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Extraordinario!

Tele Osservazioni

Sul digitale terrestre riesci a trovare cose 
insperabili. È grazie a questo mini mantra del 
telespettatore estivo che da qualche tempo sono 
diventato assolutamente dipendente dal canale 
numero 28 del mio nuovo mirabolante decoder. A 
quel numero, per me ormai non più semplicemente 
il doppio di 14 o il quadruplo di 7, trasmette uno dei 
tanti canali che la Rai ha creato o “messo assieme” 
per la nuova piattaforma: Rai Extra.
Il merito di questo canale è quello di riproporre il 
meglio delle trasmissioni passate negli anni scorsi 
sui canali della televisione di Stato e, ad esempio, 
riproporre capolavori della comicità e della satira, 
come il Dandiniano Ottavo Nano o trasmissioni di 
inchiesta o racconto fatte in maniera magistrale 
come il Blu notte di Carlo Lucarelli.
Rai Extra sembra una trasposizione televisiva di 
YouTube. Un contenitore gigantesco di memorie e 
ricordi per immagini. Ma ha un grande pregio. La 
selezione dei prodotti che vengono riproposti è 
stata fatta con cura e il risultato è veramente bello.
Accendere la televisione in questi caldissimi 
giorni di Luglio e trovare il fresco di personaggi 
indimenticabili come la conduttrice di Rieducational 
Channel Vulvia (Corrado Guzzanti), innamorata 
non corrisposta di un buffi ssimo Alberto Angela 
(interpretato da uno strepitoso Neri Marcoré) alle 
prese con improbabili documentari o, direttamente 
da Avanzi, il commentatore sportivo Pazzarella 
(Stefano Masciarelli) impegnato in discorsi surreali 
col poeta de paura Rocco Smitherson’s (ancora 
Corrado Guzzanti), come direbbe una celebre 
pubblicità, non ha prezzo.
Così come non ha prezzo trovarsi completamente 
avvinti dal racconto chiaro, preciso e circostanziato 
fatto da Carlo Lucarelli di uno dei fenomeni più 
famosi, ma meno chiari, del nostro Paese; quel 
cancro che si chiama Mafi a e che ha già fatto 
troppe vittime. Ma messo sotto esame da un bravo 
giornalista e giallista, come Lucarelli è, riesce a 
darti l’impressione che sia veramente battibile.
Quelli riproposti da Rai Extra sono prodotti ben 
fatti, che a distanzi di anni (alcune volte anche 
più di 10) sono ancora assolutamente attuali. E 

attenzione a non ritenere che questo canale sia 
solo una specie di jukebox di tv d’annata come è 
la pur bellissima trasmissione Varietà, in onda in 
chiaro sul primo canale praticamente ogni estate. 
Quelli sono sketch, questi interi programmi.
Ma se l’entusiasmo sale guardando Rai Extra, 
non si può non fare anche una rifl essione di altro 
tipo. Per quale motivo un canale così raccoglie 
tanto consenso? Perché uno spettatore qualunque 
decide di passare la sua serata televisiva davanti a 
qualcosa di già visto piuttosto che dedicarsi a uno 
dei nuovi programmi che vanno in onda adesso? 
Forse la qualità non è esattamente la stessa, forse 
il nulla televisivo delle repliche insensate di cui già 
altre volte abbiamo detto, forse la sorpresa di una 
proposta veramente interessante fra i canali digitali 
che offrono tanto, ma per i quali non sempre 
trasmettere qualcosa vuol dire che questo qualcosa 
sia interessante (giuro che c’è anche un canale, Enti 
e Comuni, che trasmette di continuo le sedute del 
Consiglio Comunale di Brembate di Sopra, che con 
tutto il rispetto….). O forse un mix di tutto questo.
O forse, come dicono in tanti, si stava meglio 
quando si stava peggio? Con un altro motto storico 
della pubblicità (anche questa di tanto tempo fa) 
potremmo dire: Meditate gente, meditate. 

di Andrea Polo
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Pensiline con nebulizzatore di 
acqua per Vivident Blast

“Enjoy the Freshness” Milano è la nuova campagna 
Vivident Blast che propone per la prima volta 
in Europa l’utilizzo di pensiline interattive con 
nebulizzatore di acqua.
Nella calura dell’estate milanese, in 10 
centralissime pensiline (Via Torino, Largo Cairoli, 
Via Paleocapa, C.so Magenta, C.so Sempione, 
Largo La Foppa, Via Ponte Vetero, Via Molino delle 
Armi, Piazza Wagner e Via Marengo) sarà possibile 
rinfrescarsi con una nuvola di acqua nebulizzata, 
semplicemente premendo un pulsante. 
Una campagna articolata che per un mese vedrà 
protagonista Vivident Blast, il chewing gum sugar 
free ripieno di Perfetti Van Melle, da sempre 
innovativo perché “big size” rispetto agli altri e 
perché capace di sprigionare una vera e propria 
esplosione di gusto e freschezza. 
Vivident Blast ancora una volta è in grado di stupire 
attraverso un nuovo mezzo di comunicazione.
Ma la campagna “Enjoy the Freshness” Milano 
è anche tanto altro… per un luglio all’insegna 
di Vivident Blast e per una pianifi cazione 
che coinvolge il consumatore a 360°: dalla 
personalizzazione sui tram Jumbo e Siretto e 

della stazione metropolitana di Cadorna, alle 
pensiline monofacciali, alle 185 affi ssioni nelle 
linee metropolitane e alle 66 posizioni sulle linee di 
superfi cie, oltre alle 10 postazioni interattive.
Con “Enjoy the Freshness” Milano, Vivident Blast 
si conferma come prodotto attento a tutto ciò che 
il mercato offre per proporsi al pubblico in modo 
nuovo, accattivante e sempre “freschissimo”.

Riparte la campagna stampa Mortadella Bologna IGP

Da metà luglio riparte la campagna informativa del Consorzio 
Mortadella Bologna tutta concentrata sul mezzo stampa. Con 
un budget di circa 800.000 euro si coinvolgeranno i periodici 
settimanali e mensili a elevata tiratura per colpire un target di 
eccellenza: i consumatori di età compresa tra i 25 e i 54 anni 
di status sociale e istruzione elevati.
La campagna pubblicitaria - che si concluderà a fi ne ottobre 
- si prefi gge il duplice obiettivo di divulgare la qualità di un 
prodotto sicuro, garantito e controllato e di evidenziare il ruolo 
primario che il Consorzio Mortadella Bologna riveste nel per-
corso di tutela e di valorizzazione di un prodotto simbolo della 
tipicità gastronomica italiana.
Per questa campagna informativa il Consorzio ripropone la 
stessa pubblicità dell’anno scorso che vede raffi gurato il pro-
dotto e i marchi delle aziende produttrici di Mortadella Bo-
logna. “Abbiamo inserito i marchi aziendali  per sottolineare 
maggiormente il fatto che il Consorzio di per sé non produce 
Mortadella Bologna, ma raggruppa numerose, storiche, aziende 
della salumeria italiana che producono questo delizioso salume 
nel pieno rispetto del Disciplinare di produzione e persona-
lizzandolo con la loro specifi ca ed individuale professionalità.  
Inoltre, riproponiamo la stessa campagna stampa perché da 

una ricerca effettuata è risultato che il 79,2% degli intervistati l’anno scorso ha gradito molto il nostro 
messaggio pubblicitario”  ha affermato Francesco Veroni, Presidente del  Consorzio Mortadella Bologna. 
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Presentata la campagna di 
comunicazione internazionale
“Brazil is calling you”

Venerdì è stata presentata a Johannesburg la 
nuova campagna pubblicitaria di promozione 
turistica internazionale del Paese: “Il Brasile ti 
chiama. Vieni a celebrare la vita qui”.
La campagna si articolerà su TV, stampa e social 
media per invitare il mondo a visitare il Brasile e a
scoprire le opportunità offerte da un Paese che 
sarà sede di eventi sportivi di rilevanza mondiale.
L’obiettivo è emozionare e incentivare le persone a 
viaggiare, per svago e per affari, in Brasile. La
campagna è stata prodotta dal Ministero del 
Turismo, tramite Embratur (Istituto Brasiliano del
Turismo), e sarà veicolata a partire da oggi  su 
alcune delle principali televisioni di tutto il mondo
e sulla homepage di YouTube.
La nuova campagna fa parte della strategia del 
Ministero del Turismo e di Embratur volta a
incrementare il turismo internazionale nel Paese. 
“Si tratta di azioni audaci, coerenti con il grande 
momento che il Paese sta attraversando. Ed e’ 
proprio dell’audacia di un grande Paese che stiamo 
parlando”, ha affermato il Ministro del Turismo, Luiz 
Barretto. L’obiettivo del “Piano Aquarela 2020 – 
Marketing Turistico Internazionale” è di raddoppiare 
il numero di visitatori provenienti dall’estero e di 

incrementare del 300% le entrate di valuta legate 
al turismo Internazionale entro la fi ne del decennio. 
“Questa campagna rappresenta un grande balzo in
avanti per il posizionamento del Brasile come 
destinazione turistica nello scenario globale.
Mostreremo al mondo il meglio che il Brasile ha 
da offrire al turista, come la sua diversità, la sua 
modernità, e, soprattutto, l’allegria e lo stile di 
vita del popolo brasiliano”, ha commentato Jeanine 
Pires, Presidente di Embratur.
L’investimento previsto fi no alla fi ne del 2010 sulla 
campagna di comunicazione raggiunge i 30 milioni 
di US$ e comprende diverse iniziative di marketing.
Oltre alla campagna sui media tradizionali, le 
attività di comunicazione riguarderanno cataloghi
internazionali di tour operator, programmi di 
relazioni pubbliche con la stampa internazionale, 
attività su online media e social media, e ancora 
affi ssioni in aeroporti e outdoor in quindici Paesi,
pubblicazioni e materiale promozionale sulle dodici 
città sede della Coppa del Mondo FIFA 2014,
applicazioni per cellulari in varie lingue e azioni 
specifi che dedicate agli operatori turistici (quali 
fi ere, workshop, roadshows) in circa trenta Paesi.
Al lancio della campagna, avvenuto in Casa Brasil a 
Johannesburg, sono stati presentati gli spot
pubblicitari “Apito Final” [Fischio Finale] e “Sons do 
Brasil” [Suoni del Brasile], prodotti dal celebre
regista brasiliano Fernando Meirelles e diretti da 
Rodrigo Meirelles. Per il Ministero del Turismo ed
Embratur, la grande esposizione del Brasile sui 
media internazionali rafforza l’immagine del Paese
sede della Coppa del Mondo e dei Giochi Olimpici 
nei prossimi anni e rappresenta un’opportunità
importante per aumentare il fl usso di turisti 
stranieri, stimolare l’aumento della permanenza 
media e della spesa turistica, incrementando 
allo stesso tempo la conoscenza internazionale 
del Brasile e promuovendo nuove destinazioni 
turistiche brasiliane.
DETTAGLI DELLA CAMPAGNA
La campagna “Il Brasile ti chiama. Vieni a celebrare 
la vita qui” prevede varie azioni per la promozione
turistica internazionale del Brasile:
Spot – Dopo il fi schio fi nale della Coppa del Mondo 
in Sudafrica, lo spot Apito Final (versione 30
secondi e versione 60 secondi) sarà mandato in 
onda per 7 giorni dalle TV autorizzate dalla FIFA a
trasmettere le partite. Anche lo spot “Sons do 
Brasil” verrà trasmesso dalle TV internazionali (di 
sport e notizie) nonchè su YouTube (dal 12 luglio). 
La campagna andrà in onda complessivamente 
per 10 settimane, coprendo oltre 100 Paesi e 
raggiungendo un potenziale di 400 milioni di 
persone in tutto il mondo. La comunicazione 
includerà le Americhe, l’Europa, il Medio Oriente, 
l’Africa e l’Asia.*

>>>
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Outdoor – Le destinazioni brasiliane saranno 
anche presentate su affi ssioni in aeroporti, 
trasporti
pubblici e Out Of Home in dodici Paesi.
Stampa – La campagna verrà veicolata anche su 
quotidiani e magazine internazionali, in 27 Paesi.
Libro “Brasile di tutti i colori” – Pubblicazione che 
presenta le cinque regioni brasiliane, dando
risalto alle 12 città sede della Coppa del Mondo 
FIFA 2014. Nel libro compaiono le immagini delle
principali destinazioni turistiche del Brasile e 
l’interpretazione data da artisti e fotografi  brasiliani 
di fama internazionale.
YouTube – Il 12 luglio, lo spot verrà lanciato sulla 
homepage di YouTube e nelle tre settimane
successive su pagine interne e sul Canale YouTube 
di Embratur (www.youtube.com/visitbrasil). Il
canale ospita una collezione di più di 100 video di 
destinazioni turistiche brasiliane sottotitolati in più
di 70 lingue e commentati da celebrità di tutto il 
mondo e turisti che hanno visitato il Paese.
Sito dedicato alla “Selezione Brasiliana delle Città” 
– Presenta profi lo, mappe, foto e video delle
principali attrazioni turistiche delle 12 città sede 
della Coppa del Mondo. Il sito realizzato in
portoghese, inglese e spagnolo sarà online dalla 
prossima settimana al link www.braziltour.com/
worldcup.
Applicazione mobile – Grazie alla nuova 
applicazione sviluppata da Embratur per i 
telefoni cellulari, è possibile scaricare facilmente 
e gratuitamente informazioni, mappe e consigli 
su varie città brasiliane e avere rapido accesso 
alle notizie sul patrimonio culturale e storico, 
l’architettura, le attrazioni culturali, gli eventi 
all’aria aperta e lo shopping. La guida mette inoltre 
a disposizione foto e mappe tramite Google Maps. Il 
visitatore può scaricare l’applicazione direttamente 
al momento dell’arrivo nei dieci principali aeroporti 
del Brasile (entro la fi ne dell’anno l’applicazione 

sarà disponibile in quattordici aeroporti), oppure 
anche prima del viaggio, dal Paese di partenza,
direttamente da Internet sul cellulare all’indirizzo 
www.embratur.gov.br/mobile o da PC su 
www.braziltour.com/mobile.
Social network e Internet – La strategia di 
comunicazione di Embratur include attività di
comunicazione digitale: dall’online marketing al 
rapporto via web con tour operator, agenzie di 
viaggi e giornalisti di tutto il mondo, passando per 
la partecipazione attiva sui social network, tra cui
Facebook, Twitter, FourSquare e Flickr.
DVD “Panorama Brasile: Selezione Brasiliana delle 
città” – Dedicato agli opinion leader, il DVD
nasce con l’obiettivo di promuovere il Paese e le 12 
città sede della Coppa del Mondo FIFA 2014 e
offre un panorama di queste città attraverso spot 
di un minuto di ciascuna località e delle principali
attrazioni turistiche prossime, insieme a un video di 
quattro minuti sul Brasile.
Outdoor in Sudafrica durante il Mondiale 2010 – 
Durante il Mondiale 2010 in Sudafrica, sono
stati installati pannelli con immagini di destinazioni 
brasiliane negli aeroporti e nelle principali vie di
Johannesburg e di Città del Capo, oltre a una maxi 
affi ssione sulla vetrata del palazzo Sandton
Convention Centre, sede di Casa Brasil a 
Johannesburg.
Kit promozionali per le 12 città-sede – Con 
l’obiettivo di mantenere il medesimo layout in 
tutta la comunicazione internazionale del Brasile, 
Embratur ha fornito alle 12 citta’ sede i modelli di 
creativita’ da seguire, per la promozione delle varie 
localita’.
In Italia lo spot “Apito Final” verrà veicolato su Rai 
1 dal 12 al 18 luglio. Lo spot “Sons do Brasil” verrà 
invece veicolato sui principali network televisivi 
internazionali, alcuni dei quali
visibili anche in Italia, tra cui ESPN, Eurosport, CNN 
(in lingua inglese e spagnola), BBC Worldwide,
Bloomberg, Euronews nel periodo tra luglio e 
agosto 2010.
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Al via la campagna stampa di 
Zoomlion Capital Services

E’ pronta ai blocchi di partenza la campagna 
stampa recentemente ultimata da Coo’ee Italia 
per Zoomlion Capital Financial Services, la nuova 
società di servizi fi nanziari del Gruppo Zoomlion, il 
numero uno mondiale nei macchinari ed impianti 
nel settore costruzione e cementifi cazione.
Il soggetto, destinato al mercato italiano, tratta il 
nuovo servizio di leasing in forma accattivante e 
friendly oriented. 
La campagna stampa rafforza un percorso di 
consulenza progressivo che, iniziato ad inizio anno 
con la creazione di logo, immagine coordinata 
e materiale informativo, si concretizzerà 
prossimamente in ulteriori iniziative. 

Grey per 
Alovex Protezione Attiva

GREY lancia la nuova campagna 
per Alovex Protezione Attiva: 
la linea di Recordati appena 
rinnovata, composta da gel, spray e 
colluttorio contro le afte e le lesioni 
della bocca. La programmazione 
comincerà con i formati TV da 15” 
e 10” e proseguirà con Stampa e 
materiale POP.
Per muoversi agilmente tra i brevi 
formati televisivi e per distinguersi 
rispetto alla concorrenza, GREY 
sceglie un key visual d’impatto 
e, allo stesso tempo, versatile. 
Un’icona riconoscibile, che 
permetta al pubblico di seguire con 
facilità il messaggio della linea Recordati su tutti i 
media. 
E’ il simbolo che racconta il fastidio di afte e lesioni: 
un cucchiaio da minestra pieno di puntine da 
disegno anziché di zuppa casalinga.
La pungente situazione è risolta da Alovex 
Protezione Attiva che, grazie alla sua azione 
protettiva e cicatrizzante, riporta la normalità e 
permette di gustarsi serenamente ogni pasto.  
Firma tutta la comunicazione la promessa “più 
protezione, meno dolore” con Alovex Protezione 
Attiva.

Credits:

Agenzia: GREY Milano
Cliente: Recordati
Brand: Alovex Protezione Attiva
Soggetto: Puntine 
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Emiliani
Copywriter: Francesca Andriani
Art director: Stefano Fantini
Casa di produzione: Cow&Boys
Regia: Paolo Ameli
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Media World in 3d con Cayenne

Il megastore dell’elettronica torna in TV con 
la campagna “Cadi sempre in piedi”, ciclo di 
comunicazione iniziato nel 2008 e ideato dall’agenzia 
Cayenne. Ma questa volta lo fa con una novità 
assoluta per il mercato italiano, il primo spot nazionale 
girato totalmente con telecamere e tecniche 3D.
Il concetto di cadere sempre in piedi si riferisce 
soprattutto al valore aggiunto che Media World offre in 
termini di attenzione al cliente prima, durante e dopo 
l’acquisto. 
Dopo due anni il concept aveva bisogno di 
un’evoluzione ulteriore. “E’ per questo che in accordo 
con il cliente è stato deciso di coinvolgere gli addetti 
alla vendita dei megastore di tutta Italia. I punti 
vendita hanno inviato le candidature e ben 150 addetti 
sono stati sul set con noi affi nché “impersonassero” 
fi sicamente il cuore pulsante di Media World” afferma 
Giandomenico Puglisi,  Direttore Creativo di Cayenne.
La campagna è stata declinata su 3 soggetti, piscina, 
concerto e skate; nel primo, una ragazza si tuffa da un 
trampolino, apparentemente in una piscina; in realtà 
atterra sui collaboratori Media World che con le 
mani aperte la sorreggono, facendola cadere 
sempre in piedi, come recita il pay off. 
Nel soggetto concerto, è invece un cantante di 
un gruppo rock che si butta sulla folla entusiasta 
fatta sempre dagli addetti alla vendita, mentre lo 
skater, dopo le sue acrobazie aeree si salva dalla 
caduta grazie ai nostri addetti Media World.
“Chi si tuffa rappresenta il cliente, che si affi da 
senza riserve alla gentilezza e alla competenza 
di Media World” continua Puglisi.  “Un concept 
semplice e chiaro che ben rappresenta la realtà 
Media World. I 3 soggetti sono stati pensati per 
essere resi unici e non convenzionali proprio dal 
3D. E media World è il cliente ideale per sfruttare 
questa tecnologia perché proprio negli store i 

clienti possono sperimentarla in prima persona”.
Il fi lm si potrà vedere con gli occhialini per il 3D 
dai primi di agosto nei principali punti vendita della 
catena, all’interno delle isole dedicate ai televisori con 
questa tecnologia e successivamente nei cinema. 
In 2D lo spot è pianifi cato su Rai, Mediaset, La 7 e 
Sky.

Credits:
Direzione Creativa: Giandomenico Puglisi e Stefano 
Tumiatti
Copy: Davide Della Pedrina
Art: Filippo Rieder
Account Director: Paola Rossi
Casa di produzione: Piana Film
Executive producer: Giulia Buffa
Stereoscopia: DBW Communication Roma Stefano 
Rebechi 
Musica: Quiet Please - Ferdinando Arnò
Regia: Dario Piana
Post Produzione: EDI
Pianifi cazione: interna Media World, direzione 
comunicazione guidata da Pinuccia Algeri

BSK fi rma la Limited Edition Beck’s e Beck’s Next

Nuova etichetta per le bottiglie nuova immagine per le lattine e per tutte le confezioni Beck’s e Beck’s 
Next. Protagonista della Limited Edition è la grande musica che BSK ha espresso con tutta l’energia, 
l’emozione e l’adrenalina dei concerti live.
Legata alla Limited Edition c’è “Beck’s Music Experience”, la pro-
mozione dell’estate che fa vincere download musicali e biglietti 
per gli esclusivi concerti Beck’s di Roma e Berlino. BSK ha curato 
il lancio dell’attività nei canali gdo e Horeca, realizzando
materiali di visibilità e promozionali.
Nel sito becks.it, in collaborazione con Cutler Comunicazione Mul-
timediale, BSK ha sviluppato le pagine di presentazione dedicate a 
Beck’s Music Experience, supportando poi l’agenzia di promozione 
B Fluid nella realizzazione della sezione di gioco.
Crediti: Roxi Scotti (direttore creativo), Luca Madaschi (web art 
director), Igor Randi (art director), Michela Galmarini (copywriter).
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Wall Street Journal Europe: 
lanci di nuovi contenuti 

The Wall Street Journal Europe lancerà 
quest’autunno nuovi contenuti lifestyle. Allargherà 
e migliorerà gli spazi dedicati alla tematica sul 
Weekend Journal, il dorso sulle arti, la cultura e il 
tempo libero in uscita di venerdì, che verrà inoltre 
re-impostato nella grafi ca.
I cambiamenti fanno parte di un’iniziativa del 
Journal che mira a espandere la copertura lifestyle 
nel corso del weekend sia sul cartaceo che online, 
in modo da coinvolgere più da vicino i suoi lettori e 
offrendo agli inserzionisti ulteriori opportunità per 
raggiungere l’importante pubblico del Journal.
Il Journal Europe allargherà inoltre l’offerta 
lifestyle online a Europe.wsj.com, rispecchiando 
la trasformazione dell’edizione cartacea e 
introducendo nuove inziative digitali.
“Stiamo rinvigorendo i nostri contenuti Life & 
Style per renderli più coloriti, vivaci e divertenti”, 
ha detto Patience Wheatcroft, editor-in-chief per 
l’Europa del Wall Street Journal. “Prendiamo atto 
che i nostri lettori hanno una vita anche fuori 
dall’uffi cio e che si rivolgono a noi per avere 
informazioni fi date in quest’area che non possono 
reperire altrove”.
L’espansione del Journal Europe coinciderà con il 
lancio di un nuovo dorso di 16 pagine su lifestyle 
e tempo libero che verrà introdotto nell’edizione 
dell’weekend del Wall Street Journal negli Stati 
Uniti. In Europa, nuove pagine verranno aggiunte 
all’esistente sezione autonoma del Weekend 
Journal in uscita ogni venerdì. Saranno dedicate a 
tematiche lifestyle quali la gastronomia e i vini, la 
moda, i viaggi, il golf, le arti e il collezionismo, le 

proprietà immobiliari e il design.  Il pieno colore 
e una qualità più viva di carta saranno introdotti 
per l’intera sezione, insieme con il lancio di di 
nuovi servizi e rubriche, compreso un intervento 
settimanale con una rubrica di Style & Fashion della 
contributing editor Tina Gaudoin.  Ms. Gaudoin 
rientrerà nel Regno Unito in autunno, dopo tre anni 
come primo editor-in-chief di WSJ., la “patinata” 
lifestyle del Journal.
Ms. Wheatcroft ha commentato: “Sia i lettori sia gli 
inserzionisti riconoscono a Tina un’autorevolezza 
globale in materia di stile e di moda. Contiamo 
molto sulla presenza ogni settimana della sua 
visione unica e perspicace di questi mondi 
affacinanti nel nuovo Weekend Journal”.
Gli inserzionisti benefi ceranno della disponibilità di 
nuovi posizionamenti creati attraverso il ridisegno 
delle sezioni cartacea e online, come anche delle 
nuove possibilità per l’uso del colore e di nuovi 
formati. Il fatturato pubblicitario del Wall Street 
Journal Europe è aumentato quasi del 60% anno su 
anno* e in Europa il Wall Street Journal è il marchio 
giornalistico dalla crescita più rapida tra i leaders 
del mondo degli affari (BE: Europe 2009).
“Il Weekend Journal è una parte integrante del 
‘franchise’ del Wall Street Journal e i miglioramenti 
che stiamo apportando sono il prossimo passo 
per un’ulteriore crescità e investimento nella 
regione”, ha detto Andrew Langhoff, publisher 
del Wall Street Journal Europe e amministratore 
delegato EMEA della Dow Jones & Company. 
“Ottimizzeremo il valore e l’effi cacia per i nostri 
partner e inserzionisti attraverso l’introduzione di 
un’ambiente editoriale più pertinente e più mirato, 
come anche di un migliorato ‘look and feel’ per il 
prodotto”.

in edicola “Sincerità”
mensile di attualità, personaggi 
e racconti 

“Sincerità” è il nuovo mensile femminile in edicola 
pubblicato da Edicovers, nuova casa editrice romana, 
e si rivolge ad un pubblico di donne over 35. In ogni 
numero, la rivista propone una decina di racconti con 
grandi storie d’amore e di amicizia, oltre ad una serie 
di articoli di servizio ed interviste su temi d’attualità 
e sul mondo dello spettacolo. Protagonisti del primo 
numero sono Katia Smutiniak,  e Fabrizio Frizzi. La 
sezione di servizio della rivista è molto importante: 
vi sono rubriche tematiche dedicate a psicologia, vita 
in famiglia, tempo libero, cucina, viaggi, tv, cinema, 
beauty, moda, salute, animali, piante e all’oroscopo. 
“Sincerità” uscirà in 130mila copie, con un prezzo di 

copertina di 1,90 euro. La distribuzione è stata affi data 
a M-Dis. La raccolta pubblicitaria è curata dalla 
concessionaria romana Download Pubblicità. L’uffi cio 
stampa è curato da Mediarkè. 
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Con 1861united il 
calcio piu’ bello e’ solo su Sky

Il calcio in tv non è tutto uguale. 
Anzi, c’è una bella differenza. A raccontarcela – nel 
teaser on line dal 7 luglio sui principali siti internet 
italiani - ci pensa 1861united insieme ad Antonio 
Cassano.  O meglio, insieme a due Antonio Cassano: 
uno bello in forma, atletico… e l’altro un po’ goffo, 
sbiadito, sovrappeso e decisamente bruttino. 
Sulle note di “Storia di noi due” cantata da Pupo,  
vedremo i due “Cassani”in una loro tipica giornata... 
e le differenze saltano subito agli occhi: il Cassano 
bello si allena elegantemente ed agilmente mentre il 
Cassano brutto incespica goffamente tra i paletti e 
le bandierine degli esercizi, in un’altra scena Cassano 
bello è circondato dai fan mentre il Cassano brutto si 
ritrova solo soletto a fi rmare autografi  ad un ragazzino 
già  pronto a rivenderseli. 
Non ne escono meglio anche le brutte copie degli 
altri 9 calciatori di Serie A che - in diversi formati e 
montaggi - sulle reti Rai, La7 e in versioni inedite sul 
sito  www.sky.it/ilcalciopiubello. 

In onda ci sarà uno strabico Frey intento a parare 
un rigore, ci sarà il goffo tentativo di un imbranato 
Pato di emulare i palleggi del Pato bravo, ci sarà un 
decisamente poco bello e poco fortunato Miccoli che 
subisce le dure decisioni del mister, vedremo uno 
stempiato Legrottaglie illudersi di essere al centro 
dell’attenzione, uno sgraziato Pellisser tentare un goal, 
un poco atletico Gillet allenarsi per entrare in forma, 
un perfi do Cambiasso monociglia fare gli scherzi ai 
compagni ed essere subito scoperto e infi ne ci sarà 
un bruttissimo Vucinic che cercherà di farsi bello con 
un’improbabile ceretta sulla pelosissima schiena…ma 
ovviamente non ci riuscirà perché  “il calcio più bello è 
solo su Sky”. 
Questa infatti la line dell’intera campagna ideata dai 
direttori creativi Giorgio Cignoni e Federico Ghiso, 
con la direzione creativa esecutiva di Pino Rozzi e 
Roberto Battaglia. Il progetto di comunicazione è 
stato coordinato con Alvaro Krupkin direttore Brand 
Communication Sky e si sviluppa in tv, stampa 
affi ssione, radio e internet.  

Alla campagna stampa, che mostra ciascun calciatore 
ritratto accanto alla sua brutta copia, hanno lavorato 
insieme a Giorgio Cignoni e Federico Ghiso il senior art 
director Aureliano Fontana e il senior copywriter Luca 
Beato. 

La fotografi a è di Andrea Melcangi.  
Nel primo fl ight radio sarà protagonista la voce 
di Cassano con la creatività di Federico Ghiso. 
Seguiranno altri soggetti scritti da Francesco Poletti e 
Domenico Greco con protagonista Caressa impegnato 
in un’improbabile telecronaca. Casa di produzione 
radio è Eccetera. La casa di produzione dello spot è 
Akita. Regia di David Lodge.  
La pianifi cazione coordinata da Media Edge Cia 
prevede Tv con tagli 30” su emittenti nazionali, 60” 
circuiti Cinema, una massiccia videocomunicazione 
con rotazione secondaggi misti (aeroporti, grandi 
stazioni, autostrade, metropolitana, maxischermi ecc), 
video web 30” e cut inferiori, affi ssione nazionale con 
capillare rotazione soggetti a livello locale, stampa 
quotidiana nazionale e locale, stampa periodica e radio 
sulle principali emittenti nazionali.
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Domani OPEN DAY IULM – 
OSPITE OLIVIERO TOSCANI

Domani a partire dalle ore 
9, l’Università IULM apre 
le porte a tutti gli studenti 
delle Scuole Superiori di
Secondo Grado che 
potranno conoscere 
la struttura didattica 
dell’Ateneo organizzata in 
4 Facoltà e la sua offerta
formativa di primo livello (corsi di laurea triennale).
In occasione di questa giornata di orientamento 
l’Ateneo ha un ospite d’eccezione: Oliviero Toscani che, 
nell’ambito
della presentazione del Corso di Laurea in Turismo, 
eventi e territorio, illustrerà agli studenti il progetto 
Nuovo Paesaggio Italiano.
Durante gli Open Day IULM è possibile visitare le 
strutture dell’Ateneo (aule attrezzate per lo studio e 
la ricerca, Istituti, laboratori linguistici e informatici, 
biblioteca), conoscere nel dettaglio i servizi, le attività 
extracurriculari, le modalità di iscrizione e le attività di 
sostegno allo studio.
Per chi desidera spiegazioni personalizzate è attivo 
un Info Point (attivo dalle 9 alle 13 presso lo Spazio 
Piramide al VI piano) a disposizione di studenti, 
genitori o insegnanti, che potranno ottenere 
chiarimenti e raccogliere materiale
informativo su:
- didattica, servizi e organizzazione della vita 
universitaria, a cura di studenti tutor
procedure di immatricolazione, a cura della Segreteria 
Studenti
- borse di studio e accoglienza a cura del C.I.Di.S. 
Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione 
degli
interventi per il diritto allo studio universitario
- attività all’estero, a cura dell’Uffi cio Affari 
Internazionali
- servizi di supporto alla carriera, a cura dell’Uffi cio 
Stage & Placement
Programma - Martedì 13 luglio 2010
Facoltà di Arti, mercati e patrimoni della cultura
10.00 in Aula 113
Corso di Laurea in Comunicazione nei mercati dell’arte 
e della cultura
Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici 
e culturali
11.00 in Aula 111
Corso di Laurea in Interpretariato e comunicazione
Facoltà di Turismo, eventi e territorio
12.00 in Aula 113
Corso di Laurea in Turismo, culture e territorio
con l’intervento straordinario di Oliviero Toscani

Facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e 
pubblicità

14.00 in Aula 111
Corso di Laurea in Relazioni pubbliche e 
comunicazione d’impresa
15.00 in Aula 111
Corso di Laurea in Comunicazione, media e pubblicità



Finanza

Fiat: Sacconi, Governo saluta con 
soddisfazione accordo Pomigliano

Il Governo saluta con soddisfazione la decisione delle 
parti fi rmatarie dell’accordo relativo a nuovi investimenti 
per la produzione di vetture Panda a Pomigliano. Così 
si è espresso il ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, 
dopo ĺ annuncio su Pomigliano. “Si tratta di una decisone 
altamente signifi cativa per l’interesse nazionale - 
sottolinea il ministro - per quello in particolare del 
Mezzogiorno non solo perchè rappresenta un consistente 
investimento destinato a garantire grandi volumi di lavoro 
ma anche perchè esso e’ per la prima volta il frutto 
non di interventi pubblici ma dell’autonoma capacità 
delle parti sociali di creare condizioni tali da rendere 
conveniente lo stesso investimento”.

Unicredit: Profumo, in condizioni 
migliori rispetto a Grecia e Spagna
Alessandro Profumo, amministratore delegato di 

Unicredit, difende l’Italia. Secondo il 
numero uno del big del credito italiano, 
il Belpaese è in una condizione “migliore 
rispetto agli altri paesi” europei con alto 
debito, quali Grecia o Spagna. Profumo 
per sostenere la sua tesi porta i dati delle 
aziende esportatrici nel nostro paese.

Italia: produzione 
industriale di maggio 
+1%, +7,3% su base 
annua

La produzione industriale italiana a maggio 
è salita dell’1% rispetto al mese precedente 
(consensus +0,8%). Su base annua 
l’incremento è stato del 7,3%, oltre le 
attese degli analisti che indicavano +7,1%. 
Il dato di aprile è stato rivisto al ribasso a 
+7,5% da +7,8%

Intesa Sanpaolo: in arrivo 
bond da 1,25 mld a 10 
anni

Intesa Sanpaolo emetterà un bond 
subordinato lower tier II da 1,25 miliardi 
a 10 anni. Il prezzo dell’emissione è pari a 
99,663. Il rating dell’emissione è A per S&P, 
A+ per Fitch e Aa3 per Moody’s.

Bce: Trichet, attuale 
livello dei tassi resta 
appropriato
La Bce ritiene che l’attuale livello dei 
tassi di rifi nanziamento dell’Eurozona 
“resti appropriato” alla luce dello scenario 
economico e monetario. Lo ha detto il 
presidente della Bce, Jean-Claude Trichet, 
in conferenza stampa. Il numero uno 
dell’Eurotower ha osservato come la 
crescita economica “si è rafforzata nei mesi 
primaverili”, ma ad un tasso di espansione 
“irregolare”.
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  Sabato  10/07/2010 02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 1043 773 553 1949 976 1174 2168 1138 
share 14.3 22.3 14.1 15.2 10.5 12.5 13.3 17.1 
audience 665 269 312 1384 1032 907 1040 549 
share 9.1 7.8 8.0 10.8 11.2 9.6 6.4 8.2 
audience 490 149 283 763 689 660 1113 515 
share 6.7 4.3 7.2 5.9 7.4 7.0 6.8 7.7 

Totale 
Mediaset

audience 2198 1191 1148 4097 2697 2741 4321 2203 
share 30.0 34.4 29.3 31.9 29.1 29.1 26.5 33.0 
audience 1658 698 643 2521 1338 2312 6225 915 
share 22.7 20.1 16.4 19.7 14.5 24.6 38.1 13.7 
audience 640 181 292 1951 700 490 1162 519 
share 8.7 5.2 7.5 15.2 7.6 5.2 7.1 7.8 
audience 605 191 244 1085 1191 994 853 599 
share 8.3 5.5 6.2 8.5 12.9 10.6 5.2 9.0 

Totale Rai
audience 2903 1070 1178 5557 3228 3796 8240 2034 
share 39.7 30.9 30.1 43.3 34.9 40.3 50.4 30.5 
audience 211 93 72 288 294 376 502 190 
share 2.9 2.7 1.8 2.2 3.2 4.0 3.1 2.8 

Altre 
terrestri

audience 763 474 504 1099 1089 941 1146 967 
share 10.4 13.7 12.9 8.6 11.8 10.0 7.0 14.5 

Altre 
Satellite

audience 1001 553 796 1446 1543 1202 1745 1009 
share 13.7 16.0 20.3 11.3 16.7 12.8 10.7 15.1 


