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Una generale e rassegnata insoddisfazione sia da parte

dei fruitori che da parte degli ‘addetti ai lavori’ del sistema
mediatico: questo sembra emergere dal doppio sondaggio

realizzato da Astra Ricerche per Osservatorio Cera di Cupra
che ha messo a confronto l’opinione delle Italiane e quella

dei ‘comunicatori’ sul tema dell’Immagine della donna
nella società dell’immagine’.

Come ha commentato Enrico Finzi di Astra:
“L’Osservatorio Cera di Cupra ha messo in luce quest’an-

no un aspetto rilevante: l’autostima e la dignità delle don-

ne, la loro pacata affermazione, il conseguimento di livelli
più elevati di civiltà in Italia richiedono

una profonda modifica dei modi con cui l’universo
femminile viene raccontato”.

Le Italiane non sono soddisfatte dell’immagine che i mass
media riflettono dell’universo femminile perché

vorrebbero che fossero rappresentate caratteristiche
che le identifichino maggiormente, in primis intelligenza

e capacità di ragionare (indicata dal 77,1% del campione

femminile) e impegno nella gestione di più ruoli
(caratteristica indicata dal 70,7% delle donne). Vorrebbero

vedere, in sostanza, immagini di donne più vicine alle
donne reali, a loro stesse.

Analizzando l’approccio dei vari contenitori mediatici,
un’immagine positiva delle italiane odierne emerge

parzialmente solo dai film (secondo il 43% delle donne
18-60enni), dalla stampa - quotidiani e periodici - e dalla

tv information (ossia dai telegiornali e dalle trasmissioni

di approfondimento giornalistico) secondo il 40%. Per la
pubblicità si arriva ad un risicato 23%, mentre per l’enter-

tainment televisivo (i varietà, i realities, i concorsi di mu-
sica o di miss, ecc.) ci si ferma ad un infimo 20%.

La posizione dei giornalisti e dei comunicatori commerciali
mostra che, seppur con talune eccezioni di rilievo, sia gli

uni sia gli altri condividono il giudizio critico delle italiane
rivolto soprattutto a pubblicità e entertainment televisivo,

mentre viene concessa una ‘possibilità di riscattò all’im-

magine delle donne nei film e nell’informazione giornali-
stica.

Donne finte, sensuali e troppo idealizzate quelle dipinte
dalla Pubblicità, secondo l’opinione concorde dei tre

gruppi sociali delle donne, dei giornalisti
e dei comunicatori commerciali.

I professionisti, soprattutto i pubblicitari, difendono alcuni
aspetti positivi, ad esempio l’essere ottime madri (45%

dei pubblicitari versus il 18% delle donne), e stemperano i

giudizi del pubblico femminile sulla stupidità e sulla
volgarità imperante nella rappresentazione delle donne

nelle ‘reclame’ (sono sciocche e stupide per il 22% dei

pubblicitari versus il 42% delle donne; esagerate e volgari
rispettivamente per il 16% e il 39% ).

E l’intelligenza? Paradossalmente la riscontrano di più
le donne (seppur con un risicatissimo 12%) rispetto ai

professionisti (5% dei giornalisti e 8% dei pubblicitari).
Condivisa come più positiva la percezione rispetto all’im-

magine della donna nei Film: dalle molte sfaccettature e co-
munque seduttiva, moderna (percentuali dal 37 al 35%),

impegnata (dal 36 al 31%), autonoma (dal 39% al 34%),

intelligente (dal 34 al 32%), ma con una connotazione ben
evidente di ansia e nevrosi (39% delle donne, 57%

dei giornalisti, 48% dei pubblicitari). Sono donne reali per
i professionisti, anche brutte ma di valore (41% per

i giornalisti, 36% per i pubblicitari), sempre troppo
idealizzate invece per le donne.

Il giudizio sull’immagine della donna nella Tv è netto e
contrastante: da una parte quello relativo ai contenitori

di informazione giornalistica in televisione (come tg e

dibattiti) che riconosce comunque a parere
dei tre campioni una certa capacità del mezzo di rendere

conto di alcune caratteristiche positive delle donne,
tra cui variegatezza, impegno, modernità e autonomia,

sicurezza, realtà, veridicità (seppur solo per il 14% delle
donne versus il 23% di giornalisti e 34% dei pubblicitari) e

intelligenza (meno dalle donne con il 23%, più dai
professionisti con il 35% e il 45%).

Dall’altra parte, il giudizio su tutto ciò che in tv non

è informazione, definibile come Entertainment Tv è
oggetto di un’aspra e severa critica collettiva, senza

nessun tentativo di difesa da parte dei professionisti che
invece, buttano benzina sul fuoco.

Immagini di donne sciocche e stupide, volgari (45% delle
donne, 70% dei giornalisti e 67% dei pubblicitari),

incompetenti e incapaci (53% dei giornalisti e 46%
dei pubblicitari contro il 24% delle donne), in cui minime

sono le tracce rilevate di intelligenza, impegno e valore.

Ma tutti pensano, in fondo, che non siano immagini
di donne reali ( 8%delle donne, 1% dei giornalisti, 3%

dei pubblicitari).

>>>>>

Osservatorio Cera di Cupra 2009/10: il sistema
dei mass media ‘maltratta’ l’immagine della donna



>>>>>
Tornando nell’ambito dell’informazione giornalistica

riferita ai contenitori di Quotidiani e Periodici,
i comunicatori riabilitano l’immagine della donna

allineandosi al pensiero femminile che la percepisce in
primis come attiva, impegnata, moderna, indipendente

sicura di sé e intelligente. Salta all’occhio come i giornalisti
minimizzino rispetto alle donne, forse a debole difesa

della propria professione, i giudizi sugli item più negativi:
false, volgari (10% dei giornalisti contro il 29% delle donne)

e sciocche, sostenendo la tesi che le donne d’informazione

dimostrino, al di là delle loro caratteristiche estetiche, il
loro valore (40% dei giornalisti versus il 21% delle donne)

e la loro realtà (40% giornalisti contro 14% donne).
Dal set di domande rivolte esclusivamente ai giornalisti e

ai pubblicitari emergono spunti interessanti, tra cui due
constatazioni che fanno riflettere, visto che a dirlo sono

proprio coloro che il sistema lo vedono ‘dall’interno’: la
prima è che il grande potere maschile nel mondo della

comunicazione rende difficile la rappresentazione realistica

e complice del mondo femminile, tesi condivisa dal 79%
degli operatori dell’informazione e del 72% degli operatori

della comunicazione commerciale.
La seconda, dato ancora più sconfortante, è che le donne

che lavorano nel giornalismo, nella pubblicità e nelle relazioni
pubbliche non danno garanzia di raccontare

adeguatamente l’universo femminile, secondo
la maggioranza (57%) dei giornalisti e dei pubblicitari.

Astra Ricerche ha svolto per Cera di Cupra due sondaggi,

realizzati attraverso metodologia CAWI
(Computer Aided Web Interviewing):

il primo, sulla popolazione italiana, è stato
realizzato tramite 1.008 interviste a fine

2009 ad un campione rappresentativo
dei 18-60enni e ha registrato il l’opinione

di uomini e donne sul tema dell’immagine
della donna così come viene rappresentata

dai mezzi di comunicazione di massa; il

secondo è stato effettuato nel febbraio 2010
tramite 566 interviste a un campione di

giornalisti (54%) e di professionisti della
comunicazione commerciale (46%) e cioè

pubblicitari, esperti di relazioni pubbliche e
di direct marketing, ecc. e ha messo

a confronto l’opinione dei ‘professionisti
della comunicazione’ con quella

delle donne del campione ‘comune’.

Cera di Cupra ha continuato quest’anno il percorso

di collaborazione con il mondo delle Università iniziato
nel 2008 con la prima edizione del progetto Osservatorio

Cera di Cupra, premiando sei giovani studentesse
di Università Cattolica del sacro Cuore, Università Luiss e

IED con una borsa di studio del valore di 5.000 euro ciascuna.
La rinnovata partnership tra Cera di Cupra e il mondo

accademico ha avuto come obiettivo quello di stimolare
il target delle più giovani sul ruolo della donna di oggi,

con un focus relativo all’immagine femminile così come è

interpretata e veicolata dai mezzi di comunicazione
di massa.

Le partecipanti al Bando 2009/2010 sono state chiamate
a dare la propria, originale interpretazione del tema

‘L’immagine della donna nella società dell’immagine’.
Per ogni ateneo sono state assegnate due borse di studio:

una che ha premiato i lavori ‘professionali’ delle studentesse
che frequentano i corsi attinenti alle tre discipline

di regia-giornalismo e fotografia (Master di Almed

per Università Cattolica, Scuola di Giornalismo
per Università Luiss e Corso di fotografia per IED) e una

che ha premiato i lavori ‘amatoriali’ provenienti
dalle altre facoltà che hanno avuto accesso al bando.

I lavori delle studentesse vincitrici, insieme a quelli entrati
in short list per ogni disciplina, sia amatoriali

che professionali, sono raccolti nella pubblicazione
Riflessi Femminili 2 ed esposti in una mostra aperta

al pubblico presso la sede IED a Milano fino

al 12 marzo 2010.
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Media World e Saturn per l’iniziativa American Express

Gli italiani si confermano un popolo di “hi-tech addicted”. Nel corso del 2009, secondo gli ultimi dati forniti
dall'Istat, i beni e i servizi tecnologici più diffusi sono il televisore, presente nel 96,1% delle famiglie e il cellulare

(90,7%). Seguono il lettore D.V.D. (63,3%), il videoregistratore (55,7%), il personal computer (54,3%) e l'accesso ad
Internet (47,3%). In uso in molte case italiane anche l'antenna parabolica (33,1%), la videocamera (28,3%) e la consolle

per videogiochi (20,1%). Una conferma della passione degli Italiani per la tecnologia arriva anche da American
Express. Inoltre, guardando invece ai premi in voucher, tra i più gettonati si trovano i buoni acquisto di Media World,

la prima catena di elettronica di consumo in Europa. Media World e Saturn non potevano dunque mancare

come partner della nuova iniziativa American Express (americanexpress.it/bonuspoints): per ogni euro speso
con Carta American Express presso tutti punti vendita in Italia della catena, si accumulano 3 punti

Membership Rewards. I titolari American Express possono dunque accumulare punti più velocemente ed arrivare
più in fretta al premio desiderato. Per andare incontro alle esigenze e ai gusti dei propri titolari appassionati

di hi-tech e per fornire un servizio dedicato, American Express ha creato anche un sito speculare a quello
di e-commerce di Media World, dove i titolari iscritti al programma fedeltà Membership Rewards possono

scegliere i prodotti desiderati, visualizzare i punti necessari per richiederli e riscattare il premio scelto direttamente
on-line: americanexpress.it/mediaworld. Pagando con Carta American Express, grazie al Membership Rewards,

le spese di ogni giorno si possono trasformare in voli aerei, soggiorni presso le catene alberghiere, abbonamenti

alle proprie riviste preferite, cellulari, fotocamere o ancora accessori di grandi firme.

Greensaver: Current e Ricola
per un futuro sostenibile

A partire da oggi, ogni mercoledì in prima serata e per 8
puntate sul canale 130 Sky si parla di cambiamento climatico,

politiche di sviluppo sostenibile, combustibili fossili, nuove
frontiere delle energie rinnovabili e altro ancora, coerenti

con la forte identità ecologista di Current tracciata lungo le
linee-guida del film-documentario dell'ex vicepresidente

americano Una Scomoda verità (premio Oscar 2007) e del

libro La Scelta. Ricola ha deciso di affiancare l’ecoimpegno
di Current supportando la sponsorship Greensaver, nuovo

format di Current sull'attuale emergenza ambientale.
Un magazine che intreccia i temi dell'economia, dell'ecologia,

dell'energia. Dal cambiamento climatico, alle politiche
di sviluppo sostenibile, dai combustibili fossili, alla nuova

frontiera delle energie rinnovabili in cui mette a frutto una
metodologia di indagine, che attraverso l’uso di Internet

diventa inchiesta e si fa denuncia. Domani alle ore 21.10

sarà in onda la puntata dal titolo Scienza del clima: nell’ul-
timo G8 il ministro Prestigiacomo richiama

il sistema dell’informazione a dare prova di un maggiore
equilibrio sui temi ambientali. “L’informazione gioca

un ruolo cruciale per l’educazione ambientale”.

Queste le parole del ministro. Current, il 13 marzo alle 19,

farà una proiezione pubblica di Greensaver all’interno di
Fa’ la cosa giusta! 2010 fiera del consumo critico

e degli stili di vita sostenibili che si terrà a Milano,
fieramilanocity (12 -14 marzo).



Saatchi & Saatchi
per graziamagazine.it

Dopo la campagna dell’anno scorso per Grazia Uomo,
ora viene lanciato Graziamagazine.it. Il sito rappresenta

uno strumento interattivo con un legame con il brand
di Grazia e sviluppa i contenuti del giornale. Presente

del sito durante le sfilate è stata la Web Fashion Tv, la tv
internet il cui palinsesto ogni giorno ha consentito

di seguire in tempo reale la moda, con la diretta

dalle passerelle, e di scoprire il "dietro le quinte"
del settimanale. La campagna ripropone il punto di vista

della lettrice di Grazia sul web, con due diversi soggetti:
nel primo annuncio una donna regge un laptop appeso a

una gruccia e pensa “Finalmente un sito con la stoffa”; nel
secondo dal titolo “Lo chic è servito” un cameriere porta

a due donne un pc portatile su un vassoio per l’aperitivo.
La campagna pianificata su stampa e affissioni dinamiche

è firmata dal copywriter Danilo Fragale e dall’art director

Valentina Di Martino, supervisione di Micaela Trani e

Antonio Gigliotti. Direzione creativa di Agostino Toscana

e Alessandro Orlandi.
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Internet: i fatturati pubblicitari di gennaio

Secondo i dati dell’Osservatorio FCP-Assointernet relativi al mese di gennaio 2010, raffrontati al mese di gennaio 2009,

questo l’andamento dei fatturati pubblicitari delle tre tipologie: Display +10,2%; Search +1,5%; Affiliate +7,8%.
Le tre tipologie sono dunque in crescita.

Nel mese di gennaio è da segnalare l’entrata di dieci nuove Concessionarie di pubblicità all’interno
dell’Osservatorio FCP-Assointernet.
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Secondo flight della campagna
Diabolique per Ave

È partito il secondo flight di campagna dedicato ad Ave
Touch Black, diretto a quotidiani e riviste di arredamento.

Ave Touch Black è la placca in cui i comandi sono collocati
dietro uno schermo in vetro da sfiorare.

La campagna utilizza un visual in cui il colore nero
è destinato a travalicare lo scorrere del tempo, diventando

punto di congiunzione tra classico e design contemporaneo.

La pianificazione è a cura dell’azienda.
Direzione creativa: Alessandro Lolli (art director)

e Giuliano Noventa (copywriter).
Fotografie: Piero Fasanotto.

Direzione creativa: Alessandro Lolli (art director)
e Giuliano Noventa (copywriter).

Horace Kidman per Adamo di Discovery Channel

Per Adamo, il nuovo planning tool creato da Discovery Channel, l’a-

genzia Horace Kidman ha studiato
una campagna B2B, attraverso tre ritratti (descrittivi di altrettanti

profili maschili) "catturati" da una vera rete da pesca, prede
di valore per qualsiasi pianificatore.

Per questa campagna sono stati ideati un sito web
e una serie di materiali realizzati per gli eventi di lancio

(inviti, mailing e gadget).

Credit:

Agenzia: Horace Kidman

Direttore Creativo: Fabio Gasparrini
Art director: Matteo Pozzi

Copywriter: Marta Majolino
Web Designer: Arnaud Atchimon

Coordinamento e gestione cliente: Emiliana Restivo/Antonella Sartorio
Fotografa: Laila Pozzo



Campagna di street marketing
per “Skyrunners”

Il film arriverà in prima tv esclusiva, il prossimo 12
marzo alle ore 20.10, su Disney XD, il canale per ragazzi

focalizzato sul target 6-14 anni. La campagna di street
marketing coinvolgerà, in una prima fase, cinque città:

da domani a Roma, dal 5 marzo Milano e dal 10 marzo
Napoli, Bologna e Bari. In vari punti delle città, verranno

ricostruite scene di indagine di un possibile sbarco alieno.

Saranno infatti posizionate sagome di impronte extra
terrestri affiancate da cartelli che le classificheranno come

reperti, oltre a un cavalierino che riporterà la data
di messa in onda del film su Disney XD. I ragazzi

troveranno anche degli annunci che rimanderanno
alla data di messa in onda del film e riceveranno gadget

tematizzati Disney XD e Skyrunners.
La seconda fase toccherà due grandi città: il 10 marzo,

Milano in Corso Buenos Aires, Porta Venezia, Piazza San

Babila e Largo Cairoli; il 12 marzo Roma in via del Corso
- Piazza di Popolo, Piazza di Spagna – via Barberini

e via Cola di Rienzo. Seguendo questi percorsi, a partire
dalle ore 13.30, verranno collocati detriti di un’astronave

aliena e del personale specializzato, in tute
anticontaminazione, effettuerà dei rilievi e segnalerà la

prima tv esclusiva di Skyrunners su Disney XD.
La campagna digitale includerà banner sui siti in linea

con il target di riferimento, tematizzazione delle homepage

di MSN Messenger e Yahoo Messenger e un wink creator
su MSN che offrirà la possibilità di caricare la propria

foto nella navicella di Skyrunners e di condividerla con
i propri amici. Dall’8 marzo partirà inoltre una campagna

SMS e MMS indirizzata a utenti Vodafone in target.

Gli effetti speciali delle creature aliene sono stati disegnati

dalla Weta Workshop Ltd., che ha lavorato anche sulla
trilogia de “Il Signore degli Anelli”, “King Kong” e i film

de “Le Cronache di Narnia”.
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On-line il nuovo store Alfa Romeo

Il nuovo sito è dedicato al mondo del marchio, si potrà

navigare e scoprire tutte le novità sugli ultimi articoli del
merchandising ufficiale. Nell’anno che celebra il Centenario,

Alfa Romeo presenta uno strumento web che richiama
lo stile del marchio, in grado di raccogliere una gamma

di prodotti di Licensing, realizzati in collaborazione
con partner come Jaggy e Italia Independent ma anche

idee regalo, accessori auto e articoli di Merchandise. Al-

l’immagine di ogni prodotto vengono affiancati testi e
informazioni tecniche in grado di fornire all’utente

i dettagli. Ogni scheda prodotto è arricchita
dalle funzionalità di social networking che consente,

a ciascun navigatore e acquirente di condividere con
i propri amici di Facebook, Twitter e Delicious ciò che si

sta guardando e acquistando dallo Store. Saranno
ospitate anche le proposte a edizione limitata, offerte

speciali e a breve, anche la possibilità di votare alcuni

articoli, per rendere più interattivo e user friendly
il “negozio” e conoscere in tempo reale l’opinione degli

Alfisti. Store.alfaromeo.com è stato realizzato da Display.



Puma e Adverteam ai Mondiali 2010

Puma Italy ha scelto Adverteam per realizzare parte

del progetto trade marketing volto a promuovere il lancio
della maglia della Nazionale Italiana di calcio brandizzata

Puma, che vestirà gli atleti italiani in occasione
dei Mondiali 2010. Adverteam cura gli allestimenti

dei corner e l’attività degli ambassador.
L’attività promozionale si svolge presso i punti vendita

Intersport presenti in tutta Italia, dove, fino al 17 luglio,

vengono allestiti corner espositivi Puma, la cui grafica fa
da cornice alla presentazione delle nuove maglie

della Nazionale e di tutte le referenze Puma dedicate
agli amanti del calcio. L’allestimento recita il payoff

“Love equals Football”: le immagini stilizzate di un cuore
e di un pallone trasferiscono il messaggio della passione

che unisce Puma al mondo del calcio e quindi a tutti
i tifosi che sosterranno numerosi la Nazionale Italiana

durante i Mondiali. In 16 punti vendita Intersport

selezionati avrà luogo, inoltre, un’attività di marketing
presieduta da un ambassador Puma. Per queste location

Adverteam ha progettato e realizzato un allestimento
speciale: una parete personalizzata Puma, dove svetta

la sagoma del giocatore Giorgio Chiellini a dimensione
naturale. Ogni sabato, a partire dal 6 marzo per sedici

giornate, l’ambasciatore di Puma presiederà il corner
espositivo, coinvolgendo i clienti in una brand experience.
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Con The Space Cinema e Fabrica nel Paese delle Meraviglie

Sul mercato italiano viene presentata per la prima volta una campagna pubblicitaria di un circuito

di sale cinematografiche dedicata esclusivamente ad un film. Si tratta infatti di un'iniziativa che si inserisce
nella strategia di The Space Cinema finalizzata a stringere accordi di partnership con le case di distribuzione

nella promozione dei film più attesi. Fabrica, come in occasione dello studio del brand, si è occupata dello sviluppo
creativo della campagna che fonde il logo The Space Cinema nella straordinaria scenografia “disegnata”

da Tim Burton. La campagna è in onda con affissioni e sulla stampa locale è studiata per valorizzare
l’approccio local delle singole sale cinematografiche del circuito: la body copy è personalizzata sulle caratteristiche

delle singole strutture e presenta plus e benefit

a seconda della città di riferimento.
E inoltre prima dell'inizio del film

sarà proiettato il filmato animato
del logo The Space Cinema dedicato a Disney.



Il Giornalino: prossime attività
e partnership

Il Giornalino ha stretto una partnership con la Universal
Pictures International Italy per la promozione di Dragon

Trainer, film di animazione in 3D della DreamWork
in uscita nelle sale italiane il prossimo 26 marzo.

Un’ avventura e una storia di amicizia tra un ragazzino
e un drago, ambientata nel mitico mondo dei corpulenti

vichinghi e di fantastici draghi. Il film, per le tematiche

affrontate e lo spunto naturalistico, è presenta spunti
ludico-didattici e si presta perfettamente ad attività

di edutainment da sviluppare nelle scuole primarie.
Con la collaborazione del Museo Civico di Storia Naturale

di Milano e l’Associazione Didattica Museale,
è stato realizzato un kit contenente gli strumenti

per un percorso formativo che approfondisce
le tematiche del film e un concorso creativo: ogni classe è

invitata a realizzare

Inoltre, anche quest’anno il Giornalino e Gbaby, il mensile
per i più piccoli, in età prescolare, partecipano a Bilbolbul,

Festival internazionale del fumetto organizzato
a cura dell’Associazione Culturale Hamelin.

La manifestazione, giunta alla quarta edizione, si tiene a
Bologna da domani al 7 marzo e prende il nome

dal primo personaggio a fumetti italiano creato d Attilio
Mussino che aveva come protagonista un bimbo africano,

come stilizzato nella locandina di questa edizione 2010.

Le due testate dell’Area ragazzi dei Periodici San Paolo
saranno presenti con due laboratori durante i quali

i fan del il Giornalino potranno ricevere una copia
del settimanale e incontrare il disegnatore Luca Salvagno

che accoglierà i visitatori domenica 7 marzo alle ore 11,
presso la SalaBorsa.

Il 14 marzo, invece, presso il Parco Bosco delle Querce

dalle 15 alle 17 le sorelle Annalisa e Marina Durante,
collaboratrici de il Giornalino, terranno un laboratorio

di disegno sui temi dell’ambiente.
Il laboratorio è organizzato nell’ambito della seconda

“tappa” di Sport e Ambiente 2010, la manifestazione
itinerante che, dal 2007, la Regione Lombardia promuove

per lo sviluppo delle attività sportive e l’educazione
ambientale dei giovani.
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Artefice Group crea il nuovo pack
dei Sofficini Doppio ripieno

Artefice Group prosegue la sua collaborazione

con Unilever Italia ideando e realizzando il restyling
del pack dei Sofficini Doppio Ripieno.

L'obiettivo principale del lavoro ha previsto la definizione
di un pack in grado di trasferire i valori del prodotto al-

l'interno dell'atmosfera che caratterizza il suo momento

di consumo. Il prodotto diventa il protagonista
della “festa Sofficini”. Il nuovo pack dei Sofficini Doppio

ripieno conserva la riconoscibilità del prodotto
trasferendola in un messaggio di golosità e stile.
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PhotoBox in partnership con Kuoni

PhotoBox, operante nel settore della stampa,

della condivisione e dell’archivio di foto on-line
ha avviato una partnership con Kuoni, tour operator

dei viaggi a medio e lungo raggio.
Da oggi, occorre rispondere ad ogni quesito per ricevere

in regalo un LIBRO PHOTO DEDIGN firmato PhotoBox
e Kuoni da personalizzare con le immagini della vacanza

appena trascorsa.
La promozione permetterà ad ogni cliente Kuoni

di Vivere una vacanza a 360°.





Xerox Corporation: nuove cariche

Armando Zagalo de Lima (foto a

sinistra) è Presidente di Xerox
Global Customer Operations ed è

quindi responsabile di vendite,
servizi e amministrazione dei

clienti per la divisione Xerox
relativa ai servizi e le soluzioni

per la gestione documentale.

E’ stato finora a capo di Xerox Europe,
ruolo che continuerà ad esercitare

insieme alla nuova carica. Anche le divisioni Xerox Nord
America e mercati emergenti saranno sotto

la sua responsabilità.
Russel Peacock (foto a sinistra)

è invece Presidente di Xerox Nord
America, ruolo che comprende sia

il dipartimento Nord America

Solution Group che Nord America
Channel Group sotto

la sua direzione. Peacock è stato
finora a capo di Xerox North American

Channels Group, che riguarda
le operazioni commerciali indirette, gli agenti e Global

Imaging Systems. Nel suo nuovo ruolo, manterrà la carica
a capo di queste organizzazioni.

Nuova nomina in Montepaschi

Lucia Savarese è la nuova

responsabile dell’Area Rischi
di Gruppo e Ristrutturazioni

del Gruppo Montepaschi. Assunta
a Bologna da Banca Monte

dei Paschi nel 1990 ha svolto vari

incarichi dal settore esteri fino
ai crediti. Dirigente dal 2001

ha ricoperto responsabilità nell’A-
rea Crediti e nel settore Corporate dei key client.

Jwt/Rmg Connect annuncia l’arrivo
di Omar Odino

Jwt/Rmg Connect annuncia
l’arrivo di Omar Odino nella

propria squadra.
Odino arriva a Milano nel 2005

dove muove i primi passi
professionali nel reparto

digitale dell’agenzia Nurun

Italia, società del gruppo
canadese Quebecor, partecipando

allo sviluppo di progetti per
alcuni brand italiani quali.

Nel 2007 approda in MRM Italia del gruppo McCann
Worldgroup, dove segue lo sviluppo dei progetti digitali

multipiattaforma: advertising web, social network e mobile.

Sonia Casalicchio entra in Piano!

Sonia Casalicchio fa il suo
ingresso in Brand Portal

in qualità di responsabile
della divisione on-line

di Piano!, media agency
del network di comunicazione.

La manager proviene

da Mediacom Italia,
dove ha seguito clienti come

Sky, Unicredit, Fineco, Seat Pagine Gialle, maturando
una expertise nell’area web. Casalicchio vanta anche u-

n’importante esperienza
professionale in Tiscali, dove ha operato in qualità

di on-line communication manager. In Piano!, avrà
il compito di supervisionare le attività on-line del centro

media, di sviluppare il new business e di coordinare

i rapporti con le altre agenzie del network.
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Lunedì 01/03/2010
02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2721 1031 1066 3431 2685 3931 7260 4165

share 25.5 20.2 22.2 23.9 24.8 20.8 25.3 39.8

audience 915 475 423 1689 778 1183 2192 1149

share 915 475 423 1689 778 1183 2192 1149

audience 831 313 343 1040 899 1465 2430 726

share 831 313 343 1040 899 1465 2430 726

Totale
Mediaset

audience 4466 1819 1833 6160 4362 6578 11881 6040

share 4466 1819 1833 6160 4362 6578 11881 6040

audience 2326 1210 1229 2653 2480 5008 7273 997

share 21.8 23.7 25.6 18.5 22.9 26.5 25.4 9.5

audience 914 274 341 1893 860 1400 2381 713

share 8.6 5.4 7.1 13.2 7.9 7.4 8.3 6.8

audience 812 443 335 1138 433 1979 2161 713

share 7.6 8.7 7.0 7.9 4.0 10.5 7.5 6.8

Totale Rai
audience 4052 1927 1906 5684 3773 8387 11816 2423

share 37.9 37.7 39.6 39.6 34.8 44.4 41.2 23.2

audience 270 170 147 428 391 470 511 234

share 2.5 3.3 3.1 3.0 3.6 2.5 1.8 2.2

Altre
terrestri

audience 734 546 386 758 689 1247 1825 831

share 6.9 10.7 8.0 5.3 6.4 6.6 6.4 8.0

Altre
satellite

audience 969 574 457 1080 1381 1763 2216 805

share 9.1 11.2 9.5 7.5 12.7 9.3 7.7 7.7


