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Radio 24 cambia il direttore... 
Ma anche la direzione del suo format?

Il formato NEWS/TALK è dal 1990, quindi 
da 20 anni, il numero 1 negli U.S.A. per ascolto 
complessivo, per numerosità delle emittenti 
e, come se non bastasse, per fatturato 
pubblicitario. Quel format dovrebbe quindi essere 
meglio definito, almeno per la realtà statunitense, 
come lo schiacciasassi della radio più 
che il semplice “modello” al numero 1. 
Anche l’Europa, guidata dalla volontà di servire 
l’incremento demografico nei target di età più 
adulta ha cominciato a sviluppare in quasi tutti 
i suoi Paesi le prime iniziative NEWS/TALK. 
In Italia il papà del formato è indubbiamente 
“RADIO 24”, nata alla fine del 1999 
da una joint-venture tra l’allora gruppo SPER 
e IL SOLE 24 ORE. Si è trattato di una storia 
di successo senza precedenti, con un investimento 
di oltre 110 miliardi delle vecchie lire di allora, 
anche se...
 Il gruppo di lavoro che generò il progetto vide 
partecipe il consulente Claudio Astorri 
ma anche illustri analisti, ricercatori, comunicatori 
e giornalisti; tra questi mi piace ricordare 
Barbara Fenati, Elia Zamboni, Marisa Cordani, 
Alessandra Scaglioni e altri ancora. Le ricerche 
di mercato che finalizzarono sul campo  anche la 
misurazione del potenziale del progetto editoriale, 
probabilmente disponibili ancora in qualche 
cassetto, indicarono chiaramente un livello 
di ascolto raggiungibile che tuttaviia, ad oggi, 
non è mai stato nemmeno lontanamente sfiorato. 
Perchè “non ci siamo”?!?
La risposta non sta in aspetti di copertura 
del segnale, che giustificano solo una parte 
ben precisa della differenza, ma in problemi 
di performance editoriale facilmente rintracciabili 
nelle risultanze delle indagini  AUDIRADIO. 
RADIO 24 raggiunge, come visibile dai grafici 
disponibili all’interno della sezione ANALISI 

di questo sito, una share media nel quarto d’ora 
di circa il 2% (i primi 3 player privati sono ben 
oltre il 7%) che scende appena sopra l’1% quando 
il mosaico repulsivo di programmi e programmetti 
si allontana dal cuore della missione “Cosa accade 
e cosa è utile sapere” per occuparsi delle cose più 
improbabili (difficile defiinirle “contenuti”) 
e somigliare mortalmente a RADIO RAI, RADIO 1 
in particolare. 
Non è un caso peraltro che l’acuirsi di una politica 
editoriale di “differenziazione” di RADIO 24, 
perpetrata in particolare nella direzione di Giancarlo 
Santalmassi, abbia portato alla crescita di ascolto 
tra i pensionati e alla perdita tra i professionisti, 
dirigenti e imprenditori, giusto così, per citare 
un solo effetto... 
A un certo punto del palinsesto di oggi, invece, 
qualcuno è in onda su RADIO 24 violando il limite 
massimo di durata di meno di un’ora (ditemi voi 
se esistono programmi di successo al mondo sotto 
questo taglio...), portando l’attualità 
al centro dell’attenzione con sagacia e irriverenza 
e... magia... si vola improvvisamente e solo 
precisamente per tutte le 2 ore e 30 minuti 
del programma al 5,5% di share, quasi tre volte 
la media della stazione! 
No, non è “colpa” del drive time anche perchè, 
per chi non se ne fosse ancora accorto, l’ascolto 
dall’auto è spalmato ormai dalle 7 alle 20 e così 
vale anche per i target socio-demografici 
più qualificati. E’ invece merito di un uomo 
e della dimensione umana e di personalità 
alla radio. 
Giuseppe Cruciani con “La Zanzara” dalle 18:30 
alle 21 rappresenta come “modello” 
più che come “pensiero” esattamente l’idea 
della parte “radiofonica” del gruppo di lavoro 
originario di RADIO 24 per la quale è la parte 
“TALK” quella che porta i maggiori frutti. 
Più difficile, troppo creativa per essere gestita 
da alcuni soggetti, tuttavia è certamente la strada 
vincente e anche più coinvolgente! Con buona pace 
delle ricerche qualitative interne del 1999. 
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di Claudio Astorri
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Radio 24 cambia il direttore... 
Ma anche la direzione del suo format?

Da frequente ascoltatore, qualora mi leggesse, 
esprimo a Giuseppe Cruciani i miei apprezzamenti 
più vivi anche per i recenti duetti in onda 
con Luca Telese, che porta un contributo di idee 
talora opposto (che il conduttore non teme 
mai se ben argomentate) e con il quale il gioco 
sulla polarizzazione sui temi e sulle storie d’attualità 
arriva a livelli di brillantezza, di acume, di satira 
e di divertimento mai registrati prima nelle radio 
d’informazione, sempre troppo dogmatiche 
ed autoreferenziate. 
In questo contesto giunge dal sito 
di PRIMA COMUNICAZIONE, normalmente 
affidabilissimo, la notizia della nomina del nuovo 
direttore di RADIO 24, Fabio Tamburini, attuale 
direttore dell’agenzia RADIOCOR che rimarrà anche 
nell’attuale incarico.  
Auguriamo al nuovo direttore la capacità 
di sdoppiarsi autenticamente (indispensabile...), 
di cogliere l’anima oltre al corpo della attualità 

e dell’utilità e gli trasmettiamo 
una delle affermazioni da me più sentite 
dai “guru” NEWS/TALK negli Stati Uniti a proposito 
dei contenuti del formato: “Less is More!”. 
Peraltro, se alcuni rumours diventeranno realtà, 
una emittente a copertura nazionale cambierà 
il suo attuale format sconfitto sul campo proprio 
per scegliere il “NEWS/TALK”; RADIO 24 si deve 
preparare ad una nuova competizione, 
dopo 10 anni...

© Riproduzione riservata
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Rowenta on air 
con Fresh Extreme

Rowenta torna on air dal 6 giugno con la campagna 
pubblicitaria dedicata alla linea di epilatori 
Fresh Extreme. 
Concept dello spot, studiato sulle performance 
della rivoluzionaria linea di epilatori, è l’innovativo 
sistema anti-dolore AIR PULSE Technology, che “con 
un potente getto d’aria fredda soffia via il dolore”, 
donando una piacevole sensazione di sollievo durante 
l’epilazione.
Lo spot TV da 20”, sarà in onda sui canali Mediaset 
e Sky, con un intesa presenza nel prime time, 
nei mesi di alta stagionalità (giugno-luglio). 
La creatività è caratterizzata da un mood soft 
e da un montaggio fluido che trasmette con efficacia 
visiva la percezione del soffio d’aria e la delicatezza 
dell’epilazione realizzata con Fresh Extreme. 
L’ambientazione è quella di una moderna e spaziosa 

stanza da bagno, quasi una spa, concepita come 
spazio esclusivo dedicato al benessere. Un ragazza 
bionda dal portamento elegante si siede portando 
l’epilatore Fresh Extreme alle gambe; subito irrompe 
un esercito di piccoli soldatini bianchi armati 
di lancia pronti ad “attaccare” le gambe della donna, 
simboleggiando il fastidioso e pungente dolore 
causato dallo strappo dell’epilazione. Ma prima 
che l’esercito riesca a raggiungere l’obiettivo, ecco 
accendersi Fresh Extreme ed entrare in azione 
il potente getto di aria fredda che spazza 
via i soldatini assicurando un’epilazione non solo 
efficace ma anche ultra delicata e indolore. 
A completamento della campagna pubblicitaria tv, 
la promozione della gamma Fresh Extreme 
di Rowenta sarà supportata anche da importanti 
investimenti di comunicazione sul punto vendita.
A completamento della campagna pubblicitaria tv, 
la promozione della gamma Fresh Extreme 
di Rowenta sarà supportata anche da importanti 
investimenti di comunicazione sul punto vendita.
Lo spot tv e le attività sul punto vendita, puntano 
le luci sull’oro della linea Fresh Extreme, protagonista 
dell’estate 2010!

Credits:
Agenzia creativa : Publicis 
Cliente: SEB 
Brand: Rowenta
Soggetto: Linea di epilatori Fresh Extreme 
Reti: Mediaset, Sky
Pianificazione: Mind Share

In tv la linea del benessere 
di Equilibra

Il team creativo di Cafè Noir è stato scelto 
da Equilibra per realizzare il nuovo spot tv, in onda 
da questa settimana fino al 12 Giugno sui Canali 
Rai e sulla piattaforma Sky, su Hallmark e Alice Tv.  
Media Strategy a cura di Welcome e Top Time.
Equilibra, storica azienda dell’Integrazione 
Alimentare, entra nelle case degli italiani con uno 
spot in due versioni, 30’’ e 15’’, dedicato alle sue 
due linee, Cosmetica e Dietetica,  firmato 
Cafè Noir, per la regia di Christian Andersen, 
portato sugli schermi da Play The Video. 
Lo spot, che si ispira ai valori di Equilibra 
e si rivolge ad un target trasversale, parla 
il linguaggio semplice e diretto dell’azienda italiana 
che ha portato “Il benessere della persona 
alla portata di tutti”.
Fil rouge che unisce le diverse situazioni proposte 
dallo spot la linea rossa del logo Equilibra, 
che prende vita e accompagna i telespettatori 

in un viaggio nella natura e nel benessere, 
sullo sfondo della splendida campagna Toscana. 
La linea del benessere, appunto, “la guida che ti 
conduce verso l’orizzonte del benessere”, come 
racconta la voce fuori campo. 

Credits:
CASA di PRODUZIONE: Play The Video
MEDIA STRATEGY: Welcome + TopTime
REGIA: Christian Andersen
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA: Davide Borsa
AIUTO REGIA: Gabriele Gentile
MUSICHE: Luigi Antonucci
DURATA: 30’’ e 15’’
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RAI Replay con Filmmaster

Per il lancio del nuovo servizio di Rai, Rai Replay, 
Filmmaster ha realizzato lo spot on air in questi 
giorni su tutte le reti RAI. 
Rai Replay è il servizio che, in collaborazione 
con RAI NET, permette di rivedere gli ultimi sette 
giorni del palinsesto della RAI collegandosi 
al sito su www.rai.tv . Trovare quanto si cerca 
è davvero semplice: scelto il canale, si seleziona 
il giorno che interessa e il programma all’interno 
del palinsesto di giornata. L’accesso al contenuto 

in versione integrale è istantaneo, in qualità 
“smooth streaming” fino ad 1,6Mbps. 
Basato sul concetto di poter rivedere i momenti più 
interessanti ed emozionanti, lo spot effettua 
un “salto” concettuale trasportando “il replay” 
nella vita di tutti i giorni.
Una giovane donna avrà così l’occasione 
di rivedere le sentite e, sicuramente dovute, scuse 
del fidanzato in ritardo a un appuntamento, tanto 
che, essendo così memorabili, si ripeteranno 
in loop davanti agli occhi della donna perplessa 
quasi intimorita. 
Subito dopo però la “vendetta” del fidanzato: 
la rinuncia alla manicure da parte della ragazza 
è altrettanto memorabile e anche questa diventerà, 
grazie all’interfaccia del sito Rai, un loop.
Il 30” è stato realizzato dall’Executive 
Producer Filmmaster Roma Fabrizio Razza 
con la regia dei giovani registi Giovanni Caloro 
e Alessandro Merletti de Palo (Amarena Pictures).

Doria torna in televisione

Bucaneve torna in televisione fino al 3 luglio.
Per un mese lo storico frollino a forma di fiore sarà protagonista con oltre 350 spot in piccolo formato 
in apertura ai break pubblicitari o in forma di “invito all’ascolto” all’inizio delle principali trasmissioni.
Gli spot saranno trasmessi sulle più importanti reti televisive nazionali – Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5 
e Rete 4. 
Di particolare importanza il periodo scelto per il flight tv che corrisponde all’evento dell’anno, 
i Mondiali di Calcio in Sudafrica, per cui si prevedono punte d’ascolto decisamente significative.
L’investimento totale è pari a 1,7 milioni di Euro.
Agenzia media PHD.

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Mandarina Duck punta sul web

Mandarina Duck consolida la propria presenza sul 
web con la creazione di un nuovo magazine on line, 
Across the News, e l’apertura ai social network. 
Grazie al nuovo web magazine, a cui è possibile 
accedere dalla home page del sito di Mandarina 
all’indirizzo www.mandarinaduck.com, tutti gli 
amanti del mondo Mandarina Duck possono essere 
aggiornati non solo sui prodotti ma anche sugli ultimi 
trend in fatto di moda, viaggi e tecnologia, elementi 
che contraddistinguono il mondo Across the World, 
storico claim del marchio bolognese ripreso anche 
nel nome del magazine. 
Con un click sulla sezione delle news, sarà possibile 
entrare in un universo di colori forti e solari 
che rispecchiano lo stile contemporaneo e informale 
dell’azienda bolognese che racconta i segreti 
del brand, con tutte le novità legate al marchio 
Mandarina Duck.
Altro elemento di innovazione, vicinanza e desiderio 
di essere in contatto diretto con i propri clienti, 
è rappresentato dalle pagine che Mandarina Duck 
ha inaugurato su Facebook e Twitter dove i fan 
del brand possono condividere e commentare tutte 
le più importanti novità, le offerte e le curiosità 
sul mondo Mandarina Duck. Per la realizzazione 
del progetto, Mandarina Duck si è affidata 
all’esperienza di Mamadigital, agenzia specializzata 
nel Search Engine Marketing 
e nel Social Media Marketing.
Il web magazine e la presenza con proprie pagine 
dedicate sui più importanti social network, 
si aggiungono  alle numerose attività online e offline 
che Mandarina Duck sta attuando per creare 
la migliore sinergia fra e-commerce, monobrand 
e multimarca stores, in linea con la filosofia 
dell’azienda che la vede costantemente impegnata 

ad offrire un’esperienza per vivere a 360 gradi 
il lifestyle Mandarina Duck.
Presente in tutto il mondo con una fitta rete 
di monomarca,  con la presenza nei migliori 
multimarca e Department Store ed uno store online, 
Mandarina Duck ha trovato nel web nuovi spazi 
per dialogare e raccontarsi, confermandosi sempre 
molto attenta alle tendenze e all’innovazione.
“Abbiamo dato vita a questo progetto per essere 
ancora più vicini ai nostri Clienti – commenta 
Massimo Gasparini, direttore generale 
di Mandarina Duck. - Si tratta di un passo 
importante, perché da un lato ci permette 
di rispondere ad una precisa esigenza 
dei consumatori, sempre più alla ricerca 
di un rapporto diretto con i brand che amano, 
dall’altro perché possiamo avere un riscontro 
immediato dai nostri clienti e fare tesoro dei loro 
consigli, delle loro idee, dei loro gusti. In linea 
con la nostra filosofia, che ha fatto dell’innovazione 
e della tecnologia la sua bandiera, abbiamo scelto 
il canale più diretto e immediato per comunicare 
con i nostri fan più affezionati, e per farci conoscere 
anche da chi ancora non è entrato nel mood 
Mandarina Duck”.
“Siamo orgogliosi di supportare un’azienda 
importante e innovativa come Mandarina Duck 
in questo progetto – aggiunge Emiliano Cappai, 
Co-Founder di Mamadigital-  Oltre che contribuire 
a creare un rapporto diretto fra brand 
e consumatore, i social network e il web magazine 
rappresentano infatti anche un’opportunità in più 
dal punto di vista dei motori di ricerca, perché 
la produzione di contenuti interessanti e ottimizzati 
per le parole chiave digitate dagli utenti potrà 
aumentare la presenza di Mandarina Duck 
nei Search Engine italiani ed internazionali”.
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Livello Casa: online l’innovazione nel settore immobiliare

Sono oltre 40.000 gli annunci presenti su Livello Casa – www.livellocasa.it -, il nuovo portale immobiliare 
per privati e agenzie che supporta la ricerca con una serie di innovative soluzioni tecnologiche.
Le oltre 500 Agenzie associate, distribuite in tutta Italia, possono offrire ai propri potenziali clienti 
un sistema di ricerca puntuale e adattivo, pensato per facilitare al massimo la ricerca 
e renderla effettivamente coerente con le aspettative di chi cerca casa per acquistare, affittare 
o semplicemente andare in vacanza.
Il motore semantico, anima del portale, permette infatti di profilare gli immobili, definendo la distanza 
massima dalla zona preferita, la ricerca 
per raggio, e permettendo così 
di identificare esclusivamente 
gli immobili nelle immediate vicinanze.
Una profilazione che va anche 
nel dettaglio di caratteristiche peculiari 
come la tipologia di cucina, abitabile 
o no, lo stato di manutenzione, le sue 
caratteristiche generali, e addirittura 
le spese condominiali: una voce di spesa 
importante, specialmente per chi affitta.
I segmenti su cui si muove l’offerta 
Livello Casa includono affitto e vendita, 
ma anche vacanze, commerciale 
ed estero: un catalogo completo 
a disposizione di agenzie e privati 
in continua crescita.
Con oltre 230.000 visite agli annunci tra 
fine marzo e oggi, Livello Casa propone 
anche opportunità di campagne banner 
mirate, basate sia su una profilazione 
per keywords che sul motore di ricerca 
semantico interno, che permette click 
trough con risultati puntuali 
per rilevanza e prossimità.
Non mancano servizi accessori 
come l’area dedicata ai mutui, e link 
indispensabili come una raccolta 
di risorse professionali per le agenzie, 
fonti di finanziamento, arredamento, 
assicurazioni. 
Un pacchetto informativo che fa 
di Livello Casa un punto di partenza 
esaustivo per una ricerca immobiliare 
finalmente puntuale e georeferenziata.
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L’ADCI è anche su Facebook e su Twitter
 
Non poteva mancare la “fan page” dell’Art Directors Club Italiano su Facebook, il Social Network 
più cliccato del momento. Da qualche settimana infatti, il Club dei creativi italiani ha aperto la pagina 
“ADCI – azienda” che ha raggiunto – al momento in cui scriviamo – già 850 iscritti. La pagina è stata 
creata ed è gestita da Davide Boscacci e Matteo Maggiore, col supporto del Consiglio ADCI e ovviamente 
di tutti i fan che che si sono registrati. 
Lo scopo è quello di tenere un canale aperto con tutti i simpatizzanti, gli amici e i curiosi, fornendo notizie 
fresche e veloci sulla creatività e la vita del Club, corredate da immagini, audiovisivi, Link e tutte 
le oppportunità che il Social Network offre, soprattutto quella di ricevere immediati “commenti” 
e contributi da tutti. 
L’ADCI invita tutti i creativi e gli appassionati di Comunicazione, gli studenti e i curiosi a iscriversi 
alla pagina, basta andare sul sito www.adci.it e cliccare sulla sezione “FACEBOOK”, oppure cercare 
“Adci azienda” direttamente su Facebook. 
Per completare, tutti possono seguire i “tweet” dell’Art Directors Club Italiano, perché l’ADCI è anche 
su twitter, chi vuole può seguirlo sull’account “adcinews”.

Da oggi on line il nuovo sito, un restyling completo 
coordinato con la nuova immagine di Almo Nature.
Almo Nature diventa aLmore anche sul web e porta 
la campagna 2010 di Oliviero Toscani sul digitale, 
perché il messaggio sia amplificato in tutta 
la sua potenzialità.
Il sito mantiene la sua struttura, ricca 
di informazioni sui prodotti e sull’alimentazione 
degli animali da compagnia, sempre fruibile anche 
da iPad. La pagina faq è in costante aggiornamento 
con le risposte più utili per gli utenti, fornite 
dai nostri esperti sempre a disposizione.
Tutte le informazioni sono personalizzate 

per nove Stati e disponibili in cinque lingue. 
Inoltre, si sta espandendo una sezione 
esclusivamente dedicata ai veterinari, il Vet Forum. 
L’intento è di invitare all’interazione tra medici 
specialisti e luminari del settore per condividere 
esperienze, casi clinici e opinioni.

Gli animali sono molto più pazienti con noi 
di quanto noi siamo con loro e, se vedessimo 
il mondo attraverso i loro occhi, forse vedremmo 
un mondo migliore. Creando un’immagine 
per questo nuovo progetto ho cercato di pensare 
soprattutto agli animali e alla filosofia di Almo 
Nature che cerca di essere come i cani e i gatti 
che nutre.
Oliviero Toscani

Allontanandosi dagli stereotipi della banalità, Almo 
Nature diventa aLmore. La sua comunicazione vive 
nel binomio di arte e solidarietà,nel 2010 il maestro 
Oliviero Toscani e i gatti e cani poveri. 
Pier Giovanni Capellino

Almo Nature presenta il restyling del sito web
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“Going On” di Gnarls Barkley 
per Puma

GreenLight ha  annunciato di aver concesso 
in licenza i diritti di pubblicazione e d’autore 
del brano di Gnarl’s Barkley “Going On” 
per la campagna pubblicitaria globale 
“Love Equals Football” di Puma, che celebrerà 
la passione dell’Africa per questo sport.

Dopo aver incluso molti brani royalty-free 
nelle campagne pubblicitarie precedenti, Puma 
ha deciso che “Going On” sarebbe stata perfetta 
per il progetto e ha selezionato GreenLight 
per negoziare le autorizzazioni e l’approvazione 
del gruppo i cui componenti provengono 
dalle più disparate zone del pianeta.

GreenLight, che si occupa di negoziare l’accesso 
a musica, film, celebrità e contenuti 
d’intrattenimento a livello globale, ha ottenuto 
la licenza per l’uso della canzone di Gnarl’s Barkley 
da parte di Puma direttamente dagli editori, 
dalla casa discografica e dal management 
della band. La pubblicità ha cominciato a essere 
trasmessa ovunque su TV e Internet da marzo 
e continuerà almeno fino alla fine di luglio.

“Puma vede il calcio come qualcosa di più 
di un semplice sport, piuttosto uno stile di vita, 
e incorpora i valori fondamentali del gioco in tutti 
i suoi prodotti”, ha dichiarato Paul Gautier, direttore 

del marketing internazionale di PUMA. “Lavorando 
con GreenLight, siamo riusciti ad assicurarci 
i diritti mondiali su uno spot televisivo 
e via Internet per un brano che rappresenta 
alla perfezione il messaggio che vogliamo 
trasmettere con la nostra pubblicità ovvero, 
“Love Equals Football”. 

“Grazie a una canzone come “Going On” che invita 
a muoversi e sentirsi liberi, Puma può mostrare 
il proprio marchio e stile di vita al pubblico di tutto 
il mondo, che forse non conosce le sue origini, 
e cosa è realmente importante per Puma, ovvero 
il calcio”, ha affermato David Reeder, 
Vice Presidente, GreenLight. “Puma trasmette 
un messaggio importante, che il continente 
africano ama il calcio e non ha paura 
di manifestare questa passione per lo sport 
più popolare del mondo.”
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17 nuove puntate della sit com radiofonica di Leroy Merlin

Con Saatchi & Saatchi e Leroy Merlin, 
la sit-com radiofonica che vede 
protagonisti Fabio e Giulia arriva 
alla puntata 93.
Ad aprile sono stati realizzati i soggetti 
in occasione della Festa di Primavera: 
Fabio decide finalmente di chiedere 
a Giulia di sposarlo, ma, nonostante 
la notizia la renda più docile del solito, 
Giulia non dimentica i progetti 
per la nuova casa e con l’aiuto dei suoi 
genitori, Amaranta e Giorgio, trova 
un pretesto sempre nuovo per fare 
nuovi acquisti.
All’inizio di maggio sono andati 
in onda altri cinque nuovi soggetti 
per l’operazione “ristrutturare”: 
Giulia è ansiosa di ristrutturare casa 
prima del matrimonio, ma Fabio impara 
a sdrammatizzare la sua ossessione.
Dal 1 giugno sono in onda un nuovo 
soggetto per l’apertura di Leroy Merlin
a Bastia Umbra e tre nuovi soggetti 
per l’operazione bagno: alcuni parenti
saranno ospiti di Fabio e Giulia 
nella settimana delle loro nozze 
e i due promessi sposi si dedicano 
a progettare ed arredare il bagno 
degli ospiti prima del matrimonio.

I radio sono stati ideati da Fabio Padoan, 
con l’aiuto di Tommaso Zago 
e la supervisione di Paola Morabito.
Direzione creativa di Agostino Toscana 
e Alessandro Orlandi.
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Dopo la firma dell’accordo tra F.C. Internazionale 
e RCS Sport per la gestione in esclusiva da parte 
di quest’ultima delle sponsorizzazioni del club 
nerazzurro, sono state definite le linee strategiche 
che guideranno nei prossimi anni l’attività 
commerciale del club nerazzurro.
Al termine di un’annata straordinaria, culminata 
dopo la vittoria in Coppa Italia e Campionato 
nella conquista della Champions League, l’Inter 
si propone al mercato con l’obiettivo dichiarato 
di rendere ancora più ricca di valori e visibilità 
la partnership con le aziende che in futuro 
legheranno il loro nome a quello della società 
Campione d’Europa.
Una strategia, quella che si apprestano a varare 
il club milanese e RCS Sport, che parte dai risultati 
sportivi di assoluto prestigio raggiunti nelle ultime 
stagioni, ma anche dai valori che negli anni 
la società ha saputo costruire attorno alla squadra 
e ai suoi tanti progetti (uno su tutti: il grande 
investimento nel settore giovanile), tanto da fare 
oggi del brand Inter un vero e proprio ‘Lovemark’, 
come testimoniano alcuni dati, in parte legati 
proprio agli sponsor della società.
Ad esempio, grazie alla sponsorizzazione 
pluriennale con l’Inter, in termini di notorietà 
spontanea Pirelli risulta il primo brand non sportivo, 
tra le aziende legate al calcio, alle spalle solamente 
di Adidas e Nike, marchi sportivi globali. Anche il 
ricordo spontaneo dell’abbinamento Inter-Pirelli, 
pari al 52%, è il più elevato di qualunque altro club.
Sempre da fonte ‘Sport und Markt’, sono 380 
milioni i tifosi che nel mondo seguono l’Inter, di cui 
180 milioni si dichiarano veri e propri appassionati. 
Per quanto riguarda il bacino italiano, il 64% 
degli interisti dichiara di preferire, a parità 
di prezzo e qualità, un prodotto degli sponsor 
del club: anche questo è un dato estremamente 
significativo, che testimonia il profondo legame 
che unisce il popolo nerazzurro a tutto ciò 
che è ‘Made in Inter’, inteso come l’universo 
di aziende, iniziative, eventi che ruota attorno 
al club campione d’Europa.
Tutto questo trae origine non solo dai successi 
della squadra, che in occasione della recente 
finale di Champions League hanno fatto registrare 
un’audience live stimata di circa 130 milioni 
di spettatori, superiore anche a quella 
del Superbowl di football americano 2010 
(106 milioni); ma anche da iniziative come Inter 
Campus, che da anni testimonia in oltre 22 paesi 
nel mondo l’immagine dell’Inter quale società 
portatrice di valori che vanno oltre il semplice 
significato sportivo.
La stima della valorizzazione dell’esposizione 

dei marchi partner dell’Inter in televisione in Italia, 
al 31 luglio 2010, è pari a 175 milioni di Euro (dati 
Nielsen – ad aprile era di 161 milioni di Euro).
Queste considerazioni, insieme alla convinzione 
che l’Inter rappresenta uno straordinario veicolo 
di comunicazione, testimonial del Made in Italy 
nel mondo, hanno spinto i vertici della società 
e RCS Sport verso una strategia commerciale 
innovativa che avrà i suoi punti qualificanti 
nella riduzione del numero delle aziende che 
potranno entrare a far parte del team di sponsor 
da 60 a 25; nell’utilizzo da parte dei top Sponsor 
dell’immagine dei più importanti giocatori 
per le proprie iniziative promozionali; e infine 
in un miglioramento delle attività di hospitality tese 
ad accrescere il valore di queste iniziative da parte 
dei clienti.
“Gli stimoli e le opportunità derivanti dai risultati 
sportivi e la prossima implementazione del fair 
play finanziario ci impongono una maggiore 
concentrazione sulle performance di tutte le attività 
commerciali” ha dichiarato il direttore commerciale 
dell’Inter Vittorio Alongi. “Per le sponsorizzazioni 
puntiamo su un aumento del 40% in due anni, 
grazie a una strategia di ottimizzazione che 
consentirà maggiori ritorni economici a fronte 
di nuove opportunità di sfruttamento degli asset 
per gli sponsor”.
Dal canto suo Giacomo Catano, amministratore 
delegato di RCS Sport, ha dichiarato: “In qualità 
di advisor del club milanese RCS Sport ha condiviso 
fin dall’inizio la nuova strategia commerciale. 
Riteniamo infatti che una più ampia e proficua 
valorizzazione delle partnership commerciali passi 
inevitabilmente attraverso una riduzione 
del numero dei partner oltre che attraverso 
iniziative mirate a condividere con le aziende tutti 
i grandi valori dell’universo Inter”.

F.C. Internazionale: una Partnership di Valori
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All’Acciari Consulting è stata affidata 
la comunicazione del Festival della Cultura Sportiva 
(2 - 6 giugno, Montecatini Terme).
L’evento, organizzato dal Comune di Montecatini in 
collaborazione con OrgaCom e curato 
dal giornalista Luca Corsolini, sarà un momento 
di riflessione e discussione sull’attuale situazione 
dello sport in Italia dal punto di vista agonistico, 
sociale e della comunicazione.
Alla manifestazione toscana, infatti, parteciperanno 
grandi personaggi e giornalisti sportivi: 
Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano 
Paralimpico; Mabel Bocchi, ex giocatrice di basket 
e per tanti anni “signora” della Domenica Sportiva; 
Valerio Bianchini, ex ct azzurro e primo coach nella 
storia della pallacanestro italiana a vincere 
tre scudetti con tre squadre diverse; Dan Peterson, 
celebre commentatore televisivo con alle spalle 
una vincente carriera da allenatore di basket 
(memorabile il periodo con l’Olimpia Milano 
con la quale vinse 4 scudetti, 1 Coppa Campioni, 
1 Coppa Korac e 2 Coppe Italia); gli scrittori Willy 
Pasini, Franco Bolelli e Federico Buffa; 

Mario Sconcerti del Corriere della Sera, 
Corrado Zunino ed Emilio Marrese di Repubblica 
e Roberto Beccantini de La Stampa; Andrea Zorzi, 
due volte campione del mondo a argento olimpico 
con la nazionale di Pallavolo.
Il Festival della Cultura Sportiva offrirà anche 
approfondimenti sociologici con il talk show 
“Ma che razza di sport!” di Mauro Valeri, 
uno dei più importanti conoscitori del fenomeno 
della violenza nello sport in Italia, e momenti 
dedicati al sociale come “Boots for Africa”, raccolta 
di calzature per i bambini indigenti africani, 
organizzata in collaborazione con lo Sheffield 
Football Club, la più antica società calcistica 
del mondo.
Nell’ambito delle nuove forme di comunicazione, 
invece, Gianfelice Facchetti, autore del monologo 
“Appunti sparsi Italia Germania 4 - 3” e figlio 
di Giacinto ex presidente dell’Inter , presenterà 
il primo laboratorio permanente di teatro sportivo 
nazionale (la sede sarà Montecatini)

Acciari Consulting curerà l’ufficio stampa 
del Festival della Cultura Sportiva

I numeri dell’Inter

FATTURATO ESERCIZIO 2009
€ 232.600.000

TOTAL AUDIENCE FINALE CHAMPIONS LEAGUE
130.000.000

AUDIENCE MEDIA SU SKY STAGIONE 2009/2010
1.001.297

AUDIENCE MEDIA SU MEDIASET PREMIUM 
STAGIONE 2009/2010
713.306

AUDIENCE RAI1 FINALE COPPA ITALIA 
INTER - ROMA
11.600.000

PRESENZA MEDIA SPETTATORI PARTITE IN CASA 
A STADIO SAN SIRO
55.149

TASSO DI OCCUPAZIONE STADIO
*Il più alto in Italia
80%*

TIFOSI NEL MONDO
380.000.000

INTER.IT: PAGINE VISTE MESE DI MAGGIO
61.000.000

UTENTI UNICI MESE DI MAGGIO
14.000.000

FATTURATO STORE ON LINE IL GIORNO 
DELLA FINALE DI MADRID
€ 440.000

F.C. Internazionale: una Partnership di Valori
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Nuova campagna del British Council 

“L’inglese del British Council. Un mondo di differenza” è il claim della nuova campagna 
dell’Ente Britannico sviluppato da Vailati&Savarro, Agenzie di pubblicità e comunicazione specializzata 
da oltre 10 anni in cultura e educational.
La creatività è stata messa a punto dalla consolidata coppia art-copy Alberto Rosati-Biagio Piccarolo, 
in perfetta sinergia con la corporate globale dell’Ente. Il nuovo claim accompagnerà le varianti visual 
dell’adv per l’intera durata della campagna.
La campagna Vailati&Savarro nel suo complesso vuole rispecchiare la natura dell’Ente, un’innovativa 
integrazione tra: la consolidata expertise nella promozione della cultura britannica nel mondo, 
l’avanguardia delle metodiche e dei programmi educativi e la sua profonda connotazione internazionale. 
L’essenza e le caratteristiche distintive dell’Ente sono promosse dal claim – chiaro e lineare – 
e dall’immagine sorridente e positiva dei soggetti visual.
A copertura nazionale e curata internamente 
dall’Ente, la pianificazione prevede banner web 
e affissioni MAXI di pubblicità dinamica sui mezzi 
pubblici. Proprio di questi giorni un primo avvio 
soft, previsto per settembre l’on air a pieno regime.
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La quinta edizione degli Incontri Cinematografici 
di Stresa dal 14 al 20 giugno porterà sulle rive 
del Lago Maggiore il meglio della cinematografia 
indipendente di Belgio, Italia, Portogallo e Svizzera. 
Accanto alle proiezioni – venti lungometraggi suddivisi 
per ciascuno dei Paesi partecipanti, tra i quali molte 
anteprime assolute – si svolgeranno il 19 
e il 20 giugno gli Incontri Professionali, nucleo centrale 
della rassegna, finalizzati a promuovere collaborazioni 
e progetti di co-produzione internazionale fra 
esponenti del cinema italiano e di quello 
dei Paesi invitati: Belgio, Portogallo, Svizzera. 
Il frutto concreto di queste collaborazioni sarà visibile 
nella serata di apertura, lunedì 14 giugno alle 18.30, 
con la proiezione in prima mondiale di Occhi, psico – 
thriller di Lorenzo Bianchini, il regista friulano che 
nel 2006 grazie agli ICS aprì la collaborazione 
con il produttore portoghese Francisco Villa-Lobos 
proprio nell’ambito degli Incontri Professionali.
Il programma 2010 si caratterizza per la presenza 
di delegazioni ufficiali da ogni Paese, composta 
ognuna da rappresentanti istituzionali 
degli uffici nazionali di promozione per il cinema, 
e da professionisti dell’audiovisivo, quali registi, autori, 
produttori e distributori. Tutti gli incontri e le tavole 
rotonde si svolgono nei locali del Festival, suddivisi 
in sessioni mattutine e pomeridiane.
Tre i focus principali degli Incontri Professionali 2010. 
Si parte con ‘Panoramica Italia’, tavola rotonda 
che analizza come nel pieno di una crisi globale 
che tocca anche la produzione cinematografica, 
il cinema italiano tenti una via d’uscita dotandosi 
di nuovi strumenti fiscali (il sistema di tax shelter) 
e nuovi indirizzi internazionali; e poi, in collaborazione 
con Cinecittà Luce, braccio esecutivo della Direzione 
Generale per il Cinema del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, si farà il punto sullo 
“stato di salute” del cinema italiano, alla presenza 
di una nuova generazione di produttori, che si affaccia 
con convinzione sulla scena internazionale. Tra questi 
ultimi hanno già confermato la loro presenza Simone 
Bachini di Arancia Film (Il vento fa il suo giro, L’Uomo 
che verrà) e un rappresentante di Vivo Film (Mirna, 
Le Quattro volte). 
‘Panoramica Portogallo’ è l’incontro dedicato 
alla cinematografia portoghese, ancora poco 
conosciuta, ma in grado di offrire punte d’eccellenza 
sorprendenti e possibilità inaspettate. L’appuntamento 
organizzato in collaborazione con l’ICA – Instituto 
do Cinema e Audiovisual del Ministerio da Cultura 

portoghese, con la presenza di una delegazione 
di produttori portoghesi (presenti, fra gli altri, 
José Pedro Ribeiro, direttore dell’ICA, e Francisco 
Villa-Lobos di Contracosta Produçoes), presenterà 
una panoramica generale sulla produzione 
cinematografica del Portogallo, con particolare 
riguardo a caratteristiche ed opportunità 
da esso offerte.
Il programma degli Incontri si completa 
con ‘Panoramica coproduzione Italia-Svizzera’, 
tavolo bilaterale tra Italia e Svizzera, con esponenti 
istituzionali dei Ministeri della Cultura di entrambi 
i Paesi e una delegazione di produttori di ambo 
le parti, per valutare lo stato dell’arte dei rapporti 
di coproduzione tra Italia e Svizzera. Nel 2008, 
gli “Incontri Cinematografici” organizzarono 
una tavola rotonda fra esponenti delle Sezioni Cinema 
dei Ministeri della Cultura svizzero e italiano 
da una parte, ed un pool di produttori professionisti 
dall’altro, per fare il punto sui rapporti di coproduzione 
fra Italia e Svizzera. A due anni di distanza 
da quell’incontro, e a quattro anni dal rinnovo 
degli accordi di coproduzione fra Italia e Svizzera, 
si propone una nuova tavola rotonda per verificare 
cos’è cambiato e cosa resta invece ancora 
da risolvere. Saranno presenti, tra gli altri, Alessandra 
Priante, responsabile rapporti MEDIA – Eurimages 
per la Direzione Generale per il Cinema; 
un rappresentante della Sezione Cinema dell’Ufficio 
Federale della Cultura di Svizzera; e una delegazione 
di produttori italiani e svizzeri.

Incontri Professionali 2010
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La Settimana della Comunicazione partecipa 
a ”Il valore dell’intangibile - Fuffa that works”, 
il BarCamp organizzato dall’Associazione laureati 
dell’Università IULM il prossimo 8 giugno 
dalle ore 9 presso la sede dell’università milanese.
Una giornata di discussione aperta a tutti 
per condividere le idee e stimolare la riflessione 
su come la comunicazione genera ricchezza 
economica e valore per le aziende e le comunità.
Pietro Cerretani, l’ideatore de La settimana 
della Comunicazione con Claudio Honegger, 
parteciperà all’evento in veste di relatore insieme 
a diversi esponenti del mondo del marketing 
e della comunicazione quali Toni Capuozzo (Mediaset), 
Paolo Iabichino (Ogilvy), Roberto Tucci (eBay), 
Simone Tornabene (Ninja marketing), Fulvio Zendrini 
(Italia 70), Paolo Guarino (docente di marketing 
politico all’Università di Firenze), e Maria Grazia Mattei 
(Meet the media guru).
“La partecipazione al BarCamp nasce con lo spirito 

di creare un progetto ad hoc per l’edizione 0 
de La Settimana della Comunicazione – dice 
Pietro Cerretani. “Fuffa that works” vuole stimolare 
la riflessione sul quel fattore in più che 
è la comunicazione che è anche alla base 
dell’ideazione del nostro evento, ragione per cui siamo 
stati felici di dare il nostro patrocinio all’iniziativa”.
“Fuffa that works” sarà, inoltre, tappa del “…Voglio 
Dire” tour, l’evento itinerante che fino a settembre 
metterà a disposizione di tutti gli attori del settore 
un “contenitore” inusuale per esprimersi attraverso 
la scrittura. Tutte le persone coinvolte verranno 
fotografate accanto ai loro elaborati, così da formare 
un archivio vivo e dinamico nella foto gallery del sito 
www.lasettimanadellacomunicazione.org.
Partecipare è semplice, basta andare sul sito 
del BarCamp (http://barcamp.iulm.it) e registrarsi. 
Tutti i partecipanti, proponendosi come relatori, 
possono infatti diventare protagonisti del barcamp.

La Settimana della Comunicazione® partecipa 
a “Fuffa that works”
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Si è svolta a Londra la cerimonia di premiazione 
degli European Sabre Awards, uno dei momenti 
più importanti della comunicazione internazionale. 
Fra le oltre 1.600 campagne di pubbliche relazioni 
Europee iscritte, sono state selezionate le più efficaci 
e quest’anno, fra le migliori, c’è stato spazio anche 
per l’Italia che grazie alla campagna di Immobiliare.it 
Compro chiesa vista mare, si è aggiudicata 
il Certificate of Excellence della Categoria Real Estate. 
Il riconoscimento è di estremo valore non solo 
per l’altissimo livello delle altre aziende selezionate 
(British Council, solo per fare un nome), ma anche 
perché, nella categoria Real Estate, Immobiliare.it 
è stata non solo l’unica italiana, ma anche l’unica web 
company selezionata.
“Lo scopo della campagna”, ha dichiarato Andrea Polo, 
Direttore Comunicazione di Gruppo Immobiliare.it, 
“era quello di riposizionare il nostro marchio, renderlo 
top of mind anche nel momento in cui gli utenti non 
erano impegnati nella ricerca della casa, dare al sito 
una connotazione più leggera e divertente - senza 
però intaccarne la serietà- e mettere in luce le sue 
capacità di essere un ottimo punto di osservazione 
sui cambiamenti della società Italiana.“ 
Dall’analisi degli annunci presenti su Immobiliare.it, 
è emersa una tendenza fino a quel momento 
non evidenziata: erano in vendita in tutta Italia decine 
di chiese sconsacrate che, essendo di proprietà di 
persone che le avevano ricevute in eredità, 

ma vivevano all’estero o, semplicemente, avendo 
costi di manutenzione troppo alti, venivano messe 
in vendita attraverso il sito. Gli stessi immobili, così 
particolari, potevano essere trasformati, o erano già 
stati trasformati in case, negozi, agriturismi 
o alberghi. Questo originale risultato è stato utilizzato 
per evidenziare la grande e variegata offerta presente 
sul sito: se infatti, attraverso Immobiliare.it, 
era possibile trovare una chiesa dove poter abitare, 
sarebbe stato decisamente semplice trovare la casa 
in cui vivere. Al contempo, è stato possibile mettere 
in luce una tendenza che ha fatto nascere un dibattito 
importante: quello della salvaguardia del patrimonio 
artistico ed architettonico italiano attraverso 
gli strumenti messi a disposizione dal Web. 
Comunicata fra Marzo e Aprile del 2009, la campagna 
ha ottenuto centinaia di uscite stampa e, fra gli altri, 
29 quotidiani e 16 fra radio e televisioni. Compro 
chiesa vista mare ha saputo suscitare l’interesse 
della stampa estera e la notizia ha ottenuto copertura 
anche in Russia, Regno Unito, Cina, Germania, Svezia 
e Polonia, aggiudicandosi anche un altro prestigioso 
premio internazionale: lo European Excellence Award 
“La campagna” ha continuato Polo, “è stata realizzata 
senza alcun budget e, pertanto, questo secondo 
prestigioso riconoscimento ci rende molto orgogliosi: 
è la dimostrazione che le buone idee possono arrivare 
molto lontano.”

L’Italia e Internet in cima alle campagne 
di pubbliche relazioni europee
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Andiamo verso l’estate, anche se 
meteorologicamente parlando, in modo assai 
rallentato, ma comunque verso le agognate 
vacanze. Qualche titolo utile, per vivere al meglio 
il meritato riposo. Vacanze e turismo musicale. 
L’opera musicale non solo vista come bene da uso 
personale, bensì come opera d’esecuzione pubblica. 
La cui fruizione fa nascere in capo al consumatore 
diritti specifici. 

E’ questo l’interessante tema che Sara d’Urso, 
ricercatrice all’Università Milano Bicocca, affronta 
nel suo libro dal titolo Il turismo musicale 
(Giuffrè Editore, 2009). Un interessante percorso 
tra norme, dati economici, citazioni storiche, 
tutte finalizzate a definire al meglio cosa sia 
la prestazione musicale, lo spettacolo ad essa 
connesso, e quali diritti sorgano in capo 
al consumatore spettatore che a tale esecuzione 
assegni, nel suo piano di viaggio e turismo, 
una posizione centrale.

Restando nel campo dei diritti, merita segnalare 
l’8° appuntamento con il cd contenente 
l’aggiornamento al dicembre 2009 
della Giurisprudenza completa dell’Autodisciplina 
pubblicitaria (1966-2009). 
Il cd, edito da Anthelios Edizioni di Milano, contiene 
tutte le sentenze del Giurì e i provvedimenti 
del Comitato di controllo, impreziositi 
dalle massime curate 
dal prof. Avv. Luigi Carlo Ubertazzi. Un cd, è il caso 
di dire, che costituisce un idi pensabile bagaglio 
culturale che il comunicatore moderno, sia esso 
d’agenzia che d’azienda, non può trascurare. 
Proprio nell’ottica di un immediato accesso 
alle indicazioni e nozioni necessarie per conoscere 
limiti e libertà di comunicazione e rappresentazione 
pubblicitaria. Infine, come apprendere da sette 
casi di comunicazione di brand alimentari 
di successo segreti per sfondare nella propria 
attività. E’ quanto si propone Emanuela Gabardi 
nel libro Food. Sette casi di comunicazione 
di brand di successo, edito da Franco Angeli 
(Milano 2010). Aia, Cirio, Emmentaler, Fattorie 
Scaldasole, Mars, Giovanni Rana e Valgrì, le sette 
storie di successo, raccontate da singoli autori. 
Un percorso che conduce il lettore nella diverse 
valutazioni e strategie pubblicitarie, costruzione 
di messaggi ed elaborazione di campagne 
pubblicitarie che hanno concorso all’affermarsi 
della marca e del suo prodotto.

Per crescere nel corpo e nello spirito
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Consob: disco verde ad offerta swap 
su debito Repubblica Argentina
La Repubblica Argentina ha ottenuto oggi il via libera 
della Consob all’estensione dell’offerta swap sul debito 
al 22 giugno. Il termine dell’offerta in precedenza 
era stata indicata nel 7 giugno.

L’alleanza con Fiat dà i primi frutti in casa 
Chrysler: a maggio si rimettono in moto 
vendite
Si sono rimesse in moto le vendite di autovetture 
della casa automobilistica americana, Chrysler. Il gruppo 
statunitense ha festeggiato il primo anno di alleanza 
con Fiat riportando a maggio una crescita a doppia cifra 
delle vendite di auto. L’incremento è stato nell’ordine 
del 33 per cento, mentre su base congiunturale del 10%. 
Per la prima volta dal marzo 2009, Chrysler a maggio 
ha superato quota 100.000, vendendo 104.819 vetture.

BP: dopo Fitch anche Moody’s abbassa 
il rating
Non c’è pace per il colosso petrolifero britannico, BP. 
Dopo la sonora bocciatura di Fitch, è il turno dell’agenzia 
Moody’s ad abbassare di un voto il rating sulla società 

inglese, portandolo da Aa1 a Aa2. 
Un declassamento dettato dall’impatto 
sui conti dei costi collegati all’incidente 
nel Golfo del Messico.

Italpetroli: smentite 
le indiscrezioni sulla mancata 
certificazione del bilancio
Compagnia Italpetroli (AS Roma) 
in una nota ha precisato che la notizia 
secondo cui il Collegio sindacale 
e la Società di revisione BDO avrebbero 
comunicato alla società ĺ intenzione 
di non firmare o non certificare il bilancio 
per ĺ esercizio 2009, è del tutto priva 
di fondamento.

Consob: Blackrock entra 
nel capitale sociale di Azimut 
con il 2,022%
Blackrock è entrata nel capitale di Azimut 
Holding e detiene il 2,022% del capitale 
sociale. Lo riporta il sito web della Consob, 
nella sezione delle partecipazioni rilevanti 
delle società quotate, che segnala come 
data dell’operazione lo scorso 24 maggio.

Consob: Norges Bank detiene 
il 2,003% del capitale 
di Impregilo
Norges Bank detiene il 2,003% del capitale 
sociale di Impregilo. Lo si apprende 
dal sito web della Consob, nella sezione 
dedicata alle partecipazioni rilevanti 
nelle società quotate, che riporta come 
data dell’operazione lo scorso 28 maggio.

Rimbalzano i titoli del petrolio, 
Tenaris svetta sul Ftse Mib
Sulla scia delĺ andamento positivo 
del comparto europeo, i titoli petroliferi 
sono in grande spolvero anche 
a Piazza Affari.
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PIAZZA AFFARI

Titolo var% da 
inizio 2010

var%
settimanale

BUONGIORNO -29,09%  ▼ -4,32%  ▼
CAIRO COMMUNICATION -25,50%  ▼ -3,11%  ▼
CALTAGIRONE EDIT 14,70%  ▲ -0,50%  ▼
CLASS EDITORI -26,69%  ▼ -9,20%  ▼
DADA -43,00%  ▼ -1,48%  ▼
DIGITAL BROS -38,74%  ▼ 12,66%  ▲
EUTELIA N.D. N.D.
FASTWEB -32,39%  ▼ 0,92%  ▲
FULLSIX -5,76%  ▼ 2,78%  ▲
GR EDIT L’ESPRESSO -25,41%  ▼ -3,82%  ▼
MEDIACONTECH -18,48%  ▼ -2,54%  ▼
MEDIASET S.P.A. -15,29%  ▼ -3,20%  ▼
MONDADORI EDIT -21,89% ▼ 1,82%  ▲
MONDO TV -15,97%  ▼ -0,24%  ▼
MONRIF -2,38%  ▼ -2,16%  ▼
POLIGRAFICI EDIT 6,66%  ▲ -1,94%  ▼
RCS MEDIAGROUP -10,40%  ▼ -2,55%  ▼
REPLY -4,02%  ▼ -10,58%  ▼
SEAT PAGINE GIALLE -16,76%  ▼ -1,87%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA N.D. N.D.
TISCALI -27,49%  ▼ 6,87%  ▲
TXT E-SOLUTIONS -11,58%  ▼ 1,73%  ▲

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quotati presso la 
Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) 
e in riferimento alla chiusura del 04/01/2010.
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Auditel

20

Mercoledì 02/06/2010 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 1696 867 787 2943 1566 2635 4872 1106
share 17.6 18.8 10.4 20.8 15.7 18.2 20.9 13.0
audience 993 349 551 1768 1137 1038 2267 1303
share 10.3 7.6 7.3 12.5 11.4 7.2 9.7 15.3
audience 593 265 447 911 541 954 1459 493
share 6.2 5.7 5.9 6.4 5.4 6.6 6.3 5.8

Totale 
Mediaset

audience 3282 1481 1784 5622 3244 4627 8599 2902
share 34.1 32.0 23.6 39.8 32.5 31.9 36.9 34.1
audience 2012 1118 2903 2047 1514 3591 5225 1306
share 20.9 24.2 38.4 14.5 15.2 24.8 22.4 15.3
audience 808 222 339 1478 1006 914 2251 742
share 8.4 4.8 4.5 10.5 10.1 6.3 9.7 8.7
audience 754 359 362 1500 351 1380 1798 801
share 7.8 7.8 4.8 10.6 3.5 9.5 7.7 9.4

Totale Rai audience 3574 1699 3604 5025 2871 5885 9274 2849
share 37.2 36.8 47.6 35.6 28.7 40.6 39.8 33.4
audience 345 224 156 438 458 448 741 534
share 3.6 4.8 2.1 3.1 4.6 3.1 3.2 6.3

Altre 
terrestri

audience 933 575 634 1119 1206 1423 1934 951
share 9.7 12.4 8.4 7.9 12.1 9.8 8.3 11.2

Altre 
Satellite

audience 1206 531 1130 1556 1789 1770 2282 1013
share 12.5 11.5 14.9 11.0 17.9 12.2 9.8 11.9




