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Look – Ve ne sarete accorti, Facebook ha ancora cambiato

faccia. Per fortuna, stavolta, le novità – dopo la prima fase
di spaesamento – ci sembrano positive. Ripetiamo una

considerazione che spesso facciamo o leggiamo: Facebook,
sin dal principio, ha seguito la propria vocazione

ad inglobare altri servizi già esistenti ma disponibili su

piattaforme differenti. Mail, chat, caricamento di foto e
video, post e relativi commenti. Ma non solo. Se ci pensiamo

bene, ogni pagina è un minisito, uno spazio che aziende o
persone hanno a disposizione gratuitamente per raccontarsi.

La voglia di socializzare si mescola al voyeurismo, alla
tentazione del gossip, del ficcare il naso negli affari altrui,

ma anche a questioni più serie: Facebook mette in relazione
persone per esigenze di lavoro, così come innesca

il passaparola relativo a temi cruciali per l’umanità.

Detto questo, la grafica si è via via adattata a questi

propositi e oggi è forse più simile a quella delle nostre
caselle e-mail che a quella del Facebook degli esordi.

In home page, a sinistra c’è tutto ciò che ci serve maggiormente,
mentre la parte destra ospita le inserzioni pubblicitarie,

insieme alle richieste e ad inviti di vario genere, più una

lista degli eventi creati dagli amici e quella degli anniversari.

Potremmo supporre che in futuro l’intera colonna di sinistra
sia interamente occupata da chi investe, ma mai dare per

scontata la prossima mossa di questo grande pianeta.
Una parte più rilevante della home page è poi riservata

al motore di ricerca, una volta confinato in alto a sinistra,
effettivamente un po’ nascosto. Secondo alcune indiscrezioni,

pare che il passo successivo sarà quello di assegnare a
tutti gli utenti una casella di posta vera e propria, il che

potrebbe davvero rappresentare un problema per i vecchi

amici Libero, Tiscali, Hotmail e persino Google.

Attacchi – I concorrenti non stanno certo a guardare e a
farsi scalzare. E proprio Gmail potrebbe subire notevoli

rimaneggiamenti per contrastare Facebook.
“Facebook diventa mail? E noi diventiamo social”,

sembrano sussurrare i muri del colosso Google.
Già, sembra proprio che presto anche chi entrerà in Gmail

potrà aggiornare il proprio status on-line, condividere
contenuti attraverso Picasa e You Tube.

L'azienda di Mountain View si posizionerà dunque come

concorrente, ma chissà se qualcuno riuscirà sul serio
a rubare lo scettro alla creazione di Zuckerberg.

>>>>>

Facebook supera tutti e cambia look.
Anziani e sosia alla riscossa

Anno 6 - numero 24
giovedì 10 febbraio 2010 - pag. 2

Ultime da Facebook

di Anna Tita Gallo



Anno 6 - numero 24
giovedì 10 febbraio 2010 - pag. 3

<<<<<
Aziende – I crucci dei manager, ai tempi di Facebook,

ruotano intorno ad una parola chiave per la pubblicità,
dai tempi dei tempi: coinvolgimento. Non basta essere

presenti su Facebook, bisogna che quella presenza sia
impattante, bisogna mantenere il contatto con gli utenti/

clienti, bisogna fidelizzare on-line, bisogna sfruttare le
potenzialità del mezzo senza rimanere schiacciati. Mica

roba da tutti. Frozen Frog è un’agenzia del Gruppo Fma.
Si occupa di misurare il grado di coinvolgimento degli

spazi aziendali. E’ un nome che in molti dovrebbero

temere. Di fatto, secondo i rilevamenti (ma ce n’eravamo
accorti anche noi comuni mortali) in Italia siamo alla frutta.

Le aziende sono poco inclini a dedicare tempo e risorse a
Facebook: la comunicazione con l’utente è pari a zero.

Non sarà tempo di cambiare?
E’ un paese per vecchi – Anche in Italia i meno giovani

diventano sempre più inclini all’utilizzo del computer,
cimentandosi con i social network e la comunicazione

virtuale. In particolare, sarebbero i blog ad attrarli

maggiormente, insieme all’attualità in generale. Secondo
una ricerca del Pew Research nell'ambito del Pew Internet

and American Life Project, gli adolescenti si sono lentamente
spostati dal territorio dei blog a quello dei social network,

mentre gli adulti sarebbero rimasti più legati ai primi,
utilizzati come diari, ma anche come fonte di informazione

sulla vita dopo gli –anta, sul tempo libero e sulla società
in generale.

Mode – Per seguire l’ultima trovata dobbiamo piazzare

al posto della nostra foto del profilo di Facebook quella
di una star. Ma non di una qualsiasi, di quella che dovrebbe

somigliarci di più. E’ una moda che ha contagiato soprattutto
i giovani, ma non ha riscosso molto successo in Italia. In

ogni caso, è stata la ‘Doppelgänger week on Facebook’,
anche se non ce ne siamo accorti. Naturalmente, c’è chi ha

esagerato e allo specchio si vede come Claudia Schiffer o
Brad Pitt quando nemmeno il chirurgo plastico riuscirebbe

nella trasformazione. Ma il viral è sempre il re di Facebook.

Parallelamente al cambio di look dei profili, c’è chi si è
inventato un concorso per premiare il miglior sosia. Si

tratta della Social Collective Inc: su http://
doppelganger.crowdcampaign.com/ è possibile appunto

votare, loggandosi con il proprio account Twitter.

Facebook supera tutti e cambia look.
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Audiweb: i dati sulla sulla diffusione
dell'on-line in Italia

Il 64,6% della popolazione tra gli 11 e i 74 anni, 30,863

milioni di italiani, dichiara di avere un accesso a internet

da qualsiasi luogo (casa, ufficio, studio, altri luoghi)
e attraverso qualsiasi strumento, con un incremento del 10,4%

rispetto al 2008 pari a 2,9 milioni di individui in più.
Sono 10,8 milioni le famiglie con accesso a internet da

casa tramite qualsiasi device, ovvero il 51,9% delle famiglie
italiane con almeno un componente fino a 74 anni

(+13,6% rispetto al 2008). Di queste il 69,5% dispone di un
collegamento veloce tramite ADSL e senza limiti di tempo

(abbonamento flat nel 90,3% dei casi con ADSL o cavo/

fibra ottica).
Queste le principali evidenze presentate in AW Trends,

il report della Ricerca di Base sulla diffusione dell'online
in Italia realizzato da Audiweb in collaborazione

con DOXA, che alla sua VI edizione presenta il trend del-
l’online in Italia tra il 2008 e il 2009 e la sintesi

dei risultati cumulati di quattro cicli (dal 09/02/09 al 01-
/12/09), basati su un campione di rappresentativo

della popolazione italiana tra gli 11 e i 74 anni (10.130

interviste complessive).
In base ai dati della Ricerca di Base, si conferma una

crescente diffusione di internet in Italia,
con una distribuzione abbastanza simile sul territorio - a

eccezione dell’area Sud e le Isole che presenta una
percentuale di individui più bassa (58,4%) rispetto alle

aree Centro (69,6%), Nord-Est (67,4%) e Nord-Ovest
(67,4%) -, un’elevata concentrazione nelle differenti fasce

d’età e un’importante espansione della base

degli utilizzatori, soprattutto nell’utilizzo individuale e
domestico del mezzo, guidata anche da una forte crescita

delle nuove forme di connessione in mobilità. L’accesso a
internet da qualsiasi luogo e strumento è disponibile

per il 68,2% degli uomini e il 61,2% delle donne, in parti-
colare tra i giovani di 11-17 anni (82,7%), 18-34 anni

(78,9%) e tra i 35 e i 54 anni (71,9%). Gran parte degli Italiani

con accesso alla Rete risponde a un profilo medio-alto:
imprenditori e liberi professionisti (93,7%), dirigenti, quadri

e docenti universitari (92,1%), impiegati e insegnanti
(91%), laureati (93,2%) e, più di tutti, gli studenti universitari

(98,5% dei casi) .
Entrando nel dettaglio dei differenti luoghi di fruizione,

l’accesso da casa tramite computer è indicato da 27,2 milioni
di Italiani, il 57,1% della popolazione, con un trend in crescita

costante in tutto il 2009 che registra il 15,1% in più rispetto al 2008.

L’accesso a internet da “altri luoghi”, quali biblioteche e
internet point, presenta una crescita del 6,5% rispetto al

2008, toccando il 4,9% della popolazione.
La disponibilità di accesso da luogo di studio come scuole

e università è presente nel 7,3% della popolazione, registrando
un calo del 12% rispetto al 2008.

L’accesso da luogo di lavoro e ufficio è indicato dal 38,2%
degli Italiani occupati con una variazione percentuale del

-4,7% rispetto al 2008. Più in dettaglio, gli occupati che

accedono a internet da lavoro o ufficio hanno più di 54
anni nel 40,1% dei casi, 35-54 anni nel 38,4% dei casi o 17-

34 anni nel 37,2%. Più donne (40,4%) che uomini (36,8%) e
un profilo decisamente elevato: il 69,1% dei laureati

occupati, il 78,2% dei dirigenti, quadri o docenti universi-
tari e il 68,6% degli imprenditori e liberi professionisti.

Cresce molto la disponibilità di accesso alla Rete
da dispositivi mobili – cellulare, smartphone e PDA – che

riguarda il 9% della popolazione italiana tra gli 11 e i 74

anni, con un incremento del 47,5%. La maggior parte dei
possessori di cellulare con accesso a internet usufruisce

dei servizi di telefonia mobile da oltre 3 anni (90,8%), usa
una scheda prepagata o ricaricabile (84,2%) spendendo

mensilmente fino a 30 euro nel 71,1% dei casi. Dall’analisi
sulle motivazioni relative all’uso uso di internet, emerge

che la Rete rappresenta soprattutto una fonte
di conoscenza, uno strumento che semplifica e velocizza

attività di lavoro, studio o relative a pratiche di vario

tipo e attraverso cui gestire le proprie relazioni
e divertirsi nel tempo libero.
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ArtegiovaneeToschi lanciano“it looksgood!”

Artegiovane si apre al gusto e, insieme a Toschi Vignola

promuove la prima edizione del concorso it looks good!,
contest on-line riservato a giovani fotografi, ai quali si

chiede di interpretare con uno scatto il tema “Gustosa
è la vita”, legato al pay-off dell’azienda modenese.

I primi tre classificati avranno la possibilità di partecipare
a una giornata incontro con il fotografo Franco Fontana,

presso l’azienda Toschi Vignola a Savignano sul Panaro.

Per il vincitore, inoltre, è previsto un premio in denaro
pari a 1.500 euro.

Il bando è rivolto a tutti i giovani fotografi di età
compresa tra i 18 e i 40 anni. Non ci sono limiti

di linguaggio o tecnica e sono accettate anche fotografie
non necessariamente create per il concorso. L’iscrizione è

gratuita su itlooksgood.it, compilando il form di adesione.
Tra i membri della giuria: Massimo Toschi, amministratore

delegato dell’omonima azienda, il fotografo Franco Fontana,

Rosanna Gangemi - direttore di Drome Magazine, Arianna
Rinaldo - Photoeditor di D di Repubblica, Francesco

Zanot - critico fotografico e curatore indipendente.
Il vincitore vedrà inoltre la propria opera entrare a far

parte della collezione dell’azienda Toschi Vignola.
E’ possibile iscriversi fino al 10 maggio 2010 compreso.
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Microsoft e Samsung inaugurano
il Mese dell’Amore

Microsoft e Samsung rinnovano la loro partnership e lanciano
“Il Mese dell’Amore”, iniziativa dedicata a tutte le coppie

techie e amanti delle ultime novità tecnologiche.
Fino al 28 febbraio, tutti gli innamorati e appassionati di

tecnologia potranno infatti acquistare un fantastico
notebook Samsung della serie X* con installato il nuovo

sistema operativo Windows 7 e ricevere, a 199 Euro, un

netbook Samsung della serie N**.
Per il lancio dell’offerta, su RTL 102,5 è in programma una

campagna radiofonica con i dettagli di questa promozione.
Microsoft e Samsung hanno anche creato un minisito

interattivo (http://sanvalentino.msn.it/) dove, attraverso
un gioco on-line “Le Risposte dell’Amore”, gli utenti

potranno ricevere conferme sugli amori passati, presenti e
futuri.

La meccanica della campagna punta a valorizzare

le componenti virali e social di Windows Live: è possibile
condividere con i propri contatti l’esperienza di gioco,

aggiornando il proprio stato di Windows Live Messenger
o inviando ai propri amici una mail con l’invito a giocare

con la Love Machine e scaricare un pacchetto di Emoticon
personalizzate dedicato al tema dell’amore che arricchirà

le conversazioni in linea.

Oltre a pubblicare e condividere le frasi più belle sull’amo-
re, la promozione offre agli utenti l’opportunità

di dichiararsi al proprio innamorato tecnologico.
L’iniziativa è valida su tutto il territorio nazionale e sarà

supportata da attività in-store con promoter e materiale
POP.

Il MIP cambia programma con Zero

Novità per il MIP, la Business School del Politecnico

di Milano. Il format si rinnova a cura di ZERO.
La comunicazione cambierà registro: titoli a tutto campo

si animano grazie a icone (raffiguranti i plus delle varie
offerte formative), che campeggiano sul colore

istituzionale, un vero e proprio “fil rouge” di tutta
la comunicazione MIP. E’ attualmente on air l’affissione

nelle Metropolitane Milanesi per il lancio dei percorsi

Executive MBA 2010, dove un’iconica professoressa invita
i manager a scoprire “i programmini niente male” del MIP.

Seguiranno i lanci dei vari prodotti formativi, affiancati
dal soggetto istituzionale, che sottolinea il nuovo payoff

della Business School: “Management in Progress”.
La campagna stampa e l’affissione sono accompagnate da

una pianificazione a cura dell’agenzia, di dem e banner
on-line, su quotidiani e portali di formazione. Il rinnovato

format di campagna anticipa anche il lancio del nuovo

sito MIP, studiato da Zero e caratterizzato da una forte
multimedialità.

Credit:
Art director: Raffaella Magin
Copywriter: Francesca Dicecca

Direzione creativa: Massimo Bietti



James Dyson Award 2010: iscrizioni aperte

E’ ripartita la ricerca delle invenzioni più ingegnose

realizzate dagli studenti di design e ingegneria di tutto
il mondo, con il lancio della nuova edizione del concorso

internazionale di design James Dyson Award.
Anche per quest’anno quindi, il concorso invita

gli aspiranti vincitori a progettare un oggetto che risolva
un problema di tutti i giorni, che abbia un forte contenuto

di innovazione, che sia un prototipo funzionante,

commercializzabile e progettato prestando attenzione alla
sostenibilità. Le iscrizioni sono aperte fino al 1 luglio 2010

sul sito jamesdysonaward.org.
Qui è possibile caricare filmati, immagini, schizzi

di elaborazione di progetti insieme alla descrizione del
processo di progettazione, indicando a cosa ci si è ispirati.

I partecipanti al concorso in gara per l’Italia sfideranno la
creatività e l’ingegno di centinaia di giovani design

engineer provenienti da 18 Paesi a livello mondiale

per conquistare un premio in denaro

del valore complessivo di £20.000 (o
l’equivalente nella valuta locale).

Tra le novità di quest’anno, la possibilità
per ogni vincitore nazionale selezionato

dalla giuria del proprio paese
di riferimento, di visitare il dipartimento

di ingegneria Dyson insieme al vincitore

internazionale, al secondo e terzo
classificato. James Dyson annuncerà il vincitore internazionale

il 5 ottobre 2010.
Il concorso è aperto a tutti gli studenti di design (o laureati

al massimo da tre anni) che stanno studiando o hanno
studiato in uno dei seguenti Paesi (18 Paesi in gara): Australia,

Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Olanda, Italia,
Irlanda, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Russia,

Singapore, Spagna, Svizzera, Gran Bretagna e Stati Uniti.
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Hallmark: cioccolato e film d’amore

Hallmark (Sky – Canale 127) festeggia San Valentino sposando il cioccolato con un’operazione
di direct mailing in linea con “Il ritmo del cuore” del Canale. L’iniziativa prevede l’invio
di una confezione di cioccolato ad una lista di circa 1200 contatti tra giornalisti e distributori.
L’omaggio si compone di una scatolina personalizzata Hallmark contenente sei cioccolatini di vari gusti
e a forma di cuore “Per quelle che il cioccolato si usa in cucina e non nella vasca da bagno”,
come riportato sul coperchio della confezione.
L’appuntamento sul Canale è con una programmazione ad hoc dedicata ai sentimenti e all’amore.
Il 14 febbraio, a partire dalle ore 12, una vera e propria Maratona d’amore, con una selezione di tv movie

e serie tv quali “Napoleone e Giuseppina: una storia d’amore”, “Susan”, “Anna Karenina”.

Di corsa con The R.U.N.

Torna il circuito di running targato RCS Sport – La Gazzetta dello Sport.

Per questa terza edizione però ci sono alcune novità: nuovo nome, nuovo logo e nuove città.
Al circuito di dieci tappe è stato dato il nome di The R.U.N., al quale si affianca quello

dello sponsor Powerade, che ha deciso di partecipare a questo progetto.
La vera novità di questa edizione è però il reality televisivo, una docufiction attraverso la quale saranno raccontate le

storie, le sfide e i successi dei protagonisti, i runner stessi, scelti per sperimentare metodologie di preparazione sotto la
guida di un allenatore e con l’aiuto di un virtual trainer.

Ad attendere i sei concorrenti selezionati per il reality un’intera stagione di gare che darà loro la possibilità

di misurarsi con i runner di tutta Italia e con i compagni di avventura.
Per partecipare al casting è necessario andare sul sito the-run.it e compilare il questionario; le selezioni ufficiali

avranno luogo a Milano sabato 20 febbraio, a Fidenza presso il Fidenza Village domenica 21 febbraio e in ultimo
a Roma sabato 27 febbraio. Da oggi è on air la prima campagna teaser dell’evento.
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Maybelline regala il cinema

Il gruppo L’Oréal conferma il legame con il mondo

del cinema e si avvale della collaborazione con QMI
per lo sviluppo di due attività promozionali rivolte alle

consumatrici del brand Maybelline, che propone
sul mercato la nuova linea di mascara “Il Ciglia Finte”.

La prima attività durerà fino al 31 marzo e coinvolgerà
supermercati ed ipermercati (Carrefour, Ipercoop,

Auchan e Finiper) e catene di profumerie (La Gardenia,

Limoni, Upim, Coin, Marionnaud e altre) che espongono
il materiale promozionale.

Acquistando un mascara Maybelline NY della linea
Il Ciglia Finte presso uno dei punti vendita coinvolti, il

consumatore riceverà in regalo un buono cinema
Iovadoalcinema Pass, valido per la visione di qualsiasi

film il martedì e il mercoledì dal primo marzo al 30
maggio 2010 presso una delle sale della rete iovadoalcinema.

Dal primo aprile al 30 giugno, invece, sarà attuata

la seconda operazione, che coinvolge ancora supermercati

ed ipermercati (Auchan e Finiper), con le stesse modalità.
Le promozioni saranno supportate da materiali all’inter-

no dei punti vendita aderenti

e da giornate hostess.

Le insidie della convivenza secondo Casa.it

Quali sono per le coppie del nuovo millennio le insidie che si nascondono dietro la scelta di vivere insieme?

San Valentino è alle porte e un’indagine di Casa.it ha analizzato le tendenze e gli atteggiamenti delle coppie italiane
che hanno deciso di maturare un’esperienza di vita condivisa entro le mura domestiche.

Sebbene i trend attuali vedano i single in costante crescita, il 72,4% degli intervistati dichiara di condividere la propria
abitazione con la dolce metà e il 50% ha scelto di vivere sotto un tetto comune solo dopo il fatidico “Sì”, segno evidente

che gli Italiani sognano ancora il matrimonio. E oltre ai fiori d’arancio il desiderio più ambito sembra restare l’acquisto
di una nuova casa insieme (42,8%), mentre sono meno gettonate soluzioni quali contratti di affitto (24.7%)

o trasferimenti in abitazioni già di proprietà (32.4%).

Ma la tanto ambita casa è sempre un nido d’amore o, più spesso, un nido di vespe? Divergenze di gusto,
cattive abitudini e spazi ristretti possono mettere a dura prova la coppia.

Le scaramucce possono iniziare sin dalla scelta dell’arredamento che, nella maggior parte dei casi, è frutto
di una lunga negoziazione con il partner (69,8%), durante la quale si appianano divergenze e si cercano compromessi.

Tra le questioni più dibattute il colore delle pareti (19,9%), seguito dalla scelta del divano (17,0%), delle tende (10,9%)
e dagli elettrodomestici della cucina (10,9%).

Banali elementi di arredo non affini ai propri gusti, come quadri (16,6%) e vasi o piante (12,9%) possono costituire u-
n’ulteriore minaccia al quieto vivere delle coppie, in aggiunta a fastidiose abitudini, quali schizzi d’acqua su specchi e

pavimenti (29,7%), vestiti e scarpe disseminati ovunque (27,1%) o noiose richieste di aiuto per la ricerca di oggetti

apparentemente introvabili (28,6%).
Motivo di intolleranza nei confronti del partner è talvolta la necessità di condividere gli spazi: il bagno risulta la stanza

della privacy per eccellenza e quindi quella in assoluto più difficile da condividere (24,5%).
Non solo ma anche semplici oggetti possono essere motivo di scontro e l’oggetto di contesa per antonomasia

è il telecomando (27,4%), seguito dal computer (14,5%). La lotta tecnologica per la supremazia sugli schermi
può quindi costituire la prova del nove per la solidità della coppia del nuovo millennio.
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NelPaesedelleMeraviglieconSamsungCorby

È on-line http://www.specialecinema-samsung.com/

alice/, dedicato al film "Alice in Wonderland", in uscita
nelle sale italiane per il 3 marzo 2010. Samsung Mobile

porta i suoi utenti in un viaggio che, per alcuni, terminerà
a Londra.

Tutti coloro che si registreranno al sito fino al 15
febbraio 2010, parteciperanno all'estrazione di un

soggiorno a Londra per assistere alla première del

film del 25 febbraio. Gli utenti già registrati
a samsungmobile.com potranno accedere al concorso

inserendo i propri dati di accesso al sito.

Sul sito sono disponibili contenuti esclusivi e speciali.
Due brevi video sveleranno in anteprima alcune scene del

film. Ulteriori video, più lunghi hanno arricchito il sito, il
4 febbraio e oggi. L'ultimo filmato, in esclusiva italiana,

sarà lanciato il 17 febbraio.

Radio: torna RVuno

Grazie al team di Radio Instore rinasce RVuno, su webradioinstore,it. Con il reclamo "La musica dell'anima" RVuno

vuole essere una radio creata e studiata appositamente per chi lavora,per chi vuole un sottofondo musicale nel proprio
ufficio o nel proprio negozio senza troppi bla bla…

I successi di tutti i tempi si alterneranno ad un'informazione con 12 notiziari.
E’ stato creato un flusso musicale strutturato su fasce orarie, la programmazione comprende poi rubriche e programmi

con il preciso scopo di accompagnare durante la giornata, senza però essere invasivi.
La sera RVuno prevede programmi tematici e sonorità.

I GS di Milano diventano Carrefour Market

Oggi in 7 punti vendita GS della città di Milano sono previste varie iniziative
per festeggiare la trasformazione nella nuova insegna Carrefour Market.

Il processo alla fine del mese di febbraio conterà circa 170 punti vendita aperti al pubblico
con le nuove insegne e terminerà entro la fine del 2010.

Al via quindi i festeggiamenti con una serie di appuntamenti degustativi realizzati con prodotti Carrefour,
dalla colazione all’aperitivo, dalla merenda al tradizionale brindisi e al taglio della torta.





Garmin è fornitore ufficiale
della Federazione Italiana Rugby

La partnership è valida per le partite casalinghe
allo stadio Flaminio di Roma del Sei Nazioni

(Italia – Inghilterra il 14 febbraio e Italia - Scozia il 27
febbraio) e per i Test Match che si terranno in Italia fino a

novembre 2010.
La sponsorizzazione rientra nella strategia di Garmin

di incrementare l’awareness e rinnovare la brand image,

attraverso una comunicazione che arrivi a un target più giovane.
L’accordo prevede la presenza di led luminosi a bordo

campo, cartelloni fissi, spot sul megaschermo dello stadio
ospitante il match, loghi sugli sfondi delle interviste.

A questo si aggiunge anche la presenza di uno stand
Garmin all’interno del Villaggio del Terzo Tempo,

dove poter festeggiare il dopopartita indipendentemente

dal risultato.

Yahoo! Mail: nuove funzioni

Yahoo! Mail offre ai
propri utenti

un servizio che
permette

di selezionare
e mettere in evidenza

le mail provenienti

dai contatti più importanti e le separa da tutto il resto.
Si potranno vedere le e-mail dei contatti più rilevanti

prima di tutto il resto direttamente nella pagina di benvenuto;
si potrano visualizzare aggiornamenti sulle attività

on-line di amici e familiari; si potrà condividere molto di
più con i contatti più importanti.

Subito dopo il log in, la pagina di benvenuto accoglie l’u-
tente presentando due nuove sezioni. La prima mostra le

e-mail provenienti dalle persone che ti stanno più a cuore

(i contatti presenti nella tua rubrica o le ”connessioni” del
tuo profilo Yahoo!), la seconda, invece, è continuamente

aggiornata con le attività on-line (gli “update”) degli stes-
si.
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Lei racconta l’amore presidenziale

Stasera alle ore 21 su Lei (Sky Canale 125)andrà in onda

il documentario “Grandi Amori” dedicato a Michelle e
Barack Obama. Esso si serve di immagini, testimonianze e

filmati ufficiali della loro vita pubblica e privata.
Il documentario indaga il rapporto fra l’amore di coppia e

le strategie politiche, svelando anche curiosità attorno alla
coppia: come si sono conosciuti? Com’è nata la love

story? Dove si sono dati il primo bacio? Come hanno

vissuto la passione per la politica?

Diritto.it si rinnova

Diritto.it ha apportato un restyling sia a livello di grafica

sia a livello di contenuti.
Il sito ha inoltre affidato la raccolta pubblicitaria

alla concessionaria milanese Adsolutions Interactive.
Nella home page del portale giuridico italiano,

graficamente, sono stati posizionati dei full banner 728x90
in testata e una serie di box 300x250 sia in first sia second

screen. La gestione della piattaforma che eroga i banner è

interna e permette di pilotare tutte le aree del sito.
Novità del portale è il rilascio della piattaforma per la

gestione
della

Antevenio inaugura MyTwitterCloud

Antevenio annuncia la nascita MyTwitterCloud, un motore

di ricerca di utenti per Twitter. Su mytwittercloud.com è
possibile trovare utenti realizzando ricerche in base agli

interessi, agli hobby, alla professione o al paese di provenienza.
“L’indice di MyTwitterCloud è costruito basandosi sulle

migliaia di liste Twitter create dagli utenti stessi.
L’utente, quando crea una lista, assegna a questa

un'etichetta descrittiva e contribuisce alla costruzione del-

l'indice” ha spiegato Fernando del Pozo, direttore del
progetto.

MyTwitterCloud presenta i risultati in ordine di rilevanza
ed è in grado di proporre i termini di ricerca collegati più

importanti; gli utenti sono invece ordinati in modo
naturale, in base alle etichette assegnate da altre centinaia

di migliaia di utenti in modo totalmente democratico.
Questo motore di ricerca è anche uno strumento utile

per monitorare la presenza di qualsiasi persona o marchio

su Twitter: i profili degli utenti mostrano un riassunto
dell’immagine che questi proiettano su Twitter, e questo

la converte in uno strumento utile per gli uffici di marketing,
comunicazione e persino per quelli delle risorse umane.

MyTwitterCloud offre più di 300.000 termini di ricerca
differenti. I paesi con maggior presenza sono Stati Uniti,

Regno Unito, Spagna, Italia e Canada.
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Studio Ghiretti e Yakult insieme per lo sport

Studio Ghiretti accompagna Yakult, condividendo i valori

dello sport. Yakult nel 2010 affiancherà ancora manifestazioni
podistiche come la Maratona di Roma, la Stramilano,

Barincorsa e la Venice Marathon.
Lo Studio Ghiretti affiancherà l’azienda per curare

la valorizzazione e la promozione del marchio a 360°,
fornendo consulenza in merito alla strategia di promozione

del prodotto, l’esposizione del brand,

la comunicazione e le media relations relative agli eventi,
non trascurando l’impiego di atleti di fama nazionale

in qualità di “Pr Ambassador” dell’azienda.
Il team di lavoro che seguirà Yakult in questo progetto è

guidato dalla vicepresidente di Studio Ghiretti Elisa
Visentini, responsabile dei rapporti con le Aziende

e Investor relationships.

Geronimo Stilton beve San Benedetto

Atlantyca Entertainment si è assicurata un nuovo accordo

di licensing per il brand Geronimo Stilton Animation.
E’ stato infatti stipulato un accordo per l’Italia della durata

di un anno con Acqua Minerale San Benedetto.
Ha annunciato la definizione dell’accordo Maria Giovanna

Gurrieri, Direttore Licensing di Atlantyca Entertainment.
L’accordo concede a San Benedetto l’utilizzo

dei personaggi della serie animata Geronimo Stilton

sulle confezioni delle bevande al gusto di te e camomilla
studiate per i bambini.

Cercasi registi milanisti

Fino al 7 marzo Bavaria offrirà l’opportunità ai tifosi

milanisti di vincere Vip pass per assistere a Milan-Napoli
del 21 marzo e Milan-Juventus del 16 maggio.

Per partecipare al contest è necessario registrarsi
sul nuovo portale Bavaria dedicato ai concorsi

wheredoyoushare.it e dare sfogo alla propria creatività.
I tifosi potranno infatti dare prova della propria passione

rossonera con una telecamera e una birra Bavaria, creando

un video che contenga la birra Bavaria e l’esclamazione
“Where do you share?”.

Sarà possibile seguire il mondo Bavaria anche su Facebook
e YouTube, per guardare e votare i video.
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Fox si muove con Citroën

In occasione della proposta della serie Glee e della Citroën

C3, Citroën e Fox (canale 110 di Sky) hanno realizzato
il progetto di branded entertainement

“Flash mob street dance”.
Per quattro weekend consecutivi, 20 ballerini professionisti

a bordo di 4 Citroën C3 personalizzate, irromperanno
nelle piazze di Milano, Roma, Napoli, Bari per stupire e

intrattenere il pubblico presente con una coreografia ispirata

al mood della serie.
Il progetto sarà promosso sul canale durante le puntate

di Glee e sui siti Fox gestiti da Fox Networks, con promo
spot co-brandizzati che rimandano alla pagina MySpace

Italia ideata per l'occasione myspace.com/nuovaC3.
Nella pagina saranno visibili, a partire dal 15 febbraio, i

video del flashmob e le foto degli eventi. Anche il blog
blog.citroen.it e la pagina ufficiale di Citroën Italia

su Facebook seguiranno tutti i flash mob.

La creatività del progetto è stata ideata da Fox Factory,
la business unit dedicata allo sviluppo di programmi,

produzioni sui nuovi media e branded entertainment ,
mentre la grafica, è stata realizzata del dipartimento

grafico di Fox Channels Italy.

Live Every Litre con Honda CR-Z

Honda CR-Z sarà protagonista del progetto “Live Every

Litre”, iniziativa che prevede la realizzazione
di un film-documentario per raccontare i viaggi di persone

come noi.
Per partecipare all’evento, gli interessati dovranno

registrarsi sul sito liveeverylitre.com descrivendo il tipo
di viaggio, la sfida o l’esperienza di guida che desiderano

intraprendere a bordo di CR-Z.

Honda inizierà la selezione on-line per trovare il cast
di attori del film, diretto e coadiuvato

dal regista Claudio Von Planta.
Tutti potranno votare e commentare i viaggi pubblicati

sul sito stesso.
Una volta registrati, i potenziali

attori potranno promuovere
il proprio viaggio on-line

tramite i social network.

Le domande di partecipazione
possono essere inoltrate fino

al 19 marzo 2010.
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Abbasso Itanglese

San Valentino rilancia l'italiano, lingua dell'amore in tutto il mondo.

Basta con i "I Love You", i "Kiss", le cene romantiche
“Cheek to cheek” in quel “Lounge Food Restaurant molto

Fashion". Quest'anno innamoriamoci nuovamente della
nostra lingua italiana e limitiamo il crescente fenomeno

dell'Itanglese con il “Codice Itanglese”, piccole regole per
arginare l’importazione crescente di anglicismi.

Il dizionario Hoepli definisce “Itanglese” come “la lingua

italiana usata in certi contesti e ambienti, caratterizzata da un
ricorso frequente e arbitrario a termini e locuzioni inglesi”.

Per questo, Agostini Associati, agenzia
di traduzione

italiana, vuole ridare luce e splendore
alla nostra lingua con il "Codice Itanglese",

guida accompagnata
da un marchio creato ad hoc che ha l'obiettivo di aiutare

i comunicatori a dosare in “modo più equilibrato” l’avan-
zata degli anglicismi.





Philadelphia on air con JWT

Nuova campagna di comunicazione ideata da JWT.

Philadelphia Kraft infatti torna on air, in contemporanea
in tutta Europa, con una nuova campagna tv, affissione e banner.

La campagna gioca in modo originale con parole
che riconducono ai molteplici usi che si possono fare

di Philadelphia.
Sono previsti due soggetti in tv e quattro in stampa/

affissione.

La produzione tv è stata realizzata in Sudafrica con
la regia di Stefan Arni Siggi Kinski, per le scene di live

action e la regia di Roberto Calvi per le scene di food.
Per quanto concerne l’affissione sono previsti formati

speciali, tra i quali è da sottolineare la produzione
di Post-it su cui saranno stampate le ricette realizzate

con Philadelphia e che saranno presenti sui mezzi
di trasporto. La campagna stampa è stata curata

dal fotografo Jess Koppel.

Il team JWT Italia composto dal Direttore Clienti Giovanna
Curti, dalla Producer Raffaella Scarpetti, Account

Supervisor Elisa Petrone, Account Executive Giada
Salerno, ha collaborato col gruppo Kraft Foods formato

da Paola Donelli Marketing Manager, Michele Porta
Senior Brand Manager, Chiara Antoniazzi Brand

Manager, Nicola Chidine Junior Brand Manager.
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Lazzaroni sceglie Aldo Biasi Comunicazione

Lazzaroni, marchio del gruppo Saporitalia, sceglie l’agenzia Aldo Biasi Comunicazione

per il suo ritorno in comunicazione, dopo una gara ed una selezione.
Il progetto segna l’inizio di una partnership a 360°, che affiancherà il cliente non solo con idee creative per la nuova

campagna, ma lavorerà fianco a fianco con l’azienda per ottenere una comunicazione generale e integrata.



Original family P/E on air

È on air il nuovo ciclo di comunicazione firmato Original Marines.

Una strategia articolata e nuovi contenuti per il percorso
di comunicazione prescelto da Original Marines, che

presenta per la Primavera/Estate 2010 un media mix con
stampa, affissioni, materiale pop, store promotion,

telepromozioni e il nuovo catalogo consumer.
La campagna stampa, pianificata su riviste di settore,

testate dedicate all'infanzia, periodici femminili di moda

e attualità, focalizza l'attenzione sugli elementi di forza
del brand: qualità, comfort, entusiasmo, dinamismo, allegria

per una famiglia giovane, non convenzionale e dotata
di un pizzico di stravaganza perchè "Chi vive Original

veste Original". Le scene di vita quotidiana sono fissate
dall'obiettivo di Luca Zordan: come una macchina

del tempo Original Marines, trasporta nell'atmosfera
degli anni '50.

Gli stessi soggetti saranno presenti su affissioni

e maxi-affissioni nelle città italiane mentre telepromozioni
pianificate sulle reti Mediaset racconteranno i temi della collezione.

The Green Family sarà invece la famiglia protagonista di
una sezione del nuovo catalogo consumer che racconterà

come alcune piccole attenzioni quotidiane all'insegna del-

l'ecosostenibilità possono aiutare a vivere meglio.
Il tema ecosostenibile si inserisce nel progetto

di partnership stipulato con Legambiente, che vedrà
la realizzazione di una serie di iniziative come

"Piantiamola di inquinare" che prevede la piantumazione
di 200 alberi legato alla linea BIOriginal.

Web site e promozioni in-store completeranno il percorso

di comunicazione firmato Original Marines.
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Un temporary shop per A World
of Events e Alpitour

Alpitour e A World of Events festeggiano San Valentino
con l’apertura di un nuovo Temporary Store.

La modalità espositiva è stata studiata direttamente
da A World of Events insieme ad Alpitour. Ne ha curato

l’organizzazione, lo sviluppo del progetto, dalla scelta
degli allestimenti, alle grafiche, ai gadget, alla scelta del

personale di supporto.
Oggi AWE organizza dalle 19 un aperitivo d’inaugurazio-

ne aperto al pubblico e per tutti i clienti dello store.

All’interno del Temporary Store è possibile consultare,
visionare e naturalmente acquistare tutte le tipologie di

WeBox e le GoCard.
Il Temporary Store si trova in corso Garibaldi, angolo via

Marsala. Rimarrà aperto fino a domenica 14 febbraio,
dalle ore 11 alle 20.
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Viaggi24.it guida fuori città

E’ on-line viaggi24.it, il nuovo sito di viaggi del portale IlSole-
24Ore.com curato dalla redazione del mensile

“I Viaggi del Sole”. Il sito è rinnovato nella grafica, nell’orga-
nizzazione dei contenuti e nella selezione dei servizi.

Due le caratteristiche principali del nuovo sito: la parte

editoriale interamente a cura della redazione del mensile
“I Viaggi del Sole” e la parte di servizio sviluppata

con i partner del settore.
Il viaggio continua anche su Twitter con @24viaggi e su Facebook

nella fan page del Sole 24 Ore.
Viaggi24.it sarà sostenuto da una campagna web pianificata

sul network di siti WebSystem,
a cui è affidata la raccolta pubblicitaria del nuovo canale.



Microsoft Advertising: le proposte
per spingere l’on-line advertising

Gli europei sono media multi-tasker, navigano on-line e
guardano contemporaneamente la TV almeno una volta a

settimana. Quasi la metà di loro lo fa praticamente tutti i
giorni. Questo quanto emerge dai risultati della ricerca

Media Meshing, un nuovo studio condotto da Microsoft
Advertising che ha indagato a fondo le abitudini di chi

guarda la TV e contemporaneamente naviga on-line, u-

n'attività che ha portato a definire questo genere
di persone "media multi-tasker".

Secondo l’indagine Media Meshing il 70% degli europei
naviga on-line mentre guarda la TV almeno una volta a

settimana, il 40% lo fa quasi tutti i giorni, mentre il 56%
opera in multi-tasking diverse volte alla settimana. Tra

tutti i mercati monitorati, la Danimarca e il Regno Unito
emergono come quelli con la percentuale più elevata di

multi-tasker, con il 77% dei navigatori che utilizzano

contemporaneamente entrambi i media almeno una volta
alla settimana. Seguono Germania (73%), Belgio (71%) e

Italia (69%). Mentre Francia (63%) e Spagna (56%) mostrano
le percentuali più basse.

Il media multi-tasking sembra un fenomeno che coinvolge
particolarmente le giovani generazioni: nove giovani su

dieci tra i 16 e i 24 anni, infatti, sono media multi-tasker
di TV e Internet.

Il giorno della settimana è un significativo fattore di diffe-

renziazione per i media multi-tasker. Nel week-end, infat-
ti, l'attività di multi-tasking durante il giorno (dalle 10:00

alle 17:30) raddoppia rispetto a quella registrata durante
la settimana lavorativa: si passa dal 23% dei giorni feriali

al 47% del fine settimana. Durante la settimana, il multi-
tasking è soprattutto un'attività svolta nella fascia oraria

serale: il 71% opera in multi tasking nella fascia oraria
serale (dalle 17:30 alle 21:00), mentre il 39% lo fa nella fa-

scia oraria notturna (dalle 21:00 alle 6:00). La mattina,

considerata il momento della giornata più frenetico (tra le
06:00 e le 10:00), vede il tasso di incidenza precipitare ad

appena il 10%.

Cosa fanno on-line i media multi-tasker? - I risultati della
ricerca Media Meshing confermano senz'altro questo dato:

il 39% degli intervistati sostiene di cambiare canale quando
viene trasmessa la pubblicità in TV, mentre il 37% dichiara

di navigare online. Tra le attività principali svolte sul web
dagli utenti mentre guardano la televisione, tre su quattro

riguardano la comunicazione: il 75% dei media multi-tasker

utilizza l’email, il 64% naviga su Internet, il 49% usa i social
network e il 39% l’Instant Messaging.

Seguono attività online che richiedono livelli di coinvolgimento
particolarmente alti, a dimostrazione della poca attenzione

che la televisione è in grado di attirare in alcune situazioni:

al quinto e al sesto posto ci sono la “lettura di notizie” e la

“lettura di altri contenuti”. Una persona su tre, infine,
effettua ricerche su un prodotto che vorrebbe acquistare.

Esistono alcune curiose differenze tra uomini e donne
relativamente alle attività online preferite mentre si guarda

la TV: in particolare le donne media multi-tasker amano
più degli uomini utilizzare i social network (+18%) e l’e-

mail (+11%), mentre gli uomini prediligono la lettura di
contenuti legati ai propri interessi e hobby (+68%) e la

lettura di notizie su portali di informazione come quotidiani

online o siti come MSN notizie (+43%).

Il ruolo della pubblicità televisiva e digitale - Internet
stimola gli acquisti offline e online dei multi-tasker multimediali.

Uno su tre, infatti, dichiara di aver effettuato un acquisto
in un negozio o punto vendita in seguito all’esposizione

ad un annuncio pubblicitario online. La percentuale è si-
curamente inferiore rispetto a quella registrata dagli spot

televisivi, tuttavia si avvicina molto a quella di chi fa
shopping attraverso i più importanti canali per acquisti

online, come i siti web dei venditori offline o siti

di e-commerce come Amazon.
Per quanto riguarda l’influenza degli spot televisivi sulla

ricerca online, il 51% degli utenti dichiara di aver cercato
sul web un annuncio pubblicitario che aveva già visto in

TV. Per un media multi-tasker su due gli spot pubblicitari
online sono tra i più efficaci nell’informare su brand o

prodotti sconociuti. Preceduti soltanto dalla TV,
che registra un livello di consenso del 72%, gli spot on-line

si rivelano più funzionali rispetto alla stampa periodica

(30%), cartellonistica (27%), pubblicità sui quotidiani
(23%) e spot radiofonici (19%).

Il settore delle Telecomunicazioni, un caso di successo -
Microsoft Advertising, ha analizzato l’impatto dell’-
on-line advertising nel media mix delle aziende di teleco-

municazioni, per poter fornire agli advertiser consigli utili
per pianificare con maggiore efficacia le campagne e otti-

mizzare la spesa pubblicitaria.
In particolare, dallo studio congiunto delle campagne con

performance migliori e peggiori emerge che le prime sono
caratterizzate da una ripartizione più equilibrata tra i vari

media. Si nota una riduzione della spesa per gli spot

televisivi, un aumento degli investimenti nel mezzo
stampa e nell’online (+33%). In termini di efficacia

della pubblicità nel tempo, invece, si evidenzia
una diretta correlazione tra l’incremento della spesa

online e l’aumento della retention rispetto a quella
prodotta dagli spot televisivi. Infatti, prendendo la TV

come esempio, quando la spesa on-line è inferiore alla
media la retention diminuisce del 33% entro la seconda

settimana. Con l’aumento della spesa online, invece, la

retention diminuisce solo del 21% nello stesso periodo.
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sicurinrete.it: avvertimenti e consigli on-line

“Ti conoscono più persone di quanto credi. Guardano le

tue foto, parlano di te, vorrebbero incontrarti.
Scopri perché con i tuoi cantanti preferiti”.

E’ questo il messaggio “civetta” che da qualche giorno
circola in rete e attraverso il quale i promotori della

campagna “Posta con la Testa” cercano di dar visibilità al
sito sicurinrete.it dove le parole degli Zero Assoluto, un

video e messaggi-chiave inviteranno il popolo dei social

network a pensarci bene prima di mettere a rischio
la propria o altrui privacy pubblicando dati e immagini

personali on-line.
La ragione di tanto rumor in rete è il Safer Internet Day,

la giornata che celebratasi ieri, istituita dalla Commissione
Europea nell’ambito del Safer Internet.

Sono ben 19 gli attori che si sono per la prima volta messi
insieme e che propongono oggi la Campagna Posta con la

Testa: Ministro per le Pari Opportunità, Ministero dello

Sviluppo Economico, ITU- Agenzia delle Nazioni Unite,
Osservatorio per il contrasto della pedofilia

e della pornografia minorile, Centro Nazionale per il
Contrasto della Pedopornografia On Line della Polizia

Postale e delle Comunicazioni, Garante per la protezione
dei dati personali, Save the Children, Adiconsum,

Associazione Italiana Internet Provider (AIIP), Associa-
zione Editori Software Videoludico Italiana (AESVI),

Telecom Italia, Vodafone, Facebook, MySpace, Google-
You Tube, Netlog, Virgilio, Microsoft con Windows Live, La7.

“Una foto è per sempre! (e non si tratta di diamanti…)
Quindi prima di pubblicare qualcosa on-line pensaci due

volte” è il messaggio che sbuca fuori cliccando

su un pacco regalo in home page. Oppure facendo clic su
un altro pacco, “Vuoi provocare con un’immagine sexy?

Il problema è cosa provochi davvero”.
E non mancano consigli e domande anche per gli adulti:

“Quando pubblichi qualcosa on-line, ne perdi il controllo.
Pensaci sempre”. “Internet è un luogo pubblico come un

altro. Chiediti sempre: e se passassero dei bambini?”.
Per ogni messaggio è quindi possibile accedere

a un approfondimento, con spunti di riflessione

e consigli su come tutelare al meglio la propria privacy
senza rinunciare alla community.
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Borsaitaliana.it si rinnova

Borsa Italiana è on-line con la nuova versione del sito

corporate. L’opera di restyling investe sia la grafica
che i percorsi di navigazione, ripensati in un’ottica

maggiormente retail-oriented.
La navigazione è stata riorganizzata per mercati,

ora accessibili dalla homepage.
Il sito è stato ripensato per garantire all’utente

una maggiore possibilità di personalizzazione

della fruizione dei contenuti. E’ disponibile un nuovo
servizio gratuito di “Alert”, attraverso il quale l’utente

può essere avvisato via e-mail della variazione dei prezzi
degli strumenti finanziari di suo interesse, o ancora del-

l’uscita di notizie o di comunicazioni riguardanti il titolo
prescelto (come internal dealing, studi societari, oppure

corporate actions). Completamente rinnovata è anche la
sezione dedicata ai mercati internazionali e ci sono novità

nello spazio dedicato alla Finanza Etica

che diventa una “vetrina” per la Corporate Social
Responsibility, offrendo alle società quotate uno spazio

in cui dare visibilità alle loro iniziative nel settore.

“Questo restyling – ha affermato Manuela Redaelli,
Responsabile Web Advertising per il Gruppo London

Stock Exchange - offre ai clienti pubblicitari delle nuove
e interessanti opportunità di comunicazione grazie all’in-

serimento di nuovi formati, quali il box expandible e l’-
half page, oltre alla possibilità di disporre del box

in tutto il sito. E’ inoltre possibile sviluppare sinergie

strategiche con il sito della Borsa di Londra
(www.londonstockexchange.com), per promuovere

la propria comunicazione di brand e di prodotto,
dal momento che i due siti condividono la stessa

piattaforma e lo stesso look and feel”. Inoltre, anche
il nuovo servizio di Alert appena istituito potrà ospitare

nuovi spazi pubblicitari.

Anno 6 - numero 24
giovedì 10 febbraio 2010 - pag. 22



Radio Monte Carlo:
Alfonso Signorini Show da Sanremo

Radio Monte Carlo sarà presente al prossimo Festival
di Sanremo con l’”Alfonso Signorini Show”.

Tutti i giorni del Festival, dalle ore 9 alle 10, Alfonso
Signorini racconterà notizie e curiosità della kermesse

canora trasmettendo in diretta su Radio Monte Carlo
dallo studio mobile di fronte al teatro Ariston.

Inoltre su radiomontecarlo.net si può scoprire tutto sulla

60esima edizione del Festival della Canzone italiana, con
news sempre aggiornate, schede degli artisti, fotografie e

filmati inediti. Sempre su radiomontecarlo.net sarà
presente Radio Festival la webradio temporanea dedicata

all’evento che dal primo febbraio al primo marzo
trasmette 7 giorni su 7, 24 ore su 24, le canzoni che hanno

fatto la storia della kermesse canora.

Gixus passa alla Fratelli Ruggeri

La Fratelli Ruggeri acquisisce il marchio di calzature
Gixus assumendone il controllo della produzione

e distribuzione a partire dalla collezione autunno inverno
2010/11, che saranno presentate al prossimo

Micam (2-5 marzo).
L’obiettivo è rafforzare la propria presenza

nel segmento calzatura donna.
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Mamme testimonial per Brums

Dal 20 febbraio al 4 aprile ogni mamma può partecipare al nuovo concorso

indetto da Brums.
Per partecipare sarà necessario collegarsi al sito casting.brums.com, caricare

una foto che ritrae la donna insieme al suo bambino e invitare il maggior
numero possibile di amiche ad iscriversi al sito; ogni amica che risponderà

all’invito, farà guadagnare alla mamma un punto.
Inoltre, effettuando un acquisto in uno dei negozi Brums si riceverà una

cartolina con un codice che, inserito nel form di iscrizione al concorso, farà

guadagnare alla mamma 10 punti extra.
Fra le 30 mamme che hanno raggiunto i punteggi più alti, l’azienda sceglierà

la nuova protagonista, insieme al suo bambino, della prossima campagna
pubblicitaria Autunno/Inverno 2010.
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Martedì 9/02/2010
02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2408 1138 1353 3663 2287 4182 6423 1862

share 22.8 21.8 25.2 24.2 20.3 22.0 23.5 21.2

audience 938 400 363 1792 805 1137 2711 887

share 8.9 7.7 6.8 11.8 7.1 6.0 9.9 10.1

audience 841 230 412 1002 989 1578 2232 894

share 8.0 4.4 7.7 6.6 8.8 8.3 8.2 10.2

Totale
Mediaset

audience 4187 1768 2128 6457 4082 6897 11366 3642

share 39.6 33.9 39.6 42.7 36.2 36.3 41.6 41.5

audience 2264 1280 1368 2783 2664 5137 5716 1236

share 21.4 24.5 25.4 18.4 23.6 27.0 20.9 14.1

audience 840 266 380 1872 1148 1101 1853 611

share 7.9 5.1 7.1 12.4 10.2 5.8 6.8 7.0

audience 1024 486 290 1321 500 2036 3431 1074

share 9.7 9.3 5.4 8.7 4.4 10.7 12.5 12.2

Totale Rai
audience 4128 2032 2039 5976 4312 8274 11000 2920

share 39.1 39.0 37.9 39.5 38.2 43.5 40.2 33.3

audience 246 238 151 402 336 372 426 161

share 2.3 4.6 2.8 2.7 3.0 2.0 1.6 1.8

Altre
terrestri

audience 810 542 366 904 797 1323 2038 990

share 7.7 10.4 6.8 6.0 7.1 7.0 7.5 11.3

Altre
satellite

audience 986 526 622 1189 1441 1724 1960 901

share 9.3 10.1 11.6 7.9 12.8 9.1 7.2 10.3


