QUOTIDIANO FREE PRESS DELLA COMUNICAZIONE
Anno VI, numero 80 - mercoledì 12 maggio 2010

Vizi Pubblicitari

AGCM: no all’etichetta di Castellina
di Federico Unnia a pagina 2

Tele Osservazioni

Fiocco Rosa
in casa Mediaset:
Nasce

Pianificazione web
della Croazia
a Bewebmedia

di Andrea Polo a pagina 3

McCann Roma
contro la fame nel mondo
a pagina 8

La birra Corona Extra
fa entrare in servizio
a Roma un Taxi speciale

a pagina 9

a pagina 11

Anno 6 - numero 80 - mercoledì 12 maggio 2010

Vizi pubblicitari
AGCM: no all’etichetta di Castellina

di Federico Unnia
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Tra i molti problemi che affliggono la società
Castellina, attiva nel settore della produzione
di acque minerali e bibite analcoliche,
ora si aggiunge anche la sanzione inflitta
dall’Antitrust per aver diffuso sull’etichetta
della propria bottiglia un’informazione non veritiera.
Il procedimento – avviatosi su segnalazione
di un consumatore – riguardava il comportamento
posto in essere da Castellina che aveva qualificato
nell’etichetta dell’acqua minerale naturale
a marchio la numerazione ad addebito ripartito
848.588.589 come “numero verde”, utilizzando
anche la grafica e la colorazione caratteristiche
dei numeri verdi. Dalle informazioni fornite
è emerso che la numerazione era presente
con l’indicazione “numero verde” e la relativa tipica
grafia e cromia in corrispondenza
della numerazione 848.588.589, sulle etichette
dei vari tipi di acqua minerale a marchio
“Castellina” dallo stesso commercializzata e in tutti
i relativi formati eccezion fatta per quello
da mezzo litro.
Bottiglie di acqua minerale con l’etichetta
in contestazione erano state immesse in commercio
a partire da gennaio sino ad aprile 2009, quando
la società era rimasta chiusa a seguito
dell’ordinanza di sequestro della fonte da cui capta
l’acqua destinata all’imbottigliamento, emessa
dal Tribunale di Isernia.
Secondo Castellina non era scorretta l’indicazione
della numerazione riportata sull’etichetta
della propria acqua minerale e individuata
con la denominazione di numero verde posto
che come tale è definita dallo stesso operatore
telefonico Wind, titolare della numerazione
in questione. L’Autorità, come ricordato,
ha ritenuto che l’indicazione numero verde
utilizzata nell’etichetta dell’acqua minerale a
marchio Castellina, riferita a una numerazione
che prevede, invece, una tariffazione ad addebito

ripartito tra chiamante e chiamato, fosse scorretta
ai sensi delle norme del Codice del Consumo.
Infatti essa prospetta, contrariamente al vero,
il servizio clienti del professionista come un servizio
senza oneri per il consumatore.
Nel caso di specie, pertanto, non può ritenersi
che il professionista abbia osservato il normale
grado di competenza e attenzione
che, ai sensi dell’articolo 20 del Codice
del Consumo, ragionevolmente ci si può attendere,
avuto riguardo alla qualità del professionista
e alle caratteristiche dell’attività svolta.
Da qui lo stop del messaggio sull’etichetta,
la previsione di una sanzione amministrativa
pecuniaria di 5.000 € e l’assegnazione del termine
di novanta giorni per il necessario adeguamento
della confezione di vendita delle proprie acqua
minerali, mediante l’eliminazione della dicitura
numero verde in corrispondenza della numerazione
848.588.589 e di ogni segno grafico o cromatico
che possa ingenerare confusione circa
la sua natura di numerazione con addebito
anche per il chiamante.
© Riproduzione riservata
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Tele Osservazioni
Fiocco Rosa in casa Mediaset:
Nasce La5
di Andrea Polo

Un nuovo arrivo in famiglia, si sa, mette entusiasmo
ed allegria. Questa è l’aria che si respirava anche ieri
alla presentazione alla Stampa del nuovo canale
per il digitale terrestre targato Mediaset.
Davanti a una platea affollatissima sono stati
presentato lo spirito, il palinsesto e gli obbiettivi
di La5, il canale femminile che comincerà proprio
questa sera le sue trasmissioni sui canali 31 e 44
del digitale terrestre. La5, che già dal logo manifesta
tanto la sua continuità quanto la sua originalità
(vera o presunta poi sarà il tempo a dirlo) rispetto
all’ammiraglia generalista di Canale 5, è un canale
dedicato alle donne che proprio le donne vorrebbe
anche raccontare. Andiamo a vedere come.
Obbiettivo dichiarato per i primi 12 mesi di vita
di questo canale, che per ammissione dello stesso
Massimo Donelli è un work in progress, preparato
molto in fretta (100 giorni quelli dichiarati) per non
perdere l’occasione dello switch al digitale terrestre
della regione Lombardia, è quello di raggiungere
uno share dell’1% fra il pubblico complessivo
e del 5% sul suo main target (le donne fra i 14
e i 40 anni). “Di certo ci sono degli errori
nel palinsesto”, ha detto Donelli, “ma li rimetteremo
a posto anche grazie alle segnalazioni del pubblico.”
Poche le produzioni originali (3 in tutto
e le analizzeremo più avanti), ma enorme la selezione
di telefilm, film, sit-com, fiction e soap operas
(ci sarà anche un mega puntatone di Beautiful
in prima serata) che troveranno spazio
sulle frequenze di La5.
Uno dei concetti più interessanti che metterà
in campo La5 è quello della Catch up TV. I programmi
di maggiore interesse per il pubblico di riferimento
saranno riproposti in orari diversi da quelli
di programmazione soliti, in modo tale da poter
essere effettivamente fruiti dal pubblico in base
ai propri impegni e non alle scelte di programmazione
della rete. Di alcuni programmi trasmessi
sulle reti generaliste di casa Mediaset (uno per tutti
Chiambretti Night) verrà poi presentata una selezione
in chiave femminile.
La5, oltre a dare un ampio spazio al fenomeno
Grande Fratello riproponendo integralmente,
a 10 anni dalla prima messa in onda, tanto la prima
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edizione del reality quanto di quel Mai dire Grande
Fratello targato Gialappa’s che ha senza alcun dubbio
favorito notevolmente il successo dei reclusi
nella casa di Cinecittà, presenterà una selezione
dei reality show più belli o curiosi programmati
nel mondo.
Senza dubbio ottima anche la scelta del film
che caratterizzerà la prima sera di trasmissione
di La5. Come tu mi vuoi, il film con Nicolas Vaporidis
e Cristiana Capotondi, sarà trasmesso in prima
visione TV, e c’è da aspettarsi che l’interesse
per questa pellicola aiuterà il canale a ottenere
un buon esordio. Specialmente se gli spettatori
saranno riusciti a non vedere l’agghiacciante
produzione originale che inaugurerà le frequenze
del canale: Le nuove mostre.
Questa striscia quotidiana targata Antonio Ricci sarà
presentata dalle due veline attualmente in carica,
Costanza Caracciolo e Federica Nargi. Il titolo palesa
subito la natura del programma, si tratta dello spin
off della rubrica di Striscia la Notizia dedicata
al peggio della televisione, La Caracciolo e la Nargi
dovrebbero intervallare il tutto con dei siparietti
“divertenti”, ma lo spezzone presentato ieri
in conferenza ha suscitato commenti a mezza voce
e sguardi che divertiti non sembravano, non almeno
come vorrebbero gli ideatori del programma. Pare
curioso, infine, che un canale dedicato alle donne
affidi la conduzione del suo debutto proprio alle veline
di Striscia. Nella presentazione è stato detto
che la clip era ovviamente una sorta di “prova”,
speriamo sia vero il detto per cui “una pessima prova
porta a una splendida prima”.
Le altre 2 produzioni originali del canale sono
decisamente più interessanti. Saranno un dietro
le quinte della trasmissione Ciao Darwin (Ciao Darwin
6: istruzioni per l’uso) che mostrerà,
con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tutto quello
che non si è visto nel programma campione di incassi
del prime time di Canale 5 e, ma da luglio prossimo,
Amici in Tour, lo spettacolo itinerante che i ragazzi
della scuola di Maria de Filippi portano in giro
per l’Italia da alcuni anni.
Questi i piani con cui si accende la nuova realtà
Mediaset dedicata alle donne, riuscirà a centrare
gli obbiettivi? Staremo a vedere e aspettiamo
che il work in progress faccia il suo effettivo rodaggio,
magari insegnando qualcosa anche per la messa
in onda dei prossimi due canali digitali previsti:
un all news diretto da Mario Giordano e un canale
per il pubblico maschile giovane, attualmente l’unico
escluso dall’offerta del digitale terrestre Mediaset.
© Riproduzione riservata
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Dati e ricerche
Advertising ancora in crescita: +4,0% il primo trimestre 2010
rispetto al 2009
Il mercato
Ancora un mese positivo per il mercato
pubblicitario: grazie al dato di marzo (+5,6%
rispetto al marzo 2009) il primo trimestre
dell’anno si chiude con un volume di investimenti
complessivamente superiore ai 2,2 miliardi di Euro
ed una crescita del +4,0% rispetto allo stesso
periodo del 2009. Considerando la sola commerciale
nazionale l’aumento rispetto al 2009 è del +4,6%
e tra i settori principali quelli che aumentano
maggiormente la spesa sono: alimentari (+14,3%),
telecomunicazioni (+14,0%) e finanza/assicurazioni
(+10,8%). Un’altra buona notizia è rappresentata
dall’aumento del numero di aziende inserzioniste su
gran parte dei media rilevati, ed in particolare su
tv, radio, quotidiani e internet.

La radio, grazie alla forte crescita degli investimenti
delle aziende di telecomunicazioni, distribuzione
e finanza/assicurazioni, è il media che registra la
crescita più brillante tra quelli principali chiudendo il
primo trimestre con +12,6%.
Internet chiude il primo trimestre con un +3,0%
dovuto all’aumento a due cifre della tipologia
display (+13,4%) che compensa la frenata della
tipologia search (-7,2%). Da sottolineare una forte
crescita dell’advertising del settore automobili su
web.
Il primo quarto dell’anno si chiude con risultati
particolarmente positivi per cinema (+32,4%),
affissione (+20,7%) e transit (+6,7%). Rispetto
al 2009 finora si registrano invece variazioni più
contenute per cards (+2,2%) e direct mail (-1,4%).

I mezzi e i settori
Le aziende
La televisione, considerando sia i canali generalisti
che quelli satellitari (marchi Sky e Fox), chiude il
gennaio-marzo 2010 con una crescita del +6,0%
dovuta all’aumento degli investimenti delle aziende
di settori trainanti quali alimentari (+15,8%),
telecomunicazioni (+7,6%), finanza/assicurazioni
(+17,4%).
Segnali confortanti anche dalla stampa ed in
particolare dai quotidiani a pagamento che
nel primo trimestre crescono sia a livello
di commerciale nazionale (+11,3%) che di
commerciale locale (+2,9%). Abbigliamento
(+14,3%) e distribuzione (+11,9%) sono i settori che
stanno contribuendo maggiormente alla crescita
della raccolta pubblicitaria sui newspaper.
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Molto positivo il dato sul numero di aziende
inserzioniste che sono in crescita su quasi tutti i
mezzi rilevati da Nielsen. Ed in particolare sulla tv
(+10,5%), internet (+21,8%), radio (+4,7%) mentre
la crescita di spender sui quotidiani (+5,6% per i
pay e + 4,9% per la free press) compensa solo in
parte il calo sui periodici (-7,1%).

>>>
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L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen		
* QUOTIDIANi e PERIODICI: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI		
** RADIO: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP -ASSORADIO		
*** TV: Comprende anche le rilevazioni relative ai marchi Sky e Fox		
**** L'emittente Deejay TV è subentrata all'emittente All Music dal 9 novembre 2009
***** Dato non raffontabile a causa dell'inserimento di una nuova concessionaria
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Spot
Body Spring
torna in comunicazione

Body Spring, la linea di integratori naturali
del Gruppo Angelini, torna in comunicazione
con un prodotto utile per ritrovare tono e vitalità
soprattutto nel cambio di stagione: la Papaya
Fermentata Body Spring. Rivolto a un pubblico
di donne trentenni, attive e moderne, l’integratore
alimentare orosolubile di Body Spring aiuta
a contrastare l’azione dannosa dei radicali liberi.
Nello spot tv la protagonista, nella sua bella casa

Skoda Fabia e Roomster,
tanto di cappello con Cayenne
Cayenne firma la campagna di Nuova Skoda Fabia
e Nuova Skoda Roomster, i due restyling Skoda
presentati al Salone di Ginevra con linee più giovani
e motori Euro 5 più potenti ed ecologici.
Il concept creativo ruota intorno allo stereotipo
del guidatore con il cappello, per antonomasia
“autista della domenica”, spesso un po’ imbranato
e goffo, che rimanda ad un’immagine polverosa
e un po’ vecchia. Con Fabia e Roomster, invece,
guidare con il cappello diventa un vanto; il cappello
è sinonimo di tendenza, di gioventù, di ritmo.
“Abbiamo utilizzato dei veri hat trickers, giovani
che indossano cappelli stile “borsalino” che creano
coreografie e balli giocando con i cappelli; sono
vestiti alla moda e danzano sinuosi vicino alle due
auto Skoda quasi a creare un parallelismo tra di loro”,
afferma Stefano Tumiatti, Direttore strategico
e creativo di Cayenne.
“Si, c’è ancora chi la guida col cappello”, recita infatti
il claim della campagna”.
Gli spot radio, sempre con l’obiettivo di comunicare
il miglioramento, estetico e qualitativo di questi due
modelli Skoda, giocano invece sul preconcetto
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luminosa, naviga sul suo computer e l’immagine
di una ragazza che corre sul prato primaverile
la induce a collegarsi al sito bodyspring.com
per avere consigli utili a mantenere la forma
e il benessere psico-fisico. Si informa in particolare
sulle proprietà antiossidanti della Papaya Fermentata.
Il desiderio di provare questo prodotto è tale
da farle “attraversare” magicamente lo schermo
con la mano per afferrare la confezione che appare
nella home page. La donna porta con sé nella “realtà”
la confezione di Papaya Fermentata in un gioco
di complicità con le telespettatrici, a cui sorride
simpaticamente guardando in camera. Lo spot di
Body Spring è in onda da domenica 9 maggio,
nelle versioni 7 e 10 secondi. Pianificazione di Media
Italia, casa di produzione Little Bull.
Credits:
Direttore creativo: Piero Reinerio
Art supervisor: Tina Salvato
Copy: Francesca Palazzo
Casa di produzione: Little Bull
Regia: Augusto Storero
Pianificazione: Media Italia
della persona matura, che sente di avere quasi
l’esclusiva della guida con il cappello, e i giovani,
che invece non si sentono affatto “old style”
a guidare indossando un cappello.
La campagna, on air dall’8 maggio è pianificata
in TV, con spot da 7”, 10” e 15” su RAI, Mediaset,
la 7 e Sky; in radio su emittenti nazionali e locali;
su stampa, quotidiani e periodici
Credits:
Direzione creativa: Giandomenico Puglisi
e Stefano Tumiatti
Art: Livio Gerosa
Copy: Caterina Calabrò
Account Director: Antonio Anfossi
Casa di Produzione: Run Multimedia
Regista: Gaetano Morbioli
Musica: Quiet, please!
Pianificazione: Mediacom
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Spot
Deborah Milano lancia lipgloss
con uno spot virale

La marca italiana di make-up sbarca
nel web con uno spot virale realizzato dall’agenzia
CDA di Milano.
Con la direzione creativa di Carlo De Amici
e la regia di Manuel Zingales, il video lancia
in modo ironico e spregiudicato l’ultimo nato
in casa Deborah Milano: Euphoric Shine, lip gloss
euforizzante a base di Euphoryl ™Ω3, la molecola
della felicità.
Il video, realizzato dalla casa di produzione Dab9,
con un montaggio più lungo per il web
e uno più breve per la televisione, racconta
la storia di due gemelle che vivono lontane,
ma riescono a trasmettersi le reciproche sensazioni

Cynar torna on air
con Elio e le Storie Tese
La campagna, realizzata da Euro RSCG Milano,
si declina in tre soggetti che raccontano l’amaro
attraverso i suoi consumatori tradizionali: gli italiani.
La nuova campagna televisiva Cynar racconta
il prodotto attraverso il suo momento di consumo,
tipicamente italiano e indissolubilmente legato
al culto della buona tavola: il dopo pasto.
Italians è una campagna multi soggetto interpretata
ancora una volta da Elio e le Storie Tese,
già testimonial della precedente campagna.
Attraverso il meccanismo del paradosso comunica
con ironia le caratteristiche del prodotto. Cynar
è genuino, facile, conviviale, adatto a tutti, anche
alle donne, che dalle ricerche risultano apprezzare
questo amaro meno alcolico. La presenza di Elio
e le Storie Tese ne esalta la leggerezza e il carattere
disimpegnato. “Cynar é l’amaro adatto a ogni italiano!
Questo è il concept della nuova campagna
di comunicazione” afferma Francesco Cruciani,
direttore marketing Campari Italia. “Con questa
divertente galleria di scenette Campari Italia segna
un nuovo passo nel percorso di rilancio strategico
del brand, rafforzando l’immagine di Cynar come
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come solo ai gemelli può accadere.
Le affascinanti atmosfere di un college scozzese,
ricreate ad hoc presso i suggestivi Chiostri
di San Barnaba a Milano, e l’interno
di un appartamento fanno da sfondo alla storia.
Le due ragazze condividono così brividi,
dolore e anche lo straordinario effetto di Euphoric
Shine con un risultato davvero esplosivo.
Questo innovativo lip gloss nasce dalla ricerca
Deborah Milano nel campo della neurocosmesi:
cosmetici formulati con principi attivi che agiscono
direttamente sul sistema nervoso cutaneo.
La formula di Euphoric Shine lo rende un GLOSS
giovane e innovativo: l’Euphoryl ™Ω3 stimola
la produzione di dopamina donando una piacevole
sensazione di benessere, l’estratto di Papavero Blu,
ricco di Omega 6-9 e Vitamina E, rende le labbra
ultra morbide e le speciali perle scintillanti donano
alle labbra una speciale luminosità.
Un mix perfetto per un prodotto di tendenza
e per un virale che già fa parlare di sé.
Casa di produzione: Dab9
Direttore creativo: Carlo De Amici
Direttore clienti: Silvia Ferrario/c
Art Director: Federica Longhin
Copywriter: Paola Guarneri
Regista: Manuel Zingales
Montaggio: Marco Sestan
amaro diverso da tutti gli altri. Seguiranno a questi
primi tre, altri soggetti, che nel secondo semestre
sapranno rappresentare con la medesima forza
dirompente la trasversalità di questo brand”.
“L’idea creativa ribadisce la leggerezza
di Cynar– afferma Giovanni Porro, direttore
creativo esecutivo di Euro RSCG Milano– giocando
ironicamente con i mestieri più strampalati
per rappresentare tutta l’unicità italiana. L’obiettivo
è stato cercare qualcosa di tipicamente italiano
proprio come Cynar ed Elio e Le Storie Tese”.
La nuova campagna pubblicitaria è prodotta
da Mercurio Cinematografica, mentre la pianificazione
media è curata da MindShare. Fa da sfondo a ogni
soggetto la colonna sonora Carciof-one, lanciata
per la campagna di grande successo del 2007.
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Web
È online il concorso
Nescafè
8 storie, 8 brunch, 8 protagonisti. Nescafé
torna in comunicazione con il concorso
“Storie di Brunch” proponendo
una particolare esperienza: la possibilità
di partecipare ad uno degli otto brunch
“tematici e d’autore” di Nescafé. Infatti,
sul sito www.nescafe.it è partito “Storie di brunch”,
il nuovo concorso che offre ai suoi consumatori la
possibilità di vivere un’emozione davvero speciale.
Tutti i curiosi non dovranno fare altro che collegarsi
al sito e, previa registrazione, mandare
una propria fotografia e una propria ricetta
per un brunch compilando l’apposito modulo.
Tra tutte le candidature inviate, una giuria
selezionata per l’occasione, sceglierà gli otto
vincitori del concorso che avranno la possibilità
di partecipare ad un particolare brunch preparato
da uno chef professionista ed essere protagonisti
di un set fotografico. Le fotografie realizzate

Pianificazione web
della Croazia a Bewebmedia

E’ partita in questi giorni e proseguirà per tutto
maggio e giugno la campagna dell’Ente Nazionale
Croato per il Turismo. Bewebmedia, realtà
internazionale di soluzioni integrate di advertising,
l’ha portato sul web pianificandone la copertura su
oltre 1.000 website dedicati a informazione e news,
viaggi, vela e turismo all’aria aperta.
Il claim “Il Mediterraneo com’era una volta”,
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durante gli 8 incontri saranno pubblicate
su “Storie di Brunch”, un libro fatto di persone,
ricette, racconti ed emozioni, edito da Rizzoli.
I candidati ideali, scelti dalla giuria, saranno
contattati entro e non oltre il 20 Maggio 2010.
Particolare ed originale, questo progetto
promozionale è anche diramato con una campagna
promocard, grazie alla quale sarà possibile
conoscere l’iniziativa. Protagonista delle card
da collezione è la mitica, unica ed inconfondibile
Red Mug Nescafé, che in versione ironica e insolita,
presenta il suo “miglior” profilo. Sarà possibile
prelevare questo accattivante “ritratto” nei migliori
locali di Roma e Milano.

che fa da fil rouge a tutta la comunicazione, sarà
dunque il protagonista anche della campagna web
che ha lo scopo di raggiungere un’audience
con un target trasversale geo localizzato centro
e nord Italia. Il risultato? Almeno 240.000 visitatori
unici del sito www.croatia.hr
Video banner visibile sul seguente url
http://www.bewebmedia.com/example/publisher/?3
00x250=croazia/300x250_3
L’Ente Nazionale Croato per il Turismo ha affidato
il proprio budget per la comunicazione 2010
alla cordata Vailati&Savarro-Expansion,
ed è proprio il “vincente duo” che ha deciso
di assegnare a Bewebmedia la pianificazione
web dell’Ente.
La campagna web è parte integrante dell’intero
piano di comunicazione, che vede coinvolte anche
le principali emittenti televisive e satellitari,
la stampa periodica - settimanali e mensili  e di settore e affissione nelle principali città
del Nord e centro Italia. E’ previsto inoltre l’utilizzo
degli spot su video interni di autobus e nel circuito
della Metropolitana di Milano e Roma.
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Pubblicità
McCann Roma
contro la fame nel mondo

Ogni 6 secondi un bambino muore di fame.
Non si può più fare finta di niente, mentre noi
siamo alle prese con l’eccesso di cibo e ci mettiamo
a dieta, nel mondo un miliardo di persone soffre
la fame.
Le dimensioni del problema sono così grandi
e spaventose che nessuno può restare insensibile
di fronte a questa emergenza che riguarda tutto
il mondo.
FAO - Food and Agriculture Organization
of the United Nations – da sempre impegnata
nel garantire un adeguato livello di sostentamento
per i paesi più bisognosi, lancia una petizione
on line per raccogliere 1 milione di firme da
consegnare il prossimo ottobre all’ONU
in occasione del World Food Day con lo scopo
di sensibilizzare i governi di tutto il mondo
a prendere provvedimenti effettivi contro la fame.
L’ iniziativa verrà sostenuta anche
da una campagna di comunicazione globale, ideata
e realizzata gratuitamente da McCann Erickson
Roma, che vuole sottolineare, come non sia
possibile accettare che ancora oggi 1 miliardo
di persone soffra la fame.
La campagna si basa su un claim di forte impatto
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emotivo “I’M MAD AS HELL (and I can’t take this
anymore)”. “SONO FUORI DI ME (e tutto questo
non lo accetterò più)”, è la traduzione italiana del
claim della campagna che sarà diffusa in tutto
il mondo in lingua inglese e accompagnata da
immagini shock di persone che muoiono di fame.
La campagna affronta il problema in modo diretto,
sorprendente e con grande impatto emotivo,
evitando i soliti modi edulcorati delle campagne
sociali. L’obiettivo primario è far pensare
e innescare un meccanismo di mobilitazione
per diffondere l’iniziativa sul web.
Il linguaggio utilizzato è diretto, emotivo
e con un obbiettivo mobilitante per diffondere
il messaggio e l’iniziativa on line. I’m Mad As Hell
è il claim che da voce a questo sentimento, mentre
un fischietto giallo - l’apostrofo del claim ne diventa lo strumento concreto di amplificazione.
La campagna ha preso l’avvio martedì 11 maggio
con un evento unico presso la sede europea FAO,
a Roma e con la proiezione in anteprima dello spot
60” che vede come protagonista l’attore inglese,
già premio Oscar, Jeremy Irons che ha prestato
gratuitamente la sua immagine per sostenere
la campagna FAO. Lo spot, girato a New York, vede
infatti l’attore gridare con una forza ed un’energia
straordinaria la propria indignazione di fronte
a questa grande tragedia.
La creatività sarà successivamente declinata
su stampa, outdoor, web, attività di guerrilla,
Iphone e applicazioni Facebook.
Il progetto 1billionhungry è un progetto no profit
ed è stato reso possibile grazie al supporto,
interamente gratuito di McCann Erickson Roma,
FilmMaster, RAI TG1, MRM – la Digital Thinking
Agency di McCann Worldgroup, UM - società
di strategia e pianificazione media - e IGP Decaux.
La direzione creativa è di Marco Carnevale
e Alessandro Sciortino (che ha curato anche
lo sviluppo copy), Francesco Basile (art director),
Anna Innamorati, Michele Gaudenzi e Alberto
Meanti (strategia e contatto), Fabio Cimino
(producer). Casa di produzione FilmMaster, Fabrizio
Razza (Executive producer)
e Adriano Falconi (regia).
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Pubblicità
Bayer lancia la nuova
Aspirina in flacone

  
Bayer lancia la nuova Aspirina in Flacone
con una campagna stampa e affissioni multi
soggetto in cui il nuovo flacone diventa
il protagonista di tutte le tipologie di viaggio,
proprio per dimostrare la sua peculiarità principale:
quella di poter essere portato comodamente
sempre con sé, sia quotidianamente
che in vacanza.
“Si muove con te. Quando serve.” recita il claim
della campagna, mentre la parte visual mostra
il Flacone accompagnato di volta in volta dai tipici
simboli del viaggio: una cartina stradale,
una boarding pass, un biglietto ferroviario.
A rafforzare l’identità del progetto, una partnership
con ATM S.p.A. di Milano, il cui biglietto
è “compagno” speciale di Aspirina in Flacone.
Una campagna banner integra questa operazione,
portando Aspirina in Flacone anche sul web.
La creatività è firmata da Luca Fontana
(art director) e Andrea Fagiolari (copywriter),
con la direzione creativa di Stefania Siani
e Federico Pepe.
La fotografia è di Francesco Van Straten,
Agenzia Soldi&Donadello.

MAB.q firma il nuovo spot
Fondo Est
MAB.q entra a pieno titolo nell’ambito dell’ideazione
e produzione pubblicitaria. L’agenzia
di comunicazione ha curato il progetto creativo
per la nuova campagna tv di Fondo Est,
il fondo di assistenza sanitaria integrativa
per i dipendenti dei settori del commercio, turismo
e servizi. Lo spot si distingueper l’uso di tecnologie
cinematografiche di ultima generazione, quali
il formato CinealtaHDcamSR.
Alle sofisticate tecniche ad alta definizione
impiegate si unisce la collaborazione alla regia
e alla sceneggiatura di importanti autori
del panorama cinematografico nazionale.
La campagna Fondo Est vede la direzione
di Daniele Baldacci, tra i filmmaker più innovativi
del cinema italiano, protagonista di un consolidato
sodalizio artistico con Franco Battiato e direttore
della fotografia per numerosi lungometraggi
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e videoclip musicali. La sceneggiatura è firmata
da Alberto Bennati.
MAB.q ha fornito il proprio contributo creativo
e organizzativo alla realizzazione della campagna
tv, che vede la partecipazione di Simonpaolo
Buongiardino, presidente di Fondo Est e figura
dell’imprenditoria italiana. Lo spot, registrato
a Roma nei giorni scorsi e attualmente in fase
di post produzione, sarà prossimamente on air
sulle principali reti televisive di ambito nazionale
e locale.
La messa a punto della nuova campagna tv segna
il proseguimento di un’importante collaborazione
tra MAB.q e Fondo Est, dalla pianificazione
pubblicitaria all’organizzazione di eventi.
Un traguardo che fa seguito al recente progetto
di sostenibilità ambientale curato da MAB.q
attraverso cui Fondo Est ha promosso il riutilizzo
delle proprie maxi-affissioni per dare vita a borse
e accessori in pvc, pezzi dal design esclusivo
realizzati artigianalmente.
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Pubblicità
La birra Corona Extra fa entrare in servizio
a Roma un Taxi speciale

Un ‘tassista’ romano scopre, una mattina,
che la sua vettura è stata sostituita con un’auto
sportiva eccezionale, un avveniristico prototipo
che difficilmente passa inosservato.
Un’esperienza di vita soprendente, per una persona
comune: è questa l’idea alla base della nuova
campagna adv per la TV del produttore messicano
di birra Corona Extra, che per realizzare lo spot
ha potuto contare sulla partecipazione di Italdesign
Giugiaro, azienda leader nel design
e nella progettazione per il mondo dell’automobile.
Al centro dello spot, il modello Quaranta, la concept
car ideata per celebrare i 40 anni dell’azienda,
un prototipo alimentato con un sistema ibrido.
Il Taxi è “entrato in servizio” lunedì scorso come
parte della ‘flotta’ della cooperativa 3570
e ha concluso le sue corse il 10 maggio,
con il termine delle riprese dello spot. Durante
la settimana, veri passeggeri sono stati coinvolti

nello spot: le loro reazioni sorprese sono state
immortalate da una ‘candid camera’.
Ma il vero protagonista dello spot è il conducente,
Ercole, che ha girato le vie di Roma – da San Pietro
al Colosseo, da Largo Argentina ai Musei Vaticani,
destano ovunque grande curiosità. Anche
per Ercole c’è in serbo una sorpresa,
che sarà svelata alla fine dello spot.
Il concept della campagna, ideate dalla spagnola
JWT Delvico, è quello di rendere chiunque complice
di quei piccoli attimi meravigliosi che accadono ogni
giorno in tutto il mondo. Le esperienze raccontate
nello spot sono il risultato di un modo di godersi
la vita con un’attitudine diversa e partecipativa,
che è l’essenza del brand Corona Extra brand.
Inoltre, questa campagna dà il via ad una nuova
forma di comunicazione, basata sull’esperienza
diretta dei consumatori e sulla spontaneità.
La campagna comprende anche uno spot realizzato
a Londra, nel quale un improvvisato DJ arriva
ad una festa e si ritrova al centro dell’attenzione.
Entrambi gli spot inizieranno ad andare in onda
nei prossimi mesi e fanno parte della campagna
europea del 2010 che ha per titolo
‘Experience the Extraordinary’.
Lo spot “Extraordinary Taxi” sarà visibile
sulle reti televisive di 12 paesi, inclusa l’Italia,
dove lo strasmetterà, a partire dal 1° giugno, MTV.

La Do You Ringo scende in campo
Parte in questi giorni la campagna firmata
Nadler Larimer & Martinelli e dedicata
alla Do You Ringo Championship 2010.
Prima uscita sulla Gazzetta, e a seguire annunci sui principali
quotidiani di Milano, Verona, Bari e Roma: teatro delle quattro
tappe del campionato di calcio di Ringo, giunto quest’anno
alla terza edizione.
Un invito per tutte le famiglie italiane a godersi una giornata
all’aria aperta, per tifare, divertirsi e partecipare da protagonisti
a una serie di giochi e di sfide dedicate al pubblico.
Un grande evento che anche quest’anno porterà in campo,
oltre ai valori di amicizia, fair play e spirito di gruppo di Ringo,
ben 192 squadre, per un totale di 1344 piccoli campioni.
Calcio d’inizio il 16 maggio all’Arena Civica di Milano, tutte
le info su ringo.it.
Al progetto hanno lavorato Giacomo Fregni, art,
e Michela Sartorio, copy, con la direzione creativa
di Dario Primache e Niccolò Martinelli.
Fotografo David Zanardi.
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The Name porta in comunicazione Tesmec
Tesmec ha scelto The Name per la sua prima volta in comunicazione.
Il primo progetto è rappresentato da una campagna istituzionale worldwide con l’obiettivo
di diffondere la notorietà dell’azienda negli oltre 100 paesi in cui opera. La campagna sarà on air
in Italia dall’11 maggio su stampa quotidiana.
Il visual dell’annuncio è costituito da due isole nel mezzo di un oceano la cui forma triangolare ricorda
il simbolo del Fast Forward.
Il copy racconta come le tecnologie sviluppate da Tesmec siano il mezzo attraverso il quale la modernità
arriva nelle nostre vite accelerando il processo di sviluppo del pianeta, creando così un mondo
che va avanti più veloce.
Il pay-off “Partner del mondo che cambia” afferma la mission dell’azienda e il suo contributo
alla realizzazione di un mondo più evoluto.
“Sono orgoglioso nel constatare che siamo stati
scelti per il supporto strategico che abbiamo saputo
esprimere nel determinare il posizionamento
di comunicazione a 360° e non solo per la qualità
creativa. Dalla campagna stampa alla rivista
aziendale, dal materiale per le fiere al web ed altre
attività che andremo a sviluppare nelle prossime
settimane, abbiamo curato questo progetto
in ogni singola parte”, ha dichiarato Dario Peccerillo,
AD di The Name.
Il progetto porta la firma dei direttori creativi
Quotidiano a diffusione gratuita
Alessandro Izzillo e Daniele Dionisi mentre lo scatto
fotografico è stato realizzato da Alessandro Bavari.
La campagna è on air dall’11 di maggio.
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Ricerche
Aumentano gli utenti di video online in Italia

Secondo la ricerca promossa da EIAA denominata
Mediascope Europe, oggi in Europa sono 120
milioni le persone dai 16 anni in su impegnate
con i video su internet; in Italia sono
più di 7 milioni. La ricerca è stata condotta
in 15 paesi europei e su un totale di 521 milioni
di persone*.
Questo è il secondo dato estrapolato dalla ricerca,
che dimostra come gli europei e gli italiani utilizzino
sempre di più la rete per vedere e scaricare video
e evidenzia le loro abitudini quando sono online.

una volta al mese, rispetto al 59% degli utenti
internet; il 56% siti di informazioni locali
(vs. 39%), film (54% vs. 32%), viaggi (52% vs.
45%), confronto prezzi (52% vs. 42%)
• Il 77% degli utenti di video online afferma
che internet ha facilitato lo stare in contatto
con amici e parenti, rispetto al 67% degli utenti
internet. Il 50% ha potuto scegliere migliori
prodotti o servizi (vs. 40%), il 47% ha potuto
aggiornarsi su temi legati all’ambiente, il 42% ha
prenotato le vacanze e organizzato viaggi (vs. 35%)
• La media degli acquisti in rete per questi utenti
è di 10 acquisti in un periodo di sei mesi,
con una spesa totale di 459 euro
• Ecco gli acquisti più popolari fra gli utenti
di video online: libri 45%, vacanze 40%, biglietti
di viaggio 36%, CD 27%, abbigliamento 24%,
assicurazioni 24%, biglietti per concerti
e spettacoli 23%
• Anche la ricerca assume un ruolo sempre
più importante nella scelta di un prodotto: il 77%
si affida al web per la scelta delle vacanze, il 75%
per i libri, il 63% per le automobili, il 62% musica,
il 58% biglietti per concerti e spettacoli e il 52%
per l’abbigliamento

Di seguito i dati riguardanti l’Italia:
• La percentuale degli utenti internet italiani
che guardano e scaricano film, TV o video clip
o guardano TV online a pagamento ha raggiunto
il 31%
• Rispetto al 2008, c’è stato un aumento del 50%
degli utenti italiani che guardano o scaricano TV
o video clip
• In Italia il 91% degli utenti di video online
utilizza una connessione a banda larga,
il 68% wireless
• A parte i video, ascoltare la radio (49%)
e scaricare musica (41%) sono due della attività più
popolari per questi utenti avanzati, per i quali
la comunicazione online è un elemento chiave,
con un 44% che utilizza i social network
e un 50% l’instant messaging
• La sete di intrattenimento e aggiornamento
degli utenti di video online è evidente nella scelta
dei siti più visitati: il 69% visita siti di news almeno
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*La ricerca EIAA Mediascope Europe nel 2010 ha aggiunto 5 paesi europei ai 10 originali delle precedenti ricerche
condotte dal 2004 a oggi.
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Ricerche
L’Aprile della TV Digitale
Nel mese di aprile la tv digitale ha superato il 18%
di share sul target Individui quasi raddoppiando
gli ascolti rispetto all’omologo periodo del 2009.
Di questa quota l’8.2% deriva dalle tv satellitari
mono-piattaforma che, in confronto all’aprile
di un anno fa, hanno fatto registrare una crescita
contenuta (+2%) e concentrata soprattutto
nella fascia preserale, mentre tarda mattinata
e pomeriggio danno qualche segnale di sofferenza.
Il 4.4% proviene dalle tv digitali mono-piattaforma
(di cui Auditel rileva gli ascolti giornalieri a partire
dallo scorso febbraio) che, nell’arco di tre mesi,
sono cresciute di quasi un punto percentuale grazie
soprattutto alla forza dell’offerta pomeridiana
e di seconda serata. Ma l’incremento più significativo
si evidenzia nelle tv digitali multi-piattaforma,
che coprono oggi il 5.5% di share contro il 2.4%
di un anno fa.
Gli spettatori di quest’ultime tv aumentano in tutte
le fasce orarie, con un picco importante in seconda
serata. Restringendo l’analisi ai singoli canali, Boing
del gruppo Mediaset risulta il più visto non solo
tra i canali multi-piattaforma (ricordiamo infatti
che trasmette sia su digitale terrestre
che sulla piattaforma Tivù Sat), ma anche nel ranking
‘Totale tv digitali’. Il merito va
alla sua programmazione gratuita che accende
l’interesse di bambini e ragazzi soprattutto
nelle fasce orarie 15-16 (con la telenovela argentina
Flor Speciale come te che il 17 aprile ha catalizzato
l’attenzione di oltre 401 mila spettatori), e 20-21
(quando vanno in onda le serie animate Ben 10,
Le nuove avventure di Scooby-Do, Leone cane
fifone).
Ma il successo dei canali pensati su misura per i più
piccoli non si ferma qui: anche K2, Rai Sat Yo Yo
e Disney Channel rientrano nella top ten dei più visti
‘Totale tv digitali’, ai quali si aggiungono Rai Gulp
e il canale del gruppo Disney Play House
che compaiono solo nella classifica ‘Tv Digitali
multi-piattaforma’.
Tra queste, gli ascolti più significativi sono ottenuti
da K2, che trasmette su piattaforma analogica,
satellitare, digitale terrestre e ha un’audience minuto
medio di 51.056 spettatori, poco distante dal 56.040
di Sky Sport 1. Su K2 il programma più visto
nel mese di aprile è la dodicesima stagione della saga
dei Pokémon (Pokémon Dp: Lotte Galattiche),
che martedì 27 tra le 18 e le 19 ha intrattenuto
davanti al televisore quasi 317 mila spettatori.
Molto seguiti anche la fortunata telenovela argentina
Il Mondo di Patty su Disney Channel, la serie
per bambini in età prescolare Teletubbies
di Rai Sat Yo Yo, i cartoni animati Winx Club e La casa
di Topolino, trasmessi rispettivamente da Rai Gulp
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e da Play House Disney.
Anche il canale gratuito Rai 4, i cui contenuti sono
studiati ad hoc per un target giovane, ottiene
brillanti risultati sia nella classifica riservata alle tv
digitali multi-piattaforma sia nel ‘Totale tv digitali’,
piazzandosi al secondo posto dopo Boing.
Qui il programma che ha riscosso più consensi
è stato il film horror Linea Mortale (297 mila
spettatori in fascia 22-23).
Passando ai canali satellitari mono-piattaforma,
il più visto è Sky Sport 1 (in terza posizione
nel ‘Totale tv digitali’), che con le dirette dai campi
di serie A e di Champions League mantiene
la sua fetta di pubblico appassionato e fedelissimo.
In particolare, segnaliamo la partita Barcellona-Inter
capace di far registrare nella serata di mercoledì
28 aprile un vero e proprio boom di ascolti: ben
1,7 milioni di spettatori tra le 21 e le 22, in assoluto
migliore performance mensile sulle tv digitali.
Oltre allo sport gli spettatori satellitari dimostrano
anche di apprezzare i telefilm polizieschi di Fox Crime
(in particolare la decima stagione di CSI Scena
del Crimine), l’informazione di Sky Tg 24, e i film
in prima tv di Sky Cinema 1 come il thriller Angeli
e Demoni, in onda lunedì 5 aprile e visto da 723 mila
spettatori.
Bene pure l’altro canale sportivo Premium Calcio/HD
(il cui dato rilevato da Auditel comprende la quota
derivata da Premium Calcio e Premium Calcio HD),
che trasmette solo su digitale terrestre e riesce
a posizionarsi nella prima parte della classifica ‘Totale
Tv digitali’: migliore risultato di audience registrato
venerdì 16 aprile con l’anticipo Inter-Juventus (1,3
milioni di spettatori in fascia 21-22).
Infine, segnaliamo l’ottimo andamento del canale
multi-piattaforma Rai Sat Premium (migliore
performance il 7 aprile con una replica della fiction
Il medico in famiglia 2, fascia 20-21) e di Iris
del gruppo Mediaset, che trasmette gratuitamente
su digitale terrestre e piattaforma Tivù Sat (il film
preferito è stato Chocolat, con Johnny Depp).

Per scaricare il PDF clicca QUI.
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Eventi
Manager a confronto sui diritti televisivi sportivi
Andrea Del Canuto, Head Sport Acquisitions di La7, Luigi De Siervo,
Responsabile Canali Tematici e Progetti Speciali di Rai Trade,
Giorgio Giovetti, Responsabile Diritti Sportivi di Mediaset,
e Giuseppe Pasciucco, Direttore Diritti Sportivi della Rai, saranno protagonisti, giovedì 13 maggio
alle ore 14.30 presso l’Hotel Stendhal di Parma, di una Giornata di Studio moderata da Giovanni Palazzi,
Presidente di StageUp – Sport & Leisure Business, dal titolo “I Diritti Audiovisivi nello Sport”.
L’incontro, aperto al pubblico, è organizzato nell’ambito della 2a edizione del Master in Organizzazione
dello Sport e dello Spettacolo Sportivo (MOSS) dell’ Università degli Studi di Parma
e StageUp – Sport & Leisure Business.
La Giornata di Studio sarà un’occasione unica per un confronto fra i principali attori del mercato televisivo
nazionale su un tema, quello dei diritti televisivi sportivi, che negli ultimi anni ha assunto sempre maggior
peso nelle scelte economiche, politiche e organizzative nello sport.

Pubblicitá: i vizi capitali. Tra creativitá e responsabilitá
La pubblicità è uno straordinario fattore
di crescita economica per le imprese, un elemento
di scelta per il consumatore, una risorsa preziosa
per sostegno e l’indipendenza dei mezzi
di informazione. Ma non solo: essa è anche
un complesso strumento di formazione
e cambiamento culturale, di creazione di linguaggi,
condotte e stili e modelli di vita, di affermazione
e condivisione di un universo valoriale,
che spesso sconfina in eccessi che ledono
non solo il concorrente ma, soprattutto,
lo spettatore. Il nostro ordinamento è in grado
di assicurare le necessarie tutele?
Di questo si discute nel dibattito
“Pubblicità: i vizi capitali. Tra creatività
e responsabilità”, che si svolgerà presso lo IULM,
oggi, dalle 15.00 alle 16.30 Aula Seminari, VI°
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Piano. (via Carlo Bo 1, Milano – MM2 Romolo)
Oltre all’avv. Paolina Testa e il dott. Federico Unnia,
autori del libro Pubblicità: i vizi capitali, Giuffrè
editore, da cui trae spunto l’incontro, interverranno
prof. Luca Barbarito Professore di Economia
Applicata alla Università Iulm, il Prof. Avv. Giorgio
Floridia, Ordinario di diritto industriale all’Università
Cattolica di Milano e Presidente dell’Istituto
di autodisciplina della comunicazione commerciale,
il Prof. Avv. Luigi Carlo Ubertazzi, Ordinario
di Diritto industriale nell’Università di Pavia
e membro del Giurì di autodisciplina pubblicitaria,
il Prof. Avv. Giuseppe Rossi, Associato di sistemi
giuridici comparati - Università di Torino
e il Prof. Marco Lombardi,
Presidente Young&Rubicam Italia.
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Radio
Radio Italia con gli Azzurri in Sud Africa
Radio Italia in Sud
Africa al fianco
degli Azzurri. Partner
musicale ufficiale
ed esclusiva della
Nazionale e di “Casa
Azzurri Sud Africa”,
l’emittente sarà l’unica
realtà radiofonica
a trasmettere in diretta
dal quartier generale
della FIGC.
IN DIRETTA DA “CASA
AZZURRI SUD AFRICA”
dal 14 GIUGNO,
da lunedì a venerdì
dalle 7:00 alle 9:00,
Savi e Montieri condurranno il programma
“Buone Nuove – Speciale Sud Africa”. Al duo
comico-sportivo saranno affidati anche numerosi
collegamenti durante tutto l’arco della giornata
completi di aggiornamenti, approfondimenti
e interviste a giocatori italiani, vip e ospiti
della sede azzurra.
I MOMENTI MUSICALI AFFIDATI A RADIO ITALIA
La FIGC ha affidato a Radio Italia il compito
di organizzare e gestire i momenti musicali
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di “Casa Azzurri Sud Africa”: sono già confermati
i concerti di IRENE GRANDI e MALIKA AYANE
e attesi altri grandi ospiti. I concerti saranno
trasmessi su Radio Italia.
“Radio Italia è l’unica radio commerciale
che si sia mai abbinata alla Nazionale Italiana –
dice Marco Pontini, direttore generale marketing
e commerciale del Gruppo Radio Italia –
Siamo stati i primi ad intuire e sviluppare
le potenzialità del binomio musica e sport
e siamo al fianco degli Azzurri dal 2005, anno in cui
abbiamo avuto l’idea di proporci come partner
alla FIGC: eravamo in Germania quando l’Italia
ha vinto i Mondiali e saremo in Sud Africa, ancora
protagonisti, per questa nuova grande avventura.
Un privilegio di cui siamo molto orgogliosi,
un’occasione che condivideremo anche con i nostri
partner commerciali per i quali riserviamo, insieme
alla nostra concessionaria Manzoni,
grandi opportunità”.
Le dirette previste durante tutto il periodo
delle competizioni, saranno anticipate da promo
dedicati, da una campagna adv pianificata su
stampa (principali quotidiani, settimanali e mensili)
e da affissioni. La campagna è firmata WarmUp.
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Acquisizioni
Melinda sceglie
Cernuto Pizzigoni & Partners
Cernuto Pizzigoni & Partners conferma
ufficialmente di essere stata scelta dal Consorzio
Melinda come agenzia di comunicazione: la nuova
campagna pubblicitaria andrà in onda a partire
dall’autunno 2010.
“Abbiamo risposto con grande entusiasmo
alla verifica creativa a cui siamo stati chiamati
dal Consorzio” confermano i 3 soci dell’agenzia,
Aldo Cernuto, Roberto Pizzigoni e Barbara Arioli
“Abbiamo cercato una visione nuova per la marca
nella conferma dei valori chiave che sono alla base
del successo di Melinda: la sua bontà, la Val di Non,
le 5000 famiglie del Consorzio, la sicurezza”.
Si apre un nuovo capitolo per Melinda,
ma per Aldo Cernuto e Roberto Pizzigoni
è la riprova della continuità con cui hanno portato
in comunicazione la marca negli ultimi 6 anni.

Audimovie:
Gennaio-Aprile 2010
Le presenze al cinema del quadrimestre
Gennaio-Aprile 2010 mantengono un sensibile
incremento rispetto all’equivalente periodo
del 2009 (+22%), attestandosi a 46.194.254.
In questi primi quattro mesi dell’anno tutti
gli indicatori si confermano positivi. La media
per schermo sale del 20% raggiungendo
quota 14.685 spettatori. Tra le maggiori province
Roma, Milano, Torino, Napoli e Firenze registrano
un incremento delle presenze rispettivamente
del 21%, del 16%, del 19%, del 24% e del 34%.
Si spartiscono i quasi 50 milioni di spettatori
il Nord-Ovest col 28%, il Nord-Est col 21%,
il Centro col 28% e il Sud-Isole col 23%. L’analisi
del numero di schermi per complesso mostra
che l’incremento di presenze interessa tanto
i monosala quanto i grandi multiplex. I complessi
con 8 o più schermi fanno segnare +23%
di spettatori, quelli con 6-7 schermi +31%,
3-5 schermi +22%, 2 schermi +18%
e i monosala +9%.
Aprile 2010 registra 7.367.881 biglietti staccati
e segna rispetto ad Aprile 2009 una contenuta
flessione delle presenze: -364.738 spettatori.
In cima alla classifica dei primi quattro mesi
rimangono “Avatar” con 7.472.824 spettatori
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“La prima mela con un nome proprio, la prima
a comunicare, la prima DOP: con i suoi venti anni
di storia il marchio Melinda ha costruito
una competitiva posizione di leadership in termini
di notorietà e presenza nel mercato e oggi la sua
statura di marca può essere sostenuta da elementi
differenzianti che permettono sviluppi creativi
veramente inediti e unici.”
L’acquisizione di Melinda è coerente
con il posizionamento desiderato dall’agenzia rivolto
alla valorizzazione delle eccellenze consolidate
o emergenti, a cui offrire una nuova e più attuale
gestione della filiera di comunicazione.

(di cui il 77% lo ha visto in 3D)
e “Alice in Wonderland” con 3.497.596 spettatori
(il 77% in 3D). I blockbuster di Aprile sono
“La vita è una cosa meravigliosa”, “Scontro tra
Titani” (il 91% degli spettatori lo ha scelto in 3D),
“L’uomo nell’ombra”, “Happy family”, “Dragon
trainer” (74% in 3D), “Green zone”, “Basilicata
coast to coast”, “Colpo di fulmine - Il mago della
truffa”, “Mine vaganti” e “Matrimoni e altri disastri”.
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audience
share
Totale audience
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audience
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audience
share
Altre audience
terrestri share
Altre audience
Satellite share
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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

2328

1036

1031

3504

2200

3092

6424

2753

23.5

20.0

21.5

24.4

22.0

20.1

24.0

29.3

919

490

345

1916

865

1022

2455

769

9.3

9.5

7.2

13.4

8.7

6.7

9.2

8.2

755

296

343

1128

904

1144

1878

773

7.6

5.7

7.2

7.9

9.0

7.5

7.0

8.2

4002

1822

1719

6548

3969

5258

10757

4294

40.4

35.2

35.9

45.6

39.7

34.2

40.2

45.8

1962

1140

1146

2332

1917

4009

5711

1261

19.8

22.0

23.9

16.3

19.2

26.1

21.3

13.4

788

312

357

1758

735

848

2053

730

8.0

6.0

7.5

12.3

7.4

5.5

7.7

7.8

849

472

267

1118

645

1558

2674

774

8.6

9.1

5.6

7.8

6.5

10.2

10.0

8.3

3600

1923

1769

5209

3298

6415

10438

2765

36.4

37.2

37.0

36.3

33.0

41.8

39.0

29.5

311

280

187

369

330

468

773

313

3.1

5.4

3.9

2.6

3.3

3.1

2.9

3.3

787

552

388

852

770

1224

1966

966

8.0

10.7

8.1

5.9

7.7

8.0

7.3

10.3

991

496

637

1128

1365

1627

2289

879

10.0

9.6

13.3

7.9

13.7

10.6

8.5

9.4

