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di Francesco Pira

PiRandellate
In pericolo di vita per la playstation

Si può rischiare la vita per la playstation? Si! E’ già 
successo. E facile che possa ancora accadere. Il caso 
più recente del ragazzo di sedici anni della provin-
cia di Lecce a cui era stata vietata la console e che 
ha deciso di “punire” la famiglia sparandosi un colpo 
all’addome, deve farci riflette-
re. Ulteriormente, se lo abbia-
mo già fatto. Non per crimina-
lizzare i genitori o per accusare 
l’adolescente, ma perché i li-
velli di guardia che fino a qual-
che anno fa temevamo si stan-
no raggiungendo.
Varie  indagini svolte in Italia 
ci hanno fatto comprendere 
come il dato di alta presenza 
di videogiochi, segnalato an-
che dall’Istat “il 21,5% delle 
famiglie possiede una conso-
le”, ci dovrebbe aiutare a com-
prendere che spesso non tutti 
i comportamenti dei nostri ra-
gazzi sono accettabili.
E forse non si può passare 
dal “lasciamo perdere” a “ti è 
proibito usare la playstation”. 
Centinaia di ricerche compiu-
te in tutto il mondo ci hanno 
anche avvisato sulla possibilità 
che un uso indiscriminato e per 
molte ore della playstation, così come di altri video-
giochi, provoca di sicuro stanchezza, ma anche tutta 
una serie di conseguenze che gli studiosi hanno ac-
certato e stigmatizzato.
Nonostante questo nel nostro paese pur non preoc-
cupandoci di un approccio serio e determinato all’uso 
delle tecnologie, sia misurandone concretamente gli 
effetti positivi che i rischi, siamo passati da un ecces-
so all’altro. L’appello al buonsenso ha fatto sempre a 
pugni con la possibilità di attendere il nuovo fatto di 
cronaca per poi lanciare l’allarme.
Ma niente paura. Lo stato di ansia dura pochi giorni 
e poi si riprende regolarmente a fare quello che si 
faceva prima in attesa che qualcosa di eclatante av-
venga.  Senza alcuna intenzione di lanciare anatemi 

o di svolgere un’opera moralizzatrice occorre trovare 
la strada maestra che ci permetta di vivere la stagio-
ne delle nuove tecnologie con il necessario distacco.
Quella serenità che ci metta nelle condizioni di non 
infierire su queste nuove modalità di svago e diver-
timento, ma di farne un uso ragionato e controllato. 
Le cronache ci riferiscono di un sedicenne che restava 
chiuso di giorno e di notte nella sua stanzetta, al buio 
e l’unica luce era quella del televisore. La playstation 
era diventata la sua unica ragione di vita (Corriere 
della Sera).
Non aveva più voglia di uscire o di studiare. E poi per 
attirare l’attenzione dei genitori ha deciso di spararsi 

un colpo con la pistola, rego-
larmente denunciata, del pa-
dre. Perché una reazione così 
violenta ad una punizione?
Ed ecco che si riapre il dibat-
tito su quante volte noi siamo 
andati a letto senza cena. Su 
quando le punizioni venivano 
accettate e digerite e neppure 
contestate. Il rigore era tale, 
della decisione assunta dai ge-
nitori, che dopo l’unico pensie-
ro era quello di farsi perdonare 
dopo aver “scontato la pena”. 
Oggi è tutto diverso. E’ il tem-
po dei genitori orgogliosi di es-
sere “amici” dei figli. E’ l’epoca 
delle “condivisioni totali”. Le 
ragioni della tolleranza spesso 
non coincidono con la certezza 
degli stessi giovani di fare tutto 
quello che si vuole fare.

Dopo questo caso riapriremo il 
dibattito. Ci interrogheremo su cosa è accaduto. Ma-
gari vedremo in televisione anche qualche trasmis-
sione sul tema o leggeremo i commenti su Facebook 
o scaricheremo qualche video su Youtube. Quel ra-
gazzo della provincia di Lecce, che dopo aver lotta-
to con la morte ed essere stato salvato dai medici, 
diventerà il simbolo di un disagio a cui non abbiamo 
saputo dare delle risposte concrete. Ma forse non ci 
siamo nemmeno fatte troppe domande. Il perché è 
semplice: colpa dei diabolici videogiochi. La nostra 
società è assolta. Del resto ormai c’è il fai da te anche 
sulla verità. Ognuno si costruisce la propria. Ognuno 
indossa la maschera che preferisce. Ognuno vive una 
sua identità. Per ironia della sorte, proprio come ac-
cade nei videogiochi…
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Tutto sulle nuove TV

Di Federico Unnia

Benessere organiz-
zativo vs benessere 
(ma soprattutto ma-
lessere) individuale. E’ 
questo l’interessante 
approccio del volume, 
Wellness Organizza-
tivo (edito da Fran-
co Angeli) e curato 
da Walter Passerini 
e Marco Rotondi, nel 
quale in un periodo in 
sui si parla molto di 
benessere dei singo-
li individui, ma poco 
si parla di benessere 
organizzativo, pre-
senta un approccio 
originale e innovativo 
nella letteratura ma-

nageriale. Con il termine Wellness 
Organizzativo, gli autori intendono 
un nuovo modello di gestione delle 
organizzazioni, basato sulla massi-
ma valorizzazione, soddisfazione ed 
energia delle persone. Il libro rac-
conta dalla viva voce dei protagoni-
sti alcuni casi concreti e significative 
esperienze di benessere in azienda 
(Bmw, Ikea,  Ibm a Martini & Ros-
si). Il libro inserisce le pratiche di 
Wellness organizzativo all’interno 
della discussione sulla opportunità 
di introdurre nuovi modelli di misu-
razione del Pil e sulla necessità di 
aggiornare indicatori e parametri 
che valorizzino la qualità della vita 
e il capitale sociale e relazionale. Un 
dibattito aperto che rafforza l’idea e 
le pratiche di benessere organizzativo, per la rea-
lizzazione di un nuovo modello di impresa etica e 
profittevole, la Nice company, che guarda al futuro e 
all’innovazione, un luogo in cui è piacevole lavorare, 
i cui risultati guardano insieme al profitto, alla soddi-
sfazione e benessere delle persone, alla sostenibilità 

ambientale e sociale. Utopia? Vedremo. Tornando ai 
nostri giorni, la tv è uno dei mezzi che più ha sofferto 
l’avvento di tecnologie sempre più invasive. Nel suo 
ultimo lavoro, dal titolo Digitalmente confusi (editore 
Franco Angeli),  Paolo Magrassi, parla della rivoluzio-
ne digitale che va ben oltre la tv, gli iPhone e gli iPad 
e potrebbe rivelarsi importante come quella neolitica 
dell’agricoltura o quella ottocentesca dell’energia e 
delle macchine. Purtroppo – sostiene l’autore -  noi 
italiani rischiamo di perdercela prima ancora di averla 
capita. Come riscattarci, come riprenderci? Nel pro-
porre le sue risposte, il libro racconta al lettore l’abc 
del digitale: tutto quel che dovete e volete sapere sul 
suo presente e il suo probabile futuro. Da segnalare, 
infine, anche Internet Tv, di Luca Tomassini (Franco 
Angeli). Un testo che propone un percorso su come 
è cambiata, come continua a cambiare e come cam-
bierà la televisione al tempo di internet. Un percorso 
attraverso le nuove modalità di distribuzione dei con-
tenuti. Broadcasting, broadband e webcasting: una 
evoluzione su binari paralleli. Cosa succede alla tele-
visione di casa nostra? Con un occhio attento all’Eu-

ropa oltre che soprattutto fra le mura 
italiane, Internet tv vuole fornire gli 
strumenti per comprendere e affrontare 
il futuro della televisione. La prima fase 
del cambiamento riguarda i contenuti 
ed è avvenuta nel decennio che va dai 
primi anni novanta ai primi anni due-
mila. Si moltiplica l’offerta anche grazie 
alle nuove piattaforme di distribuzio-
ne: satellite, digitale terrestre, Web-TV, 
OTTV e IPTV sono parole che iniziano 
a far parte del 
“vocabolario” 
televisivo. Se 
un tempo tele-
visione signifi-
cava televisore, 
adesso i conte-
nuti sono indi-

pendenti e possono essere 
fruiti su molteplici dispositi-
vi. Dalla televisione alla re-
tevisione: le strutture sono 
sempre più volatili, quello 
che importa è il contenuto.

Una paginata di libri
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Web
Le truffe sono nell’aria…per San Valentino

San Valentino è alle porte, e molti single tornano a 
pensare di poter trovare l’anima gemella online. Ma 
mentre ci si perde con la testa tra le nuvole di inter-
net, non bisogna dimenticare – scusatemi se parlo 
come un genitore – che i truffatori informatici po-
trebbero essere proprio lì dietro l’angolo, pronti ad 
approfittare del nostro cuore sensibile.  

Da profili di incontri online fasulli utilizzati per ingan-
narci, a cartoline elettroniche contraffatte con link a 
malware, è necessario fare attenzione ai criminali in-
formatici che faranno leva sui nostri sentimenti per 
cercare di ottenere ciò che vogliono: denaro e infor-
mazioni sensibili. 

Per rimanere protetti il giorno di San Valentino e il 
resto dell’anno, di seguito una panoramica su alcune 
delle principali truffe e minacce a tema “romantico”, 
seguita da una serie di consigli per proteggere i nostri 
cuori:   

Incontri online – Truffe e minacce “romantiche”
 
1) Truffe di appuntamenti online - Milioni di persone 
utilizzano i siti di appuntamenti online per ampliare le 
proprie conoscenze sperando di incontrare potenziali 
compagni di vita, ma non tutti coloro che frequenta-
no questi siti sono sinceri; alcuni sono truffatori che 
sperano di ingannarci con falsi sentimenti, con il solo 
obiettivo di conquistare la nostra fiducia e appro-
priarsi del nostro denaro. 
In una truffa tipica, le bande di truffatori creano un 
profilo di appuntamenti online fasullo, completo di 
foto di un “single” attraente.  Ci con-
tattano personalmente tramite email, 
chat, SMS o telefono, cercando di sta-
bilire una relazione e ottenere la nostra 
fiducia. Una volta stabilito il rapporto 
di fiducia, potrebbero chiedere denaro 
per acquistare un biglietto aereo per 
venirci a trovare o raccontarci una sto-
ria lacrimevole. Per esempio, il truffa-
tore potrebbe affermare di avere una 
malattia mortale, o di aver bisogno di 
soldi per pagare l’affitto. In entrambi 
i casi, giocano con le nostre emozioni 
per raggiungere il loro scopo. 

o La truffa del soldato – in questa ver-
sione di truffa online, il truffatore si fin-
ge un militare e stabilisce una relazione 
con una donna iscritta ad un servizio di 
appuntamenti online. Una volta creata 
la relazione – magari dopo settimane 

o mesi – il truffatore chiede alla vittima di richiedere 
un congedo per poterla andare a trovare e compilare 
documenti militari che sembrano ufficiali, a seguito 
del pagamento di una parcella, che si ripromette di 
rimborsare. Alcuni truffatori richiedono anche denaro 
per medicinali o dichiarano di aver bisogno di aiuto 
per curare un bambino. 
o Mogli per corrispondenza – I servizi tradizionali che 
offrono mogli per corrispondenza, sono diventati di-
gitali. Nuovi siti online offrono agli utenti accesso a 
potenziali compagni in tutto il mondo, dietro il paga-
mento di una quota associativa mensile. Il problema 
è che questi siti offrono terreno fertile ai truffatori, 
che creano profili fasulli e iniziano a corrispondere 
con gli utenti nella speranza di spillargli del denaro. 
la “moglie” può richiede denaro per un biglietto aereo 
o un visto per venirci a trovare e poi non presentarsi 
mai, oppure simulare un’emergenza familiare chie-
dendo alla vittima un aiuto in denaro. 

2) Exploit d’amore – Queste minacce suppongono che 
si visitino tutti i posti pericolosi alla ricerca dell’anima 
gemella – come siti web pericolosi studiati per sot-
trarre informazioni agli utenti. Un recente esempio è 
il worm Koobface, che ha colpito gli utenti di Match.
com inviando messaggi che sembravano arrivare da 
altri utenti, invitandoli a guardare foto e video su un 
sito che sembra Match.com. Quando gli utenti cerca-
vano di collegarsi al sito malevolo, questo registrava 
i loro nome utente e password e cercava di installare 
un Trojan.

Un altro recente exploit d’amore era la minaccia “Ka-

>>>
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maSutra PowerPoint”, che arriva via spam, ed offre 
ai destinatari un’allettante show in PowerPoint di po-
sizioni sessuali. La presentazione di PowerPoint in se 
stessa è sicura (sebbene contenga immagini che non 
vorremmo mai che familiari o coinquilini vedessero 
sul nostro schermo), ma una volta scaricata, installa 
malware furtivamente sul computer. 

3) Spam e cartoline elettroniche di San Valentino – I 
truffatori sanno che le vacanze sono il periodo mi-
gliore per inviare messaggi e cartoline elettroniche a 
tema, certi di catturare la nostra attenzione. I mes-
saggi spam con oggetti come “The Perfect Valentine’s 
Day Gift” (Il regalo perfetto per San Valentino) po-
trebbero contenere un link ad un sito web pericoloso 
che richiede informazioni. Inoltre, un messaggio che 
sembra una cartolina elettronica da parte di un caro 
potrebbe in realtà scaricare malware sul nostro com-
puter quando si clicca sul link, lasciandoci infetti.

Sebbene tali truffe a tema romantico siano piuttosto 
diffuse, ecco alcuni semplici passaggi da seguire per 
evitare di caderne vittima. 

Proteggiamo i nostri sentimenti – Manteniamoci al 
sicuro 

• Quando ci si iscrive a un sito di appuntamenti onli-
ne, affidarsi a un sito rinomato e chiedere consiglio 
agli amici su quali utilizzano 

• Una volta iscritti a un sito di appuntamenti online, 
rimanere in incongnito per un po’. In questo modo, 

se ci si imbatte in qualcuno disonesto o che ci mette 
a disagio, si è al sicuro

• Creare il proprio profilo online con attenzione – 
pensare all’immagine che si vuole dare e MAI, in nes-
sun caso, pubblicare informazioni personali, come il 
nome completo, indirizzo e numero di telefono 

• Esaminare possibili anime gemelle controllando che 
le informazioni inserite nel loro profilo corrispondano 
con altre informazioni online, come il loro profilo Lin-
kedIn o Spokeo 

• Quando si va ad un appuntamento galante per la 
prima volta, incontrarsi in un posto pubblico e NON 
dare il proprio indirizzo. Seguire il proprio istinto, e se 
si avvertono segnali negativi, porre fine all’incontro 

• Se una potenziale anima gemella richiede informa-
zioni finanziarie o un prestito, segnalarlo immediata-
mente al sito di appuntamenti 

• NON cliccare mai su link all’interno di e-mail o car-
toline elettroniche da persone che non si conoscono 
 
• Quando si riceve una cartolina elettronica, verifica-
re l’indirizzo di destinazione del link per essere certi 
che si tratti di un sito legittimo: se non vi fidate, NON 
cliccateci sopra

• Per proteggersi dal malware, utilizzare un software 
di sicurezza completo, come McAfee Total Protection, 
e mantenerlo aggiornato

La Pallacanestro Cantù è lieta di annunciare una nuo-
va importante partnership. MSC Crociere, azienda 
leader nei mercati crocieristi del Mediterraneo, Sud 
Africa e Brasile è diventata silver sponsor della so-
cietà biancoblu per la stagione in corso e apporrà il 
proprio logo sui pantaloncini di gara ufficiali di capi-
tan Mazzarino e compagni. 

“Siamo davvero molto felici – afferma l’Amministra-

tore Delegato della Bennet Cantù, Luca Orthmann – 
di aver trovato un accordo con un gruppo prestigioso 
come MSC Crociere. La nostra partnership si arricchi-
rà nei prossimi mesi di diverse iniziative innovative. 
Stiamo infatti pensando di organizzare il nostro spon-
sor meeting proprio su una delle navi dell’azienda e 
stiamo inoltre ipotizzando l’organizzazione di una 
crociera estiva dedicata ai tifosi della Pallacanestro 
Cantù”.

MSC Crociere sponsor della Pallacanestro Cantù
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Nuovo look per Sportmediaset.it

Sportmediaset.it, il sito dedicato al mondo dello sport 
di cui Mediamond gestisce la raccolta pubblicitaria, è 
online con una nuova veste.
La nuova release del sito propone nuovi format adv, 
una grafica rinnovata e di alto impatto visivo volta 
a rendere ancora più immediata la lettura, un menù 
flessibile e di rapida consultazione e tanti canali te-
matici e speciali editoriali. Sportmediaset.it dedica 

infatti attenzione non solo al calcio, ma anche, tra gli 
altri sport, alla Formula 1, al MotoGP, al basket e al 
rugby, per citare i più importanti.
Sportmediaset è uno dei brand sportivi più conosciuti 
in Italia, con una presenza consolidata in TV - gra-
zie a programmi storici quali Controcampo e Studio 
Sport, e alle breaking news sui canali Mediaset. Ol-
tre che sul web è fruibile anche sui dispositivi mobile 
(iPhone, iPad, Galaxy Tab e Android).
Il successo del sito, il secondo sul web in ambito 
sportivo, è testimoniato anche dai dati di traffico e 
audience online: ogni mese il sito registra 1,4 milioni 
di contatti, a cui corrispondono 79,5 milioni di page 
views. (Audiweb DataBase, dati panel).
“Nel nostro primo anno di attività, Sportmediaset si 
è rivelato uno degli asset fondamentali”, ha dichiara-
to Davide Mondo, amministratore delegato di Media-
mond. “Nel panorama sportivo del web italiano si è 
infatti distinto come il sito con la miglior performan-
ce di crescita sull’anno precedente. Questo restyling 
per noi è la conferma del grande contributo che tutta 
la redazione sportiva di Mediaset sta dando all’inte-
ro progetto”, ha sottolineato Mondo. “Sportmediaset 
oggi è una grande opportunità per gli investitori pub-
blicitari grazie alla sua audience ed alla grande rico-
noscibilità di brand che solo il legame con la tv può 
garantire”, ha concluso.

Mediamond

Credits:

Il progetto è curato 
da Lucia Santangelo 
– Socia Adverteam, 
Martina De Rui - art 
director, Daniela Do-
nati - copy writer.

Adverteam vince la gara indetta da Latteria Montel-
lo per il rilancio sul mercato italiano della Robiola 
Nonno Nanni. L’agenzia milanese, specializzata in 
comunicazione ‘around the line’, si è aggiudicata la 
vittoria, presentando un progetto di comunicazione 
incentrato sul concetto di freschezza che verrà decli-
nato in: adv pianificata di testate trade, miniricetta-
rio, materiale POP e below the line.

Adverteam vince la gara 
per il rilancio di Robiola Nonno Nanni
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Yahoo! sostiene il Safer Internet Day

Yahoo! partecipa al Safer Internet Day (SID)  la gior-
nata mondiale della sicurezza in rete per promuovere 
un utilizzo sicuro e responsabile dei nuovi media tra 
i più giovani. Il tema di quest’anno - “Vite Virtuali” 
- riguarda soprattutto l’online gaming e i social net-
work e “E’ più di un gioco, è la tua vita” è  lo slogan 
scelto per il 2011.

Yahoo! promuove la partecipazione al SID attraverso 
Yahoo! Safely, il sito lanciato a fine 2010 e presente 
il 27 paesi, che offre ai genitori, agli insegnanti e ai 
ragazzi consigli e informazioni sulla sicurezza online. 
Il sito si occupa di temi quali gestire la propria repu-
tazione digitale, evitare il cyber-bullismo, imparare 
a evitare i rischi dell’uso del cellulare e offre un’utile 
guida su come utilizzare i prodotti Yahoo! in piena 
sicurezza.

Inoltre, da venerdì 4 febbraio la community di Ya-
hoo! Answers è invitata a condividere i consigli sulla 
sicurezza on line rispondendo alla domanda “Qua-
li sono i tuoi suggerimenti per utilizzare la rete in 
modo sicuro?” mentre martedì 8 febbraio un post sul 
blog di Y! News  metterà in risalto i 5 consigli che gli 
adolescenti dovrebbero tenere in considerazione per 
una navigazione più sicura e consapevole: 

· Pensa prima di postare. Tutto quello che fai online 
parla di te: il modo in cui giochi, le foto e i testi che 
condividi, il tuo avatar e il tuo profilo. Per questo con-
viene impegnarsi nell’immagine che dai di te online. 

· Tieni la testa sulle spalle. Prima di fare qualcosa 
online pensa: è una cosa che faresti nella vita reale?

· Agisci e segnala gli abusi. Se stai in disparte a guar-
dare, ridere o semplicemente a far nulla quando ti 
accorgi che si stanno verificando dei casi di cyber 
bullismo, automaticamente diventi parte del proble-
ma. Non stare a guardare, segnalalo. 

· I tuoi SMS parlano di te. Gli Sms sono fondamentali 
per rimanere in contatto con gli amici. Quello che 
scrivi però è l’immagine di te che dai agli altri, quindi 
pensa attentamente a quello che scrivi e accertati di 
offrire agli altri un’immagine di te di cui puoi andare 
fiero. 

· Spegni il PC e resta connesso con il mondo. Gli ado-
lescenti passano tantissimo tempo davanti alla TV o 
al PC. Internet è certamente un mondo divertente 
e tutto da scoprire, ma non dimenticare di staccare 

qualche volta. Esci e incontra i tuoi amici nella vita 
reale. 

In occasione del Safer Internet Day e per sostenerne 
le iniziative, Yahoo! collabora con INSAFE, la rete eu-
ropea di Centri che promuovono tra i giovani un uso 
più sicuro e responsabile di Internet e dei cellulari. 
In Italia, il referente è il Centro Italiano per la Sicu-
rezza in Internet, coordinato da Save the Children e 
Adiconsum, il quale sta supportando il consolidamen-
to di un Comitato Consultivo, di cui Yahoo! Italia fa 
parte, composto da numerose associazioni, istituzio-
ni, media, aziende ICT e del Terzo Settore. 
 
“La sicurezza on line è una priorità per Yahoo! che 
perseguiamo con Yahoo! Safely e sosteniamo con la 
partecipazione al Safer Internet Day. L’obiettivo è 
quello di aiutare i genitori, gli insegnanti e soprattut-
to i ragazzi stessi a salvaguardare la loro sicurezza 
in rete e creare per loro esperienze on line positive 
e produttive.” commenta Lorenzo Montagna A.D. e 
Direttore Commerciale di Yahoo! Italia “E’ importan-
te avere un approccio proattivo e dare ai nostri fi-
gli gli strumenti necessari per riconoscere ed evitare 
comportamenti che potrebbero essere dannosi per se 
stessi o per i loro coetanei.”
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New entry
Fabrizio Carotti nuovo direttore generale della FIEG

Antonio De Caro alla guida della direzione marketing 
e commerciale di Ferrarelle spa

Fabrizio Carotti è 
da oggi il nuovo 
Direttore Genera-
le della Federazio-
ne Italiana Editori 
Giornali (FIEG). 
Succede ad Ales-
sandro Brignone, 
che guidava la 
Federazione dal 
maggio del 2007.

Ferrarelle spa, il quarto gruppo italiano nel settore 
delle acque minerali, affida a Antonio De Caro la cari-
ca di direttore marketing e commerciale dell’azienda. 
Da 5 anni direttore marketing per tutti i brand del 
Gruppo, De Caro assume così anche il controllo 
dell’area commerciale, facendo confluire le due divi-
sioni in un’ unica struttura.

Antonio De Caro guida ora un team promettente 
composto da 85 persone (inclusi agenti e promoter) 
con l’obiettivo di elaborare le politiche commerciali, 
marketing e media per l’azienda e di migliorare l’effi-
cienza della rete vendita, anche in ottica internazio-
nale, implementando i più aggiornati strumenti per 
la governance.

“Sono molto soddisfatto di questa nuova sfida che 
accolgo con grande entusiasmo”, commenta De Caro. 

Carotti, avvocato e commercialista, con esperienze 
in Assonime, Confcommercio, Confindustria e, da ul-
timo, Direttore Generale della Società editrice de Il 
Messaggero, aveva già ricoperto questa carica in Fieg 
dal 2005 al 2007, quando ne era uscito per assumere 
l’incarico di Direttore Generale delle Finanze.
Il Direttore uscente, Alessandro Brignone, si dediche-
rà all’insegnamento universitario e all’attività libero-
professionale. Dal 1° febbraio è entrato a far parte 
in veste di corporate counselor dello Studio Legale 
Salonia e Associati con sedi in Roma e Milano.

“Sono convinto che questa scelta di unire le due di-
visioni consenta a Ferrarelle di creare e aumentare le 
sinergie tra aree di competenza diverse e di renderle 
complementari, valorizzando di conseguenza al me-
glio il potenziale di sviluppo dell’azienda”.



Anno 7 - numero 20 - martedì 8 febbraio 2011

9

Spot
Actigrip on air in tv con JWT/RMG Connect Roma

100% naturale. 100% amore per te

On air sulle principali emittenti tv il film Zombie di 
Actigrip, realizzato dall’agenzia romana JWT/RMG 

 McCann Erickson, network di pubblicità parte di Mc-
Cann WorldGroup, è al fianco di Yogurt Yomo in oc-
casione di San Valentino e studia per la marca una 
strategia di comunicazione che rafforzi il suo legame 
con la festa degli innamorati.

Nel centro nevralgico milanese della Stazione Cen-
trale dal 10 al 13 Febbraio, tre video da 15” realizzati 
da McCann Erickson promuovono l’amore e la natura-
lezza del prodotto, attraverso un claim che sottolinea 
il fil rouge fra Yogurt Yomo e San Valentino: “100% 
naturale. 100% amore per te.”

Un linguaggio semplice e diretto che, attraverso bre-
vi dichiarazioni d’amore, va a cogliere l’attenzione di 
lavoratori, passanti e pendolari in transito verso la 
stazione e li invita a passare all’interno dello Spazio 

Connect.

Nella nuova campagna TV l’idea creativa lavora sulla 
drammatizzazione dei sintomi dell’influenza che pos-
sono farti sentire davvero come uno zombie.

Nel film un uomo si trascina per casa barcollante, 
giunge in cucina dove la donna inconsapevole avver-
te alle proprie spalle una presenza inquietante che 
sembra voglia aggredirla, ma il tutto si conclude in 
uno sternuto. Il tone of voice utilizzato è chiaramente 
ironico e serve per introdurre la tripla azione di Acti-
grip che permette di liberarsi dei sintomi dell’influen-
za e di tornare “attivi come prima”.

Yomo, creato ad hoc per l’occasione, ricco di fanta-
stiche sorprese. 

A supporto di quest’operazione anche uno spot ra-
dio, in 3 soggetti da 20”, on air negli stessi giorni su 
emittenti locali.
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Pubblicità
OFG ADV lancia “TOP SPIN 4”

Optima Italia: al via la campagna pubblicitaria

OFG ADV, ha ricevuto l’incarico di seguire la comu-
nicazione a sostegno del lancio di “Top Spin 4”, un 
gioco interamente dedicato al tennis realizzato da 
2K Sport che sarà disponibile in Italia dal 18 marzo 
2011.

Top Spin 4, realizzato per piattaforme Xbox 360, 
Playstation 3 e Wii, è estrema-
mente coinvolgente ed interat-
tivo in grado di immergere il  
giocatore in una partita da vero 
tennista professionista e regalare 
adrenalina allo stato puro.
E’ un gioco assolutamente rea-
listico che darà la sensazione di 
assistere ad una vera partita di 
tennis al fianco di grandi campio-
ni del calibro di Agassi, Borg, Na-
dal, Federer e tante altre leggen-
de del passato e dei giorni d’oggi. 
Il realismo è visibile e tangibile in 
ogni minimo dettaglio. E’ stata, 
infatti, ricreata al meglio possibi-
le l’atmosfera del gioco, riprodu-
cendo fedelmente il “suono” del 
tennis, dagli sforzi dei giocatori al 
rumore delle palline quando ca-
dono sul terreno, sia esso “sin-

Optima Italia, società italiana attiva nel mercato 
dell’energia e delle telecomunicazioni, ha appena 
lanciato su scala nazionale la campagna Adv utiliz-
zando esclusivamente media online per comunicare 
la propria offerta business legata all’energia.  

La pianificazione prevede una fitta presenza su tutti 
i più importanti siti Internet di taglio sia generali-
sta che di taglio verticale. La comunicazione online 
è composta da una campagna banner sui principali 
siti e portali italiani, come il Sole.com, Affari Italiani, 
etc.., che durerà fino alla fine di dicembre 2011. 

“Il concept della campagna è ‘La giusta energia’, quel-

tetico” o “su terra rossa”. Movimenti della racchetta, 
impatto della palla, scivolate sulla terra battuta, tutti 
suoni introdotti e implementati rispetto alle versioni 
precedenti per immergere il giocatore in una partita 
di tennis di alto livello agonistico. 

Parallelamente alle azioni PR dedicate al gioco e alle 
partnership di co-marketing a 
sostegno della comunicazione, 
l’agenzia organizzerà inoltre l’e-
vento di presentazione ufficiale 
alla stampa italiana generalista in 
una location in linea con il gioco e 
coinvolgendo numerosi giornalisti 
di diversi settori di appartenenza 
per ottenere la massima copertu-
ra redazionale possibile.

OFG ADV continua il suo percor-
so nella comunicazione con l’en-
tusiasmo e la competenza che 
la distinguono da oltre 32 anni, 
garantendo la massima profes-
sionalità di sempre. Per Top Spin 
4 l’agenzia studierà la strategia 
vincente perché il gioco diventi 
un punto di riferimento tra i vi-
deogame del settore e un cavallo 
vincente anche nelle vendite.

la necessaria, tarata su misura per le esigenze delle 
imprese. Una frase che rievoca uno status obbligato-
rio per avere successo nel complesso peridoto stori-
co che stiamo attraversando”, ha dichiarato Antonio 
Pirpan, Responsabile Comunicazione di Optima Italia. 
“Questo è il messaggio che Optima vuole trasmettere 
al mercato: il fattore chiave che può permettere alle 
aziende di vincere la sfida oggi è lavorare per una 
maggiore focalizzazione sul core business, cercando 
un partner di fiducia che possa ottimizzare e rendere 
più efficienti tutti i servizi collaterali”. 

La creatività della campagna è stata sviluppata inter-
namente dall’ufficio comunicazione di Optima Italia.  
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Il gruppo Easyvoyage acquisisce DealChecker, 
TravelJungle e FSI Travel

Easyvoyage rende noto di aver acquisito, per una ci-
fra superiore ai 10 milioni di euro, DealChecker (com-
paratore di prezzi e offerte di viaggio); TravelJungle 
(comparatore di prezzi); e FSI Travel (con il suo data-
base di 4 milioni di indirizzi e-mail cui inviare offerte 
di viaggio). Con queste tre acquisizioni Easyvoyage si 
rafforza quale punto di riferimento a livello europeo 
nel comparto dei viaggi on-line. Jean-Pierre Nadir, 
fondatore e presidente di Easyvoyage, ha dichiarato: 
“Easyvoyage intende crescere anche tramite l’acqui-
sizione di siti di informazione e mediazione attivi su 
mercati in cui Easyvoyage è già presente. Con queste 
tre acquisizioni poniamo le basi per fare di Easyvoya-
ge il leader europeo nel comparto dell’informazione e 
mediazione online”.

Il gruppo Easyvoyage ha inoltre reso noti i propri 
obiettivi per il prossimo triennio. Obiettivi del gruppo 
Easyvoyage per il 2011: raggiungere gli 800 milioni 
di euro (450 milioni nel 2010) di volume d’affari ge-
nerato presso i propri partner e occupare una quota 
di mercato pari al 5% del comparto dell’informazione 
e mediazione. Obiettivi del gruppo Easyvoyage per 

il 2012: raggiungere un miliardo di euro di volume 
d’affari generato presso i propri partner. Obiettivi del 
gruppo Easyvoyage per il 2013: raggiungere i 13 mi-
lioni di abbonati ai siti e alle newsletter e triplicare 
l’EIBDTA (pari a 5,7 milioni di euro nel 2010). 
Alex Saint, CEO di Dealchecker.co.uk, non nasconde 
la propria soddisfazione: “Siamo certi che Easyvoyage 
sia il partner ideale per la nostra azienda e la nostra 
squadra. Ora potremmo avvalerci della collaborazio-
ne di uno dei siti più attivi a livello europeo nel campo 
dell’informazione e mediazione turistica”. Commen-
ti molto positivi anche da parte di Gereon Krahn di 
TravelJungle: “Tecnologia all’avanguardia e approc-
cio unico al mercato fanno di Easyvoyage un leader 
assoluto. Collaborando con Easyvoyage vogliamo far 
crescere quello che resta un marchio storico del mer-
cato tedesco”. Sulla stessa lunghezza d’onda Thomas 
Thiollier di FSI Travel: “Collaborare con Easyvoyage, 
tra i leader europei anche nell’e-mail marketing, sarà 
una straordinaria opportunità. Questa collaborazione 
si sposa perfettamente con il nostro obiettivo di di-
ventare un nome irrinunciabile nell’e-mail marketing 
in Inghilterra”.

Pubblicità

Con  Benactiv Gola il mal di gola non è più un ostacolo

Euro RSCG Milano firma la nuova campagna interna-
zionale Benactiv Gola di Reckitt Benckiser, on air da 
ieri, 6 febbraio,  sulle reti Sipra, Mediaset e La7.

Il team, composto dalla direzione creativa di  Ales-
sandro Romano e Paolo Tonelli, ha ideato la campa-

gna con il celebre protagonista Mr.T in due soggetti 
dedicati alle pastiglie e spray Benactiv Gola: “Mee-
ting” e “Archery”.

Per le pastiglie e spray Benactiv Gola, che danno un 
sollievo più immediato,  Reckitt Benckiser mette in 
scena le avventure del simpatico Mr. T, il personaggio 
testimonial del brand, che anche questa volta offre 
la soluzione giusta a due amici che soffrono il mal di 
gola. E così, il meeting di lavoro del primo si conclude 
con successo, e la finale di tiro con l’arco del secondo 
è un vero trionfo: il mal di gola sparisce senza dover 
modificare o rimandare gli impegni presi.
Entrambi i soggetti sono stati prodotti interamente a 
Londra: Hibbert Ralph Animation (HRA) ha eseguito 
disegni e animazioni mentre Tag ha curato tutti gli 
edit internazionali.
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Al via la 2° edizione del premio “LE TIGRI”

Il premio è dedicato alle PMI italiane che hanno 
sostenuto il sistema paese in una delle crisi più 
complesse

Se il sistema Italia è riuscito a supe-
rare una delle crisi finanziarie globali 
più pesanti molto si deve alla vitali-
tà, capacità di innovazione, visio-
ne strategica di migliaia 
di medie piccole e medie 
imprese, in grado di as-
sorbire gli effetti scate-
natisi su scala internazionale. Ma chi s o n o 
queste imprese? Che caratteristiche hanno, come 
hanno gestito la crisi? Con quali strumenti finanziari? 
A questo dinamico settore dell’imprenditoria italiana 
è dedicata la seconda edizione del Premio  “Le Tigri”, 
promosso da TickMark, società di revisione contabi-
le indipendente, con il contributo di Banco Popola-
re (tra i primi cinque gruppi bancari nazionali) e di 
Segro (società leader nello sviluppo e investimento 
immobiliare in Europa) e con il supporto scientifico 
dell’Osservatorio Legislazione & Mercati di Cuoa Fi-
nance (Altavilla Vicentina – VI) e di KilometroRosso 
(Parco Scientifico Tecnologico che sorge alle porte di 
Bergamo), che prende oggi il via con la pubblicazione 
del bando di partecipazione.

Il premio “Le Tigri”, lanciato lo scorso anno con una 
significativa adesione di oltre 50 PMI, intende rico-
noscere e portare alla ribalta quelle aziende ed i loro 
manager che, pur in un contesto economico-finan-
ziario difficile e a crescita nulla, sono stati in grado di 
reagire e di sviluppare la loro capacità di innovare e 
di trovare soluzioni economiche tali da far registrare 
positivi risultati finanziari.

La “Tigre” dell’edizione inaugurale del Premio, nel 
2009, è risultata l’azienda veneta Texa S.p.A., 
con sede in Monastier (TV), in quanto sintesi 
di tutte le caratteristiche individuate e richie-
ste dal format del Premio. Texa S.p.A. è stata 
fondata nel 1992 dall’attuale Presidente Bruno 

Vianello e dall’amico Manuele Cavalli ed opera nel 
settore della progettazione e produ-

zione di sistemi multimarca di dia-
gnosi, telediagnosi, analisi gas di 
scarico e manutenzione impianti 
aria condizionata per tutti i tipi di 

auto, moto, camion, veicoli agricoli ed imbarca-
zioni. L’azienda trevigiana ha realizzato nel 2009 un 
fatturato consolidato di circa 48 milioni di Euro (in 
linea con il 2008) ed impiega 410 dipendenti in tutto 
il mondo.

“Realizziamo la seconda edizione di questa iniziativa 
con l’obiettivo di far conoscere e diffondere le strate-
gie e i valori che contraddistinguono le PMI italiane di 
successo, nell’intento di informare sui buoni modelli 
di fare impresa e gratificarne i risultati”, ha dichiarato 
Lelio Bigogno, Amministratore Delegato di TickMark.
 

Il premio

Le candidature potranno essere presentate dal 7 feb-
braio al 15 maggio 2011, collegandosi al link www.
premioletigri.com oppure al sito web di TickMark 
(www.tickmark.it) e seguendo gli appositi link. Sono 
previsti un vincitore assoluto e quattro finalisti. La 
cerimonia di consegna del Premio si terrà nel mese 
di giugno 2011. La partecipazione all’iniziativa è gra-
tuita.
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New entry
Microsoft Italia: 
Giorgio Gabrielli è il nuovo Sales Advertising Director

Microsoft Italia annuncia la nomina di Giorgio Ga-
brielli a  Sales Director di Microsoft Advertising all’in-
terno della divisione Consumer & Online. In questo 
ruolo, Giorgio guiderà il team di Microsoft dedicato 
alla comnunicazione digitale e sarà responsabile del 
posizionamento della concessionaria di pubblicità di 
Microsoft all’interno del mercato pubblicitario digitale 
italiano. In particolare, il nuovo sales director avrà il 
compito di costruire insieme con le principali aziende 
italiane e le più importanti centrali media innovative 
soluzioni di comunicazione digitale.

Oggi Microsoft Advertising grazie ai siti di proprietà 
Microsoft (MSN e i servizi Windows Live) raggiunge 
ogni giorno oltre  4.7 milioni di italiani. Inoltre, gra-
zie ad un network (Microsoft Media Network) este-
so anche a siti partner garantisce una copertura del 
71% dei navigatori italiani su base mensile.

Il portale MSN.it si distingue per la vasta audience e 
la ricchezza di contenuti sempre in linea con gli in-
teressi e le passioni degli utenti: il canale tecnologia 
lanciato solo due mesi fa ha raggiunto un audience 
mensile di oltre 520 mila contatti, mentre il canale 
cinema ha visto una crescita mensile del 77% degli 
utenti dal suo restyling. 

Prima di entrare in Microsoft, Giorgio Gabrielli ha 
lavorato per diciotto anni in Mondadori Pubblicità, 
maturando una significativa esperienza nel mondo 
della comunicazione e della pubblicità. Dopo aver 
iniziato la sua carriera professio-
nale nell’Esercito Italiano come 
Ufficiale, ha successivamente 
lavorato in Publitalia ’80 e poi in 
Mondadori dal 1993, dove ha ri-
coperto diversi ruoli tra cui Sales 
Manager, Direttore delle Iniziati-
ve Speciali, Sales Director area 
finanza e telecomunicazioni, fino 
a essere nominato COO & Busi-
ness Development Sales Director 
nel 2008. 

“Grazie al suo solido background 
nel mondo advertising e la sua 
esperienza nella gestione di im-
portanti progetti di comunica-
zione, sono convinta che Giorgio 
possa contribuire in modo signi-
ficativo allo sviluppo della strate-
gia di Microsoft Advertising e al 
suo consolidamento come con-

cessionaria leader nell’offerta di soluzioni innovative 
per la comunicazione digitale. Oggi, infatti Microsoft 
Advertising occupa una posizione privilegiata per 
fornire alle aziende e alle agenzie partner la migliore 
tecnologia, una consulenza strategica efficace e un 
elevato livello di supporto necessari per garantire il 
successo delle campagne di comunicazione su diffe-
renti schermi”, ha commentato Silvia Candiani, Ge-
neral Manager della divisione Consumer & Online di 
Microsoft Italia.

“Entrare a far parte di Microsoft è un’importante evo-
luzione del mio percorso professionale. L’entusiasmo 
del team unito alla elevata competenza e all’innova-
zione tecnologica,  mi rendono sicuro delle potenzia-
lità che Microsoft Advertising ha nel mercato della 
comunicazione digitale. Nei prossimi mesi lavorere-
mo a fianco dei nostri clienti e agenzie per realizzare 
campagne di comunicazione digitali su piattaforme 
innovative e aiutarli a raggiungere la giusta audience 
attraverso la combinazione più efficace dei media”, 
ha aggiunto Giorgio Gabrielli. 

Nato a Roma, sposato con un figlio, Giorgio Gabrielli 
si è laureato in Filosofia presso l’Università di Pavia. 
Attualmente sta svolgendo un Dottorato di Ricerca in 
Interazioni umane: psicologia dei consumi, compor-
tamento e comunicazione.

Microsoft Advertising, la concessionaria pubblicitaria 
di Microsoft, si propone come il punto di contatto 

unico per le aziende, le agenzie e 
gli editori con il mondo digitale di 
Microsoft e consente la realizza-
zione di campagne e soluzioni di 
marketing uniche e all’avanguar-
dia. L’offerta di Microsoft Adver-
tising si distingue per la capacità 
di raggiungere, attraverso i cana-
li digitali, la più vasta audience 
possibile, per l’approfondita co-
noscenza delle rispettive fasce di 
pubblico e per l’enorme potenzia-
le creativo che deriva dal lavorare 
con chi ha costruito tutto questo 
in prima persona. La concessio-
naria di Microsoft è in grado di of-
frire un efficace set di prodotti e 
servizi pubblicitari globali, pensa-
ti per connettere gli inserzionisti 
con i loro target attraverso i punti 
di contatto digitali, in modo coin-
volgente e non invasivo.
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Web
Calciomercato.com, gennaio record, 
“arruolati” due nuovi opinionisti vip

Gli scambi del calciomercato di gennaio, quello co-
siddetto di “riparazione”,  alzano la temperatura di 
Calciomercato.com che supera il suo record storico 
di utenti unici, toccando i 2,7 milioni di “teste”, pari 
a una crescita del 25% rispetto allo stesso mese del 
2010, (dati Google Analytics). Particolarmente calda 
l’ultima giornata di trattative, quella del 31 gennaio, 
che ha permesso  di toccare le 640.000 visite e oltre 
due milioni di pagine viste. Di questa spinta ne ha 
beneficiato anche la versione mobile del portale che 
nel mese in questione ha raggiunto i 411mila utenti 
unici e 2,3 milioni di pagine viste (dati Nielsen). “La 
sessione invernale del mercato, che curiamo ininter-
rottamente dal 1996 seguendo minuto per minuto 
tutte le trattative, ci ha permesso di conseguire un 
aumento del traffico ben superiore all’incremento 
medio registrato da internet in Italia - spiega Cosimo 
Baldini, Amministratore Unico di Calciomercato.com 

- sono anche sorpreso del boom della navigazione 
via smartphone che ormai rappresenta oltre il 6% 
del traffico totale. Questo conferma che stiamo lavo-
rando nella direzione giusta grazie a una linea edi-
toriale che oltre al focus sul calciomercato presenta 
un’offerta sempre più ricca di appuntamenti. Dopo la 
recente introduzione di quattro nuove rubriche origi-
nali come “Calcio alla Tv”, “Cm Scouting”, la “Moviola” 
e il sondaggio “Cm Hot Five”, abbiamo quindi deciso 
di spingere il pedale dell’acceleratore ’arruolando’ in 
qualità di opinionisti due importanti personaggi del 
calcio italiano”. Si tratta di Renzo Uliveri, ex allena-
tore di lungo corso (tra le tante squadre passate nel-
le sue mani ricordiamo Sampdoria, Cagliari, Vicenza 
e Bologna), oggi presidente dell’AIAC (Associazione 
Italiana Allenatori Calcio) e dell’ex arbitro Massimo 
Chiesa. A Renzo Ulivieri è stata affidata, tutti i lune-
dì. la rubrica “Panchina d’autore”, per analizzare e 
discutere quanto è accaduto nel weekend calcistico 
di SerieA, mentre Chiesa con la rubrica “Fischietto 
in gola”, fa il punto sugli arbitri e sui casi da moviola 
della giornata calcistica.
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Pubblicità

Feltrinelli rinnova anche per 
quest’anno l’incarico per la pro-
pria comunicazione integrata a 
Tita. 

“Insieme a Tita lavoriamo ormai 
da tempo alla costruzione di una 
identità moderna e univoca, che 
riesca a contenere e comunicare 
la varietà della nostra produzione 
di libri.” dichiara Lino Apone, di-
rettore commerciale di Feltrinelli 
Editore. 

“La richiesta, cui Tita risponde 
con efficacia e intelligente plasti-
cità, è proprio di coniugare in un 
unico paradigma ogni nostra esi-
genza: conferendo così la giusta 
continuità a tutta la nostra co-
municazione - stampa, affissione, 
punto vendita - in modo da garantire il massimo del 

3d’esign communication firma la nuova adv per Mon-
terosa Ski, in linea con il concept della campagna 
2010/2011: il comprensorio è “il regno della neve”, 
magico luogo fuori dal tempo fatto di paesaggi sug-

risultato al dialogo con il nostro 
lettore.”

Continua dunque il format idea-
to da Tita: un’originale forma di 
copyad illustrato, che nel tempo si 
è evoluto dando vita a una cartel-
lonistica immediata e molto con-
temporanea.
Di questo segno una delle prime 
creatività del 2011. Dedicata al 
romanzo “Come la Madonna arri-
vò sulla luna” di Rolf Bauerdick, 
nel quale una famiglia gitana 
vive un thriller politico. L’headline 
dell’annuncio, “Una storia piena di 
eroi”, diventa visual ricreando la 
forma di una roulotte.

L’annuncio è stato realizzato da 
Annamaria Santoro, art director, 

e da Andrea Masciullo, copywriter.

gestivi ed audaci sciatori che mettono alla prova il 
proprio valore sulle piste. 
Dopo lo spot radiofonico, è la volta delle pagine pub-
blicitarie, che compariranno sui principali periodici 
consumer e specializzati, dedicati a viaggi, turismo e 
lifestyle. Due differenti soggetti, accomunati da una 
nobile atmosfera cavalleresca: nel primo un giova-
ne riceve l’investitura a “sciatore valoroso” dal suo 
istruttore, nel secondo abbiamo un’istantanea del ra-
gazzo nell’atto di estrarre la bacchetta dalla neve, 
richiamando l’arturiana scena de “La spada nella roc-
cia”.

Il concept è stato elaborato dal team creativo di 3d’e-
sign, formato dall’art director Giovanni Trabucco e dai 
copywriter Vito Luigi Giannoccaro e Alberto Crignola; 
gli scatti sono del fotografo Damiano Levati e la post-
produzione di Thomas Lavezzari.

Tita con Feltrinelli anche nel 2011

Nuova adv per Monterosa Ski
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Pubblicità
Nuova campagna pomellato con Tilda Swinton

UM ha studiato e curato la pianificazione della nuova 
campagna Pomellato su stampa italiana ed interna-
zionale.

Tilda Swinton si riconferma testimonial d’eccezione 
del prestigioso marchio di gioielli e posa per il foto-
grafo Javier Vallhonrat nella romantica Parigi. 
La bellezza algida della stella del cinema è addolcita 
dalla femminilità dei nuovi gioielli delle ultime colle-
zioni Colpo di Fulmine, Tango e Victoria. Immagini 
vibranti in totale armonia con i luminosi colori dei 
preziosi.

La nuova campagna advertising è on air da febbraio, 
in posizione di rigore sulle principali testate periodi-
che femminili e sui quotidiani nazionali e locali. La 
creatività è interna all’azienda.
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‘Più Sani Più Belli Magazine’: 
400.000 copie in dieci giorni

Ancora un tutto esaurito in edicola per ‘Più Sani Più 
Belli Magazine’. Dopo lo strepitoso successo del primo 
numero, infatti, anche il nuovo numero di febbraio 
del mensile diretto da Rosanna Lambertucci e pubbli-
cato dal Gruppo Edizioni Master ha fatto registrare, 
in soli 10 giorni dall’uscita, il tutto esaurito in edicola 
su una tiratura di 400.000 copie. In seguito a ciò, il 
gruppo editoriale sta provvedendo ad una ristampa 
di 100.000 copie che saranno immesse sul merca-
to a partire dal prossimo fine settimana, portando 
a 500.000 copie la tiratura complessiva del secondo 
numero: “I messaggi che arrivano attraverso il sito 
www.piusanipiubelli.it e la community sono migliaia 
– ha dichiarato Rosanna Lambertucci – significa che 
più Sani più Belli è entrato nel cuore dei lettori, che 
non sono solo donne, ma anche uomini. Per questo 
nel secondo numero abbiamo trattato argomenti che 
possono interessare anche il mondo maschile: oggi 
c’è una nuova generazione di maschi sempre più at-
tenti alla cura di sè. Ampio spazio è stato dedicato, 
ad esempio al mal di schiena, un problema che inte-
ressa 15 milioni di italiani, sia uomini che donne e, 
purtroppo, anche i giovani”.

Nel numero di febbraio, disponibile anche in versio-
ne digitale su iPad, è presente, come detto, un ricco 
dossier dedicato al mal di schiena, con i consigli per 
combatterlo, attraverso la descrizione delle diagnosi, 

i trattamenti che rimettono in moto e i rimedi natura-
li. Da non perdere la dieta del cuore di Rosanna, per 
restare in forma e ridurre il colesterolo e i consigli 
dello psicologo sulla fine di una storia, con un test 
apposito per capire se si è pronti a ricominciare.
In esclusiva, poi, l’intervista alla conduttrice della te-
levisione italiana, Monica Leofreddi, che racconta la 
sua commovente esperienza sulla fecondazione assi-
stita e sulla gioia di essere diventata mamma. Tante 
altre le news di questo mese: lezioni di cucina con 
ricette facili, suggerimenti sulle tecniche di rinoplasti-
ca, consigli per il sesso felice in coppia e per la salute 
della donne, gli approfondimenti su temi quali la pre-
menopausa, i segreti per delle gambe perfette e per 
dare più volume ai propri capelli. Anche per il secon-
do numero del magazine, il management aziendale 
ha pianificato una campagna pubblicitaria declinata 
sulle principali reti televisive nazionali e locali. Te-
stimonial della campagna, naturalmente, è Rosanna 
Lambertucci. La raccolta pubblicitaria è curata dalla 
concessionaria interna Master Advertising
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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

Totale 
Mediaset

audience 3632 1218 1966 5135 3720 6372 8725 4214 
share 29.1 26.1 23.3 29.8 23.5 29.4 30.1 39.2 

Totale Rai audience 4531 1726 2631 6778 5292 8582 11422 3341 
share 36.3 37.0 31.2 39.4 33.5 39.6 39.4 31.0 

Altre 
terrestri

audience 3951 1457 3604 4818 6436 5924 8095 2949 
share 31.7 31.2 42.8 28.0 40.7 27.4 27.9 27.4 

Auditel


