
INQUINATORI  
ECOLOGISTI 

 
Abbiamo aspettato una setti-
mana, come consigliano i geni-
tori ai bambini: “Pensa, prima 
di parlare!” Abbiamo lasciato 
passare sette giorni dalla noti-
zia del Nobel per la Pace asse-
gnato al Farmer US Vice Presi-
dent. Abbiamo consultato ner-
vosamente tutte le mattine la 
stampa nazionale, leggendo mi-
rabilie di Al Gore. 
Per cui adesso parliamo, e lo 
facciamo con tutta la calma e la 
pacatezza del caso. 
 
A Cannes, nel giugno scorso, 
abbiamo seguito con attenzione 
la seguitissima lezione di ecolo-
gismo che Al Gore ha tenuto ai 
clienti ed alle agenzie di tutto il 
mondo. Avevamo già commen-
tato, nell’imbarazzo generale, 
quanto fosse curioso che gli U-
sa, sotto la vicepresidenza di 
una persona così attenta all’-
ambiente, non avessero firmato 
il Protocollo di Kyoto.  

 
CONTINUA A PAGINA 2 

RICEVIAMO e PUBBLICHIAMO 
 

In qualità di Vicepresidente di IAA mi scuso innan-
zitutto con i giornalisti che non hanno potuto pren-
dere parte all'incontro di ieri, organizzato dall'asso-
ciazione presso la Società del Giardino. Si è tratta-
to di un equivoco di cui mi assumo la responsabi-
lità. Desidero precisare inoltre che non è nelle 
mie aspirazioni diventare Presidente di IAA,  es-
sendo pienamente soddisfatta del mio attuale 
ruolo di Vicepresidente. 
 

Daniela Canegallo 

Intel sceglie 
tg|adv  
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 Tuttogratis.it  
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Quattro campagne italiane (con tre trofei d’argen-
to e un bronzo) si sono aggiudicate uno dei 48 
premi assegnati dagli  Awards europei 2007 IMC 
(Integrated Marketing Communication) che ricono-
sce le migliori campagne europee di marketing rela-
zionale. I premi alle campagne italiane sono stati 
consegnati oggi a Milano al termine di un conve-
gno sul marketing relazionale organizzato da As-
soComunicazione, che riunisce 167 imprese della 
comunicazione pari al 75% del mercato nazionale 
del settore. Fra le nazioni dell’Unione Europea è 
stata la Gran Bretagna ad accaparrarsi anche que-
st’anno il maggior numero di premi (13), seguita 
da Belgio (9 premi) e Olanda (8 premi). L’Italia si 
è classificata al quarto posto con i suoi quattro 
premi, due dei quali sono andati alla stessa azien-
da. Due “argenti” sono stati assegnati a Inventa 
CPM per la categoria Direct Marketing: “Progetto 
pediatri” commissionata da Mattel – Fisher Price e 
per la categoria Long-term Marketing Effectiveness 
con “Dixan per la scuola” commissionata da Hen-
kel. Un altro argento è stato assegnato a 
“ADF&R” per la categoria Integrated communica-
tion con “Sms icons” commissionata da Mars. 

Nella categoria Brand building Com Group ha 
vinto il bronzo con la campagna “Particolare e 
inconfondibile” di Pellini caffè. 

SEGUE DALLA PRIMA 
 

Altrettanto strano che 
gli stabilimenti dell’a-
zienda chimica della 
famiglia di un ecologi-
sta così acceso, la Go-
retex, non avessero 
certo contribuito negli 
ultimi trent’anni a 
rappezzare il buco 
dell’ozono. 
 
Ora il Nobel per la pa-
ce, preceduto da un 
Oscar per il documen-
tario nato dal libro 
scritto dal vice Clinton, 
viene assegnato ad un 
inquinatore ecologista, 
un ossimoro vivente. 
Resta la preoccupazio-
ne che uno dei massi-
mi riconoscimenti glo-
bali, un premio che 
viene indicato ai bam-
bini come il corona-
mento di una vita di 
impegno, sia ormai a 
disposizione di chi ha 
un potente ufficio 
stampa, è in grado di 
programmare road 
show mondiali di pre-
parazione alla candida-
tura (la conferenza di 

Cannes era parte di 
questo programma), 
abbia denaro e profes-
sionisti al suo servizio 
per raggiungere quello 
che non è più un rico-
noscimento di straor-
dinario valore morale, 
ma uno dei tanti pre-
mietti da mettere sulla 
scrivania. Magari per 
reclamare una ben più 
prosaica candidatura 
per viaggiare come 
passeggero di punta 
sull’Air Force One. 
 
Come professionisti 
della comunicazione 
non possiamo che to-
glierci il cappello da-
vanti agli strateghi che 
hanno organizzato tut-
to ciò. Come padri, co-
me educatori, siamo 
davvero preoccupati. 
Adeso chi glielo spiega 
ai ragazzini che forse 
hanno ragione ad eleg-
gere Fabrizio Corona 
come loro eroe, ed a 
considerare una qual-
siasi velina come opi-
nionista di valore? 
 

        (pasquale diaferia) 

Inquinatori ecologisti Premiate  
4 campagne italiane  
all’Imc Award 2007 
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Motociclismo  
Fuoristrada  

Indesit alla Festa  
del Cinema di Roma 

Si consolida sempre più il lega-
me tra Indesit e il cinema grazie 
alla presenza del noto brand 
alla Festa del Cinema di Roma. 
Durante la kermesse che si 
svolgerà dal 18 al 27 ottobre, 
infatti, sarà possibile vedere sui 
grandi schermi lo spot di Indesit 
Moon. Dopo l’attività di place-
ment in Notturno Bus, film di 
grande successo del regista Da-
vide Marengo, con Giovanna 
Mezzogiorno e Valerio Mastan-
drea, dove era presente il frigo-
rifero Graffiti, Indesit torna a 
guardare con interesse al mon-
do del cinema. Indesit, marchio 
giovane, dinamico e dalla forte 
personalità mostra una grande 

fiducia e attenzione nei confron-
ti di quella cinematografia gio-
vane e di qualità in cui ricono-
sce valori comuni: semplicità, 
forza, affidabilità. Valori espres-
si al meglio da Moon, la nuova 
lavatrice firmata Giugiaro, che 
unisce ad una tecnologia sem-
plice e di grande qualità, le for-
me pulite e un design innovati-
vo. Una lavatrice che guarda al 
futuro, “Future friendly” appun-
to, come recita il claim dello 
spot. Per i prodotti Indesit sono 
previste e in via di definizione 
molte altre attività di placement 
in alcuni dei film di prossima 
uscita che meglio rappresenta-
no il cinema di qualità in Italia. 

La copertina di Motociclismo Fuoristrada svela 
da subito gli argomenti principe del mese: pri-
mo su tutti il test in anteprima mondiale della 
nuova Benelli BX, la tanto attesa moto Pesare-
se che fa il suo esordio nel mondo dell’enduro 
e del motocross con un mezzo tecnicamente 
originale e dalla linea accattivante. Sport e tec-
nica, ma anche 
attualità, con un 
approfondimento 
sui divieti impo-
sti ai fuoristradi-
sti in Val di Susa 
e le novità dal 
Salone Interna-
zionale della Mo-
to di Parigi. Nel-
la parte dedicata 
all’enduro Moto-
ciclismo Fuori-
strada ha prova-
to le nuove Hu-
saberg 450/380 
e la gamma 20-
08 Sherco. Il Motocross delle Nazioni, la prova 
della nuova Kawasaki KX450F, l’apertura sta-
gionale dei grandi supercross europei sono gli 
argomenti approfonditi del settore cross, e per 
il motard l’attenzione è rivolta, oltre che alla 
parte sportiva con gli approfondimenti mondiali 
e il Motard delle Nazioni, ai test delle Husaberg 
ufficiali e di una Suzuki DRZ400 elaborata. Il 
tutto farcito dal settore Grandangolo in cui si 
trova la mitica rievocazione della Valli Revival, 
una cavalcata tra le valli pinerolesi (TO), e l’in-
tervista a Daniele Cotto il responsabile dell’im-
magine dei Rally. 
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Fin dall’inizio il progetto ha goduto dell’ap-
poggio di grandi aziende nazionali e interna-
zionali:  Microsoft Digital Advertising Solu-
tion (main sponsor dell’iniziativa), Barilla, 

F a t e r , 
Ipermer-
cati Pano-
r a m a , 
Y a h o o ! , 
P lantro-

nics, SEAT Pagine Gialle.  Il progetto è un’i-
niziativa unica nel suo genere: si tratta in-
fatti della prima ricerca in Italia volta a mi-
surare il profilo e le abitudini di consumo 
dell’utente multicanale, profilo quanto mai 
attuale stando alle ultime ricerche i cui dati 
dimostrano che i consumatori sono sempre 
più informati e informatizzati. Asse portante 
è stato quindi la ricerca condotta su panel 
continuativo di famiglie ACNielsen Home-
scan tramite questionario (3000 le famiglie 
coinvolte, per un totale di 7000 individui con 
età superiore ai 14 anni) i cui risultati sa-
ranno integrati e supportati da ulteriori ana-
lisi dei database ACNielsen e Nielsen Onli-
ne . Obiettivo della ricerca ‘Osservatorio 
Multicanalità’ è stato quello di approfondire 
la comunicazione multicanale e rispondere 
alla domanda ‘La multicanalità paga allo 
scaffale?’: internet, blogs, SMS, TV digitale 
interattiva, stanno già trasformando nicchie 
di consumatori da spettatori passivi in parte 
attiva del processo di comunicazione, per 
questo diventa importante capire quanto 
questo fenomeno possa incidere sulla sua 
decisione d’acquisto, soprattutto per i pro-
dotti di largo consumo. La ricerca ha volu-
to verificare come i molteplici canali in-
fluenzano i comportamenti di acquisto e 
basket di spesa dei consumatori multica-
nale, ovvero di coloro che hanno dimesti-
chezza con la tecnologia, passano molto 
tempo sul web e amano informarsi prima 
di fare un acquisto. La multicanalità e il 
Web 2.0 (blogs, wiki, ecc) sono ormai un 
fenomeno da non sottovalutare. Uno stu-
dio quantitativo condotto da Nielsen Onli-
ne ha infatti rivelato che i navigatori della 
rete sono in continua crescita, e diventano 
sempre più attivi: a giugno i 22,2 milioni 
di utenti che si sono collegati da casa o 
dal luogo di lavoro lo hanno fatto con fre-
quenza più che giornaliera .  

La multicanalità 
paga allo  
scaffale?  
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Il/la candidato/a ideale, possibilmente di età non 
superiore ai 30 anni, affiancherà il Media Supervisor 
e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 
fondamentali:
- 1-2 anni di esperienza continuativa in Agenzie o 
Mediacenter
- Buona conoscenza delle tecniche e dei più importanti  - Buona conoscenza delle tecniche e dei più importanti  
strumenti di web marketing: verrà considerata come 
titolo preferenziale la conoscenza dell'advertising sui 
motori di ricerca
- Comprovata conoscenza della lingua inglese 
parlata e scritta
- Ottima capacità analitica
- Flessibilità, passione, curiosità, autonomia e forte - Flessibilità, passione, curiosità, autonomia e forte 
orientamento al raggiungimento degli obiettivi, sono 
considerati requisiti indispensabili per il 
completamento del profilo

Il/la candidato/a ideale, possibilmente di età 
non superiore ai 30 anni, affiancherà il Direttore Clienti 
e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 
fondamentali:fondamentali:
- Esperienza di almeno 1-2 anni nella gestione di 
progetti per l'implementazione di siti internet e di 
campagne pubblicitarie digitali
- Buon utilizzo di Microsoft Project e ottima 
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
- Ottime capacità organizzative e relazionali

Offriamo inquadOffriamo inquadramento contrattuale commisurato 
alle reali capacità, ambiente giovane e dinamico, 
incentivi su obiettivi e grande possibilità di crescita.
 

1 PROJECT MANAGER

1 MEDIA PLANNER

I CV dovranno esclusivamente 
essere inviati su 

www.e3online.it/form/

E3 
per ampliamento
organico ricerca:

www.seiviaggi.it
www.e3online.it/form/


It’s Cool si riconferma fra i partner 
di Siemens Italia per l’organizzazio-
ne della “Siemens Italia Business 
Conference 2007” che si è tenuta a 
Milano lunedì 15 ottobre presso lo 
Spazio Pelota. La Siemens Italia 
Business Conference è la riunione 
annuale di tutti i dirigenti del Grup-
po in Italia e rappresenta un impor-
tante momento di incontro e con-
fronto sui risultati ottenuti e sulle 
strategie per il futuro. “DO YOU 
SPEAK CUSTOMER?” questo il con-
cept su cui è stata realizzata la 
convention: dal Customer Focus alla 
Customer Satisfaction, il cliente al 
centro di tutto, un attore protagoni-
sta della crescita del gruppo, al quale 
si dovrà far riferimento per miglio-
rarsi e pensare ad un futuro sempre 
più vicino e in sinto-
nia con sue esigenze. 
Attraverso una sce-
nografia innovativa, 
tridimensionale, mul-
tivision, supportata da 
una regia dinamica e 
sorprendente, siamo 
riusciti a coinvolgere 
tutti i partecipanti, 
sottolineando la voglia 
e il desiderio di Sie-
mens di ascoltare i 
propri clienti, avvici-
nandosi a loro. Nel 
pomeriggio è stato 
realizzato un vero 

talk show coordinato da un giornali-
sta di un importante quotidiano eco-
nomico nel corso del quale l’Ammi-
nistratore Delegato e i capi delle 
diverse Business Unit di Siemens si 
sono confrontati su come soddisfare 
nel modo più efficace le esigenze dei 
propri Clienti. Le opinioni dei clienti 
sono state raccolte attraverso una se-
rie di interviste condotte in tutta Italia 
da un nostro inviato speciale de “Le 
iene”, Giulio Golia, che con la sua Fiat 
500 brandizzata “DO YOU SPEAK… 
CUSTOMER?”, ha raggiunto le sedi dei 
clienti scelti. Il team di It’s Cool che 
ha elaborato il progetto è composto 
da Andrea Baccuini, direttore creati-
vo, Gianmarco Salina, account, Fe-
derico Rava, project manager e 
Tommaso Fochi quale art director. 

Siemens Italia Business  
Conference 2007 

Partnership tra 
Cardinis e  

Business Objects  
CARDINIS Solutions e la filiale italiana di 
Business Objects hanno recentemente 
ampliato il proprio accordo di partnership 
rinnovando l’importante collaborazione 
iniziata nel 2003. Grazie a questa colla-
borazione, CARDINIS Solutions è stata in 
grado di realizzare un modulo di Business 
Reporting ad uso del Top Management, 
che consente di gestire informazioni di 
sintesi e dashboard attraverso funzionali-
tà efficaci e customizzabili per il reporting 
e la business intelligence a livello direzio-
nale. Con questo modulo, il Top 
Management ha a disposizione ed è in 
grado di manipolare, a seconda delle 
proprie esigenze. Sulla scia dei positivi 
riscontri ottenuti dai clienti stessi e dalle 
crescenti richieste del mercato, CARDI-
NIS Solutions e Business Objects hanno 
deciso di rinnovare e arricchire la propria 
collaborazione. L’obiettivo raggiunto è 
un’applicazione estesa di reportistica effi-
cace, flessibile e facilmente personalizza-
bile che traguarda le esigenze di tutte le 
risorse coinvolte nei progetti,  anche 
quelle più operative. CARDINIS Solutions 
e Business Objects confermano il proprio 
commitment nell’anticipare le esigenze 
dei propri clienti continuando a investi-
re nella ricerca di nuove soluzioni in 
grado di offrire un maggiore valore ag-
giunto anche in termini di ottimizzazio-
ne del complesso delle soluzioni IT im-
plementate e di valorizzazione di quelle 
già esistenti in azienda. 
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Un po’ di benzina sul Focus 

Mi pare che fosse Bill Bernbach a 
dire: "how can you storyboard a 
smile?". Focus group organizzati sul 
modello del finto-Apple sono tal-
mente sbagliati e rovinosi che mi 
stupisco che la stessa industria del 
marketing non se ne sia accorta da 
sola. Strumenti del genere sono 
perfetti per portare la comunicazio-
ne verso il cosiddetto e rassicurante 
"senso comune". Ma la paura di 
sbagliare non ha mai prodotto nulla 
di buono, in nessun campo, e non si 
vede perché dovrebbe funzionare 
proprio in pubblicità il cui scopo 
principale nel 99% dei casi non è 
rassicurare, ma convincere. 
Francesco Taddeucci 
Direttore creativo The Name 

 
 
 
Trovo la polemica un po' sterile. 
Non è lo strumento Focus Group ad 
essere sbagliato, è assai utile, an-
che quando vuoi fare il salto in a-
vanti e butti il cuore oltre l'ostacolo 
del "quello che vuole il consumatore 
oggi". Tutto dipende da come si leg-
gono i risultati e da chi li legge. Se-
gare un concept per una serie di 
Focus è sbagliato nel metodo. Il Fo-
cus Group nasce e serve solo per 

individuare delle linee di tendenza 
rispetto al gradimento o meno di 
un prodotto, di uno spot, di una 
campagna stampa, di un program-
ma televisivo, ci possono essere 
delle indicazioni interessanti per 
tarare meglio quello che si sta te-
stando, degli stimoli al ragiona-
mente più ampio, ma non si può e 
non si dovrebbe decidere della vita 
o della morte del "testato". Se, co-
me disciplina comanda, le linee di 
tendenza di un focus group vengono 
portate al test quantitativo...allora 
si che su quel risultato si puà deci-
dere con più serenità. La vera verità 
qual è dunque?!? Che oggi le azien-
de e le agenzie non hanno una lira 
e hanno preso l'abitudine di consi-
derare un test qualitativo come 
uno quantitativo (che costereb-
be almeno 5 volte tanto) e han-
no la presunzione di decidere 
su quelle basi. 
Presunzione che spesso hanno an-
che i creativi frustrati, che davanti 
ad un risultato quali-quantitativo 
pessimo dicono ancora "Era l'idea 
del secolo". Si, forse, per un pre-
mio ma non per vendere. Altro 
pezzo determinante infatti è sape-
re per quale motivo si fa un test, 
con quale obiettivo...ma qui di-

venterebbe lungo e noioso. 
Raffaele Sangiovanni. Responsa-
bile dei canali satellitari del 
Gruppo Mtv, del Marketing di 
tutto il gruppo e dello Sviluppo 
del Business. 
 
 
 
 
Mi sembra un modo geniale di arri-
vare al problema. E' qualcosa che 
dovrebbe far riflettere SERIAMENTE  
tutti noi, dai clienti, per i motivi di 
cui hai parlato nel tuo pezzo, ma 
anche l'ADCI perché aprire una se-
rata di premiazione così significa 
provocare e allargare il pubblico 
contemporaneamente. 
Luca Scotto Di Carlo 
Direttore creativo D,L,V, BBDO 
 
 
 
 
Comicamente tragico. Tragicamente 
comico. 
E' giusto farlo girare il più possibile, 
soprattutto fra i nostri clienti. 
Ricordiamoci di quanto asserito da 
uno dei più grandi creativi degli ultimi 
trent'anni, Nicholas Hayek, l'inventore 
dello Swatch. Quando inventò il pro-
duct concept dello Swatch, si guardò 
bene dal testarlo, sostenenendo che già 
conosceva il risultato: qualsiasi test a-
vrebbe killerato il concept, che, come 
tutte le cose veramente innovative, non 
può che venire rifiutato nelle dinamiche 
di gruppi. Il buon Hayek su quell'intui-
zione investi fior di miliardi e risollevò 
l'agonizzante industria orologiaia sviz-
zera, all'epoca sotto scacco della pro-
duzione giapponese. 
Se fosse stato leggermente più cauto o 
con una scarsa propensione al rischio 
(e allora perché uno non va a investire 
in BOT invece che occuparsi di impre-
sa?) avrebbe fatto un bel test dove 
qualche manciata di persone "normali" 
gli avrebbe fatto notare in coro che 
produrre orologi di plastica era cosa 
cheap, childish e senza futuro. 
Mauro Manieri 
Direttore creativo TBWA 

 
CONTINUA »»» 

Abbiamo raccolto alcuni commenti 
al pezzo Al Rogo Al Rogo. Come 
bruciare un’idea in un Focus Group. 
Spediti a Spot & Web o pubblicati 
come commento sul blog di M-O-D 
Music On Demand http://www.m-
o-d.biz/blog/ sono ricchi di diversi 
punti di vista molto pertinenti che 
testimoniano come la questione 

dell’uso e abuso dei focus group sia molto sentita e non 
solo fra i creativi. 
Per quanto mi riguarda ho sposato da tempo il punto di 
vista di John Peel citato da deGennaro di MTV: "Non 
siamo qui per dare alla gente quello che vuole, ma 
quello che ancora non sa di volere". 
Ringraziamo tutti per questi preziosi contributi e ne 
attendiamo altri. 
Francesco Roccaforte. 
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Un po’ di benzina sul Focus 
«««SEGUE 
Dovremmo discutere sulla funzione 
di "Impresa", cioè sulla necessità di 
"imprendere" nuove strade per lo 
sviluppo aziendale, intesa come 
mission imprediscindibile che oggi 
viene sistematicamente disattesa 
attraverso la "gestione" della brand 
che è tutt'altro concetto. 
Dove "gestione" mantiene lo status 
quo, ma non per questo è esente da 
rischi: se va bene resti come sei, se 
va male scendi ulteriormente. 
Mentre "Imprendere" presuppone la 
crescita se va bene, e i rischi sono 
gli stessi della gestione. 
A parità di rischio con uno vivacchi e 
con l'altro fai il tuo dovere di uomo 
d'impresa. 
Questo senso etico e pratico del 
proprio lavoro oggi è assente in 
moltissime aziende. 
Maurizio Sala 
Vice presidente Armando Testa, 
presidente ADCI 
 
 
 
 
 
Fela Kuti, grande artista africano, 
ad una domanda sul periodo pas-
sato nelle carceri nigeriane, rispo-
se: "Per sopravvivere in prigione 
l'importante e' conquistare la noia, 
non farsi conquistare da lei". An-
che nel mondo della programma-
zione nei media musicali lo spettro 
dei focus groups aleggia minaccio-
so, ma quello che bisogna fare e' 
non farsi dominare, bensi' domi-
narlo, cioe' usare le sentenze dei 
focus groups come strumento pre-
zioso che in un attimo ti dice le 
opinioni di un po' di gente che ti 
interessa, ma che non deve per 
forza farti cambiare idea, anzi ca-
somai deve aiutarti ad affinarla, a 
registrarla meglio. Noi, ognuno nel 
suo campo, siamo dei professioni-
sti della comunicazione, quindi fi-
diamoci del nostro intuito, sicura-
mente piu' raffinato ed allenato 
rispetto a quello dell' uomo della 
strada preziosamente interpellato 
per i focus groups. Ricordiamoci 
sempre quello che disse John Peel, 

il piu' grande dj radiofonico della 
storia: "Non siamo qui per dare 
alla gente quello che vuole, ma 
quello che ancora non sa di volere". 
Luca de Gennaro, Head Of Music 
Strategy And Development, MTV 
Italia. 
 
 
 
 
 
La riflessione è banale, se tutti usa-
no i focus group la conseguenza è 
che ogni prodotto o comunicazione 
lanciata dovrebbe essere un succes-
so, eppure non è così. L'esempio di 
Dylan è illuminante, l'innovazione 
propone una discontinuità che all'ini-
zio può non piacere. 
E poi, è questa non è una riflessione 
banale, i focus group dovrebbero 
servire come stimolo, acquisizione 
di linguaggio del consumatore, non 
come esame finale. Un esame fina-
le dovrebbe essere basato sempre 
su una vera ricerca quantitativa, il 
cui questionario, guarda caso do-
vrebbe essere raffinato usando dei 
focus group. 
Poichè le ricerche quantitative co-
stano care e sopratutto le persone 
che sanno governarle e usarle sono 
poche, quello che era un primo pas-
so di un processo, il focus group, è 
diventato l'ultimo, con buona pace 
della creatività e delle idee. 
Fabio D'Emilio 
Marketing Consultant 
 
 
 
 
 
I Focus Group non servono più a 
niente e infatti non vanno più fatti. 
Fino a ieri pensavo che magari in 
paesi ancora ingenui potessero ave-
re un valore ma invece l'esperienza 
diretta dice che anche lì il problema 
è lo stesso. Perchè le donne nei Fo-
cus Group smettono di essere quello 
che sono e si investono dell'incarico 
di fare le creative o i direttori mar-
keting, a secondo della loro inclina-
zione. Se una donna, vedendo un 
Character disegnato per piacere a 

dei bambini ti dice che non va bene 
perchè è disegnato con colori sba-
gliati "perchè un orso non è colorato 
così", è evidente che il suo punto di 
vista ti può servire solo a buttare 
una possibile buona idea. 
Per non parlare di quella, e ce ne è 
sempre una, che si arroga il diritto 
di guidare il gruppo intimidendo o-
gni tentativo di pensarla diversa-
mente da lei. 
I focus group ormai sono sempli-
cemnte anacrostici ma si fanno an-
cora perchè, anche se ci sono già 
modalità diverse come le ricerche 
etnografiche e le interviste one on 
one a persone realmente interessa-
te, queste sono o costose o difficili 
da implementare (molto più faci-
le  ed economico attingere alla lista 
di indirizzi delle professioniste da 
focus group che ogni istituto di ri-
cerca ha a sua disposizione). 
L'unico sistema per uscirne è avere 
le palle di dire no, andare controcor-
rente, fare solo studi veramente utili 
o arrivare in board meeting con il 
coraggio di dire le paroline magiche 
"management call" che ti mettono di 
fronte alle tue responsabilità. Se il 
tuo Board è intelligente apprezzerà, 
se non apprezza, forse è ora di 
cambiare aria. 
Manager di multinazionale ali-
mentare. 
 
 
 
 
 
Solo in Italia continuano a prendere 
piede e gli psicologi sono saliti al ruolo 
di filosofi, non fanno altro che spiegar-
ci i perchè e cercare la verità. 
In merito alle cazzate chiamate ri-
cerche di mercato, un giorno lessi 
una bella definizione data da Sanna, 
il sardo della Barilla; faceva più o 
meno così: 
"Le ricerche di mercato sono come il 
palo della luce in un vicolo di notte. 
Può servire a farti ritrovare la stra-
da, ma può anche servire ad un u-
bricacone per appoggiarsi a vomita-
re quello che ha appena bevuto in 
un pub". 
robyb78 
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Eutronsec parteciperà alla prima edi-
zione del Forum Expo Safety & Secu-
rity, che si terrà a Roma il 24 e 25 
ottobre 2007, presso il Centro Con-
gressi dello Sheraton Hotel. La mani-
festazione si propone come un ap-
puntamento biennale per tutti gli 

operatori dei settori antin-
trusione, antincendio, dife-
se passive, automazione 
edifici e sicurezza dei dati. 
L’intento del Forum Expo 
Safety & Security è quindi 
di riunire in un unico evento 
produttori ed operatori del-
l’intera filiera della sicurez-
za. Eutronsec, interpretan-
do lo spirito dell’evento, 
presenterà un’offerta di 
token di sicurezza che pre-
vedono un sistema di dupli-
ce autenticazione, cioè di-
spositivi idonei per autenti-
care l’utente su Internet, 
Intranet o Extranet, e che 
possono al contempo esse-
re il mezzo per regolamen-

tare l’accesso ad aree riservate di 
stabilimenti o uffici. Le soluzioni di 
autenticazione che Eutronsec propor-
rà durante la manifestazione si con-
centreranno sui token crittografici e 
su quelli basati su tecnologia OTP.  

Eutronsec  
al Forum Expo 

Safety  
& Security  

Per il prossimo Natale, Albatros Multimedia presenta due nuovi prodotti della 
Seria Platinum di Empire®. Le casse PS-2110 e il sistema PS-2120D in-
contrano il favore dei consumatori più esigenti e di tutti coloro che vogliono 
stupire con un regalo speciale. Il nuovo sistema Empire PS-2110 è un vero 
concentrato di tecnologia e prestazioni ed è composto da due satelliti più un 
subwoofer racchiuso all’interno di 
un’avveniristica struttura pirami-
dale. I satelliti, nella configurazi-
one a due vie, si caratterizzano 
per un design hi-tech e sono 
composti da 1 tweeter da ¾” ad 
altissime prestazioni ed 1 
midrange da 2.75” full range per 
una grande spazialità e presenza 
del suono. Notevole è la potenza 
del sistema che raggiunge i 50 
Watt RMS totali. La vera peculia-
rità del sistema PS-2120D, l’altro 
grande prodotto atteso per il 
Natale, è la presenza di ingressi 
digitali ottico e coassiale che as-
sicurano, grazie all’utilizzo di 
convertitori  D/A professionali, 
una riproduzione audio di elevatissima qualità quando collegati a sorgenti 
audio digitali. Il cabinet è in legno MDF per il subwoofer ed i satelliti, in modo 
da esaltare dinamica, brillantezza e spazialità del suono. Il sub utilizza un 
“monolitico” driver da 6,5” mentre i satelliti, a 2 vie,  contengono un midran-
ge da 2.5” ed un tweeter da 1”. Il finale di potenza racchiuso all’interno del 
subwoofer è in grado di erogare una potenza impressionate (102W RMS tota-
li) mentre la risposta in frequenza si attesta su livelli di assoluta eccellenza 
(30Hz – 20Khz). Queste caratteristiche uniche permettono di utilizzare il 
sistema PS-2120D con qualsiasi tipo di sorgente audio: lettori CD, Mp3, Ga-
me console ecc e con ogni genere musicale, assicurando sempre risultati 
strabilianti. Dedicato a veri appassionati audiofili, il sistema Empire PS-
2120D, in grado di offrire “esperienze” di ascolto davvero uniche, esaltanti ed 
appaganti, sarà in vendita al prezzo al pubblico consigliato di 229,90 € a part-
ire dalla metà di novembre. 

In arrivo sugli scaffali i sistemi 
PS-2110 e Ps-2120D 
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Say What per Ferrarelle e Unicef 
Ferrarelle è con Unicef nel progetto 
“Acqua e igiene nelle scuole” che 
porterà acqua a 9.000 bambini in 30 
scuole eritree e ha incaricato SAY 
WHAT?  per l’ideazione e la realiz-
zazione della campagna di comuni-
cazione. Grazie al contributo di 
Ferrarelle a Unicef, ogni scuola sa-
rà dotata di pompa idraulica e di 
una cisterna che garantiranno il 
fabbisogno giornaliero di acqua ai 
bambini e la presenza di servizi i-
gienici separati. A seguito di questi 
interventi, molti genitori inizieranno 
a mandare a scuola i bimbi, prece-
dentemente impegnati in lavori do-
mestici tra cui il recupero dell’ac-
qua. “In questo modo” ci racconta 
Alberto Scarpetta, ad di SAY 
WHAT?“ una marca leader mette la 
propria notorietà a disposizione di 
una causa creando informazione su 
un problema mondiale che coinvol-
ge tutti e che tutti possono contri-
buire a risolvere”. La campagna 

ideata da SAY WHAT?  fa perno sul 
c o n c e t t o 
”L’acqua che 
fa del be-
ne”. Key 
visual della 
comunica-
zione è il 
del, scritto 
da un bam-
bino come 
una corre-
zione, che 
trasforma il 
valore di 
Ferrarel le, 
acqua che fa 
bene, in 
risorsa che 
sancisce il 
diritto al-
l ’ i n f a n z i a 
dei bambini 
eritrei. Il 
s o g g e t t o 

uscirà sui fardelli delle bottiglie 
Ferrarelle con un 
notevole impatto sul 
punto vendita e sarà 
icona del progetto in 
tutte le comunicazio-
ni che Ferrarelle sce-
glierà di promuovere 
sul tema.  Il punto 
forte dell’iniziativa è 
la naturale conver-
genza dei valori di 
Ferrarelle e di quelli di 
Unicef nell’ambito 
dell’intervento in 
Eritrea confluiti in 
SAY WHAT?, che 
riscontra nelle pro-
prie persone una 
spiccata attitudine 
per progetti che 
vadano oltre la 
normale comunica-
zione integrata per i 
propri clienti. 

Un concept dallo spirito “100% canadese”, distintivo ed e-
mozionante: su questa base si innesta la nuova comunica-
zione AI 07-08 progettata da Prima & Goodwill per Cana-
diens, affermato marchio di abbigliamento urban-sportswear. 

“Una comunicazione 
fondata su un elemento 
forte e originale: l’Inu-
kshuk, il possente uo-
mo di pietra che, a par-
tire dalla cultura inuit 
fino ad arrivare alla 
filosofia Canadiens, 
esprime la ‘canadesità’ 
più profonda”: a parla-
re è Piergiorgio Rossi, 
direttore generale dell’-
agenzia di pubblicità 
Prima & Goodwill, an-
che quest’anno incari-
cata della creatività per 
il marchio. “La campa-
gna, oggi on air sulle 
maggiori testate ma-
schili, femminili e di 
lifestyle – prosegue 

Rossi – è il risultato di una ricerca tesa a soddisfare precise 
esigenze, in particolare la volontà di riprendere l’emozione 
derivante dal legame del marchio col Canada, senza però 
scadere nello stereotipo e confermando un posizionamento 

attuale e metropolitano. A ciò va sommata la necessità di 
valorizzare al massimo il pro-
dotto nei suoi aspetti di stile e 
di prestazione, trovando una 
linea valida per uomo e donna 
quanto per primavera-estate e 
autunno-inverno”. Proprio l’Inu-
kshuk è individuato come il sog-
getto perfetto per convogliare i 
diversi valori Canadiens con 
modalità versatili e visivamente 
potenti. Nell’Inukshuk – “in lin-
gua inuit, colui che somiglia ad 
una persona”, secondo la hea-
dline della campagna curata da 
Andrea Roncari e da Silvia Za-
nolli rispettivamente in qualità 
di art e copy - si concentrano il senso del Canada “vero” e 
quindi inconfondibile e il legame uomo/natura insito nel 
mood Canadiens. A completare i plus di questa soluzione, 
ecco la capacità del concept “Inukshuk” di declinarsi tra 
svariati materiali di comunicazione, promuovendo costante-
mente l’associazione “it’s Canada, it’s Canadiens” come va-
lore unico e qualificante. “È una soluzione rivelatasi piena-
mente convincente, cui lo staff di Prima & Goodwill è arriva-
to al termine di un lavoro creativo di alto livello”, conclude 
Piergiorgio Rossi: non resta che tenere gli occhi aperti, nell’-
attesa di vedere l’Inukshuk indicarci dalle pagine dei mag-
giori periodici il cammino più trendy dell’inverno. 

Per Canadiens 100% canadese con Prima & Goodwill  
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Porto di Venezia, 
“Le persone  

come risorse” 

Injectiontv.It si rinnova 

Injectiontv.It la prima webtv  
motori ha deciso di dare una nuo-
va completa veste grafica, di mi-
gliorare la navigabilità e aumen-
tare i contenuti aggiungendo ai 
servizi istituzionali anche video. 
Aprendo la ”Home Page” si pos-
sono vedere in un’unica scherma-
ta tutti i contenuti: dal palinsesto 
creato dalla redazione chiamato 
“Va Ora in Onda” che non fa di-
stinzione di categoria, alla parte 
dove si trovano le ultime prove 
auto e moto e i video della setti-
mana più cliccati dagli utenti. 
Mentre entrando, nelle sezioni 
auto, moto o speciali si possono 
trovare le prove suddivise per 
categoria ed in ordine cronologi-
co. È stata creata la sezione 

“Motori nel Web” che presenta 
filmati cercati nel web senza far 
perdere tempo a cercarli per ore. 
Un’altra novità è la sezione 
“Injection’s Ladies” dedicato alle 
internaute. Infine, “Login” per-
mette di registrarsi al sito con la 
possibilità di ricevere una 
newsletter e di comporre e me-
morizzare la propria “Playlist” con 
i filmati preferiti o essere infor-
mati delle iniziative di Injec-
tiontv.it. Sarà inoltre possibile 
per gli utenti inviare le loro prove 
ed i loro video creando una sezio-
ne dedicata a loro con un concor-
so che premierà la creatività.  Un 
“motore di ricerca interno” è atti-
vo inserendo il nome del modello 
la marca che si sta cercando. 

Dopo il consenso ed il successo della 
terza edizione, Eduforma S.r.l. - società 
di consulenza manageriale e formazione 
aziendale di Padova, ripropone l’evento 
annuale dedicato a tutte le persone 
interessate alle tematiche riguardanti 
l ’ a rea  Ges t i one  R i so rse  Uma-
ne.L’evento, ormai giunta alla quarta 
edizione, rappresenta uno spunto di 
confronto attuale e particolarmente 
aderente alla realtà aziendale, per cre-
scere e migliorare insieme… Ogni rela-
tore, proveniente dal settore della Ge-
stione delle Risorse Umane,  parlerà 
della propria esperienza aziendale, 
offrendo: dibattito e confronto tra re-
latori e partecipanti sui temi più inte-
ressanti del momento e sulle sfide del 
futuro; una straordinaria opportunità 
di networking con top manager ed o-
spiti esclusivi; l'occasione ideale per 
interloquire direttamente con alcuni 
tra i più importanti esponenti del 
mondo aziendale.  
Ambientata e arricchita da una sugge-
stiva location, la nave ammiraglia Or-
chestra di MSC Crociere, la Tavola Ro-
tonda si concluderà con il pranzo of-
ferto a bordo della nave e la visita 
della stessa.  
La partecipazione all’evento è del 
tutto gratuita, è però obbligatoria la 
prenotazione per l’imbarco sulla na-
ve e la prenotazione dei posti della 
sala ristorante.  
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Importante riconoscimento interna-
zionale per lo Studio3Tv, agenzia di 
pubblicità nonché studio di produzi-
one televisiva di Porto Sant'Elpidio 
(AP), che ha conquistato il pubblico 
e la giuria della XVIII Rassegna In-
ternazionale del Cinema Arche-
ologico, con un documentario sul 
Perù. La manifestazione, che si è 
svolta a Rovereto la prima settimana 
di Ottobre, da 18 anni catalizza l'at-
tenzione di studiosi e appassionati 

del settore, con l'intento di raggi-
ungere e sensibilizzare il pubblico sui 
temi della ricerca archeologica e cul-
turale. Ogni anno vengono proiettati 
circa 70 filmati, e ogni due anni una 
giuria internazionale attribuisce il 
Premio Paolo Orsi al miglior film en-
tro una selezione di opere di cinema 
archeologico. Quest'anno il tema del 
concorso era “L'Archeologia delle 
Americhe”. Il documentario presen-
tato dallo Studio3Tv, dal titolo 
“Explorer I – Discovering Perù”, si è 

qualificato primo tra gli italiani e ha 
conquistato il quinto posto nella 
classifica internazionale di 56 final-
isti, subito dopo la BBC (primo 
posto), la NOVA, la ORF e la Sud-
westtrundfunk. Il filmato è stato già 
premiato nel 2005 come miglior 
documentario allo Jonio  Interna-
tional Film Festival, acclamato da 
una prestigiosa rivista come primo 
documentario italiano realizzato in 
Hd e al MIP TV 2007, che si è svolto 

a Cannes, è stato presentato il 
secondo documentario, seguito 
del primo, con approfondimenti 
e  immagin i  mai  v is te. 
“Discovering Perù”, realizzato 
dal regista Fabio Breccia e con 
la consulenza scientifica di Pier 
Giorgio Caria, è un viaggio at-
traverso immagini e interviste 
a ricercatori, affiorano tracce e 
indizi delle strutture che costel-
lano il territorio peruviano, 
dalle mura megalitiche ai tun-
nel sotterranei fino alle masse 

che combaciano l'una con l'altra. 
“Siamo soddisfatti e orgogliosi del 
risultato ottenuto, frutto di oltre 12 
anni di accurati studi e attente 
ricerche”  ha affermato Luca Trov-
ellesi Cesana, produttore esecutivo 
del documentario e titolare 
dell'agenzia,  “Abbiamo visitato 
luoghi assolutamente straordinari, 
che meritano di essere conosciuti, e 
volevamo mostrare al resto del 
mondo la fantastica realtà dei 
mondi sotterranei.” 

Studio3Tv con Discovering Perù Dragon  
al Festival della 
creatività 2007 
Nuance Communications parteciperà 
al Festival della creatività di Firenze 
(www.festivaldellacreativita.it), in 
programma dal 25 al 28 ottobre 
2007, con il software di dettatura 
vocale Dragon NaturallySpeaking. Il 
Festival, pensato per stimolare il 
pensiero creativo e per mostrare 
come questo possa trasformarsi in 
arte, prodotto e innovazione, pro-
pone un palinsesto ricco di incontri e 
dibattiti con esponenti della cultura 
contemporanea, del mondo dell’arte, 
del design e della scena musicale 
italiana e internazionale. Tra le aree 
espositive, lo spazio Interactive In-
telligence, sarà dedicato all’innovazi-
one nei settori della tecnologia e 
dell’informatica. Presso lo stand ges-
tito dal Dott. Michelangelo Diligenti, 
del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione dell’Università di 
Siena, verrà mostrato il funziona-
mento di Dragon.  Oltre alla produt-
tività, Dragon consente di ampliare 
la libertà di azione e la mobilità: può 
venire utilizzato con microfoni wire-
less e bluetooth, consentendo così di 
trascrivere testi dal proprio registra-
tore digitale. Nell’ambito dell’inno-
vazione tecnologica e dei nuovi me-
todi di interazione con i computer, il 
riconoscimento vocale rappresenta 
una delle soluzioni dotate di maggiori 
potenzialità di sviluppo e diffusione. 
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Aigo presenta la nuova campagna Mauritius 
Aigo, agenzia di marketing e comunicazione integrata, 
interpreta Mauritius nella nuova campagna pubblicitaria 
per l’inverno 2007. Il concept ruota attorno all’immagine 
di un’Isola capace di regalare momenti di felicità e rige-
neranti esperienze per corpo e spirito, dove mare e sole 
si integrano con il moderno concetto di vacanza e benes-
sere. Due i claim scelti 
da Aigo perché tutti 
sappiano che Mauritius 
non è solo “Il posto mi-
gliore dove fare due 
passi”  ma anche “Il 
posto migliore dove e-
mozionarsi”, in un viag-
gio alla riscoperta del 
tempo e dello spazio, a 
stretto contatto con la 
natura. La scelta dei 
due soggetti, tra i 6 pre-
sentati, è stata effettua-
ta attraverso un test 
sottoposto a oltre 1.700 
consumatori che hanno 
espresso la propria pre-
ferenza sul sito italiano 

dell’Ente del Turismo di 
M a u r i t i u s : 
w w w . m a u r i t i u s -
turismo.com. Realizzata 
in collaborazione con Air 
Mauritius, la campagna 
pubblicitaria è presente 
sulle maggiori testate on 
e offline del Gruppo E-
spresso: da Velvet a I 
Viaggi di Repubblica, da 
L’Espresso a Il Venerdì, 
da Repubblica.it  a Sei-
dimoda.it . La campagna 
rientra nella strategia di 
comunicazione messa a 
punto da Aigo per pro-
muovere l’Isola di Mauri-
tius e si pone l’obiettivo 

di incentivare il traffico nella stagione invernale veicolan-
do le visite sul sito www.mauritius-turismo.com, dalla cui 
homepage si può accedere ad un’apposita sezione con le 
migliori offerte dei Tour Operator e a tutte le informazioni 
sulla destinazione. Aigo rappresenta l’Ente del Turismo di 
Mauritius (MTPA) dal 2000. 

Il 22 novembre Giovanni Allevi presenterà  nell’-
ambito del Premio Videoclip Italiano, presso l’au-
la Magna dell’Universita IULM di Milano, il DVD 
“JOY TOUR 2007” (registrato il 26 agosto allo 
Sferisterio di Macerata e realizzato da Eventi Di-
gitali), prodotto da Bollettino Edizioni Musicali 
per Ricordi/SonyBmg Music Entertainment, nei 
negozi da fine novembre. Questo sarà l'ultimo 
evento del Premio Videoclip Italiano, la manife-
stazione ideata da Domenico Liggeri, giunta alla 
nona edizione, che si terrà dal 20 al 22 novem-
bre all’Università IULM di Milano. La proiezione 
del DVD “JOY TOUR 2007” è prevista per le 1-
5.45, a seguire Giovanni Allevi incontrerà il pub-
blico per raccontare la genesi dell’opera video-
musicale. A condurre l’incontro sarà la musicolo-
ga, giornalista e autrice radiotelevisiva Gaia Va-
ron, docente dell’Università IULM, esperta di o-
pere visive legate alla musica classica e condut-
trice di Rai Radio3, affiancata da  Domenico Lig-
geri, (direttore artistico del Premio Videoclip Ita-
liano e autore del libro "Musica per i nostri occhi. 
Storie e segreti dei videoclip" edito da Bompia-
ni). Al termine dell’incontro con Allevi ci sarà la 
cerimonia di chiusura del Premio Videoclip Italia-
no con la consegna dei riconoscimenti alla pro-
duzione videomusicale italiana. 

Premio Videoclip 
Italiano 2007 Quotidiano.net diventa più grande e, dopo avere firmato il 4 otto-

bre scorso l'accordo di collaborazione con Il Tempo.it saluta l'in-
gresso di un uovo e prestigioso partner: Il Secolo XIX.it, che en-
tra a far parte del progetto di syndication lanciato da Monrif Net. 
L'accordo triennale sottoscritto con la storica testata ligure preve-
de la condivisione di un progetto di web marketing comune, at-
traverso l'integrazione dei siti Quotidiano.net e Il Secolo XIX.it 
con conseguente aggregazione dei volumi di traffico on line. L'o-
biettivo è chiaro: offrire al mondo della pubblicità un nuovo mez-
zo forte sia come numeri sia come target. Marco Formento, 
manager de Il Secolo XIX.it ha dichiarato: “Credo che sia il pro-
getto più interessante per il mercato online news nazionale, sulla 
scorta di quello che è già avvenuto negli USA.” Federico Martura-
no, amministratore di Monrif Net, la società del Gruppo Poligrafici 
Editoriale che edita Quotidiano.net: "Personalmente sono molto 
soddisfatto che in soli tre mesi dal lancio, dopo Il Tempo.it anche 
un’altra importante testata on line abbia sposato il nostro proget-
to di syndication. Q.net Syndication rappresenta una vera innova-
zione nel panorama delle news italiane on line. L’obiettivo comu-
ne è quello di aggregare sotto un unico brand le testate leader sul 
proprio territorio di diffusione fino a raggiungere una copertura 
nazionale, pur mantenendo ciascuno la propria identità editoriale. 
Q.Net Syndication rappresenta uno strumento eccezionale su cui 
comunicare, offrendo all’inserzionista un’audience qualificata, nu-
mericamente molto importante e soprattutto estremamente omo-
genea: stiamo parlando di lettori di news fortemente fidelizzati 
alle proprie testate territoriali di riferimento. Nel Il Secolo XIX.it 
abbiamo trovato un partner ideale che condivide le nostre stesse 
strategie di crescita e di innovazione. " 

Il Secolo XIX con MonfrifNet 
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Eclettica-Akura firma il nuovo sito Mattioli 
Mattioli, azienda orafa tra le più in-
novative in Italia specializzata in cre-
azioni di alta gioielleria e oreficeria, 
ha scelto Eclettica-Akura per rinno-
vare la propria immagine on-line. 
Ambasciatore della classe made in 
Italy nel mondo e originale interprete 
del lusso contemporaneo, Mattioli ha 

voluto, in questo modo, a-
deguare la comunicazione 
web al proprio posiziona-
mento sul mercato. In tale 
ottica, Eclettica-Akura ha 
completamente aggiornato 
sia la veste grafica che i 
contenuti, realizzati con tec-

nologia Flash. L’e-
legante sfondo 
“total back”, ideale 
per esaltare la luce 
preziosa dei metalli 
e delle gemme, incornicia e 
presenta al meglio i gioielli, 
visualizzabili a tutto scher-
mo in un solo click. Nel con-
tempo, la struttura informa-
tiva del sito, razionalizzata 
e arricchita di nuove sezio-
ni, dedica ampio spazio alla 

cultura e alla filosofia dell’azienda, 
valorizzandone la forte personalità. 
Mediante un sistema CMS sviluppato 
dall’agenzia, il sito consente, inoltre, 
al cliente di intervenire sui materiali 
pubblicati in totale autonomia ren-
dendo l’aggiornamento dei contenuti 
semplice e rapido. 

Una sfilza di aforismi irriverenti riassunti nell’effi-
cacissimo payoff: Fisherman’s Friend. Gusto politi-
camente scorretto. L’agenzia Le Balene colpiscono 
ancora firma la nuova campagna stampa Fisherma-
n’s Friend sfoderando l’ironia più salace per esalta-

re il gusto forte delle famose caramelle. La campa-
gna è on air su Il Foglio.  
La direzione creativa è di Sandro Baldoni e Ago-
stino Reggio. Oltre agli annunci stampa ideati dal-
le Balene, la campagna Fisherman’s Friend preve-
de anche una serie di spot in uscita nei cinema e 
su Sky, e una campagna di affissioni locali. La 
pianificazione è a cura di Carat. 

Le Balene firmano  
la campagna stampa 
Fisherman’s Friend 

Blinko Gold è l’innovativa versione, ancora in fase Beta, co-
me si usa fare su Internet, del sito www.blinko.it, tramite la 
quale accedere ai contenuti e servizi a valore aggiunto di 
Blinko, il brand consumer di Buongiorno, multinazionale 
leader nel mercato del digital entertainment. In pieno spiri-
to web 2.0, Blinko Gold è il primo passo verso una nuova 
frontiera dell’intrattenimento digitale targato Buongiorno 
con l’intento di offrire un’offerta di contenuti più ricca, gra-
zie a benefit esclusivi, oltre che la possibilità di poter usare 
per l’intrattenimento digitale il cellulare o il PC in maniera 
intercambiabile. I benefici per i nuovi clienti Blinko Gold sa-
ranno video in streaming di cantanti italiani e stranieri , 
spettacoli comici, ma anche SMS da inviare gratuitamente 
ogni settimana e un catalogo di prodotti di mobile 
entertainment, come video musicali di artisti pop e clips 
delle diverse Major. I membri del Club  potranno usare i 
crediti che accumulano durante ogni settimana in cui sono 
abbonati per poter scaricare da web o wap contenuti per il 
loro cellulare. “Siamo molto orgogliosi di questo nuovo pro-
getto, che, ha l’obiettivo di creare un’esperienza arricchita di 
digital entertainment in mobilità e di premiare chi 
www.buongiorno.com sceglie di diventare nostro cliente Blin-
ko. Blinko Gold è parte del nuovo Blinko, proposizione inno-
vativa di prodotto con cui Buongiorno si presenterà al merca-
to molto presto”, ha commentato Lucia Predolin, Direttore 
Marketing e Comunicazione di Buongiorno. “Fenomeni come 
trasferire la musica dal PC al cellulare, portare i social ne-
tworks da PC a cellulare o i video, che stiamo vedendo emer-
gere in questi mesi con forza, ci convincono della peculiare 
complementarietà dei due mezzi e della necessità di offrire ai 
clienti esperienze “seamless” da un device all’altro.  

Intrattenimento wap  
e web con Blinko Gold 
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7Gold Pubblicità, nuova concessionaria di 7Gold  
Non c’è crisi per la tivù generalista. 
Lo dicono gli editori di 7GOLD, il 
network nazionale che con la nuova 
concessionaria, 7GOLD PUBBLICITÀ, 
dichiarano per il 2008  un obiettivo 
di 18 milioni di euro. Giorgio Tacchi-
no, Giorgio Galante e Luigi Ferretti, 
gli editori che nel 2000 hanno dato 
vita a 7GOLD, erano ieri a Milano per 
presentare la nuova concessionaria 
di pubblicità nata da una joint ventu-
re con Enzo Campione (Radio e Reti, 
Publishare) e l’editore Fiorenza Mur-
sia. Azionisti della newco sono gli 
editori di 7GOLD, Giorgio Tacchino, 
Luigi Ferretti e Giorgio Galante e Fin-
platinum, società che fa capo a Enzo 
Campione e Fiorenza Mursia. Le quo-
te sono così ripartite: 70% a Finpla-
tinum e 30% a Italia 7GOLD. 
“7GOLD è una tivù nazionale genera-
lista, rilevata da Auditel nazionale,  
che negli ultimi due anni ha raggiun-
to l’1% di share e conta su 5, 5 mi-
lioni di contatti giornalieri”, ha detto 

il presidente di 7GOLD Giorgio Tac-
chino, “È arrivato per noi il momento 
di fare un salto in avanti. Contraria-
mente a quello che si dice il pubblico 
e il mercato pubblicitario hanno biso-
gno di tivù generaliste. Noi non regi-
striamo cali negli ascolti, anzi.” Con 
un investimento sui programmi di 
circa 9 milioni di euro, un accordo 
appena concluso con la Warner per 
l’acquisto di un pacchetto di film,  
sedi giornalistiche in tutte le regioni, 
una programmazione sportiva che 
con Diretta Stadio e l’inossidabile 

Processo di Biscardi – giunto al 28° 
anno di programmazione – arriva a 
sfiorare punte di share del 5% e con 
una nuova concessionaria,  7GOLD 
punta a giocare un nuovo ruolo nel 
panorama televisivo. “Attorno a que-
sto progetto ci sono persone che 
possono vantarsi di essere stati dei 
pionieri del settore radiotelevisivo 
privato in Italia. Noi c’eravamo pri-
ma delle sentenza del 1976 che li-
beralizzava l’etere, c’eravamo quan-
do è stata fondata la Frt e in tanti 
altri momenti chiave di questo set-
tore.”, ha detto Enzo Campione che 
della nuova concessionaria è presi-
dente. “Dopo tanti anni abbiamo 
imparato che ogni mezzo ha bisogno 
di una struttura commerciale dedi-
cata per poter ottenere risultati 
pubblicitari significativi. Concessio-
naria e editori devono dialogare in 
modo serrato per poter ottimizzare i 
risultati. Per questo nasce 7GOLD 
PUBBLICITÀ.” 

E’ ottobre il mese che vede nascere la collaborazione 
fra eDreams, il primo operatore on line in Sud Europa, 
e Twentieth Century Fox. In occasione dell’uscita nei 
negozi dell’home video “I Fantastici Quattro e Silver 
Surfer” eDreams ne diventa partner. La collaborazione 
prevede la presenza sul sito edreams.it di banner 246-
x174 e 468x60 che rimandano alla promozione del film 

in dvd, cinque invii di 
newsletter personaliz-
zata con spazi di 468-
x118, una pagina e-
Dreams all’interno del 
booklet posizionato 
nel dvd e l’apposizio-
ne del logo eDreams 
su tutto il materiale in 
s tore  promot ion 
(crowner espositori da 
terra, espositori a ce-
stone, banner) dell’e-
sclusiva Silver Collec-
tion, di cui fa parte 
u n a  s e l e z i o n e 
di numerosi titoli mai 
usciti in DVD, al prez-
zo promozionale di € 
9,90 ciascuno.  

Edreams  
con i Fantastici4 

Hp e AMD sponsor della  
Festa del cinema di Roma 
HP, insieme ad AMD, sarà sponsor tecnologico della seconda 
edizione di CINEMA. Festa Internazionale del Cinema di Ro-
ma che si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica dal 18 
al 27 ottobre 2007. HP si è occupata dell’implementazione e 
gestione dell’infrastruttura IT della sala stampa, degli 
Internet Point e della Videolibrary digitale attraverso la for-
nitura di pc, notebook  e stampanti che saranno a disposi-
zione di tutti i giornalisti e gli ospiti business accrediti al 
festival. Tutti i personal computer HP avranno un “doppio 
cuore” AMD e saranno basati sugli innovativi processori 
AMD Atlhon™ 64 X2 Dual Core per desktop e AMD Turion™ 
64 X2 per notebook. “Partecipare a CINEMA. Festa Interna-
zionale del Cinema di Roma, in qualità di sponsor tecnologi-
co rafforza e conferma come la nostra tecnologia sia ap-
prezzata nel segmento cinematografico” ha affermato Ro-
berto Dognini, Business Developmet Manager di AMD Italia. 
“L’ultimo successo della Dreamworks Animation, Shrek 3, è 
un esempio di come la tecnologia AMD abbia infatti permes-
so di realizzare un film ricco di effetti speciali, animazioni 
digitali divertenti e sempre più realistiche”. “La nostra pre-
senza anche quest’anno alla manifestazione testimonia l’at-
tenzione e la volontà di HP di aiutare il mondo del cinema a 
innovarsi e a reinventare il modo di realizzare film, impegno 
dimostrato dalle collaborazioni attive realizzate con i più 
importanti studi cinematografici come Dreamworks e War-
ner Bros” ha spiegato Nadia Parisi, Marketing Manager Pub-
blica Amministrazione di HP Italia.  
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 Lella Costa interpreta gli spot Melinda 
È Lella Costa la voce narrante 
nella nuova campagna pubblici-
taria di Melinda. Una campagna 
che introduce la simpatia e l’iro-
nia dell’attrice italiana a com-
mento del film dove un gruppo di 
preoccupatissimi melicoltori rin-
corre un camion Melinda appena 
partito dalla Val di Non carico di 
mele. Tra queste, però, una è 
rimasta senza il famosissimo 
bollino, vero protagonista dello 
spot, garanzia di qualità e di 
bontà. Un bollino che simbolica-
mente racchiude la bellezza della 
natura e il lavoro di tutta la Val 
di Non. L’interpretazione di Lella Co-
sta rende ancora più simpatica la 
storia che si conclude con l’autista 
del camion che, appena la mela rice-
ve il proprio bollino, se la morde con 

gusto. Conclusione giustamente sot-
tolineata dal nuovo claim “Melinda. 
Mi piaci di più”. Curata dall’agenzia 
Young&Rubicam, la campagna intro-
duce anche altri elementi di novità 

puntando il focus della comunica-
zione sulle 5 varietà di mele Me-
linda. Ed è sempre attraverso 
alcune divertenti battute in rima 
che Lella Costa presenta al pub-
blico la Golden (“una mela senza 
eguale lungo tutto lo stivale”), la 
Gala (peccato di gola), le “divine 
Stark della Val di Non” che non 
hanno nulla da invidiare alle “star 
di Hollywood”, la Fuji (“dove fug-
gi?”) e che invita a gustare “una 
fetta di Renetta”, la mela ricca di 
antiossidanti.  
On air dal 21 ottobre, la campa-
gna è stata realizzata in diversi 

formati (30”, 15”, 7” e 5 da 5”, uno 
per ciascuna delle varietà di mele) 
ed è stata programmata su tutte le 
reti RAI e Mediaset, nelle fasce di 
maggior ascolto. 
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Now!PR cambia immagine 
Now!PR, agenzia indipendente di 
relazioni pubbliche e media rela-
tions, cambia logo e assume una 
nuova connotazione proprietaria 
con l’ingresso in partnership di Da-
niele Comboni. Il nuovo logo, bian-
co e nero, dalla grafica semplice ed 
elegante, rispecchia l’essenzialità 
della struttura e dell’approccio di 
Now!PR, agenzia flessibile, dinamica 
e dedicata, specializzata nei mercati 
Corporate&Finance, Information & 
Communication Technology, Heal-
thcare, Travel. Now!PR ha lanciato 
in Italia nomi oggi prestigiosi come 
Google e Blackberry. Dopo tanti 
successi messi a segno per le azien-
de del web, Now!PR è cambiata, ha 
accresciuto le sue competenze, di-
ventando specialista in diversi mer-
cati, ma fedele tuttora al modello 
dell’agenzia dedicata, della bouti-
que: piccola dimensione, servizio 

flessibile e personalizzato e un team 
esperto, presente in ogni momento 
al fianco dei clienti e dei giornalisti. 
Con il rinnovamento dell’identità 
dell’agenzia, è arrivato anche un 
nuovo look: un nuovo logo, essen-
ziale, elegante, senza tempo. 
“Abbiamo deciso di darci un’imma-
gine sobria e raffinata, basata sui 
concetti di bianco e nero: opposti e 
sinergici. Con questo logo essenzia-
le vogliamo sottrarci alle mode del 
momento e comunicare stabilità ed 
equilibrio” ha commentato Marta 
Conterio, Presidente di Now!PR. Del 
team Now!PR fanno parte professio-
nisti con esperienze diverse: Danie-
le Comboni, Claudia Sartori, Jac-
ques Capizzi e Silvia Ferrata. La 
società offre consulenza strategica 
di comunicazione, relazioni pubbli-
che, media relations e soluzioni di 
comunicazione integrata. 

Nel padiglione G della Fiera di Vicenza, su un’area di oltre 6500 metri qua-
dri, Inprinting 2007 ha celebrato il suo 10° anniversario. 714 partecipanti 
hanno ascoltato i 70 relatori dei convegni a programma nelle quattro aree 
tematiche della manifestazione: Book, Mail, Packaging e DocuBusiness. Si 
dichiara positivo Mirko Bianchi, Presidente di Asso.It e Presidente di NRG 
Italia.“Positiva l’esperienza DocuBusiness dedicata alla gestione documen-
tale, nell’ambito della quale ho presentato una prestigiosa iniziativa pro-
mossa dall’associazione: la Document Management academy, corso post 
laurea realizzato da SDA Bocconi in collaborazione con Asso.It e finalizzato 
alla creazione della nuova 
figura professionale del Do-
cument Manager ”.  Ricche le 
novità del settore della pro-
duzione digitale e delle 
stampanti a colori che hanno 
stupito con l’anteprima di 
tecnologie all’avanguardia 
come la nuova stampante 
digitale a quattro colori da 
70 ppm NEXPRESS M700 di 
Kodak’s Graphic Communi-
cation Group. Océ, con il si-
stema VarioPrint 6250, ha dimostrato le opportunità della stampa digitale 
nell’editoria producendo per i visitatori un libro epistolare di importanti 
autori del Novecento. InfoPrint Solutions Company ha esibito due nuove 
stampanti cutsheet ad alta velocità: InfoPrint 2190 e 2210. Oki ha porta-
to le componenti della famiglia di stampanti a colori in formato A3 C8000, 
la serie C9600 e i nuovi modelli ES. Non sono mancati l’Imaging & Prin-
ting Group di HP con l’offerta della nuova divisione HP Arti Grafiche e le 
proposte di Xeikon per le macchine a bobina. 

Inprinting 2007 a Vicenza 

Un sondaggio effettuato in Gran Bre-
tagna da Experian ha rivelato che più 
dell’80% dei consumatori e dei cittadi-
ni ne ha abbastanza di chiedere infor-
mazioni e assistenza a call center do-
tati di sistemi computerizzati, che ob-
bligano il chiamante a seguire proce-
dure rigide e predefinite. Il sondaggio, 
effettuato su un campione rappresen-
tativo di britannici ha rivelato un’in-
soddisfazione più elevata dell’atteso, e 
contrasta con gli orientamenti di mol-
tissime aziende ed enti di servizio 
pubblico che, più di recente, hanno 
scelto di investire cifre ingenti in si-
stemi di questo tipo.  
L’indagine di Experian ha posto anche 
in rilievo come:  solo poco più di un 
terzo (38%) di chi contatta le aziende 
al telefono e si trova di fronte a siste-
mi di risposta automatizzati, riesce a 
risolvere il proprio problema alla pri-
ma chiamata;   nonostante i  problemi 
con il call center, l’89% della clientela 
continua a cercare il contatto via tele-
fono cercando di parlare con qualcu-
no;  il 59% dei consumatori, è irrita-
to dal fatto che ogni volta che si 
pongono in contatto con un’azienda 
sono trattati come degli sconosciuti, 
anche se sono già clienti, e magari 
anche da tempo.  
E’ poi anche vero che il 62% di chi fa 
uso di sistemi Internet risolve il pro-
prio problema al primo contatto, ma 
anche qui l’essere trattati da scono-
sciuti è motivo di grande fastidio. “E’ 
comprensibile che aziende ed enti di 
servizio si siano lasciate travolgere 
dall’entusiasmo verso le nuove tecno-
logie e dai vantaggi, anche economici, 
dell’automazione”, ha commentato 
Duncan Painter, ispiratore dell’indagi-
ne e Direttore della Divisione Marke-
ting Services di Experian, “ma i fatti 
confermano che farebbero meglio a 
controllare cosa sta succedendo e a 
non confondere gli strumenti con il 
fine, che dovrebbe essere sempre e 
solo quello di migliorare il dialogo 
con la clientela.” 

Un sondaggio  
di Experian  
in UK rivela  

insoddisfazione 
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Belstaff Eyewear e VidiVici Occhiali insieme  
Belstaff Eyewear pro-
seguirà lo sviluppo 
delle collezioni occhia-
li, che hanno già ri-
scosso notevole inte-
resse sul mercato, con 
la collaborazione di un 
partner di grande e-
sperienza e dinami-
smo. Si tratta di Vidi-
Vici Occhiali Spa di 
Anzola Emilia (BO) che 
dal 1° ottobre opererà 
quale licenziataria del 
marchio Belstaff eye-
wear. La collezione 
2008 disegnata dalla 
Belstaff e realizzata e 
distribuita dalla VidiVi-
ci Occhiali sarà pre-
sentata al Vision Expo 
West di Las Vegas e al 
SILMO di Parigi. Bel-
staff Eyewear con la 
collaborazione di Vidi-
Vici Occhiali ha come 
obiettivo di portare il 
fatturato ai 10 milioni 
nell’arco di 3 anni. 

Belstaff Eyewear sceglie di collaborare con Vidi-
Vici Occhiali, azienda che si è imposta per l’origi-
nalità e l’innovazione di prodotto, conquistando 
significative posizioni sul mercato sia interno che 
internazionale. “L’incontro con lo staff di belstaff 
e’ stato molto importante e significativo per la 
mia famiglia e la mia azienda. L’accordo rientra 
nella nostra politica di espansione e sviluppo del 
business a livello mondiale. Belstaff Eyewear 
rappresenta una collaborazione strategica con un 
alto potenziale di crescita che siamo certi incide-
rà notevolmente sui volumi e sul giro di affari, 
permettendoci di presidiare in modo altamente 
competitivo il settore luxury” commenta Lele 
Danzi General Manger della VidiVici Occhiali. 
“Siamo orgogliosi di collaborare con un marchio 
mitico e prestigioso come Belstaff, e siamo con-
vinti di poter rispondere in modo eccelso allE 
esigenze di crescita della maison” L’attività di 
VidiVici Occhiali si articola in sei importanti set-
tori: il settore “Luxury” dove appunto sarà inse-
rito il marchio Belstaff , il settore “Design”,Il set-
tore ”Sport”, il settore “air”, il settore “Readers”, 
e il settore “Young” che gestisce brand destinati 
ad un target giovani. Belstaff si appresta così  a 
raggiungere il traguardo dei 100 milioni di fattu-
rato con un potenziale di crescita internazionale 
a due cifre simile a quello che ha caratterizzato 
gli ultimi anni della sua ottantennale storia. 

Da oggi attivo il sito italiano di Sacred2! Ascaron e Deep 
Silver, l'etichetta di videogiochi di Koch Media, annunciano 

oggi l’apertura del sito ufficiale 
italiano di Sacred 2 – Fallen An-
gel. Visitando l’indirizzo 
www.sacred2.com/it vi attende 
in homepage una esclusiva Sera-
fina e numerosi nuovi contenuti 
creati appositamente per l’Italia. 
Il sito è personalizzabile con stili 
differenti per ogni personaggio a 
seconda della scelta di seguire la 
campagna della Luce o 
dell’Ombra, è ricco di contenuti 
ed immagini e vi permetterà fin 

dal primo accesso di immergervi nel fantastico mondo del 
nuovo capitolo dell’amatissimo Sacred. Aggiornamenti 
costanti e speciali non mancheranno per tenervi com-
pagnia da qui fin all’uscita del prodotto, il prossimo anno! 
Cosa aspettate? Fatevi guidare da una divertente Serafi-
na che porta una pizza speciale, perfettamente immersa 
nello spirito della nostra penisola! 

Online il sito  
in italiano di Sacred 2  

In occasione del ritorno a Milano di S.S. il Dalai Lama e della 
critica situazione odierna, Promocard aiuta a divulgare l'invito 
a "La via della Pace Interiore" con una campagna ad hoc. E’ un 
ritorno molto atteso. Dal 7 al 9 dicembre, dopo quasi dieci anni, 
S.S. il Dalai Lama torna a Milano, al Palasharp per offrire i suoi 
insegnamenti sulla pace interiore e sulla via da percorrere per 
raggiungerla. Per annunciare questo importante appuntamento, il 
Centro Studi Tibetani Rabten Ghe Pel Ling ha scelto anche per 
quest'anno Promocard, che sostiene l'incontro con la produzione 
e la distribuzione di una 
campagna in cartolina sul 
territorio nazionale. Per il 
mese di ottobre i dispenser 
portacartoline di Promo-
card invitano il pubblico 
alla Grande festa per la 
pace, organizzata per la 
ricorrenza del 18° anniver-
sario della consegna del 
Premio Nobel per la Pace a Sua Santità. Quando venne nel 
1999 S.S. il Dalai Lama raccolse attorno a sé settemila perso-
ne di tutte le età, le classi sociali, italiane e non.  

Promocard sostiene  
il Dalai Lama  
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Si chiama MobileACT® l’ultimo nato in casa PAT ed è frutto 
della costante ricerca dell’azienda volta a migliorare le appli-
cazioni CRM.  MobileACT® è una soluzione di seconda gene-
razione che porta su dispositivi mobili le informazioni prove-
nienti da tutte le applicazioni CRM già presenti in azienda, 
oltre ad integrarsi perfettamente con le ormai classiche appli-
cazioni di PAT. Il reparto Ricerca & Sviluppo dell’azienda tre-
vigiana ha messo a punto quest’innovativa soluzione rispon-

dendo a precise esi-
genze di mercato, 
utilizzando tecnologie 
di avanguardia per la 
miglior integrazione 
possibile. MobileACT 
utilizza un framework 
applicativo totalmente 
integrato con i sistemi 
operativi di cui sono 
dotati i moderni dispo-
sitivi (Mobile 2005, 
Mobile 2006, Smar-
tphone, …) e sfrutta 

completamente le modalità di visualizzazione e rappresenta-
zione grafica offerte dal dispositivo utilizzato. Le modalità 
operative di MobileACT sono assolutamente in linea con quel-
le delle tipiche funzionalità base del dispositivo, sia riguardo 
all’interfaccia utente che per le procedure utilizzate. Facil-
mente gestibile da remoto grazie all’utilizzo di codici comuni-
cativi tramite messaggi SMS, MobileACT rappresenta  l’am-
biente più completo per trovare nei dispositivi mobile le infor-
mazioni aziendali, scambiando dati in modo controllato. L’in-
terfaccia webservice permette di utilizzare MobileACT non 
solo con applicazioni native di PAT, ma anche con molte altre 
applicazioni disponibili sul mercato. Senza ricorrere a softwa-
re d’integrazione ulteriori, MobileACT permette l’interscambio 
di dati ed informazioni in modo rapido ed efficace e consente 
di aggiungere, tramite webservice, funzionalità e caratteristi-
che non presenti all’interno dell’applicazione standard in ma-
niera estremamente rapida.  

PAT presenta MobileACT  

UniCredit Banca d’Impresa, banca del Gruppo UniCre-
dit e leader di settore in Italia, torna in comunicazione 
per lanciare InvoiceComm, l’innovativo servizio di fat-
turazione elettronica. Ideata da Ogilvy, la campagna 
racconta in 
maniera intri-
gante il prin-
cipale benefit 
del servizio, 
ovvero che 
finalmente le 
aziende pos-
sono liberarsi 
dal peso delle 
fatture. Nel 
visual infatti 
vediamo i 
classici faldo-
ni volare via 
dagli archivi 
dei reparti 
amministrati-
vi, sollevati 
da colorati 
p a l l o n c i n i . 
Una promes-
sa chiara e 
concreta, un 
l i n g u a g g i o 
interessante 
per il mondo imprenditoriale, così da evidenziare al 
meglio prerogative e servizi di UniCredit Banca d’Im-
presa. La pianificazione, a cura di Mediacom, inziata 
l’11 ottobre, prevede le principali testate quotidiane, 
periodiche e online. 

Con Ogilvy,  
Unicreditimpresa rende 

leggere le fatture 

Dopo il successo dell’anno scorso della prima edizione dei Dubai Lynx, the Middle East and North Africa Advertising 
Awards for Creative Excellence, gli organizzatori prevedono l’estensione del Festival a tre giorni nel 2008. La prima 
edizione del Dubai International Advertising Festival si terrà presso il Dubai International Convention and Exhibition 
Centre, UAE, nella Sheikh Rashid Hall, dal 31 marzo al 2 aprile 2008 e sarà presentato dagli organizzatori del Cannes 
Lions International Advertising Festival insieme al partner locale Motivate Publishing. Il Dubai International 
Advertising Festival è realizzato con il supporto di Dubai Media City (DMC) e in collaborazione con la divisione UAE 
dell’International Advertising Association (IAA). Il programma del Festival prevede anche un seminario tenuto dai mi-
gliori relatori a  livello internazionale, una serie di workshop tematici, mostre e proiezioni delle campagne in concorso. 
Il culmine di queste giornate sarà raggiunto la sera del 2 aprile con la seconda edizione dei Dubai Lynx Awards. I de-
legati che vorranno essere presenti al Festival potranno registrarsi online al sito www.dubailynx.com a partire dal 2 
novembre e le campagne potranno essere iscritte nelle categorie Stampa, Direct marketing, Outdoor, TV/Cinema, In-
teractive, Radio, Comunicazione Integrata e Media a partire dal 4 dicembre 2007. L’anno scorso più di 1700 campa-
gne sono state iscritte alla prima edizione dei Dubai Lynx Awards che si è tenuta nel mese di marzo 2007. I 111 rico-
noscimenti assegnati dai giudici internazionali sono stati presentati durante la cerimonia di premiazione alla quale 
hanno partecipato 1200 ospiti.  

Il primo Dubai International Advertising Festival 
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Pop Corn mette a segno nuove iniziative  
Pop Corn mette a segno altre tre im-
portanti iniziative promozionali dopo 
la campagna Tim realizzata in colla-
borazione con AM-Newtom 21 per il 
lancio di Alice Messenger, il servizio 
di messaggistica su telefonia mobile. 
Il primo successo è legato al lancio 
del nuovo telefono cellulare Nokia 
5700 Xpress Music, una campagna 
ideata da Pop Corn insieme a Media-
com. L’idea alla base del prodotto - 
Music creates community through 
Nokia - si è tradotta in uno show iti-
nerante in grado di coniugare interat-
tività, musica e intrattenimento. A 
bordo di due pick-up brandizzati due 
team di street dancers hanno attra-
versato otto città italiane (Torino, 
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Na-
poli, Rimini e Riccione) invitando il 
pubblico a ballare sulle note dello 

spot Nokia. Le performance improv-
visate sono state filmate con il nuovo 
cellulare e uploadate sul sito 
www.nokiatrendslab.it. Una vera e 
propria brand experience interamen-
te basata sulla musica e sulle nuove 
possibilità offerte dal digitale. A Tori-
no inoltre, si è conclusa con successo 
la serie di eventi promossi per Eliza-

beth Arden in occasione del lancio di 
Intervene, una nuova linea di prodot-
ti antietà ad alta tecnologia basata 
sul concetto “pausa-effetto”. Milano, 
Padova, Bologna, Firenze, Roma, 
Napoli, Palermo e Torino: queste le 
città toccate dall’Intervene Road 
Show. Edutainment rivolto al trade, 
realizzato all’insegna di uno stile raf-
finato e innovativo a cominciare dalla 
location. Una scelta, questa, dettata 
dal desiderio di proporre al pubblico 
presente, commesse e titolari di pro-
fumerie concessionarie, un’esperien-
za esclusiva, piacevole ed emotiva-
mente coinvolgente attraverso la for-
mula dell’imparare giocando. Ecco 
allora che il classico corso di forma-
zione diviene un vero e proprio 
“evento”, con ricchi buffet, numerosi 
gadget e un’attività ludica a tema.  
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tg|adv promuove Intel su Tuttogratis.it 
Intel, azienda leader nella produzione 
di microprocessori, ha scelto tg|adv 
per la promozione del brand sul por-
tale Tuttogratis.it, e sui circuiti 
entertainment del network. 
Dopo la campagna 
di Q3 pianificata 
già sul network di 
tg|adv, Intel ha 
realizzato una nuo-
va iniziativa, piani-
ficata da Universal 
Media, che è on 
line da ottobre e 
prevede la brandiz-
zazione della home 
p a g e  d i 
www.tuttogratis.it 
con il formato 
impact, la sponsoriz-
zazione della pagina 
di download di giochi 
del portale oltre a 

overlayer, box, highlights sul circuito 
entertainment del network di tg|adv. 
Un progetto di comunicazione che 
vuole raggiungere un target eteroge-
neo di users all’avanguardia, veri frui-

tori della rete, alla ricerca delle ultime 
novità in campo tecnologico ma an-
che d’intrattenimento (musica, servi-
zi, file, giochi, ecc). 
Secondo Alberto Gugliada, Chief di 

tg|adv“ Intel ha 
scelto il nostro 
network ed in 
particolare il por-
tale Tuttogratis.it 
per l’eterogeneità 
del target di rife-
rimento, e perchè 
è una realtà in 
continua crescita 
sia in termini di 
numerosità dell’u-
tenza, sia in ter-
mini di servizi 
offerti, quindi in 
linea con il brand 
Intel in continua 
evoluzione.“ 

Dopo l'inaugurazione al Mostra d'Arte Cinemato-
grafica di Venezia, "La Borsa del Cinema" da il 
via al suo secondo appuntamento alla Festa del 
Cinema di Roma. "La Borsa del Cinema" è una 
nuova iniziativa gestita da Cinecittà Holding in-
sieme all'Associazione Bancaria Italiana grazie 
alla quale produttori, distributori ed esercenti 
italiani trovano un canale diretto con banche e 
intermediari finanziari interessati a conoscere i 
loro progetti cinematografici per valutarne le 
potenzialità di finanziamento. urante la Festa di 
Roma, La Borsa del Cinema è presente con un 
proprio desk informativo, presso il quale gli ope-
ratori interessati potranno ricevere informazioni 
e segnalare la propria disponibilità a program-
mare futuri incontri con le banche aderenti. Le 
date della Borsa del Cinema a Roma sono: 
"2 giorni desk informativo durante la Busi-
ness Street: 19 e 20 ottobre 2007 c/o Hotel 
Excelsior in Via Veneto 
"2 giorni desk informativo durante il New 
Cinema Network: 21 e 22 ottobre 2007 c/o 
Casa del Cinema 
"Orario di apertura del desk 10.00-17.00  
La prossima edizione operativa della "Borsa 
del Cinema"avrà luogo dal 22 al 25 novembre 
nell'ambito delle Giornate Europee del Cinema 
e dell'Audiovisivo in programma a Torino, in 
concomitanza con il Festival. 

A Roma, la Borsa 
del Cinema  

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Essere sottosopra.  
Intervista a Francesca Lanocita 

di Anna Torcoletti 
“Essere sottosopra significa credere 
in un'altra prospettiva per fare co-
municazione e per entrare davvero 
in relazione con le persone, clienti, 
fornitori o consumatori che siano”. 
Questo si legge sulla home page del 
sito web dell’agenzia sottosopra, re-
cente associata in Unicom, una strut-
tura completa e sincera negli obietti-
vi di comunicazione, nella modalità, 
nelle tariffe, nella tempistica. E, inol-
tre, dalle pagine interne del sito ap-
pare anche quest’altro rilievo pro-
grammatico: “La vera sfida è trattare 
le onlus come profit e il profit come 
non profit. Forse questa sintesi rac-
chiude il senso del ruolo di sottoso-
pra. Dare alle onlus una struttura più 
organizzata, e avere il coraggio di 
coltivare un terreno più umano in 
azienda”. Abbiamo chiesto a France-

sca Lanocita (a destra nella foto), 
del reparto contact, alcuni chiari-
menti sulla filosofia comunicativa 
dell’agenzia. 
Innanzitutto, una descrizione del 
proprio ruolo professionale e del-

l’azienda in generale. 
Non posso descrivere il mio ruolo in 
Sottosopra senza parlare anche di 
Elena Milazzo perché siamo due fac-
ce della stessa medaglia. Fin da su-
bito abbiamo creduto e investito 
molto nella possibilità dell’interscam-
bio dei ruoli per sconfiggere lo sche-
ma che vede spesso contrapposti 
nelle agenzie, creativi e account, a 
discapito dei rapporti interni e del 
valore della comunicazione. Ufficial-
mente Elena si occupa della Direzio-
ne Creativa ed io della Direzione 
Clienti e del NewBuisness. Ma spesso 
e con velocità possiamo invertire il 
ruolo. Nel lavoro quotidiano siamo 
impegnate a trasmette il carattere di 
Sottosopra a tutta la nostra squadra. 
Sottosopra è quello che siamo e in 
cui crediamo, nel bene e nel male: 
partire da un concetto creativo ragio-

nato e partori-
to con la pan-
cia e che deve 
stare in piedi 
ad ogni condi-
zione. Stabile, 
solido, duratu-
ro. Altrimenti 
la comunica-
zione si sgre-
tola come un 
castello di 
sabbia. Intorno 
costruiamo le 
comunicazioni 
che servono in 
accordo con gli 
obiettivi strate-
gici: dall'adver-
tising al Direct 
Marketing, dal 
web all'evento. 
Ma solo se ser-
vono. 
Che tipo di 
struttura si è 
scelto di a-

dottare per la sua azienda, in grado 
di fronteggiare le dinamiche di un 
mercato sempre più imprevedibile? 
Sottosopra è un posto di ritrovo, un 
po’ come una vecchia bocciofila. La 
porta è sempre aperta e lo scambio 

di esperienze, materiali, studi e ri-
cerche con collaboratori e clienti ge-
nera energia, progetti e un lavoro di 
cultura sulla comunicazione. Il mer-
cato è imprevedibile non solo nella 
pianificazione ma anche nelle richie-
ste. E allora cerchiamo di rendere 
questo un plus e coordiniamo la tipo-
logia di risorse disponibili adattando-
le alle necessità: creativi, esperti di 
marketing, registi, informatici, foto-
grafi, giornalisti, attori ecc…. L’ottica 
è sicuramente quella di un circuito 
indipendente, open suource e senza 
necessariamente presupposti di un 
ritorno economico immediato. 
Quali sono stati i progetti che le 
hanno dato maggior soddisfazio-
ni professionali? 
Quelli che corrispondono a relazioni 
positive con i clienti. Dove si è la-
vorato insieme. Dove ci si è capiti 
sulle scelte. Dove c'è stata passio-
ne da ambe le parti. Critiche co-
struttive, dove il progetto ha preso 
una forma diversa nel corso del 
lavoro, in seguito a scelte pensate 
a più teste. Alcuni di questi sono 
stati progetti a costo zero. 
Come l’operazione per dare visibi-
lità ad un malattia terribile come 
la SLA per cui abbiamo costruito 
un blog www.conoscicesare.org, 
un’attività di viral marketing per 
arrivare poi alla realizzazione del 
cortometraggio “Un inguaribile a-
more” di Giovanni Covini, vincitore 
del David di Donatello 2006, come 
miglior corto. 
In altri casi invece, si tratta di 
progetti assolutamente profit e 
unici in termini di risultati e di 
esperienza. Come ad esempio la 
Campagna 2007/2008 per Exspot, 
antiparassitario per cani, realizza-
ta con Liliana Colombo, Product 
Manager di Schering- Plough Ani-
mal Health-Italy. 
Molto spesso la creatività italiana 
in ambito pubblicitario è messa 
sotto accusa, di contro diverse 
agenzie hanno più volte sottoline-
ato la paura di azzardare da parte 
dei clienti in progetti innovativi.   

CONTINUA »»» 
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Essere sottosopra.  
Intervista a Francesca Lanocita 

«««SEGUE 
Lei, in base alla esperienza, co-
me vede la situazione? Il dialo-
go con i clienti è veramente così 
problematico? 
Sì. In particolare l’imprenditoria italia-
na, a nostro avviso, è molto concen-
trata sul risultato immediato che vor-
rebbe avere dalla comunicazione, 
senza considerare il senso ultimo e 
profondo della comunicazione: tra-
smettere valori e costruire un rappor-
to reale e duraturo il consumatore. 
Gli elementi che portano a questa 
situazione sono tanti e di diverso 
tipo. Da una parte direi di tipo 
“sociale”:  mancanza di ascolto, inca-

pacità di discutere e collaborare per 
raggiungere un obiettivo comune, 
egocentrismo. 
Dall’altra di tipo “culturale”: c’è una 
difficoltà nel riconoscere il nostro la-
voro come una disciplina scientifica, 
con regole precise e norme. Le criti-
che che vengono mosse ad una cam-
pagna sono ancora, molto spesso, 
bella/brutta, mi piace/non mi piace. 
Quali motivazioni l’hanno spinta 
ad associarsi ad UNICOM? 
Come dicevamo prima. La porta di 
Sottosopra è sempre aperta. Questo 
significa non solo che chi vuole può 
entrare, ma anche noi uscire! Abbia-
mo bisogno dopo 5 anni di concentra-

zione su di noi, sui nostri obiettivi 
interni, di un confronto e un apertura 
sul mondo della comunicazione. E 
forse anche per fare sapere che “ci 
siamo anche noi”... 
Che cosa si aspetta da questa 
associazione, che tipo di valore 
aggiunto crede che porterà alla 
sua azienda? 
Scambio, forza del network. E poi 
approfondimenti, ricerche, servizi che 
ci aiutino nel nostro lavoro quotidia-
no. Viviamo Unicom, come se fosse il 
“nostro” reparto di Ricerca e Svilup-
po. Speriamo solo di riuscire a usare 
e gestire bene, tutti gli strumenti che 
ci stanno già fornendo. 

Pny Technologies micro sd high capacity da 4gb 
PNY Technologies www.pny.eu forni-
tore leader di un’ampia gamma di 
soluzioni per il mondo del personal 
computing e della multimedialità, con 
la nascita di cellulari dalle grandi 
prestazioni e dotati di slot MicroSD™ 
High Capacity, come il Nokia E90, 
Nokia N95, LG VX9700 e LG VCX9400, 
arricchisce la famiglia delle memory 
card con una nuova soluzione High 
Capacity. In particolare la nuova micro 
SD™ High Capacity da 4GB è dedicata 
ai nuovi telefoni che offrono applicazi-
oni dove la memoria è la protagonista; 
macchina fotografica, GPS, lettore 
MP3, PDA, o giochi, ecc. Grazie alla 
capacità di 4GB è possibile immagazzi-

nare tutte le canzoni preferite (più di 
68 ore di MP3), film o immagini di mo-
menti indimenticabili (più di 4.000 foto 
con la macchina fotografica da 2Mpix-
els, e 24 ore di video MPEG 4), ideale 
anche per coloro che possono control-
lare la posta elettronica direttamente 
sul telefono, scaricare e salvare i file 
allegati ricevuti via mail. “Le ultime 
applicazioni multimediali sono suppor-
tate dalla terza generazione del sis-
tema di telecomunicazione mobile (3G 
o UMTS), che permettono grandi quan-
tità di trasferimento dati”, afferma 
Laure Lapègue, Category Manager di 
PNY Technologies Europe, “l’utente 
finale può ora scaricare ogni tipo di 

contenuto senza nessuna restrizione 
tranne che la memoria del dispositivo 
sia sufficiente. La capacità di 4GB che 
offre PNY, permette tutti questi nuovi 
usi”. La nuova MicroSD™ High Capac-
ity deve essere compatibile con  la tec-
nologia l’High Capacity, menzionata 
chiaramente nella confezione, sulla 
guida di istruzioni o sul sito del produt-
tore di ogni dispositivo. La scheda 
all’interno del pack prevede un SD 
adapter per essere usata anche in uno 
slots standard Secure Digital™ High 
Capacity. Le Micro SD™ HC 4GB sono 
ideali per i telefoni cellulari, DSC, vid-
eocamere, PDAS o lettori MP3 che sup-
portano il formato MicroSD™ HC. 

Condotta su un campione di utenti 
con età compresa fra i 18 e i 65 
anni, la nuova indagine di Homeli-
days.com ha preso in 
considerazione il mese 
di settembre 2007, 5 
tipologie di alloggi quali 
monolocali, apparta-
menti, ville, agriturismi 
e Bed&Breakfast e cin-
que mete pricipali quali mare, cit-
tà, campagna, montagna e lago in 
97 Paesi di tutto il mondo.  Dai dati 

statistici raccolti è emerso che il 
43% degli Italiani continua a prefe-
rire l 'Ital ia come meta per 

le vacanze anche se i 
più "affezionati" in 
assoluto al proprio 
Paese sono i Porto-
ghesi. Ben il 66% di 
essi, infatti, ha deciso 
di concedersi vacanze 

settembrine in giro per il Portogal-
lo! A sorpresa, invece, il cuore de-
gli Inglesi batte forte per l'Italia e 

così il 30% della popolazione UK ha 
scelto soluzioni di viaggio in Italia 
durante il mese di settembre. In 
conclusione, nei diversi Paesi Euro-
pei si è continuato a spendere an-
che a settembre per le vacanze e il 
budget ha oscillato mediamente fra 
i 450 e i 790 euro a settimana. 
Tuttavia, gli  Ital iani si so-
no riconfermati amanti della bella 
vita e soprattutto per le vacanze in 
Spagna sono arrivati a spendere 
fino a 930 euro!  

Vacanze a settembre su Homelidays.com  
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Autunno impegnativo per Toscana Film Commission 
di Paolo Cagnotto 

 
La fanciulla del lago per la 
regia di Paolo Benvenuti. 
Storie inedite della vita di 
Giacomo Puccini 
A Viareggio la prossima fatica di Pao-
lo Benvenuti basata su storie inedite 
della vita di Giacomo Puccini. La pro-
duzione del film La Fanciulla del La-
go, opera alla quale sta lavorando il 
regista Paolo Benvenuti in collabora-
zione con la Scuola di cinema INTO-
LERANCE promossa dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Viareggio, 
sta provinando in questi giorni  per-
sone di età compresa tra 25/30 anni 
e massimo 65/70 anni.. Comparse e 
generici abbastanza magri e dediti 
ad attività all’aria aperta per poter 
impersonare i panni degli abitanti 
della Torre del Lago di un secolo fa: 
contadini, pescatori, lavandaie, cac-
ciatori, bracconieri ecc. 
Alcune di queste comparse potrebbe-
ro essere scelte anche per recitare in 
piccoli ruoli come quello di un vallet-
to di un albergo o di un inserviente 
delle ferrovie. 
Il film sarà girato in gran parte in 
molti luoghi di Torre del Lago Pucci-
ni, ma anche sulle altre sponde del 
lago come a Massacuccoli e a Vec-
chiano. Lo Chalet Emilio sarà com-
pletamente ricostruito nella penisola 
delle Torbiere a fianco del nuovo tea-
tro all’aperto. 
Altre scene particolari saranno gira-
te, ad esempio, sopra di un trenino 
d’epoca che percorre una vecchia 
linea ferroviaria completamente re-
staurata tra Grosseto e Siena.  
Un cannone per Spike Lee 
Mentre proprio in questi giorni sono 
in pieno svolgimento in Garfagnana e 
Alta Versilia le riprese del film Mira-
cle at St. Anna per la regia dell’ame-
ricano di colore Spike Lee. Una pro-
duzione ON MY OWN - Produzioni 
Cinematografiche 40 Acres & A Mule 
Filmworks di Spike Lee che prosegui-
r a n n o  f i n o  a  d i c e m b r e .   
Il film è tratto dall’ omonimo roman-
zo di James McBride ed è ambientato 
in Toscana nel 1944. È la storia di 
quattro soldati neri americani, ap-
partenenti alla 92ª Divisione “Buffalo 

Soldiers” dell’esercito statunitense – 
tutta composta da militari di colore – 
che, mentre vivono la tragedia della 
II Guerra Mondiale, rimangono bloc-
cati in un paese al di là delle linee 
nemiche separati dal resto dell’eser-
cito, dopo che uno di loro ha rischia-
to la vita per trarre in salvo un bam-
bino italiano. Una parte delle riprese 
vedranno la produzione italo ameri-
cana impegnata anche presso gli stu-
di di Cinecittàsaranno di nuovo al 
servizio del grande regista america-
no che ha scelto la nostra struttura 
per girare parte del nuovo film che si 
intitolerà "St' Anna's miracle" tratto 
dall'omonimo romanzo di James Mc 
Bride racconta la storia di un valoro-
so gruppo di soldati americani neri 
intrappolati in un paesino italiano 
durante la seconda guerra mondia-
le.Nella foto il cannone modello Flack 
36 (88 millimetri) del 1939 prove-
niente dal Museo Militare Svizzero 
Fur Reunthal che verrà utilizzato sul 
set del film di Spike Lee. Il cannone 
è funzionante. 
Una moglie bellissima per 
Pieraccioni 
Fra Anghieri, Livorno, e Castiglione 
della Pescaia si è invece girato il film 

di Natale di LeonardoPieraccioni con 
protagonisti oltre allo stesso regista 
anche Massimo Ceccherini, Gabriel 
Garko e la siciliana “toscanizzata” 
Laura Torrisi (nella foto sotto), lan-
ciata dal Grande Fratello, dal titolo 
“Una moglie bellissima”. 
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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  30/12/2006.  
 
Mondadori, Sajeva è il nuovo 
responsabile della divisione pubblicità  
Il gruppo Mondadori ha designato Angelo Sajeva nuovo 
responsabile della divisione pubblicità del gruppo. Il 
manager sarà il nuovo amministratore delegato della 
controllata Mondadori Pubblicità. 
Eutelia: perfezionato l’atto di 
fusione per incorporazione della 
controllata Eunics 
Eutelia ha perfezionato l'atto di fusione per incorporazio-
ne della controllata Eunics in Eutelia. Lo comunica la 
stessa società in una nota specificando che la fusione ha 
decorrenza agli effetti contabili e fiscali dal 1 gennaio 
2007 e non dà luogo ad alcuna operazione di concambio 
azionario, in quanto Eutelia deteneva già il 100% del ca-
pitale sociale di Eunics. Con la fusione e incorporazione di 
Eunics, Eutelia - sottolinea la nota - consolida il processo 

di espansione verso il mercato dell'Information techno-
logy iniziato nel 2006 diventando il primo operatore na-
zionale attivo nel settore delle telecomunicazioni ad offri-
re nel proprio portafoglio una gamma completa di pro-
dotti, servizi e soluzioni in ambito 
FullSix raggruppa tutte le attività 
estere in FullSix International  
FullSix comunica in una nota che la propria controllata 
francese FullSix International ha ceduto le attività opera-
tive alla società Seven, che è interamente controllata 
dalla stessa FullSIX International. Seven, a seguito della 
cessione, ha a sua volta cambiato la propria denomina-
zione in FullSIX France. "Con tale operazione - viene spe-
cificato nel comunicato - è stato possibile razionalizzare 
la struttura societaria internazionale che vede oggi tutte 
le società operative estere detenute da FullSIX Interna-
tional". L'operazione, avvenuta ai valori contabili senza 
alcuna rivalutazione, non ha generato alcun goodwill e 
non ha generato alcun effetto economico. 
L’Espresso: per Studi e Investimenti 
i conti trimestrali sono migliori 
delle attese  
Il gruppo l’Espresso ha terminato il terzo trimestre del 
2007 con ricavi pari a 235,5 mln (+10,8%), un Ebitda di 
32,6 mln (19,4 mln) e utile netto di 7,1 mln (10,8 mln). 
L'indebitamento si è attestato a 266 mln, sostanzialmen-
te invariato a fine 2006, dopo l'acquisto di azioni proprie 
per 41 mln (prezzo medio 3,73 euro per azione). Con 
riferimento all'outlook per il quarto trimestre, la società 
ha detto di attendersi il proseguimento del trend di cre-
scita, per quanto con tassi di sviluppo in rallentamento 
rispetto ai primi nove mesi. Secondo gli analisti di Studi e 
Investimenti Mobiliari i dati sono di buona qualità, leg-
germente sopra le attese, soprattutto sul fronte della 
raccolta pubblicitaria (+8,3%), per quanto il trimestre in 
questione sia stagionalmente poco significativo. 
Telecom Italia, il Tar del Lazio 
ha respinto il ricorso contro la 
delibera Agcom  
Sconfitta in tribunale di Telecom italia. Il Tar del Lazio ha 
respinto il ricorso avanzato da Telecom Italia contro l'Au-
torità per le tlc. L'operatore telefonico sperava nell'annul-
lamento della delibera con cui l'Agcom aveva regolato il 
mercato al dettaglio dei servizi telefonici. Secondo la de-
libera, Telecom doveva adempiere a una serie di obblighi 
finalizzati a garantire la concorrenzialità con gli altri ope-
ratori alternativi operanti sui mercati di riferimento. Ob-
blighi che il board di Telecom considerava economica-
mente troppo gravosi. Il Tar del Lazio non ha lasciato 
spazio alle speranze del gruppo telefonico e ha riconfer-
mato la decisione dell'Agcom. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2007 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -38,63%  ▼ -5,05%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -4,72%  ▼ 2,53%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -24,98%  ▼ -3,26%  ▼ 
CLASS EDITORI 26,68%  ▲ -4,07%  ▼ 
DADA 13,97%  ▲ -0,53%  ▼ 
DIGITAL BROS 34,51%  ▲ 2,11%  ▲ 
EUTELIA -17,32%  ▼ 1,46%  ▲ 
FASTWEB -4,73%  ▼ -2,55%  ▼ 
FULLSIX -17,97%  ▼ -7,58%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -15,68%  ▼ -4,65%  ▼ 
MEDIACONTECH 42,78%  ▲ 2,10%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -22,19%  ▼ -5,54%  ▼ 
MONDADORI EDIT -14,96%  ▼ -1,46%  ▼ 
MONDO TV -27,16%  ▼ -6,49%  ▼ 
MONRIF -26,86%  ▼ -3,57%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -13,41%  ▼ 0,32%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -1,59%  ▼ -2,92%  ▼ 
REPLY 25,76%  ▲ 1,66%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -10,96%  ▼ -0,74%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -24,17%  ▼ -0,91%  ▼ 
TISCALI -8,49%  ▼ 1,87%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -8,59%  ▼ -4,97%  ▼ 
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audience 1918 954 413 2658 1606 3794 6262 1202 

share 21.1 20.6 11.7 20.7 20.0 23.2 23.9 15.4 

 

audience 931 438 330 1573 957 1423 2527 866 

share 10.2 9.5 9.3 12.3 11.9 8.7 9.6 11.1 

 

audience 861 246 411 1759 703 1184 2363 652 

share 9.5 5.3 11.6 13.7 8.7 7.2 9.0 8.3 

Totale  
Mediaset 

audience 3710 1638 1154 5990 3266 6401 11152 2720 
share 40.8 35.4 32.6 46.7 40.6 39.1 42.5 34.8 

 

audience 1896 1487 1026 2545 1893 4410 4589 944 

share 20.9 32.2 29.0 19.8 23.5 26.9 17.5 12.1 

 

audience 1325 318 364 1760 554 1389 4910 2330 

share 14.6 6.9 10.3 13.7 6.9 8.5 18.7 29.8 

 

audience 761 261 404 1084 533 1773 2148 435 

share 8.4 5.6 11.4 8.4 6.6 10.8 8.2 5.6 

Totale Rai 
audience 3982 2066 1794 5389 2980 7572 11647 3709 
share 43.8 44.7 50.7 42.0 37.1 46.2 44.4 47.5 

 

audience 254 208 58 262 418 418 631 203 

share 2.8 4.5 1.6 2.0 5.2 2.6 2.4 2.6 

 
audience 454 368 200 515 423 781 1168 485 

share 5.0 8.0 5.6 4.0 5.3 4.8 4.4 6.2 

 
audience 623 302 308 615 904 1133 1411 621 

share 6.9 6.5 8.7 4.8 11.2 6.9 5.4 7.9 
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