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Spot
Filmmaster racconta
l’offerta congressuale
dell’Emilia Romagna

Le note della “Traviata” di Giuseppe Verdi fanno
da colonna sonora al nuovo video sull’offerta
congressuale emiliano romagnola - voluto
da Apt Servizi, Unioni di Prodotto Città d’Arte
e Costa - che è stato realizzato da Filmmaster
e che verrà presentato giovedì 1° luglio
nella giornata inaugurale della Borsa del Turismo
Congressuale (BTC) che si terrà alla Fiera di Rimini.
Dopo la prima parte del video, dove è presentata
l’offerta congressuale regionale, si aggiungono

altri tre “capitoli” dedicati ai distretti congressuali
di Bologna (con Modena e Ferrara),
Parma (con Piacenza, Reggio Emilia)
e Rimini (con Forlì Cesena e Ravenna).
Una coinvolgente sequenza di immagini
rappresenta, al meglio, quello che offre questa
realtà come contenitori congressuali evidenziando
le altre “mille” facce della sua offerta turistica:
dalla qualità dell’offerta ricettiva alle città d’arte,
dalla memoria di concittadini illustri
(Verdi e Fellini su tutti) alle eccellenze della nostra
enogastronomia e di marchi motoristici mondiali
(Ferrari e Ducati), dai parchi tematici alla grande
tradizione termale, alla qualità dei trasporti
e collegamenti. Contenitori, luoghi, prodotti,
eccellenze illustrati in modo più approfondito anche
nelle tre sezioni dedicate ai distretti congressuali
di Bologna, Parma e Rimini.
Il video fa parte delle iniziative previste
dall’intervento triennale per migliorare
la promocommercializzazione nel mondo
dell’offerta congressuale regionale. Il progetto
complessivo, per un investimento di oltre
un milione di euro, è realizzato da Apt Servizi,
Unione di prodotto Costa e Unione prodotto
Città d’Arte.
La regia è di Andrea Beretta.

Con 1861united e Ikea,
basta poco per cambiare
Con IKEA tutti possono cambiare la propria vita
quotidiana con creatività, anche se con gusti, sogni,
aspirazioni e possibilità economiche diversi.
Lo racconta in modo divertente e inaspettato
il nuovo spot IKEA firmato 1861united. In tre
montaggi 15” e 30” per la televisione e 45”
per il cinema, due vecchi amici si incontrano
per passare insieme un’intera giornata.
I due uomini guardano la partita in televisione,
ascoltano musica, costruiscono un modellino,
giocano ai mimi, insomma si divertono insieme.
Fino a quando, dopo essersi addormentati
sul divano di fronte a un documentario,
uno dei due si accorge che si è fatto tardi ed è ora
di salutarsi. Solo allora si scopre che quello
che sembrava un bellissimo e confortevole
monolocale arredato con i tessili IKEA,
è in realtà una cella. Lo capiamo quando l’amico,
che scopriamo essere un secondino, uscendo
si chiude una pesante porta a sbarre alle spalle.
Lo scopo del film è quello di dimostrare
in un modo stravagante e un po’ paradossale, come
i prodotti IKEA possano trasformare, con poca
spesa e creatività, qualsiasi ambiente della casa,
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rendendolo piacevole e più confortevole, ma anche
funzionale alle proprie aspirazioni.
L’ideazione dello spot è dei direttori creativi
Francesco Poletti e Serena di Bruno.
La Direzione creativa esecutiva di Pino Rozzi
e Roberto Battaglia.
La casa di produzione: Akita film.
Regia: Nick&Sune.
La pianificazione media della campagna
che prevede 30” e 15” in tv e 45” al cinema
è di Initiative.
Per IKEA hanno diretto i lavori Chiara Nalin,
External Communication Manager IKEA Italia
e Alessandra Giombini, National Advertising
Responsible IKEA Italia.
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Spot
I testimonial Pepsi e l’Africa,
per lo spot calcio

Pepsi presenta il nuovo spot internazionale,
con la partecipazione di sei grandi star del calcio:
Lionel Messi, Thierry Henry, Frank Lampard,
Ricardo Kaká, Didier Drogba, e Andrei Arshavin.
Dagli stadi al cuore dell’Africa, i campioni
del football internazionale si riuniscono
nel Pepsi Team in uno spot emozionante
ed irriverente. La nuova campagna calcio ispirata
e ambientata in Africa, è firmata dall’agenzia CLM
BBDO - Francia, sotto la direzione artistica
di Jean-Sacco & Gilles Fitchteberg. La regia
è di Danny Kleinman, della casa di produzione
Rattling Stick.
Lionel Messi, vincitore del Pallone d’oro 2009,
ha così commentato la sua partecipazione:
“Mi sono veramente divertito a partecipare
al nuovo spot Pepsi. L’Africa è un paese con cultura,
stili e tradizioni diverse, ed è questo il tocco nuovo
nello spot dove protagonisti sono sempre i giochi
e le destrezze di noi calciatori”.
I 6 testimonial Pepsi, tutti impegnati in iniziative
sociali, raccontano come stanno cercando
migliorare il mondo in cui vivono sul sito
www.refreshyourworld.com: dal contributo
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di Kakà nel proteggere le foreste dalle alluvioni,
alla dedizione di Henry nei confronti dei bambini
meno fortunati. Anche la sponsorizzazione
di Pepsi al Didier Drogba Foundation Charity Ball
a novembre 2009, organizzata per raccogliere fondi
per la costruzione di un Ospedale nel paese natale
del giocatore Abijan, fa parte di questo progetto.
Componente chiave della campagna di calcio è
la collaborazione a livello mondiale con EDUN LIVE,
la divisone T-shirt del brand di moda etica EDUN
Apparel, fondato nel 2005 da Bono e sua moglie
Ali Hewson per aiutare le aree più povere
del mondo.
Rafael Narvaez, Marketing Director Pepsi,
commentando l’iniziativa, ha detto: “Quando
stavamo cercando di ideare una maglietta
per la campagna, volevamo qualcosa che
i consumatori avrebbero indossato con piacere
da un punto di vista dello stile, ma anche
che fossero consapevoli di indossare qualcosa
che stava aiutando lo sviluppo delle regioni
africane. La maglietta EDUN LIVE per Pepsi
ci ha permesso di fare tutto ciò”.
“Lavorare sul progetto con Pepsi è stato molto
stimolante. – ha dichiarato
Christian Kemp-Griffin, Chief Mission Officer
di EDUN - Con questa collaborazione Pepsi vuole
contribuire con la propria campagna a contribuire
nell’aiutare le persone bisognose dell’Africa.”.
Anche la colonna sonora Oh Africa, creata
per lo spot e già scaricabile in tutto il mondo,
aiuterà i giovani Africani meno privilegiati.
Sedici musicisti internazionali, il multi vincitore
del disco di platino Akon, e la nominata al Grammy,
Kari Hilson hanno collaborato insieme per realizzare
questa colonna sonora, il cui ricavato sarà devoluto
a progetti benefici.
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Non ho l’età lancia l’album
di Martino Corti su Wiple.it

Non Ho L’età, l’etichetta discografica fondata nel 2007
da Mara Maionchi e Alberto Salerno, ha scelto Wiple
per promuovere il nuovo album di Martino Corti,
giovane cantautore milanese. La campagna si articola
utilizzando diversi strumenti messi a disposizione
dal social network musicale: dal classico banner
alla copertina con intervista in homepage,

ultimoprezzo.com seleziona
Le migliori offerte tecnologiche
Offerta, sottocosto, promozione: le sigle
che i commercianti usano per attirare l’attenzione verso
le loro offerte sono ormai tantissime e non sempre
sinonimo di “affare”. Ad esempio, “sottocosto” serve
per indicare una vendita al pubblico di un prodotto
ad un prezzo inferiore a quello pagato dal negoziante:
già, ma non è detto che chi vende abbia “comprato
bene” e soprattutto nel campo della tecnologia, dove
il prezzo scende in fretta, è facile incappare in quello
che sembra un gran acquisto ma poi così conveniente
non è. La spesa media di una famiglia italiana
in tecnologia è piuttosto elevata, ma prestando
le dovute attenzioni è possibile risparmiare anche
centinaia di euro all’anno. La rete offre sempre
più occasioni di acquisto a prezzi interessanti e
l’ecommerce è in crescita a due cifre,anche in Italia
(+58% nel solo 2009 sull’anno precedente, Fonte
Casaleggio Associati 2010), seppure la Grande
Distribuzione Organizzata (GDO) rimane ancora il punto
di riferimento per la maggior parte degli italiani.
Il servizio di ultimoprezzo.com nasce proprio
per consentire sia a chi preferisce l’online sia
a chi sceglie di acquistare in un punto vendita
di comprendere facilmente se il prodotto che desidera
è venduto a un prezzo particolarmente conveniente o
meno. Servizi di questo genere non sono nuovi in rete,
anche per il pubblico italiano: il valore aggiunto offerto
da ultimoprezzo.com è l’attività quotidiana svolta

4

dalla sponsorizzazione della newsletter al
coinvolgimento di migliaia di fans sui canali Facebook
e MySpace di Wiple. La pianificazione ha l’obiettivo
di promuovere il download gratuito, da martedì 22
giugno de “Il Capitano”, singolo estratto dall’album
“Stare qui” disponibile su i-Tunes. “Forte del ruolo
assunto e ormai riconosciuto di Sponsor Ufficiale del
talento Musicale,” - commenta Andrea Ciabattoni,
direttore artistico del socialnetwrork - “Wiple.it
è un punto di riferimento per la discografia
indipendente che sempre più spesso si affida ai nostri
strumenti di comunicazione per parlare ad un pubblico
attento e ricettivo. Non Ho L’Età è un’etichetta
che porta la firma di due mostri sacri della panorama
musicale italiano, attivi nella ricerca e nella crescita
di nuovi talenti per trasformarli in artisti. Grazie
alla nostra concessionaria Adsolutions Interactive,
abbiamo stretto un rapporto di collaborazione
che ci consente di analizzare, con il supporto
di voci esperte, le reali esigenze di chi fa, produce
e distribuisce musica in un mercato sempre
più in difficoltà.” La campagna proseguirà per 15 giorni
supportata anche dal video del brano “Stare qui”
in streaming sulla Wiple TV visibile sulla home page.
da una redazione esperta che individua ogni giorno tra
le migliaia di offerte della GDO (tipicamente, quelle dei
volantini, per la maggior parte trascurate dai portali di
comparazione prezzi) e dei negozi online quelle davvero
interessanti mettendole a disposizione dei visitatori del
sito così da aiutarli a risparmiare sui propri acquisti.
Non solo: attraverso la pagina dedicata su Facebook
(che ha ormai raggiunto i 3.000 fan),
ultimoprezzo.com mette a disposizione la propria
competenza per rispondere a richieste specifiche,
segnalando le occasioni migliori.
Il costante aggiornamento e i numerosi consigli
per gli acquisti (di tecnologia ma non solo: la redazione
segue anche i principali outlet e outlet online) portano
ogni mese circa mezzo milione di persone
a visitare ultimoprezzo.com (il sito è tra i primi 1.500
in Italia, fonte Alexa), soprattutto alla domenica
e in occasione delle festività: la redazione si occupa
anche di aggiornare le informazioni (orari, negozi, etc.)
e le aperture domenicali e straordinarie di quasi 2.500
centri commerciali e grandi negozi in tutto il Paese.
In più, questo servizio è disponibile anche tramite
un’applicazione per iPhone gratuita già scaricata
da più di 20.000 persone.
Il crescente successo di pubblico spinge
ultimoprezzo.com a diventare sempre più utile per
i suoi visitatori ed a far crescere i servizi
a disposizione. Più informazione ma anche maggiore
personalizzazione e condivisione: sono queste le linee
guida dello sviluppo del sito e dei suoi servizi,
per consentire a chi sceglie ultimoprezzo.com
di acquistare sempre meglio.
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Il social web riabilita
Maradona
Di fronte ai risultati della “sua” Argentina
le opinioni degli utenti italiani su Maradona
cambiano (9000 messaggi dallo scorso 1 maggio
a oggi). Sebbene alcuni riconoscessero il carisma
del grande calciatore argentino, prevaleva online
un certo scetticismo sulle sue capacità di allenatore
e si diffondeva un certo pessimismo sulle sorti
della nazionale argentina ai mondiali 2010.
“Maradona che non convoca Zanetti e Cambiasso
è da rinchiudere, per l’Argentina sarà molto
più dura...”
(kida1984 su Ondarock)
“con Maradona CT è impossibile che vincano
i Mondiali”
(gabriele su Yahoo!Answers)

Nasce SheMovie!
E’ online da pochissimi giorni la nuova sezione
dedicata alle lettrici del magazine di cinema
Movieplayer.it.
Si chiama SheMovie e per il suo debutto sul web
2.0 la concessionaria AdvEntertainment ha trovato
un partner d’eccezione: Eagle Pictures.
SheMovie vuole essere uno strumento pratico
e veloce che appaga i gusti femminili; sei sezioni
per soddisfare ogni esigenza, con proposte
editoriali di qualità ed un po’ di buon gossip, curato
esclusivamente da redattori donna.
Se vai al cinema.. Scegliere cosa vedere, dove
vederlo, spendendo meno: è semplicissimo grazie
al Trova Cinema ed al servizio CARD CinemaMeno;
la sezione Novità per tenersi sempre aggiornati;
Le tue serie TV per tutto quello
che c’è da sapere sulle novità delle serie televisive
più cool del momento; Celebrity Style per sbirciare
il look sfoggiato dalle star con una fotogallery
nutrita di scatti interessanti ed un link
alle schede personaggio; Per te in tv, una carrellata
sui programmi televisivi; Una serata a casa
con qualche idea sui film da noleggiare.
Sfruttando la fortuita circostanza dell’uscita
del terzo atto della saga Twilight:Eclipse, nelle sale
italiane dal 30 giugno, Eagle e AdvEntertainment
hanno strutturato un’attività di co-branded sotto
il claim “Scopri tutti i segreti di Eclipse
con SheMovieplayer.it”.
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Il tono delle conversazioni cambia dopo le prime
convincenti prestazioni dell’Argentina,
Diego Armando viene quindi riabilitato come
allenatore e la squadra diventa
una delle favorite per la vittoria finale. Adesso
nei post che parlano di lui ricorrono spesso
i seguenti aggettivi: migliore, capace, bravo,
spettacolare, brillante.
“Quando si ha a che fare con un genio assoluto
del calcio bisogna anche considerare la possibilità
che lui veda cose che tutti gli altri non vedono.”
(raforegon su NapoliCalcio
“Vuoi vedere che Maradona zitto zitto riesce ad
andare molto avanti..” (marcosavuz su Gazzetta.it)
“Maradona ha tirato su una bella squadra,
l’argentina potrebbe benissimo arrivare alla finale
e magari vincere”, tisifone987 su Forum Sky)

La pianificazione verticale coinvolge siti in target
femminili con anima glamour e fashion
del gruppo Hachette (Marieclaire.it,
Psychologies.it) di AuFeminin (alFemminile.com),
di Mediamond (Cosmopolitan.it) e su Multiplayer.it
e Movieplayer.it. I formati tabellari, targati ClikArt,,
sono già online fino al 28 giugno.
I segreti del mondo di Twilight sono invece
i protagonisti delle sezioni di SheMovieplayer.it;
ogni area del portale, infatti, da ampio spazio
al cast della saga con approfondimenti editoriali
(tra le Novità), foto dei protagonisti
(in Celebrity Style), tra i Poster della Settimana
e le Frasi Celebri. Tutto selezionato dalla redazione
di Movieplayer.it che cura tutti i contenuti
redazionali.
La seconda settimana di campagna pubblicitaria
pianificata con la casa di distribuzione, online
dal 28 al 4 luglio, andrà interamente a supporto
di Twilight:Eclipse con brandizzazioni
della homepage di Multiplayer.it e Movieplayer.it
e dei siti dei rispettivi circuiti (gaming, cinema
e tv).
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Le Sorpresine di Mulino Bianco
conquistano iPhone
Mulino Bianco celebra le Sorpresine, prodotte
in oltre 850 differenti collezioni, oltre 315 milioni
di pezzi, e divenute un’icona degli anni ‘80 e ’90,
riproponendole in versione digitale. Nascono,
infatti, il catalogo delle Sorpresine, accessibile sul
sito www.mulinobianco.it: una raccolta di circa
850 sorpresine, con immagini, anno di produzione,
descrizione del gioco, quantità prodotta
e indicazione di rarità; e le nuovissime applicazioni
Sorpresine per iPhone: due giochi storici diventano
applicazioni digitali scaricabili da iTunes
sul proprio iPhone. Le piccole confezioni a forma
di scatolina di fiammiferi hanno colorato e animato
i pomeriggi di tantissimi bambini. Ancora oggi
un’intera generazione di adulti ricorda con nostalgia
l’emozione nell’aprire la scatolina e scoprire
le Sorpresine di Mulino Bianco.
Il Catalogo delle Sorpresine (on-line sul sito
www.mulinobianco.it): una raccolta di circa
850 Sorpresine, completa di immagini, anno
di produzione, descrizione del gioco, quantità
prodotta e indicazione di rarità. Attraverso
un’accattivante interfaccia grafica, il Catalogo offre
varie funzioni come la possibilità di effettuare
la ricerca delle Sorpresine per anno di produzione;
la ricerca libera inserendo semplicemente
la parola chiave desiderata; l’opportunità di creare
il proprio catalogo personalizzato cliccando
sul tasto “Ce l’ho” o “Mi manca”, dando vita
ad una vera e propria community delle Sorpresine
tramite la condivisione dei materiali su Facebook
e Twitter. Per essere sempre aggiornati su tutte
le novità, inoltre, è disponibile il Blog
delle Sorpresine curato da Graziella Carbone,
la “mamma delle Sorpresine”, che per tanti anni ha
collaborato con Mulino Bianco e che ha prestato
la sua esperienza a queste nuove iniziative.
Le Sorpresine per iPhone: due storici giochi
trasformati in applicazioni digitali scaricabili
da iTunes sul proprio iPhone:
Il gioco delle coppie mette alla prova le capacità
mnemoniche invitando a trovare una coppia
di carte uguali nel mazzo, scoprendole a due a due;
grazie alla sua versatilità l’applicazione consente
di impostare due modalità di gioco differenti,
partita singola o sfida a tempo, di personalizzare
i soggetti con cui giocare e di accedere a diversi
livelli di difficoltà.
Il quadrato magico ha lo scopo di disporre
in ordine consequenziale tutte le tessere
del quadrato per ricomporre l’immagine originale.
Grazie alla presenza di una serie di divertenti
funzioni aggiuntive si può personalizzare
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l’immagine, scaricandola direttamente da quelle
del proprio iPhone, impostare sia il tempo sia
il livello di difficoltà desiderata.
Nei giochi sono presenti la data di produzione,
la foto originale e il numero con il quale
la Sorpresina è catalogata nell’Archivio
Storico Barilla.
“Le Sorpresine di Mulino Bianco appartengono
ad un mondo di 30/40enni cresciuti con queste
icone. Un mondo che ancora oggi esiste e anima
la fantasia e la nostalgia di tanti adattandosi
ai cambiamenti della cultura e degli stili
di vita”, dichiara Eugenio Perrier, direttore Brand
Development di Mulino Bianco – “È cambiata,
infatti, la fisicità, perché al passo con i tempi
le Sorpresine diventano applicazioni digitali,
ma rimane intatto lo spirito di una volta:
un oggetto di culto, un regalo per giocare insieme
agli amici o per scambiarlo con altre Sorpresine.
Il tempo è passato e le nostre Sorpresine si sono
evolute”.
Lo spirito ludico che animava le merende
di qualche anno fa si rinnova in una veste ancora
più divertente e al passo con i tempi. Se prima
si faceva scorrere la scatolina di fiammiferi oggi,
grazie alla tecnologia digitale, basta far scorrere
il dito sul proprio iPhone per rivivere il mondo
delle Sorpresine Mulino Bianco.
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M&C Saatchi,
il Generale Quinto
e Creditzone

Per lo spot d’esordio di Creditzone, i creativi
di M&C Saatchi hanno scomodato addirittura
il Generale Quinto che si appresta a diventare
il paladino di tutti i dipendenti d’Italia.
“Dipendenti, volete un prestito? Chiamatevi!”.
Si apre così il primo spot dell’Azienda italiana
leader nei finanziamenti a dipendenti e pensionati

Nuova immagine
per Aquafresh Flex Junior
CB’a Design Solutions, agenzia di consulenza
di marca e design strategico parte del Gruppo WPP,
consolida la sua collaborazione con Aquafresh,
uno dei principali marchi del gruppo GSK Consumer
Healthcare. È stato infatti affidato a CB’a Design
Solution il restyling di Aquafresh Flex Junior,
la linea di spazzolini per bambini di età compresa
tra i 7 e i 13 anni.
L’esigenza di intervenire sull’immagine
degli spazzolini nasce dalla duplice necessità
di ampliare, da un lato, il target di consumatori
catturando l’attenzione anche di un pubblico
leggermente più “grande” per età e, dall’altro,
di consolidare la leadership nel segmento
dell’igiene orale per bambini mantenendo la fiducia
e la credibilità acquisita nei confronti delle mamme.
CB’a Design Solution ha deciso di introdurre
due personaggi che animassero il pack
e con la quale i teenager avessero potuto
identificarsi. I due supereroi, nella variante
maschile e femminile, assumono una connotazione
“spaziale” : facendo surf tra le stelle e indossando
delle tutine molto colorate diventano accattivanti
agli occhi dei giovani consumatori e danno
al prodotto una maggiore distintività a scaffale;
in questo modo i due nuovi nati completano
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attraverso la Cessione del Quinto dello Stipendio
che da oggi avranno il loro nuovo paladino in carne
ed ossa, il Generale Quinto. Un tema scottante
e difficile da trattare, in uno scenario in cui
abitualmente la comunicazione è più sfumata
e metaforica ed in cui il motto del Generale Quinto
che arringa i dipendenti risuona come una vera
e propria ‘chiamata alle armi’, rivolgendosi
in maniera chiara e diretta al target di riferimento.
La neonata sede dell’affermato network
internazionale, da poche settimane sbarcato anche
a Milano, annuncia il suo secondo cliente. “Siamo
davvero molto contenti di aver avuto questa
opportunità e di aver iniziato anche in questo caso
un bel rapporto con i nostri amici di Creditzone”
dichiara Luca Scotto di Carlo – creative partner
di M&C Saatchi”. Con un’idea “brutalmente
semplice” - aggiunge - abbiamo pensato
ad un personaggio che fosse in grado di spiegare
il prodotto con una voce autorevole e rassicurante”.
Il Generale Quinto non sarà solo in televisione.
La sua voce e il suo carisma raggiungeranno tutti
i dipendenti d’Italia attraverso un’idea interattiva
che partirà dal web, media fondamentale
per la buona riuscita della campagna.

la famiglia dei supereroi Aquafresh nata, qualche
anno fa, per le referenze del dentifricio
e dello spazzolino di Piccoli Amici.
Il marchio, posto in una posizione centrale
e ben visibile, contribuisce a garantire la massima
affidabilità alle mamme e la riconoscibilità
del Brand anche in uno scaffale particolarmente
affollato e competitivo come quello dei prodotti
per l’igiene orale dei bambini.
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Con Alvin e HappyGelato® Pop
vinci Gardaland
Ha preso il via l’Happy-Concorso, il concorso
a premi firmato PreGel, legato al nuovissimo gusto
HappyGelato® POP, creato dall’azienda
di Reggio Emilia in occasione della partnership
con Twentieth Century Fox per l’uscita in DVD
e Blu-ray del film di animazione “Alvin Superstar 2”.
Partecipare è facile: è sufficiente recarsi
in una delle gelaterie su tutto il territorio nazionale
che esporranno l’apposito materiale promozionale
e richiedere il nuovissimo gusto HappyGelato®
POP. Si avrà così diritto a ricevere una delle tre
Happy Card con protagonista il simpatico scoiattolo
rockstar sulla quale sarà contenuta
una happy-parola segreta.
Collegandosi poi al sito
www.concorsohappygelato.com/index.php si dovrà

De Rigo Vision affida
a Media Sphaera
anche l’estero
De Rigo Vision conferma l’agenzia Media Sphaera,
anche per l’incarico di media planning e buying
nei mercati esteri.
Dopo il successo ottenuto dalla campagna a mezzo
stampa gestita da Media Sphaera per i tre marchi
di proprietà di De Rigo (Lozza, Police e Yamamay
for Sting), l’azienda bellunese ha deciso di allargare
la consulenza all’intera area europea.
E’ partita infatti in questi giorni una prima

compilare l’apposito
form on line con i propri
dati anagrafici, scegliere
username e password
e inserire l’happy-parola
trovata sulla Happy
Card. Si accederà così
all’estrazione di uno
dei 50 DVD
di Alvin Superstar 2
messi in palio.
Partecipando tre volte,
con diverse
happy-parole,
si avrà inoltre accesso
alla super estrazione finale, in programma
per mercoledì 27 ottobre 2010, che consentirà
di vincere un soggiorno di due giorni con tutta
la famiglia a Gardaland e 10 iPod nano
da 8 GB.
campagna on the road che ha coinvolto dieci
autobus in servizio a Barcellona. Per un mese
una creatività dedicata alla linea uomo
degli occhiali Police sarà visibile lungo i diversi
tragitti cittadini della nota località spagnola.
Totale la copertura del centro cittadino che è stato
letteralmente invaso dagli “autobus Police”.
Per questo primo investimento nell’outdoor è stata
infatti scelta la personalizzazione integrale
dei mezzi: una modalità che ha permesso veicolare
il messaggio attraverso una creatività decisamente
d’impatto e perfettamente riconoscibile.
A breve prenderà il via un’operazione dedicata
al mercato francese.

Lipton Green Ice Tea Lemon in tour
Lipton Green Ice Tea Lemon sarà in tour in tutta Italia fino ad agosto per accogliere
tutti coloro che vogliono dissetarsi con gusto e naturalezza mentre affrontano
una giornata di shopping o trascorrono una giornata di pieno divertimento in spiaggia.
Lipton Green Ice Tea Lemon punta su una comunicazione integrata e a 360°
per rafforzare il contatto con i consumatori nei luoghi di aggregazione. Le attività
di sampling fanno parte della campagna Drink Positive!
per Lipton Green Ice Tea Lemon che quest’anno ha previsto anche outdoor in cinque
città italiane e spot in prime time andati in onda nelle prime tre settimane di giugno.
“È molto importante per noi essere vicini al consumatore nel modo più diretto
e semplice: la prova prodotto. Queste attività” afferma Barbara Colombo, brand
manager Lipton Ice Tea, “aiutano a creare un legame di fiducia con il brand.
Poter regalare un momento di freschezza nei luoghi più frequentati dell’estate
rappresenta quindi per noi non solo una grande opportunità ma anche un piacere”.
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Leo Burnett firma
Europ Assistance

Al via da oggi la nuova campagna estiva di Europ
Assistance, compagnia di assicurazioni leader
nazionale nel settore dell’assistenza privata.
Radio, stampa e web sono i tre canali scelti
per una creatività che si propone, con tono semplice
e ironico, di rafforzare sul consumatore finale
la conoscenza dell’expertise del Gruppo
nei due settore storici: i Viaggi e l’Auto.
La campagna sarà on air:
•
dal 25 giugno al 10 agosto su stampa
nazionale quotidiana e sulla free press con 7 diversi
soggetti: 4 viaggi e 3 auto;
•
dal 28 giugno al 11 luglio e dal 19 al 25 luglio
sulle principali emittenti radio nazionali e locali con 5
sintetici “slice of life”: 4 viaggi e 1 auto;
•
dal 23 giugno su portali e database travel
tramite una campagna banner e direct marketing
con una creatività legata alla promozione viaggi
Il messaggio, riassunto nel claim «Europ Assistance.
Con te, in quel viaggio che è la vita.» - ruota intorno
a due concept . Il primo, espresso dalle parole
«con te » fa riferimento alla vicinanza discreta
e sensibile di Europ Assistance pronta ad aiutare
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risolvere i problemi quando si presentano. Il secondo,
evocato dalla frase « in quel viaggio che è la vita »
rappresenta la competenza e la professionalità
del Gruppo nell’offrire un aiuto concreto, tempestivo
e risolutore, in tutte le situazioni : dalle più semplici
alle più complesse.
« La mission di Europ Assistance è di offrire
assistenza a chiunque si trovi in difficoltà,
nelle situazioni di emergenza ma anche in tutti i piccoli
e grandi contrattempi quotidiani - spiega Chiara Giglio,
Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne
di Europ Assistance – Da oltre 40 anni interveniamo
in tutto il mondo per risolvere i problemi dei nostri
clienti, in viaggio, a casa e in auto. Abbiamo voluto
raccontare questa filosofia nella nostra nuova
campagna multi soggetto, che si ispira liberamente
a casi di assistenza realmente accaduti»
« Davanti a un brand con una grande reputazione
nel settore dell’assistenza, e in particolare
in quella legata ai viaggi e all’auto – spiega
Claudio Ragni, Brand Leader Leo Burnett- abbiamo
utilizzato un approccio che mette le persone
al centro, con i loro problemi quotidiani e non, dove
Europ Assistance « entra » come risolutore efficiente
e professionale in ogni situazione. Per raccontarlo
si è optato per un linguaggio diretto, senza retorica,
accattivante e spesso ironico, descrivendo situazioni
reali in cui la gente può davvero riconoscersi.
Lo stesso claim individuato fa leva proprio
sull’expertise di EA nei viaggi per ribadire come Europ
Assistance ti è vicino in ogni situazione, anche
la più quotidiana, in quel « viaggio » che
è la tua stessa vita. »
La creatività stampa e radio è dell’Agenzia
Leo Burnett: Direttore Creativo Esecutivo
Enrico Dorizza, Direttore Creativo Laura Elli,
Art Antonio Cortesi, Copy Laura Elli (stampa)
e Gianluca Sales (radio).
La pianificazione è a cura di MPG Italia.
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Tre marchi amati dalle donne
insieme per l’estate 2010
L’attenzione che la donna ha verso se stessa, oggi,
si esprime sempre più come cura del proprio corpo
e del proprio look. Per questo Accessorize, NIVEA
e Limoni Profumerie, marchi leader nel settore
accessori moda e bellezza, si sono uniti per soddisfare
questa forte tendenza.
Fino a fine agosto, in tutte le 500 profumerie Limoni
d’Italia, a fronte dell’acquisto di due prodotti NIVEA
a scelta – ad esclusione delle maschere monodose –
la cliente potrà partecipare ad un concorso e vincere
uno dei 50 Accessorize Summer Kit messi in palio.
Il kit è costituito da 4 prodotti della collezione moda
Accessorize estate 2010: un cappello a tesa larga,
una collana con boulles multicolore, una borsa
con ricami e da un set di bracciali rigidi.
“Per noi è una vera opportunità poter avere per tutto
il periodo estivo un ulteriore spazio espositivo
del nostro brand all’interno delle 500 location
Limoni, al fianco di un marchio come NIVEA, il tutto
perfettamente allineato al nostro target” dichiara
Monica Albertini, Responsabile Marketing Accessorize,
“ e che farà da rimando ai nostri 60 punti vendita
monomarca presenti in Italia”. La comunicazione
dell’iniziativa si declina su materiale in-store e on-line.

10

Anno 6 - numero 108 - venerdì 25 giugno 2010

Pubblicità
Assocomunicazione
stigmatizza la Gara FIT
In relazione alla notizia, pubblicata sulle testate
di settore, della gara indetta dalla Federazione
Italiana Tennis per lo sviluppo dell’immagine
coordinata e che vede coinvolte oltre 10 agenzie,
AssoComunicazione esprime la propria contrarietà
attraverso la voce del proprio Vice-Presidente Peter
Michael Grosser: “Da anni sia AssoComunicazione
che UPA, rispettivamente le due maggiori
associazioni delle agenzie di comunicazione
e delle aziende che investono in pubblicità,
consigliano di non invitare più di quattro agenzie
in gara. Inoltre, l’introduzione alcuni anni
fa della scheda gare per il conseguimento
di più corrette informazioni e una migliore

regolamentazione delle gare stesse, anche
a vantaggio dei clienti, aveva portato
ad una migliore esecuzione delle gare e quindi
speravamo fosse finito il malcostume di invitare
un numero eccessivo di agenzie. Spiace pertanto
constatare che nonostante questi sforzi ci siano
ancora casi in cui vengano coinvolte troppe agenzie
senza considerare il grande dispendio di risorse che
una gara comporta nonché la difficoltà
da parte del cliente di valutare un numero
eccessivo di proposte.
Capisco che la crisi del mercato possa rendere
difficile rinunciare a qualsiasi opportunità ma,
in qualità di Vice-Presidente dell’Associazione,
invito le agenzie di AssoComunicazione a decidere
autonomamente di non partecipare alla gara”.

Traveljohn sponsor sul green
Il dispositivo medico per emergenza Traveljohn, prodotto da Monfarma, dopo il successo di pubblico
ottenuto al Salone Italiano del Golf di Verona, debutta sul green. Per la prima volta infatti sponsorizza
un evento golfistico tra i più importanti in Italia, il GIGOLD GOLF TOUR 2010.
Traveljohn ha deciso di sponsorizzare questo circuito, hanno dichiarato Federica e Stefano Cervati,
perché il mondo del golf è un ambiente che promuove uno stile di vita all’aria aperta, dove, in caso
di necessità è utile avere un wc portatile!
Traveljohn infatti è un pratico sacchetto in materiale plastico da portare sempre con sé, ogni volta
che non è utilizzabile la toilette. Contiene all’interno una speciale sostanza (polimeri) in grado
di trasformare all’istante i liquidi in un gel inodore.

Kimbo Coffee Hour arriva
in radio
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Dopo aver appassionato il pubblico televisivo,
Kimbo Coffee Hour si appresta ora a conquistare
gli ascoltatori dei principali network radiofonici
italiani. A partire da questa settimana, per la nuova
campagna Radiofonica Kimbo, l’attore Fabio Troiano
ritorna nel ruolo di Raffaele, l’architetto napoletano
che vive in una grande città del Nord. Anche se
solo ‘in voce’ Raffaele sarà sempre alle prese
con il suo gruppo di amici desiderosi di entrare
a casa sua per gustare una tazza del suo
straordinario caffè Kimbo.
Sono stati realizzati tre spot con tagli da 30, 15
e 5 secondi.
Il primo è un chiaro riferimento ai mondiali
del Sud Africa, con un vero tifo da stadio
per Raffaele e il suo caffè Kimbo. Nello spot
emerge come lo spirito del Coffee Hour si coniuga
bene con l’idea di stare insieme per gustarsi
una appassionante partita.
Il secondo spot riprende in modo più deciso

il plot principale visto in TV: gli amici citofonano,
ma Raffaele li invita a rispondere alla ‘parola
d’ordine’, prima di aprire il portone. E, attenzione
a rispondere, con quella giusta: Coffee Hour,
non basta, perché “Solo Kimbo è il vero
Coffee Hour”.
Infine il 5” è un ulteriore Focus su Kimbo Coffee
Hour: il concept introdotto nella comunicazione
da Kimbo con l’obiettivo di riaffermare la centralità
del prodotto ed esaltare la straordinaria capacità
di questo caffè di essere non solo una bevanda
eccezionale, ma di far vivere un’esperienza
multisensoriale indimenticabile. La sua forza, il suo
gusto ed aroma creano un atmosfera di irresistibile
convivialità, allegria e simpatia.
La creatività della campagna radio è stata
sviluppata da Republic la casa di produzione
è Screen Play. In tutto sono stati programmati
776 Spot sui RAI RADIO 1, RADIO MONTECARLO,
RADIO CAPITAL, RADIO CNR e il circuito di INFO
45. La campagna durerà fino al 3 luglio.
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Pierre Fabre torna sul green
Dopo l’esperienza del 2009, il gruppo farmaceutico Pierre Fabre Pharma ha bissato anche quest’anno
la sponsorizzazione di GIGOLD GOLF TOUR 2010, importante evento golfistico nel quale l’azienda
ha allestito un simpatico gazebo hospitality personalizzato.
Il colosso francese ha deciso di legare ancora una volta il suo nome al mondo del green con i suoi
integratori alimentari naturali, perché questo sport rappresenta uno stile di vita salubre e auspicabile:
movimento, aria aperta, ritmo, relax. Una disciplina che aiuta il sano sviluppo del corpo e della mente,
favorendo la concentrazione e il wellbeing, sempre più necessari nei ritmi frenetici di oggi.

Zurigo ospiterà
One Young World 2011
Il co-fondatore di One Young World David Jones,
Global Chief Executive Officer di Havas Worldwide,
e Kate Robertson, Presidente di Euro RSCG UK,
hanno annunciato che Zurigo, ha vinto la tanto
contesa gara per ospitare l’edizione 2011
di One Young World, il forum globale per i leader
del futuro, battendo la concorrenza di altre città.
Dopo l’annuncio, dato durante il Cannes Lions
International Advertising Festival, Zurigo inizierà
a prepararsi per ospitare l’annuale summit di
One Young World, descritto dalla CNN all’inizio di
quest’anno come la “giovane Davos”. Zurigo darà
il benvenuto a più di 1.000 giovani leaders che
assicureranno la rappresentazione di tutti i paesi
del mondo all’evento di settembre 2011. Zurigo ha
battuto altre due grandi finaliste: Vienna in Austria
e Pune in India. Più di dieci città sono state inserite
nella rosa finale, una delegazione di One Young
World ha visitato le tre città finaliste per arrivare
a un verdetto.
Zurigo sarà la sede ideale per questo summit:
è stata sottoscritta da un significativo numero
di consiglieri, tra i quali Desmond Tutu
e Bob Geldof, entrambi tra gli organizzatori

dell’evento inaugurale. Insieme lavoreranno per
promuovere l’evento e nei prossimi mesi saranno
nominati altri consiglieri di alto profilo, che
lavoreranno con loro. Zurigo riceve il testimone
da Londra, città che ha ospitato il summit
inaugurale di One Young World nel Febbraio 2010,
che ha visto la partecipazione di circa 1000 giovani
leaders provenienti da 112 paesi.
Presso l’Havas Café, al Carlton Hotel di Cannes,
parlando con il fondatore di One Million Voices
Against FARC (e consigliere di One Young World),
Oscar Morales e con Kate Robertson, David Jones
ha detto: “Dopo il successo dell’evento di lancio
a Londra all’inizio dello scorso anno, dieci città
erano in lizza come potenziali sedi per il secondo
summit di One Young World. E’ stata una gara
molto contesa in un panorama di opportunità,
Zurigo si è aggiudicata la vittoria per un numero
di fattori chiave: l’eccezionale supporto da parte
del sindaco e delle figure chiave del business
della città, l’alto standard dei servizi, e l’alto livello
di supporto offerto dalle emittenti svizzere”.
“Nelle prossime settimane verrà ufficialmente
passato il testimone a Zurigo che inizierà
a costruire quello che indubbiamente sarà
un grandissimo evento di successo”
ha aggiunto Jones.

Nuove sponsorizzazioni per Tucano Urbano
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Dalle buche al pallone ovale.
Due nuovi sport attirano l’attenzione di Tucano Urbano nel 2010.
Quest’anno infatti il marchio di abbigliamento e accessori per la moto arriva sul green, sponsorizzando
tre importanti eventi golfistici, il 2° TROFEO ALLEANZA TORO con premi speciali per la categoria juniores,
il GIGOLD GOLF TOUR 2010 con finale in Tunisia, e il GOLFITALIANO.IT TOUR 2010, la cui finale sarà
disputata in Egitto.
Tucano Urbano inoltre è sponsor della squadra juniores ASRugby Milano.
Sia il green che il campo da rugby rappresentano per il brand un insieme di valori che condivide
con il mondo della moto: la vita all’aria aperta, la sfida, la performance, la lealtà. Ma soprattutto
il desiderio di aprirsi in nuovi campi nell’ottica di uno stile cross-over sempre più diffuso, all’insegna
della mobilità e della trasversalità degli stili di vita.
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ap&b crea e parte con
“Capotavola - alla ricerca dei piatti perduti”:
“Capotavola – alla ricerca dei piatti perduti”, un omaggio alle eccellenze nascoste e genuine
della tradizione culinaria italiana.
Un giro d’Italia ideato dall’agenzia milanese ap&b e patrocinato dal Ministero del Turismo, creato
per rilanciare i piatti che fanno parte della cultura del territorio nazionale.
Un vero e proprio tripudio di sapori nei quali riecheggiano antichi saperi non solo legati alla buona tavola
ma anche alle eccellenze alimentari regionali assieme all’arte e al’estro di chef e pasticceri
che si misurano e sfidano a ai fornelli.
Un evento aperto al pubblico in 4 tappe, partito il 19 e 20 giugno da Siracusa, nella suggestiva cornice
del Castello Maniace di Ortigia, che a ogni appuntamento vede “sfilare” sui fornelli, dietro l’abile
conduzione di Alessandra Canale, 8 ricette locali di cui 4 risultano le vincitrici.
I prossimi appuntamenti con “Capotavola – alla ricerca dei piatti perduti” si terranno ad Aqui Terme
in Piemonte giovedì 8 e venerdì 9 luglio, a Frascati nel Lazio martedì 13 e mercoledì 14 luglio
e a Calangianus in Sardegna venerdì 23 e sabato 24 luglio.
L’evento darà vita anche a un programma dedicato
in onda su Rai2 a partire da sabato 03 luglio alle ore
11:15 con la puntata su Siracusa.
«Il progetto è stato concepito per rilanciare
e promuovere la conoscenza di quei piatti che sono
parte della storia e della cultura dei nostri territori
e che ora rischiano di scomparire dai nostri menù,
sottolineano Marco Del Bo e Massimo Bernardo –
titolari di ap&b–».
“Capotavola – alla ricerca dei piatti perduti”
è anche la giusta occasione per rendere omaggio
ai patrimoni turistici e ambientali che ospitano
Quotidiano a diffusione gratuita
l’evento in modo da enfatizzare l’importanza
della cultura legata al territorio.
Sebbene la cucina tradizionale sia la protagonista
indiscussa dell’evento, la manifestazione viene
Per inviare i comunicati stampa:
arricchita da una serie di attività che comprendono
redazione@spotandweb.it
lezioni didattiche dimostrative, esposizioni
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Editoria
DOVE in edicola
con la guida di New York

Dove porta in edicola l’ultima delle sue guide speciali,
quella dedicata alla Grande Mela. Oltre alle notizie
utili anche tante informazioni sui nuovi sentieri verdi,
i quartieri che vivono una rinascita, i parchi meno
conosciuti, i luoghi d’arte rinnovati e poi citazioni

Estate in allegria in edicola
Da lunedì 28 giugno QN Quotidiano Nazionale,
Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno portano
in edicola Barzellette e Battute, una collana di libri
per coltivare il buonumore, perché “Non c’è uomo
migliore di chi regala sorrisi e risate” (Giovanni Ricler).
Un’ampia scelta di battute e barzellette per tutti i gusti
e su tantissimi temi, per concedersi qualche ora
di spensierato relax e per intrattenere gli amici.
Nel bel mezzo dei Mondiali apre la serie Le più belle
battute sul calcio. Per sdrammatizzare la tensione
in attesa della Finale il gioco più bello del mondo sarà
svelato e commentato in chiave comica
da un veterano del calcio.
A seguire:
28.06.10 Le più belle battute sul calcio
05.06.10 Barzellette e battute dal dottore
12.07.10 Barzellette e battute sugli avvocati
19.07.10 Barzellette e battute sui cacciatori
26.07.10 Barzellette e battute sui pescatori
02.07.10 Le barzellette più belle di tutti i tempi
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letterarie, immagini e gli spazi appositamente dedicati
agli appunti personali in cui segnare subito i propri
indirizzi: quelli per ripercorrere il viaggio una volta
tornati a casa e dove tornare alla prossima occasione.
Nel numero di Luglio del mensile diretto
da Carlo Montanaro, tutte le mete ideali per la grande
estate. Come le venti idee nel Mediterraneo:
dal Salento per rivivere i concerti di cicale
alle Diapontine, le isole a largo di Corfù dove il turismo
di massa non è mai arrivato, al Montenegro
con la sua ospitalità eccellente. E ancora i Caraibi dove
al 50% del prezzo si scopre una spiaggia
tra le più intatte, quella di Anguilla. Per il viaggio
in auto c’è la Normandia chic, quella
dei castelli-locanda e delle spiagge da letteratura.
Sulla testata anche tutte le indicazioni per diventare
dei perfetti “low trotter”, quelli che non si lasciano
abbagliare dai prezzi stracciati, ma sfruttano le vere
offerte per partire con poco scovando le autentiche
occasioni di qualità. Il tema gastronomico del mese
vede protagonista l’alimento per eccellenza dell’estate:
il gelato con i seicento sapori da provare
e le classifiche con gli indirizzi per gustare quelli
migliori. A tutti coloro che sognano da una vita
di riuscire a partire con una sola sacca, l’articolo
di costume insegna quali sono i segreti per abbinare
pochi capi in grado di farci sentire sempre a proprio
agio in ogni circostanza. E per chi è alla ricerca
della seconda casa Dove ha trovato gli ultimi veri
affari: sull’Isola di San Piero con dimore tipiche, ville
e appartamenti da comprare prima che il mercato
immobiliare riparta.
I libri saranno in edicola a cadenza settimanale il
lunedì a soli 4,90 euro (oltre al prezzo del quotidiano).
A sostegno dell’iniziativa pagine pubblicitarie sui
quotidiani e sui periodici del Gruppo.
La creatività è firmata Conseil.
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Nasce Virgin Radio Comando

Arriva in Italia LDR, un nuovo canale
di comunicazione tra radio e ascoltatori
che permette a questi ultimi di collaborare
attivamente con la propria radio preferita.
Introdotto in Italia in esclusiva da Gruppo Finelco,
questo strumento il cui nome significa “radio
guidata dagli ascoltatori” serve a rendere più facile
e immediata l’interazione dell’ascoltatore/utente
con i programmi in onda, siano essi musicali
o di informazione.
Si parte con Virgin Radio.
Su virginradio.it, l’ascoltatore viene sollecitato
a dire la propria ed essere partecipe attraverso
diverse piattaforme: il sito internet virginradio.it,
la sua versione mobile per “smartphones”,
i social network sui quali è presente.
La prima applicazione di Virgin Radio Comando
è quella che permette all’utente di scegliere
la propria musica.
Questa la dinamica: i programmatori musicali
di Virgin Radio rendono disponibile una selezione
musicale su un’interfaccia che chiunque può
consultare via web o su mobile (iPhone, telefonini
con sistema operativo Symbian, googlefonini
con sistema operativo Android).
Mentre ascolta la radio, l’utente può comunicare
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se la canzone che sta passando gli piace o non gli
piace e può suggerire se suonarla di più o di meno.
Inoltre l’utente può scegliere le canzoni
che desidera ascoltare nell’appuntamento dedicato
e può lasciare il proprio recapito (indirizzo di posta
elettronica, nome o nickname sui social network)
al quale verrà notificato il momento preciso
in cui la sua selezione andrà in onda.
E’ anche possibile condividere le scelte con i propri
amici presenti sui social network a cui si è iscritti.
Molto presto l’ascoltatore potrà anche diventare
talent scout di nuove band o artisti votando brani
selezionati dai programmatori musicali di Virgin
Radio e permettendo così al più votato di entrare
a fare parte della programmazione dell’emittente.
Afferma François Le Genissel, direttore generale
di Gruppo Finelco: “Virgin Radio Comando chiude
un cerchio perché aggiunge alla radio, ascoltabile
a casa, in macchina, sul lettore Mp3 o tramite
il telefonino, la capacità di interagire direttamente
senza intermediari sui programmi attraverso tutte
le piattaforme disponibili, anche quelle mobili.”
Il sistema LDR è americano e in Italia è una novità
assoluta, un’esclusiva di Gruppo Finelco.
Molto presto sarà disponibile anche per Radio 105
e Radio Monte Carlo.
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De Agostini Editore riorganizza le attività
Con decorrenza 1 luglio 2010 le attività facenti
capo a De Agostini Editore verranno riorganizzate
in tre Aree di Business distinte ed autonome,
i cui responsabili riporteranno direttamente al CEO
della Holding De Agostini S.p.A., Lorenzo Pellicioli,
che contestualmente assumerà anche la carica
di Amministratore Delegato
di De Agostini Editore S.p.A..
L’accorciamento organizzativo della catena
di controllo è stato approvato nel Consiglio
di Amministrazione della Società, tenutosi a Novara
il 22 giugno scorso.
Questa riorganizzazione punta ad una maggiore
focalizzazione dell’attività di business,
a velocizzare i processi decisionali ed a snellire
gli assetti organizzativi; le attività verranno dunque
riorganizzate in tre Aree di Business distinte, così
identificate:

- De Agostini Partworks, sotto la responsabilità
di Alessandro Belloni;
- De Agostini Cultura, comprendente le attività
editoriali tradizionali di De Agostini in Italia (Scuola,
Libri, Cultura Generale e Cartografia), sotto
la responsabilità di Gian Luca Pulvirenti ;
- De Agostini Direct Marketing, comprendente
le attività gestite attraverso Editions Atlas Parigi
e Editions Atlas Losanna, nonché il Direct Marketing
Italia, sotto la responsabilità di Olivier Izard.
Le attività afferenti Digital De Agostini,
comprendenti i canali tematici a brand De Agostini
e le attività di Web TV dirette da Pierfrancesco
Gherardi, riporteranno a Pietro Boroli, Presidente
di De Agostini Editore S.p.A..
L’Amministratore Delegato uscente di De Agostini
Editore, Stefano Di Bella, ha dichiarato: “Questo
nuovo assetto, più preciso e focalizzato, è il più
adeguato a rispondere alle sfide del mercato
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di domani, sfide che sono profondamente diverse
per ciascun settore di attività”. L’Amministratore
Delegato della Holding De Agostini, Lorenzo
Pellicioli, ha dichiarato: “Questa riorganizzazione,
ideata e promossa da Stefano Di Bella, ci condurrà
ad un assetto organizzativo più efficiente,
consentendoci inoltre di rispondere in modo
più rapido e focalizzato alla sfida proveniente
dalla rivoluzione digitale. A Stefano Di Bella,
che resta con noi nel Consiglio di Amministrazione
di De Agostini Editore e come Vice Presidente
di alcune controllate fino alla scadenza naturale
del suo mandato, prevista a Marzo 2011, vanno
il ringraziamento per l’importante attività svolta
in questi anni, nonché i nostri migliori auguri
per le sue future sfide professionali”.
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Finanza
PIAZZA AFFARI
Titolo
BUONGIORNO
CAIRO COMMUNICATION
CALTAGIRONE EDIT
CLASS EDITORI
DADA
DIGITAL BROS
EUTELIA
FASTWEB
FULLSIX
GR EDIT L’ESPRESSO
MEDIACONTECH
MEDIASET S.P.A.
MONDADORI EDIT
MONDO TV
MONRIF
POLIGRAFICI EDIT
RCS MEDIAGROUP
REPLY
SEAT PAGINE GIALLE
TELECOM ITALIA MEDIA
TISCALI
TXT E-SOLUTIONS

var% da
inizio 2010
-24,54% ▼
-17,33%  ▼
4,61%  ▲
-30,44%  ▼
-30,90%  ▼
-38,96%  ▼
-38,75%  ▼
-34,70%  ▼
-7,82%  ▼
-24,47%  ▼
-17,42%  ▼
-16,80%  ▼
-21,27%  ▼
-8,76%  ▼
1,93%  ▲  
9,43%  ▲
-19,08%  ▼
-1,38%  ▼
-16,21%  ▼
21,12%  ▲
N.D.
N.D.

var%
settimanale
-4,48%  ▼
0,20%  ▲
1,11%  ▲
-1,25%  ▼
14,35%  ▲
-1,19%  ▼
N.D.
-2,76%  ▼
-1,32%  ▼
-1,12%  ▼
0,93%  ▲
-3,30%  ▼
-3,06%  ▼
2,19%  ▲  
2,05%  ▲
-1,40%  ▼
-1,33%  ▼
1,35%  ▲
-2,07%  ▼
N.D.
N.D.
N.D.

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.

Mercati giù: torna il nervosismo
sulle Borse europee, per operatori
colpa di diversi fattori
Niente da fare. E’ ancora il nervosismo a farla da padrone
sui mercati, dopo una partenza che lasciava ben sperare.
Gli indici europei hanno invertito rapidamente la rotta e
sono passati tutti in territorio negativo.

Europa: Ernst&Young abbassa le
stime di crescita, forte distacco
Nord-Sud
La crisi del debito sovrano ostacola la crescita economica
dell’Eurozona e, anche se i pericoli imminenti sono
scongiurati, la recessione è tutt’altro che passata. Questa
l’opinione degli esperti di Ernst & Young, che abbassano
le stime di crescita per il Vecchio continente fino allo
0,8% per il 2010 e all’1,3% per il 2011.

Telecom Italia su
procedimento Antitrust:
nessun abuso, pieno
rispetto regole
Telecom Italia è pronta a dimostrare
di avere agito nel pieno rispetto delle
regole, con comportamenti improntati a
una corretta competizione. Lo annuncia il
gruppo guidato da Franco Bernabè in una
nota dopo l’avvio dell’istruttoria da parte
dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato per abuso di posizione
dominante. Nel comunicato la società ha
inoltre precisato di essersi già messa a
completa disposizione dei funzionari Agcom
per fornire tutta la documentazione e le
informazioni necessarie allo svolgimento
dell’istruttoria e “dimostrare la totale
infondatezza delle lamentele su presunti
comportamenti illegittimi avanzate da
operatori alternativi”.

Unicredit: fondo Aabar di
Abu Dhabi rileva il 4,99%
Il fondo di Abu Dhabi Aabar ha rilevato
il 4,991% di Unicredit. La notizia è stata
ufficializzata dalla Consob e l’operazione
risale allo scorso 16 giugno. Aabar
diventa di fatto il primo azionista di piazza
Cordusio, scavalcando la Banca centrale
della Libia (4,988%).

Eni: Bnp Paribas scende
all’1,571% (Consob)
Bnp Paribas Sa ha ridotto la partecipazione
in Eni all’1,571% dal 2,077% del 27 aprile.
L’operazione è datata 18 giugno. Lo si
apprende dagli aggiornamenti Consob sulle
partecipazioni rilevanti in società quotate.
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Auditel
Mercoledì 23/06/2010

Totale
Mediaset

Totale Rai

Altre
terrestri
Altre
Satellite
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audience
share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
share
audience
share

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

1528

893

694

2958

1540

2225

3472

1258

17.5

19.3

15.3

22.1

18.0

17.1

14.9

15.8

806

336

458

1671

665

869

1790

998

9.2

7.3

10.1

12.5

7.8

6.7

7.7

12.6

585

217

229

911

487

936

1632

592

6.7

4.7

5.1

6.8

5.7

7.2

7.0

7.4

2918

1446

1380

5540

2692

4030

6893

2848

33.4

31.2

30.5

41.5

31.5

30.9

29.6

35.8

1826

1059

865

2150

1529

3068

6556

1143

20.9

22.9

19.1

16.1

17.9

23.5

28.1

14.4

706

289

259

1379

679

853

2048

611

8.1

6.2

5.7

10.3

8.0

6.5

8.8

7.7

710

304

389

1264

288

1334

1917

680

8.1

6.6

8.6

9.5

3.4

10.2

8.2

8.6

3241

1652

1513

4794

2496

5254

10521

2435

37.1

35.7

33.5

35.9

29.2

40.3

45.1

30.6

291

242

150

383

326

579

684

204

3.3

5.2

3.3

2.9

3.8

4.4

2.9

2.6

862

544

586

1036

1047

1125

1866

991

9.9

11.7

13.0

7.8

12.3

8.6

8.0

12.5

1175

658

720

1227

1605

1650

2834

1212

13.4

14.2

15.9

9.2

18.8

12.7

12.2

15.2

