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Vizi pubblicitari
Ko mondiale:
quando la pubblicità illustra l’articolo
di Federico Unnia
Dei subdoli e perversi rapporti che intercorrono tra
informazione e pubblicità si è detto e scritto molto.
Per una volta dobbiamo constatare come
la pubblicità, o meglio, un’immagine
di una nota campagna pubblicitaria si sia
casualmente intrecciata con la cronaca
giornalistica, dando dell’evento un’immagine
straordinariamente eloquente e più realistica
di quanto si sarebbe potuto immaginare.
Ci riferiamo al tracollo italiano ai mondiali di calcio,
e alla devastante, quanto meritata, eliminazione
degli Azzurri. Sul Corriere della sera, venerdì
25 giugno, in una delle 10 pagine dedicate
al ko, nel taglio alto si parlava del crollo azzurro,
mentre nella seconda parte della pagina, ti taglio
basso, candidamente faceva bella mostra
di se la campagna D&G degli smutandati azzurri
ritratti nello spogliatoio. Azzurri in mutande
di fatto, sia in pubblicità sia sul campo. Un esempio
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curioso, si dirà, di casuale accostamento tra notizia
e pubblicità. Un ardito abbinamento, voluto
dal caso, che però si è rilevato messaggio ben più
ad effetto e riuscito di tanti inutili commenti letti
sui giornali. Chi dei due, vale a dire gli azzurri,
o alcuni di essi, quelli raffigurati, o D&G potrebbe
dolersi di simile beffardo abbinamento? Il caso
richiama alla mente un ben diverso evento, questo
si tagico, avvenuto su Repubblica, che portò anche
ad una segnalazione al Comitato di controllo, finita
però frettolosamente in archivio. In quel caso,
nella parte alta una corrispondenza dagli Stati Uniti
riportava il grido disperato di un condannato
nel braccio della morte, a poche ore dall’esecuzione
(“Aiutatemi, non voglio morire” recitava il titolo).
In quella bassa, una banale pubblicità di un tour
operator, ammiccava “Questa si che è vita”.
Qui,come allora, si è trattato di uno scherzo
del destino, un caso fortuito, una triste coincidenza.
Con la sola differenza che la vita, come la dignità,
passano, le mutande, come gli scarpini, restano
appese al chiodo.
© Riproduzione riservata
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Voilà la réclame
Come descrivere il target group

di Alberto Gorrani

3

a dire che gli individui appaiono in un solo gruppo
quindi possono essere più avvicinabili e collegabili
a una campagna pubblicitaria e all’utilizzo
dei mezzi.
Il criterio ha comunque un inconveniente
che è quello di essere molto (troppo ?) ampio
Generalmente il Target Group è costituito
per spiegare comportamenti di consumo,
da individui con caratteristiche eterogenee.
soprattutto ora che i consumatori sono sempre
Per questa ragione viene classificato e descritto
più differenziati fra loro. Ad esempio gli studi
in sottogruppi omogenei che consentano
di realizzare una campagna pubblicitaria realmente e la preparazione universitaria può essere diversa
fra le sedi universitarie, così come i modelli
efficace ed incisiva.
di acquisto dei soggetti chiamati anziani sono
Questo processo di suddivisione del target è stato
ora molto diversi da quelli di alcuni anni
denominato “segmentazione”.
fa perché una migliorata qualità della vita aggiunta
Per segmentare il target si usano tutta una serie
a una maggiore disponibilità economica, hanno
di criteri affinatisi nel tempo che, alla fine,
provocato dei mutamenti negli atteggiamenti
si possono ricondurre a due approcci: e nei comportamenti.
Demografico-Sociale, ben misurabile che
Viene adottato anche un criterio chiamato Lifestage
individua il consumatore dal punto di vista fisico
o fase della vita, si tratta di un metodo che usa
ed economico e - Psicologico, più difficilmente
i soliti criteri tradizionali ma li inserisce sul perno
misurabile che cerca di spiegare i comportamenti
della struttura familiare.
del consumatore descrivendone la personalità
Vengono quindi identificati tutta una serie
e gli stili di vita.
di segmenti “nuovi” tipo i Single nelle svariate
I criteri Demografici-Sociali più usati sono quelli
sfaccettature (giovani che vivono ancora
relativi il Sesso, l’Età (suddivisione innanzitutto
con i genitori, appena usciti di casa e non sposati,
fra giovani e adulti di età inferiore e superiore
mai sposati, rimasti soli o separati/divorziati,…),
ai quindici anni, gli adulti sono poi ripartiti in varie
le giovani coppie, le famiglie appena formate
fasce di età), Classe Sociale (superiore, medio
superiore, media, medio inferiore, inferiore), Livello con figlio senza figli, i giovani genitori, i genitori
non sposati.
di Istruzione, Professione esercitata, Dimensione
del centro di residenza (di solito chiamata Ampiezza Queste e altre segmentazioni hanno portato
una ventata di novità, di interesse e di studi
di Centro), Stato Civile, Dimensione della Famiglia,
sui “vecchi” dati demografici, e si sono dimostrate
Zona Geografica di appartenenza.
utili in molti casi soprattutto quando si tratta
La Zona Geografica di appartenenza è l’ormai
di spiegare o di prevedere i comportamenti
famosissima Area Nielsen.
di acquisto di certi prodotti tipicamente collegati
a fasi della vita.
Le aree Nielsen sono le quattro zone geografiche
in cui è stata ripartita l’Italia dalla società di ricerca Una ulteriore fase ci fu quando ci si accorse
che differenze di mentalità e di valori si riflettevano
A.C. Nielsen nelle sue rilevazioni.
spesso negli atteggiamenti e comportamenti
Area 1. Nord Ovest: Piemonte, Valle d’Aosta,
di acquisto e completavano le indicazioni fornite
Liguria, Lombardia.
dai dati demografici.
Area 2. Nord Est: Veneto, Trentino-Alto Adige,
Si cercò quindi di classificare il pubblico in base
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.
alla personalità, ai valori socio-culturali, agli stili
Area 3. Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
di vita.
Sardegna.
Tutto ciò venne chiamato Criterio Psicografico
Area 4. Sud e Isole: Campania, Abruzzo, Molise,
e Lifestyle, nella pratica vennero sottoposte
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
al pubblico delle batterie di item per capire
che tipo di personalità avesse.
La forza di questo criterio è di essere molto
semplice, per cui porta a classificazioni
>>>
decisamente e reciprocamente esclusive, vale
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Voilà la réclame
Come descrivere il target group
<<<
Poteva essere conservatrice, innovatrice,
edonistica, altruista, che si rifletteva anche
nei personaggi pubblici preferiti.
Da tutto ciò si rifletteva la previsione
di un comportamento tradizionale o innovativo
verso il consumo.
Studi approfonditi e mixaggi di informazioni hanno
portato ad una ulteriore segmentazione basata
sulla teoria dello sviluppo umano, secondo
la quale si arriva alla maturità attraversando
una serie di fasi, dalla necessità
della sopravvivenza, all’autorealizzazione, passando
attraverso vari passaggi intermedi.
La maturità psicologica un tempo legata al denaro
derivante dalla classe sociale di appartenenza,
ora non ha più senso dal momento in cui sono state
abbattute tutte le barriere di classe e quindi si sono
rese necessarie nuove metodologie per definire
l’orientamento dei valori.
Certi Istituti di ricerca partendo da questa
impostazione hanno operato una segmentazione
relativa i Vals o Valori Sociali sulla base
di una ricettività di questi accertata mediante
una batteria di domande.
Se vogliamo possiamo considerarla una variante
del lifestyle; una metodologia che applica criteri
di tipo psicologico però può non soddisfare tutte
le aspettative perché ci sono segmentazioni
fra grandi brand che si fanno concorrenza
per conquistare lo stesso pubblico.

© Riproduzione riservata
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La S.C.F. se la suona e se la canta:
il pubblico e’ vittima delle radio?!?
di Claudio Astorri

Leggo ancora oggi sul sito della S.C.F.
(www.scfitalia.it) il comunicato stampa
del 24 maggio scorso e intitolato “Le radio nazionali
non pagano i diritti e boicottano
la nuova musica. Le vittime: il pubblico, gli artisti,
l’industria”. Nonostante il comunicato stampa
appena successivo e della medesima giornata
della R.N.A. (www.rna.it) avesse evidenziato realtà
assai differenti da quelle false e dichiarate
da S.C.F., il “club” dei discografici, come
al solito, non ha aderito ai nuovi elementi di fatto,
probabilmente troppo diversi da quanto
di suo piacimento. La realtà è la la realtà, suvvia,
ma non c’è stata rettifica alcuna da parte di S.C.F.,
come ci si poteva aspettare. Peccato. E’ stata
perduta un’altra opportunità di confronto serio
ed equilibrato. Si tratta d’altra parte di soggetti,
come dire, altamente recidivi.
Chi siede in S.C.F. è intimamente collegato
alla discografia sanzonata giustamente
e legittimamente dalla nostra Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato per abuso
di posizione dominante; ce ne vogliamo ricordare?
Dobbiamo! Andiamo sul sito della nostra Autorità:
www.agcm.it, 9/10/1997, bollettino 41/1997.
Chi dalla discografia accusa il mondo della radio
di creare danni al pubblico forse si dimentica
della sua vergognosa posizione dominante,
quella che l’industria delle grandi major
e non solo perpetrò attraverso la delittuosa regia
della F.I.M.I. e che l’Autorità ha descritto
nella sentenza con prove di fatto in modo
chiartissimo e inequivocabile, grazie anche
ai rilievi eseguiti dalla Guardia di Finanza. Accordo
di cartello a danno dei consumatori e dell’economia
di mercato. Si trattò proprio di questo,
nulla di meno. E da “lor signori” dobbiamo ricevere
anche lezioni sui danni al pubblico? Loro
che hanno frodato le tasche di milioni di italiani?!?
Se la discografia oggi è quello che è, la sentenza
dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato ne spiega molto bene il perchè.
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Al di là del disgusto per quanto accaduto
nel passato, sanzionato dall’Autorità, e che è vivo
nel ricordo, emblema di una attitudine molesta
di una vecchia ma non scomparsa generazione
di discografici, entriamo nel merito di alcuni
dei contenuti del comunicato stanpa di S.C.F. senza
tornare su temi già espressi sull’argomento
in un articolo precedente.
1) La “Media Europea”. La radio è un servizio
a libero accesso, un medium in crescita e che ha
avuto sviluppi diversissimi nei vari Paesi d’Europa.
Qui in Italia c’è stata la Legge Mammì che
nel 1990 ha (fortunatamente) sancito la fine
del caos assoluto ma che ha costretto
ad una sostanziale “auto-regolamentazione”
i soggetti che volevano crescere nella dimensione
nazionale. Il risultato è che le imprese nazionali
della R.N.A. hanno investito mediamente almeno
100 miloni di Euro per avere “una” copertura
nazionale. C’è chi ne ha spesi quasi 200.
Ovviamente ciò può non interessare la S.C.F. ma se
questa si appella alla “media europea” radiofonica
del diritto che richiede, beh, è bene che sappia
che le controparti di R.N.A. in Europa hanno
avuto leggi e regolamenti dai loro Stati e ciò ha
consentito un avvio assai meno impegnativo
e un business differente. MI sembra un argomento
non secondario, sbaglio? Forza S.C.F., schiacciamo
il tasto “Europa”! Autogol.
2) La “Ricerca e Sviluppo”. La motivazione
del presidente della S.C.F. è che l’aumento
è necessario per far fronte ai cospicui investimenti
nella ricerca e sviluppo di nuovi talenti
della produzione musicale. Se non fosse
per il profondo rispetto dovuto agli artisti
e agli addetti del settore musicale,
qui ci scapperebbe una risata; è un dato
inconfutabile che la discografia non assuma più
direttamente e da molto tempo quasi più alcun
“rischio” sulla ricerca e sviluppo, delegandolo
completamente a produttori o management
indipendenti. L’outsourcing ha colpito anche
la discografia. La radio in tutto ciò vede molto
a favore i diritti agli artisti di cui usufruisce
effettivamente; dopo l’accordo sui “log” completi

>>>
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La S.C.F. se la suona e se la canta:
il pubblico e’ vittima delle radio?!?
<<<
da parte delle radio nazionali alla S.I.A.E., sarebbe
auspicabile che anche le associazioni delle radio
locali si muovessero in tal senso. Più si garantisce
trasparenza sul trasmesso alle controparti
della musica, meno burocrati e burocrazia
della discografia dreneranno risorse a chi
veramente ha fatto “Ricerca e Sviluppo”
nella musica generando successi.

con A.F.I. le radio nazionali hanno trovato equo
sottoscrivere accordi che sancissero gli stessi diritti
che pure S.C.F. rivendica e che, in nessun modo,
possono essere affermati “in esclusiva di settore”.
A meno che si rivoglia passare per una seconda
e ancor più “significativa” analisi dalla Autorità
di Garanzia per la Concorrenza e il Mercato.
Tratto da www.astorri.it

3) La “Strumentallizzazione della Radio”. La perla
del comunicato è proprio nella chiusura. Le radio
strumentalizzano questa “disputa”. Le radio
nazionali in realtà hanno subito e subiscono azioni
legali violente da un soggetto che si presenta
come un esattore senza averne i titoli. Non è poco.
E peraltro applica le medie europee. La verità
che manda sulle furie la S.C.F. è che ad esempio
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Spot
Tantum Protactiv “Microscudi”

Arriva Tantum ProtActiv, “il collutorio con lo scudo
biattivo”. Biattivo perché ha una doppia azione:
i milioni di microscudi contenuti nel suo fresco
liquido azzurro oltre a battersi contro germi
e batteri creano una barriera protettiva contro

il loro ritorno grazie alla formula esclusiva
con acido ialuronico.
Lo sa bene la protagonista dello spot di lancio
realizzato dall’agenzia Armando Testa:
una giovane e bella anchorwoman di telegiornale
che ha scoperto la validità della nuova protezione
che l’accompagna dal momento dell’igiene orale
quotidiana agli impegni successivi del lavoro.
Perché Tantum ProtActiv vuol dire: “protezione
attiva, freschezza lunga.”
La freschezza lunga di Tantum ProtActiv inonderà
i teleschermi degli italiani con lo spot tv 30”
sulle principali emittenti nazionali.
Sotto la direzione creativa di Piero Reinerio, hanno
lavorato al progetto l’art Laura Pelissero e la copy
Francesca Palazzo. La regia è di Paolo Ameli
per la casa di produzione Little Bull.
Pianifica Media Italia.

Eventi
Al via Merano FeelGood 2010
Dal 2 al 4 luglio a Merano si svolgerà il primo
evento multisensoriale riservato ad alcuni fra i più
accreditati influencers (Bloggers e Forumers)
della Rete nel settore turismo e benessere.
L’ esperienza turistica fatta di movimento, relax,
corretta alimentazione, in un contesto naturale
di incomparabile bellezza sarà il filo conduttore
di una tre giorni tesa ad esaltare gli aspetti
che più incidono sul nostro benessere.
Il fine settimana di Merano FeelGood si articolerà
in tre differenti percorsi, che avranno come unico
e comune denominatore “uno stile di vita sano”:
- Movimento nella natura
- Alimentazione sana e genuina
- Benessere mentale & bellezza naturale.
I protagonisti dell’evento potranno scegliere
il proprio percorso e vivere le emozioni
che ciascuna attività offrirà loro. Scopo dell’evento
è la promozione del territorio meranese quale
posto ideale per intraprendere un cammino che
porti a una vita più sana e a una vita migliore,
secondo i valori di autenticità e di sostenibilità.
L’evento è accompagnato dalla creazione
di una community fotografica del benessere,
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creata su Flickr, dove qualsiasi utente è invitato
a documentare, attraverso una foto, il proprio
concetto di “star bene”.
La community, dopo un mese di vita, conta già
su circa 80 fotografie scattate da chi ha già
sperimentato un nuovo modo di vivere il turismo
a Merano e dintorni, testimoniando e condividendo
le proprie esperienze per immagini.
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Web
Menstyle.it diventa GQ.com

“Con la nascita di GQ.com vogliamo riaffermare
anche online la leadership di GQ tra i magazine
maschili. Oggi ripartiamo dall’importante dote
di Menstyle.it, un unicum nel panorama online
italiano, che dalla sua nascita ha fatto registrare
performance straordinarie: giugno, mese cruciale
per via della settimana della moda uomo, chiuderà
con un +28% di pagine viste rispetto allo stesso
mese dello scorso anno”.
Così Marco Pratellesi, Director of Editorial Digital
Development di Condé Nast, spiega
la trasformazione di Menstyle.it in GQ.com, primo
passo verso un restyling completo del sito, previsto
per ottobre 2010 quando sarà anche completato
il processo di integrazione tra la redazione
del magazine e quella online, che diverranno
un unico team di lavoro.
“Ad ottobre il sito, completamente rinnovato
e integrato con i social media, sarà affiancato
da applicazioni pensate ad hoc per iPad e iPhone”,
afferma Pratellesi. “Nell’era del Web 2.0 non si può
più semplicemente pensare di stare in rete come
avveniva nell’epoca del Web 1.0. Oggi è necessario
far parte della rete, portare l’informazione dove
stanno gli utenti, nostri potenziali lettori, ascoltarli,
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interagire con loro e per questo è sempre più
indispensabile una integrazione con i social media,
come Twitter e Facebook dove GQ.com conta
già una importante comunità di fan”.
Con la nuova testata, il portale introduce
una nuova veste grafica e una nuova home page,
che consentirà una migliore integrazione
di contenuti multimediali di alta qualità
e una più diretta interazione con i lettori
e la community. La proposta editoriale
è riorganizzata in 11 canali, aggiornati
quotidianamente (moda, musica, cinema, sport,
motori, eros, lifestyle, hi-tech, video, foto e
community) ed è arricchita dagli imperdibili ‘blog
d’autore’: quello di Michele Lupi, direttore di GQ
e di GQ.com, ‘Erotic notes’ della scrittrice
Francesca Mazzucato, ‘Stereogram’ di Emiliano
Colasanti, ‘Satisfiction’ di Gian Paolo Serino,
‘Me parlare donna un giorno’ di Giulia Blasi, ‘Visioni
Top & Flop’ di Alberto Del Giudice e ‘Calci
e abbracci’ di Glezos.
“Con GQ.com vogliamo essere ancora di più il
punto di riferimento sulla rete per il pubblico
maschile e per le sue passioni – continua Marco
Pratellesi -.
Le notizie si trovano ormai ovunque su internet,
ma da noi i navigatori oltre alle informazioni
in tempo reale trovano anche approfondimento,
qualità, ironia, originalità, un punto di vista sempre
diverso e questo è il valore aggiunto
di un magazine online come il nostro
che arricchisce la rete con notizie di prima mano”.
Agli investitori pubblicitari GQ.com è in grado
di offrire formule altamente innovative: dai formati
di grande impatto (come ad esempio le ‘Strip
Sliding’) alle domination della pagina (strip + mpu).
La Strip Sliding sarà pianificabile su tutto il sito
in blocchi da 2 giorni.

Anno 6 - numero 110 - martedì 29 giugno 2010

Web
Aspirina da oggi anche sul web

Dopo aver realizzato nel 2007 il minisito
di Aspirina C compresse e buste, PrimeWeb porta
online il sito di Aspirina www.aspirina.it.
Il website nasce dall’esigenza di presentare
ai consumatori per la prima volta l’intera gamma
dei prodotti Aspirina.
Il concept grafico studiato da PrimeWeb è in linea

Serie minacce alla sicurezza
sono causate dai dipendenti
che navigano sui social media
Una ricerca di LANDesk Software, fornitore leader
di soluzioni integrate per la gestione del ciclo
di vita dei PC, di sicurezza e di automatizzazione
dei processi, rivela che una nuova generazione
di dipendenti che naviga sui social media
costituisce la più grande minaccia alla sicurezza
dei sistemi aziendali.
Secondo la ricerca, una azienda su tre ha seri
dubbi sul fatto che i propri dipendenti rispettino
le ristrette policy introdotte sull’uso dei social
media (73%) e sul download da internet (89%).
Altro elemento fondamentale della ricerca
è il modo in cui i lavoratori interagiscono
con la rete della propria azienda. E’ stato rilevato
che il 55% dei dipendenti intervistati ha dichiarato
di scaricare software da internet sul proprio
PC aziendale. Circa la metà (48%) di questi
download non riguarda il lavoro, esponendo così
la rete aziendale a potenziali minacce alla sicurezza
e a sfide operative da parte dei dipartimenti IT
che vengono contattati da circa un quarto dei
dipendenti per risolvere problemi creatisi sul PC.
Andy Baldin, VP EMEA, LANDesk dichiara:
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con la nuova strategia di marca ”Aspirina, tanti
sintomi, stessa soluzione”. A partire dall’home
page, il nuovo sito mostra tutte le referenze
e i tanti utilizzi del prodotto anche attraverso
i diversi target.
La sezione Mondo Aspirina presenta dettagliate
schede prodotto arricchite da elementi emozionali
quali i video che permettono di mostrare
le diverse modalità di assunzione del prodotto.
Inoltre un’animazione in computer grafica mostra
nel dettaglio Come funziona l’acido acetilsalicilico
spiegando passo passo all’utente dove
e come interviene.
La sezione Quando è indicata, è ricca
di informazioni e curiosità sui diversi sintomi
e patologie per cui è consigliato l’utilizzo
di Aspirina. La sezione è arricchita con test
interattivi attraverso cui, con poche domande,
l’utente può verificare la propria conoscenza
del sintomo.
L’area Comunicazione accoglie la nuova campagna
TV in onda in questi giorni con la versione Pain.
Nei prossimi mesi la sezione verrà
aggiornata con i nuovi spot.
“E’ cambiato significativamente il modo in cui
noi oggi lavoriamo. I dipendenti lavorano molte più
ore e sempre più spesso da casa, il che significa
che diventa sempre più comune usare i computer
aziendali per attività sociali, come iTunes, Facebook
ed altri software che possono creare problemi”.
Inoltre, la ricerca riporta che il 62% dei reponsabili
IT è convinto che il maggiore utilizzo dei social
media da parte dei propri dipendenti ha portato
un aumento dei rischi della sicurezza aziendale.
Un dato rilevante dell’indagine è che il 58%
dei dipendenti ha ammesso di inserire informazioni
aziendali sulle piattaforme dei social media,
creando ulteriori problemi di sicurezza tramite
la potenziale perdita o fuga di informazioni sensibili.
“E’ fuori dubbio che così come i social media
continueranno a svilupparsi, i responsabili IT
dovranno lottare sempre di più, con maggiori
pressioni finanziarie e di risorse ” ha aggiunto
Baldin. “I software di system management
e di sicurezza possono aiutare a risolvere molti
di questi problemi, ma solo quando gli utenti
utilizzano tutte le funzionalità disponibili
e spesso non è così. Dovremmo sollecitare tutti
i dipartimenti IT ad informarsi maggiormente
sugli strumenti e le practice che possono essere
utilizzate per ridurre le minacce alla sicurezza “.
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Web
Gli italiani online tifano per Maradona
Da un’analisi del buzz online sui Mondiali 2010 all’indomani dell’eliminazione dell’Italia la Nazionale
Argentina appare assolutamente favorita. Con l’esclusione degli azzurri si sono, infatti, moltiplicate online
le conversazioni in cui gli utenti dichiarano e dibattono le loro nuove favorite e fanno pronostici sull’esito
del mondiale (circa 8000 messaggi).
Vista la prematura (ma tutto sommato giusta) uscita dell’ italia dai mondiali, adesso per chi farete il tifo?
(su Yahoo!Answers)
Ora che l’Italia è fuori dal Mondiale per quale squadra tifate? (su Yahoo!Answers)
Attenti Alla Germania! Per me quest’anno vinceranno il Mondiale (su j1897network)
PREVISIONE: IL MONDIALE FINIRà COSI’ ..... (su napolimagazine)
Dietro all’Argentina, seguono, quasi a pari merito, Germania e Brasile. Una piccola percentuale
di internauti aveva qualche speranza nella vittoria dell’Inghilterra, che però, come Corea del sud, Messico
e Stati Uniti, è ormai già esclusa dalla competizione.

Lipton Ice Tea lancia
il concorso Drink Positive!

È online il nuovo sito di Lipton Ice Tea interamente
dedicato alla nuova filosofia positiva Drink Positive!
e a tutte le attività promozionali previste
per il 2010. Ambasciatore d’eccezione della nuova
immagine Lipton, dinamica e solare, è la star

hollywoodiana Hugh Jackman.
Il concorso permetterà a chi si collega al sito
di vincere una straordinaria esperienza sul set
del prossimo spot Lipton Ice Tea insieme
a Hugh Jackman, il nuovo testimonial che per
3 anni sarà il volto di tutte le campagne
promozionali del marchio.
Il concorso sarà supportato da una campagna
banner con formati speciali su siti in target, Google
AdWords e attività di social media su Facebook.
Il minisito del concorso e la creatività banner sono
stati realizzati da Proximity Italia, mentre
la pianificazione è a cura di OMD.
Barbara Colombo, Brand Manager Lipton Ice Tea,
ha commentato: “Siamo felici di poter regalare
ai nostri consumatori la possibilità di visitare il set
del prossimo spot e vivere un’ esperienza da sogno
con una star internazionale come Hugh Jackman.
Lui è un personaggio molto amato ed è per noi il
testimonial ideale: la sua personalità solare
e positiva è in perfetto accordo
con l’essenza del marchio Lipton Ice Tea.”

O&DS lancia il nuovo sito corporate
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O&DS lancia un nuovo sito corporate che nasce dal desiderio di condividere il percorso di crescita
dell’agenzia reinterpretando la professionalità e il dinamismo che la contraddistinguono.
La nuova Internet presence ha visto l’inserimento di aree di contenuto dedicate ai servizi di consulenza e
sviluppo e ai tool che nel corso del tempo sono entrati a far parte dell’offerta commerciale di O&DS.
“E’ una fase molto importante per l’azienda” - commentano Giuseppe Cicconi e Max Trezzi, fondatori della
società. “Dalla scorsa primavera O&DS vive un momento positivo: con il cambio di sede, un ampliamento
dello staff, l’ingresso in azienda di nuovi professionisti e l’intensificarsi delle attività di collaborazione
con un network sempre più evoluto; non ultima, in ambito SEO, la partnership con Sembox agenzia
specializzata in servizi innovativi di visibilità sui motori di ricerca”.
Il risultato è un restyling profondo del sito, dalle logiche di navigazione alla revisione dei contenuti e dei
layout, nell’ottica di un’esperienza appagante ed efficace.
La direzione creativa è stata affidata a Michela Slomp che ha curato non solo l’ideazione del concept, ma
anche lo shooting fotografico.
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Fondazione Memoriale della
Shoah sceglie B&P Design

B&P Design, la divisione di comunicazione visiva
di Barabino & Partners è stata scelta per firmare
la nuova brand identity della Fondazione Memoriale
della Shoah di Milano.
Per Barabino & Partners l’accordo
con la Fondazione rappresenta la prosecuzione
di un rapporto iniziato nel gennaio 2010
in occasione della cerimonia di posa della prima
pietra del futuro Memoriale. Per l’occasione
Barabino & Partners aveva gestito tutte le media
relation dell’evento svoltosi il 26 gennaio al Binario
21 della Stazione Centrale di Milano
in Via Ferrante Aporti.
Da oggi B&P Design avrà il compito di definire
le linee guida della brand identity della Fondazione
Memoriale della Shoah di Milano, declinandola
su diversi strumenti di comunicazione,
tra cui le brochure e il sito internet.

Varata la nuova campagna
ADV Ferretti Custom Line
Riprende con l’estate la campagna stampa
di Ferretti Custom Line, brand del Gruppo Ferretti
nella produzione di maxi yacht in vetroresina
dai 26 ai 37 metri.
Dopo un ciclo di tre anni legato alle “arti nobili” pittura, scultura e musica - capaci di raccontare
la personalità di ogni armatore per comunicare
l’unicità di ogni imbarcazione del brand, il nuovo
concept ideato dallo Studio Lorenzo
Marini & Associati riprende due citazioni celebri
tratte dalla “storia”: “Viviamo tutti sotto lo stesso
cielo, ma non tutti abbiamo lo stesso orizzonte”
di Konrad Adenauer e “Le cose migliori si ottengono
solo con il massimo della passione”
di Johann Wolfgang Goethe. Le celebri frasi
raccontano l’ambizione dei protagonisti
delle immagini che, con i loro sogni, pongono
le basi per essere futuri proprietari Custom Line.
La nuova adv trasmette infatti la filosofia
della concretizzazione dei sogni, filosofia
di Ferretti Custom Line nel realizzare i desideri
di ogni Armatore. Le immagini vintage seppiate
di bambini e barche richiamano la visione
del futuro insita nell’innovazione costante
del Brand, mentre la dimensione onirica rimanda
al desiderio che l’Armatore di uno yacht può
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esaudire grazie a Ferretti Custom Line. Il cantiere
infatti mette a disposizione dei propri clienti
un team di architetti specializzati dedicato
alla personalizzazione delle imbarcazioni prodotte.
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Lo “Shopping Express”
di Grandi Stazioni

E’ partita la campagna di comunicazione ideata
da Cayenne per Grandi Stazioni, con l’obiettivo
di incentivare il volume di acquisti negli esercizi
commerciali della Stazione di Roma Termini.
Grandi Stazioni vuole porsi sempre di più come
una vera e propria area commerciale e non solo
come un luogo di passaggio deputato all’attesa
in stazione.
Cayenne ha creato quindi il concept Shopping
Express – vinci anche se non parti –, realizzando
per il secondo anno consecutivo un concorso
dedicato a tutte le persone che fanno acquisti
nei punti vendita della stazione e che permette
per un mese di partecipare all’estrazione
di un’Alfa romeo Giulietta, 5 TV 3D LG 47” LX9800
e di 20 week end Boscolo Gift “Istanti d’Arte”.
La cartolina concorso, che si ottiene per ogni 20 €

Campagna banner
per Turismo Torino e Provincia
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Qui comunicazione ha realizzato per Turismo Torino
e Provincia due campagne banner per promuovere
Alpi Bike Resort, il comprensorio dell’Alta Val Susa
dedicato ai fans della MTB, e l’offerta hospitality
Bed&Bike, dedicata ai bikers e ai cicloturisti.
Le campagne banner fanno parte di un vasto
progetto di comunicazione di questa realtà turistica
di grande richiamo a livello internazionale, affidato
anche per la stagione estiva 2010 all’agenzia
torinese, che da anni cura la comunicazione
relativa alla promozione del territorio
dell’Alta Val Susa attraverso i progetti
Alpi Bike Resort e Alpi Winter Resort.

di acquisti effettuati in un unico scontrino presso
i negozi di Roma Termini aderenti, permette inoltre
di vincere subito buoni sconto da spendere
nei negozi per un montepremi complessivo
di 15.000 euro.
La campagna mostra una giovane donna dal look
casual-chic che ha appena fatto shopping.
La vediamo sul tetto di un edificio contro
la metropoli al tramonto: ha con sé delle shopper
colorate e tiene in mano un lungo scontrino.
La comunicazione del concorso è veicolata
attraverso il circuito interno di Roma Termini:
videocomunicazione con spot che fanno da recall
all’operazione, affissioni e materiale punto vendita.
All’interno della stazione ci saranno anche due isole
promozionali con hostess dotate di rollerblade
che comunicheranno l’operazione ai consumatori.
L’intera operazione rispetta l’ambiente e sarà
ad impatto Zero grazie all collaborazione
con Lifegate. L’emissione di CO2 sarà compensata
con la forestazione di oltre 4.000 metri quadri
in Madagascar.
Credits:
Direzione Creativa: Giandomenico Puglisi
e Stefano Tumiatti
Copy: Davide Della Pedrina		
Art: Filippo Rieder
Pianificazione: interna
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Europ Assistance
partner di “2010 Peloponnese Rally - 1000 Mile Adventure”
Europ Assistance è stato tra gli sponsor
della prima edizione del Rally
del Peloponneso organizzato
dalla Scuderia San Martino (Re),
collegata al Museo dell’Automobile
più vecchio d’Italia nato nel 1956 .
Europ Assistance ha supportato
l’evento garantendo l’assistenza
alle auto d’epoca che hanno preso parte
alla manifestazione consentendo
a tutti gli appassionati di prendervi
parte confortati da una maggiore
sicurezza durante il lungo viaggio.
Il 2010 “Peloponnese Rally – 1000 Mile
Adventure” è stato molto apprezzato
da tutti i partecipanti che hanno
richiesto a gran voce di replicare
l’avventura il prossimo anno. “Portare in giro per quasi 1000 miglia 34 equipaggi di diversa nazionalità
è stata una bella sfida – afferma Alessandro Turini organizzatore dell’evento e export manager di Litokol
Spa, tra gli sponsor del Rally – Sono soddisfatto dell’affiatamento nato all’interno del gruppo
e della buona riuscita dell’evento anche grazie alla serenità garantitami dalla partnership
con Europ Assistance. I miei sforzi e quelli della Scuderia San Martino sono stati ricompensati
dalle manifestazioni di affetto dei partecipanti.”

Hi-Fun: Sponsor di Midva
Doppia vittoria alla prestigiosa Giraglia Rolex Cup,
nella regata lunga e nella combinata
con le costiere, in classe ORC, per MIDVA, armata
da Davide Besana, Edoardo Crispiatico,
Alessandro Pozzi e Fabrizio Sirena.
Partecipa ai festeggiamenti Guido Nanni Falck
che da tempo sponsorizza Midva attraverso
il suo brand Hi-Fun, sia supportando
economicamente il team, sia rifornendolo
di accessori tecnologici per I-pod e I-phone.
“La partnership con HI Fun si è rivelata vincente
sotto più punti di vista.” dichiara Besana, timoniere
di MIDVA e titolare dell’agenzia Besanopoli
“Provenendo da una famiglia di velisti,
Guido conosce i rischi che ci si assume investendo
in sponsorizzazioni in questa disciplina sportiva,
caratterizzata da un’elevata imprevedibilità.
Oltre a questo, io e l’equipaggio siamo contenti
di rappresentare dei prodotti high tech che ci piace
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usare a terra e a volte in mare, e diciamolo, un po’
di roba e’ pure sparita! Credo che il target di hi-Fun
comprenda anche i velisti , e quindi la notorietà
del brand in regata giustifichi gli investimenti
di Guido e dei suoi soci”.
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vanGoGh ancora con Lei
Continua il sodalizio tra Lei e l’agenzia creative vanGoGh
con l’arrivo di nuovi soggetti per la campagna stampa
di rilancio del canale televisivo satellitare
(canale 125 di Sky).
Il claim recita “nessuna donna sarà più la stessa”.
La campagna si basa su emozioni e sentimenti
del mondo femminile con uno tono confidenziale
e un trattamento leggero ed elegante che rispecchia
la vocazione all’intrattenimento.
I visual mostrano alcune icone simboliche del mondo
femminile che compiono un gesto inatteso a sottolineare
come il nuovo corso di Lei sia innovativo e sorprendente
per le telespettatrici.
La campagna è stata realizzata dai copy Sara Lometti
e Massimo Mariottini e dall’art Alberto Berton sotto
la direzione creativa di Giorgio Guzzi.

“Young Explorers”

Replay & Sons racconta la nuova collezione
Autunno/Inverno 2010-11 attraverso un “manuale
dei giovani esploratori”: 21 situazioni fantasiose
e divertenti che rappresentano dei piccoli amici
alle prese con la natura, ognuna delle quali
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trasmette un prezioso consiglio per prepararsi
ad affrontare nuove piacevoli avventure.
Costruire una tenda con rami e vestiti, trasformare
un albero in un colorato totem come facevano
gli indiani Pellerossa, capire quale sia l’età
di un albero dalla circonferenza del suo tronco,
segnare il sentiero per non perdere la via di casa
e capire l’ora dalle ombre proiettate dal sole sono
solo alcuni dei suggerimenti per cavarsela
in mezzo alla natura: creatività e positività, questo
è il linguaggio con cui Replay & Sons parla al suo
pubblico. La spensieratezza dei bimbi è gioia
ed energia, ed è questo ciò che il noto marchio di
abbigliamento denim e casual da sempre comunica.
Catalogo e campagna pubblicitaria sono frutto
dell’ormai consolidata collaborazione
con Stefano Azario, fotografo tra i più noti a livello
internazionale per la fotografia del bambino.
Nato a Parigi nel 1966, cresciuto in Italia
e trasferitosi poi a Londra, Azario si afferma
come una tra le firme più richieste nel mondo
della moda per l’immagine bambino di numerosi
brand, instaurando anche rapporti decennali.
Collaboratore storico di Vogue Bambino, è anche
autore di numerosi servizi per testate come Vanity
Fair, Junior, Child e L’Officiel.
Credits:
Photography: Stefano Azario @ Photogroup Service
Stylist: Jet Vervest
Hair and Make up: Loris Rocchi @ Close up
Design: Heads Collective
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Milla Jovovich e’ il nuovo volto di Escada
Attraverso gli scatti di Peter Lindbergh, uno dei più rinomati fotografi
di moda internazionale, le immagini della nuova campagna Fall/Winter
2010 di Escada mettono in rilievo il fascino e l’esclusività di questa
collezione. La bellissima modella e attrice Mila Jovovich appare
nella campagna mostrando un appeal sexy, audace e sicuro di sè.
Il suo fascino, la sua eleganza e forte personalità incarnano
perfettamente il carattere sensuale della collezione. Scattata in un teatro
parigino, la campagna offre un’atmosfera cinematografica. Ad arricchire
gli abiti della collezione anche accessori e occhiali da sole
della linea ESCADA.

Campagna mondiale
multi soggetto
per Telecom Italia Sparkle
Abbattere i confini. Velocizzare le connessioni.
Unire di fatto le persone e i luoghi più diversi.
Questi sono i concetti trasformati da Grey Milano
in una campagna mondiale multisoggetto
per Telecom Italia Sparkle.
Il team creativo ha usato gli strumenti
della semplicità e dell’eleganza per far emergere
e brillare i 12 soggetti che raccontano il mondo
di Telecom Italia Sparkle. Un mondo dove
il business diventa glocal e le distanze vengono
azzerate grazie ad una tecnologia che elimina
qualsiasi ostacolo.
Per descrivere questa realtà in maniera efficace,
Grey si è servita del simbolo per eccellenza
della velocità e dell’innovazione, dando vita
ad una fibra ottica che lega, unisce e connette
visivamente persone e progetti lontani tra loro.
In tutto il mondo la campagna è attualmente
on air con soggetti differenziati per aree
geografiche sia sulle principali testate economiche
mondiali come Financial Times, Wall Street Journal
e The Economist, sia declinata per il web su siti
economici e finanziari come forbes.com, wsj.com,
financialtime.com, cnnmoney.com e bbc.com.
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Credits:
Direzione Creativa Esecutiva / Copywriter:
Francesco Emiliani
Head of Art / Art Director: Francesco Fallisi
Foto d’archivio: Getty, Corbis
Postproduzione e 3D: Studio Tranchellini
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Al via la nuova campagna The R.U.N. by Powerade
Al giro di boa della tappa di Ravenna è partita la campagna pubblicitaria di THE R.U.N. by Powerade,
il circuito di running organizzato da RCS Sport-La Gazzetta dello Sport, che anche per questo evento
si è affidata a McCann-Erickson Milano.
Sulla sfida con gli 8 concorrenti del reality televisivo si basa la nuova campagna, pianificata da giugno
a ottobre su La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, nonché sulle principali testate nazionali
di running. Con la headline: “Tu sei qui per correre.
Noi siamo qui per batterti.” vediamo gli 8 runners protagonisti che lanciano la sfida a iscriversi. Obiettivi
principali: call to action verso le iscrizioni e mettere in risalto il nuovo posizionamento di THE R.U.N. by
Powerade rispetto a Gazzetta Run, più orientato verso la performance, enfatizzando la sfida e il confronto
con i protagonisti del reality e gli altri concorrenti.
Per la realizzazione della campagna McCann Ericksonn si è affidata al team formato
da Matteo Civaschi Creative Head/Art director, Gianmarco Milesi Creative Head/copywriter
e Paolo Rubino art director, sotto la direzione creativa esecutiva di Marco Cremona.
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Ricerche
Come cambia il mercato dei computer portatili
con l’arrivo di iPad
L’Osservatorio 7Pixel ha studiato l’evoluzione
del mercato dei computer portatili nel periodo
gennaio/maggio 2010 per registrare cosa
è cambiato con l’entrata in scena dell’iPad di Apple.
La ricerca è stata effettuata su un campione
di oltre 3 milioni di ricerche effettuate dagli utenti
sui siti appartenenti al gruppo 7Pixel, Trovaprezzi.it
e Shoppydoo.it che ogni mese raccolgono circa
5,5 milioni di visite.
Sono sei le marche che si spartiscono la parte
consistente del mercato dei computer portatili
(notebook, netbook e tablet PC) con una quota
complessiva di oltre 90%. Nel periodo considerato,
Acer non perde mai il primo posto tra i brand più
cliccati (media del 33,7%) con una quota
che è praticamente ogni mese il doppio rispetto
a quella della marca che occupa il secondo posto.
A seguire, in alternanza, HP con una media
del 15,5% e Sony con il 15%. Samsung mostra
un andamento piuttosto altalenante (media 9,9%)
ma in netta ripresa a maggio quando si piazza
al secondo posto con un picco del 15%: un salto
rispetto al mese di febbraio in cui toccava
la quota minima del 5,9% di ricerche. Tra
le marche preferite dagli utenti online ci sono
anche Asus (11,4%) e Toshiba (8,7%). A maggio
Apple balza all’8% di click, avendo mantenuto
in tutto il periodo precedente una media dell’1,1%.
Tra gennaio e maggio compaiono tra i primi dieci
brand alle posizioni più basse anche Lenovo (1,1%),
Packard Bell (1,41%), Fujitsu Siemens (0,4%).
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L’Osservatorio spiega l’andamento delle preferenze
di brand anche attraverso l’analisi dei modelli più
ricercati. Il predominio costante di Acer è dovuto
a diversi fattori, in particolare alla varietà
di modelli proposti che sono stati recepiti come
un equilibrio vincente di qualità percepita e prezzo
di vendita: a parte marzo, in cui sono quattro,
in tutti gli altri mesi i prodotti di Acer non sono
mai meno di cinque o sei. In particolare, sono
soprattutto i netbook Aspire One a sostenere
la popolarità del brand nell’intero arco di tempo
e va rilevato come, nel periodo esaminato, essi
abbiano un riscontro migliore rispetto agli Eee PC
di Asus, la prima linea di netbook introdotta sul
mercato e fino a pochi mesi prima dominatrice
della categoria. Nella graduatoria dei modelli più
popolari diversi modelli Asus occupano buone
posizioni: per esempio, nel mese di marzo l’Eee PC
Seashell è il più ricercato (3,86 per cento) anche
se ogni mese tra i modelli di computer portatile più
popolari, gli Asus non sono mai più di uno

o due. Sony mantiene un’ottima posizione grazie
al successo dei suoi modelli Vaio, percepiti come
modelli di alta qualità ed alte prestazioni. Samsung
raggiunge il podio a maggio e occupa il secondo
posto soprattutto grazie al suo netbook N150 JA03
(2,33%), terzo fra i singoli modelli più cliccati.
A maggio lo scenario cambia radicalmente sia
per quanto riguarda il brand Apple, che guadagna
nella categoria computer portatili ben sei punti
percentuali rispetto al mese precedente,
sia per quanto riguarda i modelli più popolari:
iPad con il modello 16gb Wi-Fi risulta il prodotto più
popolare nella categoria computer portatili
con una quota di ricerche del 5,99% e un prezzo
medio di circa 600 euro. Per dare un senso
alla proporzione, ogni circa sedici acquisti
di un dispositivo portatile (notebook, netbook,
tablet) effettuati in rete nel mese di maggio,
uno è stato un iPad 16gb Wi-Fi e ogni quattordici
circa (6,96%) uno è stato un qualunque modello
di iPad. Un risultato significativo, se si considera
che questa novità assoluta, che lancia nuova
categoria di prodotto, spodesta tutti gli altri modelli
in un mercato di riferimento così ampio
e si accredita come la killer application
che anticipa un possibile radicale cambiamento
nello stile di fruizione ed uso di un computer
portatile. L’iPad è classificato dall’Osservatorio
7Pixel nella sottocategoria dei tablet PC: di fatto
è un oggetto tecnologico del tutto inedito, definibile
come la terza via tra smartphone (con il quale
condivide sistema operativo e buona parte
della dotazione hardware) e netbook.
Sarà interessante valutare nei prossimi mesi
se la novità di iPad sarà trainante nel creare
un nuovo mercato autonomo con dispositivi
touchscreen caratterizzati da una generalizzata
facilità d’uso (i primi utenti di iPad utilizzano molto
spesso nella descrizione del proprio feeling d’uso
il termine “intimità”).
A questo punto, al fine di rappresentare i rapporti
di forza e le tendenze nel mercato dei computer
portatili, è utile osservare anche quali siano
le proporzioni relative alla suddivisione
tra notebook, netbook e tablet PC. Innanzi tutto
va rilevato come da gennaio ad aprile incluso,
il mercato dei computer portatili sia
sostanzialmente spartito tra notebook e netbook
(con una proporzione di circa 2 notebook venduti
per ogni netbook), con i tablet PC presenti
in quantità pressoché irrilevanti.

>>>
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Ricerche
Come cambia il mercato dei computer portatili
con l’arrivo di iPad
<<<
I tablet PC rappresentano meno dell’1 per cento
sul totale dei computer portatili ricercati fino
ad aprile, mese nel quale - grazie al traino
dei primi modelli di iPad di importazione la categoria si assesta sull’1,23% del totale.
Rispetto alla categoria di riferimento, quella
dei computer portatili, le vendite di notebook sono
abbastanza stabili nei primi tre mesi dell’anno,
per registrare un picco del 71,3% ad aprile
e scendere a 63,8% a maggio nonostante un calo
costante del prezzo medio che negli ultimi due mesi
si stabilisce su una cifra di circa 743 euro.
Anche i netbook mostrano un andamento piuttosto
equilibrato che tra gennaio e marzo raccoglie
circa il 31% delle preferenze degli utenti online
acquirenti di computer portatili; nei due mesi
successivi (aprile e maggio) cala di qualche punto,
tra il 27 e il 28% ma dimostra sostanzialmente
una tenuta. Anche in questo caso il prezzo medio
diminuisce fino ad aprile con un aumento del 7%
nel mese di maggio. Entrambe le categorie sono
guidate da Acer, che se per i notebook mantiene
una buona quota per l’intero periodo, con i netbook
registra un calo costante e a maggio perde circa
5 punti percentuali rispetto a gennaio.
Nel momento in cui nel mese di maggio entra
prepotentemente in scena iPad, sono i notebook
a perdere la quota maggiore (mediamente circa
5 punti percentuali in meno da aprile a maggio
rispetto al totale). Questo aspetto è sorprendente,
in quanto la categoria più affine ad iPad
per prestazioni e modalità d’uso è quella
dei netbook, che rimane sostanzialmente stabile.
Questo dato potrebbe essere spiegabile
con il costo relativamente elevato di iPad e quindi
con una motivazione legata al risparmio: il suo
acquisto richiede la disponibilità di un budget
al livello di un notebook, rimanendo difficilmente
accessibile a chi sceglie di comprare un netbook
come alternativa a basso costo rispetto
ad un notebook. Sulla spinta dell’ingresso dell’iPad,
i tablet Pc sono soggetti a una crescita esplosiva.
Da gennaio a marzo la quota per questa tipologia
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di prodotto si attesta intorno allo 0,17%. Ad aprile
si verifica già un leggero aumento all’1,23% dovuto
alle prime offerte di importazione e a maggio
la categoria registra un totale di click pari al 7,37%.
Di questa percentuale, Apple costituisce il 6,96%
(prezzo medio 720 euro). Le altre marche presenti
nella categoria sono Toshiba, Dialogue, Hp, Acer
e Lenovo, con quote che non superano mai lo 0,2%
e pesano in modo irrisorio sul totale delle ricerche
riconducibili ai tablet PC.
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Altre
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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

1091

933

585

1774

1077

1598

2260

1105

12.5

26.3

9.7

12.8

9.6

13.3

11.2

15.0

707

153

434

1214

985

787

1581

772

8.1

4.3

7.2

8.8

8.8

6.6

7.9

10.5

630

113

638

1023

505

866

1442

694

7.2

3.2

10.6

7.4

4.5

7.2

7.2

9.4

2428

1199

1657

4011

2567

3251

5283

2570

27.9

33.8

27.4

29.0

22.8

27.2

26.3

34.8

2331

584

1068

4558

2961

2978

6952

1174

26.8

16.5

17.7

32.9

26.4

24.9

34.5

15.9

731

266

387

1286

1033

954

1760

536

8.4

7.5

6.4

9.3

9.2

8.0

8.7

7.3

646

94

594

894

893

1425

1236

404

7.4

2.7

9.8

6.5

7.9

11.9

6.1

5.5

3707

945

2049

6737

4886

5358

9948

2114

42.6

26.6

33.9

48.7

43.5

44.7

49.4

28.7

237

234

191

417

288

187

526

201

2.7

6.6

3.2

3.0

2.6

1.6

2.6

2.7

838

572

745

999

1194

1016

1460

945

9.6

16.1

12.3

7.2

10.6

8.5

7.3

12.8

1247

524

1062

1367

1996

1801

2467

1247

14.3

14.8

17.6

9.9

17.8

15.0

12.3

16.9

