica di troppe campagne, il progressivo disassamento  
tra l’advertising e la realtà del target”. Sorrido, perché 
anche queste cose mi sembra di averle dette e scritte 
nell’ultimo anno con molta forza, e cercato di praticarle 
anche come professionista.  Ma lo sforzo di un singolo, 
o di pochi elementi scollegati, sembra non generare 
nessun effetto.  
Se davvero non si comincia a cercare di lavorare tutti 
assieme, come sistema, non si esce più dalla buca in cui 
ci siamo cacciati. Leggere qui a fianco che forse si potrà 
davvero arrivare all’associazione unica delle agenzie, 
obiettivo non più raggiungibile dall’uscente Testa, ma 
forse per la prima volta alla portata della nostra comunità, 

aiuta a pensare al futuro con più ottimismo. Leggere 
che si deve cercare di sfuggire alla degradante pratica 
delle gare, cosa che per la prima volta sembra altret-
tanto praticabile, aumenta ancora l’ottimismo sul nostro 
mestiere. Ho serissime intenzioni, come immagino molti 
dei miei lettori, di vedere in prima persona questo 
futuro realizzarsi.  
E dimostrare anche col mio lavoro che siamo creativi e 
capaci di essere protagonisti nello stream della comuni-
cazione mondiale. E non sono ottimista perché l’hanno 
detto Finzi e Testa. Senza false modestie, il mio atteg-
giamento nasce da una convinzione che ho da tempo: 
lavorare insieme è l’unica strada per cambiare e miglio-
rare. Da oggi, pare che siamo in buona compagnia. 
Adesso rimettiamoci a lavorare, sperando che le nostre 
associazioni, quelle che ci devono rappresentare, lavorino 
davvero per l’interesse di tutti. E non per la piccola 
congrega di turno  

FROM THE DESK OF P.D.  

Il Futuro della Pubblicità 
Segue dalla prima pagina  

www.compa.it


Silvio Saffirio Consigliere speciale  
per la Comunicazione e gli Eventi di UNICRI 

 

Riconoscimento prestigioso per il fondatore dell’agenzia BGS  
e advisor in Italia del Wpp Group che entra nel team delle Nazioni Unite 

di Anna Tita Gallo 
Il nuovo Consigliere speciale per la Comunicazione e gli 
Eventi di UNICRI (United Nations Interregional Crime and 
Justice Research Institute) proviene dal settore della 
pubblicità: si tratta di Silvio Saffirio (nella foto), fondatore 
dell’agenzia BGS e advisor in Italia del Wpp Group. Nono-
stante abbia operato prevalentemente come imprendito-
re e creativo in ambito pubblicitario, Saffirio è noto an-
che per il suo impegno sociale e culturale, ragione che 
ha spinto il direttore di UNICRI, Sandro Calvani, ad invi-
tarlo nel team torinese. “Silvio – ha affermato Calvani - 
grazie alla singolare esperienza maturata nei decenni 
chiave che hanno creato le basi della moderna comuni-
cazione sociale, potrà darci un contributo essenziale 
nell’importante lavoro di ricerca applicata che stiamo 
sviluppando contro il crimine organizzato, il terrorismo, 
la tratta di esseri umani, la contraffazione di marchi e 
prodotti. Il suo apporto andrà ad accrescere ulterior-
mente le nostre potenzialità nel cruciale settore dell’uti-
lizzo a fini sociali delle più aggiornate tecniche di comu-
nicazione”. L’agenzia ONU di Torino lotta in prima fila 
contro il crimine organizzato, il terrorismo, la tratta di 
esseri umani ed è stata impegnata nell’ambito della si-
curezza durante le recenti Olimpiadi di Pechino 2008. 
E il neo Consigliere come si prepara al nuovo incarico?  
Saffirio, quali sono le esperienze su cui un pubblicitario 
può contare per affrontare al meglio il nuovo incarico?  
“Un pubblicitario deve sempre mettere a frutto il suo 
lavoro. Negli ultimi anni, molti talenti del settore non 
hanno trovato sbocco e non hanno proseguito nella loro 
carriera, decidendo di dedicarsi alla famiglia o, 
semplicemente, andando in pensione. L’incarico affidatomi 
è di grande valore, ma non posso escludere di tornare a 

fare il pubblicitario in futuro. In questo momento 
l’importante è impiegare con risultato il know-how acquisito 
sul campo”. 
I fini di UNICRI sono essenzialmente sociali.  
Quale tipo di comunicazione utilizzare per perseguirli? 
“Innanzitutto, bisogna precisare che la comunicazione 
effettiva è solo la parte finale di un lungo lavoro svolto 
precedentemente. L’obiettivo di UNICRI è quello di 
aumentare il livello di sicurezza, costruire la pace e 
sviluppare un maggior senso di giustizia. La capacità di 
comunicazione acquisita in ambito pubblicitario dovrà 
essere trasferita in questo nuovo settore, soprattutto 
quella inerente alle campagne sociali. Finalmente esiste 
una causa per utilizzare e mettere in pratica le tecniche 
acquisite. Ringrazio, naturalmente, il direttore Sandro 
Calvani per l’invito a entrare nel team”. 
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Glomera annuncia  
il lancio della nuova piattaforma 

L’appuntamento è, a partire dalle 10 
del 15 fino al 18 ottobre allo Smau 
2008 presso lo stand Glomera, 
selezionata quest’anno fra le società 
che esporranno nell’area dei Percorsi 
dell’innovazione. Qui, sarà possibile 
sperimentare le nuove funzionalità 
per le webtv che Glomera lancia sul 
mercato, oltre al nuovo portale 
www.glomera.com. 
Glomera cambia volto e si rinnova 
completamente anche grazie 
all'esperienza maturata e alle analisi 
condotte con gli oltre 1000 utenti 
che già fruiscono del servizio: sem-
plifica quindi la gestione e l’utilizzo 
della piattaforma e integra innovative 
funzionalità, in grado di adattarsi 
all’eterogeneità delle esigenze dei 
diversi target: dai piccoli editori e 
PMI ai grandi publisher, dalle case di 
produzione fino ai produttori 
indipendenti e ai video blogger. 
Sulla base dei principi del web 2.0 gli 
utenti, potranno gestire oltre al 
canale di webtv, anche la community 
creata attorno ad esso. Inoltre 
potranno condividere e scambiarsi 
video, oltre a poter registrare e 
fidelizzare il proprio target direttamente 
dal proprio sito. 
Non solo, i gestori dei canali potranno 
scegliere tutti gli aspetti grafici e 
testuali dei box interattivi e del player 
TV, per integrarli in pochi e semplici 
passaggi all’interno di qualsiasi 
portale, senza dover intervenire per 
adattare lo stile già scelto delle pro-
prie pagine web e senza la necessità 
di possedere competenze tecniche 
specifiche. 

Creare la propria webtv con gli strumenti 
modulari e flessibili offerti da Glomera 
diventerà un gioco, per la sua semplicità 
e per il livello di personalizzazione 
che si può raggiungere, Lo scenario 
di riferimento del web in Italia, che 
emerge dalle statistiche pubblicate 
da Nielsen Netratings, mette in 
evidenza come il 56% di utenti che 
utilizzano internet sono classificati 
come “utenti del web 2.0” e sono 
coloro che dimostrano elevati livelli 
di consumo del mezzo rispetto alla 
media, il 42% di essi guarda video 
lunghi fino a 10 minuti, mentre il 
26% di essi, fruisce video di una 
lunghezza superiore ai 10 minuti, e 
si tratta di un valore in aumento. 
“La TV su Internet è un fenomeno 
sempre più di massa – ha dichiarato 
Daniele Alberti, general manager 
della società – e noi, con Glomera, 
vogliamo sfruttare al meglio le 
opportunità che questo settore sta 
creando per tutti: gli editori, le PMI, i 
creatori dei contenuti, i distributori 
e tutti gli operatori in rete”. 
“L’ingresso dei fondi di finanziamento, 
lo scorso luglio, da parte di due dei 
maggiori venture capital italiani 
(Piemonte High Technology, creata 
dalla Fondazione Torino Wireless e 

Dseed, holding di partecipazione 
specializzata in venture capital, inve-
stimenti seed ed early stage nei set-
tori dei media digitali e high tech), ci 
ha consentito di accelerare ulterior-
mente lo sviluppo della piattaforma 
Glomera, per offrire un prodotto in 
grado di posizionarsi in maniera 
competitiva anche sul mercato inter-
nazionale – ha affermato Stefano 
Colonna, amministratore delegato di 
Glomera.—Glomera Via Cardinal 
Massaia 83 - 10147 Torino (TO) 
ITALY Tel +39 011 23036 43 / 45 | 
F a x  + 3 9  0 1 1  2 3 0 9 4 1 3  | 
press@glomera.it | www.glomera.it 
“www.glomera.com metterà a dispo-
sizione degli utenti della rete un ser-
vizio sempre più personalizzabile che 
potrà rispondere in maniera flessibile 
alle esigenze del mercato di tutti co-
loro che vorranno avere e gestire 
video interattivi sul proprio sito. I 
canali si potranno acquistare diretta-
mente sul sito in modalità e-
commerce e ad un prezzo base e-
stremamente competitivo in modo 
da favorire la graduale crescita dei 
business on line e senza richiedere 
grossi investimenti: tutti devono po-
tersi permettere la propria web tv 
interattiva”. 
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Entremont arriva sul web 
Dal 15 settembre Entremont è entra-
to sul web con il nuovo sito 
www.entremont.it che permette ai 
consumatori di conoscere tutte le 
caratteristiche dei differenti prodotti 
a marchio e che sino al 31 gennaio 
2009 farà vincere premi grazie a un 
gioco–concorso. 
Sulle confezioni della Gamma Porzio-
ni (Emmental e Light), Gamma Fette 
(Emmental, Edam, Gouda e Light) e 

Gamma Idee (Insalate e Gratin) di-
sponibili nei differenti punti di vendi-
ta sono posizionati dei simpatici sti-
ckers che invitano a partecipare al 
concorso: entrando nel sito 
www.entremont.it, cliccando sul ban-
ner, registrandosi e si possono vince-
re i premi in palio come i corsi di cu-
cina per due persone organizzati 
presso Gambero Rosso Città del Gu-
sto e abbonamenti alle riviste di cu-

cina. Grazie al concorso si ha anche 
la possibilità di navigare nel nuovo 
sito con cinque parole chiave: inte-
rattività, originalità, aggiornamento, 
divertimento e convivialità. 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=222264


Le novità  
di cittashop.it 

Calzuro.it si rinnova  
con Logicweb 

Il sito Calzuro è on-line con una 
veste nuova, frutto della colla-
borazione con Logicweb, che ha 
puntato ad offrire maggiore 
accessibilità e disponibilità di 
informazioni agli utenti, sfrut-
tando una grafica lineare e 
moderna. L'obiettivo è quello di 
fornire una guida per conoscere 
e scegliere la soluzione più 
adatta alle proprie esigenze, 
senza perdersi all’interno di 

una struttura troppo comples-
sa. Nella sezione prodotti, l'a-
zienda può gestire in autono-
mia il proprio catalogo prodotti, 
grazie alla Manager Area di 
Logicweb. Lo shop on-line con-
sente l'interfacciamento con 
l'istituto bancario dell'azienda 
per la transazione con carta di 
credito; il monitoraggio delle 
transazioni avviene diretta-
mente in Manager Area. 

Cittashop, il portale italiano dedicato all’offerta 
di coupon sconto, propone due novità per i 
consumatori: la “sezione omaggi”, ovvero 
prodotti e servizi a titolo gratuito, senza alcuna 
spesa né al negozio né attraverso il sito, e la 
“sezione 1+1”, dove a fronte dell’acquisto di 
un prodotto o di un servizio si riceve diretta-
mente in negozio un regalo di pari valore. La 
convenienza c’è anche per i vari negozi, che si 
fanno pubblicità, si fanno conoscere ad un 
vasto pubblico, e possono verificare (coupon 
alla mano) i risultati della visibilità ottenuta. 
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Il sito internet della FMI (www.federmoto.it) presenta in home page 
un nuovo pulsante animato che introduce al Preventivatore, il servizio 
per conoscere l’importo richiesto per assicurare la propria motociclet-
ta, che si aggiunge ai due numeri telefonici dedicati, i quali restano a 
disposizione per fornire informazioni, preventivi e per l’eventuale 
acquisto della polizza.  

Il Preventivatore  
su federmoto.it 

Tornasconti:  
il circuito  

di Qui!Group  
contro il carovita 

Risparmiare per fronteggiare la crisi 
economica e combattere il carovita: è questo 
l’imperativo di Qui!Group, che ha creato il 
circuito Tornasconti, con il quale è possibile 
il riaccredito di una parte del denaro speso 
negli acquisti quotidiani. Tornasconti 
permette di risparmiare fino al 50% in oltre 
4000 negozi convenzionati su tutto il terri-
torio nazionale: dai beni di prima necessità 
ai servizi, dai carburanti (Erg) al tempo libero, 
dalla telefonia alle agenzie di viaggio, 
dai trasporti (Telepass) alla ristorazione, 
il circuito copre tutte le aree merceologiche. 
E’ possibile accedervi utilizzando tutte le 
carte prepagate ricaricabili Pluton abilitate 
su circuito MasterCard e distribuite da 
Qui!Group. Gli sconti ottenuti vengono 
riaccreditati automaticamente sulla carta 
utilizzata e sono poi disponibili come 
denaro che può essere speso come una 
qualsiasi ricarica. Per richiedere la carta 
Tornasconti è sufficiente collegarsi al sito 
www.tornasconti.it; una volta ottenuta, 
tramite sms, è possibile conoscere il 
saldo del credito, trasferire denaro a 
un’altra carta Pluton. In questo modo è 
possibile anche risparmiare sui costi bancari. I 
possessori della carta possono inoltre richie-
dere un servizio di Microcredito nel quale la 
restituzione della somma potrà avvenire at-
traverso 12 rate mensili al taeg 6,49%, grazie 
alla collaborazione tra Qui!Group e 
Santander Consumer Bank. 

StudioCosta&Partners ha scelto Close to Media per la gestione della 
comunicazione e dei rapporti con i media.  
Lo studio guidato da Angelo Costa ha aperto nel 2007 una sede a Dubai 
in associazione con Cubellis, mentre per il 2009 è prevista l’apertura di 
nuove sedi a Abu Dhabi e a Mosca. 

Studio Costa&Partners 
sceglie Close o Media 
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 Tornano oggi, in versione rinnovata e arricchite di nuove funzionalità, 
le guide di superEva (http://guide.supereva.it/) : una maggiore cura 
dei contenuti, una rinnovata veste grafica, una nuova organizzazione 
delle novità e delle informazioni ma soprattutto un sistema di publi-
shing più performante che permetterà ai lettori di partecipare più atti-
vamente alle discussioni. Le guide saranno posizionate in modo più 
semplice e nello stesso tempo più funzionale: tante notizie ma anche 
immagini, sondaggi e la possibilità di interagire praticamente in tempo 
reale con gli esperti della rete. “Le guide sono diventate, negli anni, un 
contenitore ricchissimo di informazioni di nicchia su moltissimi argo-
menti: era necessario, però, farle evolvere per andare incontro alle 
esigenze di un pubblico sempre più orientato alle novità e goloso di 
curiosità. Mentre nel 2000 c’era sostanzialmente un bisogno di scopri-
re la rete, oggi c’è la voglia di approfondire un determinato argomen-
to” - ha dichiarato Marco Magnocavallo, fondatore di Blogo - “Grazie 
all'esperienza acquisita da Blogo nella gestione delle community verti-
cali, abbiamo deciso di accettare la sfida e  rilanciare superEva, lo sto-
rico marchio che ha accompagnato il successo di Dada negli anni”. 

Tornano le guide di superEva 

www.agadvertising.it
www.agadvertising.it


Tita si diverte  
con il nuovo sito di Donna Moderna 

Http:// unvestitocomequellochehalei 
maunpo’diversosennòpensachehocop
iato.com… attenti, non è un nuovo 
indirizzo internet.  
E’ solo uno dei copyad creati da Tita 
srl nella nuova campagna di web 
advertising firmata per Mondadori 
Digital Publishing. Un linguaggio che 
ammicca al mondo del web riportan-
dolo alla vita di tutti i giorni. 
Il prodotto è infatti il nuovo sito di 
Donna Moderna, concepito per 
interpretare ogni sfaccettatura della 
donna di oggi: dalla moda al social-
networking, dai piaceri della tavola 
all’intrattenimento. 
Ed ecco allora: 
http://unfilmromanticodavedereinsie 
mecosìmagariglivienequalcheidea.com 
O per esempio: 
http://quellescarpechehovistol’altro 
giornoinunfilmoforseincentro.com” 

Solo alcuni estratti da una multisoggetto 
ampia e tutta da scoprire, pianificata sui 

maggiori siti. La creatività è firmata da 
Giuseppe Mazza ed Emanuele Basso. 

Target In ha firmato il lancio della nuova Volkswa-
gen Scirocco. L’azione di comunicazione si è concen-
trata lungo il circuito nazionale “Premium Active 
Stream” (selezione di fitness club e circoli sportivi), 
attraverso affissione negli spogliatoi di 200 fitness 
center a target maschile su Affiche Van Gogh 
(35x48cm). L’obiettivo della campagna è quello di 
colpire il target dinamico/sportivo. La pianificazione 
è a cura di Mediacom, mentre la stima dei contatti 
visivi indicativi mensili è di 2.480.000. 

Target IN porta  
Volkswagen Scirocco 

nei fitness club 
Secondo una ricerca commissionata da Wunderloop la pubblicità 
on-line targettizzata e basata sugli interessi del destinatario 
viene accolta meglio dagli utenti rispetto alla pubblicità on-line 
di intrattenimento. Lo studio rappresentativo ha coinvolto 514 
utenti di Internet tedeschi, ai quali è stato chiesto quali siano 
secondo loro gli aspetti più importanti quando si utilizza 
Internet. Queste le conclusioni: 
il 47% degli intervistati ritiene 
importante che la pubblicità sia 
targettizzata in base ai loro 
interessi; il 38% degli intervistati ritiene importante che la 
pubblicità sia di intrattenimento; il 67% degli intervistati ritiene 
importante che i contenuti siano personalizzati secondo i loro 
interessi. Studi meno recenti hanno giudicato decisivo il fattore 
“intrattenimento” per il successo della pubblicità on-line. Nella 
ricerca commissionata da Wunderloop, la Society for Social 
Research and Statistical Analyses ha scoperto che, benché il 
fattore “intrattenimento” sia importante, per gli utenti conta 
ancora di più il fatto che la pubblicità sia targettizzata a 
seconda degli interessi dell’utente finale. “Lo studio dimostra 
che le offerte studiate appositamente per ciascun tipo di utente 
vengono accettate prontamente - ha dichiarato Torsten 
Ahlers, CEO di Wunderloop - La nostra tecnologia di targeting 
innovativa consente ai nostri clienti proprio di mettere in atto 
questo approccio individuale”. 

Wunderloop: on-line 
meglio la pubblicità  

targettizzata 
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Creativa e Torino insieme  
alla Notte dei Ricercatori 

L’evento di divulgazione scientifica 
“La Notte dei Ricercatori 2008” del 
26 settembre si è svolto contempo-
raneamente in oltre 200 città europee, 
tra cui Torino, la cui immagine nel 
corso delle tre edizioni dell’iniziativa 
è stata curata da Creativa. Per il 
2008 l’agenzia ha cambiato lo status 
della collaborazione da fornitore a 
partner, entrando a far parte del 
comitato organizzativo insieme 
all’Università degli studi di Torino, al 
Politecnico di Torino, all’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale e 
al Centro Scienza.  
“Già nella stesura della proposta alla 
Commissione Europea – ha com-
mentato Simona Albani, project 
leader di Creativa per l’evento - le 
nostre attività innovative hanno 

contribuito alla buona accoglienza 
del progetto. L’intervento di guerrilla 
marketing, le adwords, l’uso dei 
social network, la distribuzione nei 
circuiti free cards, il concorso fotografico, 
sono stati concept action che, uniti 
al “cuore” della manifestazione (le 
attività di ricerca e sperimentazione 
realizzate in modo straordinario 
dalle Università, dal Centro Scienza 
e dai tantissimi sponsor coinvolti), 
hanno dato un alto valore aggiunto 
alla manifestazione”.  
“La ricerca scientifica è una risorsa 
fondamentale per un paese che 
vuole essere competitivo nello 
scenario globale dei mercati – ha 
affermato Roberto Amarotto, a.d. 
dell’agenzia di comunicazione – 
Sensibilizzare l’opinione pubblica su 

questo tema è un impegno doveroso 
per tutto il comparto della comuni-
cazione.  
Noi abbiamo potuto offrire il nostro 
contributo sviluppando la promozione 
della Notte dei Ricercatori.  
Lo abbiamo fatto con passione, 
creando una strategia innovativa e 
coinvolgente, seppur con un budget 
ridotto, in coerenza alle linee guida 
del Consorzio Orchextra–Italian 
Communication Network, al quale 
partecipiamo come soci fondatori, 
condividendo con i partner Federico 
Crespi & Associati di Sanremo, Integra 
Solutions di Forlì, McGraphis di 
Roma e Signorelli & Partners di 
Catania, la stessa passione e la 
stessa attenzione per la ricerca dei 
nuovi linguaggi della comunicazione”.      

Continua la collaborazione tra Yahoo! Italia e LILT, la 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, anche que-
st’anno impegnate nella campagna Nastro Rosa dedi-
cata alla prevenzione del tumore al seno. Ogni anno 
ad ottobre LILT ed Estée Lauder Companies promuo-
vono una serie di iniziative per sensibilizzare le donne 
sull’importanza della prevenzione, informando anche 
sugli stili di vita sani da adottare e sui controlli diagno-
stici da effettuare. Quest’anno la campagna Nastro 
Rosa gode anche del sostegno di Europa Donna ed ha 
come testimonial Ilaria D’Amico, mentre la colonna 
sonora è interpretata da Luca Jurman. La campagna 
sarà on-line per tutto il mese di ottobre su Yahoo! For 
Good, il sito dedicato all’impegno sociale, ed è stata 
lanciata in una home page dallo sfondo rosa, attraver-
so il logo animato a cui si è aggiunto un nastro dello 
stesso colore. Sarà inoltre attivo a livello europeo un 
gruppo dedicato di Flickr, all’interno del quale ciascun 
utente potrà caricare una pink photo (immagini legate 
al colore rosa e all’universo femminile); per ogni foto, 
Yahoo! Europe donerà un euro.  

Yahoo! Italia  
accanto a LILT  

per “Nastro Rosa”  Oggi, nell’anniversario della nascita di Gandhi, gli utenti di 
avoicomunicare.it potranno commentare un post di Tara 
Gandhi, una video-intervista registrata a New Delhi, in cui 
la nipote del Mahatma sottolinea l’attualità del messaggio 
di verità, amore e compassione, e richiama all’impegno 
individuale per spezzare la catena globale della violenza e 
della paura, attraverso il perdono e il rispetto per la diversi-
tà. Seguirà domani un incontro in live chat con lo scrittore 
marocchino Tahar Ben Jelloun.  

L’omaggio a Gandhi  
di avoicomunicare.it 
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Un settembre di grandi risultati  
per ilsole24ore.com 

I dati relativi al mese di settembre 
rilevano per www.ilsole24ore.com 
una performance di utenti e di pagi-
ne viste in crescita: sono 241.422 gli 
utenti nel giorno medio (+66% ri-
spetto all’anno scorso), con picchi sui 
350.000 da lunedì a venerdì, e 
3.608.193 gli utenti nel mese di set-
tembre, numero che rappresenta il 
record assoluto del sito con un incre-
mento pari a +59% rispetto allo 
stesso mese dell'anno precedente. 
Sono 1.740.808 le pagine viste me-
diamente al giorno (+95% rispetto 
all’anno scorso), per un complessivo 
di 52.224.251 pagine viste nel mese 
di settembre con una crescita del 
95% rispetto allo stesso periodo del-
l'anno precedente. 
Il sito del Sole 24 ORE ha avuto un 
alto numero di ingressi soprattutto 

per seguire la cronaca quotidiana 
sulla crisi dei mercati globali, la vi-
cenda Alitalia e l'iniziativa Scuola 
Day  (www . i l s o l e 24o r e . c om/
scuoladay) che in occasione dell'ini-
zio delle scuole ha approfondito tutte 
le tematiche della riforma con esper-
ti, collegamenti web con le scuole e 
la video intervista con il Ministro Gel-
mini. I risultati sono stati rilevanti 
anche per i canali tematici: luxury2-
4.it ha totalizzato il record di utenti 
unici nel mese di settembre, regi-
strando un 240% in più rispetto allo 
stesso mese dello scorso anno, con 
tutta la cronaca delle sfilate e le ini-
ziative dedicate al primo complean-
no. Bene anche le sezioni Money24 
con l'andamento dei mercati e Job2-
4.it con tutte le iniziative dedicate 
alle nuove professioni. 

Risultati importanti anche per il sito 
mobile accessibile da tutti i device in 
microbrowsing, che dopo il recente 
restyling registra oltre 30.571 utenti 
unici, +99% rispetto al mese prece-
dente, e 162.000 pagine viste, + 
107% rispetto al periodo precedente. 
Confermato anche il buon andamen-
to del canale e–commerce del sito 
del Sole 24 ORE: Shopping24 ha re-
gistrato a settembre un incremento 
pari a + 43% rispetto allo stesso 
mese del 2007 e un incremento pro-
gressivo del periodo gennaio-
settembre pari a + 31,3% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno scorso. 
La raccolta pubblicitaria, curata dalla 
concessionaria Web System, che re-
gistra un +40% progressivo 
(gennaio-settembre) rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 
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Accordo Maggioli–Galgano  per la Consulenza 
di Direzione alla Pubblica Amministrazione 

 Il Gruppo Maggioli e il Gruppo Gal-
gano annunciano l’accordo che ha 
l’obiettivo di far adottare i modelli di 
gestione alla Pubblica Amministrazio-
ne italiana.   Paolo Maggioli, ammini-
stratore delegato del Gruppo ha di-
chiarato: “Crediamo che l’organizza-
zione snella o Sistema Toyota, uno 
dei più efficaci modelli manageriali, 
sia l’approccio più valido e straordi-
nariamente efficace per migliorare 
l’organizzazione interna, liberare ri-
sorse e valorizzare le risorse umane. 
Questo approccio è applicabile in 
ogni realtà, e la Pubblica Ammini-
strazione deve comprendere l’impor-
tanza di mettere continuamente in 
gioco le proprie modalità di operare 

alla ricerca del miglioramento conti-
nuo. Le prime esperienze italiane 
nella P.A. testimoniano la possibilità 
di ottenere risultati concreti”. Maria-
cristina Galgano, amministratore de-
legato del Gruppo ha sottolineato 
che “La PA italiana è un settore stra-
tegico per la competitività del Siste-
ma Paese e la Galgano ritiene impor-
tante affrontarlo con risposte specia-
lizzate”. Con la partnership nasce 
così il marchio Maggioli – Galgano 

nell’ambito esclusivo della Pubblica 
Amministrazione, attivando un’area 
dedicata alla Consulenza di Direzio-
ne, complementare ai segmenti pro-
fessionali del Gruppo Maggioli.  

Varriale cambia brand  
e diventa Fortia  

Varriale cambia brand e ne adot-
ta uno che ne rappresenti la nuova 
identità e missione aziendale: Fortia. 
La società si sta evolvendo verso una 

crescente internazionalizzazione, con 
clienti multinazionali e know how 
globale, i quali esigono un marchio 
comprensibile per un pubblico non 

solo italiano. Il nuovo marchio veico-
la inoltre un’articolata realtà organiz-
zativa, che richiede un’identità col-
lettiva visibile. 

www.infojobs.it


Ta Li sceglie Key Adv  
per una campagna in stile Pop Art 

Key Adv, società di Acqua Group, ha 
studiato e realizzato la strategia di 
posizionamento sui media di Ta Li, 
azienda che opera nella produzione e 
commercializzazione di pelli sinteti-
che poliuretaniche.  
L'analisi di Key Adv, finalizzata alla 
realizzazione di una campagna stam-
pa, si è sviluppata in particolare at-
traverso un’analisi nell’ambito dell’in-
terior design e dell’arredamento 
"luxury", settore degli yacht e nel 
real estate. La campagna è stata 
dunque improntata con uno stile 
molto raffinato che però non rinuncia 
a essere brillante e estroverso striz-
zando l'occhio alla “Pop Art”. 
Riccardo Denaro, AD di Key Adv, ha 
affermato: “L’atmosfera e i concetti 
fondamentali che abbiamo voluto 
comunicare con questa campagna 
stampa sono individuabili nel claim 
“Certe cose... si sentono a pelle”, 
che racchiude il concetto 'made in 
Italy' dell’eleganza e della qualità di 
Ta Li. Abbiamo sviluppato un mes-
saggio che desse la percezione della 
qualità e della competitività sul mer-
cato, pur mantenendo uno stile at-
tento alle problematiche eco ambien-
tali verso le quali Ta Li rivolge una 
grande attenzione realizzando articoli 
eco-sostenibili per ambienti raffinati".  

La location è stata arredata da Gusto 
IDS, Art director Stefano Caliandro, 
con la costruzione di una cornice fo-
derata in finta pelle grande 2 metri. 
All'interno dell'immagine della cam-
pagna fotografata da  Fabio Lana 
una modella vestita in abiti succinti 
siede in modo assai informale su una 
sedia-trono stile fine 700 foderata 
con pelle sintetica prodotta da Ta Li. 

Il mood da Pop Art è visibile nei dise-
gni della foderazione con molti per-
sonaggi dei fumetti anni 70; periodo 
cult che ritorna anche nella scelta dei 
sandali con zeppa della mannequin. 
La campagna stampa sarà pianificata 
sulle principali riviste di abbigliamen-
to, architettura, interior designer, 
arredamento e e complemento di 
arredo.  
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Obiettivo Scuola di TDH Italia lancia  
una petizione a favore del diritto all'istruzione 

La campagna "Obiettivo Scuola" di Terre des hommes 
(TDH) Italia quest'anno accende i riflettori sul diritto ne-
gato all'istruzione dei milioni di bambini che vivono in 
strada e della strada.  
A loro, e a tutti i bambini che non frequentano la scuola, 
è dedicata una petizione al Governo Italiano perché au-
menti le risorse destinate ai Paesi in via di sviluppo per 
garantire l’universalità del diritto all’istruzione primaria, 
favorire il reinserimento scolastico e prevenire l’abbandono.  
Per firmare la petizione basta collegarsi al sito 
www.iosonopresente.it e seguire le istruzioni. 
La Petizione “Io sono Presente” si rivolge direttamente al 

Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini, al Ministro del-
l'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mariastella 
Gelmini e al Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfa-
gna chiedendo di aumentare le risorse destinate ai pro-
grammi internazionali di cooperazione volti a garantire 
un'educazione primaria di qualità a tutti i bambini nei 
Paesi in via di sviluppo, a favorirne il reinserimento sco-
lastico e a prevenirne l'abbandono.  

http://clk.tradedoubler.com/click?p=61232&a=1213273&g=16975790" target="_BLANK


Assinform: 5 nuove aziende associate   
e nuove nomine in giunta  

Assinform, l’associazione italiana aderente al sistema Confin-
dustria che raggruppa le principali aziende di Information Te-
chnology (IT) operanti in Italia, ha ratificato l’ingresso di nuovi 
soci, distribuiti sul territorio nazionale, tra i quali: Cadan Srl, 
Edicom Srl, Green Bit SpA, Nous Informatica Srl, VEM sistemi 
SpA e ha accolto in giunta 2 nuovi esponenti del settore 
informatico italiano. Ennio Lucarelli, Presidente Assinform, 
ha così commentato “Il costante rafforzamento della rap-
presentanza dell'Informatica italiana, che stiamo verifican-
do negli ultimi anni,  è un significativo sintomo di vivacità 
del settore, alimentato dalla crescita  della domanda di 
innovazione tecnologica da parte di alcuni settori del siste-
ma produttivo nazionale. In un momento di così grande 
incertezza per i mercati e l'economia, il fatto che impor-
tanti settori del Made in Italy, in particolare, continuino 
a investire in It, rappresenta un importante cambio di pro-
spettiva strategica nell'affrontare la competizione interna-
zionale, che va sostenuto ed esteso al maggior numero di 
imprese. Assinform, in collaborazione con associazioni di 
categoria e istituzioni, sta da tempo lavorando per favorire 
questo scenario, anche nell'ottica di contribuire a promuo-
vere un'offerta qualificata, capace di soddisfare le specifi-

che esigenze d’innovazione delle imprese italiane".  
I nuovi associati:  
Cadan Srl (Bari), sviluppa servizi e soluzioni informatiche 
professionali ad alto valore aggiunto, inclusa la formazione 
qualificata. 
Edicom Srl (Assago, Mi), fornisce servizi, soluzioni, consu-
lenza e sviluppo in  ambito EDI, Value Added 
Network  Service, Certification Authority. 
Green Bit SpA (Grugliasco, To), progetta e produce sistemi 
biometrici dattiloscopici basati sull’acquisizione e sull’iden-
tificazione delle impronte digitali. 
Nous Informatica Srl (Roma), progetta e sviluppa sistemi 
complessi in ambito ICT. 
VEM sistemi SpA (Forlì), è specializzata nella progettazio-
ne, realizzazione e gestione delle reti e delle infrastrutture 
ICT ed eroga servizi specialistici, grazie al know-how ac-
quisito in oltre 20 anni di attività di system integration. 
I nuovi esponenti in Giunta 
In Giunta entrano due nuovi membri: Clara Pelaez è Vice-
president Marketing & Strategy per il Sudest Europa di 
Ericsson Telecomunicazioni SpA;   Luca Zanetta è il Re-
sponsabile Market Analysis and Communication di Sirti SpA 
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La “Love factory” di Minimega per Ford Fiesta 
Minimega apre la “Love factory” per il lancio di Ford Fie-
sta, “The New Ford”. “Amore” è la parola-chiave che 
ispira il pacchetto di attività promozionali e di targeting 
conquest. Minimega ha firmato una campagna disrupti-
ve che viene declinata attorno a quattro punti cardinali: 
segni ed eventi sul territorio, free press dedicata, azioni 
web e produzione di un tv magazine. “Attraverso il pro-
getto “Love Factory” – ha spiegato Luigi Potenza, ammi-
nistratore delegato di Minimega - vogliamo amplificare 
le emozioni suscitate dalla nuova Fiesta, invitando ra-
gazzi e ragazze a vivere un’avventura divertente alla 
scoperta delle loro reali convinzioni estetiche e di gusto, 
delle loro attitudini, della propria capacità di esprimersi 
e di comunicare con gli altri”.  
La campagna prenderà il via a Roma, Milano e Palermo 
con un’azione teaser: maxi-proiezioni coloreranno i 
principali monumenti ed edifici delle tre città e pubbli-
cizzeranno il portale www.lovefactory.it, che offre musi-
ca gratuita e video dedicati alla nuova piccola-grande di 
casa Ford. Le maxiproiezioni cambieranno giorno dopo 

giorno, svelando gradualmente il logo Ford ed il lette-
ring “Nuova Ford Fiesta”. Minimega ha ideato e realizza-
to il magazine free press “Love factory”, che sarà diffu-
so nelle tre città e avrà il compito di dare voce e volto 
ad Antonella, il personaggio-target ideale. La rivista 
gratuita verrà distribuita nei bar, ristoranti, locali not-
turni e centri. I numeri in distribuzione saranno 2: nel 
primo si parlerà della filosofia Ford; il secondo sarà in-
vece rivolto alla nuova auto, descrivendone tutte le ca-
ratteristiche. La strategia proseguirà con l’allestimento 
dei “Love Factory Centers” nei centri storici e centri 
commerciali di Roma, Milano e Palermo; i meeting point 
esporranno l’auto.  
La multimedialità della strategia sarà assicurata sia al 
portale www.lovefactory.it, in cui Antonella sarà la pa-
drona di casa virtuale, sia dal tv magazine “Love 
factory” che sarà diffuso dall’emittente Fox Life: quattro 
puntate da 12 minuti in cui Antonella stessa presenterà 
le immagini degli eventi più interessanti ed in linea con 
la nuova vettura. 

Al via DeAKids, la Tv dei bambini  
De Agostini sbarca in TV con DeAKids, un canale dedicato 
ai bambini tra i 6 e i 12 anni, che ha iniziato le trasmis-
sioni dal 1° ottobre sul canale 601 di Sky. 
Gli idents del canale sviluppano una rilettura in chiave 
moderna della grafica che ha caratterizzato i prodotti per 
bambini negli anni ’60. Le musiche originali sono vivaci, 

fantasiose e hanno come protagonisti, con suoni, rumori 
e batteria vocale, proprio i bambini, nel segno di una TV 
veramente "dei" bambini. L'intera immagine di rete è 
stata curata da Snatch, con le illustrazioni di Fabio Danisi 
e l'animazione di Ernesto Paganoni. La colonna sonora 
del canale è ideata e prodotta da Preludio.  

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=286236


La nuova campagna Pershing di AdmCom, 
sull’onda di “Moving idea” 

Only the greatest ideas come true è la headline che lan-
cia la nuova campagna Pershing realizzata dall’agenzia di 
comunicazione integrata AdmCom. 
È la naturale evoluzione del pay-off “Moving idea”, elabo-
rato nel soggetto lanciato con successo lo scorso anno. 
Potenza, velocità, innovazione. Tensione verso il nuovo, 
l’inesplorato, l’essere oltre, e necessità costante di mi-
gliorarsi e mettersi alla prova. Pershing è tutto questo. 
Perché le idee sono grandi quando si traducono in azioni 
concrete e, accadendo, confermano la loro grandezza. 
Splendida e coperta di un sottile velo d’argento, l’idea è 
energia pura che prende forma in un’entità perfetta e 
dinamica, incarnata nelle sembianze di una Dea bellissi-
ma. La protagonista del video prodotto lo scorso anno 
ritorna più maestosa che mai e fronteggia con sicurezza 
il futuro, in attesa di nuovi traguardi e nuovamente pron-
ta a precorrere i tempi. Si muove in un ambiente liquido. 
Un fluido indeterminato dove tutto scorre a una velocità 
superiore, dove nascono incessantemente nuove idee e 
nuove trasformazioni.  
L’idea animatrice della filosofia e dell’identità Pershing è 
alla base anche del soggetto istituzionale della campagna 
stampa studiata appositamente per i Paesi extraeuropei: 
USA, Australia e Asia.  
Stessa ambientazione liquida, ma stile più figurativo, ce-
lebra l’immagine classica dello yacht di lusso, reinterpre-
tandolo in chiave dinamica. Great ideas never remain 
just ideas è il messaggio della nuova headline e lo spirito 
che guida il movimento dell’imbarcazione, rappresentato 
dal sinuoso drappeggio argenteo. 
La nuova campagna stampa è stata declinata da Ad-
mCom con la Direzione Creativa di Maurizio Cinti, l’Art 
Direction di Manuel Dall’Olio, il Copywriting di Silva Fedri-
go e Massimiliano Pancaldi e la Direzione di Produzione di 
Alessandra Bigatti. 
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E' on air da qualche settimana la campagna di Storia del-
l'Arte firmata dall'agenzia di Paolo Spadacini. Per il lancio 
di questo nuovo collaterale Rcs si è nuovamente affidata 
a The Beef, scegliendo una creatività nella quale si evi-
denzia la possibilità di vivere e conoscere l'arte in modo 
unico. Infatti i protagonisti della campagna sono stati 
inseriti all'interno di una serie di opere famose. 
Ricordando un noto film di Kurosawa nello spot Tv vedia-
mo un uomo camminare e interagire con il quadro "La 
nascita di Venere" di Botticelli. La casa di produzione 
Flying, la regia e le lavorazioni di post produzione sono 
state curate da Bonsai Ninja. 
Oltre a Botticelli, per la campagna stampa sono state 
selezionate una serie di opere di artisti tra cui Van Gogh, 
Gaughin, Monet ecc. 
Claudio Botta (Art) e Antonio Briguori (Copy) sono i crea-
tivi che firmano la campagna.  

The Beef vi trasporta nell'arte 

www.mailup.it


Purina torna con la  
campagna Gourmet Diamant 
“Come resistere al meglio?”: è 
questo il messaggio della nuova 
campagna stampa Gourmet Dia-
mant, che interesserà 8 quotidia-
ni, 42 settimanali e 10 mensili, 
con una durata complessiva di 7 
settimane per un totale di 60 usci-
te. Il protagonista è ancora il per-
siano bianco, il cui sguardo è ri-
volto alla confezione del prodotto. 
Nel visual, sono presenti l’headline 
“Un’irresistibile esperienza di gu-
sto” e l’immagine delle ricette che 
compongono la gamma.  

E’ nato starbid.it, sito di aste al ribasso, 
che sarà operativo dal 20 ottobre ma che 
permette già di registrarsi, ottenendo 
crediti in omaggio da utilizzare all’apertu-
ra ufficiale delle aste. Affidabilità, presen-
za e sicurezza sono i tre valori sui quali 
Starbid punta per emergere in questo 
mercato, giovane, ma in forte crescita 
anche in Italia. Gli utenti potranno gioca-
re essenzialmente attraverso tre tipologie 
di aste: asta al ribasso in abbonamento, 
asta al ribasso standard, asta al ribasso 
con prezzo di riserva. L’asta abbonamen-
to, in particolare, permetterà a ogni gioca-
tore di acquistare un abbonamento prepa-
gato, settimanale o mensile. “Abbiamo 
voluto introdurre questa modalità per 
dare a tutti la possibilità di giocare 
spendendo una cifra limitata - ha affer-
mato l’amministratore delegato Massimo 
Mapelli - Anche giocando in abbonamen-
to, comunque, i nostri utenti potranno 
concorrere per premi di alto valore e di 
sicuro interesse, gareggiando sempre in 
condizioni di parità”. Per quanto riguar-
da le aste tradizionali, invece, sarà in 
palio una Ducati Monster 696; il vincito-
re sarà premiato nel corso di un evento 
presso il Ducati Official Store di Sesto 
San Giovanni (MI). “La trasparenza delle 
operazioni è importantissima in questo 
mercato - ha dichiarato Stefano Mapelli, 
socio di Starbid - Per questo vogliamo 
che la premiazione sia un evento pubbli-
co e che il vincitore possa toccare subito 
con mano la serietà della nostra propo-
sta”. “L’attenzione alla sicurezza è un 
altro punto sul quale il cliente giusta-
mente non transige - ha concluso Giu-
seppe Manganaro, responsabile dei si-
stemi informativi - noi ci siamo impe-
gnati per garantire a chiunque voglia 
divertirsi con Starbid la possibilità di 
farlo senza correre alcun rischio”. Infine, 
l’azienda metterà in opera attività lega-
te alla responsabilità sociale. Ogni an-
no, infatti, il 2% dell'utile proveniente 
dalle aste verrà destinato a sostegno 
della cooperativa sociale Il Nuovo Mon-
do ed organizzerà nel corso dell’anno una 
serie di aste al ribasso di beneficienza, il 
cui intero ricavato sarà destinato ad asso-
ciazioni benefiche. 

Aste al ribasso: 
nasce  

starbid.it 
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Emotional Advertising  
acquisisce Intown 

Emotional Advertising acquisisce Intown, il magazine edito da Publibrand 
che ogni trimestre racconta Milano, Venezia, Firenze, Roma e Napoli con 
pagine di moda, personaggi, cultura, arte, design e lifestyle. “Intown rap-
presenta un’acquisizione importante – ha affermato Fabrizio Verdolin, 
amministratore delegato di Emotional Advertising – in quanto ci consente 
di rivolgerci ad un target mirato di high spender, particolarmente interes-
sante e attento alle tendenze del mercato modellate nell’ambito della pro-
pria realtà territoriale”. Le quattro edizioni annuali del magazine, sono 
distribuite attraverso più canali: utilizzando un network di hotel,centri 
fitness & wellness, boutique mono e multimarca di tendenza, ristoranti e 
gallerie d’arte contemporanea; attraverso una serie di partnership; a Mi-
lano e Roma in direct mailing a “top & vips”; in alcune edicole grazie ad 
un accordo con Parrini. L’uscita estiva è inoltre diffusa a Portofino, Porto 
Cervo, Capri e Forte dei Marmi, mentre quella invernale a Cortina d’Am-
pezzo e St.Moritz. “Riteniamo che Emotional Advertising sia per noi il par-
tner ideale sia per dimensioni di agenzia sia per modello operativo – ha 
commentato Edoardo Cela, direttore di Intown magazine - Idee innovati-
ve e attenzione alle necessità di marketing del cliente sono infatti sempre 
stati i nostri cavalli di battaglia. Emotional Advertising condivide con noi 
questa filosofia. Siamo certi che Fabrizio Verdolin e il suo team sono i 
candidati ideali per affiancare Samantha Colocci, advertising director del 
magazine, e sviluppare ulteriormente Intown”. 

www.juiceadv.com


La nuova campagna internazionale di 
Elica Collection, firmata dall’agenzia 
Göttsche, ha come tema il Futuro. “O 
meglio, due differenti idee di futuro - 
hanno spiegato i creativi responsabili 
del progetto, l’art Marco Turconi e il 
copy Elio Buccino, oltre allo stesso 
Michael Göttsche, direttore creativo - 
Due idee che si incontrano su un lim-
bo luminoso e si confrontano. Da una 
parte, l’idea di futuro della fantascien-
za anni ‘50, coi suoi robot dalle mille 
lucine intermittenti, i suoi androidi 
avvolti nella carta stagnola, i suoi e-
sploratori spaziali bardati in uniformi 
improponibili, all’occhio di oggi. E dal-
l’altra quella di Elica Collection, la cui 
capacità di sperimentare nuove forme 
e materiali, e sviluppare tecnologie 
sempre più evolute, ne fa uno dei po-
chi marchi al mondo realmente in gra-
do di anticipare il futuro.  
Di raccontare, oggi, come sarà la cap-
pa di domani. Trovandosi di fronte le 
nuove cappe della collezione 2008 
(Vogue, Karma e Gold Stream), i per-
sonaggi-icona della vecchia fanta-
scienza in bianco e nero hanno reazio-
ni che vanno dallo stupore, al sospet-
to, all’ammirazione. Un po’ come se 
capissero che quegli strani oggetti che 
gli si parano davanti sono veramente 
il Futuro. E loro, invece, solo creature 
di un immaginario fantastico, frutto 
della fervida immaginazione di qual-
che scenografo della MGM o della 
RKO”. Questa riflessione è ripresa dal 
titolo: “Il futuro non è più quello di 
una volta”. Le immagini di fantascien-

za vintage che compaiono nei tre sog-
getti della campagna sono scelte da 
archivi specializzati in foto cinemato-
grafiche. La post-produzione è stata 
affidata a Pixelway. La pianificazione, 

da questo mese su riviste d’arreda-
mento e design, e su alcuni dei più 
importanti settimanali e mensili, pre-
vede la presenza in Italia, Spagna, 
Russia e UK. 

Göttsche firma il Futuro di Elica 
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Francesco Guerrera e  
Nicola Lampugnani in Armando Testa. 

Provengono entrambi da DDB dove hanno lavorato tra le 
altre cose su clienti come Volkswagen, Audi, Campari, 
Garmin.  
Francesco Guerrera,  ricoprerà il ruolo di Art Director Su-
pervisor. Nicola Lampugnani ricopre l’incarico di vice di-
rettore creativo copy in Armando Testa, ha lavorato in 
precedenza come copywriter in DLVBBDO dove ha rice-
vuto numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali 
su clienti come MINI e BMW.  
“E’ molto stimolante lavorare in un’agenzia completa-
mente italiana che parla agli italiani in un modo unico e 
che ha firmato le più belle case history della comunica-
zione degli ultimi 30 anni. Poter lavorare con questo 
background innovandolo con nuovi linguaggi,  è la cosa 
più esaltante per un creativo” ha commentato il neo vice-
direttore creativo Lampugnani. 
 
Nuove nomine in Salewa 

Da ottobre, il tedesco Reiner Gerstner, 47 anni, sarà il 
nuovo direttore marketing di Salewa International; si 
occuperà dello sviluppo del marchio e dell’implementazio-

ne della strategia di marketing in tutti mercati dove l’a-
zienda di Bolzano distribuisce i propri prodotti. “Il nostro 
obiettivo - ha commentato Gerstner - è lo sviluppo del 
brand Salewa in un panorama, come quello alpino e più 
in generale dell’outdoor, in rapida evoluzione, stando 
attenti al posizionamento del brand rispetto alle esigenze 
del mercato”. Reiner Gerstner, oltre ad occuparsi della 
promozione su tutti i mercati internazionali, diventerà 
responsabile dello sviluppo e gestione del marchio. 
“Guarderemo al futuro e all’evoluzione del nostro settore 
– ha concluso Gerstner - non senza dimenticarci la tradi-
zione storica di un marchio come Salewa che tra non 
molto compirà 75 anni e che rappresenta una icona nel 
mondo della montagna”. Parallelamente, Benedikt Bo-
ehm assumerà da ottobre il ruolo di responsabile vendite 
e international marketing manager di Dynafit e Silvretta, 
fiori all’occhiello della scuderia Oberalp di Bolzano; oltre 
a “vendere” gli sci, Boehm li ha messi a punto, parteci-
pando a numerose spedizioni himalaiane. La sede di la-
voro per Boehm resterà quella di Aschheim in Germania 
dove Salewa ha una delle proprie subsidiary estere. 

Reiner Gerstner Benedikt Boehm  
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Now Available: Sergio Spaccavento 
è il terzo direttore creativo  
di Now Available. 

Sergio Spaccavento completa la direzione creativa di 
Now Available. Spaccavento, 33 anni, ha un’esperienza 
decennale nel settore (in Ogilvy, Wlf e BCUBE Publicis). 
Nel 2005, con il suo spot tv per Ottica Bergomi è entrato 
in shortlist sia al Festival di Cannes che al Film Festival di 
New York. Dal 2004, inoltre, scrive per la tv collaborando 
come coautore ai programmi della Gialappa’s, a “All 
Music Show” e per il canale FOX. Prima dell’estate ha 
anche firmato l’ultimo videoclip di Elio e le Storie Tese. Il 
suo incarico va a completare e rafforzare la direzione 
creativa dell’agenzia, formata da Tina Walendy e da Ste-
fano Morelli. 
 
 
SysNet: Alberto Mangiante  
è project manager dell’EEM 
SysNet ha annunciato l’ingresso nel proprio organico di 
Alberto Mangiante, project manager del progetto EEM 
(Enterprise Energy Management), che si occuperà di svi-
luppare la piattaforma Energy Management per la gestio-
ne della produzione, della distribuzione e dell’ottimizza-
zione dell’uso dell’energia. Mangiante, che in precedenza 
ha operato presso diverse aziende tra cui Galyleo e PF1 

Consulting, ha dichiarato: “Lo sviluppo della piattaforma 
Enterprise Energy Management rappresenta una nuova 
sfida. Sono entusiasta di portare avanti un nuovo proget-
to che diventerà uno strumento di supporto e una guida 
per l’Energy Manager nelle scelte strategiche”.  
 
Mauro Mazzon è chairman  
di Publicis Italia 
Mauro Mazzon, già vice president di Publicis, è stato no-
minato chairman dell’agenzia. Condirettore creativo in 
Grey, Mazzon è stato fondatore di MVL con Bob Lasagna 
e Silviana Vercelli con i quali diventa successivamente 
contitolare di Saatchi & Saatchi e consigliere delegato di 
Talent. Nel 1995 è amministratore delegato in Bates, che 
lascia nel 2004 per entrare in Publicis come vice presi-
dent. Dal 2004 fa anche parte del consiglio direttivo di 
AssoComunicazione e dell’Istituto di Autodisciplina Pub-
blicitaria.  
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audience 2206 911 946 3406 1778 3258 6814 2219 

share 23.8 20.3 25.4 26.0 20.7 20.9 25.3 25.3 

 

audience 880 252 347 1715 900 1473 2240 612 

share 9.5 5.6 9.3 13.1 10.5 9.5 8.3 7.0 

 

audience 804 214 272 980 828 1337 2606 753 

share 8.7 4.8 7.3 7.5 9.7 8.6 9.7 8.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3890 1377 1565 6101 3506 6068 11660 3584 
share 41.9 30.7 42.0 46.6 40.9 39.0 43.3 40.9 

 

audience 1862 1349 908 2553 1590 3725 5591 961 

share 20.1 30.1 24.4 19.5 18.6 23.9 20.7 11.0 

 

audience 1246 514 214 1237 985 1647 4052 2305 

share 13.4 11.5 5.7 9.5 11.5 10.6 15.0 26.3 

 

audience 729 260 319 1298 423 1612 2034 502 

share 7.9 5.8 8.6 9.9 4.9 10.4 7.5 5.7 

Totale Rai 
audience 3837 2123 1441 5088 2998 6984 11677 3768 

share 41.3 47.3 38.7 38.9 35.0 44.9 43.3 43.0 

 

audience 268 234 139 388 389 390 600 165 

share 2.9 5.2 3.7 3.0 4.5 2.5 2.2 1.9 

 
audience 498 292 169 611 518 822 1240 554 

share 5.4 6.5 4.5 4.7 6.0 5.3 4.6 6.3 

 
audience 719 395 401 844 1116 1252 1527 558 

share 7.7 8.8 10.8 6.5 13.0 8.0 5.7 6.4 
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