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di Anna Tita Gallo 
 
Torniamo a parlare del caso Saatchi. NOI torniamo a 
parlarne. Non ho la presunzione di dire ‘solo noi’, ma più o 
meno la realtà è questa. Negli scorsi mesi abbiamo cercato 
di dare la parola ai diretti interessati, vale a dire alle 
agenzie che – ognuna a suo modo – sono state coinvolte 
nella questione. Anche chi, in questa storia, ha avuto la 
peggio in termini strettamente pubblicitari, vedendosi 
negare la vittoria per motivi ancora sospetti, non ha voluto 
dire la sua. E l’ha fatto non trincerandosi dietro un ‘no 
comment’, ma considerando la vicenda ‘datata’, ‘vecchia’, 
‘archiviata’. 
Scrivere di pubblicità credo significhi anche raccontare la 
cronaca pubblicitaria, che spesso è fatta di giornate 
calme, serene, in cui le varie barche di creativi navigano 
in acque agitate ma arrivano a destinazione. In questi 
casi, ci limitiamo a descrivere il lavoro di queste menti e i 
suoi frutti. Abbiamo spesso elogiato e dato la parola ai 
protagonisti per presentarsi e – senza offesa – anche per 
tirarsela un po’. Mi spiace aver dovuto raccontare il ‘caso 
Saatchi’ da solista, senza un coro a farmi da spalla o 
anche a stonare. Avrei dato spazio a tutti, non è mai stata 
mia intenzione schierarmi con l’uno o con l’altro. Certo, ho 
la mia idea della vicenda, ma non è questa la sede per 
esprimerla. Ci pensano già i giudici. 
Detto questo, il microfono è ancora acceso per chi 
cambiasse idea e volesse renderci partecipi della sua posizione. 
Nel frattempo, ecco ancora qualche riga sull’evoluzione 
dei fatti. 
Ieri mattina la danza delle udienze ha preso il via con la 
deposizione di Fulvio Dettori. Per chi non lo ricordasse, 
era il DG della Regione Sardegna durante la presidenza 
Soru (quest’ultimo comparirà davanti ai giudici il prossimo 
6 novembre, insieme a Fabrizio Caprara della Saatchi & 
Saatchi e ai fratelli Benoni del consorzio Sardegna 
Media Factory). 

Si è parlato innanzitutto della vicenda relativa al logo della 
Regione, la cui realizzazione sarebbe stata affidata da 
Dettori alla Pentagram, agenzia alle spalle del nuovo logo 
di Tiscali, senza considerare che la commissione invece 
aveva proclamato un ex aequo coinvolgendo tre 
concorrenti in gara. 
Naturalmente, il nome della Saatchi & Saatchi è risuonato 
in aula quando si è parlato invece dell’assegnazione della 
campagna ‘Sardegna fatti bella’. 
L’appuntamento è per il prossimo 29 ottobre, quando il 
pm continuerà la sua requisitoria e si discuterà della gara 
da 56 milioni. Il turno dei difensori sarà il 12 e il 19 
novembre. 
E’ difficile – credetemi – raccontare tutto questo da 
lontano, senza volare in Sardegna. Sarebbe molto più 
semplice se gli attori di questo film volessero recitare le 
proprie battute. Mi limito ad aggiornarvi.  
Per fortuna c’è anche chi ha voglia di scoperchiare le 
pentole e fa volentieri il punto della situazione con me. 
Forse stamattina in Rete troverete resoconti dettagliati sui 
quotidiani locali, ieri vi assicuro che nessuno ha scritto 
una parola sulla vicenda. Pubblicitari compresi.  
E, se qualcuno l’ha fatto, mi perdoni ma si è nascosto 
proprio bene. 
 
 
 
 
 
Per saperne di più: 
 
 
http://www.spotandweb.it/archivio/2009/04/078_09.pdf 
http://www.spotandweb.it/archivio/2009/06/110_09.pdf 
http://www.spotandweb.it/archivio/2009/07/129_09.pdf 
http://www.spotandweb.it/archivio/2009/07/135_09.pdf 
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“...il culatello è di destra, la mortadella è di sinistra, se 
la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella è ancora di 
sinistra. […] Il pensiero liberale è di destra, ora è buono 
anche per la sinistra” ...così cantava Giorgio Gaber un 
po' di anni fa...e la Green economy? L'economia verde, 
da sempre baluardo della sinistra, ora è buona anche per 
la destra? 
Sembrerebbe proprio di sì, stando alle dichiarazioni 
rilasciate qualche giorno fa dal ministro per le politiche 
europee all'apertura del convegno organizzato da 
Farefuturo sulla 'Gestione e recupero dei rifiuti come 
green business”. Qui Andrea Ronchi ha espressamente 
indicato la Green economy come il futuro del mondo, 
non la fine, ma “l'inizio del rinnovamento dell'industria”.  
E lui, che è uno dei fondatori di Alleanza Nazionale, è di 
destra. 
Della stessa opinione è anche la Cgil che nel documento 
“Per uscire dalla crisi e guardare al futuro serve una politica 
industriale” presentato venerdì scorso a Roma, vede nel-
l'economia verde “una strategia che deve attraversare 
tutti i settori di produzione, orientando i processi produttivi 
e condizionando i prodotti”. E la Cgil è un sindacato di 
sinistra. 
La Green economy è salita alla ribalta delle cronache con 
la salita di Obama al potere. E Obama è di sinistra. 
Prima dell'ascesa del Presidente degli Stati Uniti, però, 
non è che non si parlasse di energie rinnovabili, green 
jobs o emissioni di carbonio. Se ne parlava, ma in Italia 
erano per lo più le associazioni ambientaliste o le stesse 
aziende maggiormente orientate al risparmio e al-
l'efficienza energetica, a farlo. Oggi, invece quest'e-
spressione pare essere proprio sulla bocca di tutti, quelli 
di destra e quelli di sinistra: la Green economy è diven-
tata, a prescindere dallo schieramento politico, la ricetta 
per superare la crisi, la panacea a tutti i mali economici 
presenti e futuri. 
Sarà forse per via dell'espressione importata da 

oltreoceano, così mediatica, così d'appeal, niente a che 
vedere con la nostra “economia verde” che Pecoraro 
Scanio & Co. (di sinistra) tentavano di portare all'attenzione 
della politica italiana. Ci serviva un termine in grado di 
fare effetto, un termine che soppiantasse altri termini in 
voga e permettesse di cominciare i discorsi di apertura 
così: ''E' finita l'era della 'new economy', siamo 
ufficialmente entrati nell'era della 'green economy''. 
E di questo noi non possiamo che essere felici, perché 
crediamo veramente che il business verde possa creare 
milioni di posti di lavoro, come promesso anche da 
Walter Veltroni (di sinistra) subito dopo la vittoria di 
Obama. Vogliamo davvero cercare di fermare il 
riscaldamento globale con azioni rapide come dichiarato 
da Fini (di destra) lo scorso maggio al convegno organizzato 
a Montecitorio dal Centro per il Futuro sostenibile di 
Rutelli (un tempo di sinistra ora chissà). Pensiamo sul 
serio che investire nelle energie rinnovabili rappresenti 
l'unica possibilità di svincolarsi dalla dipendenza 
energetica dal petrolio e dal carbonio delle fonti fossili. E 
vorremmo tanto credere alle parole del ministro Ronchi 
quando dice che   “puntare sulla green economy è un 
imperativo condiviso a tutti i livelli, è un dato di fatto 
non un argomento su cui scontrarsi, non e' un elemento 
del programma della destra o della sinistra, è una priorità 
di tutti”. 
Una priorità, però, che vorremmo davvero si trasformi in 
azioni concrete, perché sia che arrivino dalla destra o 
che arrivino dalla sinistra, la speranza è che non 
rimangano vaghi concetti incastrate in due belle parole. 
Intanto in questa via tutta italiana alla green economy, è 
stata stabilita la data in cui entrerà in funzione la prima 
centrale nucleare: il 2020, la stessa fissata dalla UE 
come limite per la riduzione delle emissioni. Chissà se 
per quell'anno le due belle parole portate dal vento del 
nuovo Premio Nobel per la pace saranno ancora le preferite 
sia della destra che della sinistra. 
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La Green Economy è di destra o di sinistra? 
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Sgombriamo subito il campo da ogni possibile equivoco. 
Chi scrive ama Venezia, stima, per quel che conta il 
proprio personalissimi giudizio, Massimo Cacciari, che ne 
è sindaco, vive di comunicazione, quindi accetta l’idea 
che l’impresa e la sua necessità di comunicazione venga 
prima di tutto. Ebbene, tutto ciò detto esiste comunque 
un limite che nella vicenda Geox a Venezia pare sia stato 
abbondantemente superato. Veniamo ai fatti.  
L’arte costa, o meglio, mantenere le opere d’arte e i 
monumenti è sempre più dispendioso. Le casse pubbliche 
non riescono a farvi fronte. Bene quindi che i privati, ma 

tutti i privati, mettano mano al 
portafoglio, eroghino fondi per 
restaurare o solo mantenere in vita 
monumenti bellissimi, in cambio 
della dovuta visibilità.  
Venezia, come altre città, non 
sfugge a questa regola. Così, chi si 
affacci nel bellissimo bacino di San 
Marco rimarrà colpito dal vedere 
una sezione di destra della facciata 
di Palazzo Ducale ricoperta da un 
manifesto di esterno di Geox. Fin 
qui, ripetiamo, nulla di male.  
Diverso, francamente, è vedere 
invece i l  Ponte dei  Sospir i  
impacchettato e ribattezzato Ponte 
dei Respiri. Si sa che la scarpa 
Geox respira, e quindi è permessa 
la licenza creativa Sospiri in Respiri. 
Viene da chiedersi se il Sindaco, 
spesso attento con innato 
pragmatismo alle necessità della 
sua città, non poteva evitare questo 
scempio?  Visibilità va bene, ma 

senza eccedere in trovate di cattivo gusto? E’ vero che 
su 10 persone che attraversano il ponte 8 sono stranieri 
e quindi sfugge loro il doppio senso del messaggio, ma a 
tutto c’è un limite.  
Fa sorridere il fatto che mentre in molti sono pronti a 
scatenare guerre di religione contro messaggi denuncia 
firmati Oliviero  Toscani, nessuno, pare, si sia lamentato 
per questa trovata. Davvero è peggio la ragazza anoressica 
o la bibbia perforata da fori di mitra del Ponte dei respiri? 
Il tutto, leggiamo, animato da uno spirito di corporate 
social responsbility di Geox? 
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Lega Calcio e Infront, società di marketing sportivo in 
qualità di advisor strategico, hanno annunciato ieri a 
Sportel, meeting dello sport internazionale per televisioni 
e new media, i dettagli del bando di gara per trasmettere 
i campionati di calcio italiano di Serie A e B in tutto il 
mondo. 
Il bando, con scadenza il 2 novembre alle ore 12.00, è 
relativo ad oltre 840 partite di ciascuna 
delle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, vale a 
dire tutte le 380 partite di Serie A e le 462 di B, oltre ai 
play off e play out di B. Inoltre nell’offerta sono comprese 

la trasmissione del magazine televisivo settimanale 
dedicato alla Serie A, le interviste, le immagini salienti 
correlate a ogni partita e prodotte dalla Lega Calcio, 
oltre a tutti i diritti di archivio per la stagione in corso e 
quella precedente. 
L’assegnatario di tale pacchetto si impegnerà a far sì che 
i vari sub-licenziatari rispettino gli obblighi di trasmissione 
che includono il passaggio di almeno due match di Serie 
A per giornata, il magazine settimanale televisivo della 
Lega Calcio e i trailers promozionali del campionato du-
rante i giorni precedenti l’appuntamento calcistico. 

Due in sintesi le novità 
presentate da Lega Calcio e 
Infront: la vendita in forma 
centralizzata in 
unico pacchetto dei diritti 
audiovisivi di Serie A e B per 
tutto il mondo e la creazione 
di una nuova finestra domenicale. 
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Nuovo appuntamento con il piccolo schermo per 
Calzedonia: l’azienda veronese presenta l’ultimo 
spot, già in onda anche sulle reti satellitari. 
Realizzato da Saatchi & Saatchi, lo spot rappresenta 
un omaggio che Calzedonia dedica a tutte le 
donne attraverso un’inedita interpretazione al fem-
minile dell’Inno D’Italia, dove i termini Italia e Vittoria 
vengono fatti rivivere con il significato di nomi di 
donna.  
“Un futuro rosa”, recita il claim della nuova campagna. 
Il termine “rosa” lancia anche un segnale di speranza 
incoraggiante, che acquista ancor più significato in 
questi tempi di crisi. 
Lo spot, girato a Roma da Luca Lucini (stesso regi-
sta del precedente), si apre con un risveglio sulla 
campagna romana e si chiude metaforicamente con 
un tramonto sui tetti. 
La melodia entra nelle case attraverso l’interpreta-
zione della cantante Sushy. 
La creatività porta la firma dell’art director Micaela Trani 
e del copywriter Antonio Gigliotti, con la direzione 
creativa di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.  
L’elaborazione musicale dell’Inno italiano “Fratelli d’Ita-
lia” (G.Mameli, M.Novaro) è stata curata da Francesco Vi-
taloni. Produzione musicale Sing Sing Studio.  
Casa di produzione: FilmMaster. 

L’inno in rosa di Calzedonia e Saatchi & Saatchi  
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Campagna autunnale per A2A 
Il Gruppo A2A presenta una campagna multicanale a sostegno di offerte di elettricità e 
gas a mercato libero, rivolte a tre target differenziati di clientela: famiglie, piccole e 
medie aziende, amministratori di condominio. L’obiettivo è sostenere la fidelizzazione 
dei clienti, favorendo il passaggio dal mercato a maggior tutela a quello libero, attraverso 
alcune offerte. 
Il tema creativo della campagna prende ispirazione dal calcio: proprio come una squa-
dra del cuore, A2A si rivolge ai suoi tifosi per invitarli a restarle vicino, perché squadra 
che vince non si cambia.  
“Stai con noi” è il messaggio di richiamo ai valori di squadra che A2A ha individuato a 
sostegno del suo schieramento di offerte commerciali. “L’energia più vicina a te” di-
venta il pay-off di tutta la campagna a riconferma della vocazione di A2A. 
Il mailing è l’elemento portante della comunicazione, che informa i clienti presentando 
le offerte.  
Per sostenere l’offerta commerciale sono stati poi studiati diversi soggetti della 
campagna locale e nazionale e una serie di eventi distribuiti sul territorio. 
Un investimento concentrato in 3 mesi per raggiungere i clienti distribuiti sul territorio: 
oltre 5.000 impianti di affissioni in maxi formati, uscite in quotidiani locali e nazionali, 
pubblicità dinamica sui tram milanesi, pubblicità in televisioni e in radio, nazionali e 
locali. 

www.expocommitalia.it


Dopo il felice esordio in maggio con Italie: il Veneto, 
riprende il viaggio del Corriere della Sera alla scoperta 
dei territori italiani.  
Nelle prossime settimane saranno pubblicati sei dorsi di 
48 pagine, distribuiti in tutto il territorio nazionale, ognuno 
dedicato a una regione e alla sua vitalità: Toscana, 
Trentino, Piemonte, Campania, Lazio, Emilia Romagna.  
Italie: la Toscana è il primo appuntamento in programma 
e sarà in edicola domani.  

A ogni uscita corrisponderà inoltre un convegno 
organizzato nel capoluogo regionale, per incontrare i 
protagonisti dell’industria, della cultura, della politica; 
ogni convegno sarà coordinato dal direttore del Corriere 
della Sera Ferruccio de Bortoli. 
Dopo la uscita, il progetto Italie vedrà in edicola Italie: il 
Trentino il 27 ottobre, Italie: il Piemonte il 12 novembre, 
Italie: la Campania il 18 novembre, Italie: il Lazio il 3 
dicembre e Italie: l’Emilia Romagna il 10 dicembre.  
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Made in Mad:  
turismo e cultura madrilena a Milano 
La cultura madrilena è sbarcata ieri a Milano con un’am-
pia offerta di appuntamenti, che spaziano dal teatro 
alla danza e dalla musica al cinema, sino alla moda, all’ar-
te e alla gastronomia. Made in Mad è un’iniziativa della 
Regione Madrid realizzata  in collaborazione con il Co-
mune di Milano, in programma fino al 21 ottobre per 
promuovere presso i milanesi la cultura madrilena e le 
attrattive turistiche della  regione. 
“Milano è e sarà sempre più una città internazionale – 
ha spiegato Massimiliano Finazzer Flory, assessore alla 
Cultura del Comune di Milano – La cultura è capace di 
unire lingue e culture diverse ed è proprio in nome dell’-
arte che Milano stringe, anche grazie a Made in Mad, 
rapporti con Madrid attraverso il teatro, il cinema, la 
danza e nel 2010 con grandi mostre”. 
Made in Mad vuole essere anche una via per approfondire 
lo scambio culturale tra le due regioni e, di fatto, sono 

già previste azioni culturali da Milano a Madrid nei 
prossimi mesi all’interno del “Festival de Otoño” e in 
collaborazione con istituzioni come il Circolo delle Belle Arti.  
Il calendario completo degli appuntamenti e degli 
spettacoli proposti da Made in Mad è consultabile sul 
sito madeinmad.com. 
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3d’esign communication ha realizzato per Sony Italia la 
comunicazione in store per i televisori Bravia WE5. 
Le caratteristiche di eco-sostenibilità del prodotto sono 
state interpretate attraverso una creatività dai toni 
cromatici naturali e un visual che evoca idealmente l’ab-

braccio della natura, 
come se il televisore 
nascesse dalle foglie e 
da esse fosse cullato. 
L’headline “Concepito 
secondo natura” richiama 
le caratteristiche di 
eco-sostenibilità fin 
dalla progettazione e 
creazione del prodotto, 
così come il copy gioca 
con i termini “natura” e 
“ambiente”. 
Sono stati realizzati: 
wobbler, brochure e 
pop da banco.  
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Accordo tra 20 Below 
e SoloGossip  

Nato da un'idea di Mario Maaroufi nel giugno del 2007, 
SoloGossip diventa un punto di riferimento per gli a-
manti del gossip italiano ed internazionale. La 20 Below 
Communication si è aggiudicata la raccolta pubblicitaria 
on-line per il blog femminile.   
In SoloGossip.com trovano spazio notizie ed indiscre-
zioni di gossip provenienti dal jet set italiano ed inter-
nazionale, raggruppate nei vari canali: Home, Canale 
Gossip, Archivio e Foto.  
La novità, invece, è rappresentata dal settore dedicato 
al mondo della TV, dei telefilm e dei reality. Il Canale 
TV è talmente centrale nell'offerta editoriale di SoloGos-
sip da aver contribuito alla recente rettifica del nome: 
da “SoloGossip” a “Gossip&TV, Non più SoloGossip”, 
senza tuttavia cambiare l'indirizzo web originario. 



In onda in esclusiva sui canali kids di Turner Italia, 
Cartoon Network, Boomerang e Boing in joint-venture 
con Mediaset, la campagna tv a supporto della nuova 
promozione in pack di Girella. 
La campagna, realizzata dal team creativo di Turner Italia, 
prevede uno spot di 15’’ che riporta sugli schermi televisivi 
i personaggi delle avventure della Valle della Buona 
Merenda: i piccoli indiani – Toro Farcito, Raggio di Crema 
e Penna Golosa – che cercano di salvare le loro merende 
dall’ingordo Golosastro.  
Lo spot é in onda fino al 24 ottobre, ma su Boing TV 
(digitale terrestre gratuito fino al 7 novembre. 
La nuova promozione in pack di Girella prevede in omaggio 
le figurine della Valle della Buona Merenda ed un album. 
Una volta completato, l’album di figurine sará una vera e 
propria storia a fumetti che racconterá un’altra avventura 
dei nostri eroi. Lo spot si conclude con il tormentone “La 
morale é sempre quella, fai merenda con Girella”. 
La concessionaria di Cartoon Network e Boomerang è 
Cairo Communication. Di Boing, Digitalia ’08.  
Coordinamento: dipartimento Ad Sales Turner Italia. 

Anno 5 - numero 165 
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 5 

Nuovo spot per Girella 

Anno 5 - numero 171 
martedì 13 ottobre 2009 - pag. 9 

Ricerca Finelco sui Responsabili di Acquisto 
Nell’attuale sistema di mercato le ricerche e le politiche 
commerciali evidenziano, all’interno di ogni nucleo 
familiare, un’unica persona, il “Responsabile di acquisto”. 
Questo approccio alla ricerca non tiene però in 
considerazione il ruolo che ogni individuo riveste 
relativamente agli acquisti; non è in grado di sapere se 
chi si reca nei punti vendita e acquista, abbia acquistato 
prodotti scelti personalmente oppure sia stato influenzato 
da altri componenti della famiglia. Gruppo Finelco ha 
commissionato a NCP Ricerche un’indagine che andasse 
oltre e potesse stabilire i ruoli che effettivamente rivestono 
gli individui durante gli acquisti alimentari: la ricerca si è 
proposta di verificare, per alcuni dei principali prodotti 
alimentari, il ruolo realmente svolto dall’intervistato nel 
processo di acquisto del prodotto stesso.  
Si sono così evidenziati tre ruoli distinti di comportamento 
negli acquisti alimentari: il Total Shopper, colui che ha 
influenzato o deciso ed effettuato l’acquisto; il Brain 
Shopper, colui che ha influenzato o deciso, ma non 

effettuato l’acquisto; l’Executive Shopper, colui che ha 
solo effettuato l’acquisto. In questo modo sono stati 
identificati i consumatori attivi (coloro che hanno 
influenzato, deciso, effettuato l’acquisto), che risultano 
essere l’88% della popolazione (divisa in 47% uomini e 
53% donne). La ricerca rileva anche che esistono 
comportamenti diversi per ogni prodotto.  
Dopo questi risultati si è voluto andare oltre. La ricerca 
infatti ha altresì evidenziato il ruolo della radio nei consumi: 
a ogni intervistato è stato chiesto se, nella settimana 
precedente l’intervista, avesse ascoltato la radio e quali 
emittenti in particolare. Le emittenti del Gruppo Finelco 
coprono oltre il 50% dei consumatori che ascoltano la 
radio.  
Metodologia della ricerca: indagine telefonica mediante 
questionario CATI strutturato. Target: individui di età 
compresa tra i 15 e i 54 anni residenti su tutto il territorio 
nazionale. Universo di riferimento: 32.116.000 individui. 
Campione: 2000 individui.  
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E’ on-line il nuovo sito della Camera dei Deputati, che 
permette di sapere cosa accade a Montecitorio in tempo 
reale, anche grazie al canale WebTv (webtv.camera.it), 
attivato in via sperimentale ieri. Sul sito rinnovato è 
possibile trovare informazioni, resoconti sui lavori e 
sulle discussioni in atto alla Camera, con un’agenda di 
iniziative ed eventi e notizie di attualità. 

Si rinnova Camera.it 
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AIGO: presenta la nuova 
branch di Praga 

AIGO, agenzia di marketing e comunicazione integrata, 
specializzata nel settore del turismo e del destination 
management, ha annunciato l’apertura di una nuova 
branch a Praga.  
“La creazione di operatività nella città di Praga – ha 
spiegato Massimo Tocchetti, Presidente di AIGO - si lega 
alla nostra volontà di  trasferire nei mercati dell’Est Eu-
ropa l’esperienza maturata in venti anni di attività colla-
borando con clienti quali Tahiti Tourisme, Mauritius Tou-
rism Promotion Authority, Visit London, Orient Express, 
Emirates, Costa Crociere, Starwood Hotels .  Praga, del 
resto, è un punto di riferimento importante per il Centro 
ed Est Europa e in questa ottica rappresenta  la sede 
ideale per estendere la nostra presenza e il nostro 
know-how verso mercati in forte evoluzione”.  
AIGO Praga, dunque, rappresenta non solo un momento 
di crescita per l’agenzia milanese,  ma porta anche un 
valore aggiunto a Pangaea Network, organizzazione in-
ternazionale di agenzie indipendenti di cui AIGO è socio 
fondatore. Responsabile dell’attività della neonata AIGO 
Praga è Kamila Pavlova mentre i rapporti istituzionali 
rimangono in carico al Presidente, Massimo Tocchetti. 
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La fuoriserie è da sempre un simbolo di successo, un 
mito per gli automobilisti di tutto il mondo; ma forse per 
gli italiani non è più così. A rivelarlo è una recente ricerca 
che il Centro Studi e Documentazione Direct Line ha 
commissionato all’istituto di ricerche Nextplora, da cui 
emerge che per il 68,5% degli automobilisti italiani l’auto 
dei sogni dovrebbe essere robusta e affidabile contro 
solo il 4,7% che vede la macchina come uno status 
symbol. Non una spider quindi, ma un’auto che sia solida, 
“verde” e anche economica. Dalla ricerca emerge che più 
della metà degli intervistati (57,3%) desidera poter 
guidare un’automobile che sia soprattutto rispettosa del-
l’ambiente e in questi tempi di crisi c’è chi, anche nei 
sogni, fa attenzione al portafoglio. Infatti, il 59,5 % 
immagina che l’auto dei sogni debba avere un prezzo 
interessante, e un altro 44,2% ritiene fondamentali che i 
costi complessivi di gestione siano contenuti. Il Centro 
Studi e Documentazione Direct Line mostra inoltre come 
gli automobilisti rivelino essere molto concreti in fatto di 
scelte: gli intervistati, una volta svegli, immaginano che 
l’auto più adatta alle loro esigenze quotidiane debba 
essere comoda per spostarsi in città (46,8%) e conforte-
vole (48,3%).  
L’attenzione all’ambiente si concretizza soprattutto nella 
riduzione delle emissioni inquinanti.  
Una recente analisi del mercato automobilistico condotta 
da Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli 

Esteri) pone infatti in evidenza la costante e progressiva 
crescita delle immatricolazioni delle auto a doppia 
alimentazione benzina-GPL o metano. Nel mese di agosto 
le nuove immatricolazioni di auto ecologiche hanno 
raggiunto il 19% del totale del mercato e hanno registrato 
un balzo del 337% con ben 16.040 nuove auto. Nel 
periodo gennaio-agosto le immatricolazioni delle vetture 
bifuel sono aumentate rispetto allo stesso periodo del 
2008 del 298% raggiungendo quota 172.914. 
“Nonostante il mercato del Gpl e del metano siano in 
crescita servono ancora maggiori incentivi per indurre gli 
automobilisti a scegliere i motori ibridi e a basso impatto 
ambientale - ha commentato Barbara Panzeri, direttore 
marketing Direct Line - Per questo dal 5 ottobre abbiamo 
deciso di incentivare le auto ibride, alimentate a gpl o 
metano, offrendo ai clienti che si assicureranno con un’-
auto nuova bifuel una tariffa ridotta dell’8%”. 
Sempre secondo la ricerca Nextplora esistono delle 
piccole accortezze che, se messe in pratica, possono 
contribuire a ridurre i consumi e di conseguenza l’im-
patto ambientale delle automobili. 
Gli automobilisti italiani secondo la ricerca le conoscano 
e le seguano, infatti più della metà degli intervistati 
(52,6%) per ridurre gli sprechi della propria auto spegne 
il motore in caso di lunghe code e un buon 45% dichiara 
di seguire una costante manutenzione del veicolo. 
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L’auto dei sogni? Economica e poco inquinante. 
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Casa.it, portale immobiliare, ha rinnovato la partnership 
in esclusiva con Virgilio, il portale di Telecom Italia.  
Il canale è stato completamente riprogettato ed è stata 
valorizzata l’area dedicata alla ricerca 
immobiliare. Il redesign ha infatti offerto maggiore 
spazio a Casa.it, ora protagonista di una sezione “Cerca 
Immobili” nella home page del canale e di una pagina 
“Virgilio Case” co-branded che ripropone struttura e 
contenuti del portale immobiliare. 
Gli annunci delle oltre 12.000 agenzie immobiliari e dei 
più di 3.000 costruttori e privati abbonati a Casa.it 
saranno quindi consultabili accedendo da Virgilio e gli 
utenti potranno avviare la ricerca direttamente dal cana-
le Virgilio Case. Dalla maschera di ricerca in home page 
gli utenti verranno reindirizzati nella sezione co-branded, 
dove potranno valutare i dettagli delle offerte e usufruire 
dei servizi messi a disposizione da Casa.it (Trova Case, 
Trova Agenzie, E-Mail Alert, Pubblica 

Annunci, visualizzazione su Google Maps e Street View, 
servizi relativi a mutui e prestiti). 
“La volontà di un portale importante come Virgilio di 
rinnovare la partnership con Casa.it, dedicando crescente 
spazio ai suoi annunci, conferma quanto rivelato dall’a-
nalisi dello scenario Internet in Italia, che indica la ricer-
ca immobiliare tra le categorie web più visitate – ha 
commentato Daniele Mancini, Amministratore Delegato 
di  Casa. i t - Grazie a questo accordo potremo 
ulteriormente rafforzare la nostra posizione di leadership 
nel settore del Real Estate on-line e raggiungere gli oltre 
11 milioni di visitatori mensili del portale Virgilio e in 
particolare tutti gli utenti del canale Case di Virgilio, 
ampliando la nostra audience e garantendo quindi una 
sempre maggiore visibilità alle offerte di agenzie 
immobiliari, privati e costruttori abbonati al nostro 
portale Casa.it”. 

Casa.it e Virgilio ancora partner 
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MultiTime: il nuovo sito 
Nuova la grafica: il tema della lavagna 
è costante: una lavagna lascia libero 
spazio alla fantasia; è blank: ci si 
scrive, si cancella, si riscrive in un 
batter d’occhio.  Un logo a fumetto 
ricorda che, tuttavia, la Multi Time 
non è cambiata nella sua essenza. 
Nuovi anche i contenuti. Mentre una 
piacevole melodia in sottofondo lo 
accompagna, l’esploratore può capire 
come funziona la società, la metodo-
logia, quali le case history pregresse, 
i partner, le scelte strategiche, i 
clienti che l’hanno scelta. Per la prima 

promozione sul campo all’analisi dei 
risultati ottenuti da un’operazione di 
mass marketing su tutto il territorio 
nazionale, ha giocato un ruolo 
fondamentale la piattaforma 
Multivision: uno strumento pionieri-
stico che nel 2010 vedrà il completa-
mento delle interfacce di utilizzo e 
che imporrà un passo in avanti a 
tutte le agenzie di field marketing. 
Per finire, un video di pochi minuti 
racconta l’azienda, le persone che la 
compongono, l’organizzazione interna.  
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Cromia: riparte  
la campagna vetrine  
Cromia, marchio italiano di borse, 
scarpe e accessori di pelletteria, 
anche per la stagione autunno 
inverno 2009/10 investe nella 
campagna vetrine. L'iniziativa che 
coinvolge 75 negozi in tutte le 
regioni d'Italia punta a sostenere le 
vendite in un momento in cui il 
mercato stenta a dare segni di 
ripresa.  
L'operazione sarà accompagnata da 
una campagna di affissione nelle 
vicinanze dei negozi stessi. 
“I clienti hanno beneficiato della 
scorsa campagna vetrine con un 

incremento non solo degli ingressi 
in negozio ma anche delle vendite 
stesse. Un risultato positivo, soprat-
tutto considerando il periodo di crisi 
dei consumi, che intendiamo confer-
mare anche per la stagione in corso. 
Riteniamo infatti che l’operazione 
vetrine, unitamente alla collezione 
glamour e ai prezzi che abbiamo 
mantenuto sotto i 200 euro anche 
per le borse grandi in pelle, faciliterà 
notevolmente le vendite nei negozi”, 
ha affermato Danilo Pavon brand 
manager Cromia.  

L’Acqua Lilia ama la natura 
Le confezioni da 6 bottiglie da 2 litri 
di Acqua Lilia, acquisita nel 2006 da 
Coca-Cola HBC Italia e Coca-Cola 
Italia, diventano, da quest’autun-
no,“eco-friendly”. 
Grazie alla riduzione delle materie 
plastiche utilizzate e ad un’etichetta 
più piccola del 21%, le nuove botti-
glie da 2 litri pesano infatti 6 gram-
mi in meno rispetto alle attuali con-
fezioni, risultando più leggere dell’-
11%. 
L’alleggerimento consente di dimi-
nuire le emissioni di CO2 di 700 
tonnellate annue e di utilizzare 300 
tonnellate in meno di plastica. 
A supporto dell’iniziativa, fino a fine 
ottobre, ci saranno locandine posi-
zionate all’interno dei punti vendita 

e cartoline inserite dentro le confe-
zioni.  
L'agenzia che ha curato la grafica 
delle locandine e della confezione è 
Artefice, l’agenzia che ha curato la 
g r a f i c a 
d e l l e 
cartoline 
è KI. 
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Multicentrum in onda  
con Republic e i Pilobolus    
Parte in questi giorni la campagna realizzata da Republic per Il nuovo 
Multicentrum della multinazionale Wyeth Consumer Healthcare. 
L’agenzia dell’AD Giovanni Ghelardi è stata coinvolta a fianco di Wyeth fin 
dalla prima fase di strategia di prodotto e di marca. Il progetto è stato pre-
scelto anche per il lancio del prodotto in altri paesi europei. Spagna e Porto-
gallo partiranno con il lancio in concomitanza con l’Italia. La strategia creati-
va ha portato alla scelta dei Pilobolus, il gruppo di danza americano: nello 
spot il movimento e l’unione dei danzatori fanno nascere delle forme che 
sono le icone dei benefici del nuovo Muticentrum.  
Sono stati realizzati anche spot dedicati alla referenza Select 50+, con icone 
che simboleggiano i punti di forza specifici del prodotto destinato agli “over 
50” Sandro Gorra, direttore creativo esecutivo di Republic, ha affermato: “La 
nuova campagna di Multicentrum è per noi motivo di grande soddisfazione. 
Mantenere alta la tensione e il successo di un prodotto affermato e leader 
come Multicentrum è sempre una sfida impegnativa. Siamo convinti che i 
risultati si vedranno. Credo che sia importante il fatto che il Marketing  
Wyeth ci abbia coinvolto nel progetto fin dalla genesi, confermandoci una 
coesione che fino ad oggi ha portato ad affermare anche altri prodotti del 
Gruppo come Polase e di recente Puraflor. Certamente per Wyeth ormai ogni 
progetto deve avere una visione internazionale. Oltretutto, non capita tutti i 
giorni di girare in teatro a New York  con un gruppo come i Pilobolus, che 

sono un concentrato di genio 
artistico. La sinergia creativa 
tra il nostro progetto e la 
capacità coreografica del corpo 
di ballo, ci ha permesso di 
migliorare ulteriormente il 
risultato e l’impatto del film”.  
La comunicazione è on air sui 
network tv nazionali e satelli-
tari, e vedrà un seguito con 
un progetto integrato su 
stampa, outdoor, punto 
vendita ed altre iniziative 
below the line e Trade.  
 

CREDIT: 
 
Cliente    Wyeth Consumer Healthcare 
Prodotto:    Multicentrum 
Agenzia    Republic 
Copy e Art   Salvatore Giuliana e Giuliana Guizzi 
Dir. Creativo esecutivo Sandro Gorra 
Centro Media  Mediaedge:Cia 
Mezzi:    Tv 30” e 15”, networks nazionali e satellitari 
CDP    Movie Magic 
Regia    Paul Vos 
Fotografia    Massimo Hanozet 
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Secondo una ricerca condotta da Weber Shandwick, 
multinazionale impegnata nelle Relazioni Pubbliche, 
realizzata in collaborazione con KRC Research, lo scarso 
livello di conoscenza e informazione è il principale 
ostacolo allo sviluppo del mercato CleanTech in Europa. 
Risulta pertanto fondamentale l’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza che consenta di indirizzare 
meglio la scelta verso prodotti e servizi CleanTech: lo 
dimostra il fatto, per esempio, che oltre la metà degli 
intervistati, identifica ancora nel costo il principale 
ostacolo alla scelta di un investimento di questo tipo.  
Si aprono invece interessanti opportunità per quelle 
aziende che, al contrario, promuovono una comunicazione 
efficace. Lo studio di Weber Shandwick dimostra che il 
60% delle organizzazioni europee stanno dando all’ap-
provvigionamento green la stessa importanza che han-
no dato alla crisi economica.  
Per ulteriori informazioni su “Come Clean” di Weber 
Shandwick: europetech.webershandwick.com.  
Il report include consigli specifici per i professionisti della 
comunicazione, da mettere in pratica nella formulazione 
dei propri piani strategici.  

Servizi e prodotti CleanTech in Europa:  
comunicazione inadeguata 
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Pubblicità Progresso di nuovo in onda  
con Life,Longari&Loman 

Dal 5 ottobre sulle reti nazionali la 
campagna Pubblicità Progresso per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, forte-
mente voluta dal Presidente della 
Repubblica e realizzata da L,L&L con 

Mercurio Cinematografica, gode di una vasta program-
mazione. Essa si conferma come una delle più longeve 
ed articolate (tv, stampa, direct, web) mai realizzate da 
Pubblicità Progresso, essendo in onda nelle sue varie 
declinazioni dall’inizio del 2008. 
 
Credit: 
 
Art Director: Francesco Pavano, Lisa Querzoli, Claudia 
Mincione. 
Copywriter: Nico Maccentelli e Sara Capoferri. 
Direttore Creativo: Andrea Concato 
Project Leader: Alberto Tivoli 
Regista: Emanuele Cova 
Post Produzione: Green 
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Lowe Pirella Fronzoni: concorso Mentadent 
per vincere Disneyland 
In occasione del 29° Mese della Prevenzione Dentale, 
Mentadent propone un concorso che permetterà a chi 
acquista i l  nuovo dentifricio per bambini 
“Mentadent 7-13 anni” di vincere un week end a Parigi e 
vivere la magia di Disneyland Paris. 
La comunicazione del concorso adotta il linguaggio dei 
ragazzi in target.  
L’iniziativa verrà promossa attraverso degli spot TV ideati 
e realizzati da Lowe Pirella Fronzoni, che saranno on air 
per tutto il mese di ottobre. Alla campagna hanno 
lavorato Laura Taddeo (art) e Maria Pia Candreva (copy). 
La direzione creativa è di Mauro Manieri e Umberto 
Casagrande. 
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La campagna Esselunga per la proposta della Collezione 
Sambonet, realizzata da Armando Testa, è cominciata 
ieri con il soggetto “collier” sulla posizione di maxi 
formato di Piazza Piemonte, gestita dalla concessionaria 
Neopolis diretta da Lucio Bergamaschi.  
“Siamo orgogliosi – ha sottolineato Bergamaschi – di 
ospitare un cliente e un’agenzia così prestigiosi sul 
nostro impianto. Per noi è la riprova che la grande 
dimensione vive di qualità e di innovazione e solo così 
può difendere la nicchia che si è conquistata a buon 
diritto in questi anni nel panorama più ampio dell’ester-
na”. 
L’impianto di Piazza Piemonte è composto da un telo 
pittorico di 224 mq. collocato su un immobile 
d’epoca prospiciente la piazza sul lato Washington.  
La commercializzazione è a cura di Cittabella e di MD 
Riesenposter di Massimo D’Argenio. L’impianto sarà on 
air fino a fine gennaio 2010. 

Esselunga on air sul maxi telo di Neopolis 
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A poco più di un mese 
dal  primo dei  tre 
Cariparma Test Match, 
ha preso il via ieri la 
seconda fase della 
campagna pubblicitaria 
di RCS Sport, sviluppata 
da McCann Erickson. 
Sul campo di San Siro, 
dello stadio Friuli di 
Udine e del Duca di 

Ascoli, la Nazionale Italiana di Nick Mallett sfiderà 
rispettivamente gli All Blacks il 14 novembre, il Sud 
Africa il 21 novembre e le Isole Samoa il 28 novembre. 
Dal concetto portante “L’Italia sfida l’altra parte del 
mondo”, che ha caratterizzato la prima fase della 
campagna, ora si è passati al concetto “L’altra parte del 
mondo è qui!”.  
La Nazionale Italiana è ora pronta a disputare le tre 

partite in programma. Gli avversari hanno attraversato 
il tunnel che collega all’altra parte del mondo, l’Italia; 
sbucati dal varco dal quale osservavano agguerriti gli 
azzurri, lo scontro è ora cominciato. 
La nuova campagna pubblicitaria sarà on air su quoti-
diani quali La Gazzetta dello Sport e sulle edizioni locali 
de Il Corriere della Sera e City, sul settimanale Sport 
Week e sul mensile Freccia (Ferrovie dello Stato), 
on-line su gazzetta.it e sui siti della Federazione Italiana 
Rugby, Listicket e Ticketone. 
Saranno inoltre affissi manifesti con la campagna nelle 
città sedi degli incontri e a Treviso, Pordenone e Padova. 
A questa campagna si affiancherà anche uno spot radio-
fonico, in onda su undici emittenti del Triveneto, a ricor-
dare i tre incontri del prossimo novembre. 
 I biglietti per i Cariparma Test Match sono in vendita 
presso tutti i punti vendita delle reti Ticket One e LIS 
Lottomatica, tramite i rispettivi call center e attraverso i 
siti internet ticketone.it e listicket.it. 

McCann Erickson riprende la campagna  
dei Cariparma Test Match 
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L'Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi 
di Confindustria ha scelto GWC World per ideazione e 
sviluppo del progetto grafico ed editoriale che porterà 
alla produzione di una campagna creativa volta a far 
conoscere meglio la produzione italiana di manufatti 
cementizi tra i professionisti del settore e non solo. 
Il progetto ha previsto la realizzazione di un volume 
ribattezzato i “100 Vantaggi dell'Edilizia Industrializzata 
in Calcestruzzo” che sarà presentato al SAIE di Bologna 
a fine ottobre e attraverso il quale comunicare agli 
addetti ai lavori alcuni vantaggi e benefit che la produ-
zione italiana è in grado di offrire al mercato.  
Il volume contiene testi creati dall'agenzia per Assobe-
ton, che ha reso le immagini evocative per enfatizzare 
le peculiarità delle 8 categorie di vantaggi: versatilità, 
resistenza, qualità, sostenibilità, praticità, creatività, 
tecnologia e sicurezza. 
A seguito della pubblicazione del libro, inoltre, sarà 
altresì presentata la campagna ADVertising connessa ai 

"vantaggi" emersi e che sarà poi pianificata sulla stampa 
di settore dal centro Media affiliato GWC Mediafair. 
Un progetto che si completerà poi con la presentazione 
di un portale dedicato ai 100 vantaggi che presenterà 
una grafica in linea con il mood dell'iniziativa. Anche 
questo progetto è stato interamente sviluppato da GWC 
Next. 
Coordinatore del progetto è Alessandro Malnati coadiu-
vato dal Direttore 
Creativo Damiano 
Antonelli. Hanno col-
laborato l'art Frank 
Russo, le copy Eleonora 
Bertucca e Chiara 
Ferrara con l'ausilio 
dell'account 
executive Cecilia 
Cerri. 

Assobeton svela il valore  
del comparto con GWC World 
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E' partito il tour "TakeCare - Diabete sotto controllo", 
realizzato per Takeda Italia Farmaceutici dalla società 
GPAnet di Milano. 
TakeCare viaggia su una struttura mobile attrezzata che 
tocca venti città italiane durante tre mesi. A bordo del 
truck, personale medico effettua la misurazione 
dell'emoglobina glicata, un parametro indispensabile per 
monitorare il diabete e verificare se la malattia è sotto 
controllo. Alle persone che non hanno il diabete viene 
valutato il rischio di sviluppare la malattia nei prossimi 
dieci anni. La diagnosi precoce è infatti fondamentale per 
prevenire le gravi complicanze cardiovascolari della 

malattia. 
L'iniziativa si sviluppa in collaborazione con le associazioni 
mediche e di pazienti attive nel diabete, le istituzioni 
locali e nazionali. I servizi offerti sono totalmente gratuiti 
per la popolazione. GPAnet ha curato i contenuti scienti-
fici e informativi della campagna, gli allestimenti e la 
personalizzazione della struttura mobile, la logistica e 
coordina le attività per tutta la durata del Tour. Diesis 
Group cura la comunicazione alla stampa nazionale e 
locale, anche attraverso la propria capillare rete di corri-
spondenti presente in cento città italiane. 
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GPAnet e Diesis Group con Takeda  
per il controllo del diabete  

Per una settimana, dal 12 al 16 ottobre, i bambini di 270 
classi delle scuole primarie di Milano raggiungeranno la 
scuola rispettando l’ambiente e annotando in un tabellone 
con quale mezzo si sono spostati. Con una cartolina, 
inoltre manderanno un messaggio ai cittadini milanesi 
per sensibilizzarli sulla qualità dell’ambiente in cui viviamo. 
Sono questi gli elementi principali della campagna Siamo 
nati per camminare, nell’ambito dell’iniziativa internazionale 
“walk to school” dedicato alla mobilità sostenibile. 
Promossa dall’Associazione Genitori Antismog con il 

supporto di Xerox per la stampa di tutti i materiali cartacei 
in mano a genitori, maestri e bambini, ha come obiettivo 
l’educazione alla sostenibilità ambientale, liberando la 
città dal rumore e dallo smog provocati dalla quantità di 
automobili che circolano quotidianamente.  
Al termine della campagna le cartoline più belle verranno 
consegnate al Sindaco Moratti e esposte alla città al termine 
dell’iniziativa; la classe più ecologica verrà inoltre pre-
miata per il suo impegno.  

Xerox: parte “Siamo nati per camminare” 

NewRed: “Station Domination” per IBL Banca 
 

L’agenzia di pubblicità NewRed comunica per IBL Banca con la 
“station domination” a Milano Cadorna. L’allestimento sarà 
visibile per tutto il mese di ottobre.  
La comunicazione è parte di una più vasta campagna pianificata 
su stampa e affissione finalizzata a promuovere, attraverso 
un approccio multisoggetto, il prestito Saldarate, Rata 121 e 
Rata Bassotta. La campagna fa 
leva su messaggi che saranno allestiti sui teli, sulle colonne 
all’entrata, sui tornelli all’ingresso dei binari e sugli spazi di-
sponibili della Stazione. Nello stesso periodo è on air anche 
l’allestimento integrale della Stazione di Porta Susa a Torino, 
sempre a cura di NewRed. 
Il team che segue la comunicazione di IBL Banca è composto 
dagli art director Sonia Valcamonica e Barbara Stefani e dai 
copy Anna Vasta e Massimiliano De Fina.  
La campagna continua a sviluppare il filone degli animali 
testimonial. 
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L’accordo tra Neo Advertising  
e CBS Outdoor 
 
Neo Advertising e CBS Outdoor Italia hanno unito le 
proprie competenze con l’obiettivo di accrescere e valo-
rizzare le potenzialità di comunicazione del Digital Signage 
in Italia. 
L’accordo rappresenta una tappa nello sviluppo di Neo 
Advertising e riconferma la volontà dell’azienda di accre-
ditarsi quale principale referente nel mercato italiano e 
permetterà a CBS Outdoor di aggiungere alla propria 
offerta l'ampliamento delle funzionalità di Digital Signage 
e a Neo Advertising invece di avvalersi di una struttura 
commerciale altamente competitiva  e capillare. 
Neo Advertising e CBS Outdoor condivideranno la propria 
esperienza sia a livello tecnologico che commerciale, svi-
lupperanno insieme nuovi progetti, capitalizzeranno le 
reti digitali a oggi attive ed elaboreranno nuove propo-
ste, mettendo a disposizione dei consumatori e dei citta-
dini palinsesti multimediali promozionali e informativi 
altamente innovativi e personalizzabili.  
 
 
Recharge di A-Tono ricarica  
i clienti di Compass 

 
Recharge di A-Tono, i l  sistema premiante basato 
sull’erogazione di ricariche telefoniche, è stato protagonista 
di un’operazione di mobile marketing che ha coinvolto 
i clienti di Compass. 

Compass ha infatti utilizzato il sistema 
Recharge di A-Tono nell’operazione “Vinci 
una ricarica telefonica”, rivolta al target 
dei clienti italiani titolari di carte di credi-
to Compass, per incentivare l’attivazione 
e l’utilizzo della nuova carta di credito. 
L’attività si è svolta su tutto il territorio na-
zionale attraverso una meccanica pre-
miante che al momento dell’attivazione e 
dell’utilizzo della carta Compass prevede-
va l’accredito di una ricarica telefonica da 
10 € per il cellulare del cliente . 
L’iniziativa, inizialmente prevista per una 
durata di due mesi, è partita in giugno ed 
è stata prorogata fino alla fine del 2009. 

 
 
“Essere Genitori”:  
progetto gestito da Performedia  
per Famiglia Cristiana 
 
Famiglia Cristiana si avvale delle conoscenze e della pro-
fessionalità di esperti nel campo socio- psicologico per 
aiutare a riprendere il dialogo tra generazioni, pubblicando 
“L’arte di educare”, una collana in 8 volumi. 
L’attività di non conventional media è stata interamente 
gestita da Performedia, che si è occupata del suo sviluppo 
su web, attraverso teaser, banner e presenza sul sito di 

Famiglia Cristiana. Ma la 
grande novità sta nell’evolu-
zione del progetto su Face-
book: “Essere genitori” è 
infatti la pagina di Facebook 
creata ad hoc da Performe-
dia per permettere a genitori 
e autori uno scambio diretto 
sul tema trattato. 
 
 
 
 
 
 
 
CFI Group entra in Assirm  
 
CFI Group, Istituto internazionale di ricerche strategiche e 
di marketing specializzato in indagini sui clienti, fa il suo 
ingresso in Assirm, l’Associazione degli Istituti di ricerche 
di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale presie-
duta da Silvestre Bertolini. 
“Assirm, direttamente e attraverso gli istituti associati,  - 
ha dichiarato Cecilia Gobbi, Direttore Generale di Assirm - 
contribuisce alla diffusione della cultura della ricerca, con-
sentendo ad un numero sempre maggiore di istituzioni, 
imprese e associazioni di disporre di informazioni accurate 
ed affidabili. Oggi rappresentiamo l’80% del fatturato del-
l’intero settore delle ricerche di mercato in Italia e l’in-
gresso di CFI Group conferma i nostri obiettivi di crescita 
e aiuterà l’Associazione a perseguire il proprio cammino di 
sviluppo”. 
 
 
 
L’ADCI premia il “corto” più crea-
tivo a Capalbio 
 
Al Capalbio International Short Film Festival, la giuria 
dell'ADCI - Art Directors Club Italiano ha assegnato il 
premio "Migliore Idea Creati-
va" al cortometraggio Next 
Floor (Canada 2008), critica 
sociale cosparsa di satira e 
senza dialoghi, il cui regista è 
Denis Villeneuve.  
Sito Ufficiale: nextfloor-film.com. 
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Domenica 13/10/2009 media 
giornaliera 

07:00 
08:59 

09:00 
11:59 

12:00 
14:59 

15:00 
17:59 

18:00 
20:29 

20:30 
22:29 

22:30 
01:59 

 

audience 1.667 751 743 2.375 1.985 3.512 4.168 1.433 

share 18,45% 19,77% 13,55% 18,39% 18,96% 23,49% 18,53% 15,54% 

 

audience 1.072 313 549 1.547 1.227 1.403 2.949 1.428 

share 12,83% 7,34% 8,22% 12,93% 11,94% 11,08% 14,21% 16,38% 

 

audience 756 189 717 1.204 757 1.165 1.748 865 

share 6,56% 5,94% 7,75% 8,52% 6,52% 5,95% 4,96% 7,00% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.495 1.254 2.010 5.126 3.968 6.081 8.865 3.726 

share 37,84% 33,05% 29,53% 39,84% 37,43% 40,52% 37,71% 38,92% 

 

audience 2.124 761 1.303 3.148 2.000 3.789 5.951 2.314 

share 16,78% 15,52% 14,32% 17,62% 13,58% 18,26% 18,58% 17,66% 

 

audience 1.047 839 1.160 2.062 1.089 1.139 2.331 750 

share 10,69% 18,81% 16,09% 14,24% 10,02% 8,20% 10,48% 7,05% 

 

audience 984 177 317 934 1.048 1.803 3.592 1.220 

share 9,80% 3,58% 4,17% 5,79% 9,01% 10,89% 14,73% 11,78% 

Totale Rai 
audience 4.155 1.777 2.779 6.144 4.137 6.731 11.874 4.284 

share 37,27% 37,91% 34,58% 37,65% 32,61% 37,36% 43,79% 36,49% 

 

audience 294 182 220 327 334 360 695 471 

share 2,66% 4,37% 3,77% 1,88% 2,02% 2,26% 2,43% 3,95% 

Altre  
terrestri 

audience 924 418 768 1.140 1.345 1.189 1.929 1.024 

share 9,64% 11,22% 13,46% 8,51% 12,10% 7,62% 6,97% 10,03% 

Altre  
Satellite 

audience 147 61 135 184 202 175 265 169 

share 1,83% 1,88% 2,84% 1,48% 2,05% 1,41% 1,34% 1,81% 
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