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Lo spunto è l’ultimo libro di Judith Butler: “Critica della 
violenza etica“. E’  forse il suo lavoro  più impegnativo e 
filosoficamente interessante. Attualmente è la più 
discussa filosofa statunitense per le sue riflessioni sul 
ruolo del potere e dell’identità sessuale nella società 
contemporanea. In questo libro propone un nuovo 
paradigma dell’uomo, o meglio, critica l’idea che l’uomo 
sia pensabile e codificabile una volta per tutte. 
La violenza etica di cui  intraprende la critica, coincide 
con l’imposizione di una norma morale come se essa 
fosse naturale, condivisa, collettivamente accettata, 
come se ciascun individuo, sovranamente e razionalmente 
potesse decidere di ‘dar conto di sé’ affidandosi ai principi 
morali di una società. Sappiamo bene quanto la 
presupposizione di un ethos collettivo e condiviso 
nasconda invece spesso la violenza dell’imposizione 
normativa, la repressione di ciò che non si conforma all’-
apparenza collettiva. L’ethos collettivo diviene violento nel 
momento in cui non è più universalmente condiviso ed 
ogni volta che ignora le condizioni sociali esistenti.  
Pensiamo al crollo delle categorie nella politica che non 
cessa di verificarsi nel nostro presente, che ha portato 
alla caduta  della distinzione fra politica e morale, che è 
stata parte costitutiva e fondamentale del paradigma 
della modernità. Che si tratti di legittimare una guerra, 
di destituire un dittatore,  di imporre una concezione di 
democrazia, l'etica si presenta paradossalmente come il 
braccio armato della politica. 
Da un periodo in cui l’etica era quasi esclusivamente ad 
appannaggio degli studiosi di filosofia, si è passati ad 
uno in cui l’etica è onnipresente: è il  lasciapassare per 
attraversare indenni le linee della politica, il lifting del 
nostro passato, è l’indulgenza plenaria che cancella i 
nostri peccati. Da un lungo periodo di astinenza, si è 
passati all’overdose e anche questa, come quella da 
farmaci , può causare sintomi gravi e nocivi, fino alla 
morte, se non del corpo certamente della coscienza. 
Per riscoprire i valori alla base della nostra vita non 
abbiamo bisogno di tanti piccoli Savonarola malati di 
‘narcisismo morale’ , autocentranti e convinti della 
propria superiorità morale, che a poco a poco stanno 
imponendosi, o ci vengono imposti, come guide verso un 
orizzonte di perfezione e giustizia. Non dimentichiamoci 
che l’orizzonte verso cui  ci si incammina si muove con 

noi e diventa irraggiungibile, dilatando a dismisura il 
periodo di necessità della nostra inutile guida.  
Lo scenario che si sta prefigurando è quello degli eletti, 
dei primi della classe, dei superonesti che si prenderanno 
cura di codificare per tutti noi ciò che è giusto e ciò che è 
sbagliato, togliendoci l’arbitrio  del “rendere conto di sé”. 
Alla fine l ‘azzardo che stiamo correndo è che questa 
apoteosi dell’etica si trasformi nell’epitaffio dell’etica 
stessa: dalla scuola alla politica, dalla famiglia al lavoro. 
Il rischio è che questo sovradosaggio di etica esibita porti 
le generazioni più giovani  ad un rifiuto di un qualcosa 
che viene visto, giustamente,  come una omologazione 
strisciante. Ma il pericolo ancora più grande è che questa 
etica indossata come un abito per le feste passi di moda, 
in un momento in cui i fatti, gli avvenimenti, i luoghi e le 
cose, si presentano, e vengono percepiti, in maniera 
profondamente diversa rispetto anche a soli pochi anni 
fa,  soprattutto attraverso i moderni media. Pensiamo 
quanto la televisione  ha contribuito, nel bene e nel male, 
a questa trasformazione. Perché se essa ha un ruolo 
prevalentemente informativo, può anche esercitare un 
potere persuasivo di irresistibile attrazione, un ruolo 
coercitivo di grande fascino che stupisce e cattura e che 
getta tutto nel gran calderone delle facili emozioni.   
Sarebbe opportuno (siamo ancora in tempo) che questa 
fiera delle vanità ceda il passo  alla riscoperta, da parte 
di ognuno di noi, dei propri valori, ricercando nella loro 
condivisione  la base di una nuova nozione di 
responsabilità morale che pone al centro dell’etica il 
rispetto di noi stessi e degli altri, il confronto delle idee 
che è l’opposto della svendita dei propri valori e della 
propria cultura.  
“In medio stat virtus” : La virtù sta nel mezzo. 
Non passiamo da un estremo all’altro, cerchiamo il bene 
senza affidarci all’esasperazione, ricordiamoci che in certi 
momenti la moderazione evita gravi danni come dicevano 
gli antichi. 
Certo molti dei nostri dotti esperti etici, dell’ultima ora,  
dicono In media stat virtus, ma forse  pensano che il 
significato vero sia che la virtù sta in televisione. Come 
possiamo dargli torto se anche Aristotele, nell'Etica 
Nicomachea, aveva espresso un concetto similare, 
“Méson te kai áriston” : il mezzo è la cosa migliore.  
Ma  lui che canale guardava?  

Anno 5 - numero 152 
mercoledì 16 settembre 2009 - pag. 2 

Il ritorno di Savonarola 



Il Gruppo TBWA\Italia ha firmato “Ten Factor”, il video 
reality on-line realizzato per la promozione Pril Design 
Collection, legata al lancio di Pril 10 Ultra-Brillante di 
Henkel. 
TBWA\Italia e agency.com, hanno lavorato in sinergia 
per il lancio della promozione: il risultato è “Ten Factor”, 
un progetto nuovo, divertente e dal linguaggio inusuale e 
visibile su www.tenfactor.pril.it. 
L’anchor man e protagonista del reality on-line è Mr. 
Spoon, il cucchiaino della Pril Design Collection contenuto 
in regalo nei pack di Pril 10, con il compito di introdurre 
il reality e i suoi personaggi. I protagonisti del reality 
sono dieci simpatiche stoviglie con differenti accenti, 
ciascuna di esse alle prese con uno dei problemi tipici del 
lavaggio – macchie, aloni, cattivi odori etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli utenti possono votare i video dei personaggi preferiti 
e partecipare al concorso che prevede 
l’estrazione di dieci chiavette USB da 4GB a settimana. 
Alla fine del reality la stoviglia vincente sarà sottoposta 
al trattamento Pril 10 che la renderà perfetta. Tramite il 
sito gli utenti hanno la possibilità di condividere i video 

con gli amici e realizzarne altri da caricare nella sezione 
dedicata. La real izzazione del sito è a cura di 
agency.com, così come la strategia di Social Marketing 
legata a questa iniziativa. 
Sono stati realizzati una Facebook Page integrata al sito 
internet tramite il widget fan box e un Brand Channel su 
YouTube. 
La campagna on-l ine è parte del  progetto di  
comunicazione integrata per il lancio di Pril 10 che si 
sviluppa anche su radio, affissione e free press a firma 
TBWA\Italia. 
 
 
Credit: 
 
Cliente: Henkel 
Prodotto: Pril 10 
Direttore Marketing: Mara Panajia 
Category Marketing Manager: Alessandro Martello 
Brand Manager: Serena Gardella 
Brand Manager Junior: Laura Bolcheni 
Agenzia: TBWA\Italia 
Titolo campagna: Ten Factor 
Chief Creative Officer: Paul Wauters 
Direttore Creativo Esecutivo: Geo Ceccarelli 
Direttore Creativo e art director: Raffaele Cesaro 
Copywriter: Stefano Cucinotta 
Client Service Director: Cinzia Franchi 
Account Direcotr: Denise Rango 
Account Executive: Roberto Donelli 
Agenzia di Interactive e Digital Marketing : agency.com 
Centro Media: CIA 

TBWA\Italia realizza “Ten Factor” per Pril 
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Bruce Clay sbarca in italia 
Bruce Clay, società che si occupa di servizi di internet marketing fondata 
negli Stati Uniti nel 1996 e già attiva con sette sedi a Los Angeles, New 
York, Sydney, Londra, Cape Town, Tokyo e Nuova Delhi ha annunciato l’a-
pertura di una nuova sede in Italia. 

Creatore della Search Engine 
Relationship Chart®, il Codice Etico 
dei SEO (acronimo di ottimizzazione 
sui motori di ricerca) oggi tradotto 
in 18 lingue e diventato uno 

standard del mercato di riferimento, Bruce Clay fornisce alle aziende servizi 
di Search Engine Optimization (SEO ovvero visibilità naturale sui motori di 
ricerca), Pay-per-Click (PPC ovvero visibilità a pagamento sui motori di 
ricerca), Architettura Web SEO, Programmi di Brand, strumenti proprietari 
per migliorare la visibilità naturale, formazione certificata di alto livello 
tenuta in aula e riconosciuta in US come la migliore del settore. 
“In Europa circa l’84% degli accessi al web passa attraverso i motori di 
ricerca: essere visibili nella prima pagina dei motori di ricerca significa 
esistere ed entrare nel panel delle scelte di acquisto on-line ed off-line” ha 
affermato Alessandro Agostini, amministratore delegato di Bruce Clay Italia. 
Bruce Clay in persona tiene il corso Master SEO (con certificazione finale) 
che condensa in tre giorni tutto ciò che occorre sapere sui motori di ricerca: 
il corso è destinato sia agli esperti e professionisti della visibilità web, sia ai 
responsabili marketing e vendite che vogliono ottenere sul loro sito 
visibilità naturale ed incrementi di traffico e  business on-line.  
Il primo corso in Europa si terrà in Italia a Milano dal 26 al 28 ottobre prossimo 
(unica data prevista, dettagli su http://www.bruceclay.it/seo/training.htm ). 
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Saatchi  & Saatchi ha firmato il lancio sul mercato dei 
nuovi Carrefour Express, primo passo del progetto di 
convergenza a livello nazionale dei marchi Gs e DìperDì. 
Il 14  settembre sono stati inaugurati i primi punti vendita 
Carrefour Express nel cuore di Milano. 
Saatchi  &  Saatchi ha curato il lancio, suddividendolo in 
tre fasi: teaser, di lancio e post lancio. 
L’idea  creativa  di  tutta  la  comunicazione  integrata ruota 
intorno al concetto: “Siamo sempre noi, con qualcosa in più”. 
Protagonista  di questo cambiamento e key-visual della 
campagna è la mela  rossa  (simbolo  di  DìperDì) 
accompagnata da un bollino Carrefour: immagine 
declinata in tutti i materiali utilizzati. 
Nel  dettaglio,  sono  stati  prodotti:  le locandine di 
lancio del cambio, i  materiali  POP volti alla vestizione 
dei punti vendita rinnovati, dai totem ai rotair, dalle 
insegne ai separatori di cassa. 
La mela ha poi invaso i quartieri del  cambio  insegna, 
in qualità di gadget consegnato in omaggio dopo la spesa 
all’interno di carrelli della spesa brandizzati.  
Anche l’apecar  a  spasso  nelle  piazze  di Milano in 
questi giorni è opera di Saatchi  &  Saatchi. Munita di 
altoparlanti e ricalcando i toni dell’arrotino,  l’apecar  porta  
nelle  case la novità: “Donne! È arrivato Carrefour Express!”. 

CREDIT 
 
Direzione  Creativa:  
Agostino  Toscana  e 
Alessandro Orlandi.  
Supervisione Creativa:  
Paolo  Montanari  e  
P a o l a   R o l l i . 
Copywriter:  
Matteo Maggiore e 
Gabriele Moschin.  
Art Director:  
Valerio Mangiafico e 
Andrea Salvaneschi. 
 

Saatchi & Saatchi trasforma  
DìperDì in Carrefour Express 
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ATM azienda responsabile si affida a TBWA\Italia 
ATM, Azienda Trasporti Milanesi, presenta oggi la nuova 
campagna di comunicazione 
firmata da TBWA\Italia, che sceglie come testimonial i 
dipendenti ATM. Autisti, macchinisti, controllori, operatori 
delle pulizie, ma anche esperti del web 

e impiegati che hanno realizzato il progetto BikeMi.  
La campagna è composta da sei soggetti, focalizzati su 
alcune delle principali iniziative che hanno segnato la 
nuova stagione ATM. Così il volto del macchinista ricorda 
il piano di rinnovo della flotta che vede nel treno 
Meneghino il momento di massima tecnologia. Ma 
trasporto significa anche BikeMi, il sistema di Bike 
Sharing per il quale è stato chiamato a testimoniare uno 
dei dipendenti più impegnato nell’organizzazione 
e promozione del servizio. 
Non poteva mancare il web, il terzo in Italia nel trasporto 

pubblico per numero di visitatori e che per ATM è stato 
un momento di cambiamento nelle modalità di 
comunicazione. Anche il web ha il suo testimonial, in 
linea con la techgeneration, 
poiché il rinnovamento passa anche per i bit. 

Il messaggio affidato alla campagna interpretata 
da TBWA\Italia è dunque di responsabilità 
diretta nei confronti dei milanesi. Un rapporto 
nato con la storia della città e che ora si vuole 
sintetizzare in un momento di ideale incontro 
tra chi “lavora per chi lavora”. 
 
 
 
Credit: 
 
Cliente: Azienda Trasporti Milanesi 
Prodotto: Servizio trasporto pubblico a Milano e 
hinterland 
Direttore Marketing e Comunicazione:  
Marco Pavanello 
Agenzia: TBWA\Italia 
Titolo Campagna: Ritratti 
Chief Executive Officer: Paul Wauters 

Direttore Creativo Esecutivo: Geo Ceccarelli 
Direttore Creativo Associato e copywriter: Fabio Palombo 
Art Director: Alessandra Paglialonga 
Business Unit Director: Gabriele Carusi 
Account Executive: Roberto Donelli, Stefano Corsi 
Industrial Strange 
Head of tv Department: Alessandro Pancotti 
Producer: Marianne Asciak 
Fotografo: Matteo Linguiti 
Centro Media: interno ATM 
Mezzi: Affissione statica e dinamica 
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E’ partito il concorso “Gratta e Stravinci” di Basko che 
mette in palio prodotti alimentari e buoni per fare la 
spesa gratuitamente. 
L’idea su cui punta nel 2009 l’insegna del Gruppo 
Sogegross è quella di gratificare i propri clienti, andando 
incontro alle loro esigenze, attraverso un concorso che, 
sino al 31 ottobre 2009, permetterà loro di vincere 
premi immediati e di partecipare all’estrazione finale di 
dieci “Buoni spesa Basko” del valore di 5.000 € cadauno. 
Per ogni 20 € di spesa fatta presso un supermercato o 
Iperstore della catena, si avrà diritto a ricevere una 
cartolina del tipo “cancella & vinci”; rimuovendo la parte 
argentata sarà possibile verificare la vincita immediata 
di uno degli oltre 360 mila prodotti (alimentari e non) 
presenti sugli scaffali del supermercato e messi in palio 
da Basko oppure quella di uno dei 4 mila “Buoni Spesa” 
del valore di 25,00 € cadauno. 
Inoltre, i possessori di una cartolina, sia vincente che 
non, dopo averla compilata con i dati richiesti, potranno 
inserirla, entro il 31/10/2009, nell’apposita urna 
presente in ogni punto vendita, partecipando all’estra-
zione finale che vede in palio dieci “Buoni spesa Basko” 
del valore di 5 mila € cadauno. 

“Un’altra straordinaria 
iniziativa – ha 
spiegato Antonio 
Mantero, Direttore 
Generale Basko - che 
dimostra l’attenzione 
di Basko per la 
propria clientela.  
Il concorso appena 
lanciato si inserisce 
in un ciclo di attività 
che da anni la nostra 
azienda porta avanti 
per fidelizzare e 
premiare i clienti che 
scelgono di acquistare 
presso i nostri negozi”. 
 

 

 

 

 

Basko: al via “Gratta e stravinci”  
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Dopo vent'anni di depressione, la produzione cinematografica 
in Italia vive una stagione di rinascita culturale tornando 
al racconto, all'attore, al pubblico, al ruolo centrale del 
produttore. Cambia invece il circuito distributivo delle 
sale cinematografiche. 
Riccardo Tozzi, presidente ANICA, anticipa alcuni temi 
del suo intervento al convegno di Somedia “Ciak: Business. 
Cinema e nuovi media in azione” (www.cinema.somedia.it) 
che si terrà il 18 settembre a Torino in occasione di 
Cineshow Lingotto Fiere - Pad. 3 - ore 10.00-18.00. 
"La produzione cinematografica italiana, nel corso degli 
anni 2000 è stata protagonista di una sorprendente ri-
nascita. Dopo vent'anni di depressione il cinema italiano 
ha vissuto una sorta di rivoluzione culturale tornando al 
racconto, all'attore, al pubblico, al ruolo centrale del 
produttore. Il risultato positivo è sancito dalle cifre: la 
quota di mercato del cinema italiano è passata dal 12 al 
31% e il totale degli ingressi annuali da 10 a oltre 30 
milioni. Questo processo ha subìto un rallentamento nel 
2008 e quest'anno un'autentica inversione.  
La quota di mercato per il 2009 scenderà probabilmente 
di circa 5 punti. 
Poiché quantità e qualità prodotte non sono variate, la 
ragione va ricercata in elementi strutturali. Fra questi il più 
evidente è il mutamento avvenuto nel circuito delle sale. 
Negli ultimi due anni il rapporto fra multiplex e sale 

urbane si è invertito: da 60/40 a favore delle seconde a 
60/40 a favore delle prime. Il che significa che si è persa 
una quota rilevante di pubblico urbano prevalentemente 
adulto (per la chiusura di molte sale di città) che è stata 
sostituita da un'analoga quota di pubblico periferico 
giovanile (servito da un numero crescente di multisale).  
Poiché il pubblico prevalente del cinema italiano 
(nonché di quello europeo e indipendente americano) è 
urbano e adulto, questa modificazione ha inciso in modo 
negativo su quest'area di prodotto, a vantaggio delle 
produzioni delle Major. Fenomeno accentuato dal-
l'avvento del 3D. 
La riduzione del circuito urbano colpisce i ricavi da sala 
del nostro cinema. Ma anche quelli dell'home video sono 
in forte calo. Questo tipo di sfruttamento è infatti deva-
stato dalla pirateria, soprattutto digitale. Il fenomeno 
riguarda tutta la produzione cinematografica non solo 
quella italiana. Tuttavia per questa, già colpita dalla ri-
duzione dei ricavi da sala, l'effetto è ancora più letale”. 
Al centro del dibattito del convegno di Somedia “Cinema 
e nuovi media in azione” alcuni quesiti. Come rilanciare 
l'offerta cinematografica nelle città? Come fronteggiare 
efficacemente la pirateria? Come fare della rete un’op-
portunità per il cinema? Appuntamento al Lingotto Fiere 
di Torino Pad. 3 venerdì 18 settembre dalle ore 10.  

Cinema italiano: cresce la produzione,  
cambia il circuito distributivo delle sale 
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Fila Industria Chimica, azienda operante nel settore della protezione e manu-
tenzione di superfici (cotto, pietre naturale, gres, legno…) da due anni cliente 
di Adverperformance, riprende i temi della campagna primaverile, proposti al 
pubblico televisivo attraverso telepromozioni, con una campagna stampa dedi-
cata al prodotto Salvaterrazza.  
La campagna ha come obiettivo quello di far conoscere le caratteristiche di un 
prodotto che elimina il problema di infiltrazioni, muffe ed efflorescenze dalle 
terrazze ed evita interventi costosi. 
La campagna stampa cerca di sdrammatizzare il problema con un tono di voce 
ironico. La pianificazione ha interessato le testate Oggi, Famiglia Cristiana, TV 
Sorrisi e Canzoni, Chi, a partire da agosto fino a settembre inoltrato. 

Fila Industria Chimica:  
la campagna di Adverperformance 
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E’ nata Amapola, una nuova agenzia italiana di 
comunicazione e relazioni pubbliche, specializzata nello 
sviluppo di progetti di comunicazione integrata, web 
communication e consulenza strategica per imprese, 
enti e organizzazioni. 
Come sottolinea il pay off “Communication: care is the 
core”, Amapola è caratterizzata dall’approccio verso i 
temi della comunicazione e verso i clienti.  
L’agenzia fornisce una consulenza completa: 
comunicazione istituzionale, di brand e di marketing, 
campagne pubblicitarie, progetti incentrati sul web, 
interventi su social networks, relazioni pubbliche, 
copywriting, servizi editoriali.  
Amministratore delegato dell’agenzia è Luca Valpreda 
(nella foto). 

Amapola: agenzia di comunicazione 
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L’iniziativa “Emirates – Mondi da Scoprire” promossa da 
Fly Emirates e patrocinata dall’Assessorato all’Arredo, 
Decoro Urbano e Verde del Comune di Milano, rientra 
nell’operazione “Aprite le porte del Mondo da Milano”, 
che dal primo gennaio 2009 ha permesso di potenziare 
l’offerta da Milano Malpensa verso Dubai ed il resto del 
mondo. Fly Emirates, impegnata in progetti di 
riqualificazione a carattere ecosostenibile in diverse parti 
del mondo, è stata riconosciuta come la compagnia 
aerea più ecologica. 
La mostra fotografica “Mondi da Scoprire” è situata in 
Via Dante, fino al 28 settembre, e presenta venti strut-
ture espositrici bi-facciali, alimentate da pannelli solari, 
seguendo e confermando le politiche ecologiche della 
compagnia. Le strutture ospitano 40 fotografie, 40 tra i 
luoghi più belli del mondo, che rappresentano alcune 
delle località raggiungibili grazie alle tratte offerte dalla 
compagnia aerea. 

Emirates presenta la mostra Mondi da Scoprire 
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Miss Italia 2009, gli ascolti della terza serata 
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Cameo: promozioni in-store  
per Muu Muu 
 

Cameo apre la stagione autunnale 
delle promozioni in-store per il 
budino Muu Muu. Acquistando i 
budini freschi, in omaggio un 
videogame per pc con il gioco di 
Muu Muu e dei Cuccioli di Gruppo 
Alcuni-Rai 2: sei giochi, uno per 
ciascuno dei protagonisti del 
cartoon. Al completamento di 
ciascun livello i bambini otterranno 

un tassello per colorare la mucca Muu Muu e, una volta 
terminato il puzzle, riceveranno un codice di accesso per 
iniziare un ulteriore livello di gioco con i Cuccioli e Muu 
Muu, on-line sul sito di Gruppo Alcuni da ottobre 2009 
(alcuni.it). 
 
 
 
Make IT acquisisce Yacme 
 
Make IT ha annunciato l'acquisizione di Yacme, software 
house attiva nel mondo open source. L'operazione si 
completerà entro novembre 2009. 
Make IT punta alla crescita sulla base di più direttrici: 
dimensioni, ampiezza d'offerta e copertura territoriale. 
L'acquisizione di Yacme risponde sia alla prima che alla 
seconda e consentirà di rafforzare le competenze 
tecnologiche nel mercato open source. 
"Abbiamo acquisito Yacme nell'ambito di un progetto di 
crescita triennale che guarda con attenzione ai settori 
tecnologici più innovativi e alla penetrazione nei mercati 
PA e GDO – ha commentato Roberto Flamigni, Presidente 
di Make IT - Yacme manterrà il suo brand, che 
rappresenta un valore importante nell'area del software 
libero, e rafforzerà la sua offerta con lo sviluppo di nuove 
soluzioni e servizi". 
 

 

 

La Val Gardena collabora  
con Press Way 
 
 
Val Gardena Marketing ha affiancato al proprio ufficio 
stampa per il mercato italiano, l’agenzia di Relazioni 

Pubbliche Press Way.  
L’accordo prevede una 
collaborazione che vedrà 
impegnata Press Way nella 
gestione coordinata e conti-
nuativa delle attività di 
ufficio stampa, per diffondere 
la conoscenza di quanto 
offre la Val Gardena. 

Press Way si occuperà di d i f fondere  no t i z i e  e  infor-
mazioni, seguendo le strategie di comunicazione di Val 
Gardena Marketing, che vuole far conoscere il territorio e 
i numerosi eventi che in esso si svolgono. Press Way si 
occuperà del contatto quotidiano con le redazioni e i 
giornalisti, per i quali diventerà l’interfaccia cui rivolgersi 
per la richiesta di informazioni e di materiale. 
 
 
 
Nuova firma di Marca  
per il Gruppo Renault 
 
In occasione del Salone dell’Auto di Francoforte 
2009, Renault presenta la sua nuova firma di 
Marca: “Drive the Change” o nella sua versione 
francese “Changeons de vie. Changeons l’auto-
mobile”.  
La firma vuole esprimere la volontà di Renault d’essere 
pioniera nella mobilità sostenibile per tutti. 
 
 
 
 
Bonne Maman: concorso  
con Adsolutions GDO 
 
Bonne Maman, società 
che produce confetture, 
ha deciso di pianificare 
con Adsolutions GDO 
due flight per la campa-
gna riguardante il suo 
ultimo concorso.  
Per il primo flight, si è 
scelta l’affissione all’en-
trata, sui sistemi di anti-
taccheggio posizionati 
all’ingresso dei punti 
vendita. Per il secondo 
flight è invece stata scelta l’affissione dinamica sui 
carrelli della spesa.  
Fino al 28 febbraio 2010, gustando le confetture Bonne 
Maman, si possono vincere cinque soggiorni per due 
persone in Normandia. Grazie alla collaborazione con 
l’Ente Nazionale Francese per il Turismo, ai vincitori 
saranno proposti itinerari per andare alla scoperta dei 
luoghi della regione Normandia, partner dell’operazione. 
In palio anche 500 grembiuli Bonne Maman in puro cotone. 

www.finanza.com


Sony Ericsson Italia:  
Tibor Wagner è General Manager  
 
Sony Ericsson ha annunciato la nomina di Tibor Wagner 
a General Manager di Sony Ericsson Italia.  
Avrà l’incarico di rafforzare il posizionamento dell’azien-
da quale Communication Entertainment Brand nel mer-
cato italiano della telefonia mobile. Ulteriore obiettivo 
sarà quello di contribuire a consolidare i rapporti di 
business con gli operatori del mercato italiano e svilup-
pare partnership strategiche per ampliare e valorizzare 
il business dell’azienda.  
Wagner inizia il suo percorso professionale nel 1992 in 
Panasonic nel ruolo di Marketing Manager. 4 anni dopo 
entra in Sony, e, successivamente in Ericsson dove 
ricopre incarichi di crescente responsabilità. Nel 2001, 
con la joint venture tra Sony Corporation ed Ericsson 
AB, viene nominato General Manager of Central and 
Eastern Europe di Sony Ericsson, e nel 2008 assume il 
ruolo di Vice President of Global Customer Organisation 
e la responsabilità a livello globale del cliente Hutchinson. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo vertice per Metis 
 
 
L’Agenzia per il Lavoro Metis SpA 
sarà guidata da Cristiano Ianna, 
Direttore Operativo di Metis. 
Quarantenne, master CUOA, Ianna è 
in Metis dal 2000, anno in cui fu fon-
data la società; da adesso guiderà 
tutte le attività operative di Metis, 
con il supporto di Alberto Dello 
Iacono, Direttore Amministrativo e 
Finanziario. 
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Rinviatemi tutto, ma non la Champions League. 
 
“Luci a Marsiglia, di quella sera…” 
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Lunedì 07/09/2009 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 965 1.118 3.440 1.808 3.447 4.833 1.330 965 

share 24,57% 26,23% 24,38% 21,77% 25,14% 19,69% 11,78% 24,57% 

 

audience 358 370 2.047 1.175 1.038 2.192 1.045 358 

share 8,81% 10,86% 16,09% 12,99% 8,53% 10,03% 11,30% 8,81% 

 

audience 284 268 788 685 1.239 2.157 1.333 284 

share 6,54% 6,53% 5,05% 5,65% 6,37% 7,53% 11,72% 6,54% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.607 1.755 6.275 3.667 5.724 9.182 3.708 1.607 

share 39,92% 43,62% 45,52% 40,41% 40,04% 37,26% 34,80% 39,92% 

 

audience 1.211 1.033 2.483 2.019 3.908 6.042 3.637 1.211 

share 23,02% 16,82% 15,40% 15,74% 20,28% 19,66% 27,91% 23,02% 

 

audience 267 265 1.340 913 932 2.773 797 267 

share 5,52% 5,23% 9,75% 12,23% 7,20% 12,58% 7,78% 5,52% 

 

audience 269 352 1.494 518 1.713 2.295 838 269 

share 6,30% 5,55% 9,18% 4,36% 9,74% 7,58% 6,18% 6,30% 

Totale Rai 
audience 1.747 1.650 5.317 3.450 6.552 11.110 5.272 1.747 

share 34,84% 27,60% 34,33% 32,32% 37,22% 39,82% 41,88% 34,84% 

 

audience 181 138 365 332 430 789 297 181 

share 3,08% 2,78% 2,39% 3,29% 3,22% 3,16% 2,60% 3,08% 

Altre  
terrestri 

audience 476 354 1.034 934 1.286 2.435 1.117 476 

share 11,92% 9,50% 7,67% 9,80% 8,10% 9,06% 10,10% 11,92% 

Altre  
satellite 

audience 81 159 270 250 335 370 202 81 

share 2,44% 5,02% 2,32% 2,82% 2,71% 1,67% 2,08% 2,44% 
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