
Enrico Finzi:  
“Siamo tornati in campo.  
E romperemo, accidenti  

se romperemo!” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pasquale Diaferia intervista a lungo e a tutto campo  
il riconfermato Presidente Tp.  

Uno sguardo sul futuro parlando di mercato, etica, ridefinizione di IAP  
e Pubblicità Progresso, azioni giudiziarie a tutela delle idee  

e contro le gare pubbliche.  
E guarda un po’, salta fuori anche la Black List di Strona. 

Non amo le interviste telefoniche. Fin da ragazzo mi piaceva guardare la 
gente negli occhi,  cogliere i lampi di entusiasmo che passano nello sguardo, 
oppure lo sbattere di sopracciglia quando c’è difficoltà o imbarazzo nell’in-
terlocutore. Quei segni che ti dicono subito che, anche se le parole suggeri-
scono un senso, in realtà il pensiero è un altro. Con Enrico Finzi è facile farle 
anche al telefono, le interviste. Non solo perché lo conosco da troppo tempo 
e so che è colto, competente, strutturato. Ma soprattutto perché, per quanto 
diplomatico e sanamente retorico, quando ti deve dire quello che pensa, non 
gira troppo in giro. Infatti, mentre è su un treno che attraversa l’Italia, Lui 
travolge subito i miei commenti sul nuovo consiglio di TP: “Si Pasquale, gra-
zie. Prima di cominciare vorrei confermarti che abbiamo seguito molto il tuo 
giornale in questi mesi, ed in queste ultime settimane in particolare. Ragaz-
zo, ti devo dire che ci sei proprio andato giù con mano pesante!...”  

FROM THE DESK OF P.D.  
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Aria Pesante su 
www.unicom20.it  
Le finestre sono già chiuse. Più che 
2.0, sembra di essere a Unicon 0.0. 
A meno di 24 ore dall’esordio con un 
bel post di un ex socio, in rapida suc-
cessione 6 tra consiglieri ed ex consi-
glieri dell’associazione si sono impa-
droniti di quello che doveva essere 
uno spazio per il cambiamento. Per 
capire come superare la sigla 1.0, 
quella che definisce spietatamente 
tutto il passato bello e brutto, incluse 
le Black List, i Killer Etici e “tutto ed 
il contrario di tutto” di una associa-
zione che è stata importante. L’entu-
siasmo dei soci, finalmente liberi di 
esprimersi senza timori, si spegne 
dopo una raffica di post chilometrici 
dei governanti, tutti con un metate-
sto evidente: “Siamo qui, non pensa-
te di passarla liscia, voi che volete 
parlare in autonomia, chiarezza e 
libertà”. Alla faccia dell’etica, che per 
l’ennesima volta si dimostra sbandie-
rata senza sapere di cosa si parla. In 
breve, gelo e silenzio. Nessuno privo 
di carica tenta di bilanciare gli ina-
spettati e verbosissimi esercizi di 
scrittura di quelli che, accusati, per 
30 giorni non hanno proferito parola 
ma ora cinguettano alla ricerca dell’-
Associazione Ideale.  
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Enrico Finzi: “Siamo tornati in campo.  
E romperemo, accidenti se romperemo!” 

Ahia, mi dico. Adesso questo mi fa la 
ramanzina. Invece cambia solo il 
ritmo di emissione delle parole, che 
diventa più scandito, sottolineato, 
chiaro come una vetrata appena net-
tata:  
“Adesso che ti ho detto che  non 
condivido i toni che hai usato, lascia-
mi ribadire che sono in totale adesio-
ne ai contenuti che hai sviluppato. 
Ma soprattutto, anche personalmen-
te, condivido l’indignazione che hai 
manifestato sulle note vicende”.  
Sempre senza giri di parole, mi fa 
capire che io ho focalizzato su un 
presidente, sulla Black List e la suc-
cessiva fuga all’indietro su temi etici 
di tutto un consiglio. Ma se l’indigna-
zione è forte sul singolo fatto, non 
bisogna smettere di impegnarsi an-
che su altri macroscopici effetti del 
decadimento, economico e morale, di 
tutto il mercato. Ma noi da mesi su 
questo giornale lo stiamo denuncian-
do che la situazione del mercato è 
insostenibile. 
“Concordo. La diagnosi del momento 
è preoccupante, il mercato sbraca. E 
non ci sono solo i problemi economici 
macro, quali per esempio le aziende 
che non fanno più i margini che pos-
sono garantire la sopravvivenza. Ci 
sono anche problemi specifici, come 
il fatto che la creatività è sottopaga-
ta, i materiali sono sottopagati 
(esecutivi, lay out, spot perfino le 
ricerche), tutto è sottopagato.”   
Ma allora cosa può fare un’associa-
zione di persone come la vostra, che 
raccoglie imprenditori e impiegati, 
dirigenti e liberi professionisti, a sov-
vertire un declino che è globale?  
“Il problema è la drammatica caduta 
di valore dei nostri skill professionali. 
Quello che una volta, negli anni ’80 e 
’90, erano battutaccie durante una 
riunione, oggi è la regola con cui vie-
ne giudicato il nostro lavoro di comu-
nicatori. Se i clienti dicevano, per 
ridere, questo logo lo posso fare an-
ch’io, questo slogan lo poteva scrive-
re mia moglie, questo sito lo può 
programmare anche mio figlio col 
suo pc, un tempo si sorrideva per 
una freddura al limite del buon gu-

sto. Oggi è esattamente quello che i 
clienti pensano del valore delle no-
stre azioni professionali. E di conse-
guenza ce lo vogliono pagare una 
miseria”.  
O non pagare del tutto, aggiungo io. 
Ma come si è arrivati a questa orribi-
le situazione?  
“Pasquale, come in tutte le cose 
complesse ci sono parecchi fenomeni 
intrecciati. Io ne vedo almeno 5.  
C’è un’oggettiva caduta della  qualità 
professionale dei committenti; 
poi la drammatica inefficienza nei 
percorsi formativi, che produce gio-
vani figure professionali di non alto 
livello; 
un’inquivocabile crisi delle Marche, 
legata alla loro omologazione; 
poi il fatto che i clienti sono più forti 
e i consulenti più deboli, quindi inca-
paci di dire no. Il che rende ormai 
impossibile  produrre Comunicazione 
di Qualità, fatte salve le debite, mi-
croscopiche eccezioni; 
infine, l’avevi notato anche tu con un 
pezzo a metà settembre, un’indiscu-
tibile debolezza delle strutture asso-
ciative. Così indecise e confuse non 
aiutano il mercato a ritrovare la sua 
strada maestra.” 
Spietato e dettagliato, come sempre 
quando il Professor Finzi analizza. Ma 
allora cosa avete intenzione di fare, 
per dare una scossa al mercato? 
“Cominciare a dire che ci siamo rotti, 
ma proprio rotti gli zebedei, se mi 
posso permettere una licenza poeti-
ca. E proprio perché pensiamo di 
essere utili, con TP rientriamo in 
campo e vogliamo rompere, rompe-
re, rompere. Ovviamente gli zebedei 
agli altri. Lo possiamo fare perché, 
grazie a Momigliano che ci ha realiz-
zato una splendida modifica statuta-
ria, oggi possiamo votare con una 
meccanismo interamente on line. 
Con questa procedura abbiamo elet-
to una squadra nuova, che considero 
davvero ottima per una serie di ra-
gioni:  
- innanzitutto rappresenta davvero il 
paese, con professionisti che vengo-
no non da Roma o da Milano (fa ec-
cezione il sottoscritto), ma da città 

come  Udine, Alessandria, Matera, 
Ravenna, Arezzo, Padova. Portano 
entusiasmo e visioni diverse; 
 - è piena di donne, sono una mag-
gioranza vera, rappresentativa, e 
sono tutte toste e professionali; 
- è giovane, con un’età media che è 
scesa di 17 anni rispetto al prece-
dente consiglio; 
- è tutta on line, come devono esse-
re le associazioni del terzo millennio. 
Tra le tante conseguenze di maggio-
re efficienza, non produciamo più 
nulla di carta, né brochure né soprat-
tutto house organ. E ci risparmiamo 
così qualche gaffe che altri hanno 
commesso,  tu hai denunciato, e per 
le quali ci siamo indignati; 
- infine il presidente della squadra 
non ha rimborsi di alcun tipo per il 
suo lavoro, se non i taxi. Sono arri-
vato ad un età e ad un punto della 
mia carriera in cui so già che sono 
all’ultimo mandato per TP.  
E non ho mai avuto bisogno di gua-
dagnare dall’associazione. Semmai, 
mi piacerebbe lasciare una strada 
tracciata ad un gruppo giovane che 
potrà continuare questo lavoro. E se 
ci sarà per me il rischio, con la politi-
ca aggressiva che vogliamo inaugu-
rare, di perdere qualche cliente per-
sonale ed un po’ di fatturato, che ti 
devo dire, il fatto di non avere inte-
ressi economici nell’associazione mi 
permetterà di prendere le decisioni 
senza conflitti d’interessi, né rim-
pianti.”  Ascolto e sorrido. Enrico al 
telefono lo sa, che sto sorridendo. 
Questi temi hanno occupato una 
grande parte della mia vita in queste 
ultime settimane.  Di solidarietà e 
supporti ne ho avuta tanti, le mail di 
complimenti riempiono i cassetti, le 
pacche sulle spalle si sono sprecate. 
Ma un appoggio così diretto e con 
richiami evidenti ai termini della vi-
cenda, da un professionista così im-
portante, da un presidente così sti-
mato, ti fa pensare che vale la pena 
di battagliare, se poi scopri che per-
sone così hanno le tue stesse convin-
zioni.    
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Enrico Finzi: “Siamo tornati in campo.  
E romperemo, accidenti se romperemo!” 

Il mercato si comincia a migliorare 
quando un dirigente dichiara forte e 
chiaro che è disposto a perdere an-
che qualche cliente, se la battaglia 
che vuole vincere è giusta. Sarebbe 
bello sentire ammettere da qualcuno 
che è impossibile combattere il 
dumping tra associati, se  un presi-
dente assegna lavoro dell’associazio-
ne ad altri per poterselo rifatturare 
nascostamente. O che è impraticabi-
le la richiesta di lavorare tutti assie-
me per migliorare il mercato, quando 
qualcuno emette Black List su colle-
ghi.  Enrico, mi stai dicendo che que-
sti sono i temi della nuova TP? 
“Allora, con l’energia di questa squa-
dra energica, giovane, rosa, diffusa 
sul territorio e molto etica, e con la 
forza di oltre 1800 associati, ci siamo 
detti “Adesso Basta!” Quindi noi met-
tiamo in discussione tutto, e divente-
remo operativi in particolare su tre 
temi. Il primo è la ridefinizione di 
organismi consortili quali l’Istituto di 
Autodisciplina Pubblicitario e Pubbli-
cità Progresso. Vogliamo chiedere se 
stanno facendo o meno quello per 
cui sono stati fondati ed esistono. 
Il secondo sono iniziative giudiziarie 
di grande valore professionale e so-
ciale. TP promuoverà una serie di 
cause esemplari, con la forma della 
Class Action, su temi strategici del 
nostro mestiere. Per esempio la tute-
la  del diritto d’autore e del lavoro 
intellettuale, fondamentale nella no-
stra attività. Cercheremo non solo 
condanne penali, ma anche cospicui 
rimborsi in sede civile. Vogliamo co-
stringere le aziende a comprendere 
che le idee e la creatività devono 
essere rispettate, ben pagate e tute-
late. Altro tema su cui vogliamo ri-
chiamare alla responsabilità persona-
le è quello delle gare pubbliche.  
Citeremo in giudizio dirigenti di am-
ministrazioni che hanno affossato 
gare, o le hanno rallentate all’infini-

to, danneggiando gravemente chi ha 
investito denaro e risorse intellettuali 
e professionali della nostra industria. 
Il terzo è il ritorno alla denuncia pub-
blica delle cose che non funzionano. 
Siamo stati zitti tutti per troppo tem-
po. Bisogna tornare a prendere posi-
zione sugli aspetti che non funziona-
no del nostro lavoro: ad alcuni ho 
accennato io anche prima, altri li hai 
denunciati tu in passato.  
Lo faremo perché si deve fare. Per-
ché non vogliamo ricattare nessuno, 
ma per fortuna non siamo neanche 
ricattabili. E’  la debolezza del mer-
cato che ci rende forti, il fatto che 
siamo poveri ed irrilevanti ci permet-
te di fare scelte che possono davvero 
essere positive per il mercato”. Per 
esempio, annoto di mia iniziativa,  il 
fatto che Enrico abbia cooptato an-
che Giorgio Bonifazi Razzanti nel co-
mitato di garanzia TP, dove siedono 
Momigliano, Rinaldi, Margoni. Una 
scelta che è già un’esempio. Nella 
squadra dei saggi, dei garanti morali, 
di chi dovrà supervedere i 
valori della nuova associa-
zione, sta proprio l’uomo 
simbolo della guerra ai 
Killer Etici: il primo della 
Black List di Strona.  Vuoi 
vedere che migliaia di soci 
TP hanno davvero intenzio-
ne di rompere le scatole a 
quanto di vecchio e poco 
morale strangola questo 
mercato? Vuoi vedere che 
hanno davvero intenzione 
di riparare macchine scas-
sate come IAP e PP, di lan-
ciare Class Action su temi 
creativi e sulle gare pubbli-
che, di mettere le scelte 
etiche alla guida del mer-
cato? Vuoi vedere che, do-
po aver toccato il fondo, si 
può davvero pensare di 
risalire tutti assieme?  
“Pasquale, siamo così in 
basso perchè per 30 anni 

noi comunicatori siano stati invidiati, 
considerati di tendenza, decisivi. Poi 
di colpo, ci siamo schiacciati in un 
servaggio generalizzato. Nel doppio 
senso di asservimento alle logiche di 
un mercato di dumping, e di servili-
smo nei confronti dei clienti.”  C’è un 
sospiro, sulla linea telefonica. Come 
dire, sì,  è davvero su questo che 
vogliamo lavorare.   
E per essere non più asserviti e ser-
vili, occorre riprenderci dignità e cre-
dibilità professionale. Benvenuto a 
bordo, Presidente Finzi. Questo gior-
nale da oggi lavorerà con TP all’im-
pegnativa sfida di migliorare que-
st’industria.  Il buffo è che avevamo 
chiesto segnali etici di questo tipo ad 
un’associazione, e li otteniamo da 
un'altra. Poco male. La reputazione 
si guadagna facendo. E spesso si 
perde tacendo. Le azioni di TP ed i 
silenzi di Unicom sono pubblici.  
Buon lavoro, Presidente Finzi. Buona 
notte, Presidente Strona. 
 (pasquale@spotandweb.it) 
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L'Italia da spot ormai obamizzata 
di Francesco Pira 

 
Nelle carrellate televisive senza sosta 
sulla storica conquista della Casa 
Bianca da parte di un afroamericano 
c'è l'interruzione pubblicitaria. Senza 
fare nomi va in onda la pubblicità di 
Trony. Il marito si siede a tavola in 
cucina in una delle più classiche delle 
situazioni domestiche. Guarda la mo-
glie dritta negli occhi e pronuncia la 
frase che mai vorremmo sentire nel 
nostro rapporto di coppia: “devo 
confessarti una cosa...”. 
Ti aspetti di sentire il racconto di un 
atto di tradimento ed invece l'uomo 
rivela di non aver fatto gli acquisti 
nella grande catena che evitiamo di 
citare la seconda volta.  
La moglie reagisce male. Gli da uno 
schiaffo e poi prende la valigia e va 
via da casa con lui che la rincorre. 
Trenta e lode a chi ha pensato que-
sta pubblicità. E' la rappresentazione 
della nostra Italia. Del nostro vivere 
come in uno spot. Infatti il Presiden-
te del Consiglio che dice che il nuovo 
inquilino della casa bianca è 
“abbronzato” , ripetendo una brutta 
battuta di Calderoli ad una giornali-
sta bravissima che vive da diversi 
anni in Italia non si distacca molto da 
questa immagine da spot perenne o 
da Isola dei Famosi. Mentre l'Ameri-
ca cambia marcia. Volta pagina. Ri-
pensa la storia. Ma ha ragione Giulia-
no da Empoli quando scrive nel suo 
ultimo (“Obama la politica nell'era di 
Facebook”- Marsilio 12,00 euro) in 
maniera netta: “L'Europa ha accolto 
trionfalmente Obama, ma non vote-
rebbe mai. E l'Italia men che meno. 
Da noi la politica resta saldamente 
nelle mani degli insider.  
Maschi adulti con una certa propen-
sione alla senescenza.  
L'idea che un cittadino di origini non 

italiane possa rivestire un ruolo poli-
tico di primo piano è fuori dalla real-
tà. Con l'aria che tira, c'è già da es-
sere contenti che romeni ed extraco-
munitari non vengano marchiati con 
la lettera scarlatta”. Ed anche nel 
Partito Democratico, dove Walter 
Veltroni “nero” (come titola il Giorna-
le) per le dichiarazioni sull'abbronza-
tura di Obama del leader conservato-
re, ha tentato uno svecchiamento 
all'taliana. E forse per questo, sfrut-
tando l'onda lunga di Obama, sem-
pre Da Empoli (che ci ha consegnato 
uno dei libri più belli di questi ultimi 
anni nel 2000 La guerra del talento) 
sottolinea:”anche categorie indigene 
– giovani e donne, per esempio, con-
tinuano ad essere in Italia, elementi 
di folclore; panda da esibire nelle 
occasioni giuste, senza lasciar loro 
alcun margine di azione reale”.  
Studiare quindi il fenomeno antropo-
logico o massmediologico o sociolo-
gico ci deve appartenere come quello 
più squisitamente politologico, ma 
bisogna usare la vittoria di Obama 
per andare oltre, per capire che il 
famoso cambiamento nasce e si svi-
luppa con la valorizzazione di com-
ponenti della nostra società che de-
vono poter dire la loro nelle stanze 
del potere e non soltanto in qualche 
assemblea in cui fanno da utile con-
torno. Nel senso che l'America se-
condo Da Empoli “è un paese che ha 
messo da tempo l'accento sull'inno-
vazione nel suo complesso, all'inter-
no del quale la valorizzazione delle 
donne, degli stranieri e delle genera-
zioni più giovani non nasce da impro-
babili proclami, bensì da una neces-
sità di fatto, dalla continua richiesta 
di idee e di pratiche innovative che 
proviene dalle aziende, dai media, 
dai centri di ricerca. In un contesto 
del genere, è naturale che ad emer-

gere sia una leadership diversificata, 
in tutti gli ambiti sociali, inclusa la 
politica”. E noi che vogliamo far gli 
americani su cosa ci siamo sofferma-
ti? Su cosa stiamo discutendo in 
queste ore e continueremo a discute-
re. C'è il Popolo della Libertà che dice 
di avere avviato un processo di rifor-
ma. E l'opposizione che invece argo-
menta con il fatto che i veri riformisti 
sono quelli che non sono al Governo. 
L'osannato e santificato Obama nel 
discorso che entrerà nella leggenda, 
quello di Denver ha urlato: “ ci tro-
viamo in uno di quei momenti decisi-
vi, un momento in cui l'America è in 
guerra, l'economia è in subbuglio e il 
sogno americano è stato ancora una 
volta minacciato”. E ci verrebbe da 
chiedere il sogno italiano?  
Dove è finito?  
Avremo la capacità di reagire o in 
Italia l'elezione di Obama sarà un 
sonoro schiaffo come quello che rice-
ve il marito nella pubblicità di cui 
abbiamo parlato.  
Obama ha avuto il coraggio di dire : 
“so di non essere il candidato più 
probabile per questa carica.  
Non ho il classico pedigree e non ho 
passato la vita nei Palazzi di Washin-
gton”.  No lui è partito dal basso. Ha 
ascoltato, parlato, agito.  
Ed è lì dove in tanti hanno pensato 
che non potesse mai arrivare.  
Lui che cantava la libertà e oggi può 
decidere come uomo più importante 
del mondo di lavorare per la libertà. 
E anche se è vero che come scriveva 
Victor Hugo che “la libertà comincia 
dall'ironia” noi in Italia forse esage-
riamo. E non mi riferisco soltanto 
alla battuta sull'abbronzatura o alle 
tante frecciatine sparate da Veltroni 
sulla televisione web di partito.  
Noi rischiamo di essere un continuo 
spot. Altro che “we can”... 
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Blog&Nuvole:  
la seconda fase 

Casiraghi Greco& presenta 
Conto Deposito CheBanca! 
Prosegue l’attività di comunica-
zione di CheBanca!-Conto De-
posito in tv, radio, stampa, ci-
nema e web, sulle note di 
“Nessuno mi può giudicare”. 

Interessi in anticipo, tasso del 
4,70%, offerta non promoziona-
le, sicurezza del risparmio: que-
sti i messaggi alla base del nuo-
vo spot in onda a partire da ieri 
sulle emittenti nazionali e locali. 
Il soggetto, firmato da Casiraghi 
Greco&, ripropone un brano 
storico della musica italiana ani-
mato l’occasione attraverso tec-
niche di computer grafica. 
“CheBanca! la puoi giudicare 
anche tu”, “Da subito il 4,70% 
che vuoi di più”, “Il tuo rispar-
mio davvero al sicuro è” sono 
alcune delle frasi che, animan-
dosi al tempo di musica, sottoli-
neano le caratteristiche del con-

to. Il film si apre e si chiude sul 
logo, accompagnato dal fischio 
di CheBanca!. Il soggetto tv 
diventa protagonista anche del-
la creatività stampa: fondo nero 

optical e frasi in giallo 
CheBanca!, fra cui spicca 
“Da subito il 4,70%” e “Gli 
interessi li hai subito” e 
nella body copy il pay off 
“che tasso, che trasparen-
za, CheBanca!”. 
Il nuovo soggetto è piani-
ficato su stampa quotidia-
na e periodica a partire 
dal 12 novembre. Anche il 
web è protagonista della 
nuova campagna: a parti-
re oggi su i portali sono 

previsti banner che richiamano 
la creatività dello spot.   
CREDIT: Azienda: CheBanca!, 
Prodotto: Conto Deposito, Titolo 
Film: Bolle Kinetic, Lunghezza 
dello spot: 30’’, Agenzia: Casi-
raghi Greco&, Direttore Creati-
vo: Cesare Casiraghi, Art 
Director: Emanuele Pezzetti, 
Copywriter: Luca Corteggiano, 
Casa di Produzione: Green 
Movie, Regia: animazione di 
Superfad, Titolo Musica: Nessu-
no mi può giudicare, Autore 
musicale: Glance/Roberto Cac-
ciapaglia, Editore: Sugar, Piani-
ficazione Media: CheBanca!, 
Direttore Marketing: Luca Prina. 

E’ partita la seconda fase del progetto 
Blog&Nuvole: scendono infatti in campo i fu-
mettisti che devono trasformare in immagini 
le storie pubblicate sul blog. Ogni testo può 
essere scelto al massimo da tre autori e ogni 
autore può scegliere al massimo un testo; le 
opere, composte 
da un minimo di 
tre tavole a un 
massimo di dieci, 
dovranno essere 
sottoposte alla 
redazione attra-
verso il blog 
http:// 
blognuvole.splinder.com. Blog&Nuvole, pro-
getto nato dall’idea di Cristina Vannini Parenti 
e Lucia Saetta con la collaborazione della 
Triennale di Milano e della Fondazione Cologni 
dei Mestieri d’Arte, vuole riunire due delle for-
me più innovative di espressione del nuovo 
millennio: il fumetto d’autore e il talento nar-
rativo dei blogger. La nuova forma artistica 
pervade già il blog-manifesto del progetto, 
che è intanto arricchito dai contenuti extra 
offerti da giornalisti, scrittori, editori e artisti.  
L’implementazione del sito continuerà fino al 
15 gennaio, data a partire dalla quale verran-
no selezionate le cinque migliori "fusioni" tra 
scrittura e fumetto da parte di una giuria 
composta da artisti, giornalisti, fumettisti e 
blogger. Autori e fumettisti saranno insigniti 
di un premio messo a disposizione dalla Fon-
dazione Cologni dei Mestieri d'Arte e i loro 
lavori inseriti nel libro-catalogo di 
Blog&Nuvole, pubblicato da Comma 22 e di-
stribuito a livello nazionale.  
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Calligaris il 28 ottobre 2008 scorso 
ha aperto il suo primo Flagship Sto-

re nel centro di Milano, mostrando 
per la prima volta al pubblico il re-
styling del marchio.  
La strategia messa in atto da Oot è 
di marketing relazionale multicanale 
attraverso diversi mezzi e in diversi 
contesti, caratterizzata da un alto 
grado di misurabilità e conoscibilità 
del target di riferimento e dei luoghi 
di diffusione delle attività. Il con-
cept creativo riunisce in un unico 
messaggio tutti gli obiettivi della 
strategia di comunicazione: 
“Abbiamo dato un nuovo indirizzo al 
Design”. E’ stata scelta la strada 
dell’integrazione tra strumenti tra-

dizionali e web di forte impatto. 
L’attività si è svolta in due fasi: la 

fase teaser, attuata preva-
lentemente sul web, e la 
fase reveal, che ha incenti-
vato la visita al negozio at-
traverso iniziative localizza-
te nell’area metropolitana di 
Milano (inviti, promocard, 
fake cover di Metro, jumbo 
tram brandizzato), e su 
I n t e r n e t  ( s i t o 
www.milano.calligaris.it, 
banner su newsletter s e 
campagna Google A-
d W o r d s ) .  I l  s i t o 
www.milano.call igaris. it 
rappresenta il fulcro dell’at-
tività di comunicazione, 
nonché il punto di raccordo 
tra le iniziative di comunica-

zione avviate. Permette di effettua-
re una visita virtuale al negozio, 
contribuendo a generare curiosità 
ed interesse sull’iniziativa. L’utente 
si trova avvolto in un ambiente cal-
do e accogliente, in cui navigare tra 
le stanze della casa apprezzando le 
soluzioni di arredamento proposte e 
le nuove tendenze del design.  
L’anima emozionale del sito viene 
completata da una comunicazione 
di prodotto che si integra completa-
mente con l’ambiente della casa, 
attraverso l’inserimento di informa-
zioni contestuali negli ambienti pre-
sentati. 

Oot firma il lancio del primo 
Flagship Store Calligaris 

La Gardenia:  
campagna  
natalizia  

La Gardenia lancia la sua campagna 
pubblicitaria per il Natale 2008, con una 
pianificazione mirata a livello locale sul-
le aree a maggior concentrazione di 
punti vendita: l’obiettivo è di invitare le 
clienti a visitare le profumerie e a sco-
prire le attività e promozioni che si al-
terneranno in questo periodo.  
La prima fase della campagna si con-
centra su Lazio e Toscana, dove il grup-
po di Grosseto ha il proprio presidio sto-
rico, e si articola su diversi mezzi. A 
partire dal 3 novembre per 8 settimane 
consecutive, Radio Subasio Toscana e 
RDS Roma trasmettono ogni giorno da-
gli 8 ai 10 spot da 10” e 20”, con sog-
getti che si alternano. Il media mix pre-
vede anche una campagna stampa sui 
quotidiani locali, con uscite pianificate 
dal 28 ottobre al 28 dicembre. Comple-
tano il piano una serie di maxi poster 
posizionati all’interno degli store, un’at-
tività di volantinaggio per 8 settimane 
fino al 6 dicembre, presso oltre settanta  
punti vendita e una mailing mirata ai 
possessori della carta fedeltà La Garde-
nia. Tra le iniziative e le promozioni vei-
colate dalla campagna, il carnet di buo-
ni sconto Christmas Cheques sviluppato  
per il periodo natalizio che, oltre a fide-
lizzare la clientela acquisita, puntano ad 
attirare nuove consumatrici offrendo, 
con ogni acquisto di un cofanetto natali-
zio, una serie di sconti cumulabili propor-
zionali alla spesa effettuata. 
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8com sarà presente a Roma al BBF Europe 2008 Broa-
dband Business Forum, alla sua quarta edizione, è il pun-
to di incontro dei leader delle IP Communications. L'e-
vento , organizzato da Wireless, sarà in co-location con 
EXPO COMM Italia 2008 dal 2 al 4 Dicembre presso la 
Nuova Fiera di Roma. La manifestazione prevede un'am-
pia area espositiva, ma anche tre giorni di conferenze ed 
esclusivi momenti dedicati alla formazione. Gli appunta-
menti con markom.tv markom.tv: una web tv, un portale 
video, un nuovo modo di comunicare attraverso il video. 
Il progetto di 8com ha riscosso un interesse crescente, e 
diverse sono state le iniziative a cui markom.tv ha parte-
cipato. Recentemente le telecamere di markom.tv hanno 
partecipato al 50° anniversario della FIGSC, a Roma, e 
ad un interessante convegno della Fondazione ISTUD a 
Milano. 8com pensa al tuo Natale. State pensando ai re-
gali aziendali natalizi da offrire ai vostri dipendenti, forni-
tori, clienti o partner? Vorreste trovare un regalo origina-
le, che comprenda sia la mission aziendale che l'utilità 
intrinseca dell'oggetto stesso, ma non è semplice? 8com, 
grazie alla sua divisione gadget e merchandising, vi sug-
gerisce idee regalo particolari e innovative. 

Ultime novità di 8com 

E’ in uscita sulle testate italiane di cucina la campagna 
stampa del burro chiarificato Prealpi, realizzata dall’agen-
zia Rare, Medium & Well Done. L’annuncio celebra, anche 
grazie ad una grafica volutamente retrò, le capacità crea-

tive degli chef di una volta, i quali 
dopo giorni e giorni di lavoro riusci-
vano a creare il burro chiarificato: un 
burro filtrato lentamente, da cui era-
no eliminati i carboidrati, le proteine 
e l’acqua e che oggi viene riproposto 
da Prealpi in confezione salva-aroma. 
In concomitanza con la campagna 

stampa sul burro chiarificato, Prealpi è in comunicazione 
anche con Metà Metà. La campagna radio, incentrata sul 
tema della convenienza, è in onda su emittenti quali Ra-
dio Rai,  Radio Italia SMI, Radio Kiss Kiss, 101, 105, 
RMC. Anche in questo caso la campagna è a cura di 
RM&WD. La produzione dei radiocomunicati 15” e 10” è 
di Eccetera. La pianificazione di entrambe le campagne è 
stata curata da Flag di Riccardo Bandera. 

Rare, Medium & Well 
Done per il burro Prealpi 

Exclusive Networks comunica con Puntoeacapo 
Puntoeacapo, struttura di comunica-
zione che offre consulenza per la 
realizzazione di progetti di Ufficio 
Stampa e Relazioni Pubbliche, si oc-
cuperà dell’attività di comunicazione 
per la presentazione della filiale ita-
liana di Exclusive Networks, distribu-
tore nel mondo della Sicurezza Infor-
matica, Networking e nuove tecnolo-
gie. Exclusive Networks presenta la 
sede italiana, guidata da Edoardo 
Albizzati, e comunica per la prima 

volta avvalendosi di una struttura 
come Puntoeacapo. In questa prima 
fase di collaborazione, l’attività prin-
cipale di Puntoeacapo, oltre al sup-
porto consulenziale e di definizione 
dei messaggi chiave, è stata indivi-
duare le aree di intervento più im-
mediato per aprire un flusso di co-
municazione ai media attraverso de-
gli incontri mirati con le redazioni in 
target. L’obiettivo fondamentale è 
sostenere il posizionamento di Exclu-

sive Networks in Italia e creare 
brand awareness evidenziando la 
principale peculiarità dell’azienda 
che, a differenza dagli altri attori del 
mercato, consiste nei rapporti di 
partnership a carattere esclusivo o 
privilegiato che instaura con i brand 
che distribuisce. Exclusive Networks 
Italia gestisce ad oggi un portafoglio 
composto da 4 brand: IronPort 
Systems (Part of Cisco), Fortinet, 
ActivIdentity, ConSentry. 
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Vincenzo Zucchi S.p.A. ha scelto la Lorenzo Marini & Associati per il progetto di 
rilancio dell’immagine del brand. Il nuovo incarico partirà  con una ricerca sul 
brand, sul suo vissuto e sulla sua identità, parallelamente alla definizione del 
posizionamento e della strategia di comunicazione, e allo studio del restyling dei 
punti vendita. La campagna sarà visibile la prossima primavera, a precedere il 
Salone del Mobile di Milano, con un investimento media in via di definizione. 

Lotto Sport Italia è on air sul canale 
satellitare SuperTennis fino al 31 di-
cembre 2009. La campagna tv firmata 
da Claim Adv prevede due diversi sog-
getti che si alterneranno tra loro. Lotto 
sarà inoltre Presenting Sponsor di 
“Colpo da Campione” e di "Tennis 
Club", sempre su SuperTennis.  
Il primo spot, “Ready for the game”, 
vuole raccontare l'anima sportiva di 
Lotto Sport Italia attraverso immagini 
di atleti impegnati nel gesto sportivo 
che spiccano sullo sfondo nero esaltan-
do la performance assoluta negli sport 
in cui l’azienda è presente.  
Particolare attenzione viene riservata 
al linguaggio audio.  
I suoni propri delle attività sportive 
attraversano la colonna sonora del vi-
deo. Nel secondo spot “Tennis prima-
vera/estate 2009 – Raptor Xtreme” il 
prodotto è il protagonista assoluto.  

“ T h e  g a m e  b e g i n s ” : 
www.aesse.com si presenta con 
una veste rinnovata, in linea con la 

rivoluzione che da questa stagione 
investe l’intero concept Aesse. Le 
parole ch iave “tecnologia”, 
“performance“e “avanguardia” si 
ritrovano in ogni sezione del sito 
web: in particolare le aree dedicate 

alle nuove collezioni consentono di 
vedere nel dettaglio ogni proposta.  
Pagine con notizie puntano a soddi-

sfare ogni curiosità del visitatore; in 
tutto il sito, i capi della nuova colle-
zione sono protagonisti di scatti in 
cui il gesto atletico più estremo si 
alterna al piacere contemplativo del 
movimento. 

Aesse.com si rinnova Lotto Sport  
Italia su  

SuperTennis 

Lorenzo Marini & Associati 
rilancia Zucchi 
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Il giro d’affari per la costruzione ed il 
rifacimento degli impianti sportivi ita-
liani secondo criteri di terza generazio-
ne sarà di 6 miliardi di euro in una pro-
spettiva decennale. Di questi, secondo 
le stime di StageUp – Sport & Leisure 
Business, saranno quattro i miliardi 
spesi per i soli stadi.  Gli investimenti 
in impianti multifunzionali di nuova 
concezione genereranno almeno 85mi-
la posti di lavoro.  Gli stadi italiani sono 
attualmente fra i più vecchi e meno 
utilizzati d’Europa. “I dati – ha com-
mentato Giovanni Palazzi, presidente e 
a.d. di StageUp Sport & Leisure Busi-
ness  – sottolineano nuovamente la 
necessità, non solo per il calcio, ma per 
tutto il Sistema Italia dell’avvio della 
costruzione di nuovi stadi e palasport 
multifunzionali di 3a generazione, at-
traverso interventi di project financing, 
e soprattutto delle necessarie profes-
sionalità di progettazione, pianificazio-
ne e gestione di essi”. 

Impianti sportivi 
del futuro: giro 
d’affari per 6 

miliardi di euro  

Discovery Channel raddoppia 
Da oggi Discovery Channel [Sky, 
canale 401] raddoppia la sua offerta 
con Discovery Channel 
+1, sul canale 420 della 
piattaforma SKY. Il 
nuovo servizio di 
"timeshift" proporrà la 
programmazione di Discovery 
Channel posticipata di un'ora per 
soddisfare le esigenze dei telespet-
tatori che ogni giorno scelgono il 
canale. Con “Se l’accendi, ti ac-
cende”, la nuova campagna lanciata 
a ottobre, infatti, vuole evidenziare 
l’aspetto di factual entertainment di 
Discovery Channel che si propone 
come canale divertente e coinvol-
gente in grado di arricchire la vita 
del proprio pubblico e renderla pi-

ena di emozioni grazie a contenuti 
differenti, dai motori all’ingegneria, 

da storie di ‘vita al lim-
ite’ alle avventure più 
incredibili. “Ci piace 
definire Discovery 
Channel come un vero 

e indiscusso alimentatore di pas-
sioni – ha spiegato Antonella d’Er-
rico, VP Channel Southern Europe 
Discovery Italia – e oggi siamo 
particolarmente orgogliosi di an-
nunciare la partenza di Discovery 
Channel +1, un ‘doppio stimolo’ a 
vivere emozioni in tv e a riviverle 
poi sulla propria pelle, per rendere 
la propria vita ancora più straordi-
naria”. 

Air France e KLM lanciano bluenity.com, il primo social network on-line per 
gli amanti del viaggio. L’iscrizione al sito è gratuita e aperta a tutti e si pos-
sono condividere indirizzi e suggerimenti su hotel, ristoranti e quant’altro in 
giro per il mondo. Il sito permette, a chi si iscrive, di scoprire l'identità e il 
profilo degli appartenenti al social network presenti sul proprio volo. Infatti, 
una volta emesso il biglietto, il passeggero d’Air France e di KLM può, se lo 
desidera, rendere visibile la sua presenza sul volo e conoscere il profilo dei 
suoi compagni di viaggio. Patrick Roux, Direttore Marketing di Air France 
KLM ha dichiarato: “Il sistema di prenotazione d’Air France e di KLM è ora 
in relazione con le tecnologie e le funzionalità della web community. Ri-
spondiamo infatti ai desideri dei clienti che vogliono avere sempre più un 
ruolo attivo all’interno del loro viaggio, che si tratti di spostamenti per la-
voro o per piacere.  A partire dal 7 novembre, grazie a Bluenity, i viaggia-
tori e i settantacinque  milioni di passeggeri annui delle nostre due compa-
gnie potranno essere messi in relazione prima, durante e dopo il viaggio”. 

Air France e Klm  
presentano bluenity  

Fiera Milano International e Assogio-
cattoli sono promotori di “G come Gio-
care”, la manifestazione per bambini e 
famiglie dove è obbligatorio toccare i  
giochi. Si tratta di tre giorni di spetta-
coli, danze, gare e giochi gratuiti, or-
ganizzati dal 14 al 16 novembre pres-
so Fiera Milano City, a cui partecipe-
ranno aziende del settore del Giocat-
tolo. La Nelson di Sergio Cau ha mes-
so a punto un piano di comunicazione 
che supporterà la nuova fiera con una 
pianificazione capillare sulle emittenti 
radiofoniche lombarde e una distribu-
zione di inviti esplicativi in tutte le 
scuole di primo grado della città di 
Milano. Il soggetto della campagna 
radiofonica propone un Babbo Natale 
già al lavoro che cerca di “connettersi” 
con il mondo dei bambini di oggi. 

Nelson presenta 
“G come  
Giocare” 
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Massimo Baravelli è direttore 
generale di Selpress 

Massimo Baravelli ha assunto l'incarico di direttore generale di Selpress 
Media Monitoring & Newsbank. A lui viene affidato il progetto di rafforza-
mento e di sviluppo della Società. Per Baravelli è un debutto nell'attività 
manageriale a tutto campo. Oltre alle esperienze aziendali e dopo l’agenzia 
Ansa, Baravelli è stato a lungo nel Gruppo Sole 24 Ore, fino a diventare 
direttore dell’agenzia di informazione Radiocor. In seguito ha partecipato al 
gruppo di direzione di EditoriPerLa Finanza, anche come direttore del men-
sile Monthly. “Il progetto di sviluppo di Selpress e la qualità della società - 
ha dichiarato Baravelli - mi hanno molto motivato ad accettare questa nuo-
va esperienza professionale, nella convinzione che potranno essere rag-
giunti importanti risultati”. “Questa scelta - ha proseguito Patrizio Surace, 
fondatore di PMS - testimonia ulteriormente la volontà del nostro gruppo di 
attrarre le migliori professionalità del settore”. 
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Per il Natale quest’anno arriva in Italia 
il cofanetto Regal’box, un pacchetto-
regalo personalizzato che punta a sod-
disfare i desideri di ciascuno in ogni 
occasione. E’ in vendita da ottobre on-
line su www.regalbox.it e su alcuni siti 
di vendita come  www.dmail.it, 
www.bol.it. Regal’box propone come 
regalo un cofanetto tematico contenen-
te un buono (senza indicazione di prez-
zo) da utilizzare in una delle attività 
elencate all’interno della guida abbina-
ta, che prevede quattro tematiche: 
Area Sport, Area Gourmet, Area Sog-
giorno, Area Benessere. 

È visibile da qualche tempo il se-
condo flight della comunicazione 
dell’Ente del Turismo della Repub-
blica Dominicana, realizzata in 

partnership con Eden Viaggi: un 
soggetto, pianificato su settimanali 
di attualità e testate dedicate ai 
viaggi (Oggi, Gente Viaggi, Panora-
ma Travel, Traveller e I Viaggi di 
Repubblica) dove la protagonista 
assoluta è la destinazione, le sue 
spiagge, il suo mare e la sua vege-
tazione. Il claim “Repubblica Domi-
nicana, relax e cultura” è un invito 
a scoprire quello che la Repubblica 
Dominicana ha da offrire oltre alle 
bellezze naturali, ovvero un venta-
glio di opportunità (dalle escursioni 
al turismo culturale, dal benessere 
alla gastronomia, dalle tradizioni 
alla musica) per una vacanza all’in-
segna della conoscenza di questa 
terra, della sua gente e della sua 
storia. La campagna, visibile nei 
mesi di settembre, ottobre e no-
vembre, prevede anche una pianifi-
cazione di tipo b2b, dedicata agli 
agenti di viaggio e presente sulle 
principali testate trade di turismo. 

Un’altra campagna di comunicazio-
ne b2b e b2c è realizzata, per gli 
stessi mesi, in collaborazione con 
Press Tours e pianificata con l’obiet-

tivo di raggiungere da un lato gli 
agenti di viaggio e dall’altro gli 
appassionati del golf, target pri-
vilegiato per la destinazione. 
Questa iniziativa di comunica-
zione istituzionale è supportata 
anche da una serie di attività di 
promozione realizzate in 

partnership con tour operator e 
compagnie aeree: direct marketing, 
internet e formazione sono le diret-
trici principali lungo le quali si muo-
ve questo progetto, grazie alla rea-
lizzazione di banner e altri spazi 
promozionali sui siti degli operatori, 
invio da parte degli operatori di 
newsletter tematizzate sulla desti-
nazione (Hotelplan, Eden Viaggi e 
Press Tours), distribuzione di mate-
riale promozionale con oggetto la 
destinazione sui voli a lungo, medio 
e corto raggio di Livingston, che, 
durante i voli diretti in Repubblica 
Dominicana diffonde anche il video 
promozionale sul Paese. Sono inve-
ce dedicate agli agenti di viaggio le 
attività di e-learning proposte da 
Eden Viaggi, come anche il training 
e l’educational realizzati da Hotel-
plan e il roadshow realizzato in 
partnership con Press Tours in 6 
città italiane tra cui Piacenza, Man-
tova e Siena.  

“Repubblica Dominicana  
relax e cultura” 

Natale 2008: 
arriva  

Regal’box 
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 Aria Pesante su www.unicom20.it  FROM THE DESK OF P.D.  

Come se niente fosse, giovani consi-
glieri si firmano civettuolamente no-
me cognome 2.0. Anziani richiamano 
ad antichi valori, tra cui l’insulto d’or-
dinanza al giornalista che fastidiosa-
mente si oppone al suo siluramento. 
Qualcuno puntualizza. Tutti, curiosa-
mente, concordano con Vanacore, 
che è l’unico ad aver dato le dimissio-
ni. Vuoi vedere che è in disaccordo 
con sé stesso?  Qualcuno ci è, parec-
chi ci fanno. In questa situazione 
bloccata, la voglia è di suggerire a 
Poma e Saladino di lasciar perdere. 
Se la controparte l’etica non ce l’ha, 
mica gliela si può assegnare per de-
creto. Ma pare indelicato nei confronti 
del loro generoso tentativo.  
D‘altronde, proprio sul blog non uffi-
ciale aperto in tempi risibili, un vice-
presidente parla dell’impossibilità di 
avere temi di discussione così caldi su 
un forum ed un blog nel sito ufficiale 
dell’associazione “per i quali stiamo 
avendo qualche difficoltà a farli entra-
re in funzione con i tempi e le modali-

tà che avremmo voluto e capisco che 
questo fatto possa averti dato fastidio 
concentrata come è la tua attenzione 
su tutto quello che è on line”. Film già 
visto. Invece di chiedere scusa per un 
mal riuscito tentativo d’embargo, si 
sbertuccia la modernità degli altri. 
Invece di rispondere alle accuse, si 
esterna parlando di tutt’altro sullo 
strumento realizzato, presto e gratis, 
dagli altri. Alla fine, dei 200 soci che 
potenzialmente avrebbero potuto e-
sprimersi, solo uno azzarda e posta: 
“a me è venuta   quasi l’idea di candi-
darmi a far parte del consiglio”. E con 
discreta ironia ricorda a tutti che a 
Cuneo, dove vive, l’aria è pulitissima. 
Sentirsi citare fa piacere, ad un pro-
vinciale come me. Il problema è che, 
mentre a Cuneo le centraline anti-
smog gongolano, il fondatore del 
blog, che lo immaginava allegro come 
una gita scolastica, viene minacciato 
neanche tanto velatamente: “non mi 
aspetto di poterti fare venire dei dub-
bi sulle virtù salvifiche del blog che 
hai attivato e, quindi, attendo di ve-
dere cosa sarai capace di fare nella 
tua veste di novello Grillo”. Scritto da 

chi dovrebbe tacere ascoltando i suoi 
associati, produce impressione.  Forse 
dettato da chi si è offeso per l’espres-
sione pizzini e continua nelle sue pra-
tiche, genera involontaria comicità. 
Nel frattempo Saladino (che intima-
mente si domanda come mai i consi-
glieri non parlino nelle  sedi preposte, 
ma si scatenino dove avrebbero do-
vuto esprimersi i soci) commenta si-
gnorile: “Rientra nello spirito di que-
sto blog lasciare libero spazio d’e-
spressione a tutti e con favore accol-
go anche il tuo punto di vista”. Pare 
una lotta impari. Tra chi vuole mante-
nere in piedi alcuni “valori irrinuncia-
bili” e nel frattempo pratica l’occupa-
zione armata di ogni spazio di dissen-
so. E chi invece, da illuminato, vor-
rebbe una pacifica, dinamica, educata 
esposizione di proposte e tesi. P.S. 
operativo per i consiglieri Unicom: 
grazie di cuore se invece di inviarmi 
la solita torrenziale diffida, magari 
sbagliando e-mail, stavolta la mettete 
direttamente sul blog.  
Così non devo togliere spazio alle no-
tizie del giornale.  
(pasquale@spotandweb.it) 

Continua dalla  prima pagina  

 TicinoNews e TeleTicino:  
i primi in Svizzera su iPhone 

TeleTicino è il primo operatore multimediale svizzero, ol-
tre che tra i primi in Europa, a mettere a disposizione un 
sito speciale ottimizzato per iPhone.  Digitando l'indirizzo 
www.ticinonews.ch/i/ i possessori del telefonino della Ap-
ple potranno accedere alla versione mobile del portale. 
Una versione semplificata e alleggerita, senza audio e vi-
deo. Ma il prossimo passo sarà proporre su iPhone anche i 
contenuti audio-video di ticinonews.ch. Gli utenti potranno 
anche inviare i contenuti del sito agli amici, salvare gli 
articoli più interessanti e partecipare ai blog. Non sarà più 
quindi necessario essere collegati a un computer per vi-
sualizzare e navigare sul sito dell'emittente privata ticine-
se. Questo servizio è stato studiato per rendere più sem-
plice, intuitiva e veloce la lettura delle news grazie alle 
potenzialità e alle caratteristiche del sistema operativo di 
iPhone. Il progetto è stato sviluppato su idea dell'operato-
re telefonico Orange che intende così dimostrare il suo 
interesse per il mercato ticinese. "Siamo contenti di aver 
contribito alla realizzazione di questo piccolo miracolo. Già 
da tempo i nostri clienti erano in grado di accedere in ma-
niera gratuita ad alcune videonotizie di TeleTicino attra-
verso il portale Orange. Da oggi gli affezionati lettori di 
TicinoNews potranno accedere a tutte le notizie in totale 

libertà anche quando sono lontani da casa. È questo un 
piccolo omaggio che abbiamo voluto fare al Ticino, Canto-
ne in cui crediamo e nel quale stiamo investendo moltissi-
mo. L'aver trovato due partner come TeleTicino e Neos 
pronti a scommettere con noi in questo progetto dimostra 
la creativa vitalità del Cantone e ci ripaga degli sforzi fatti" 
- dichiara Fabrice Allegro, Direttore Generale Marketing & 
Solutions di Orange Svizzera.  
"Il mobile internet è una grande opportunità per creare 
nuovi format audiovisivi e liberare le possibilità di parteci-
pazione e pluriappartenenza che offre la rete. Lanciare la 
prima testata cartacea e audiovisiva in Svizzera su iPhone 
è l'occasione per sperimentare le funzioni più avanzate di 
presentation e social networking della piattaforma mobc3" 
- a parlare è Dario Melpignano, amministratore delegato 
di Neos. "Questa iniziativa su iPhone è un passo importan-
te, ma è solo il primo di una strategia orientata alla mas-
sima diffusione dei contenuti su tutte le piattaforme in 
mobilità" continuano Allegro e Melpignano, che hanno rea-
lizzato il progetto grazie alla suite mobc3 con cui un nu-
mero crescente di aziende sta creando il proprio canale 
mobile, per offrire ai propri utenti un'esperienza d'uso 
unica in mobilità. 
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audience 2142 904 461 2466 2601 3797 5675 2610 

share 22.2 19.1 11.1 17.8 24.7 22.4 24.2 27.2 

 

audience 1034 483 630 1595 1237 1441 2480 994 

share 10.7 10.2 15.1 11.5 11.8 8.5 10.6 10.4 

 

audience 680 227 247 947 1021 882 1747 714 

share 7.1 4.8 5.9 6.8 9.7 5.2 7.5 7.5 

Totale  
Mediaset 

audience 3856 1614 1338 5008 4859 6120 9902 4318 

share 40.1 34.1 32.1 36.1 46.2 36.1 42.3 45.1 

 

audience 1935 1097 682 3227 1639 4225 4513 1658 

share 20.1 23.2 16.4 23.3 15.6 24.9 19.3 17.3 

 

audience 983 843 629 1566 839 1818 2507 525 

share 10.2 17.8 15.1 11.3 8.0 10.7 10.7 5.5 

 

audience 873 242 344 1464 407 1693 2593 963 

share 9.1 5.1 8.3 10.6 3.9 10.0 11.1 10.0 

Totale Rai 
audience 3791 2182 1655 6257 2885 7736 9613 3146 

share 39.4 46.1 39.8 45.1 27.4 45.6 41.0 32.8 

 

audience 265 195 138 366 501 400 336 316 

share 2.8 4.1 3.3 2.6 4.8 2.4 1.4 3.3 

Altre  
terrestri 

audience 602 306 284 806 649 1033 1272 634 

share 6.3 6.5 6.8 5.8 6.2 6.1 5.4 6.6 

Altre  
Satellite 

audience 1040 407 730 1379 1606 1570 2058 1016 

share 10.8 8.6 17.5 9.9 15.3 9.3 8.8 10.6 

Anno 4 - numero 195 
lunedì 10 novembre 2008 - pag. 12 

www.mcseditrice.it

