
Compass Cup,  
un anno “Mondiale”  
firmato E3 per Compass 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Risposte pubbliche  
e gap da colmare 
 

 
 
 
 

Web, marketing  
e relazioni interpersonali 

 

Anno  V,  numero 112, mercoledì 17 giugno 2009, pag.1 

di S—0           a pagina 3 

L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 
(copie scaricate martedì: 81.479) 

eBay: sono 18.000  
gli imprenditori  
italiani on-line  

 
 

La guerra reale  
di Peace Reporter e 

Now Available 
 
 

 
 
 
 
 

 
Comunicattore:  
Luca Carlassara  

direttore creativo 
 
 

 
 

RadioIncontri 2009:  
a Riva del Garda arriva 
l’onda delle radio 

di Anna Tita Gallo         a pagina 2    

a pagina 11 

a pagina 9 

a pagina11  

a pagina 4  

       da pagina 8   

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8


Vogliate perdonarmi, Facebook-dipendenti, se approfitto 
di questo spazio per rispondere ‘in pubblico’ ad un lettore, 
che mi ha rivolto alcune perplessità riguardo il mio 
articolo della scorsa settimana. 
 
Punto primo. Riporto testualmente: “Sono rimasto basito 
dal tuo articolo di Giovedì scorso, per quanto tu abbia 
confermato la scarsa conoscenza di Internet che è tanto 
comune nel Bel Paese”. 
Non ho intenzione di difendermi, né di scusarmi. Non 
parlo da esperta, ma da utente comune. E, come molti 
utenti, certi meccanismi non li posso conoscere se non mi 
vengono illustrati. Nel caso in questione, parlavo della 
possibilità di utilizzare all’interno di Facebook un indirizzo 
del tipo  www.facebook.com/nome.cognome per 
identificare il proprio profilo/account, al posto della strin-
ga a cui siamo stati abituati finora. Questo, sul social 
network, era anticipato con il seguente avviso, tanto per 
capirci:  

Il lettore di cui parlavo, che ringrazio comunque per la 
segnalazione, si stupisce di come io non abbia capito al 
volo questa spiegazione. Il punto è, a mio avviso, un 
altro. La maggior parte degli utenti non è un professionista 
della comunicazione, né è laureato in Informatica; la 
maggior parte degli utenti, al contrario, ‘smanetta’ per 
occupare il proprio tempo, gioca con la tecnologia. 
Facebook questo lo permette e lo incoraggia. Io mi chiedo 
semplicemente: perché questo mondo si mostra 
onnipotente e poi non sa parlare ai suoi utenti, a chi l’ha 
fatto diventare così popolare? Può non esistere comuni-
cazione comprensibile nel regno della comunicazione? 
Non tutti recepiscono il messaggio, caro lettore. Cosa ne 
facciamo di queste persone? Non spieghiamo nulla e le 
teniamo all’oscuro, magari complicando anche le cose? 
E’ vero, in Italia siamo indietro, nemmeno i laureati spesso 
sanno stare al passo coi tempi. Ma allora il problema è 
un altro, è la formazione a non essere adatta al mondo a 
cui dovrebbe preparare. Per quanto mi riguarda, sono tra 
i molti che su quel messaggio si sono posti delle domande. 
Cercando, ho trovato delle risposte, ma c’è chi non è in 
grado di cercare e allora mi chiedo ancora: perché quelle 
risposte non erano lì, a portata di mano? 
Se però volessi essere un po’ più cattivella, chiederei allo 
stesso lettore di spiegarmi come mai nel suo messaggio 
utilizza la lettera maiuscola per indicare un giorno della 
settimana (“Giovedì”). All’Accademia della Crusca e a noi 
che leggiamo centinaia di comunicati stampa alla 

settimana sono queste piccolezze che fanno preoccupare. 
L’Italia non deve vedersela soltanto con il gap legato 
all’ignoranza in fatto di tecnologia della stragrande 
maggioranza dei cittadini (che non sono analfabeti, 
s’intenda); deve vedersela con un guaio, a mio avviso, 
molto più preoccupante. I professionisti della comunica-
zione scrivono ‘un’evento’, scrivono ‘Febbraio, Marzo, 
Giovedì, Venerdì’, scrivono calpestando l’italiano ogni 
giorno. E nessuno ne parla. 
 
Punto secondo. Sempre lo stesso lettore mi fornisce un 
ulteriore spunto: “Facebook è morto da un paio di anni”, 
mi scrive, e mi suggerisce di iniziare ad utilizzare Twitter 
o Friendfeed. Sarà, ma io resto fedele a Facebook, forse 
perché il mio target è assuefatto, forse proprio per una 
questione personale e di abitudine, che mi spinge ad 
utilizzare tranquillamente cellulare e e-mail per comuni-
care con il mondo. Facebook è un modo di ritrovarsi, di 
incontrarsi, ma è un punto di partenza. Non ne farei un 

caso di stato. 
Anzi, se 
non fre-
quento as-
siduamente 
altri social 
network 

non è perché li ignori del tutto, ma è perché Facebook è 
la scommessa per il futuro. Questo è incontestabile. 
Alla faccia dei vari Netlog, Badoo, Linkedin, Twitter, 
friendfeed, le varie chat, myspace e compagnia bella. 
Ognuno sceglie se, come e quanti social network sfruttare. 
E ho scelto anche io. 
 
Sul declino di Facebook però abbiamo notizie made in 
China. QQ, il sito per chi è alla ricerca di amici vecchie e 
nuovi, ha toccato quota 300 milioni. Non si tratta di 
denaro, ma del numero di utenti attivi. Se diamo 
un’occhiata al planisfero e alla fetta di utenti conquistata 
da ciascun social network, ci accorgiamo dell’unica 
‘pecca’ di Facebook: non è il leader assoluto in nessun 
continente. Se i concorrenti scalpitano, va però sottolineato 
che il colosso di Mark Zuckerberg non dà segni di 
cedimento evidenti. Salite su un autobus e date 
un’occhiata a quanti ragazzini (e non solo) armeggiano 
con i loro dispositivi mobili solo per aggiornare il proprio 
stato… E, per la cronaca, MySpace (o meglio, News 
Corporation, che aveva acquistato il sito nel 2005) licen-
zia 425 dipendenti proprio a causa del successo di 
Facebook che, spostando il bacino di fan, ha spianato la 
strada alla fuga delle entrate economiche.  
Basta come dimostrazione? 
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L’amicizia è un business. O meglio, lo è diventato, 
almeno nell’online. Forse fino a un certo momento non 
era così, allora varrebbe la pena chiedersi quando è 
scattato questo cambiamento e perché, soprattutto, non 
ce ne siamo accorti.  
L’amicizia non è solo un business, ma anche una delle 
strategie di gestione della propria identità digitale. Lo 
dimostrano i milioni di appassionati, di ogni cultura ed 
estrazione sociale, che a ogni latitudine si sono buttati 
sul social networking. Caricando immagini, segnalando 
video, partecipando a discussioni, condividendo pareri e 
opinioni con un ‘like’ o un commento sui profili dei loro 
amici e conoscenti. Immettendo online frammenti del 
loro quotidiano, dimensione in totale simbiosi con 
quell’enorme contenitore (villaggio, piazza, agorà) che è 
il dominio del virtuale. 
Un immenso ammontare di dati e informazioni, forse il 
più vasto e pervasivo censimento di ogni epoca. Milioni 
e milioni di persone che condividono gusti e passioni, 
descrivono riga dopo riga, commento dopo commento le 
loro abitudini di consumo. E si auto profilano, per la 
gioia di chi si occupa di marketing. 
L’incantesimo è però riuscito solo a metà. Lo vediamo 
con i nostri occhi: le aziende spremono le meningi per 
capire come approcciare il 2.0, questo eldorado della 
conversazione brand-cliente, ma i casi di successo si 
contano ancora sulla punta delle dita. Sarà forse perché 
riproporre le solite dinamiche palco-platea non funziona, 
sarà perché in Rete la gente fa di tutto per evitare 
banner e display advertising di ogni tipo. Sarà forse 
perché le dinamiche dell’online hanno sancito il definitivo 
superamento di alcuni codici di comunicazione, e invece 
che di post-televisione o di post-giornalismo dovremmo 
parlare di post-media e post-advertising come prossimo 
orizzonte teorico entro cui muoverci. 
Di certo è cambiato l’uso della Rete in questi ultimi anni 
ed è cambiato anche il senso della pubblicità online. I 
grandi del web si trovano davanti al paradosso di essere 
nati per gestire informazioni (pensiamo a un motore di 
ricerca o a un portale) e ora si trovano a dover gestire 
persone, soggetti, moltitudini connesse.  
Mica facile. Comunque ci provano. La sfida, forse frutto 

di un’imposizione giunta dal basso, è modificare il 
concetto stesso di sito web (sempre meno sito-
destinazione e sempre più sito-flusso) e di consentire 
agli utenti di mantenere la propria identità online man 
mano che si spostano da una pagina all’altra. Il che vuol 
dire anche – e sta già succedendo - aprire le proprie 
‘feature’ sociali a piattaforme terze. 
Però, insomma, l’amicizia resta un business. Il fenomeno 
viene studiato con attenzione, al punto che alcune 
aziende monitorano (si spera in modo discreto) le rela-
zioni informali tra dipendenti, per capire come si gene-
rano, come maturano e su quali rapporti di forza si 
basano. La speranza è quella di arrivare a un modello (o 
qualcosa di simile) per comprendere meglio i rapporti 
interpersonali digitali, una volta usciti dalle mura azien-
dali e sbarcati nell’arena del 2.0. e, nel frattempo, 
costruire conoscenza condivisa. 
L’amicizia, le relazioni sono un business, da qualunque 
parte si guardi al fenomeno dell’online. Chi oggi ambisce 
al ruolo di opinion leader e vip della blogosfera e del 2.0 
non fa che mettere a valore la massa critica di contatti 
sviluppati nel tempo attorno al proprio ‘microbrand 
personale’, che si tratti di un blog frequentato o di un 
profilo Facebook da mille e più amici. 
Questo fenomeno ha certo introdotto nuove forme di 
mobilità sociale (pensiamo alle cosiddette ‘nuove pro-
fessioni digitali’, nel nostro paese nate praticamente dal 
nulla) e ha saputo attirare l’attenzione dei media 
mainstream, mandandone in cortocircuito alcuni dei 
meccanismi che consentono di discriminare la notizia 
(giornalisticamente intesa) dal semplice fatto. Così, il 
fatto che oggi l’Ad di un’azienda incontri un gruppo di 
blogger autorevoli – peraltro erroneamente ritenuti 
rappresentativi di qualcosa o qualcuno – è particolare 
degno di una nota in cronaca.  
I giornalisti ne parlano e questo aumenta ad alterare la 
percezione di un cambiamento molto più ampio di una 
semplice occasione mondana e salottiera. Che di per sé 
non avrebbe fatto notizia, almeno non quando l’amicizia, 
i contatti personali, le relazioni umane erano ben lontane 
dal diventare un business. 
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Parte l’edizione 2009 della kermesse che dal 19 al 21 
giugno trasformerà Riva del Garda nella capitale delle 
onde radio italiane, ma non solo, e che per tre giorni ne 
invaderà piazze e vie con programmi, voci e soprattutto 
volti dei personaggi più amati dell'etere. 
Tanti gli eventi di ques’anno spicca la presenza per la 
prima volta nella storia del festival di una delle principali 
reti radiotelevisive europee, la tedesca Hessischer Run-
dfunk di Francoforte, che con Heinz Sommer, presidente 

della Commissione 
Radio dell'Ebu par-
teciperà al 
workshop sul fun-
zionamento delle 
emittenti pubbliche 
nel continente La 
radio in Europa: 
confronti e scambi 
(21 giugno, ore 
11.00). 
Un’apertura inter-
nazionale che fa di 

RadioIncontri una manifestazione di riferimento sia per 
il pubblico di radioascoltatori che nel panorama di setto-
re europeo, testimoniando l’avanguardia e la creatività 
sempre viva del progetto. Ma anche un’attenzione al 
territorio del GARDA Trentino che ha nella Germania il 
suo fondamentale mercato. 
Non solo temi d’attualità e iniziative per gli appassionati 
più “grandi”.  
Tante sorprese ci saranno infatti per tutti i bambini gra-
zie a un ospite come Topolino che, insieme ad alcuni tra 
gli scenografi e disegnatori Disney e alla redazione del 
giornalino, sarà protagonista del laboratorio creativo “La 
radio a fumetti”. 
Filo conduttore dell’edizione 2009 saranno le tribù 
radiofoniche: dalle radio regionali viste come elemento 
di appartenenza territoriale, ai programmi e ai perso-
naggi in grado di connotare indelebilmente un’emittente, 
fino alle realtà capaci di sfruttare appieno le potenzialità 
di Internet, come le web radio. 
In riva al lago saranno poi presenti fianco a fianco i 
grandi network e le radio storiche, emittenti locali ed 
altre amatoriali o universitarie: tra le tante, Radio2 Rai, 
Radio3 Rai, RTL 102.5, Radio Deejay, Radio Capital e 
molte altre ancora che trasmettono in diretta i loro pro-
grammi più famosi. 
Dopo il successo del 2008, accanto ai Radioincontri e ai 
Radioascolti - gli appuntamenti clou della manifestazione - 
ci saranno i Web Radioincontri: grazie al progetto 
L.U.N.A. di Futur3, partner dell’evento, l'intera zona di 
Piazza Battisti e del lungolago verrà dotata di connes-
sione WiFi trasformandosi in una sorta di suq per la tra-
smissione in diretta e gli eventi comuni di 21 webradio 
italiane. 
Con i Radioascolti verranno trasmessi rigorosamente 

live da Riva del Garda i programmi cult più amati – e in 
alcuni casi appositamente modificati nel titolo -, come 
“Chiamate Riva Triuno Triuno” (Radio Deejay) con il Trio 
Medusa, “Amnesia” (Radio2) con Matteo Caccia, 
“Condor” (Radio2) con Gianluca Neri e Cinzia Spanò, 
“Un giorno da pecora” (Radio 2) con Claudio Sabelli Fio-
retti e Giorgio Lauro, “La stanza della musica” (Radio3) 
con Nicola Pedone (ospite l'Ensemble Zefiro), “Capital 
Weekend” (Radio Capital) con Flavia Cercato e Luca 
Bottura, “L'altro lato” (Radio2) con Federico Taddia, 
“Fm” (Radio Deejay) con Federico Russo e Marisa Pas-
sera e “Il viaggio come racconto” (Popolare Network), la 
condivisione dei diari di viaggio con Claudio Agostoni e 
Marina Petrillo.  
A far sentire la loro voce saranno anche le emittenti 
regionali Radio Dolomiti, Radio NBC, Radio Viva Fm, 
nonché Radio Birikina e Radio Bella&Monella. 
Con i Radioincontri dialoghi e ping pong di domande e 
risposte tra pubblico, protagonisti dei più importanti 
programmi radiofonici e ospiti d’eccezione – tutto da 
gustare il faccia a faccia di Volare Alto tra Elio e l’astro-
nauta Umberto Guidoni - oltre a dibattiti e workshop 
tematici.  
Tra i tanti di quest’anno La radio alza il volume, che con 
i rappresentanti delle più grandi emittenti nazionali illu-
strerà la nuova indagine Audiradio su come cambia la 
rilevazione dell'ascolto radiofonico.  
E ancora Radio D.O.C., un incontro di ascolto sull'audio 
documentario a cura dell’associazione Audiodoc, che 
raccoglie autori e autrici indipendenti di documentari 
sonori, e Le stelle dello spazio si incontrano alla radio, 
con Luca Nobili dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Da 
non perdere anche gli Ampi Dibattiti: da “M-Factor” de-
dicato al ruolo della musica nella comunicazione televi-
siva, con Francesco Facchinetti e l’esperienza di “X-
Factor”, il produttore discografico Pier Paolo Peroni ed il 
direttore della rivista Rolling Stone Carlo Antonelli, al 
provocatorio Esiste la musica classica? (e se sì, cosa ne 
facciamo?) condotto da esperti e musicisti del settore. 
Infine gli immancabili appuntamenti di RadioIncontri 
con il divertimento a 360 gradi. 
Dalla classica RadioRegata Onde Anomale, a concerti e 
dj set in spiaggia, come il Falò della Memoria di Amne-
sia e Patchanka live, fino a DiscoInferno - La Divina 
Commedia in musica, viaggio nell'inferno dantesco dell’-
attrice e del deejay, gli Incontri di Speakko, match di 
improvvisazione radiofonica, e la grande chiusura con 
Onda Bianca: Le Radio in Festa. 
RadioIncontri è ideato da Renzo Ceresa e Massimo Cirri - 
curatori artistici dell’evento – ed è realizzato dall’Asses-
sorato provinciale all’Agricoltura, alle Foreste, al Turismo 
ed alla Promozione, dall’Apt Ingarda Trentino e dalla 
Trentino S.p.A. in collaborazione con il Comune di Riva 
del Garda, Riva del Garda Fierecongressi e Ufficio Eventi. 
Informazioni, approfondimenti, immagini e podcast sul 
sito www.rivaradioincontri.it . 
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Questa sera alle 21.30, con il Patrocinio del Comune di 
Bologna, prende il via l’iniziativa di AdmCom per l’arte 
contemporanea. Completato il restyling degli uffici, 
l’agenzia bolognese apre le porte ad artisti emergenti e 
propone un’occasione di riflessione e commistione 
linguistica, oltre che artistica. 
Protagonisti della serata, Andrea Pagnes e Verena Stenke 
con la loro performance interattiva “Speak That I Can 
See You”, a cura di Roberta Venturi Morelli.  
La comunicazione non convenzionale, soprattutto 
l’ambient, ha mutuato molto dalle arti contemporanee. 
Fra comunicazione e arte ci sono affinità e reciproche 
influenze molto forti. Fare qualcosa per l’arte e per la 
città è risultato un dovere, oltre che un desiderio, per 
Daniele Maestrami, amministratore delegato di 
AdmCom, che con questa performance dà l’avvio a una 
serie di attività espositive che siano lo stimolo positivo a 
una tensione creativa costante.  
Dopo aver vinto l'Artkontakt festival 2007, “Speak That 
I Can See You” è stata poi ospite nel dicembre dello 
stesso anno al Mulliqi Prize di Pristina durante le giornate 
della proclamazione d'indipendenza del Kosovo e in 
aprile 2009 al Fondaco dell'Arte di Venezia. Presentata 
per la prima volta a Bologna, sarà poi replicata in 
settembre alla Biennale del Mediterraneo e a Singapore 
nel gennaio 2010. 
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La serie speciale Bravo MSN Edition è l’ultima nata nella 
famiglia della media Fiat, un ulteriore passo della collabo-
razione tra Microsoft e Fiat Group Automobiles. Negli ultimi 
anni questa collaborazione ha dato vita al Blue&Me (il 
dispositivo multimediale che permette di ascoltare musica 
su vari tipi di lettori MP3, telefonare in vivavoce, scorrere 
la rubrica e ricevere sms, tutto tramite bluetooth senza 
mai staccare le mani dal volante e lo sguardo dalla strada) 
e a Eco:Drive, il sistema digitale che permette di analiz-
zare lo stile di guida riducendo consumi e emissioni di 
CO2. Con il contributo di Magneti Marelli, a bordo della 
Bravo MSN Edition è disponibile anche il nuovo Instant 
Nav che, in un unico dispositivo integrato nella plancia 
(preciso e velocemente aggiornabile), accoglie navigatore 
satellitare a mappe su SD Card, radio, lettore CD e MP3, 
rendendo possibile il dialogo tra i dispositivi.  
La nuova vettura viene presentata al pubblico con un’ini-
ziativa. Dalle capitali delle varie nazioni europee in cui la 
vettura sarà commercializzata (Belgio, Francia, Germania, 
Italia, Olanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna), il 26 
giugno partiranno a bordo di alcune Bravo MSN Edition 
equipaggi composti sia da persone che utilizzano regolar-
mente MSN sia da opinion leader; con l’Eco:Drive instal-
lato di serie verrà “monitorato” lo stile di guida dei vari 
equipaggi. Al termine di questo tour europeo che si 

concluderà al Centro Prove Fiat Group Automobiles di 
Balocco (VC), a tutti sarà messo a disposizione un 
premio in denaro e al team che avrà ottenuto il miglior 
eco index verrà consegnato un premio più elevato. Tutti 
gli importi saranno devoluti in attività di beneficenza nel-
le varie nazioni. In Italia, sarà utilizzato per partecipare 
alla costruzione di un asilo nido. Sulle pagine web dedi-
cate da MSN alla serie speciale sarà possibile (con imma-
gini e filmati esclusivi) seguire le varie fasi del viaggio di 
avvicinamento e anche della cerimonia conclusiva che si 
svolgerà il 29 giugno a Balocco. Inoltre, sempre su 
internet, si potranno anche prenotare test drive della 
vettura da effettuare presso le concessionarie Fiat: più 
saranno le prove effettuate, maggiore sarà il contributo 
che Fiat darà alla costruzione dell’asilo nido. 
Bravo MSN Edition è riconoscibile per il logo MSN sui 
montanti posteriori e per i colori della carrozzeria specifi-
ci: rosso Maranello, blu Maserati e il nuovo grigio Tempesta.  
Inoltre, grazie a una versione del telefono cellulare K770i 
Cyber-Shot venduto dalla Sony 
Ericsson, personalizzata “Bravo 
MSN Limited Edition”, è possi-
bile entrare premendo un solo 
tasto in Windows Live Messenger. 

La nuova Fiat Bravo MSN Edition in tour 
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Da questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni è possibi-
le acquistare una raccolta di 14 
cd originali dedicata a Massimo 
Ranieri.  
La prima esibizione in tv del can-
tante napoletano risale al 1966 e 
la sua carriera si è distinta per 
numerosi successi, partecipazioni 
a Canzonissima e Sanremo, tutti 
presenti nella preziosa collezione 
di Sorrisi.  
Il settimanale porta in edicola le 
sue interpretazioni, da Rose rosse 

a Erba di casa mia, da Se bruciasse la città a Perdere 
l'amore: l’opera si compone di 10 album originali, 2 rac-
colte e 2 cd live. Ogni uscita prevede 2 cd con la rivista 

a euro 12,90 complessivi. Con la prima uscita, il cofa-
netto raccoglitore in omaggio. 
 
Piano dell’opera: 
  
1° uscita – Massimo Ranieri + O surdato ‘nnamurato + 
cofanetto raccoglitore in omaggio                                          
2° uscita – Erba di casa mia + Via del Conservatorio 
3° uscita – Perdere l’amore + Album di famiglia 
4° uscita – Per una donna - Meditazione 
5° uscita – La faccia del mare + Macchie ‘e culore 
6° uscita – Un giorno bellissimo + Passa lu tiempo 
7° uscita – Ti penso + Napullammore 

TV Sorrisi e canzoni:  
già in edicola con i cd di Massimo Ranieri 

E’ on-line il nuovo sito del marchio di abbigliamento di 
Jaggy realizzato da DGTmedia: “Abbiamo creato una 

città tridimensionale, 
perché l’utente potesse 
immergersi e vivere lo 
stile Jaggy. Abbiamo 
dato vita a una 
community, perché i 
fan (i Jagger) potes-
sero esprimere le 
proprie doti creative e 
arricchire il mondo del 
brand. Abbiamo messo 
la più avanzata tecno-
logia al servizio di una 

sofisticata creatività. E l’abbiamo fatto utilizzando le 

migliori energie della nostra web agency”. Queste le 
parole dell’amministratore delegato di DGTmedia, Franco 
Di Rosa che. 
Jaggy ha scelto DGTmedia per realizzare un progetto 
che “bucasse” la rete e ha lavorato in stretta collabora-
zione con l’agenzia per dare vita a uno spazio virtuale di 
sharing di contenuti di qualità (redazionali o generati 
dai Jagger) con al centro, cultura, design, viaggi, 
passioni e lifestyle, oltre a concorsi per premiare giova-
ni talenti e accordi con le università 
“Il sito diventerà un punto di riferimento sia per il web 
sia per il mondo della moda. Abbiamo avuto il coraggio 
di investire su un progetto ad alto contenuto tecnologico 
e di comunicazione. Ma raccontare questo sito non 
basta. Si tratta – ha concluso Di Rosa - di un’esperienza 
da vivere su www.jaggy.it”.  

DGTmedia firma il nuovo web site di Jaggy 
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E’ on-line anche sul sito italiano di vente-privee.com il 
blog. vente-privee.com, ha deciso di lanciare questo 
nuovo strumento con l’obiettivo di realizzare una sorta 
di “diario” all’interno del quale instaurare un filo diretto 
con i membri e, allo stesso tempo, svelare a poco a po-
co tutti i segreti, i “dietro le quinte” e le curiosità del 
sito: dal funzionamento alle astuzie, dalle novità ai nuo-
vi progetti in cantiere, dai premi ricevuti dall’azienda 
alle interviste con i dipendenti...  
I membri del Club sono invitati a esprimere le proprie 

opinioni e i suggerimenti rispetto ai temi trattati setti-
manalmente. I commenti vengono letti e usati anche 
come spunto per futuri miglioramenti del sito e dei ser-
vizi. Come il Servizio Clienti e il call center, anche il 
blog è interamente gestito da un team di italiani madre-
lingua che lavorano presso la sede di vente-privee.com 
a Parigi. La moderazione è affidata a Sofia Dell’Ambra, 
responsabile del Servizio Clienti, incaricata di pubblicare 
un nuovo post ogni 2 o 3 giorni.    

vente-privee.com lancia il blog:  
la parola ai membri  
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Compass, Sponsor Ufficiale della Nazionale di Calcio 
italiana, che ha lanciato Carta Viva Azzurra, ha affidato 
all’Agenzia E3 l’incarico di ideare e realizzare un progetto 
di marketing digitale con l’obiettivo di accompagnare i 
tifosi della Nazionale Italiana in tutti gli appuntamenti 
sportivi degli Azzurri, dall’attuale Confederations Cup 
sino ai Mondiali del Sud Africa del 2010. 
Il progetto che raggruppa tutte le iniziative legate ai 
campioni del mondo prende il nome di “Compass Cup” 
ed è consultabile attraverso l’indirizzo 
www.compasscup.it. Ma questa 
non è l’unica presenza su 
internet legata agli Azzurri 
firmata da Compass. Infatti al 
portale si affianca un canale 
video su YouTube e una pre-
senza su Facebook, dove è 
stato realizzato un profilo 
pubblico per Compass Cup, un 
profilo pubblico per Carta Viva 
Azzurra, un gruppo dedicato 
alla competizione sportiva 
sudafricana in cui l’Italia è 
protagonista e, sempre in 
relazione all’evento è stata 
realizzata un’applicazione test 
che permette di calcolare in 
maniera ironica che tipo di 
tifoso si è scegliendo fra le 
otto nazionalità presenti in 
questo torneo. 
L’evento calcistico che ha 
coinciso con l’avvio delle attività di Compass Cup è 
proprio la Confederations Cup in Sudafrica e che termi-
nerà il 28 giugno 2009. 
Con questo concorso i tifosi Azzurri potranno 
“azzardare” il proprio pronostico sul vincitore della 
competizione scegliendo una delle otto squadre che 
partecipano al torneo. In palio la possibilità di trascorrere 
una giornata con gli Azzurri, maglie della Nazionale 
autografate, biglietti delle partite e altro. 
Chi oltre a far richiesta di Carta Viva Azzurra entro il 31 
Luglio 2009 indovinerà la squadra vincitrice potranno 
partecipare all’estrazione di due viaggi per due persone 
in Irlanda, per assistere alle qualificazioni degli Azzurri 
ai Mondiali del 2010. 
“Lo scatto più bello" attivo fino al 30 giugno 2009, è 
invece l’altro concorso. 
A giudicare gli scatti (ogni utente potrà inviarne fino a 
tre) che dovranno ritrarre il tifoso insieme a un oggetto 
personalizzato Compass (manona, cappellini, ect.), una 
giuria di qualità che selezionerà le 6 fotografie vincenti.  
In palio un “kit del tifoso” (borsa, cappellino, pallone e 
maglia, tutti oggetti ufficiali della Nazionale di Calcio) e 
5 maglie ufficiali della Nazionale di Calcio autografate. 

Inoltre, per premiare la creatività dei partecipanti è 
possibile che alcune delle foto in concorso vengano 
pubblicate all’interno della sezione Fototifo, una delle 6 
(calendario partite, premi in palio, carta viva, chi vincerà 
la Confederations Cup e segui le partite in diretta) aree 
in cui si articola il sito www.compasscup.it. 
Il progetto Compass Cup è arricchito da servizi come 
“Segui le partite in diretta”, con cui gli utenti web 
potranno seguire le partite sudafricane, insieme ai 
commenti alle azioni di gioco in tempo reale e alle stati-

stiche pre e post match, oltre a tutte le curiosità legate 
a squadre e giocatori. 
Infine, fino al 12 luglio 2009, in 10 centri commerciali 
dislocati su tutto il territorio italiano saranno allestiti 
altrettanti corner brandizzati Compass-Nazionale di 
Calcio, dove chi vorrà potrà partecipare ad attività di 
animazione e ricevere “gadget azzurri”.  
L’obiettivo di tutto il progetto è quello di accompagnare 
i clienti attuali e potenziali di Compass fino al prossimo 
anno e infatti nel corso dei prossimi 12 mesi le attività e 
i concorsi che si avvicenderanno nell’ambito dell’iniziativa 
Compass Cup sono molteplici e diversificati, nell’orbita 
dell’User Generated Content ma non solo: verrà tra l’altro 
realizzato un video virale, tutti i contenuti video e foto-
grafici sia degli utenti che prodotti dallo staff Compass 
durante le attività off-line verranno condivisi in rete in 
maniera da arricchire mese dopo mese la presenza di 
Compass su internet con contenuti a valore aggiunto. 
Tutte le iniziative sono promosse da altrettante campagne 
pubblicitarie firmate da E3 sia sul fronte della creatività 
che per quanto riguarda il media planning e il media 
buying. 

Compass Cup, un anno “Mondiale”  
firmato E3 per Compass 
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La realtà della guerra raccontata 
attraverso una scena cruda e 
drammatica di un soldato colpito da 
un cecchino.  
Sembra una scena vera, ma è solo 
un videogame giocato dallo stesso 
personaggio virtuale di uno dei 

tanti “sparatutto”, che spesso minimizzano il dolore del-
la guerra più vicina di quanto si possa credere. 
E’ la provocazione del nuovo spot di Peace Reporter fir-
mato dall’agenzia Now Available che, accostando riprese 
dal vivo e animazione in 3D, punta a raggiungere e sen-
sibilizzare soprattutto il pubblico più giovane sui “veri” 
danni che le guerre provocano in ogni parte del mondo. 
“Lo spot – ha commentato Sergio Spaccavento, creative 
partner di Now Available – rientra in una più ampia 
strategia di promozione del portale di Peace 
Reporter  iniziata con la campagna istituzionale declina-
ta su stampa, radio e web. Stiamo già lavorando su altri 
progetti di comunicazione che ci vedranno coinvolti an-
che nei prossimi mesi”. 
Lo spot di 20”, dal titolo “Sniper”, è stato realizzato dal-
la cdp  D.E.A. Production con la regia di Davide Agosta, 
mentre il 3d è stato realizzato da Movie&Arts con la su-
pervisione di Gianfilippo Napolitano. 

CREDIT: 
  
Agenzia: Now Available 
Direzione Creativa: Sergio Spaccavento 
Cdp: D.E.A. Production 
Regia: Davide Agosta 
Post Produzione: Movie & Arts 
3D Artists: Ivan Abraini, Paolo Bertoni (Movie&Arts) 
Supervisione 3D: Gianfilippo Napolitano (Movie&Arts)  

La guerra è dannatamente reale  
con Peace Reporter e Now Available 
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Il claim della campagna di comunicazione e promozione, 
Oui, ai sapori dell’estate!, tornerà a far capolino nei 
punti vendita di note catene della grande distribuzione 
italiana con l’invito a degustare tutte queste prelibatezze. 
Anche per il 2009 la campagna legata alla frutta estiva 
francese avrà l’identità grafica del marchio e i visual 
della campagna contraddistinti dai colori intensi tipici 
del sud della Francia. 
La campagna 2009 supportata da Interfel prevede 
anche diverse iniziative promozionali rivolte a consuma-
tori, grossisti e commercianti. 
Saranno coinvolte 2 tra le principali insegne d’ipermer-
cati e supermercati del Centro-Nord Italia per un totale 
di 90 punti vendita. 
Nei mesi di luglio e agosto sono previste 180 settimane 
promozionali e 44 giornate d’animazione con hostess. 
All’interno dei ricettari l’intervento della nutrizionista di 
Interfel, Sophie Pedrosa, che guiderà il pubblico italiano 

alla scoperta della qualità e dei benefici dei diversi tipi 
di frutta francese. 
E’ prevista inoltre una campagna banner di quattro mesi 
su due siti Internet di filiera.  

Oui, ai sapori dell’estate:  
ritorna la frutta francese 
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L’e-commerce non è più soltanto 
uno strumento che ha stravolto 
il nostro modo di fare acquisti, 
ma è diventato un vero e proprio 
motore economico che crea 

lavoro e rende l’Italia uno dei primi Paesi nello scenario 
economico europeo del business on-line. Gli imprenditori 
che gestiscono attività organizzate in maniera professio-
nale su eBay in Italia, secondo i dati di una ricerca eu-
ropea diffusi oggi dal sito, sono circa 18.000, e le loro 
vendite negli ultimi 12 mesi hanno generato un giro 
d’affari per oltre 270 milioni di euro. 
Le categorie di eBay più rappresentate dai venditori 
professionali italiani sono quelle dedicate all’Abbiglia-
mento e Accessori, Informatica, Cellulari, Elettronica di 
consumo, Casa e Arredamento. 
Parte del successo dell’Italia nel business su web è 
dovuto alle esportazioni. I principali mercati di esporta-
zione per l’Italia risultano Stati Uniti, Francia, Germania, 
Regno Unito e Spagna. Negli ultimi 12 mesi il valore 
degli oggetti venduti dai venditori professionali italiani 
all’estero su eBay ha superato i 33 milioni di euro.  
Gli Stati Uniti continuano ad essere i maggiori importa-
tori dei prodotti nostrani; acquistano più degli altri Paesi 
gioielli in oro bianco, giocattoli e modellismo, e persino 
stufe e caminetti. I ricambi motociclistici made in Italy 
riscuotono grande successo in Francia, Spagna e 
Germania. Inoltre i francesi si affidano ai negozi italiani 

on-line per acquistare passeggini e seggiolini, mentre i 
tedeschi apprezzano e comprano le nostre piscine e 
relativi accessori.  
Quando invece si tratta di importazione, gli italiani si 
rivolgono al sito eBay inglese quando hanno bisogno di 
trovare prezzi vantaggiosi per cellulari e componenti per 
il computer, ma anche per comprare scarpe maschili, 
articolo che i nostri connazionali fanno arrivare anche 
dalla Germania. Sempre dal sito tedesco si importano in 
Italia accessori per le macchine fotografiche, tappeti e 
arazzi. Infine, ci si rivolge agli Stati Uniti per gli orologi 
da polso. “L’eCommerce gioca un ruolo fondamentale 
per l’economia europea, abbattendo i confini economici 
nazionali e creando valore con l’esportazione dei nostri 
prodotti nel mondo - ha affermato Paola Bonomo, 
Senior Director, EU Operations - Il crescente numero 
delle attività imprenditoriali su eBay.it rafforza sempre 
più la nostra convinzione che il commercio elettronico 
rappresenti un ottimo strumento per cogliere nuove 
opportunità di mercato, anche in una congiuntura difficile”. 
Il sito italiano di eBay consente al nostro Paese di tro-
varsi tra le prime quattro nazioni europee per volume di 
vendite professionali online, insieme a Germania, Regno 
Unito e Francia. Grazie alle oltre 300.000 attività 
commerciali presenti sui rispettivi quattro siti eBay e ad 
un giro d’affari complessivo annuale di 5,7 miliardi di 
euro l’anno, il commercio elettronico in questi mercati 
rappresenta un contributo significativo all’economia europea. 

eBay: sono 18.000 gli imprenditori italiani on-line  
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Trasformare i clienti in 
protagonisti è l’essenza della 
nuova campagna Brosway 
“About you”. La campagna di 

comunicazione diventa infatti un talent show. 
Domani il Pineta di Milano Marittima ospiterà la prima 
tappa del Tour “About You”di Brosway.  
Attraverso dei casting aperti a tutti verranno selezionati 
i protagonisti della nuova campagna.  
Brosway ha così deciso di mettere al centro delle prossima 
campagna di comunicazione 2009 persone reali, comuni 
e al tempo stesso straordinarie.  
Questi volti saranno selezionati anche attraverso i social 
network, in particolare Facebook, dove è attivo anche 
un gruppo per essere aggiornati sul tour e sui casting 

(facebook.com/brosway). 
I vincitori saranno scelti per le uscite pubblicitarie su 
stampa, web cinema e tv con spot da 5”, 10” e 15”.  
Prossime tappe confermate: 
Babaloo di Porto Recanati 
(27 giugno), il Gattopardo di 
Alba Adriatica (4 luglio),il 
Jubilee di Corato (18 luglio), 
il Sopravento di Porto Cervo 
(25 luglio), il Club 64 Isola 
D'Elba (1 agosto), la Bussola 
di Forte dei Marmi (22 agosto), 
Villa Prugnolo di San Giovan-
ni in Persiceto (28 agosto). 

“About You”: Brosway seleziona nuovi testimonial  

Yahoo! e Last.fm (lastfm.com) hanno annunciato una 
partnership pluriennale ed esclusiva nell'ambito della 
quale Yahoo! gestirà l’inventory display di Last.fm in 
Italia e Spagna. Oltre al tradizionale display advertising, 
l'accordo include l’offerta di soluzioni di advertising inte-
grate, quali skin, sfondi, video pubblicitari e pagine di 
community personalizzate. 
Dal momento che la sovrapposizione tra Yahoo! Music e 
Last.fm è molto limitata, questo accordo permetterà di 
aumentare sostanzialmente la portata e l'offerta 
musicale di Yahoo! Network.  
In Italia, con un booking combinato su Yahoo! Music e 
Last.fm, gli inserzionisti di Yahoo! potranno raggiungere 
il 13% della reach dei  siti di contenuti musicali.  
Lorenzo Montagna, Amministratore Delegato di Yahoo! 
Italia ha commentato: "Questo accordo rafforza in 
maniera significativa la nostra posizione nel settore della 

musica on-line. La collaborazione con una società inno-
vativa come Last.fm consolida la nostra capacità di 
offrire forme di display advertising creative e accatti-
vanti agli appassionati di musica”. 
Miles Lewis, SVP e Head of International Sales di 
Last.fm ha dichiarato: "Il lettore musicale visivo lanciato 
di recente ha già aumentato i livelli di contatto dei 
nostri utenti. Inserzionisti come Vodafone hanno sfrut-
tato velocemente la nuova opportunità di utilizzare 
video pubblicitari per 
comunicare con questa 
importante audience. 
Yahoo! Italia e Spagna 
contribuiranno a raggiun-
gere con la massima incisività il giovane pubblico ambito 
dagli inserzionisti".  

Yahoo!: l’accordo con Last.fm  
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E’ attivo il nuovo arbremagique.it. Le basi musicali, di-
versi a seconda della sezione 
visitata, aiutano ad immergersi 
in un mondo di profumi, colori, 
benessere sensoriale ed emotivo.  
La tecnica digitale utilizzata aiu-
ta a visualizzare un’immagine 
attraverso la quale si ha la sen-
sazione di ritrovarsi all’interno 
di una SPA, di un centro benes-
sere moderno e raffinato, in cui 
Arbre Magique diventa veicolo di 
positive sensazioni psico fisiche. 
Il nuovo sito si propone di 
sottolineare le valenze positive 
della marca e di comunicare con il target più giovane e 

più attratto dalle novità e dai contenuti multimediali, fra 
i quali vanno citate due novità: il 
Wellness Test e l’Area Download. 
Il primo consente di scoprire il 
proprio profilo abbinandolo alle 
profumazioni più adatte alla 
propria personalità, mentre la 
seconda permette di poter inviare 
agli amici le Magique Cards o 
anche di scaricare dei nuovi 
Arbre Magique. 
Inoltre nell’Area Fragranze sarà 
possibile esplorare l’intera 
gamma e scegliere il proprio 
profumo preferito. 

On-line il nuovo sito di Arbre Magique  
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La Gazzetta dello Sport, Jetix Consumer Products e 
Bigberry portano in edicola “Galactik Football”, la serie 
animata dedicata al calcio in 12 D.V.D., che racconta le 
vicende degli Snow Kids, la squadra composta da 
ragazze e ragazzi abilissimi campioni di calcio che 
affrontano bizzarre creature dell’universo per vincere la 
Galactik Football Cup. 
La serie animata, coprodotta da Alphanim e Jetix Euro-
pe, è stata lanciata su Jetix (Sky, pacchetto Bambini, 
canali 616 e 617) in occasione di FIFA 06; in occasione 
di UEFA 08 è stato lanciato il secondo capitolo della saga. 
In ogni uscita, oltre agli episodi, anche le schede 
illustrative con contenuti speciali sui protagonisti e sulla 
genesi della serie animata.  
La prima uscita con i primi 2 episodi della serie è in 
edicola il 22 giugno in abbinamento a La Gazzetta dello 
Sport a 4,99 euro più il prezzo del quotidiano. Le 
successive uscite avranno cadenza settimanale a 9,99 
euro più il prezzo del quotidiano.  
A supporto dell’iniziativa è prevista una campagna pub-

blicitaria declinata a mezzo stampa, web e tv con uno 
spot da 30” realizzato 
internamente da Jetix e 
pianificato da Mediaedge 
su Jetix e K2 fino al 5 
luglio. A giugno Jetix e K2 
accompagnano l’uscita 
con una programmazione 
su misura. 

“Galactik Football” in edicola  
con La Gazzetta dello Sport  
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Ketchum e Pleon annunciano la fusione 
Con la fusione prende corpo una realtà con più di 2.000 

dipendenti, attiva in 66 paesi con 103 uffici 
dislocati in tutto il mondo. In Italia la coopera-
zione si farà stretta, pur mantenendosi per il 
momento le due agenzie separate. 
La nuova Società opererà come Ketchum a 
livello globale e come Ketchum Pleon nel 
Regno Unito e in tutta l'Europa continentale 
con l’esclusione dell’Italia. Raymond L. 
Kotcher, senior partner e CEO, Ketchum, man-

tiene la leadership dell’organizzazione e Timo Sieg, presi-

dente e CEO di Pleon, diventa CEO europeo.  
David Gallagher viene nominato presidente europeo e 
continua nel suo ruolo di senior partner della società e 
CEO della sede di Londra. Il quartier generale globale 
viene mantenuto a New York. La sede europea viene 
stabilita a Düsseldorf in Germania. 

Il Tour Smart Training di Indesit e MenCompany  
Si conclude oggi il tour realizzato e coordinato da 
MenCompany per Indesit Company. Partito da Roma lo 
scorso 21 aprile ha attraversato l’Italia, sostando in 
undici città.  
L’obiettivo è stato quello di comunicare al target, attra-
verso un nuovo format, il concetto di Smart Technology 
presente nella nuova linea Prime di Indesit firmata 
Giugiaro.  
Le location hanno ospitato oltre 1600 invitati, il tutto con 
la compagnia degli “elettrodomestici della linea Prime”, 
della presentatrice della serata Barbara Clara, VJ di 
Match Music e dai rappresentanti di Indesit.  
In ogni tappa del roadshow è stata offerta una cena 
friendly a buffet e l’estrazione di un premio: uno dei 
prodotti della linea Prime.  
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Un pre-lancio Copy AD, che per 10 giorni ha popolato le 
testate di stampa quotidiana e free press, era l’anticipa-
zione della campagna vera e propria, che da domenica 
21giugno sarà on air sulle emittenti televisive. A seguire 
una campagna stampa presente sulle principali testate 
nazionali quotidiane e di stampa periodica, i radiocomu-
nicati, le affissioni all’interno di più di 100 stazioni ferro-
viarie, le sponsorizzazioni Meteo. 
La campagna è focalizzata sull’alta possibilità di vincita 
del nuovo gioco, che avrà una media di una giocata 
vincente ogni sei. “Una schedina rinnovata – ha spiegato 
la responsabile Marketing del Brand, Annalisa Spanò, - 
con cui si possono scegliere 10 numeri, che vengono 
confrontati con i 20 numeri estratti, aumentando così 
nettamente la frequenza di vincita”. E in piu’ con il 10 e 
LOTTO è possibile vincere anche non indovinando 
nessun numero.” 
La creatività è stata realizzata da JWT Roma. 
Filo conduttore della campagna è una squadra di 10 
numeri in divisa arancione che vizia e coccola i vincitori 
del 10eLOTTO, in diverse situazioni.  
I numeri dello Spot, sulle note di un refrain creato ad 
hoc che sembra già essere diventato un tormentone, 
tengono i pacchi ad una signora vincitrice che si toglie 
qualche sfizio attraverso lo shopping, oppure lucidano la 
moto del neo-motociclista dopo il suo primo giro.  
Poi li troviamo a curare mani, capelli e piedi di una 
ragazza che dedica la vincita al suo benessere personale, 
o a farsi guide di una coppia di turisti nella bellissima 
Praga.  
La stampa presenta gli stessi spiritosi soggetti, in cui il 
vincitore viene immortalato nel suo momento di 
massimo appagamento per la vincita. 
Un’idea creativa elaborata dal team JWT, composto da 
Massimiliano Traschitti (Art Director) e Alessandra 
Amigoni (Vice Direttore Creativo e Copywriter), con la 
supervisione creativa di Paolo Ronchi (Direttore Creativo 
JWT Roma) e Pietro Maestri (Direttore Creativo Esecutivo 
JWT Italia). 
L’intero progetto è stato coordinato sotto la direzione 
clienti di Giuseppe Salinari e del suo team.  
Il processo di definizione della brand identity e 
dell’immagine coordinata curato interamente da Landor 
Associates. La casa di produzione è la Think Cattleya. La 
regia è stata affidata alle esperte mani dell’americano di 
origine irlandese, John O’Hagan. Il fotografo è Andrea 
Garuti. Pianificazione Media a cura di MediaEdge. 

 
Casa di produzione:    Think  Cattleya 
Regista:       John O’Hagan 
Director’s Producer:     Josh Porter 
Executive Producer :     Monica Riccioni 
General Manager:    Francesca Carignani  
Producer:     Philip Rogosky 
Fotografo:     Photogroup (Andrea Garuti) 
Agenzia:     JWT 
Direttore Creativo Esecutivo:  Pietro Maestri 
Direttore Creativo:    Paolo Ronchi 
Vice Direttore Creativo/Copywriter:  Alessandra Amigoni 
Art Director:   Massimiliano Traschitti  
Direttore Generale:   Sandra Harrison 
Direttore Clienti:              Giuseppe Salinari 
Producer:    Raffaella Scarpetti 
 
Agenzia di Branding:    Landor Associates 
General Manager Milan:   Antonio Marazza 
Senior Client Manager:   Alessandra Basilari 
Design Director:    Valeria Raffa 

10 e LOTTO: con JWT  
arriva il nuovo gioco di casa Lotto  

Anno 5 - numero 113 
giovedì 18 giugno  2009 - pag. 15 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8


Un treno è stato trasformato in un percorso sensoriale. In 
un quarto d’ora, un 
viaggio ideale in tutta 
la Svizzera. Dodici 
partner turistici. Udi-
to, tatto, vista, gusto, 
olfatto. E il sesto sen-
so: la Stella alpina, 
simbolo della Svizzera 
e di Svizzera Turismo. 
Brandizzato all’ester-
no, viaggia in 6 sta-
zioni italiane, visibile 
come un dinosauro 
rosso. Aperto al pub-
blico, che gioca e par-

tecipa a un concorso, grazie a centomila “Passaporti Svizze-
ri” distribuiti in ogni città. E poi, eventi a bordo, workshop, 
video. Scuole e tour operator presenti come ospiti. 
“La Svizzera a casa tua!”, il treno-evento di Svizzera Tu-
rismo, pensato e realizzato da Brainwaves Event 
Production (AllEvents group) insieme a CBS Outdoor, ha 
fatto tappa nelle stazioni di Milano, Torino, Roma, Padova 
e Venezia, dal 5 al 13 giugno, per mostrare all’Italia le 
bellezze della Svizzera e per promuoverla come destina-
zione turistica estiva.  
Ma anche quando si muove, sui ponti e sui cavalcavia, il 
treno comunica, si fa vedere. L’evento è ascrivibile nella 
categoria dello street marketing: ci sono una serie di info-
point nelle stazioni, per intercettare il pubblico dei viaggia-
tori. Una strategia “push” che miscela comunicazione lega-
ta al brand “Svizzera” e iniziativa promozionale con offer-
te, esperienze, spazio per i partner locali. 

La connotazione viral dell’iniziativa è affidata al 
“Passaporto Svizzero”. In alcune città è distribuito insieme 
alla free press locale un finto passaporto, che promuove il 
treno ma anche un gioco e un concorso da fare a bordo 
con i punti sensoriali.  
Il concept di “La Svizzera a casa tua!” è quello di portare a 
casa degli italiani tanti pezzetti della Svizzera sfruttando 
l’esperienzialità di un percorso dei cinque sensi. 
Marketing polisensoriale, dunque.  
All’interno, ogni carrozza ospita quattro espositori, ognuno 
dei quali presenterà la propria specificità e i propri prodotti 
turistici. “Città svizzere”, “Montagna d’estate” e “Trasporti” 
sono le tre aree tematiche in cui è stato suddiviso il treno. 
In ogni carrozza sono presenti due “sensi” in tema con 
l’argomento della carrozza. Il sesto senso, un giardino di 
stelle alpine, simbolo della Svizzera e di Svizzera Turismo, 
riassume tutti gli altri, sottolineato dal pay off 
“Semplicemente Naturale”. 
Il percorso, organizzato come una sorta di sentiero in 
mezzo al bosco, è variamente pavimentato, citando ma-
teriali evocativi: l’ardesia, l’erba, il legno. Il percorso è 
unico e obbligato, non prevede possibilità di rientrare sui 
propri passi ne di entrare o uscire a metà, in modo tale 
che i visitatori possano conoscere tutti gli espositori e 
vivere totalmente l’esperienza, che dura non più di 15 
minuti, in modo da consentire la visita anche ai viaggia-
tori in transito. Una quarta carrozza ospita un’area con-
ference, dove hanno luogo workshop e conferenze 
stampa, e sono mandati in onda video a tema. 
AllEvents Group ha curato la declinazione creativa del 
progetto attraverso la sua agenzia creativa, Brainwaves 
Event Production, collaborando con la concessionaria 
CBS Outdoor, partner di Svizzera Turismo. 

Concluso il train show di Svizzera Turismo 
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La Gazzetta dello Sport, Jetix Consumer 
Products e Bigberry portano in edicola 
una nuova iniziativa editoriale dal titolo 
Galactik Football, la serie animata dedi-
cata al calcio in 12 D.V.D.. 
Galactik Football racconta le vicende 
degli Snow Kids, la squadra composta 
da ragazze e ragazzi campioni di calcio 
che affrontano bizzarre creature 
dell’universo per vincere la prestigiosa 
Galactik Football Cup. 
La serie animata, coprodotta da Alphanim 
e Jetix Europe, è stata lanciata su Jetix 
(Sky, pacchetto Bambini, canali 616 e 
617) in occasione di FIFA 06, mentre, in 
occasione di UEFA 08 è stato lanciato il 
secondo capitolo della saga che ha 
riscosso altrettanto successo. 

La prima uscita con i primi 2 episodi della 
serie è in edicola il 22 giugno in abbina-
mento a La Gazzetta dello Sport al prezzo 
di lancio di 4,99 euro più il prezzo del 
quotidiano. Le successive uscite avranno 
cadenza settimanale e saranno sempre in 
abbinamento con la rosea al prezzo di 9,99 
euro più il prezzo del quotidiano.  
A supporto dell’iniziativa è prevista una 
campagna pubblicitaria declinata a mezzo 
stampa, web e tv con uno spot da 30” 
realizzato internamente da Jetix e pianificato 
da Mediaedge su Jetix e K2 dal 15 giugno al 
5 luglio. A giugno Jetix e K2 accompagnano 
l’uscita della collana con una program-
mazione studiata su misura che fa rivivere 
le avventure degli Snow Kids anche in tv. 

Galactik Football: dal 22 giugno  
con La Gazzetta dello Sport  
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L’agenzia guidata da Peter Michael Grosser, al termine 
di una gara che ha coinvolto altre 4 agenzie, firma la 
partnership con Laila Riva, Responsabile Marketing del 
nuovo brand Creditzone, che esordisce sul mercato con 
l’obiettivo di diventare leader specializzato nella Cessione 
del Quinto.  
Cayenne porta on air Creditzone, annunciando la nascita 
del nuovo marchio dalla fusione di Saro e Kema. 
La strategia proposta da Cayenne fa leva su una carat-
teristica: la semplicità di concedersi da soli il credito, 
avendo a disposizione la propria busta paga. 
“La campagna infatti è costruita sul claim “Il credito che 
merito” a sottolineare che con Creditzone è l’utente 
stesso che decide, che delibera l’erogazione del prestito 
del quale ha bisogno senza dover ricorrere a terzi 
perché, come dice la head line della campagna stampa: 
Basta la busta”, ha affermato Lapo Brogi, Direttore 
Generale di Cayenne.   
“Serviva un’idea visual semplice ed impattante, l’abbiamo 

trovata ricreando con il cedolino, la busta paga, degli 
oggetti – ha commentato Stefano Tumiatti, Direttore 
Creativo e Strategico Cayenne - Un portafoglio, per 
annunciare la nascita del nuovo marchio e quindi l’op-
portunità per i lavoratori 
dipendenti e poi degli 
oggetti come un anello o 
una chitarra, a indicare la 
facilità di raggiungere i propri 
desideri”. Alla creatività hanno 
lavorato l'art Andrea Gasparotti 
e il copy Giacomo Sebregondi, 
sotto la direzione creativa di 
Giandomenico Puglisi e 
Stefano Tumiatti. Lo scatto 
è stato realizzato da Daniele 
Poli. La campagna sarà 
inizialmente veicolata a 
mezzo stampa e web. 

Creditzone on air con Cayenne 
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Cresce e si rafforza HTML.it 
(www.html.it), sia in termini 
di audience che di raccolta 
pubblicitaria. Il portale, infatti, 
registra dall'inizio dell'anno 
un trend positivo e si ricon-
ferma il sito di informazione 
tecnologica più visitato in 
Italia. Un numero sempre 
maggiore di navigatori attenti 
e fidelizzati si serve delle 12 
aree tematiche, interagendo 
nei forum e nei blog della più 
ampia community italiana di 
professionisti IT. 

A confermarlo i dati Nielsen Online di maggio 2009 che 
assegnano al dominio HTML.it il primato nella categoria 
‘Computer And Consumer Electronics News’. Leadership 
tanto più significativa in quanto ottenuta da un solo sito, 
senza sommare gli altri domini a contenuto IT di proprietà 
dell’editore e presenti nella stessa categoria: Webnews, 
oneBlog, ICTv e Digital.it. 
Il bilancio di HTML.it è positivo anche in termini di fatturato. 
La raccolta pubblicitaria del sito, gestita in esclusiva da 

TAG Advertising, è cresciuta anno su anno del 15% nel 
difficile periodo gennaio-maggio, percentuale decisamente 
superiore alla media di mercato. 
“Il sito HTML.it consolida una forte leadership sul target 
tecnologico – ha dichiarato Massimiliano Valente, Presi-
dente di Gruppo HTML (nella foto) – Guardiamo con sod-
disfazione al primato che Nielsen Online ci riconosce nella 
categoria computer e tecnologia, soprattutto perché otte-
nuto con uno soltanto dei nostri siti che si occupano di 
questa tematica. Anche se valutazioni e confronti vanno 
fatti sui numeri complessivi del nostro Network, che resti-
tuiscono dati decisamente più alti. Da sottolineare, inoltre, 
che sotto Gruppo HTML sono compresi esclusivamente 
prodotti editoriali di nostra proprietà e non semplicemente 
legati da vincoli di partnership. Solo in questo modo rite-
niamo possibile mantenere un completo ed efficace controllo 
sulla qualità dei contenuti. La crescita della raccolta pubbli-
citaria sul sito in un anno complicato come quello che 
stiamo vivendo, anche  grazie allo straordinario lavoro di 
TAG Advertising, conferma la rinnovata fiducia degli inser-
zionisti e la bontà dei contenuti. Essere il primo gruppo 
editoriale sul segmento IT non è solo questione di numeri, 
che pure ci premiano, ma soprattutto di approccio, visione 
strategica e conoscenza del mezzo Internet”. 

HTML.it cresce in audience e fatturato 
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Per il 5° anno consecutivo, Cartoon Network animerá la 
Riviera Adriatica durante tutta l’estate. Il canale per 
ragazzi si trasferirà infatti all’Aquafan di Riccione, nella 
Cartoon Network Beach, una vera e propria piscina (la 
grande “Arca di Noé” personalizzata cartoon e con quat-
tro scivoli) che offrirá ai ragazzi momenti di animazione 
con i personaggi del canale, tra cui il giovane eroe dei 
cartoni Ben 10 e la chica latina Flor, per le cui fan sarà 
allestita un’area interattiva dove potranno navigare su 
specialecomete.it e iscriversi al blog della cantante. Ogni 
venerdí, inoltre, coreografie Flor dell’Acquadance. 

Infine, Cartoon Network 
sará partner della promo-
zione estiva Aquafan, 
dedicata a famiglie con 
figli, Venerdì Happy 
Family: i piccoli fino a 5 
anni entreranno gratuita-
mente nel parco e i bam-

bini dai 6 agli 11 anni pagheranno 6 euro. 
Anche quest’anno, il canale offre a tutte le famiglie la 
Vacanza Cartoon Network: un soggiorno di 3 notti a 
mezza pensione in alberghi a 3 o 4 stelle a Rimini o 
Riccione, con spiaggia attrezzata, oltre ai voucher per 
l'ingresso nei parchi della Riviera. Il pacchetto Cartoon 
Network puó essere acquistato presso le agenzie di viaggio 
o telefonando direttamente al tour operator PA Incentive 
di Rimini. Per ulteriori informazioni è possibile consultare 
il sito vacanza.aquafan.it.  

L’estate di Cartoon Network 
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Comunicattore: Luca Carlassara  
nuovo direttore creativo 
Comunicattore ha annunciato l’ingresso di Luca Carlassara 
in qualità di Direttore creativo dell’agenzia di Milano. 
Carlassara, approda a Comunicattore dopo esperienze 
come copywriter e direttore creativo durante la quale ha 
seguito clienti quali 20th Century Fox, Penny Market, 
Impregilo, Finiper, Hoover, Alleanza Assicurazioni e 
Colmar.  
L’ingresso di Luca Carlassara in Comunicattore rientra 
nei piani dell’agenzia di ampliamento dello staff e delle 
professionalità.  
La nuova figura di Direttore coordinerà il gruppo creativo 
composto da Fabrizio Stoppa, copywriter, Fabrizio 
Venanzi, art director, e Veronica Comelli, art junior. La 
strategia creativa sarà seguita da Federico Attore, 
Direttore generale, e dal co-fondatore dell'agenzia 
Christian Ubbiali.  
“L’ingresso di una figura come quella di Luca, che vanta 
oltre 12 anni di esperienza lavorativa nel settore – ha 
affermato Federico Attore, Direttore generale dell’agen-
zia – è un passo importante per Comunicattore arric-
chendosi di una professionalità che sicuramente sarà 
capace di interpretare nel migliore dei modi i valori e la 
propositività che ad oggi abbiamo dimostrato sul campo”.  

Compito di Luca Carlassara, oltre a coordinare la creati-
vità dei principali clienti, sarà quello di farsi interprete 
del concetto “low cost-high value” sviluppando e ricer-
cando processi lavorativi e gestionali interni anche attra-
verso l’utilizzo di nuovi format di comunicazione, come i 
media non convenzionali. 
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Algida: l’emozione tocca il cielo  
 
Il Cornetto Algida presenta la novità Cor-
netto Love Chocolate e  fino al 15 settem-
bre premia l’amore con la promozione: 
“Vinci un messaggio d’amore nel cielo”.  

Acquistando infatti Cornetto Love Chocolate e/o Cornetto 
Classico e Cornetto Classico Super, sotto il coperchio c’è 
un codice alfanumerico con cui giocare tramite SMS o sul 
sito cornetto.com. In palio c’è la possibilità di scrivere il 
proprio messaggio d’amore che un aereo Algida porterà 
in volo. 
 
 
Laboratorio Comunicazione, accordo 
con Lucca Comics & Games 
 
Laboratorio Comunicazione, agenzia di pubbliche relazioni 
specializzata nel settore del videogioco, dell'home 
Entertainment e dell'IT, ha annunciato di aver siglato un 
accordo con Lucca Comics & Games, rassegna dedicata 
al fumetto, al cinema d'animazione, all'illustrazione e dei 
games. 
L’accordo prevede la gestione delle relazioni pubbliche e 
dell’ufficio stampa verso i media nazionali della manife-
stazione, e la gestione degli eventi e delle azioni speciali 
verso la stampa. 
 
 
Avery partecipa al Secretary Day 

 
Avery Dennison partecipa alla prima giornata 
nazionale dedicata alla valorizzazione del ruolo, 
alla formazione e alla celebrazione di tutte le 
assistenti di direzione italiane.  
All’evento gratuito avrà luogo il 25 giugno a 
Milano presso l’Hotel Nhow e a Roma presso 

The Duke Hotel. 
 
 
Greggio Comunicazione  
per Ellebiemme  
 
Greggio Comunicazione ha acquisito il budget di comuni-
cazione di Ellebiemme; si sta occupando dell’immagine 
curando strategia, ufficio stampa, rp ed eventi. 
Greggio Comunicazione si occuperà di seguire la società  
immobiliare nell’attuale crescita e nella promozione 
della Luciano Pavarotti Tower, che sorgerà a Dubai sulla 
Palm Jebel Ali. 
 
 
Panini Publishing presenta  
“Il Mondo di Patty” 
 
Arriva oggi nelle edicole “Il Mondo di Patty”, la rivista uffi-
ciale della serie tv di Italia 1. La rivista ha una periodicità 
mensile e viene pubblicata da Panini Publishing. E’ rivolta 

ai telespettatori della serie in Italia, con contenuti indirizzati 
particolarmente alle giovani lettrici.   
Nel primo numero, oltre ad un’intervista con la prota-

gonista Laura Esquivel, alla pre-
sentazione del cast e a foto di 
scena, vi saranno diverse rubri-
che (amicizia, look, make-up, 
viaggi, astrologia, ecc.) e anche 
test, giochi e poster, tutti ispirati 
ai personaggi della serie. La rivi-
sta ha un formato di 21x28 cm e 
una foliazione di 48 pagine. La 
tiratura di lancio sarà di 50mila 
copie ad un prezzo di lancio di 2 
euro. La distribuzione è curata da 
M-dis, mentre le attività di comu-
nicazione da Mediarkè. 

Le attività del gruppo Panini per “Il Mondo di Patty” non 
riguardano solo la rivista, ma anche i collezionabili: nella 
scorsa primavera sono già uscite le photocards della serie, 
mentre nel prossimo autunno sarà la volta delle figurine.  
 

 
 
Il Sole 24 ORE presenta  
“Le grandi scoperte della scienza” 
 
Il Sole 24 ORE, in collaborazione con Discovery Channel, 
presenta “Le grandi scoperte della scienza” in 8 D.V.D. 
con immagini e filmati. La collana illustra le scoperte 
scientifiche dall'antichità ai nostri giorni, raccontando co-
me vi si è giunti e analizzando le applicazioni pratiche che 
esse hanno avuto nella vita di tutti i giorni. Ogni D.V.D. 
sarà dedicato a una 
differente disciplina: 
dall’Astronomia alla 
Biologia, dalla Chimica 
alle Scienze della ter-
ra, dalla Teoria dell'E-
voluzione alla Geneti-
ca, dalla Medicina alla 
Fisica.  
Il primo D.V.D. è in 
edicola da oggi a 1-
2,90 euro oltre al 
prezzo del quotidiano. L'iniziativa è sostenuta da una 
campagna stampa sui mezzi del Gruppo 24 ORE e da una 
campagna TV su Discovery Channel e su Canale5 e Italia1. 
 
 
 
Y&S racconta Sarah Gerhardt 
 
Y&S (SKY canale 214) presenta domani alle 21:30 il 
documentario “One Winter Story”. Al centro del racconto 
del film, la storia di Sarah Gerhardt, la donna che divenne 
una celebrità nel mondo del surf nel 1998 quando cavalcò 
con la sua tavola le onde di Maverick, nel Nord della 
California. Fu la prima donna a compiere l’impresa. 
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New Age comunica con Wake Up 
 

New Age ha siglato un accordo 
di licenza con Mistral SpA, 
proprietaria del marchio 

Brooksfield, per la produzione e distribuzione delle colle-
zioni underwear, nightwear e homewear, lanciate dalla 
prossima stagione a/i 2010-11. La comunicazione è stata 
affidata a Wake Up, agenzia pubblicitaria che già segue 
New Age in toto.  
 
 
Altiformaggi.com è on-line firmato 
Extrasmall e Formalibera 
 
Extrasmall in collaborazione con Formalibera ha realizzato 
Altiformaggi.com, il portale dei Consorzi di Tutela dei 

Formaggi DOP lombardi, tra 
cui il Consorzio di Tutela del 
Taleggio, del  Provolone 
Lombardo, del Quartirolo e del 
Salva Cremasco. 
Il portale vuole essere il punto 
di riferimento istituzionale sia 
per i soci dei singoli consorzi, 
sia luogo di incontro tra 
appassionati del cibo, della 
cultura eno-gastronomica 
italiana, del territorio e della 
cultura delle regioni setten-
trionali, area di produzione dei 
4 formaggi DOP. 
Il portale sarà presto comple-
tato dalla sezione blog, foca-

lizzato su cultura, agenda degli eventi del territorio. Sul 
sito sono inoltre disponibili i materiali dei progetti 
speciali dei consorzi e dedicati ai pubblici giovanili: il 
concorso I Taleggiatori e Mr. Cheese. 
 

Un click per la cine-boutique  
di Bologna 
 

All’inizio era un vecchio cinema, 
l’Admiral, oggi è una boutique, Tozzi 
Donna, nel cuore di Bologna, in via è 
da qualche giorno anche on-line.  
E' stata inaugurata, infatti, la nuova 
vetrina virtuale all'interno del sito 
web: www.tozzibologna.it che 
permette di acquistare alcuni degli 
accessori che hanno fatto la storia 
del mondo cinematografico, a iniziare 
dalla borsa Bagonghi di Roberta di 
Camerino.  
Il portale, che permette un acquisto 

immediato propone diversi pezzi “cult”. 
 
 
Donne, dive, divine:  
venerdì 19 Agatha Chrtistie  

 
A giugno LEI (Sky canale 
125) dedica il ciclo di tv 
movie Donne, Dive, Divine a 

quattro figure eccezionali, vere icone del 900, il secolo 
del cinema. Figure libere, trasgressive, passionali sono 
quelle di Marilyn Monroe, Mae West, Audrey Hepburn e 
Agatha Christie. Venerdì 19 è il turno di un’altra icona 
femminile del ‘900,  Agatha Christie.   
Il film racconta la giallista più feconda e amata di 
sempre e ha il volto aristocratico dell’attrice inglese 
Vanessa Redgrave. Il ciclo si conclude sabato 20 con  la 
trasgressiva libertà di Mae West rivivrà attraverso il volto 
di Ann Gillian. Agatha Christie in onda Venerdì 19 giugno 
ore 21:00, in replica sabato 20 giugno ore 15:00 
Mae West  in onda sabato 20 giugno ore 21:00, in replica 
domenica 21 giugno ore 15:00. 

Lothario, figlio playboy di Fidel, è stato beccato a chattare 
con Claudia, che in realtà si chiamava Luis Dominguez  
e ha denunciato il fattaccio: oltre a essere fidanzato, Lothario 
usa Internet, proibito ai cubani. 
Papà sarà più infuriato per questo o perché Claudia in realtà è Luis? 
 
 
 
Per la notizia completa clicca qui  
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RDS ha scelto TBWA\Italia 
 
TBWA\Italia si è aggiudicata la gara per la ricerca del 

nuovo partner creativo 
di RDS, dopo diverse 
settimane di consulta-
zioni e dopo essersi 

confrontata con altre tre agenzie. 
TBWA\Italia e RDS opereranno in partnership con 
l’obiettivo comune di sviluppare contenuti di comunica-

zione innovativi sia dal punto di vista 
della creatività che dei mezzi uti l iz-
zati. La prima campagna firmata da 
TBWA\Italia per RDS è prevista per il 
prossimo autunno. 
 

 
 
 
Nokia sceglie Carat  
come Agenzia Media a livello globale 
 
Nokia ha scelto Carat del Gruppo Aegis. L'obiettivo era 

identificare la soluzione 
media ottimale in grado di 
soddisfare la necessità di 
Nokia di un’attività di 

media planning e acquisto degli spazi a livello globale su 
media orientati al consumatore, innovativi, creativi ed 
efficaci. 
Il mandato a Carat sarà valido per tutti i paesi a livello 
globale. Nella maggioranza delle regioni la transizione 
sarà completata entro il terzo trimestre 2009, fatta 
eccezione per l'India, il Medio Oriente e il Nord Africa per 
cui sarà necessario un periodo di transizione più prolungato. 
 
 
Attila&Co alla Settimana  
della Moda Uomo  

 
Attila&Co è all’edizione 
p/e 2010 della Settimana 
della Moda Uomo, a Milano 
da domenica 21 a mer-
coledi 23 giugno. 
L’agenzia parteciperà, 
con diversi ruoli e funzioni, 
a nove operazioni, tra 
presentazioni iscritte al 

calendario ufficiale di Camera Nazionale della Moda ed 
eventi realizzati al White Homme. 
A questi si aggiunge poi una collaborazione di 
co-marketing tra Triumph Motorcycles e Avirex, in cui 
Attila si affiancherà all’ufficio stampa Avirex per sostenere 
il brand di motociclette Made in UK nei media italiani.  
 

 
 

Cornerstone International Group 
arriva a Roma 
 
Apre a Roma la filiale italiana di Cornerstone International 
Group, con un team di 20 membri.  
“Abbiamo accolto - spiega Giovanni Perri, Managing 
Partner di Cornerstone Italia - con entusiasmo la sfida 
che Cornerstone ci ha proposto poi-
ché per noi lavorare con loro signifi-
ca avvalerci del supporto e del so-
stegno di un network internazionale 
particolarmente esteso e poter svol-
gere, oltre all’Executive Search, una 
serie di altre attività di due diligence 
delle Risorse Umane che, in un momento di crisi come 
quello attuale, consentano alle aziende di poter utilizzare 
al meglio il proprio capitale umano. Questo permette di 
arrivare poi anche ad interventi di Change Management 
dove è necessario”. 
La filiale italiana di Cornerstone è composta da due 
distinte unità: Cornerstone International, che si occupa 
di Ricerca e Selezione, e Cornerstone Institute, che si 
occupa di Sviluppo Organizzativo. 
 
 
 
 
 
Armando Testa  
per Lines Perla 
 
E’ in onda in tv il nuovo filmato  20" di Lines Perla. 
La scena si svolge all’interno di un ascensore, luogo 
di imbarazzo per eccellenza 
quando ci si ritrova a stretto 
contatto con altri, dove si 
incontrano due amiche che 
serene si scambiano confi-
denze su come Lines Perla 
abbia risolto il loro problema 
delle piccole perdite di urina, 
e in particolare dell’odore. 
La creatività è di Armando 
Testa. Direzione creativa 
Piero Reinerio, art director 
Monica Barbalonga, copy Chiara de Michelis, casa di 
produzione Little Bull, Regia di Bill Fertik. Pianificazione 
di Media Italia. 
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audience 1902 984 821 3165 1318 2390 5281 2523 

share 22.6 21.4 19.4 22.9 16.4 20.7 24.1 29.8 

 

audience 933 417 620 2072 1043 968 1742 913 

share 11.1 9.1 14.7 15.0 13.0 8.4 7.9 10.8 

 

audience 676 284 289 961 769 837 2019 723 

share 8.0 6.2 6.8 7.0 9.5 7.2 9.2 8.5 

Totale  
Mediaset 

audience 3511 1685 1730 6198 3130 4195 9042 4159 

share 41.7 36.7 41.0 44.8 38.9 36.3 41.2 49.1 

 

audience 1506 1031 696 2470 1538 2752 3584 1101 

share 17.9 22.4 16.5 17.9 19.1 23.8 16.3 13.0 

 

audience 601 318 323 1014 492 797 1661 614 

share 7.1 6.9 7.6 7.3 6.1 6.9 7.6 7.2 

 

audience 908 405 344 1521 446 1317 3580 448 

share 10.8 8.8 8.1 11.0 5.5 11.4 16.3 5.3 

Totale Rai 
audience 3015 1754 1363 5005 2476 4866 8825 2163 

share 35.8 38.2 32.3 36.2 30.7 42.1 40.2 25.5 

 

audience 330 255 156 491 435 437 812 308 

share 3.9 5.5 3.7 3.6 5.4 3.8 3.7 3.6 

Altre  
terrestri 

audience 554 363 253 794 617 680 1247 680 

share 6.6 7.9 6.0 5.7 7.7 5.9 5.7 8.0 

Altre  
Satellite 

audience 951 508 713 1280 1352 1298 1804 1040 

share 11.3 11.1 16.9 9.3 16.8 11.2 8.2 12.3 


