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Nella mente del consumatore 
 

All’IBM Forum di Segrate, Starcom Italia e l'Istituto di Ricerca 1to1lab  
hanno organizzato un convegno  

sull'Integrazione dell'in-store nel communication mix 
di Fabio Muzzio 

 
Si è tenuto all’IBM Forum di Segra-
te, in provincia di Milano, il conve-
gno Nella mente del consumato-
re, organizzato dall’agenzia media 

Stracom Italia e dall’Istituto di 
Ricerca 1to1lab dedicato all’integra-
zione dell’in-store nel comunication 
mix. 
Nei lavori di ieri, coordinati da Mar-
co Muraglia, CEO di Starcom Media-
Vest Group è stato affrontato uno 
dei temi considerati tra i più strate-
gici dagli investitori e professionisti 
del settore, sempre più attratti dalla 
comunicazione in-store. La digitaliz-
zazione ha rivoluzionato non solo il 
mondo dei media, ma anche quello 
della comunicazione in generale e 
nel punto vendita, che fa segnare in 
quest’ultimo caso sia una crescente 
crescita dell’offerta che di nuovi 
strumenti in grado di integrare l’in-
store con i progetti di comunicazio-
ne più ampi. 
Nella Mente del Consumatore ha 
rappresentato un momento impor-
tante, che ha saputo mettere insie-
me ricercatori e player, alla ricerca 
di una visione comune e per fornire 
risposte alla aziende investitrici. 
Con Muraglia hanno preso parte ai 
lavori Cetti Galante, New Business 
Development Director di Nielsen 
Italia, Francesco Gallucci, presiden-
te dell’istituto di ricerca 1to1lab, 
Marina Ceravolo, direttore marke-
ting editoriale pubblicitario Sipra, 
Alessio Fattore, direttore strategico 
Starcom Italia e Barbara Sala, Con-
nections Manager Coca-Cola Italy 
Business Unit. 
Galante ha proposto una panoramica 

sulla situazione economica nella 
quale si muove il consumatore, 
schiacciato da una parte dal basso 
potere d’acquisto e dall’aumento del 
costo della vita e dall’altra da un’in-
flazione in costante incremento e 

tornata a livelli di dieci anni fa. Que-
sta situazione porta a un cambio di 
tipo di prodotti acquistati, il rinvio di 
alcuni di questi e, in ultima fase an-
che la rinuncia agli stessi. Il quadro 
segnala: il calo del risparmio e la 
diminuzione di consumo di voci co-
me l’intrattenimento fuori casa e la 
tecnologia. Il New Business Develo-
pment Director di Nielsen Italia ha 
poi sottolineato che l’indice di fidu-
cia nel nostro Paese è più basso ri-
spetto alla media europea, 76 con 
83 e che ha segnato un calo nell’ul-
timo anno pari a 15 punti. Sull’indi-
ce di fiducia pesano incognite come 
la situazione economica e il bilancio 
familiare e situazioni come la sicu-
rezza sia personale che sul lavoro. 
In questa situazione appare comun-
que rischioso il ricorso alle promo-
zioni che fanno leva esclusivamente 
sul prezzo, soprattutto in Italia, do-
ve la fedeltà alla marca appare an-
cora un valore. Il quesito a cui ha 
cercato di rispondere Galante ruota 
attorno al quesito di come possa 
essere, in questo frangente, la co-
municazione al consumatore. La 
risposta è che la comunicazione de-
ve essere mirata e contemplare un 
adeguato media mix: advertising 
classica insieme a web, buzz on-line 
e attività nel punto vendita, in un 
continuum coerente di linguaggio 
aderente all’equity del brand. In 
questo modo, a suo giudizio, vie-
ne a crearsi un background di 

informazioni sul prodotto nel quale 
l’atto d’acquisti in negozio rappre-
senta solo il terminale. Lo strumen-
to ideale è rappresentato dalle atti-
vità di marketing sul punto vendita 
a cui si devono integrare i media 

classici e le attività in-store non sul 
prezzo, ma con eventi e altre attivi-
tà in grado di dare visibilità al pro-
dotto con effetti sia nel breve che 
nel lungo periodo creando l’equity 
della marca. Francesco Gallucci, che 
ha effettuato ricerche con le ultime 
metodologie come l’eye tracking e il 
bio feedback, ha dimostrato che la 
decisione che viene maturata nei 
fatidici ultimi sette secondi nei quali 
avviene la scelta di un brand, que-
sta deriva da un percorso maggior-
mente complesso frutto di esperien-
ze e apprendimento nel quale la 
comunicazione tradizionale svolge 
un ruolo fondamentale. Nello speci-
fico la ricerca che ha condotto 1to1-
lab sul punto vendita e che ha trac-
ciato le reazioni (attraverso due in-
dicatori, engagement e ansia) di un 
campione di consumatori fino al loro 
arrivo e scelta davanti allo scaffale, 
ha rilevato che influenze come pro-
mozioni e posizionamento del pro-
dotto sono meno forti di altre legate 
all’esperienza del prodotto impressa 
nella memoria. Da ciò deriva che 
evidentemente esiste un flusso di 
apprendimento continuo del consu-
matore, il quale arriva nel punto 
vendita portando con sé un bagaglio 
di importanti esperienze con le 
brand, che influiranno sulle sue 
scelte finali di acquisto. 
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Un’altra ricerca, sempre di 1to1lab è 
stata lo spunto dell’intervento del 
direttore marketing editoriale pubbli-
citario Sipra Marina Ceravolo, che ha 
sottolineato l’importanza dello spot 
nella formazione del ricordo e delle 
reazioni legate alla sua visione, sem-
pre con la stessa metodologia (bio 
feedback) e il rilevamento di due 
indicatori (engagement e ansia). 
Da queste prove è emerso che esiste 
una similarità nella percezione e nel-
le reazioni degli individui posti di 
fronte alle marche viste negli spot tv 
e all’interno del punto vendita, a 
conferma di quanto la memoria di un 
brand conosciuto attraverso la comu-
nicazione tradizionale rimanga nell’e-
sperienza personale. 
 
Il direttore strategico di Starcom Italia, 
Alessio Fattore, ha esposto la sua 
teoria valida per l’attuazione di effi-
caci strategie di comunicazione inte-
grata, che comprendano anche 
l’in-store: se esiste un modello di 
comportamento unico del consuma-

tore nei confronti delle marche, 
sia che l’individuo venga esposto 
a una comunicazione in-store, sia 

che questi sia esposto a una comuni-
cazione “classica”, ciò fa sì che si 
possa applicare un modello matema-
tico-statistico integrato del compor-
tamento del consumatore, in cui il 
ruolo di ciascun strumento pubblici-
tario può essere rivalutato in una 
prospettiva più ampia. In base a 
questo modello non avrà più senso 
chiedersi se funziona meglio la pub-
blicità in tv, su stampa o su qualsiasi 
altro mezzo o le attività sul punto 
vendita, ma si potrà rispondere alla 
domanda: in base ai miei obiettivi e 
alle mie esigenze quale strategia in-
tegrata devo adottare per ottenere i 
migliori risultati? 
I lavori sono stati conclusi dall’inter-
vento di Barbara Sala, Connections 
Manager Coca-Cola Italy Business 
Unit, che ha portato nel dibattito il 
punto di vista dell’investitore.  
Confermando che la  comunicazione 
in-store è efficace sia per la capacità 
di attrarre l’attenzione del consuma-
tore sia per la generazione di incre-
menti di vendite nel breve termine 
ed è valutabile attraverso un sistema 
analogo a quello dei mezzi ‘classici’ e 
si è dimostrato anche che l’integra-
zione dell’in-store con gli altri mezzi, 
si è chiesta cosa è necessario fare 
per permettere l’utilizzo di questo 
mezzo in maniera strategica e non 
solo tattica? 
Sala ha portato nella discussioni al-
cune sfide: quella rivolta ai ricercato-
ri, dai quali avere degli studi che di-
mostrino gli effetti sinergici dei vari 
mezzi, colmando quindi una lacuna 
ormai inaccettabile; ai retailer e agli 
istituti di rilevazione, ha chiesto che 
si adoperino allo sviluppo di un flusso 
di informazioni condivise e condivisi-
bili dai vari player del mercato, inve-
stitori, agenzie e concessionarie. Alle 
agenzie che si occupano di comuni-
cazione, infine, che sviluppino 
tecniche per aiutare a ottimizzare 

il budget a disposizione, stabilendo 
cosa attivare, in quali condizioni e 
con che intensità, per integrare al 
meglio l’in-store nel mix di comuni-
cazione. 
Queste tre direttrici secondo Sala 
richiedono uno sforzo congiunto da 
parte di tutti gli attori del mercato in 
nome di un comune interesse nello 
sviluppo di opportunità, attraverso 
un confronto continuo sulle recipro-
che esigenze in termini di conoscen-
za, informazioni e tecniche, e con la 
consapevolezza che l’in-store non 
deve essere un’attività a sé stante, 
ma deve svolgere un ruolo all’interno 
di un più ampio contesto di comuni-
cazione integrata. 
 
A lato del convegno abbiamo rivolto 
alcune domande ad Alessio Fattore di 
Starcom Italia. 
Il convegno ha avuto un riscon-
tro positivo? “Direi proprio di sì, la 
partecipazione è stata eloquente, 
anche perchè il tema è caldo e ho 
l’impressione che chi ha partecipato 
non è stato deluso”. 
Quali impressioni ha ricavato? 
“Alla fine uno degli intenti era riunire 
gli attori sia della comunicazione tra-
dizionale che quella in-store cercan-
do di integrarle fra loro, avviando al 
contempo un dialogo. Le potenzialità 
ci sono, i dati anche e non manca la 
qualità degli strumenti che sono in 
evoluzione rapida. Il problema al 
momento è organizzativo e di coordi-
namento e non di ricerca o di finan-
ziamenti”. 
Come vede l’attuale situazione 
del mercato? “Certamente la situa-
zione è di una crisi che si lega a una 
situazione strutturale e procedurale e 
non qualitativa e non è allargabile a 
ogni contesto. Il budget è fuori dub-
bio che sia limitato e alla fine posso-
no essere differenti i percorsi seguiti, 
ma gli strumenti di procedura sono 
sempre quelli”. 
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 Quale percezione avete della crisi?  
“I media hanno storicamente il ruolo di rassicurare dal punto di vista della 
fruizione. Comunque nessun scossone indotto dalla crisi, anche se questa 

può innescare il rallentamento di alcuni canali, per esempio quello degli abbonamenti alla Tv satellitare. Altro discorso 
può essere per l’utenza e per gli investitori che devono operare una ridistribuzione e riconfigurazione degli investi-
menti con un budget ridotto che diventa quindi una risorsa limitata”. 
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A proposito della ricerca: le risposte di Francesco Gallucci 
 
A seguito della ricerca effettuata sulla costruzione dell’immagine di brand nella mente del consumatore, 
potrebbe fare qualche considerazione in più su Brand Zone? Cos’è? Come si costruisce? Quali sono le 
informazioni che può fornire? “La ricerca nasce dalla esperienza di 1to1lab sul marketing emozionale in ambiti 
diversi (tv, internet, stampa e punti di vendita). Ci si è resi conto, utilizzando le stesse metodologie di ricerca – bio-
feedback, eyetracking, in particolare – che il brand, nella percezione cognitivo-emozionale del consumatore è un 
elemento univoco di immagine aziendale che incarna tutto il sistema di corporate image e corporate identity. Infatti, 
le aziende attraverso il brand e la comunicazione si posizionano su determinati media. Conoscere meglio la brand 
zone, cioè l’ambito mentale in cui si trova il brand, può aiutare la costruzione di una strategia di posizionamento più 
ampia che riguarda l’intero communication mix”. 
 
Quanto il contenitore della comunicazione influenza la percezione e il ricordo del brand? “Conta molto, 
perchè rappresenta l’elemento differenziale per accrescere il ricordo e la memorizzazione, in pratica, se la pubblicità 
ha una propria forza comunicativa,si potrebbe definire fisiologica, il contesto, cioè la storia, può rappresentare l’ele-
mento che fa la differenza perchè aumenta, ad esempio,  l’attenzione generale guidata dal flusso narrativo o dalla 
capacità del conduttore di un talk show oppure, nel caso di una rivista o di un sito web, dall’impaginazione, dal ta-
glio comunicativo, dalla ricchezza di immagini, ecc...”. 
 
Possiamo azzardarci a dire che il punto di vendita è un contenitore alla stregua di un programma televi-
sivo, una rivista, un film, un cartellone pubblicitario, una pagina web? “Penso di sì, in fondo si tratta di un 
contenitore perchè propone, come un media classico, codici di comunicazione, spazi di interazione visiva ed espe-
rienziale, prodotti e lay-out e, applicando ad uno spazio fisico, un concetto editoriale, una “impaginazione”, frutto di 
un lavoro di progettazione dei flussi di traffico, di conseguenzialità dei prodotti e delle categorie. 
Il brand, immerso in tale contesto di comunicazione, attiva il set di valori relativi al prodotto e al brand stesso, già 
presenti nostri schemi cognitivi grazie alla comunicazione multicanale; agisce quindi in una logica di continuum”. 
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Con le ultime Promocard dal tema 
“C’è posto per me? Il nuovo che non 
avanza ", si conclude la presentazio-
ne delle creatività selezionate per 
"Carta Bianca 2008". Sono on air 

altre tre campagne con visual e 
claim che invitano le persone a ri-
flettere sul problema del mondo del 
lavoro e sulle difficoltà che incontra-
no i giovani. Due sono i visual realiz-
zati per la campagna "In Italia a 30 
anni non sei nessuno". Realizzati 
dall’art director Francesca Musso e il 
copywriter Matteo Lazzarini, con la 
supervisione creativa di Enrico Do-
rizza e Sergio Rodriguez dell’agenzia 
Leo Burnett Milano, i soggetti mo-
strano volti di personaggi che hanno 
cambiato il mondo, Gesù Cristo e 
Che Guevara, trasfigurati in una 
vecchiaia che in realtà non hanno 

mai raggiunto. L’obiettivo è mostra-
re che in questo paese ai giovani 
non è concesso fare grandi cose. 
Tono cupo e preoccupante assume 
la campagna “Old men don’t work” 

ideata dall’art director Livio Gero-
sa, dalla copywriter Caterina Ca-
labrò e dall’illustratore Fabrizio 
Majerna, con la supervisione cre-
ativa di Giandomenico Puglisi e 
Stefano Tumiatti dell’agenzia 
Cayenne. I tratti esasperati e il 
claim “La gerontocrazia forma il 
paese” vogliono rafforzare il con-
cetto di impotenza e di angoscia 
vissuto dai giovani nel nostro 
paese. Con “Può una Promocard 
liberare dei posti d’ufficio?”, gli 
art director Cristina Marcellini e 
Massimo Valeri con il direttore 
creativo esecutivo e copywriter 

Vicky Gitto dell’agenzia DDB firmano 
una campagna che rende la cartolina 
uno strumento interattivo, con cui 
divertirsi a giocare. I tre visual invi-
tano chi legge ad andare in vacanza. 
Questo invito acquista forza ancora 
maggiore se si considera che nel 
retro della cartolina c’è una vera 
promozione di un’agenzia di viaggi 
che offre pacchetti vacanze a prezzi 
speciali per gli over 65.  
Questa azione di  comarketing am-
plifica l’idea creativa alla base del 
progetto e aiuta a tradurre il mes-
saggio in azione: far lasciare al pro-
prio capo la poltrona. 

On air le ultime tre creatività 
del concorso Carta Bianca  

Il Natale  
di Friskies  
e Disney 

“Snow Buddies” racconta la storia di 
cinque cuccioli sulle nevi dell’Alaska. 
Con l’arrivo del D.V.D. Disney, Friskies 
propone alcune iniziative per il Natale. 
All’interno di ogni confezione del 
D.V.D., si troveranno dei leaflet colora-
ti dove, oltre ad essere presentata l’in-
tera gamma di prodotti Friskies, ver-
ranno spiegate le modalità con cui par-
tecipare al concorso “Snowbuddies – 
Premi da leccarsi i baffi”.  
Inserendo il codice cucciolo sul sito 
www.snowbuddiesdvd.it si potranno 
vincere 3 settimane di soggiorno pres-
so l’Hotel Miramonti del Passo Tonale e 
50 forniture mensili di prodotti Friskies. 
Colorate vetrofanie Friskies aspettano 
invece coloro che acquisteranno il 
D.V.D. presso Feltrinelli e Ricordi Me-
d ias tore .  G l i  i sc r i t t i  a l  s i to 
www.friskies.it potranno poi giocare 
con i protagonisti del film in un miniga-
me on-line.  
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di Silvano Spanarello 
 
Preoccupa gli operatori di telefonia mobile la voce a pro-
posito di una Robin tax sugli utili delle compagnie Tlc. 
Un’ipotesi che sarebbe all’esame del governo tra le misu-
re del pacchetto anti-crisi. “Per il momento si tratta solo 
di una voce – ha commentato ieri il presidente di Vodafo-
ne e Asstel (l'associazione che raggruppa gli operatori del 
settore), Pietro Guindani, nella giornata conclusiva della 
XIX ‘Tavola Rotonda con il Governo’ organizzata a Roma 
da Business international. Non sappiamo in che forma 
verrebbe applicata. Non ho dunque una valutazione del-
l'impatto. Nel caso fosse una voce fondata saremmo mol-
to contrari”. E Guindani ha spiegato anche il perché:  
“Il settore delle Tlc ha già subito interventi per tre miliar-
di di euro tra roaming, taglio dei costi di ricarica e nuove 
tariffe di terminazioni. Di conseguenza l'aggregato delle 
Tlc ha visto una riduzione dei flussi di cassa del 15%.  
Inoltre – ha proseguito - in questo momento il settore è 
chiamato ad un ambizioso progetto di investimento sulla 
banda larga richiesto dal governo, dalle imprese e dai 
consumatori. Mi sembrerebbe contraddittorio essere im-
pegnati su un progetto di sviluppo e subire un ulteriore 
prelievo fiscale”. 
Robin tax a parte, l’aria che tira nel settore è quella di un 
riassetto del sistema. Soprattutto nei confronti di Tele-
com, anche per quanto riguarda la telefo-
nia fissa. In una lettera inviata dagli am-
ministratori delegati di Bt, Colt, Fastweb, 
Tele2, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e 
Wind, in vista del consiglio dell'Autorità 
per le comunicazioni previsto oggi, gli 
operatori affermano che le condotte di 
Telecom “se non contrastate tempestiva-
mente da interventi regolamentari, in 
primis il rigetto degli impegni presentati, 
il rigetto degli aumenti ‘wholesale’ propo-
sti da Telecom Italia ed un intervento 
tempestivo sulle offerte ‘retail’ di Tele-
com, comprometteranno definitivamente 
ogni possibilità di concorrenza nel fisso”. 
E un affondo su Telecom arriva anche da 
Montecitorio. “Domani (oggi per chi leg-
ge) - ha annunciato il presidente della 
Commissione Trasporti, Mario Valducci - 
licenzieremo il documento conclusivo dal 
quale emerge che tutti gli operatori sono 
negativi rispetto alle proposte finora a-
vanzate da Telecom. Nel documento ci 
diciamo pronti a cambiare la legge per 
dare più poteri all’Autorità per arrivare ad 
una vera separazione della rete, con una 
completa e diversa gestione tra rete e 
azienda”. Ma le soluzioni prospettate, 

anche in questo settore, dovranno tenere inevitabilmente 
conto della crisi economica in atto. Una crisi fotografata 
in tutte le sue proporzioni nel corso della due giorni orga-
nizzata da Business international. A concludere l’appunta-
mento è stato il ministro per la Pubblica Amministrazione 
e l'Innovazione, Renato Brunetta, che ha fatto il punto sui 
fondamentali economici del governo. “Non siamo né in 
ritardo né i primi della classe. Non abbiamo avuto proble-
mi grossi con il sistema bancario e l'economia reale è for-
te”, ha detto il ministro nel corso del suo intervento.  
Sempre nell’ambito delle misure anti-crisi allo studio del-
l’esecutivo, Brunetta ha parlato anche di detassazione 
delle tredicesime. Un intervento che pare se non poco 
probabile, quantomeno di difficile realizzazione.  
“Il governo – ha spiegato - si è riservato di valutare tec-
nicamente come realizzare al meglio l'obiettivo di salva-
guardare il reddito delle fasce deboli: o con interventi 
diretti o con la detassazione della tredicesima per i bassi 
redditi.  Attualmente – ha aggiunto il ministro - la detas-
sazione delle tredicesime sembra essere un impianto 
molto costoso, tipo fuoco di paglia”.  
Quello che appare certo è che non ci sono margini di in-
tervento utilizzando il deficit.  
“La flessibilità su Maastricht - ha sottolineato Brunetta - è 
molto ridotta. Abbiamo un censore che sono i mercati e il 
tendenziale del deficit sta andando verso il 3%.  

Voci di una Robin tax sugli utili fanno  
tremare le compagnie di telefonia mobile  

Operatori Tlc: tutti contro Telecom. Anche sul fisso 
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Doritos, la patatina milionaria 
Si sono appena concluse le iscrizioni al concorso on-line  

Doritos “Crash the Superbowl”, una vera e propria gara indetta  
dalla società americana Frito-Lay (proprietà Pepsi)  

che vede coinvolti migliaia di consumatori nei panni di tanti creative 
director, account e registi 

Doritos, una delle patatine più celebri 
in America, è un marchio distribuito 
in tutto il mondo, che ha sempre a-
vuto una tradizione di forte investi-
mento pubblicitario, dal classico spot 
televisivo fino ad arrivare anche a 
forme di product placement molto 
scherzose e a tratti geniali 
(impensabili per l’Italia), 
come la promozione della 
finta candidatura alla presi-
denza degli Stati Uniti del 
comico Stephen Colbert, 
quello del Colbert Report 
su Comedy Central. Non 
molto dopo aver spostato il 
proprio account nel 2006 
con Gooby, Silverstein & 
Partner (San Francisco), 
Doritos/Frito-Lay ha scelto 
una nuova strategia di 
marketing che coinvolges-
se creativamente i propri 
consumatori, dando carta 
bianca e invitando tutti a 
realizzare un viral da 30” 
che, se selezionato, vincerà un pre-
mio in denaro e verrà messo in onda 
nel prime time più appetibile (e costo-
so) che esista: il Superbowl, l’equiva-
lente di una finale di Champions, con 
picchi di pubblico che arrivano a qual-
cosa come 130 milioni di telespettato-
ri. Dopo il successo del 2007 e del 
2008, l’attuale edizione si è rivelata 
l’ennesima conferma, con ben 1746 
filmati iscritti, alcuni dei quali sono 
già dei casi con 30mila click. A questo 
punto, fino al 5 gennaio, una giuria 
selezionerà i 5 filmati più significativi 
e li sottoporrà poi alla votazione on-
line del pubblico, coinvolgendo ancora 
una volta direttamente i consumatori, 
che saranno il fattore determinante 
alla selezione per la messa in onda 
finale. Il concorso si è rivelato un ga-
me-changer per almeno un paio di 
registi, Wes Phillips e Dale Backus, 
rispettivamente 22 e 21 anni all’epoca 
della vittoria. Dopo la soddisfazione di 
avere visto il loro “Live the Flavor” 

trasmesso insieme al meglio dell’adv 
americano, spot dai budget milionari, 
prodotti dalle più grandi case di pro-
duzione che arrivano in un batter d’-
occhio in short list a Cannes, i due 
hanno visto la propria casa di produ-
zione, Five Point Productions, firmare 

contratti e produzioni che hanno poi 
lanciato la loro carriera. Augurando 
loro altrettanto successo, abbiamo 
raggiunto a New York i registi emer-
genti Justin Warias e Chris Morgan, 
che, insieme all’italianissimo direttore 
della fotografia Luca Fantini 
(quest’utlimo fresco vincitore di Epica 
con Diesel Kids), hanno realizzato lo 
spot “The Prom” http://
crashthesuperbowl.com/#/gallery/
video/1551/. 
Le società chiedono ai consumatori 
di creare la pubblicità?  
E’ un mondo al contrario?  
“La formula vincente sembra sempre 
più quella di coinvolgere il consuma-
tore in prima persona. Se fai uno spot 
per un concorso del genere, vuol dire 
che pensi a Doritos per due, tre setti-
mane, proprio come qualsiasi copy, e 
ci sono buone chance che tu trascini 
nel processo un bel po’ di altra 
gente come te. Così riesci anche 
ad ottenere informazioni di quella 

che è la visione dei consumatori ri-
spetto al prodotto, ma in modo molto 
più intimo, senza ricerche di mercato 
o sondaggi troppo elaborati; il coin-
volgimento è completamente diverso, 
molto più ampio – ha detto Justin, 
lasciando poi aggiungere a Chris - : 

noi crediamo che la 
scelta fatta da Doritos 
sia vincente.  
Hanno chiesto ai con-
sumatori mettere in 
campo la loro creativi-
tà, hanno dato spazio 
alle idee di chi prima le 
subiva soltanto.  
Oggi il sito del concor-
so ha on-line più di 
1700 spot da 30 sec, 
credo sia un contributo 
enorme. E’ anche inte-
ressante vedere che a 
partecipare ci sono 
molti professionisti, e 
si riconoscono spot 
molto curati, dall’idea 

alla realizzazione”.  
Perché avete scelto di partecipare 
al contest? “In qualità di filmmaker 
abbiamo scelto di partecipare per 
provare ad entrare nel mondo della 
pubblicità mettendoci in gioco su un 
prodotto che ha un nome importante 
qui negli USA, ed è legato all’evento 
sportivo più seguito in assoluto. Certo 
l’idea di poter vincere un milione di 
dollari e diventare lo spot Doritos del 
Super Bowl non è male, ma noi vole-
vamo innanzi tutto avere l’occasione 
di creare qualcosa di specifico che ci 
desse la possibilità di confrontarci con 
gli altri e che ci aiutasse a costruire 
esperienza e reel. Ci stiamo affac-
ciando su un mercato difficile e nuo-
vo per noi come quello della pubblici-
tà e forse questo è il modo migliore 
per abituarsi ad un modo diverso di 
produrre idee e realizzarle”. 
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Doritos, la patatina milionaria 
Si sono appena concluse le iscrizioni al concorso on-line  

Doritos “Crash the Superbowl”, una vera e propria gara indetta  
dalla società americana Frito-Lay (proprietà Pepsi)  

che vede coinvolti migliaia di consumatori nei panni di tanti creative 
director, account e registi 

Chi finanzia un lavoro come il 
vostro? “Noi!! E’ un grosso sforzo 

economico e un grande investimento 
di tempo ed energie, ma lo facciamo 
pensando sia un investimento per il 
futuro. Poi certo si tratta di forzarsi 

per ottenere i massimi risultati 
con ciò che hai a disposizione. Le 
comparse ad esempio sono amici 

che si sono offerti volontari ed hanno 
acconsentito a passare un sabato 

intero chiusi nella mensa di una 
scuola.  Altro grande sforzo è 
quello che si deve fare con i mezzi 
tecnici: Luca, il nostro direttore 
della fotografia, ha fatto un picco-
lo miracolo riuscendo a illuminare 
con continuità ogni inquadratura e 
usando il minimo indispensabile, il 
tutto a tempo di record”. Inoltre 
lo spot vincitore parteciperà ad 
un’altra importante competizione 
che si ripete ogni anno sul sito di 

USA TODAY. (link del concorso USA 
TODAY per l’anno 2008) 
http://www.usatoday.com/money/
advertising/

admeter/2008admeter.htm 
Come Chris e Justin ci hanno ricorda-
to, infatti nel caso lo spot dovesse 
raggiungere la votazione più alta, 
riceverà da Doritos/Frito-Lay un pre-
mio ulteriore di un milione di dollari. 
Il risultato si basa sulla misurazione 
delle reazioni di 234 volontari scelti 
dal giornale che durante il Superbowl 
forniranno il livello di gradimento 
mediante una manopola in grado di 
inviare poi un segnale ad un compu-
ter che registrerà tutte le variazioni. 
Sulla base dei dati raccolti verranno 
assegnati dei punti che determine-
ranno il vincitore del super premio.  
Non male se si considera che alcuni 
degli spot sul sito 
www.crashthesuperbowl.com sono 
prodotti con appena qualche centi-
naio di dollari e nulla più. 
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Medusa Cinema ha lanciato due nuove 
iniziative: “alCINEMA” e “Pasticcerie 
Cinematografiche”. “alCINEMA” è la 
testata riservata ai clienti delle multi-
sale Medusa: un giornale di 60 pagine, 
interamente a colori, che sarà distri-
buito gratuitamente, a partire dal 7 
dicembre, nei cinema Medusa.  
Nelle multisala di Salerno, Bologna e 
Torino sono state create delle mini-
pasticcerie che espongono cioccolatini 
a marchio Medusa. Partner dell’iniziati-
va è Majani di Bologna. 

E’ arrivato in rete “Indomima il film”, 
operazione viral ideata da Kettydo nel-
l’ambito della strategia globale di posi-
zionamento del marchio Togo, che lega 
il brand al cinema con iniziative che dal 
mondo web arrivano poi nelle sale ci-
nematografiche. Il viral game porta il 
gioco dei mimi nel modo virtuale.  Chi 
indovina, vince ingressi gratis per i film 
in proiezione nelle sale italiane. Il mi-
mo protagonista dei video è l’attore 
Roberto Gerboles. Dalla home page 
togo.it si gioca direttamente con tre 
titoli da indovinare; indovinati i tre titoli 
si può partecipare al concorso on-line 
registrandosi e giocando ogni settimana 
per scoprire quale film il mimo virtuale 
stia interpretando.  I primi cinque utenti 
che indovinano vincono dieci ingressi 
omaggio. “La scelta di legarci al mondo 
del cinema, e di implementare la strate-
gia con una serie di iniziative on e off-
line, nasce dalla convinzione che il terri-
torio del cinema incarni i valori e lo stile 
di Togo – ha affermato Federico Rocco, 
Ceo di Kettydo - Il nostro obiettivo è far  
interagire il pubblico con un gioco sem-
plice e divertente che da sempre ha 
animato le serate con gli amici e che da 
oggi, per la prima volta on-line, esprime 
il guizzo in più di Togo e dei suoi consu-
matori”. “Indomima il film” sbarcherà 
anche off-line. 

È visibile la nuova campagna affis-
sione Vismara realizzata da Tribe 
Communication, che ha puntato 

sull’impatto e sull’appetizing: una 
fetta di Salame o di Mortadella 
sembrano uscire dall’affissione e si 
rivolgono direttamente a chi la 
guarda con un invito al consumo in 
tono ironico.  I diversi soggetti fan-
no leva sul logo storico. Il claim 
istituzionale “Ogni giorno è quello 

buono” rispecchia l’offerta di pro-
dotto che risponde ai desideri di un 
consumatore sempre più esigente e 

attento alle novità.  
La campagna è stata sviluppata 
dall’art director Alessandro Egro, 
dal copy chief Angelo Abbate e dal 
copy Giangiacomo Ollari sotto la 
direzione creativa di Francesco Ge-
melli. Gli scatti fotografici sono di 
Riccardo Marcialis.  

I salumi Vismara in primo piano 
con Tribe Communication 

Il viral game  
di Kettydo  
per Togo 

Due iniziative  
per Medusa  

Cinema 
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Osservatorio  
Fcp-Assointernet: ottobre 2008 
Il progressivo a ottobre 2008 ri-
spetto a ottobre 2007 risulta essere 
positivo (+18%); in particolare, la 
tipologia Ad banners cresce del 
+24%; Sponsorizzazioni e bottoni 
del +20%; Altre Tipologie del 
+26%; SMS del +2%, E-mail e 
newsletter del +8%. Si registra in-
vece una flessione della tipologia 
Keywords del -8%. L’andamento del 
mese di ottobre 2008, rispetto allo 
stesso mese del 2007, registra un 
incremento totale del +16%.  
Considerando ogni tipologia di pro-
dotto, si rileva che  Ad banners e 
Sponsorizzazioni e bottoni crescono 
rispettivamente del +37% e del 

+24%;  la voce Altre tipologie pre-
senta un incremento del +4%; di-
minuiscono invece del -14% gli 
SMS , - 12% le E-mail e newsletter 
e del -18% le Keywords. 
Considerando l'anno in corso, il me-
se di ottobre 2008 ha registrato nel 
totale un incremento rispetto al me-
se di settembre 2008 (+ 17%).  
Nel dettaglio: Ad banners  + 27%, 
Sponsorizzazioni e bottoni + 30%, 
Altre Tipologie + 4%, SMS + 4%, 
E-mail/Newsletter - 4%, Keywords 
+ 1%. Ricordiamo che nel 2007 i 
fatturati dichiarati erano lordi e nel 
2008 le dichiarazioni sono tutte re-
lative ai fatturati netti.  

Ennio Morricone, Giorgio Armani, Biagio Antonacci, Martina Stella, Raoul 
Bova, Valentina Cervi, Emilio Fede, Clemente J. Mimun, Giorgio Mulè, Al-
fonso Signorini, Giuliana De Sio, Silvia Toffanin, Giusy Ferreri e Margherita 
Granbassi, sono alcuni dei personaggi che hanno posato gratuitamente in-
sieme a bambini indiani, congolesi, italiani, camerunensi, francesi, cinesi, 
filippini e so-
mali, davanti 
all’obiettivo di 
Roberto Rocco, 
“con gioia e per 
donare gioia”, 
a sostegno del 
progetto 
“Schools for 
Africa”. Il Ca-
lendario 2009, 
“Il diritto di 
sorridere”, ha 
come scopo il 
raggiungimento 
di uno degli 
Otto Obiettivi 
di Sviluppo del 
Millennio fissati 
dalle Nazioni 
Unite per il 20-
15, cui l’Unicef 
sta lavorando: 
istruzione pri-
maria per tutti. Il calendario è disponibile in edicola allegato a Chi di oggi 
(al prezzo complessivo di 5,90 euro) e potrà essere acquistato fino al 31 
dicembre (a 3,90 euro più il prezzo del settimanale). Per ogni copia vendu-
ta verrà devoluto 1 euro all’Unicef. 

Il calendario Unicef  
in edicola con Chi 

Per il lancio della collezione 2008-09 
Boscolo Gift, i sette cofanetti che rac-
chiudono proposte di “viaggio-
esperienza” a tema da regalare, Bosco-
lo Travel Inside affiancherà i canali di 
comunicazione off-line con strumenti di 
marketing e comunicazione on-line. 
La campagna sul web, che si sviluppa 
tra novembre e dicembre 2008, si basa 
sull'uso di strumenti quali l'advertising 
on-line, l'e-crm, una keyword cam-
paign, un concorso a premi in co-
branding e un progetto di marketing 
virale. Boscolo Travel Inside intende 
consolidare brand e product awareness 
e, nel contempo, generare traffico, at-
tenzione e “occasioni di conversazione” 
intorno alla collezione, moltiplicando i 
punti di contatto con una clientela abi-
tuata a utilizzare internet. L'advertising 
on-line combina la presenza di banner 
su portali e siti ad alto traffico (come 
Yahoo.it, Libero.it, Virgilio.it, Tiscali.it, 
Ilsole24ore.com e il network Leonardo) 
a una pianificazione in behavioural tar-
geting mode limitatamente a Yahoo.it. 
Questa modalità consente di far com-
parire il banner solo in occasione della 
visita di un target di utenti profilati 
sulla base delle informazioni raccolte 
sui loro “stile di navigazione”.  
Le attività di direct mailing si rivolgono 
a un target profilato veicolando la co-
municazione di prodotto e il messaggio 
di lancio della campagna virale. La 
campagna keyword ha luogo attraverso 
Google AdSense. Il meccanismo con-
sente di associare a determinate parole 
chiave digitate sul motore di ricerca la 
visualizzazione del messaggio pubblici-
tario a fianco dei risultati. La promozio-
ne della collezione si avvale anche del 
supporto di una campagna virale idea-
ta per generare il passaparola tra uten-
ti. Infine, è stato pianificato un concor-
so che riprende la tradizione del Calen-
dario dell'Avvento. Dal primo al 24 di-
cembre, pertanto, i partecipanti riceve-
ranno una e-mail che li invita a vincere 
il premio del giorno giocando sul mini-
sito creato ad hoc. 

Boscolo Gift: 
sette cofanetti 

con diverse 
possibilità 
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Accor Services sceglie SINT  
per rinnovare Beneficio Club 

SINT è stata scelta da Accor Services 
per rinnovare, animare e gestire il 
programma “Beneficio Club”, nato 
inizialmente per dare valore aggiun-
to alla relazione con i clienti di Ti-
cket Restaurant, e da poco trasfor-
mato in un programma aperto a 
tutti i potenziali clienti. “Dopo molti 
anni dal lancio dell’iniziativa Benefi-
cio Club, che conta oggi circa 4-
0.000 iscritti, sentivamo il bisogno 
di migliorare l’offerta dei servizi ero-
gati e allargare il numero di poten-
ziali clienti”, ha affermato Monica 
Boni, Direttore Marketing di Accor 
Services. “SINT ha accolto la sfida 
forte della sua approfondita cono-

scenza nella creazione di attività di 
animazione e clubbing, della conso-
lidata esperienza nello sviluppo di 
programmi di community on- line e 
infine, della fittissima rete dei par-
tner commerciali del Circuito Sele-
card presenti in tutte le aree di con-
sumo”, ha aggiunto Bianca Mutti, 
amministratore delegato di SINT. 
L’intervento di SINT si è sviluppato 
attorno ad un asse principale: tra-
sformare Beneficio Club da sito 
(www.beneficioclub.it) a 
community, quindi, da community a 
vero e proprio club, costruendo at-
torno alla sua appartenenza una 
forte identificazione. SINT ha inte-

grato i servizi per gli iscritti. Il pa-
niere originario dei vantaggi gestiti 
da Accor si è trasformato in un si-
stema di opportunità suddiviso in 9 
aree che spaziano dal turismo allo 
shopping e dal wellness alla mobili-
tà. Oggi Beneficio Club offre una 
sorta di couponnages virtuale al fine 
di fornire condizioni ad hoc pensate 
solo per i membri del club. E’ veico-
lato grazie a due strumenti: la card 
virtuale scaricabile gratuitamente 
dal sito che riporta il logo del Circui-
to Selecard e la newsletter periodi-
ca, che raggiunge i membri del club 
2 volte al mese, dedicata a promuo-
vere le offerte di periodo.  

Uscirà in tutta Italia la nuova affissione Wind, realizzata da 
Tribe. L’agenzia di Maurilio Brini ha dato vita all’offerta Wind 
Internet Key presentando la gamma multicolore delle chia-
vette usb fra cui scegliere per connettersi alla rete. Colorato 
anche il copy, che sottolinea i vantaggi dell’offerta.  

Tribe per Wind  
Internet Key 
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Il nuovo salute.it  
comunica con VanGoGh  
L’agenzia VanGoGh realizza un altro progetto per il Grup-
po Sole 24 Ore: il lancio di salute24.it, il canale dedicato 
all’informazione medica. La creatività di VanGoGh riassu-
me tutti i vantaggi del nuovo servizio in un concetto: 
prendersi cura di sé attraverso la conoscenza e l’appro-
fondimento 
del mondo 
della medicina 
on-line.  
Nel key-visual, 
una donna  
ascolta il battito 
del proprio 
cuore con uno 
stetoscopio 
che termina in 
un mouse, 
rimanendo 
“sempre in 
linea con la 
sua salute” 
come recita 
l’headline. La 
campagna è 
stata pianifica-
ta su stampa 
nazionale  
quotidiana e 
periodica, 
banner e radio. Al progetto hanno lavorato l’art Monica 
Baraldi, i copy Sara Lometti e Alessandro Esposito con la 
direzione creativa di Giorgio Guzzi. L’interactive design 
group ha lavorato sotto la direzione creativa di Max Galli. 
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Samsung presenta la guida “La chiave 
esclusiva per entrare nel mondo della 
tecnologia”. Pubblicata da Tech Works 
Edizioni e scritta da Guido Bartoli, sarà 
in edicola a partire da oggi.  
Il testo spiega i fondamenti tecnici del-

la fotografia digitale e le caratteristiche 
dei diversi apparecchi. La guida com-
prende consigli per scegliere un appa-
recchio, una sezione di fotografia prati-
ca e una sezione su PaintShop Pro Pho-
toX2. Con quest’opera, l’area Digital 
Imaging di Samsung intende avviare 
un nuovo approccio alla diffusione della 
fotografia presso il grande pubblico. 

McCann Erickson lancia la prima giornata dedicata ai giovani talenti creativi 
in Italia. L’appuntamento è per mercoledì 3 dicembre 2008 e si rivolge a tutti 
gli aspiranti Art director. I giovani che vogliono tentare di iniziare la loro car-
riera professionale nel settore della pubblicità, hanno l’occasione di farlo: 
sarà necessario presentarsi muniti di portfolio in via Valtellina 15 a partire 
delle ore 9.00. Durante tutta la giornata i direttori creativi dell’agenzia valu-
teranno i tre ragazzi più meritevoli e talentuosi che potranno intraprendere 
uno stage di seimesi in McCann, a partire dal giorno successivo. 

La guida  
Samsung  

sulla fotografia 
digitale 

Ferrarelle sarà al fianco di UNICEF 
nell’iniziativa che porterà  l’acqua a 
4.000 bambini dell’Eritrea. Sono 14 
le nuove scuole che saranno 
coinvolte in questo secondo an-
no di attività, mentre il numero 
di bambini beneficiati dell’inizia-
tiva sale dai 9.000 ai 13.000. Il 
tutto per un impegno totale di 
620 mila euro. “I risultati del 
primo anno di attività sono mol-
to buoni, sono stati garantiti 
servizi igienici, pompe idrauliche e 
cisterne per la raccolta dell'acqua in 
30 scuole dell'Eritrea – ha dichiara-
to Antonio De Caro, Direttore Mar-
keting di Ferrarelle SPA - Un suc-
cesso che ci spinge a continuare in 
questa direzione e a sostenere un 
progetto che comprende un inter-
vento strutturale che resterà alla 
popolazione per sempre. Per soste-
nerlo al meglio, abbiamo scelto il 
nostro brand più importante, Ferra-
relle, non solo per la posizione che 
occupa sul mercato, ma soprattutto 
perché è portatore di valori assolu-
tamente coerenti con l’iniziativa; 
un’acqua che fa del bene e un be-

nessere che si trasforma quotidia-
namente anche in un impegno so-
ciale”. Assicurando l’accesso conti-

nuo all’acqua, il progetto “Acqua e 
igiene in Eritrea” non solo porta 
l’acqua dove non c’è, ma vuole of-
frire anche la possibilità a migliaia 
di bambini di frequentare la scuola. 
Le confezioni da 6 bottiglie di Ferra-
relle da 1 litro e mezzo saranno 
identificate dalla grafica “In due 
anni acqua per 13.000 bambini Eri-
trei. Continua insieme a Ferrarelle 
ad aiutare l'UNICEF". Inoltre, per 
avere più informazioni su questa 
iniziative e sugli altri progetti Uni-
cef, da dicembre 2008 sarà possibi-
le accedere al sito UNICEF da un 
link dedicato sul sito 
www.ferrarelle.it.  

Ferrarelle sostiene l’UNICEF 

Si chiama LG Mobile Clubbing l’appuntamento creato da Consolo Produzioni per LG Electronics con il fine di coinvolge-
re il pubblico dell’Happy Hour di Milano e Roma e avvicinarlo al mondo LG Life’s Good. I locali coinvolti sono stati scelti 
nelle zone più frequentate delle due città. A Milano il Living, l’Exploit e il Refeel, con replica al DOM e al Pixel; a Roma 

al Red e al 45Giri. L'attività, svolta nei locali a parti-
re dal mese di aprile, è stata una vetrina per i tele-
foni LG in uscita e continua anche nel mese di di-
cembre. LG Mobile Clubbing Send&Win è il concorso 
che accompagna il progetto durante le serate e che 
premia con instant win drink e premi serali ad estra-

zione. Consolo Produzioni ha declinato le esigenze di LG in una serie di attività in progress mirate a prolungare e au-
mentare il coinvolgimento dei consumatori intorno al marchio. 

Consolo Produzioni alle serate di LG  

McCann Erickson:  
una giornata per i creativi 
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Cambio alla direzione generale di Publikompass: Fabrizio Masini ha lascia-
to il suo incarico e verrà sostituito da Luigi Vanetti,  che era stato nomi-
nato lo scorso 12 marzo  delegato e direttore generale di Itedi, la società 
editoriale del Gruppo Fiat. Vanetti, 53 anni, è laureato in Ingegneria Elet-
tronica e verrà affiancato nel nuovo ruolo da Stefano Cicchetti attuale 
direttore commerciale di Publikompass . 

HRS – Hotel Reservation Service ha 
presentato il nuovo sito web.  
Gli aggiornamenti coinvolgono tutti gli 
aspetti del sito, dalla pagina iniziale 
alle funzioni di filtro e mappe.  
Il restyling prende spunto dai feedback 
dei clienti e da studi sull’usabilità.  
“I nostri clienti conoscono e apprezza-
no il portale HRS proprio perché soddi-
sfa gli standard più moderni e risulta 
estremamente intuitivo e semplice da 
usare - ha spiegato Tobias Ragge, 
membro della direzione HRS - Questo 
ci obbliga a restare sempre al passo 
con i tempi. Accanto alle numerose 
novità in fatto di funzionalità, abbiamo 
lavorato molto su quegli elementi che 
incidono sull’aspetto percettivo look 
and feel; ora il sito web suscita un 
maggiore impatto emozionale ed è 
corredato da foto nuove e più grandi.  
Pertanto, l’immagine complessiva è un 
invito a visitarlo“.  
Con la nuova veste grafica è possibile 
visualizzare su una schermata più 
contenuti e immagini; inoltre sono 
stati inseriti link diretti agli hotel e alle 
offerte, nonché teaser che segnalano 
le offerte promozionali del momento.  
I caratteri tipografici più grandi e la 
funzione “ingrandisci carattere” ren-
dono poi il sito più facile da leggere.  
Un punto di forza vuole essere la mi-
gliore funzionalità: dopo aver effet-
tuato la ricerca individuale dell’albergo 
nel database, si giunge alla pagina dei 
risultati, anch’essa rinnovata.  

La Gazzetta dello Sport, in collabo-
razione con Rai Trade, Rai Sport e il 
Worl Rally Champion-
ship, lancia Rallyma-
nia, opera in 16 
D.V.D. che ricostrui-
sce la storia del Rally 
attraverso circa 1000 
ore di immagini sele-
zionate dall’archivio 
dell’International 
Sportsworld Commu-
nicators e da quello di 
Piero Comanducci che 
fin dai primi anni ‘70 
ha seguito gare nazio-
nali ed internazionali. 
Ogni D.V.D. contiene 
anche contenuti extra: si alternano 
gli interventi di Miki Biasion, il pilota 
italiano, due volte Campione del 
mondo rally, che illustra le tecniche 
di guida di una macchina da rally, e 

le spiegazioni dell’ingegner Claudio 
Lombardi, il padre della Lancia Del-

ta, sull’evoluzione 
tecnica delle auto da 
rally. Il booklet che 
accompagna il D.V.D. 
contiene immagini di 
archivio. La prima 
uscita “La leggenda di 
McRae” è in edicola 
mercoledì 3 dicembre 
a 10,99 euro più il 
prezzo del quotidiano. 
La campagna pubbli-
citaria, realizzata dal-
l’agenzia McCann Eri-
ckson è declinata a 
mezzo stampa, radio, 

tv e web. A disposizione dei lettori è 
stato predisposto un servizio clienti 
che può essere contattato scrivendo 
una mail a gol@rcs.it oppure chia-
mando al numero 02 63 79 85 11.  

La Gazzetta dello Sport  
e McCann Erickson  

presentano “Rallymania” 

Il nuovo sito  
di HRS 

Publikompass: Luigi Vanetti 
nuovo Direttore generale 
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Le novità di Firetrap 
Firetrap, The British Jeanswear Company, ha annunciato 
l’arrivo del nuovo International Brand Director, Sjors Bos. 
Con un passato in Timberland e Nike, si occuperà di su-

pervisionare la distribuzione 
del prodotto, le strategie 
commerciali e di marketing. 
Bos sarà il responsabile dello 
sviluppo del focus sul denim 
e delle aperture dei nuovi 
mercati del brand. Il CEO del 
Gruppo World Design & Tra-
de Co, Pan Philippou, ha 
commentato: “Firetrap ha un 
business solido e affermato 
in UK e l’arrivo di Sjors Bos 
darà a Firetrap l’elasticità e 
la capacità di crescere sui 
mercati internazionali. Bos 
ha una provata capacità di 

gestione del mercato della moda e i giusti contatti per 
poterlo sviluppare velocemente a livello mondiale”.  
Anche in Italia la struttura commerciale si rafforza.  
Alessandro Folador, già responsabile delle relazioni ester-
ne del brand è il Marketing Manager dedicato alle strate-
gie di comunicazione. Le PR verranno gestite dallo Studio 
TM di Tullio Marcati. 
Mario Calcagnini nominato  
Direttore Generale  
di Integra Document Management  
Mario Calcagnini, 41 anni,  è stato nominato Direttore 
Generale di Integra Document Management (IDM), socie-
tà nei servizi di document process outsourcing (DPO). 
Obiettivo di Calcagnini è raddoppiare il fatturato nel pros-

simo triennio e 
presidiare lo svilup-
po dell’azienda an-
che tramite la cre-
scita per linee e-
sterne e portare 
IDM a consolidare 
la sua leadership di 
mercato. In questo 
modo IDM rafforza 
la propria struttura 
proseguendo nello 
sviluppo aziendale, 
anche attraverso 
future acquisizioni, 
nella convinzione 

condivisa da  azionisti e top management che il mercato 
della gestione documentale offra nei prossimi anni un 
enorme potenziale. Calcagnini, laureato in Economia e 
Commercio ha conseguito l’MBA alla SDA Bocconi, ha 
maturato esperienze anche nel coordinamento di progetti 

interfunzionali e interaziendali a livello europeo, nello 
sviluppo di soluzioni di document e workflow 
management e nei  processi di customer operations.    
"L'ingresso nel ruolo di Direttore Generale di un profes-
sionista dalla comprovata esperienza, quale Mario Calca-
gnini, rappresenta per IDM un ulteriore passo in avanti 
verso il raggiungimento dell’obiettivo di evoluzione orga-
nizzativa e manageriale dell’azienda, in previsione del-
l'impegnativo e ambizioso percorso di espansione azien-
dale in termini di risultati e posizionamento sul mercato" 
– ha detto Fabio Risetti, Amministratore delegato di Inte-
gra Document Management.  “Poter guidare il processo 
di consolidamento di numerosi anni di continua crescita 
interna anche con operazioni di acquisizione è un proget-
to altamente sfidante; l'obiettivo è di posizionare IDM tra 
le prime tre aziende nel settore della gestione documen-
tale attive nel mercato italiano" – ha commentato Mario 
Calcagnini, Direttore Generale di Integra Document 
Management. 
Tommaso Tessarolo è  
General Manager di Current Italia  
Tommaso Tessarolo è il nuovo General Manager di Cur-
rent Italia, le cui nuove competenze saranno: gestione e 
sviluppo palinsesti, new media, marketing e vendite per 
Current Italia. Il passag-
gio di ruolo di Tessarolo 
da Direttore Program-
mazione e Online a Ge-
neral Manager (caso 
unico nel network) con-
ferma i risultati raggiun-
ti in Italia. Le innovazio-
ni introdotte nel nostro 
Paese, come le sei ore di 
diretta quotidiane e gli 
appuntamenti show se-
riali, verranno peraltro 
ripresi e introdotti negli 
Stati Uniti. Tessarolo nel 
1994 comincia a lavora-
re per l’editore romano 
MGE Communication; 
nel 1995, quando 
Internet diventa una 
realtà anche per l’Italia, 
dirige MIX. A 23 anni 
fonda la Xmedia, poi 
acquisita dal gruppo 
Finivest; Tessarolo ne 
diviene consigliere d’-
amministrazione. Nel 
2004 è consulente strategico per la TV Digitale Mediaset 
e nel 2006 le sue attività si allargano ai settori della 
DVB-H e IPTV. Nel 2007 dirige il primo progetto di Net 
Television generalista italiana chiamato N3TV. 
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audience 2412 1125 1181 3640 2493 3969 6719 1842 

share 21.8 21.8 23.5 24.6 21.7 20.0 23.0 16.7 

 

audience 1025 433 547 1935 1149 1805 2311 620 

share 9.3 8.4 10.9 13.1 10.0 9.1 7.9 5.6 

 

audience 944 365 368 1037 1245 1710 2588 908 

share 8.5 7.1 7.3 7.0 10.8 8.6 8.9 8.2 

Totale  
Mediaset 

audience 4381 1923 2096 6612 4887 7484 11618 3370 

share 39.6 37.3 41.6 44.8 42.6 37.7 39.8 30.5 

 

audience 2250 1443 1207 3039 2518 5296 5698 848 

share 20.3 28.0 24.0 20.6 21.9 26.7 19.5 7.7 

 

audience 1855 365 361 1584 1220 1740 5900 4921 

share 16.8 7.1 7.2 10.7 10.6 8.8 20.2 44.6 

 

audience 940 364 453 1542 770 2347 2348 467 

share 8.5 7.1 9.0 10.4 6.7 11.8 8.0 4.2 

Totale Rai 
audience 5045 2172 2021 6165 4508 9383 13946 6236 

share 45.6 42.1 40.1 41.7 39.3 47.3 47.8 56.5 

 

audience 303 247 140 455 394 535 681 215 

share 2.7 4.8 2.8 3.1 3.4 2.7 2.3 1.9 

Altre  
terrestri 

audience 531 380 237 629 571 1017 1155 568 

share 4.8 7.4 4.7 4.3 5.0 5.1 4.0 5.1 

Altre  
Satellite 

audience 725 371 522 825 1086 1357 1509 528 

share 6.6 7.2 10.4 5.6 9.5 6.8 5.2 4.8 
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