
Campagna istituzionale  
di EnergiaViva con Publicis 

 
E’ partita in questi giorni la 
campagna ideata e realizzata 
dalla sede di Roma di Publicis 
per EnergiaViva con particolare 
attenzione all’ambiente e alla 
tutela delle risorse. 
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Dartway e Ceres  
si tingono d’Oro  

 

Dartway Interactive 
si  aggiudica il pre-
mio per la sezione 
Web - Siti e Portali 
to Consumers.  
Vittoria per la  
campagna web  
realizzata per Ceres  
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La rassegna delle cam-
pagne sociali in esposi-
zione per 10 giorni al-

l'Istituto degli Innocenti 
di Firenze. 
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Al MUMM si torna 
a parlare  

di marketing 

Dartway e Ceres  
si tingono d’Oro  

“L’edizione 2007 del Premio Tar-
ga d’Oro della Comunicazione è 
legata indissolubilmente al con-
cetto del talento come propulso-
re dell’innovazione e della creati-
vità”. Questi i requisiti valutati 
dall’Associazione Fondazione 
Mario Bellavista per indicare i 
vincitori dell’edizione 2007. Que-
sti i requisiti di Dartway Interac-
tive, partner del gruppo di co-
municazione integrata Moltiplica, 
che si è aggiudicata il prestigioso 
premio per la sezione Web - Siti 
e Portali to Consumers. Protago-
nista della vittoria, la campagna 
web ideata e realizzata per Ce-
res (www.ceres.com): interazio-
ne, coinvolgimento, grafica inno-
vativa sono le chiavi del succes-

so grazie alle quali ha conquista-
to l’ambito riconoscimento. Gia-
nandrea Abbate – amministrato-
re delegato di Psycho Research – 
definisce il talento come la capa-
cità di “[…] saper interpretare il 
feeling dell’immaginario colletti-
vo ed essere in sintonia emotiva 
con il consumatore, cioè esplici-
tare ciò che tutti intuiscono o 
sentono implicitamente”.  Que-
sto uno dei meriti di Dartway 
Interactive che interpreta e rea-
lizza lo spirito di Ceres creando 
una vera community di utenti 
che interagiscono, giocano, si 
sfidano, si incontrano. Ceres è 
anche primo classificato per l’XI 
Edizione del premio Mediastars, 
sezione Internet & Multimedia. 

In concomitanza con l’apertura delle iscrizioni 
per l’anno accademico 2007/2008, prende av-
vio la nuova campagna di keyword advertising 
del MUMM, Master Universitario in Marketing 
Management attivato dall’Università “La Sa-
pienza” di Roma. Da fine Settembre infatti, Ad 
Maiora partner strategico del MUMM, ha avvia-
to la nuova campagna di keyword advertising 
sui maggiori motori di ricerca - Google e Yaho-
o! Search Marketing, che si aggiunge alla parte 
“display”, già in corso. Focus della campagna è 
l’apertura del nuovo bando per l’iscrizione all’e-
dizione 2007-2008 del Master in Marketing 
erogato dalla Facoltà di Economia della Sapien-
za. Le creatività che accompagneranno la cam-
pagna si profilano su due livelli di informazio-
ne: mettere a conoscenza gli utenti che è pos-
sibile iscriversi alla nuova edizione del corso e 
che è possibile scaricare il bando direttamente 
dal sito internet del MUMM. La campagna, che 
si concluderà in Dicembre, è l’evoluzione inte-
grata, ottimizzata e ulteriormente targetizzata 
del progetto di keyword advertising già pianifi-
cato lo scorso anno e che grazie al notevole 
successo di conversioni ha permesso a Ad 
Maiora di essere confermata come partner uni-
co del MUMM per quanto riguarda l’online per il 
secondo anno consecutivo. Il MUMM, Master 
Universitario in Marketing Management, è un 
master universitario di I^ livello di durata an-
nuale rivolto ai laureati, ai professionisti ed ai 
manager che intendono acquisire competenze 
distintive nel campo nel campo del marketing 
management delle imprese e delle organizza-
zioni pubbliche e private. 
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Emmi Caffelatte gioca a basket in serie A  
Il softdrink freddo Emmi CAFFÉLAT-
TE, icona di una nuova filosofia del 
bere e già noto nel mondo dello 

sport in quanto partner di Aprilia 

125 e 250 nel MotoGP,  è la bevan-
da ufficiale della squadra di basket 
AJ Armani Jeans. Il Gruppo Emmi, 

numero uno nel 
settore lattiero 
caseario in Sviz-
zera, ha infatti 
chiuso l’accordo 
con la Società 
P a l l a c a n e s t r o 
Olimpia Milano 
per la stagione 
2007-2008. Il 
basket è il se-
condo sport di 
squadra più se-
guito in Italia. Il 
suo pubblico, 
giovane e di sta-
tus elevato, 

coincide con il nostro target. Caffe-

latte è infatti un prodotto premium, 
aspirazionale, cool e dinamico. CAF-
FÉLATTE mixa il miglior caffé e-
spresso con pregiato latte svizzero, 
dando vita a una miscela perfetta: 
rigorosamente analcolica, rinfre-
scante e al tempo stesso un ener-
gizzante naturale. La partnership 
con l’AJ ci consentirà di avere una 
grande visibilità nel campo di casa 
della squadra biancorossa, il Du-
thforum, con presenza a bordo cam-
po e  nelle aree hospitality oltre che 
sulla comunicazione pubblicitaria 
della squadra, sui programmi delle 
partite, sul sito web olimpiamila-
no.com ma soprattutto tutto il pub-
blico dell’AJ potrà conoscere e assa-
porare il nostro softdrink. (Aline 
Bardella, responsabile Marketing 
Emmi Italia) 
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Disney testimonial 
a Com-Pa  

Sony sceglie Isilon 
Isilon Systems, leader nei siste-
mi di conservazione in cluster 
per dati e contenuti digitali non 
strutturati, ha annunciato che 
Sony Music Network, Sony Onli-
ne Entertainment, Sony Pictu-
res Digital Authoring Center, e 
Sony Pictures Imageworks sono 
tra le business unit di Sony ad 
aver utilizzato i sistemi di con-
servazione in cluster di Isilon 
per rispondere alle richieste dei 
consumatori in merito al digital 
entertainment d’ultima genera-
zione. "In Sony Pictures Image-
works, usiamo molto il digitale 
per produrre effetti visivi e ani-
mazione dei personaggi all’a-
vanguardia. Questo ambiente di 
produzione unico nel suo gene-
re dà origine a ingenti quantità 
di contenuti digitali, che, a loro 
volta, richiedono una soluzione 
di conservazione dalle alte per-
formance ottimizzata per cre-
scere facilmente e con costi 
contenuti in parallelo al rapido 
aumento dei nostri dati" ha di-
chiarato Bill Villarreal, Vice Pre-
sidente della Tecnologia di Sony 
Pictures Imageworks. "Isilon IQ 
fornisce le grandi performance 
dei dati, la scalabili-
tà e la facilità d’uso 
di cui abbiamo biso-
gno per potenziare 
aree specifiche della 
nostra pipeline di 
effetti visivi ricca di 

dati.”  Isilon IQ è stato usato 
lungo tutto il flusso dei media 
digitali, dalla creazione alla 
conservazione all’accesso ai 
dati, per varie divisioni di Sony, 
fornendo alte performance e 
scalabilità per soddisfare le cre-
scenti esigenze di asset digitali 
di ogni azienda. Sony Music 
Network ha usato Isilon IQ per 
il proprio sito web giapponese 
Sony Music Online, un sistema 
di distribuzione di musica digi-
tale online. Sony Pictures Digi-
tal Authoring Center - Sony 
Pictures Entertainment sta u-
sando Isilon IQ per supportare 
le proprie operazioni all’avan-
guardia in material di creazione 
e distribuzione di dischi Blu-ray. 
Questo processo richiede delle 
performance alte da parte dei 
dati e, usando Isilon IQ per 
queste operazioni, Sony Pictu-
res è in grado di accelerare 
questo flusso e di velocizzare i 
tempi tra l’inizio e il completa-
mento del progetto. Sony Pictu-
res Imageworks: Studio che 
crea effetti visivi e animazioni e 
che è stato premiato con l’O-
scar, Sony Imageworks ha u-

sato Isilon IQ per la 
scansione e la regi-
strazione dei film, 
la creazione di vi-
deo e per le appli-
cazioni di simula-
zioni particolari. 

I personaggi Disney come guide d'eccezione 
alle città d'arte, ma anche come animatori di 
lezioni sulla sicurezza stradale. Sono due e-
sempi dei progetti che Disney Publishing, il 
maggior editore al mondo di libri e periodici 
per ragazzi, porterà a COM-PA, dal 6 all'8 no-
vembre 2007 a Bologna. C'è infatti la guida 
turistica di Firenze realizzata per l'APT che 
permette a bambini e ragazzi di trascinare 
mamma e papà alla scoperta delle bellezze e 
dei segreti del capoluogo toscano. Un proget-
to che mira dunque a promuovere la città co-
me meta per le famiglie, avvalendosi dei te-
stimonial Disney. E poi c'è un progetto realiz-
zato con ANIA Fondazione per la sicurezza 
stradale, che in due anni ha veicolato attra-
verso Topolino, i Magazine Disney e pubblica-
zioni realizzate ad hoc messaggi sulla guida e 
sulla circolazione.  
Obiettivo dell'inziativa era fare sì che i bambi-
ni portassero comportamenti sani all'interno 
delle famiglie. Sono, dunque, progetti edito-
riali sempre esclusivi e tagliati a misura delle 
esigenze del committente quelli sviluppati dal-
l'Area Business-to-Business di Disney Publi-
shing. I Personaggi, famosi e amati da grandi 
e piccoli, interpretano e animano prodotti 
quali booklet, manuali, poster e kit sulle te-
matiche più varie: dall'ambiente alla sana ali-
mentazione, dallo sport alla navigazione su 
internet, fino alla prevenzione dei rischi sismi-
ci. Pubbliche amministrazioni, enti e aziende 
trovano dunque in Disney Publishing un par-
tner di prestigio per lo sviluppo delle loro 
campagne di comunicazione, capace di rende-
re gli argomenti trattati di immediata com-
prensione al grande pubblico.  

Anno 3 - numero 179 
martedì 23 ottobre 2007- pag. 4 

http://www.idee-parole.it
www.radiomargherita.com


Statistiche, eventi, area stampa, 
newsletter, servizi per i soci: questo 
e altro nel nuovo sito www.anfia.it 
realizzato dall’agenzia DGTmedia. Un 
portale ricco di informazioni sull’As-
sociazione Nazionale Filiera Industria 
Automobilistica. Il portale è il punto 
di riferimento delle 250 aziende as-
sociate all’Anfia, per un totale di cir-
ca 120 mila dipendenti. Il progetto 
ha tenuto conto di quanto la rete sia 
uno strumento strategico per il mon-
do delle associazioni: www.anfia.it si 
configura, come una vera piazza di-
gitale, il punto d’incontro tra l’Asso-
ciazione e i suoi iscritti, l’ambiente 
nel quale dare visibilità alle iniziative 
e comunicarle ai soci. Completo, 
curato nella grafica, user friendly, il 
portale Anfia è uno spazio organiz-

zato per accogliere gli utenti, infor-
marli sui progetti in corso e accom-
pagnarli con pochi clic al contenuto 
che interessa. Già dalla home page 
i navigatori possono trovare quanto 
cercano: sono due, infatti, i menu 
che li accolgono. Uno è dedicato 
all’Associazione, alla sua struttura, 
ai servizi per gli associati: in questa 
sezione è possibile iscriversi diretta-
mente on line ai corsi di formazio-
ne, prenotare le pubblicazioni, sca-
ricare dati statistici sempre aggior-
nati su studi di mercato e settore. Il 
secondo menu, indirizza verso le 
pagine che presentano contenuti 
personalizzati e dedicati ai nove 
grandi gruppi merceologici che 
compongono l’Anfia, dagli Autovei-
coli ai Rimorchi.  

Anfia on line con DGTmedia Avanade, tra 
creatività e 

giovani talenti 
Avanade, principale Technology Inte-
grator specializzato nello sviluppo ed 
implementazione di soluzioni basate 
su tecnologia Microsoft, ha scelto di 
partecipare a Job Fair 2007, una del-
le più importanti manifestazioni ita-
liane volte a favorire l'incontro tra 
domanda ed offerta di lavoro, in pro-
gramma a Firenze dal 25 al 27 otto-
bre 2007. Avanade sarà presente 
con un proprio stand, n. 68, presso 
la Fortezza dal Basso - Padiglione 
Spadolini. L’azienda, che nell’ultimo 
anno ha assunto oltre 150 nuovi di-
pendenti, sta potenziando il proprio 
team di consulenti offrendo opportu-
nità d’inserimento sia per neolaureati 
sia per coloro che hanno già matura-
to una significativa esperienza in am-
bito IT. In particolare, Avanade è alla 
ricerca di figure professionali quali 
Solution Developer su architettura 
Microsoft .Net. In occasione di Job 
Fair 2007, i giovani interessati a-
vranno l’opportunità di prendere con-
tatto con la divisione Risorse Umane 
di Avanade, disponibile ad illustrare 
la propria realtà aziendale e le nu-
merose opportunità professionali. 
L’evento si inserisce nella più ampia 
cornice del Festival della Creatività 
2007, al quale Avanade partecipa 
c o m e  s p o n s o r  n e l l ’ a m b i t o 
“Creatività nelle Macchine” per il 
secondo anno consecutivo. 
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Sound PR 
leading 

agency per 
MedixSysteme 
MedixSysteme, azienda produttrice 
di apparecchiature medicali inno-
vative per i trattamenti estetici 
non invasivi, ha affidato a Sound 
PR l'incarico di sviluppare un pro-
gramma di ufficio stampa e PR fi-
nalizzato a promuovere l'azienda 
nei principali Paesi europei a parti-
re dall’Italia.  La decisione è matu-
rata in seguito ad un accurato pro-
cesso di selezione che ha coinvolto 
le più prestigiose agenzie italiane 
appartenenti a network internazio-
nali. Sound PR che assumerà il 
ruolo di leading agency,  
pilotando e coordinando le attività 
a livello europeo, provvederà a 
fornire consulenza di comunicazio-
ne, a sviluppare la strategia di PR 
e a gestire l'ufficio stampa conti-
nuativo di MedixSysteme. Medi-
xSysteme produce e distribuisce in 
37 Paesi nel mondo l’esclusivo si-
stema Ultracontour in grado di di-
struggere le cellule adipose in mo-
do selettivo e di rimodellare la fi-
gura del corpo senza far ricorso 
alla chirurgia estetica. L'apparec-
chiatura, brevettata da Medi-
xsysteme, è basata su tecnologia a 
ultrasuoni focalizzata ed è impie-
gata dalle migliori cliniche e centri 
di medicina estetica.  

Genesys Telecommunications Labo-
ratories annuncia che Genesys Enter-
prise Telephony Server permetterà 
agli utenti di Microsoft Office Com-
municator (OCS) ’07 di trarre van-
taggio da presenza e controllo te-
lephony-enabled in combinazione 
con sistemi telefonici nuovi o esi-
stenti, per fornire servizi avanzati 
senza sostituire l’infrastruttura esi-
stente. GETS offre avanzate funzio-

n a l i t à 
di con-
t r o l l o 
d e l l e 
c h i a -
mate e 
presen-
za per 

tutte le aziende che si avvalgono di 
OCS ’07, indipendentemente dalla 
generazione dell’infrastruttura di te-
lefonia sottostante. Microsoft Office 
Communications Server con Genesys 
GETS offre alle aziende la possibilità 
di abilitare alla telefonia i dipendenti 
tramite un’applicazione leggera ed 
economica che assicura un immedia-
to ritorno sull’investimento. GETS 
può ridurre la bolletta telefonica, ta-
gliare i costi delle conference call del 
25% ed estendere la vita dei disposi-
tivi PBX esistenti. 

Genesys  
aggiunge  

la telefonia al 
Microsoft Office  StageUp aggiunge al suo ricco 

palmares di incarichi prestigiosi l’im-
portante operazione di comunicazio-
ne integrata che ha come cardine 
l’intesa fra Obiettivo Lavoro Spa e 
Figc.  L’operazione messa a punto da 
StageUp ha previsto diverse fasi. 
Nella prima Obiettivo Lavoro ha inca-
ricato StageUp di individuare le di-
verse possibilità di intervento spon-
sorizzativo nel mondo dello sport più 
coerenti con le nuove esigenze di 

comunicazione dell’azienda. In base 
alle analisi svolte, StageUp, dopo 
aver individuato nella Nazionale di 
Calcio il mezzo potenzialmente più 
efficace, ha definito l’intesa con Rcs, 
Advisor della Figc. Successivamente 
alla conclusione dell’accordo, Sta-
geUp è stata inoltre incaricata da 
Obiettivo Lavoro di realizzare il coor-
dinamento generale della sponsor-
ship per l’intero quadriennio di dura-
ta del contratto. In particolare si oc-
cuperà della ideazione, progettazione 
e pianificazione di progetti comunica-
zionali a supporto, delle attività di 
Media Relation, della supervisione ed 
organizzazione di tutte le attività 
operative in occasione delle gare in-
terne delle Nazionali e dell’analisi dei 

 Stageup  
per “Obiettivo  

Lavoro”  
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Audi si conferma sponsor istituzionale del Milan  
Seguendo una strategia 
internazionale, anche in 
Italia la Audi conferma la 
propria presenza nel mon-
do del calcio, la marca dei 
quattro anelli si lega per il 
secondo anno consecutivo 
ad un marchio calcistico: il 
Milan. Grazie a questo ac-
cordo la Audi si conferma 
Sponsor Istituzionale e 
Auto Ufficiale dell’ A.C. 
Milan e ieri a Milanello è 
avvenuta la consegna ai 
giocatori e al Management 
delle vetture. Questa sin-
tonia nell’essere vincenti 
nelle competizioni più im-
portanti, viene dimostrata 
dal numero di titoli e suc-
cessi ottenuti anche in 
campo internazionale che 
fanno delle due società 
delle protagoniste di spes-
sore mondiale. 

RTT, nell’ottica di presentare le proprie soluzione nell’area 
della “Mobile Solution”, partecipa anche quest’anno a 
“l’Evento in Movimento 2007”, per la terza edizione che si 
terrà il 24 ottobre a Roma, presso la Sheraton Golf. RTT, 
partner certificato Oracle, è da sempre impegnato nell’im-

plementazione di soluzioni 
gestionali (ERP) e in quest’-
occasione presenterà un 
reale esempio di soluzione 
di utilizzo della tecnologia 

RFID, nell’area della movimentazione del materiale del set-
tore delle costruzioni. Uno dei 17 Case Study presentati 
sarà a cura di Michael Morbe, specialista RTT per le tema-
tiche di questo settore. “Mobile”, “Wireless” e “RFID”, in 
quanto aree di sempre crescente intesse, rappresentano 
il filo conduttore di questa edizione 2007. Oracle infatti, 
grazie anche alla solida esperienza dei 60 partner della 
community, opera da 30 anni con prodotti e idee veramen-
te innovative per aiutare i clienti a imporsi e ottenere grandi 
risultati sul mercato. Questo evento rappresenta un’occa-
sione per scoprire i benefici concreti derivanti dall’utilizzo 
delle tecnologie del Pervasive Computing e il ruolo cruciale 
svolto dai partner Oracle, tra cui RTT, nello sviluppo di pro-
dotti e soluzioni ad alto valore aggiunto per il mercato. 

RTT all’Evento  
in Movimento 2007  

di Oracle 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Campagna di EnergiaViva con Publicis 
E’ partita in questi giorni la cam-
pagna istituzionale ideata e realiz-
zata dalla sede di Roma di Publicis 
per EnergiaViva, il servizio com-
pleto e affidabile di EGL Italia per 
la fornitura di energia elettrica alle 
piccole e medie imprese, con par-
ticolare attenzione all’ambiente e 
alla tutela delle risorse. EnergiaVi-
va è una realtà dinamica, in cre-
scita, con solide radici che deriva-
no dall’appartenenza al gruppo 
EGL. È un’energia attenta alla vita 
e a sua volta viva: per questo il 
visual della campagna stampa 
rappresenta una pianta che nasce 
da un cavo elettrico, una pianta 
che vive di energia.  
La comunicazione è declinata su 
stampa quotidiana e periodica, 
radio e web. Carré Noir Roma si è 
occupata della realizzazione del 
nuovo logo: la cromia mantiene 
chiaro il riferimento alla Casa ma-
dre, ma con una soluzione creati-

va che ne riduce il peso pur man-
tenendo evidente il legame. L’in-
serimento degli elementi cromatici 
del marchio EGL, le linee verticali, 
segnalano la paternità della sede 
centrale, ma al tempo stesso il 
Brand EnergiaViva  acquista spa-
zio, diviene protagonista indipen-
dente delle proprie attività. Ener-
giaViva è una nuova parola che 
fluisce tutta insieme, si pronuncia 
di un fiato, mantenendo chiara e 
immediata la promessa e la mis-
sione, a indicare continuità, forza, 
solidità. In chiusura della comuni-
cazione, il payoff del marchio rap-
presenta sinteticamente tutta l’es-
senza del brand: “Affidabilità sviz-
zera, energia italiana.”  
Direttore Creativo sede di Roma: 
Patrizio Marini. Art Director: Pier-
luigi Riccio. Copywriter: Gilda Buc-
cino. Art Buyer: Maria Teresa 
Giannarelli. Strategic Planner: 
Francesco Ungaro.  

A novembre il corso “Service In-
novation. Sviluppo e lancio di 
nuovi servizi”, organizzato da 
SDA Boccon i  Schoo l  o f 
Management. Il corso ha come 
obiettivo fornire modelli di riferi-
mento a supporto del processo di 
sviluppo di un nuovo servizio, 
focalizzando l’attenzione sugli 
aspetti operativi, dalla creazione 
dell’idea, al design del servizio e 
dei processi di erogazione, ai test 
e al lancio sul mercato. Il pro-
gramma è della durata di cinque 
giorni, dal 26 al 30 novembre 
2007. Il corso affianca all’attività 
di formazione attività di ricerca 
scientifica e applicata connessa 
alle esigenze operative e ai fabbi-
sogni di conoscenza delle impre-
se e delle istituzioni. Sviluppo e 
lancio di nuovi servizi si rivolge a 
coloro che abbiano esperienza in 
aree funzionali coinvolte nel pro-
cesso di sviluppo di nuovi prodotti. 

In Bocconi 
Service  

Innovation 

La Provincia di Roma è on air 
con Pan Advertising, che firma 
la campagna pubblicitaria per 
promuovere i Centri per l’Impie-
go. Obiettivo del progetto è raf-
forzare l’awareness dei centri 
presso i cittadini, cui la Provin-
cia offre oltre 20 strutture  gra-
zie alle quali più di 70.000 per-
sone hanno avuto un’opportuni-
tà di lavoro negli ultimi 4 anni. 
“Trovare lavoro è un traguardo 
più facile”: questo il messaggio 
comunicato con la creatività di 
Giordano Frigerio (art) e Leo-
nardo Pastacaldi (copy) con la 
direzione creativa di Giorgio 
Bonifazi Razzanti, e gli scatti di 
Marco Delogu. La campagna, on 
air fino alla fine di dicembre, 
sarà veicolata con affissioni co-
munali su tutta la provincia e 
per mezzo di locandine che per-
sonalizzeranno l’interno di auto-
bus, stazioni ferroviarie e me-
tropolitane. Spazio anche a due 
soggetti radio che saranno tra-
smessi sulle maggiori emittenti 
dell’area di Roma e provincia. 

La Provincia di Roma con Pan 
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La naturalità di Zuegg con Adsolutions GDO 
100% da frutta senza zuccheri ag-
giunti, la nuova composta di frutta 
Zuegg, raffinata e gustosa, rivolta 
a chi, anche se attento alla linea, 
non è immune da tentazioni dolci e 
golose. Fatta solo con ingredienti 
derivati dalla frutta, la nuova linea 
Zuegg Benessere con gusto è il 
risultato della sapiente lavorazione 
della frutta migliore che regala 
momenti unici di gusto senza biso-
gno di aromi, coloranti conservanti 
o zuccheri aggiunti. Zuegg Senza 
Zucchero aggiunto, infatti, è ad-
dolcita solo con gli zuccheri natu-
ralmente presenti nella frutta. La 
comunicazione in store viene affi-
data ad Adsolutions GDO, il 7° 
Grande media, che mette a dispo-
sizione il suo network di oltre 1130 
Pdv e i suoi media all’interno del 
canale della grande distribuzione: 
l’affissione dinamica, l’affissione al 

suolo, l’affissione all’entrata e i 
separatori della spesa, ricordando 
inoltre la nuova divisione impiega-
ta nello sviluppo di attività legate 
a stand in corsia.  
Dopo una attenta analisi e uno 
studio delle esigenze dell’azienda, 
si è optato per l’impiego di uno 
degli strumenti di maggior impatto 
visivo e comunicativo dell’ampia 
gamma proposta, realizzando per 
il periodo tra il 15 e il 28 Ottobre 
una campagna in affissione dina-
mica sui carrelli della spesa in ol-
tre 270 pdv della penisola. “Tutto 
il gusto della frutta per una cola-
zione naturalmente buona e leg-
gera”, recita il claim della campa-
gna, che mostra in primo piano il 
nuovo pack appena lanciato dall’-
azienda, su uno sfondo che richia-
ma il concept di prodotto: natura-
lità ricca di gusto. 

Lo spot “Ginnasta”, ideato dall’Agenzia per il clien-
te  Clear, si è ag-
giudicato un posto 
tra i sei finalisti 
della categoria 
“Cosmetics - Toi-
letries” del Lon-
don International 
Award.  Origina-
riamente, il sog-
getto “Ginnasta” è 
stato realizzato 

nell’ambito di una più vasta campagna di comunicazio-
ne multicanale creata per il Brand di casa Unilever, un 
progetto che ha raccolto successo e consensi sia in 
Italia che 
all’estero.  La 
creatività di 
questo sog-
getto è di 
Pietro Lorus-
so (art) e 
Andrea Sta-
nich (copy), 
che hanno 
lavorato con 
la direzione 
creativa di Francesco Bozza e Umberto Casagrande. 
La regia è di Andrea Cecchi, la CdP è Bedeschi Film.  

Clear finalista al 
“Cosmetics - Toiletries”  

.IERI, OGGI E DOMANI è il tema della festa che nel vasto 
ed elegante locale “Spazio Novecento” all’EUR, moderno e 
suggestivo quartiere romano, set di innumerevoli film per i 
suoi palazzi di marmo bianco e le sue piazze metafisiche, 
accoglierà prima con una raffinata cena esclusiva, poi in 
una lunga notte di musica, il mondo dello spettacolo, della 
cultura e dell’imprenditoria roma-
ne. Mentre nei video, accompagna-
te dalle più famose colonne sonore, 
scorreranno le immagini di De Sica 
e Sophia Loren, di Mastroianni e 
Monica Vitti, Sordi e Gassman, To-
gnazzi e Manfredi, di Stefania San-
drelli e Giancarlo Giannini, i loro 
eredi, per discendenza o vocazione, 
potranno raccontarci l’ ”Oggi” e il 
“Domani” del nostro cinema Ed 
anche il “red carpet” della Blunotte 
vedrà sfilare tanti volti illuminati 
dai flash, ma non raccoglierà ansie 
o emozioni, solo sorrisi per una 
serata di puro divertimento. Roma, 
come tutte le grandi metropoli, ha 
però anche spazi bui, sacche di 
grande povertà, situazioni di emer-
genza. Blunotte non lo vuole di-
menticare. Una parte dell’incasso della serata andrà a 
“Roma For You”, associazione no profit di giovani romani 
dedita a interventi di beneficenza. 

 Gran Galà  
al CinemaRoma  
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Le immagini lenticolari permettono di dar vita a 
elementi di architettura di elevatissimo pregio. 
Ermenegildo Zegna ha scelto la tecnica lenticolare 
per il suo feature wall all’interno del nuovo store di 
800 mq. di Via Montenapoleone a Milano, realizza-
to dalla Cassina S.p.A. Il pannello progettato da 
Peter Marino Architect in New York e’stato realizza-
to da TRE D S.r.L. su una superficie di 40 mq. per 
un totale di 48 pannelli lenticolari. Il feature wall 
utilizza un effetto flip a 3 immagini raffigurante le 
varie stagioni nell’Oasi Zegna e rappresenta una 
delle principali caratteristiche del nuovo negozio. 

Lenticolari 
 Ermenegildo Zegna  

Imaginarium sarà presente questo Natale con un proprio corner 
temporaneo all’interno della Rinascente Milano di Piazza Duomo, 
punto di riferimento dello shopping cittadino a 360°. Fra vestiti 
ed abiti alla moda, pelletteria e profumi, Imaginarium disporrà al 
6° piano di un corner esclusivo per il divertimento di genitori, 
nonni e, soprattutto, bambini. Riconoscibile dalle tradizionali 

doppie porticine blu 
Imaginarium, grande 
per l'ingresso degli 
adulti, piccola per 
quello dei bambini, e 
dal pavimento color 
del cielo, Imaginar-
ium proporrà tutte le 
novità nel campo dei 
giocattoli per il Natale 
2007. A partire dalle 
nuovissime serie Bb 
Cosmos per i più pic-

cini, ispirata al mondo delle stelle, e Circus.  Colorati e divertenti 
giocattoli in legno, confezionati in preziose scatole di metallo. Ed 
ancora, gli Anamalz, gli animaletti in legno d’acero e tessuto, che 
riproducono nelle fattezze gli allegri abitanti della foresta più sel-
vaggia e della fattoria. I giocattoli perfetti per sviluppare nel 
bambino il rispetto per la natura e l’ambiente.  

Imaginarium riempie  
di allegria la Rinascente  

Brain Emotion partecipa al Connectingday  
Brain Emotion fa parte delle aziende 
che hanno entusiasticamente aderi-
to all’iniziativa “ConnectingDay”, 
ideata e realizzata da Connecting-
Managers, che si terrà il 26 ottobre 
presso il Centro Congressi di Verona 
Fiere. Per l’evento l’agenzia “gioca 
in casa” nella propria città, parteci-
pando ad una giornata ricca di inte-
ressanti appuntamenti e novità. 
L’innovativa proposta di Connecting-
Managers rappresenta un’occasione 
di business di alta valenza per Vero-
na. L’evento, infatti, consente l’in-
contro di diverse realtà settoriali, 
aprendo lo spazio alla creazione di 
nuove relazioni, in una città in cui 
l’imprenditoria fa da protagonista ed 
è in costante aumento. L’imposta-
zione espositiva dinamica e interat-
tiva consente alle aziende parteci-
panti una grande visibilità; convegni 
e seminari nel corso della giornata 
rappresentano interessanti  occasio-
ni di approfondimento riguardo a 
temi come la tecnologia, l’innovazio-

ne e la ricerca avanzata. Il forte 
coinvolgimento di istituzioni e media 
infine contribuisce a creare, attorno 
al ConnectingDay, l’immagine di un 
momento di grande spessore per 
tutti coloro che abbiano voglia di 
mettersi in gioco incrementando le 

proprie relazioni, direttamente sul 
campo.  Per Brain Emotion il Con-
nectingDay è un nuovo e coinvol-
gente spazio dove confrontarsi con 
il proprio target principale, gli ope-
ratori b2b protagonisti degli incontri 
della giornata. 
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Il Consorzio comunicazione Vista si fa Glocale 
Dopo l’azione primaverile (68 uscite dal 18 aprile al 19 
giugno 2007), in estate CCV è stato di nuovo protagoni-
sta, con la propria campagna pubblicitaria, sulle testate 
periodiche e quotidiane nazionali con più di cinquanta 
pubblicazioni. I risultati positivi dell'azione sono confer-
mati anche dai dati del Consorzio che evidenziano una 
crescita delle vendite delle stesse lenti del 9% rispetto al 
periodo gennaio-agosto 2006. Con il 15% in più nel solo 
mese di luglio. La strategia di una pre-
senza costante sulle pagine dei maggiori 
periodici e quotidiani italiani sembra 
quindi essere quella vincente e per questo 
motivo questo autunno l’attività ripren-
derà , con una nuova massiccia pianificazione di altre 70 
uscite sui maggiori quotidiani e periodici italiani. Le tes-
tate interessate dalla promozione delle lenti progressive 
saranno: L’Espresso, Il Venerdì, Panorama, Panorama 
First, Donna Moderna, Famiglia Cristiana, Focus, Oggi, Io 
Donna e Gente. A questa pianificazione sulla stampa sarà 
affiancata l’attività su internet: pianificazione tabellare 

sul sito LaRepubblica.it e un rafforzamento della cam-
pagna di parole chiave sul motore di ricerca Google. Inol-
tre, Consorzio Comunicazione Vista effettuerà a novem-
bre una sorta di progetto-pilota in alcune province pub-
blicando sui quotidiani locali interessati la pagina pub-
blicitaria con l’elenco dei centri ottici aderenti ed opera-
tivi su quel territorio. Un' attività esplorativa per verifi-
care l’efficacia delle testate locali e l’effetto diretto sul 

consumatore finale appartenente al bacino di utenza re-
lativo. In questo modo il prossimo anno CCV potrà valu-
tare la possibilità di offrire a coloro che aderiranno nel 
2008 questo strumento di business e visibilità. La pianifi-
cazione è curata da Gemini Media, la creatività è di 
DELPI e le Press & Media Relations sono a cura di GWC 
World – Milano. 

L’organizzazione della 22° Venicemarathon 
Trofeo Casinò di Venezia, in programma il 
prossimo 28 ottobre, è in svolgimento. Studio 
Ghiretti, lo studio di consulenza in marketing 
e comunicazione in ambito sportivo, collabo-
rerà per la gestione dell’ufficio stampa nazio-
nale e per la consulenza negli aspetti di mar-
keting. In questo ambito, la consulenza di 
Studio Ghiretti servirà a consolidare la noto-
rietà di Venicemarathon a livello mediatico, 
sia tra i quotidiani nazionali, che tra le testate 
appartenenti ad altri settori, quali le riviste di 
viaggio, turismo, salute e benessere. Lo stu-
dio guidato da Roberto Ghiretti collabora nei 
progetti di marketing al fine di individuare le 
aziende interessate a prender parte sia alla 
manifestazione sportiva che agli eventi colla-
terali. Grazie a questa collaborazione 
“correranno” a Venezia quattro grandi par-
tner: il Banco San Marco che per il terzo anno 
consecutivo sarà a fianco sia delle due Family 
Run che della maratona; anche Perfetti con il 
marchio Vivident blast, partecipa per il terzo 
anno consecutivo all’evento in laguna; attra-
verso il marchio  “Gioco Sicuro”, l’Ammini-
strazione Autonoma dei Monopoli di Stato 
sarà tra i Silver partners della manifestazione 
podistica; Pasta Rummo che per la prima vol-
ta correrà a Venezia, entrando così anche nel 
mondo della lunga distanza dopo la prima 
esperienza nel mondo delle corse avuta con 
Avon Running Tour 2007. 

Studio Ghiretti per 
Venicemarathon  Si è concluso il 19 ottobre Animal Spot 2007, nato negli anni '90 da 

un'idea di due pubblicitari, Antonio Menconi e Tonino Risuleo. Sono 
state vagliate 300 campagne provenienti da 21 Paesi. Da queste so-
no stati selezionati 90 spot valutati dalle giurie Etica, Tecnica e Po-
polare. Le giurie non sono composte da pubblicitari, bensì da addetti 
ai lavori esterni (Giuria Etica: esprime pareri sulle qualità etiche de-
gli spot; Giuria Tecnica: esprime pareri di taglio cinematografico) e 
dal popolo   internettiano" (Giuria Popolare: oltre 25.000 spot vota-
ti). Ecco gli spot premiati: Premio Popolare: "Skittles rab-
bit"(agenzia, TBWA\Chiat\Day New York), "Reactine -
savannah" (agenzia, JWT Roma), "Non è di moda"(agenzia, Senson-
rose), "WWF India - the bird" (agenzia, Ogilvy & Mother Mumbai). 
Premio Etica: "Green Peace, stop whailing" (agenzia, Saatchi & Saa-
tchi Warsaw), "Heineken - dog" (agenzia, JWT Milano), "Bridgeston - 
dog" (agenzia, BBDO Bangkok). Premio Tecnica: "Autoroutes FR - 
Animal launching" (agenzia, BDDP & Fils Paris), "BE - no smo-
king" (agenzia, LG&F Brussels), "SciFi Channel - HumanSuit" (casa 
di produzione, RSA London). Premio Effetti Speciali: "VW Golf GT -
frog" (agenzia, DDB Berlin), Cadburys dairy Milk" - gorilla (agenzia, 
Fallon London), "Guinness - gune" (agenzia, AMV BBDO London). 
Premio Speciale LAV: "Audi Allroad - zoo" (agenzia, DDB Barcelona). 
Premio SpecialeLegambiente: "Stink palm" (casa di produzione, 
Draw Pictures London). Premio Speciale WWF: "AMAP - Carpa 
diem" (regista, Sergio Cannella). Premio Speciale Frame by Frame: 
"Ariston - aqualtis" (agenzia, Leo Burnett Milano). Il premio “Animal 

Filmakers” è 
stato assegnato 
a Francesca Ro-
mana Smirne, 
studentessa del-
la Scuola di Co-
m u n i c a z i o n e 
ILAS di Napoli. 

 

Roma Caput Animalis 

Anno 3 - numero 179 
martedì 23 ottobre 2007- pag. 11 

http://www.yam112003.com


http://www.iltuscolo.it/Other/Forum%202007/index.html


ID, 2 direttori a confronto 

Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di design? 
Proporzioni giuste, un carattere di novità, architettura e 
tecnica con forte impatto emotivo; deve essere l’espres-
sione del sogno del designer che l’ha ideato. La funziona-
lità, spesso, passa in secondo piano anche se tenuta in 
considerazione. 
 
Come si dorme su un letto Misura Emme? 
Comodi. La prima cosa che devono comunicare i nostri 
letti è l’accoglienza, il tocco femminile che li rende morbi-
di. Ti viene immediatamente voglia di buttartici sopra! 
 
Perché arredare la zona notte con Misura Emme? 
Perché ha la scelta di letti e armadi più vasta del merca-
to. Inoltre è un’azienda affidabile e rispettosa dell’am-
biente: i nostri prodotti sono laccati con solventi all’acqua 
che riducono l’impatto ambientale; la maggior parte del 
legno da noi utilizzato proviene da foreste con program-
ma di rimboschimento controllato. 

 
Daniela Mascheroni - Misura Emme 

Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di design? 
Deve emozionare ed essere funzionale. È un oggetto che 
si deve adattare ai tempi, soprattutto in questo periodo 
in cui la tendenza architettonica è di creare ambienti dal-
le dimensioni contenute. 
 
 
Come si dorme su un letto Zanette? 
Si possono fare dei sogni fantastici. 
 
 
 
Perché arredare la zona notte con Zanette? 
Perché dietro ogni nostro prodotto c’è una ricerca e per-
ché proponiamo un interessante rapporto qualità-prezzo. 
Perché offriamo la possibilità di comporre il proprio ar-
madio in modo libero con un risultato di design. La pro-
gettazione dei nostri prodotti è affidata a studi di archi-
tettura importanti con cui la Zanette ha instaurato un 
proficuo feedback. 

 
 Paolo Coan - Zanette 

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE 
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ID, 2 direttori a confronto 

Che differenza c’è tra una camera da letto Misu-
ra Emme e una di Zanette o di Ego Zeroventi-
quattro, giusto per citare qualche nome della 
concorrenza? 
I prodotti Misura Emme hanno assoluta originalità nel 
design, nei materiali utilizzati e nella ricerca tecnolo-
gica. Per esempio abbiamo messo a punto un armadio 
con anta scorrevole, predisposto per TV LCD, adatto 
per essere inserito in un contenitore chiuso posto die-
tro una parete vetrata, senza cavi a vista. 
 
 
Per chi è stata pensata la camera da letto Misura 
Emme presentata nella pagina di Advertising? 
Per una donna che ama essere coccolata e che trova nel 
letto con pochi spigoli una grande comodità di utilizzo. 
 
 
 
 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblicitaria? 
Qual è il messaggio che avete voluto comunicare? 
“Strettamente personale” è il claim, ed è “ unico, irripeti-
bile, solo per te che lo scegli”. 
 
 
 
 
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità di Misura Emme? 
Dovrebbe sentirsi coinvolto emotivamente. Ci sono pro-
dotti di design inseriti in un’atmosfera che colpisce: sere-
na e accogliente. 
 
 
 
 
Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta al 
100% il valore del vostro prodotto? Prodotto e pa-
gina pubblicitaria nel suo caso combaciano? 
Decisamente sì. Sono molto soddisfatta perché abbiamo 
avuto un ritorno molto forte. 
 
 
Cosa avrebbe voluto fare nella vita Daniela Masche-
roni se non fosse diventata responsabile marketing 
di Misura Emme? 
La geologa o l’archeologa oppure la fotografa. Un lavoro 
che vada alla  riscoperta delle origini. 
 
 
 

Che differenza c’è tra una camera da letto Za-
nette e una Misura Emme o Twils, giusto per ci-
tare qualche nome della concorrenza? 
E’ l’utente che deve fare il confronto. Penso che una 
prerogativa importante di Zanette sia la cura nel ser-
vizio postvendita, mirata alla creazione di un rapporto 
di fidelizzazione del cliente. 
 
 
 
 
 
Per chi è stata pensata la camera da letto Zanette 
presentata nella pagina di Advertising? 
Per un target medio-alto alla ricerca di un prodotto di 
design che abbia cura nei particolari, nei  materiali, nel-
le rifiniture. Dal libero professionista all’imprenditore al 
dirigente. 
 
 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblicita-
ria? Qual è il messaggio che avete voluto comu-
nicare? 
L’oggetto soggetto, l’immagine di un prodotto che 
vuole comunicare eleganza, raffinatezza, comodità, 
esclusività. 
Elementi da trasmettere con una semplice foto. 
 
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità di Zanette? 
Il lettore dovrebbe rendersi conto che si tratta di un 
prodotto esclusivo nato dalla ricerca e dalla matita di 
sapienti designer di livello internazionale. E non certo 
per ultimo rimanere affascinato dalla sua incredibile 
bellezza di linee e forme. 
 
 
Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta al 
100% il valore del vostro prodotto? Prodotto e pa-
gina pubblicitaria nel suo caso combaciano? 
Si molto. Semplicità ed eleganza sono un connubio per-
fetto dal mio punto di vista. Come Zanette vuole. 
 
 
Cosa avrebbe voluto fare nella vita Paolo Coan se 
non fosse diventato responsabile commerciale di 
Zanette? 
Sicuramente l’architetto, un mestiere bellissimo perché 
legato alla creatività e alla progettazione. Un lavoro che 
lascia liberi di esprimere concetti con la propria energia. 
 
 
 

 
Daniela Mascheroni - Misura Emme 

 
 Paolo Coan - Zanette 
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I giovani si affidano alle  tecnologie  
Cresciute a pane e cellulare le giovani generazioni si affidano alle nuove tecnologie per ridurre le emissioni e garantire una 
maggiore responsabilità ecologica delle aziende e personale: questo quanto emerge da una recente inchiesta commissionata 
da TANDBERG a Ipsos MORI su un campione di oltre 16.000 individui in quindici diverse nazioni in tutto il mondo. Una vita per-
meata da strumenti digitali rende gli under 24 odierni maggiormente favorevoli (il 29%) nei confronti delle tecnologie rispetto 
alle generazioni precedenti e disposti ad affidarsi ad esse per la protezione del pianeta. Essi ritengono inoltre, insieme agli over 
65 (37% e 33% rispettivamente), che la responsabilità primaria sia dei singoli, mentre gli appartenenti alle fascia d’età inter-
media, dai 25 ai 64 anni, ritengono sia principalmente un dovere delle istituzioni nazionali (22%). Sembrerebbe quindi che i più 
giovani siano più disposti a prendersi in carico la responsabilità per l’ambiente. E, interessante da sottolineare, lo stesso punto 
di vista è condiviso dalla fascia d’età più elevata, quella degli oltre sessantacinquenni.  Tuttavia, nonostante le differenze gene-
razionali sopraccitate, uno degli aspetti più curiosi e sorprendenti è stata la coerenza delle opinioni tra i diversi gruppi demogra-
fici intervistati. In generale, infatti, i pareri dei gruppi demografici non variano di molto tra paesi. Questo trend suggerisce che il 
messaggio circa i cambiamenti climatici e la necessità di proteggere l’ambiente raggiunge tutte le generazioni di tutte le latitu-

dini, il che è estremamente positivo. Ma, con 
il passare del tempo, è fondamentale che 
questo concetto sia trasferito ai bambini, at-
traverso programmi scolastici e comporta-
menti domestici. Saranno, infatti, loro a de-
terminare un cambiamento comportamentale 
e l’adozione di un approccio più consapevole 
e votato alla protezione dell’ambiente. Non 
solo saranno chiamati a prendersi la respon-
sabilità dei propri comportamenti, ma, come 
dimostra il sondaggio, decideranno per quale 
azienda lavorare e da quale acquistare i pro-
dotti in base alle sue credenziali ‘ecologiche’. 

University.it, portale leader del mon-
do universitario, con oltre 300.000 
utenti registrati, più di 19.000.000 di 
pagine viste al mese e 1.600.000 u-
tenti unici, inaugura oggi il suo nuovo 
canale online: UFC - University.it Fi-
nancial Campus (www.university.it/
ufc). UFC è dedicato alla diffusione di 
contenuti educational riguardanti la 
Finanza Personale, contenuti svilup-
pati e studiati per fornire agli univer-
sitari l’opportunità di informarsi e di 
entrare a contatto con conoscenze di 
base, necessarie per orientarsi in mo-
do efficace e adeguato nelle situazioni 
di vita quotidiana. Ricardo Baroni, 
Responsabile dello sviluppo di UFC, in 
occasione del lancio ha dichiarato: 
“University.it Financial Campus, pro-
g e t t o  d i  d u r a t a  t r i e n na l e 
(2007/2010), è un Opportunity Gene-
rator dedicato all’aggregazione, alla 
condivisione e alla distribuzione di 
contenuti di alta qualità, capace di 
generare un beneficio e una relazione 
costante tra studenti, aziende, istitu-
zioni e università. UFC si inserisce 
all’interno di un progetto più ampio, 
che prevede anche la creazione di 

University.it Financial Campus POINT, 
un luogo fisico che metterà in stretto 
contatto studenti, aziende/istituzioni 
e università 
offrendo loro 
varie opportu-
nità di comu-
nicazione e 
interrelazione 
in grado di 
generare con-
divisione di 
idee e di co-
struzione di 
network sociali 
e professiona-
li, offrendo al 
contempo alle 
imprese l’op-
portunità di 
contatti diretti 
con gli univer-
sitari in un 
ambiente fa-
miliare dove comfort, innovazione, 
idee, cultura e opportunità si fondono 
in relazioni proficue per tutti i parteci-
panti. Il point prevede l’apertura di 10 
University.it Financial Campus nelle 

città con le principali sedi universita-
rie italiane”. I vantaggi per gli studen-
ti riguardano l’occasione di offerte di 

lavoro, stage, 
social network, 
conferenze, labo-
ratorio, corsi, e-
venti, workshop, 
ricerca, concorsi. 
Le aziende e le 
istituzioni hanno 
invece l’opportu-
nità di recruit-
ment, ricerca sta-
gisti, sviluppo 
laboratori, spon-
sorizzazione ricer-
ca, sponsorizza-
zione concorsi, 
sponsorizzazioni 
degli eventi, in-
contri, formazio-
ne, speech in 
Workshop. Per 

l’università invece, promozione corsi, 
laurea e master, promozione ricerca, 
Workshop, finance lab, desk orienta-
mento, progetto studi internazionale, 
Borse di Studio. 

University.it apre le porte alla Finanza Personale  
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IlCandidato.tv: la finestra sul casting di Qbr  
E’ nato un nuovo sottocanale sul 
Qbr Magazine, frutto della collabora-
zione con ilCandidato.tv: all’interno 
del canale Cinema TV, una sezione 
tutta dedicata al mondo del casting 
sarà gestita dalla stessa redazione 
che cura i contenuti  de ilCandida-
to.tv. Qbr si ritaglia una finestra 
dietro le quinte del mondo dello 
spettacolo affidandosi ai più esperti 
del settore. Primo social 
network dedicato al 
casting in Italia, ilCandi-
dato.tv è creato e gestito 
da Endemol Italia (e svi-
luppato in collaborazione 
con YAM112003 insieme 
con Digital Multimedia, 
Nascar e Open Mark). 
Nasce nel gennaio 2007 
e si sviluppa sulla piatta-
forma di community di 
Qbr.it, possiede un me-
dia center in flash (con i 
provini degli utenti e i 
video di show recenti), 
ed un magazine on-line 
che tratta notizie di cine-
ma, televisione ed al 
gossip. Social network 
italiano di grande suc-
cesso, Qbr.it nasce nel 
2003 ed a partire dall’an-
no seguente è gestito da Nascar 
(Internet Company partenopea 

leader nella progettazione dell’iden-
tità visiva, nella comunicazione on-
line e nel web marketing). Dall’apri-
le 2007 introduce un serie di impor-
tanti novità come l’applicazione alla 
chat del RUR (Real User Rank, l’al-
goritmo che elimina gli utenti fake), 
e la nascita del magazine on-line, 
uno strumento di informazione, in-
trattenimento e dibattito per tutti gli 

utenti della community. Con questo 
nuovo progetto Qbr sigla un nuovo 

accordo con Endemol, dopo la colla-
borazione con GAY.tv. Gianluca Coz-
zolino, CEO di Qbr.it, dichiara: “ 
Siamo estremamente soddisfatti di 
questa nuova partnership stretta 
con Endemol Italia. Collaborare con 
la redazione di Endemol vuol dire 
affidarsi ad uno staff serio, dinamico 
e competente.” Ed aggiunge: “I 
contenuti giovani ed originali de il-

Candidato.tv si addicono 
perfettamente ai ragazzi 
che frequentano il nostro 
social network”. Attratti 
dallo show-business, molti 
ragazzi sono incuriositi da 
questo mondo, partecipano 
o assistono volentieri a quiz 
televisivi e reality show, 
molti altri sognano un po-
sto sotto le luci della ribal-
ta, e l’occasione buona per 
mettersi alla prova: questo 
è il target a cui Qbr si rivol-
ge con quest’ultima novità 
e d i t o r i a l e .  C o n  l a 
partnership stretta con il-
Candidato.tv Qbr fa un ul-
teriore passo per ampliare 
il proprio bacino di conte-
nuti, e crescere in termini 
di qualità, quantità ed ori-
ginalità delle informazioni 

fornite alla sua utenza attraverso il 
suo magazine on-line. 

Torna l’Interactive Key Award che, alla sua 8ª edizione, conferma il suo ruolo centrale nell’incentivare la creatività 
nella progettazione e realizzazione di web sites, la marketing com-
munication e le campagne virali e interattive su internet e su tutti i 
nuovi media. La manifestazione coinvolge e premia i professionisti 
del web, del wireless e della comunicazione digitale che si sono 
maggiormente distinti nella comunicazione on line per creatività, 
originalità e innovazione tecnologica. I 285 lavori in gara, suddivisi 
in quindici categorie e organizzate in due sezioni principali (Web 
sites e Digital Tools), sono stati valutati da una Giuria composta da 

autorevoli esperti del settore e da giornalisti di importanti testate. I vincitori riceveranno l’ambita scultura e il diplo-
ma, durante il Galà dei Winner che si terrà al Cinema Orfeo di Milano (Viale Coni Zugna, 50) il 12 novembre 2007 dal-
le ore 18,30. In platea saranno presenti ospiti del mondo del giornalismo, dello spettacolo, della cultura e i migliori 
professionisti del mondo della comunicazione;�alcuni di essi si alterneranno sul palco per la consegna dei premi. La 
manifestazione è ideata e organizzata da Media Key Events (divisione del Gruppo Editoriale Media Key), che da venti-
cinque anni rappresenta un punto di 
riferimento nel mercato della pubblicità 
e della comunicazione d’impresa attra-
verso la propria attività in campo edito-
riale e nell’organizzazione di eventi. 

Torna l’Interactive Key Award 
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Museo Diocesano di Napoli con Cosmo ADV 
A pochi giorni dalla storica visita 
del Papa, Napoli accoglie un altro 
importante evento: oggi alle ore 
12, presso Santa Maria di Donna-
regina Nuova, in Largo Donnare-
gina, di fronte al palazzo della 
Curia arcivescovile di Napoli, avrà 
luogo la cerimonia di inaugurazio-
ne del nuovo Museo Diocesano. 
La manifestazione si svolgerà alla 
presenza del Presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napolitano, e del 
Vice Presidente del Consiglio, 
nonché Ministro dei Beni Culturali, 
Francesco Rutelli, accolti da sua 
eminenza il Cardinale di Napoli, 
Crescenzio Sepe, promotore ed 
artefice dell’iniziativa.  
Il nuovo Museo Diocesano di Na-
poli, che sarà ospitato in Santa 
Maria di Donnaregina Nuova, 
sembra destinato a diventare uno 
dei più belli al mondo. Nella rac-

colta di opere spiccano diversi 
capolavori di Francesco Solimena, 
Aniello Falcone, Charles Mellin e 
Luca Giordano, a cui si aggiungo-
no i tesori barocchi della chiesa, 
restituiti all’originario splendore 
da un recente restauro.  
Alla Cosmo Adv è stata affidata la 
completa realizzazione e gestione 
del progetto, nonché la sua co-
municazione.  
L’agenzia ha già approntato l’inte-
ra corporate identity del nuovo 
sito museale, e sta preparando 
una campagna di comunicazione 
che oltre ai media tradizionali uti-
lizzarà i nuovi strumenti di mar-
keting non convenzionale sia on 
line che off line. Le diverse attivi-
tà destinate a promuovere il sito, 
sia in ambito nazionale che inter-
nazionale, partiranno dal mese di 
dicembre. 

La consapevolezza di quanto sia strategico il controllo, la 
gestione, lo sfruttamento delle risorse energetiche ha 
imposto negli ultimi anni profondi mutamenti nella trat-
tazione del tema “energia” da parte di aziende, istituzio-
ni, opinione pubblica in genere. I cambiamenti avvenuti 
nel settore energetico, associati alla necessità di dover 
“strutturare” una nuova società basata non più sulle fon-
ti energetiche fossili ma su fonti alternative, porta alla 
necessità di avere a disposizione informazioni, cono-
scenze, know-how tecnico, economico e gestionale. E 
sulla base di queste motivazioni che nasce research4e-
nergy (www.research4energy.it), un portale web e insie-
me un pacchetto di servizi informativi interamente dedi-
cati al tema “energia”, pensati per aziende e professioni-
sti del settore, istituzioni pubbliche e finanziarie, fonda-
zioni, istituti di ricerca, etc …research4energy nasce dal-
la collaborazione tra eXtrapola, leader in Italia nel moni-
toraggio di informazioni e contenuti online, e Labelab, 
azienda operante nel settore delle public utilities con 
attività di progettazione, consulenza e informazione. 
research4energy vuole quindi fornire a produttori, distri-
butori, rivenditori, traders, istituzioni finanziarie, regola-
tori, ricercatori, ecc., uno strumento affidabile e autore-
vole in grado di: fornire un approfondimento editoriale 
mediante articoli tecnico/scientifici su argomenti di rilie-
vo, tramite un magazine settimanale e raccogliere e fil-
trare le più importanti novità e tendenze, selezionando 
news provenienti da fonti online, tramite cinque rasse-
gne tematiche settimanali denominate inrete.  

Online il nuovo portale 
dell’Energia 

Il mercato delle cuffie e degli auricolari è in forte espan-
sione. La tendenza sempre più frequente di ascoltare mu-
sica digitale utilizzando lettori Mp3, l’aumento della diffu-
sione di prodotti e tecnologia IP telephony (VoIP), l’impor-
tanza data al design e all’ergonomia dei prodotti insieme 
alla costante richiesta di qualità e fedeltà del suono hanno 
determinato la crescita di tale settore. Partendo dalla pro-
pria esperienza e ricerca qualitativa nel campo audio, dai 
lettori MP3 agli speaker system - Nortek annuncia oggi 
l’entrata nel mercato degli headsets & earphones con il 
lancio di due modelli extra funzionali dalle alte prestazioni: 
HM 4000 TITANIUM e HL 5000G che spiccano all’interno 
della gamma di 12 modelli presto in arrivo entro il mese di 
novembre  sugli scaffali dei migliori retailer Europei.  Le 
cuffie HM 4000 TITANIUM offrono prestazioni d’ascolto 
massime grazie ai driver in titanio che garantiscono vibra-
zioni e frequenze di alto livello. Molto leggere da indossa-
re, hanno microfono regolabile e staccabile. Sono le cuffie 
ideali per i “consumatori” di musica più esigenti – gli ap-
passionati che troveranno nello stesso prodotto ben 3 fun-
zionalità d’uso differenti: cuffie stereo, set di comunicazio-
ne via internet, microfono stand alone. HM 4000 TITA-
NIUM ha auricolari reversibili e ruotabili per l’ascolto e il 
monitoraggio di un singolo canale (come fanno i Deejay 
per ascoltare le tracce) e offre il massimo confort d’uso 
grazie al rivestimento imbottito degli auricolari. Inoltre, si 
possono collegare alla TV, al Pc, e alle console così come 
al proprio lettore Mp3. La funzione noise-cancelling con-
sente un perfetto isolamento dai rumori esterni. 

Nortek gamma  
di prodotti audio  

Anno 3 - numero 179 
martedì 23 ottobre 2007- pag. 17 

http://www.vetriolo.com


Ad Spot Award: tutti i vincitori  
Presso l'Istituto degli Innocenti, Sa-
lone Brunelleschi, sabato 20 Ottobre, 
si è svolto, a conclusione della 17ma 
edizione di AD SPOT AWARD, il con-
vegno internazionale "Giovani senza 
frontiere, comunicazione e solidarie-
tà" dedicato ai giovani e alle loro 
partecipazioni nel non-profit, con 
case histories di creatività e volonta-
riato, laboratori nelle scuole con e-
sperienze formative e impegno so-
ciale. Un convegno che è stato più 
una vetrina di esperienze e di pro-
getti, un confronto di metodi e buone 
pratiche, con testimonianze di gran-
de rilievo presentate dagli stessi gio-
vani protagonisti e destinatari di pro-
getti di comunicazione e da esperti 
della comunicazione sociale, con un 
focus su progetti realizzati in India, 
con l'intervento dell'esperto Rajesh 
Vasudevan Sarma. Un programma 
denso di interventi ed una introdu-
zione del professor Morcellini, presi-
de del corso di Scienze della Comuni-
cazione dell'Università La Sapienza di 
Roma, proseguita, fra le altre, con la 

presentazione di vari laboratori tenu-
ti dalla Profssa Lalli dell’Università di 
Bologna ma anche dai lavori svolti 
dai bambini delle elementari del Co-
mune di Firenze che si sono cimenta-
ti nella ideazione e produzione di 
spot pubblicitari, pieni di freschezza 
e ironia, dalla giovane coppia creati-
va che ha vinto la Young Creative 
Competition di Cannes e dalla pre-
sentazione della creatività di Arnold 
Worldwide per MTV. La giornata si è 
conclusa con le premiazioni delle mi-
gliori campagne sociali ed i migliori 
filmati prodotti a basso budget. A 
Irene Grandi è stato assegnato un 
riconoscimento per il suo ruolo attivo 
di testimonial del progetto Coop , " 
Un cuore si scioglie" per l'adozione di 
bambini indiani. 
Questo convegno ha chiuso Ad Spot 
Award 2007 la rassegna internazio-
nale che ha avuto in esposizione, 
nelle Sale dell'Istituto degli Innocen-
ti, l'unica importante mostra itine-
rante, Society&Social, composta di 
300 campagne sociali provenienti da 

35 Paesi, dove anche il pubblico per 
la prima volta ha potuto votare le 
migliori campagne. L'iniziativa Ad 
Spot Award, sotto l'Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica, è 
promossa dalla Regione Toscana, 
Cesvot e Istituto degli Innocenti, da 
un progetto Ad European Events.  
Nel 2008 sarà presentata anche in 
Europa con una prima uscita a Bar-
cellona. 
 
I PREMIATI 
Due i Grand Prix assegnati nella Ras-
segna AD SPOT NON–PROFIT nella 
sezione Film, al filmato di TBWA Pa-
rigi Signature, e nella sezione 
Press&Outdoor alla campagna India-
na sull’Adozione. 
Nessun Grand prix nella Rassegna 
Low Budget che quest’anno ha visto 
l’Italia al primo posto nel palmares 
con 5 fillmati premiati su 9. Altre 
Nazioni premiate, India, Filippine, 
Austria, Canada, Australia, Spagna, 
Ungheria, Giappone, Romania, Ger-
mania, Turchia, Brasile. 
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Sono Illycaffè, Visual Display e Moroso le tre aziende scelte 
per festeggiare i 10 anni del museo Guggenheim di Bilbao che 
ha deciso di offrire ai propri ospiti l’occasione unica per 
“gustare” l’arte contemporanea insieme ad un ottimo caffè. Il 
caffè è naturalmente Illy, da sempre strettamente legata al 
mondo dell’arte contemporanea con le Illycollection, le celebri 
tazzine disegnate dai più importanti artisti e designer internazio-
nali. È italiana l’azienda che ha curato ideazione e realizzazione 
degli allestimenti Illycaffè all’interno del Guggenheim: si tratta 
di Visual Display, specializzata nello sviluppo di strategie di 
comunicazione e di progetti espositivi. Nell’ingresso principale del 
museo è stato creato un vero e proprio salotto in cui degustare il 

caffè sulle in-
confond ib i l i 
sedute di Mo-
roso: tappeti e 
banchi bar so-
no invece crea-
zioni originali di 
Visual Display. 
Nel ristorante 
del museo, 
invece, è in 
mostra l’espo-
sizione di 66 
tazzine Illycol-
lection firmate 
dai 7 artisti 
contempora-

nei che espongono le proprie opere all’interno della collezione 
permanente del museo: Jeff Koons, Daniel Buren, James Ro-
senquist, Louise Bourgeois, Jannis Kounellis, Julian Schnabel e 
Robert Rauschenberg. Le tazzine sono esposte su delle struttu-
re in metallo bianco a forma di ellissi, ideate e realizzate da 
Visual Display: la particolare leggerezza della forma le rende 
accostabili e sovrapponibili in assoluta libertà per creare dei 
veri e propri percorsi espositivi a seconda delle esigenze. 

Dieci anni  
del Guggenheim di Bilbao  

Dada Ad, la concessionaria pubblicitaria di Dada, 
che gestisce in esclusiva gli spazi advertising di noti 
siti e portali, dei principali operatori mobile e del 
circuito ANSA Airport TV, ha offerto a Velux la possi-
bilità di raggiungere i clienti potenziali presso i mag-
giori aeroporti italiani grazie alla pianificazione su 
ANSA Airport TV.ANSA Airport TV è il nuovo network 
televisivo ANSA di cui dallo scorso giugno Dada Ad 
ha ottenuto in esclusiva la gestione degli spazi adv. 
Con 80 schermi di ultima generazione posti nei prin-
cipali scali italiani, ANSA Airport TV combina infor-
mazione, entertainment e promozione pubblicitaria 
rappresentando un mezzo pubblicitario efficace e 
mirato. Ve-
lux, numero 
uno inter-
n a z i o na l e 
tra i pro-
duttori di 
finestre per 
tetti, è sta-
ta la prima 
azienda a 
pianificare 
la propria campagna su ANSA Airport TV subito do-
po il lancio della stessa e ad ottobre sceglie di piani-
ficare nuovamente, tramite l’agenzia ICM Immagine 
Integrata Srl, con uno spot di 30".Con circa 20 mi-
lioni di visitatori unici e 320 milioni di pagine viste 
(*), Dada Ad si conferma anche per Velux il partner 
ideale in grado di offrire oltre a soluzioni web e mo-
bile di promozione del brand, anche la visibilità dei 
prodotti su ANSA Airport TV, un media rivolto a 
target selezionati, in grado di raggiungere 40 milioni 
di contatti annui. 

Dada Ad dà spazio a 
Velux su  

ANSA Airport TV   
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Emirates insieme a Montblanc offre ai 
passeggeri a bordo dei suoi aerei l’oppor-
tunità di acquistare, per una giusta cau-
sa, una splendida parure di diamanti del 
valore di 1 milione di dollari. Fino al 31 
marzo 2008, i clienti a bordo di tutti i voli 
Emirates potranno esprimere il loro inte-
resse nell’acquistare la parure Ruban d’a-
mour composta da collana e orecchini - 
pezzo unico - del valore di 1 milione di 
dollari. Il vincitore insieme ad un accom-
pagnatore, avrà la possibilità di volare a 
Parigi con Emirates in First Class per visi-
tare il laboratorio di gioielli di Montblanc, 
assistendo al lavoro dei mastri artigiani 
durante la creazione dei gioielli. Sarà, 
inoltre, possibile decidere di personalizza-
re il design della collana e degli orecchini 
con alcune opzioni,  mantenendo sempre 
la qualità estetica della parure. Tra i rica-
vi delle vendite, 150.000 dollari saranno 
devoluti all’UNICEF per finanziare progetti 
di istruzione per i bambini nel Medio O-
riente. Terry Daly, Emirates e Montblanc 
hanno già collaborato lo scorso anno con 
un’asta a bordo degli aerei della compa-
gnia di Dubai, il cui premio era un esclu-
sivo cronografo Montblanc battuto per 
250.000 dollari. In quell’occasione il rica-
vato è stato devoluto alla Fondazione 
Emirates Airline, impegnata in diversi 
progetti nel mondo a favore dei bambini 
più disagiati. “Cuore” della parure di dia-
manti Ruban d’amour è l’esclusivo dia-
mante di Montblanc. La collana è realiz-
zata con un diamante raro di 2,5 carati 
Montblanc, mentre gli orecchini abbinati 
si caratterizzano per un diamante di 1,5 
carati. La parure di gioielli è realizzata  a 
mano con una scelta di pietre preziose: il 
Ruban d’amour Neige è un diamante in-
serito nell’oro bianco; il Ruban d’amour 
Blanc et Noir si caratterizza per una gia-
da nera; lo zaffiro rosa contraddistingue 
il Ruban d’amour Rose, mentre le perle 
australiane e tahitiane  adornano il Ruban 
d’amour Creme. La guida alle vendite 
duty free a bordo degli aerei fornisce tutti 
i dettagli dell’offerta Sparkling Million ed i 
passeggeri possono richiedere il modulo 
per la domanda di acquisto. 

Emirates  
e Montblanc  

 in beneficienza 
per l’Unicef 
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Conti Editore : Marco Melai  
nuovo direttore commerciale  
e marketing 
 

La Conti Editore ha nominato Marco Melai nuovo Diret-
tore Commerciale e Marketing. L’ingresso di Melai nella 
casa editrice di periodici del Gruppo Amodei rientra in 

un piano di rafforza-
mento e di sviluppo 
per l'azienda bolo-
gnese che vanta la 
pubblicazione di al-
cune delle più auto-
revoli ed apprezzate 
testate del settore 
auto e moto tra le 
quali Autosprint, Mo-
tosprint, Auto, In 
Moto e lo storico 
Guerin Sportivo. 
Classe 1965 e laurea 
in Economia e Com-

mercio, Marco Melai viene a ricoprire la posizione chiave 
di Sales e Marketing Director dopo una consolidata e-
sperienza a livello internazionale nel mondo dell’enter-
tainement, del marketing e della comunicazione. 13 an-
ni di carriera e riconoscimenti che l’hanno portato, nel 
2004, ad assumere il ruolo di Business Unit Country 
Director di Buena Vista Games di The Walt Disney 
Company per il mercato di Francia, Italia, Benelux e 
mercati emergenti. Prima di entrare in Walt Disney, nel 
1999, dove ha guidato il team italiano e poi internazio-
nale del segmento videogiochi e multimedia, Melai è 
stato Sales & Marketing Director per l’Italia di Virgin 
Interactive e ha inoltre maturato esperienze nel settore 
food&beverage in multinazionali come Gruppo Coca-
Cola e Heineken Italia. In questa nuova posizione Melai 
sarà chiamato a rivedere l’organizzazione, i processi e a 
sviluppare nuove strategie commerciali cercando di ar-
monizzare le diverse dinamiche che caratterizzano il mer-
cato dei media,  facendo convivere e valorizzando i seg-
menti più maturi, come i periodici ed il  canale edicola, 
con  quelli più dinamici come il web e il multimediale.  
 

 
Cresce Il Team Italiano 
di Red Hat  
 

Non si arresta la crescita di Red Hat Italia, filiale locale 
dell’azienda leader nella forniture di soluzioni software 
open source, che amplia ulteriormente l’organico con 
tre nuove risorse che vanno ad arricchire la struttura 
commerciale e tecnica dell’ufficio italiano. Il successo 
costante registrato dalle soluzioni open source – sia Red 
Hat Enterprise Linux che JBoss - ha portato a un ulterio-
re ampliamento dell’organico volto a offrire un servizio 

ancora più puntuale e accurato a clienti e partner. A 
supporto delle operazioni commerciali entrano quindi 
nel team italiano Robert Loos e Ivan Virgili. Il primo, 
nella posizione di Channel Manager, affiancherà Antonio 
Leo nello sviluppo dell’ecosistema dei partner, ampliando 
e fidelizzando la rete di ri-
venditori esistente. Già Par-
tner Sales Director in Novell 
Italia, Loos ha ricoperto la 
carica di Country Manager di 
Suse Linux fino all’acquisi-
zione dell’azienda da parte 
di Novell a fine 2004.  Ivan 
Virgili arriva in Red Hat nel 
ruolo di Inside Sales. Con 
diverse esperienze interna-
zionali alle spalle, Virgili sarà 
dislocato a Farnborough (UK) 
e supporterà la struttura di vendita. Per lo sviluppo della 
divisione JBoss arriva Andrea Leoncini con il ruolo di Pre 
Sales Engineer. Laureato in Ingegneria Civile presso l’Uni-
versità La Sapienza di Roma, Leoncini (nella foto) vanta 
oltre 15 anni di esperienza nel settore IT in particolare 
nello sviluppo software e nella progettazione di architettu-
re. Profondo conoscitore dell’ambito Java, Leoncini ha ini-
ziato la sua carriera in CAD Systems, per approdare poi in 
TEMa SpA (Gruppo ENI) e successivamente in Enidata 
SpA, sempre Gruppo ENI, con la carica di Java Architect. 
Prima di arrivare in Red Hat, Leoncini era Senior Java 
Architect in Sun Microsystems. 
 

 
Paolo Spada in Burson-Marsteller 
per guidare M-m Digital 
 

Paolo Spada entra in Burson-Marsteller, parte del Gruppo 
Y&R-WPP e leader tra le grandi agenzie internazionali di 
Relazioni Pubbliche, per guidare B-M Digital, un team spe-
cializzato nella definizione di strategie di comunicazione 
sul web. Paolo Spada porta in Burson-Marsteller 15 anni di 
esperienza sul web. La sua carriera inizia nel 1992 con la 
collaborazione con il Dipartimento di Studio sul Web del 
CNR. L’anno successivo lavora in C and C Multimedia dove 
dirige il progetto per la creazione del Laboratorio di Comu-
nicazione Elettronica della Triennale di Milano. Nel 1995 
fonda Siris Media Factory con la quale si occupa di progetti 
innovativi nell’ambito di Internet e delle tecnologie di 
comunicazione per aziende come British Telecom, Sun Mi-
crosystem, Novartis, Oracle e Bayer. Nel biennio 2000-2001 
Paolo Spada è stato anche Direttore Scientifico di Genesio, 
la prima scuola dedicata a Internet fondata dallo IED.  
La responsabilità dello sviluppo del progetto continuerà a 
essere affidata a Tommaso Valle, Managing Director di 
Burson-Marsteller, con l’obiettivo di creare in tempi brevi 
un centro di eccellenza, punto di riferimento per il network 
dell’agenzia in Europa. 
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audience 1963 693 881 2645 2607 4016 5112 1206 
share 17.2 16.6 10.6 16.4 17.6 18.6 19.6 15.4 

 

audience 1014 642 1261 1889 1044 1203 1614 855 
share 8.9 15.4 15.2 11.7 7.0 5.6 6.2 10.9 

 

audience 909 235 712 1456 1179 1209 1946 973 

share 8.0 5.6 8.6 9.0 8.0 5.6 7.5 12.4 

Totale  
Mediaset 

audience 3886 1570 2854 5990 4830 6428 8672 3034 
share 34.0 37.7 34.4 37.1 32.6 29.7 33.2 38.7 

 

audience 3014 890 2199 3917 2468 9418 6699 1273 
share 26.4 21.4 26.5 24.3 16.7 43.5 25.7 16.2 

 

audience 1394 576 1147 2370 2243 1126 3232 1277 

share 12.2 13.8 13.8 14.7 15.1 5.2 12.4 16.3 

 
audience 1021 359 474 1269 1349 1436 3200 866 
share 8.9 8.6 5.7 7.9 9.1 6.6 12.3 11.0 

Totale Rai 
audience 5429 1825 3820 7556 6060 11980 13131 3416 
share 47.5 43.8 46.0 46.9 40.9 55.4 50.3 43.6 

 

audience 255 124 195 357 412 555 364 184 

share 5.8 5.9 6.0 5.9 8.5 4.1 5.2 5.1 

 
audience 663 244 497 946 1254 879 1370 401 
share 5.8 5.9 6.0 5.9 8.5 4.1 5.2 5.1 

 
audience 1080 370 858 1170 2009 1717 2290 670 
share 9.5 8.9 10.3 7.3 13.6 7.9 8.8 8.5 
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