
QUOTIDIANO FREE PRESS DELLA COMUNICAZIONE

Anno VI, numero 129 - lunedì 26 luglio 2010

Offerte di lavoro dal mondo della comunicazione
a pagina 11

Take-Two Teen: 
campagna dal forte 
spirito fashion

a pagina 6

Online il restyling 
di Bakeca.it

a pagina 3

TeleOsservazioni

Mille insopportabili cloni

di Andrea Polo a pagina 2

CheBanca! torna on-air  

a pagina 4



Mille insopportabili cloni

Tele Osservazioni

Sarà  questa insopportabile calura estiva che 
mi opprime, sarà che con l’avanzare degli 
anni divento più insofferente, sarà che io ho 
raggiunto veramente il colmo della mia misura 
di sopportazione o gli  autori televisivi il limite 
della loro fantasia creativa, fatto è che mi sono 
veramente stufato. Di che cosa? Dei continui, 
insopportabili, ripetitivi e noiosi cloni della non 
rimpianta trasmissione Lucignolo che continuano 
a spuntare come funghi sui teleschermi di noi 
poveri telespettatori costretti a sorbirci tette, culi 
e moine (scusate l’inglesismo) a qualunque ora e 
in qualunque salsa. Per carità, ci sono spettacoli 
peggiori diranno alcuni; vero, confermo, ma sapete 
com’è: ogni tanto anche i neuroni di noi spettatori 
TV hanno voglia di funzionare.
L’ultimo orrore di questo tipo è in onda ogni 
Domenica in prima serata su Canale 5 e si intitola 
Bikini. Ciò che mi fa più rabbia è che questa, così 
come altre trasmissioni, partono da una buona idea 
(perché evidentemente non tutti gli autori sono 
veramente arrivati a raschiare il fondo del barile). 
Riprendere lo stile (e le immagini) dei cinegiornali 
d’epoca è una cosa veramente divertente, ma poi 
tutto si esaurisce li. 
Una fastidiosissima “zanzara” svolazza fra vip 
o pseudo tali per commentare delle non notizie 
(vi posso giurare che in una recente puntata, la 
quasi totalità del servizio era dedicato ad Aida 
Yespica che, seduta ad un tavolo durante una cena 
con amici, gesticolava e si passava la mano fra i 
capelli…e non so se con questo riesco a spiegarvi 
il po’ po’ di tenore dei contenuti). Idea originale? 
Ma nemmeno per sogno, fu in questo modo che 
tanti anni fa Enrico Papi entrò nei piccoli schermi 
delle famiglie italiane. Anche lui fi ngendosi insetto 
armato di pungiglione per punzecchiare i Vip. 
L’altra rubrica che tanto fa parlare (alimentata 
anche dalla spinta della produzione e dalle 
anticipazioni diffuse a mezzo stampa) è quella 
dell’intervista fuori onda. In tempi in cui tanto si 
discute di intercettazioni e leggi bavaglio, questo 
sembra quasi un controsenso. Un qualunque 
Vip (chissà come mai , ma almeno sino ad ora 
non certo di primo piano direi) dopo essere 

stato portato dentro la trappola con la scusa di 
un’intervista, viene messo sua insaputa alla berlina. 
Ed eccoci quindi ad assistere all’ira – fuori 
onda – di una Marina Ripa di Meana costretta a 
commentare le dichiarazioni fatte dalla di lei fi glia 
Lucrezia Lante della Rovere riguardo alle tante, 
forse troppe, iniezioni botuliniche della contessa. 
La arrabbiatissima Marina, convinta di non essere 
ripresa, scaglia libri e minaccia di rivolgersi a 
Mediaset per l’impertinenza del suo intervistatore 
(a cui, tiene a precisare, ha concesso gratuitamente 
il privilegio di parlargli del suo libro – sic!). 
Oppure una spaesata (di natura temo) Flavia 
Vento,  che non paga di aver passato ore nella 
scrivania trasparente di Mammuccari e di essere 
il suo bersaglio preferito, continua ad esporsi 
ingenuamente alle ennesime domande sull’affaire 
Totti che le ha ridato una breve e molto negativa 
popolarità qualche anno fa.
Insomma, come avrete capito, si tratta proprio di 
spettacolini… irrinunciabili.
Cari autori televisivi, suvvia, riprovateci un attimo. 
Fa già tanto caldo, almeno dal nostro amato piccolo 
schermo, mandateci una ventata di aria fresca.  Io 
intanto ritorno su Rai Extra, se ho fortuna trovo 
qualche bel programma di una ventina di anni fa. 
Quando si riusciva ad intrattenere e divertire senza 
obbligo di lap dance. 

di Andrea Polo
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Online il restyling di Bakeca.it

Bakeca.it, il principale sito di annunci gratuiti 
localizzati, festeggia il quinto anno online con il 
restyling completo, dalla grafi ca ai prodotti, puntando 
sul miglioramento del servizio per affermarsi come 
principale sito di classifi ed nel mercato italiano e come 
media di riferimento per campagne di adv sia nazionali 
che locali.
La web company torinese, forte della crescita costante 
di traffi co che a marzo ha registrato il +30% rispetto 
a marzo 2009, inaugura la nuova versione 2.0 del 
portale, che aumenta la funzionalita’ in ogni passaggio 
della navigazione e mette al centro la community di 
4,5 milioni di utenti al mese: il punto forte di Bakeca.
it. Un’ampia fascia di target dai 18 ai 50 anni, profi lato 
per localita’ ed interessi, con una media di 8 pagine 
viste ad utente e permanenza media sul sito di 12 
minuti (fonte Google analytics).
La nuova versione e’ frutto di soluzioni tecnologiche 
studiate per migliorare la user experience di utenti 
privati e professionali. L’ interfaccia utente diventa piu’ 
pulita e semplice, per rendere agevole e immediata 
la consultazione degli annunci suddivisi per citta’ 
e categoria. Le modalita’ di ricerca sono state 
implementate con fi ltri per caratterizzare meglio la 
tipologia di prodotto desiderato, i post piu’ interessanti 
si possono opzionare e visualizzare in un apposito box 
che accompagna la navigazione dell’utente. Inoltre, 
tutti gli annunci sono condivisibili su Facebook e 
Twitter, tramite apposito bottone presente nelle pagine 
di pubblicazione e consultazione. 
Per gli utenti business Bakeca.it ha aggiunto nuovi 
formati per il display ad ogni livello di navigazione del 
sito. Le tipologie di banner disponibili sono passate 
da quattro a dieci nella nuova versione. Alessandro 
Rivetti, Amministratore Delegato di Bakeca.it 
spiega che ‘Questa implementazione permettera’ di 
soddisfare maggiormente le esigenze della domanda 

e di aumentare il fatturato da display del 50% entro la 
fi ne del 2010’.  
Rinnovati anche i prodotti marketing local, studiati per 
dare visibilita’ alle piccole e medie imprese radicate 
sul territorio come concessionarie di auto, agenzie 
immobiliari, agenzie per il lavoro e societa’ di servizi. 
Rivetti afferma ‘Credo nel successo dei prodotti local 
di Bakeca.it perche’ daranno visibilita’ on line anche 
alle societa’ che non dispongono di un sito internet, e 
oltre alla comunicazione verso la nostra community, 
gli inserzionisti 
usufruiranno del 
forte potere di 
indicizzazione che 
Bakeca.it ha sui motori 
di ricerca’. 
Il restyling e’ stato 
plasmato sulla 
forte componente 
social di Bakeca.it, 
che gia’ da marzo 
ha aperto  pagina 
uffi ciale su Facebook, 
canali Twitter e il 
blog per comunicare 
direttamente con la 
propria community.
Per completare 
l’operazione di lancio 
del restyling, nei 
prossimi mesi la 
societa’ torinese investira’ in campagne display sia 
sui principali siti generalisti che sui portali verticali. L’ 
obiettivo della comunicazione sara’ affermare Bakeca.it 
come media di riferimento sia per big brand nazionali, 
che desiderano una pianifi cazione trasversale 
e allargata a tutto il territorio, sia per imprese 
locali e verticali che desiderano fare pianifi cazioni 
geografi camente mirate.

ARRIVA LA NUOVA VERSIONE DI AUTOSPRINT PER IPAD

È disponibile su App Store l’update dell’applicazione per scaricare ogni settimana Autosprint per iPad. 
L’App (gratuita) permette di acquistare ogni settimana a soli €1,59 tramite iPad la copia “digitale” di Auto-
sprint, il settimanale specializzato in corse automobilistiche leader del settore in Europa, che potrà essere 
letta e sfogliata sul tablet digitale che sta facendo impazzire il mondo.
Autosprint per iPad non è basato su pagine in Pdf, come la maggior parte delle pubblicazioni editoriali, ma 
sfrutta un software molto più versatile che permette di leggere in orizzontale e verticale i contenuti del 
settimanale. In modalità orizzontale l’utente può sfogliare il tablet e apprezzarne la grafi ca che riproduce 
esattamente quella del giornale cartaceo; in modalità verticale le pagine si ridimensionano automati-
camente privilegiando la modalità testuale per poter essere lette nel modo migliore. Inoltre è possibile 
aumentare o diminuire la dimensione del testo a piacere. Non solo: nella versione digitale sono presenti 
anche numerosi contenuti multimediali, come gallery fotografi che e video di approfondimento collegati 
ai servizi della rivista. Una vera visione in 3D del settimanale: basta cliccare sul’’immagine riconoscibile 
dall’icona per far partire focus video che riproducono fi lmati di corse, interviste o prove di automobili.
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CheBanca! torna on-air 

Torna on-air CheBanca!, la banca per tutti del 
Gruppo Mediobanca, con una campagna di 
comunicazione estiva dedicata al Conto Deposito: 
coinvolti TV, cinema e radio.
Si comincia domenica 25 luglio con il nuovo spot TV 
dal titolo “Marching Bank”.
Il fi lm si apre con un uomo seduto al tavolino di un 
bar che riceve il resto dal cameriere: una moneta 
da un euro. L’uomo fi ssa la moneta e sembra avere 
un’ispirazione, si alza sorridente e incomincia a 
camminare deciso per le strade della città. 
La musica in sottofondo è immediatamente 
riconoscibile, sono le note della Washington 
Post March e, come suggeriscono le parole, 
il protagonista sta andando in CheBanca! a 
depositare i propri risparmi.
Mentre cammina una banda musicale, prima 
esigua e poi sempre più numerosa, lo accompagna 
suonando e cantando. Il clima è di festa e si 
aggiungono subito majorette, ballerini, acrobati, 
gente comune. Tutti seguono l’allegra processione 
attirando l’attenzione dei passanti e degli abitanti 
che si affacciano alla fi nestra. Il protagonista arriva 
fi nalmente alla meta: una fi liale CheBanca!.
Il nuovo fi lm, anche in questo caso affi dato alla 
creatività di casiraghi greco&, è stato girato 
a Barcellona dal regista Andy Lambert con la 
supervisione artistica del coreografo Ashley Wallen, 
lo stesso di alcuni recenti videoclip di Madonna, 
Justin Timberlake e Alesha Dixon.
Il cast è ricco, composto da 5 majorettes, 15 
musicisti per la marching band, 15 ballerini, 2 
acrobati, 150 comparse e 2 cani.
La musica, reinterpretazione di The Washington 
Post March, è stata re-incisa appositamente da una 
banda musicale di 40 elementi, 4 voci soliste e un 
direttore d’orchestra.
La campagna, on air fi no al 4 settembre, prevede 

una pianifi cazione che coinvolge:
• TV – on air dal 25 luglio al 29 agosto su 
RAI, Mediaset, La7, canali satellitari e TV locali, in 
formato 30’’ 
• Cinema – on air dal 3 agosto al 4 settembre 
in formato 30’’
• Radio – fl ight da 30” dal 1 al 28 agosto su 
RAI, network nazionali e circuiti locali

SCHEDA TECNICA CAMPAGNA TELEVISIVA

Cliente: CHEBANCA!
Prodotto: CONTO DEPOSITO
Titolo Film: THE MARCHING BANK
Agenzia: CASIRAGHI GRECO&
Direttore Creativo: CESARE CASIRAGHI
Copywriter: LUCA CORTEGGIANO
Art Director: EMANUELE PEZZETTI
Regia: ANDY LAMBERT
Casa di produzione: MERCURIO CINEMATOGRAFICA 
S.p.A.
Luogo delle riprese: BARCELLONA
Musica: THE WASHINGTON POST MARCH 
Realizzazione musicale: GLANCE PRODUZIONI 
MUSICALI
Pianifi cazione Media: CheBanca!

GameStop e Moviemax: 
la collaborazione continua 
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Delibere Agcom
a rischio le micro web tv

Nei giorni scorsi l’Agcom, dando seguito al percorso 
stabilito dal decreto Romani, ha emanato due delibere, 
la n. 258/10/CONS e la n. 259/10/CONS, con le 
quali ha avviato le consultazioni su due schemi di 
regolamento concernenti la prestazione di servizi di 
media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di 
comunicazione elettronica e la fornitura di servizi di 
media audiovisivi a richiesta.
“Conviene dire subito – scrive nel suo bolg l’avvocato 
Guido Scorza, esperto in diritto delle nuove 
tecnologie - che gli schemi di regolamento allegati 
alle delibere, se approvati nell’attuale formulazione, 
trasformerebbero la Rete italiana in una grande 
TV e gli unici in grado di fare informazione ed 
intrattenimento online sarebbero proprio i Signori della 
TV. Un ciclone di costi e burocrazia si abbatterebbe sul 
mondo delle micro web tv italiane e la sensazione è 
che solo poche potrebbero sopravvivere”.
Se i nuovi regolamenti delineati dovessero entrare 
in vigore, le web tv si troverebbero, infatti, costrette 
a richiedere all’Agcom due apposite autorizzazioni: 
una per trasmettere in modalità streaming ed una 
per trasmettere in modalità on demand, al costo di 
3.000 € cadauna. A ciò si aggiungerebbero una serie 
di documenti e normative che graverebbero le web 
tv di ulteriori costi e complessità di gestione. In caso 
di inottemperanza le due delibere prevedono sanzioni 
molto precise. Tali normative metterebbero in serio 
pericolo una realtà sociale, delineatasi negli anni in 

Italia e rappresentata da una serie di micro web tv 
che in rete operano, spesso ancora senza modelli di 
business strutturati, ma in un’ottica di sperimentazione 
e al solo fi ne di informare e valorizzare i propri 
territori. 
“La FEMI – afferma Giampaolo Colletti, presidente 
della federazione delle micro web tv - guarda con 
molta preoccupazione i tentativi di regolamentare e 
tassare in modo arbitrario e pretestuoso il sistema 
informativo digitale rappresentato dal giornalismo 
partecipativo dal basso e non esclude di passare 
a forme di mobilitazione “a rete unifi cata”. Questi 
micro canali creati da cittadini videomaker per 
passione rappresentano nella loro unicità il tessuto 
informativo iperlocalizzato italiano e svolgono un 
ruolo di primaria importanza e un servizio di pubblica 
utilità, colmando un vuoto informativo. L’entry level 
dettato anche dall’abbattimento dei costi del digitale 

ha favorito in questi mesi una crescita a tre cifre e 
una professionalizzazione delle italianissime web tv. 
Il rischio che questo schema di regolamento pone è 
la chiusura, in un terreno come quello del net dove la 
democrazia partecipativa informativa dovrebbe essere 
tutelata”.

Giornata degli Animali

Come ogni anno, la Giornata degli Animali, il tradizionale appun-
tamento ENPA che, nel weekend  successivo alla ricorrenza di San 
Francesco (2-3 ottobre 2010), offre la possibilità agli amanti degli 
animali di incontrarsi in oltre 200 piazze a festeggiare gli amici a 
quattro zampe.
L’obiettivo dell’ edizione 2010 è raccogliere contributi per acqui-
stare nuove cucce e ripari per gli oltre 20.000 trovatelli che ogni 
anno vengono accuditi dai volontari ENPA. Novità di quest’anno 
sarà la possibilità di fare ancora di più attraverso il web: pagine 
dedicate consentiranno, a chi lo desidera, di regalare ai meno for-
tunati alcuni beni di prima necessità (dalle materie prime essen-
ziali per migliorare i rifugi in cui sono ospitati alle cure veterinarie 
indispensabili per garantire loro salute e benessere).
A sostenere la Giornata degli Animali 2010 si sono già schierati 
gli operatori telefonici assegnandoci l’SMS solidale 45595 per il 
periodo dal 15 settembre al 10 ottobre e l’agenzia Lowe, Pirel-
la, Fronzoni che ha ideato, gratuitamente, la campagna stampa, 
radio e web.
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Take-Two Teen: campagna 
dal forte spirito fashion

Sono state scelte le più importanti testate di 
settore e consumer per la pianifi cazione della 
nuova campagna pubblicitaria Take-Two Teen: una 
decisione a conferma della crescita che il brand sta 
vivendo nelle ultime stagioni. 
Realizzata dalla vicentina Facci & Pollini, propone 
un concept creativo ispirato alla collezione stessa: 
stili diversi – rock, glam, romantico, sportivo – che 
hanno come trait d’union lo stesso spirito deciso e 
grintoso, quello di Take-Two Teen. Un manifesto di 
intenti che ruota intorno alla “moda”, così come è 
giusto che facciano tutti i teenagers.
Con la campagna pubblicitaria f/w 10-11, l’azienda 
si pone l’obiettivo di descrivere lo stile completo 
e strutturato di Take-Two Teen, attraverso un 
approccio determinato ma allegro, che ne accentui 
il carattere particolare. 
Credits:
Direzione creativa: Riccardo Facci 
Fotografo: Massimo Costoli
Art Director: Ivan Frigo

 

La campagna Born HIV Free 
impegna 12 milioni di persone

Il Fondo globale annuncia che, a partire dal suo 
lancio, avvenuto circa due mesi fa, oltre 12 milioni 
di persone si sono impegnate nella campagna Born 
HIV Free, guardandone i fi lmati, diffondendone i 
messaggi o fi rmando la petizione.  
Tuttavia, Michel Kazatchkine, Direttore 
Esecutivo del Fondo globale, esprime la propria 
preoccupazione precisando che, pur trattandosi di 
numeri importanti, molte altre persone dovranno 
ancora offrire il proprio contributo affi nché i leader 
politici tengano conto di questa campagna e si 
possa porre fi ne alla trasmissione dell’HIV da 
madre a fi glio entro il 2015.
Carla Bruni-Sarkozy, Ambasciatrice del Fondo 
globale dichiara: “In qualità di ideatrice della 
campagna Born HIV Free, la mia speranza è 
sempre stata riuscire ad esortare milioni di persone 
a sostenere il Fondo globale, in modo da mettere 
fi ne alla terribile ingiustizia della trasmissione 
dell’HIV da madre a fi glio, visto che abbiamo i 
mezzi medici e le competenze per prevenire tutto 
questo”. 
La campagna multimediale, che punta a eliminare 
entro il 2015 il pericolo di trasmissione dell’HIV 
da madre a fi glio, è stata lanciata il 19 maggio 
e si concluderà il 5 ottobre, quando i governi si 
incontreranno per defi nire il sostegno fi nanziario a 

favore del Fondo globale per i prossimi tre anni.
“Chiediamo a tutti di fi rmare la bacheca virtuale 
di sostegno sul sito Born HIV Free, di condividere 
i video e di pubblicare materiali sulla nostra 
campagna su blog e siti Internet”, aggiunge il Prof. 
Kazatchkine dalla 18a Conferenza Internazionale 
sull’AIDS in corso a Vienna. “Vogliamo mostrare ai 
nostri leader politici, alle prese con scelte diffi cili 
di bilancio, che l’opinione pubblica vuole che si 
continui ad investire a favore di obiettivi sanitari 
globali”. 
La trasmissione dell’HIV da madre a fi glio è stata 
quasi debellata in Europa, Nord America e in altre 
parti industrializzate del mondo. Nei paesi in via 
di sviluppo, invece, ogni anno nascono 430.000 
bambini affetti da HIV: molto più di 1.000 al giorno. 
“Adesso occorre che un numero sempre maggiore 
di persone dica ai propri governi che ha a cuore 
questa causa e che, senza i fondi necessari, 
non sarà possibile realizzare questo e molti 
altri obiettivi di salute globale”, conclude il Prof. 
Kazatchkine.
La campagna utilizza varie piattaforme Internet e 
social network, fra cui il canale Born HIV Free su 
YouTube - http://www.youtube.com/BornHIVFree 
- visitato da oltre 11 milioni di visitatori dal suo 
lancio. Il sito contiene molto materiale: belle 
animazioni, 
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Licata, al via la rassegna “Autori in piazzetta”

La piazzetta della Confraternita di San Girolamo della Misericordia di Licata, nelle adiacenze del porto, 
in una delle zone più suggestive di Licata diventerà per cinque serate-evento un grazioso contenitore 
culturale. Grazie all’organizzazione dell’imprenditrice Lavinia Licata, titolare dell’Antica Dimora San 
Girolamo, ed alla conduzione del sociologo e giornalista Francesco Pira, turisti e villeggianti, potranno 
assistere alla presentazione di romanzi e saggi scritti da autori di fama nazionale e locali.
La rassegna, per cui è stata chiesta la collaborazione al Comune di Licata ed ad alcuni sponsor privati, 
partirà domenica 1 agosto alle 21, con la presentazione del libro del giornalista del Tg5 Carmelo Sardo, 
“Vento di tramontana”, premiato di recente a Trieste. Sardo originario di Porto Empedocle fi rma per il Tg5 
importanti servizi e reportage di cronaca. Domenica 8 agosto invece sarà Francesco Pira a parlare del 
suo ultimo saggio “Come dire qualcosa di sinistra”. 
La rassegna proseguirà il 13 agosto con una serata dedicata agli autori locali Sandra Alabiso (autrice di 
“Soldato Semplice”) e Lorenzo Peritore (poeta dialettale che ha scritto “Rimaniamo in rima).
Il 22 agosto  arriverà un altro big del giornalismo e della letteratura Gaetano Savatteri che parlerà del 
suo ultimo lavoro “I ragazzi di Regalpetra”.
Ultima serata il 29 agosto dedicata alla grande cantante folk licatese Rosa Balistreri.
Una serata speciale che vedrà la partecipazione dello storico Calogero Carità e della regista Stefania 
Colletta che proprio in quei giorni sarà a Licata per girare un documentario sull’artista licatese nata 
proprio a pochi metri da dove si svolge la rassegna.
“Armandoci di buona volontà e senza alcun contributo 
– ha spiegato l’organizzatrice Lavinia Licata  (nella foto)– 
abbiamo cercato di regalare a chi trascorrerà le vacanze 
a Licata cinque serate culturalmente interessanti in 
un luogo magico e amato dai licatesi la Piazzette della 
Confraternita di San Girolamo. Sono previsti anche 
momenti d’intrattenimento e musicali”.
Come detto la conduzione delle serate è affi data a 
Francesco Pira che proverà a stimolare gli autori non 
soltanto sui libri ma anche sulla cultura siciliana in 
generale e agrigentina in particolare.
“Ho accettato con molto piacere l’invito di Lavinia Licata 
– ha spiegato Pira – perché credo che l’amore per Licata 
ci deve spingere a collaborare pienamente ad iniziative 
che vedranno nella nostra città amici che hanno avuto 
grandi successi in tutta Italia come Carmelo Sardo e 
Gaetano Savatteri che hanno accettato di prendere parte 
all’iniziativa con entusiasmo, così come hanno fatto gli 
autori locali”.
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Wind: terzo episodio della 
campagna tv estiva  

Si concludono, con il terzo episodio della campagna 
televisiva Wind, le avventure di Aldo, Giovanni e 
Giacomo, ancora in vacanza sull’incantevole caicco. 
Un fi ne luglio in relax, ma non per tutti: Aldo si 
gode il sole, pesca comodamente seduto su una 
sdraio e intanto risponde alle continue telefonate 
che arrivano sul suo cellulare: un pingpong rapidis-
simo di squilli e risposte: “sono due… uno è tre chili 
e sette… non lo so se sono maschio o femmina…“. 
Tutto questo mentre Giovanni e Giacomo assistono 
alla scena mentre sono impegnati, sotto il solleone, 
a ripulire la barca.
Stufo delle tante chiamate, ma anche incuriosito 
dalle bizzarre frasi di Aldo, Giovanni gli chiede: ‘ma 

perché ti fai chia-
mare da tutti?” . La 
risposta è semplice: 
“Più mi chiamano 
più mi ricaricano”.
Interviene anche 
Giacomo che lo 
incalza ‘Ma ti sono 
nati due gemelli?’
Per tutta risposta, 
Aldo mostra i suoi 
nuovi “fi gli”: si 
tratta di due den-
tici da quasi 4 kg 
l’uno e replica agli 
amici ‘Ma se non so 
neanche se sono 
fratelli!’.

LG e Red Bull racing uniscono le forze in Formula 1
LG Electronics diventa Team e Technology Partner della scuderia Red Bull Racing nel Campionato Mon-
diale FIA di Formula 1™.
Questa nuova partnership di durata pluriennale rafforza il legame tra LG e la Formula 1™, che fi no ad 
oggi ha riscosso un grande successo. La visibilità del brand LG, già Global Partner della Formula 1™ 
e Partner Tecnologico della Formula 1™, è aumentata in modo signifi cativo grazie al numeroso seguito 
di spettatori ed appassionati che questa competizione sportiva riesce a raccogliere in tutto il mondo. LG 
fornirà al Team Red Bull Racing i suoi prodotti più innovativi sia in pista che nelle strutture direzionali 
dell’azienda. Inoltre questa nuova collaborazione offrirà al gigante dell’elettronica di consumo ulteriori 
opportunità per aumentare la brand awareness presso il grande pubblico in tutto il mondo.
“Siamo lieti di accogliere LG come partner della scuderia Red Bull Racing” ha dichiarato Christian 
Horner, Team Manager Red Bull Racing. “LG Electronics è un’azienda altamente innovativa che si sposa 
perfettamente con la capacità di innovazione di cui ha dato prova Red Bull Racing. La partnership odierna 
dimostra come in un così breve lasso di tempo sia cresciuto l’appeal di Red Bull anche nei confronti di 
premium brand globali quali LG Electronics.”
Dermot Boden, Chief Marketing Offi cer per LG Electronics, ha aggiunto: “E’entusiasmante vedere due 
tra le aziende leader a livello mondiale nell’ innovazione lavorare fi anco a fi anco in qualità di partner nella 
Formula 1™. ‘Life’s Good’ è lo spirito che anima il lavoro quotidiano sia di LG che di Red Bull Racing, 
due aziende che attraverso la tecnologia fanno vivere esperienze emozionanti ed indimenticabili a milioni 
di persone che seguono la Formula 1™ in tutto il mondo.”
Andrea Marino, Marketing Director di LG 
Electronics Italia commenta: “Attraverso la 
partnership con Red Bull Racing, LG può di-
mostrare il suo impegno nell’offrire tecnologie 
innovative in grado di regalare emozioni uniche 
e irripetibili in tutto il mondo, che permettono 
di sentirsi parte del team. L’attenzione all’aspet-
to umano è centrale nella missione di LG ed è 
perfettamente rispecchiata nei termini di questa 
partnership. Inoltre l’accordo garantisce a LG 
anche ulteriori possibilità di sviluppo del pro-
prio business e migliora ulteriormente l’hospita-
lity at-track ed off-track, i rapporti con i media 
e le attività di merchandising”.
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La GVE lancia VERO CASA

“Anche gli ultimi dati ADS confermano il trend 
positivo dei periodici della Guido Veneziani Edi-
tore” dichiara Marco Fossati, Direttore Generale 
della GVE “Siamo particolarmente contenti che la 
nostra “corazzata” VERO abbia superato, con le 
sue 337.732 copie, quasi tutti i settimanali familiari 
storici, questa è la dimostrazione che i prodotti edi-
toriali giovani,freschi, interessanti e con un ottimo 
rapporto qualità-prezzo non conoscono la crisi anzi, 
conquistano copie, lettori  e quote di mercato; sen-
za bisogno di gadget, banded e collaterali ma solo 
con la forza del prodotto.
Sfruttando le caratteristiche appena descritte che 
accomunano i nostri periodici ad alta diffusione, 
abbiamo deciso di lanciare il prossimo 29 di luglio 
un nuovo mensile: VERO CASA. 
Entriamo così nel segmento dell’arredamento  con 

un mensile (distribuito in 
300.000 copie), sem-
pre diretto da Riccardo 
Signoretti, che darà ai 
lettori idee, consigli, 
prodotti e soluzioni, sen-
za trascurare il design, 
le tendenze ed il pare-
re degli esperti e con 
un prezzo di copertina 
sempre di 1 euro. 
Il lancio sarà supportato 
da una campagna pub-
blicitaria del valore di 
oltre 350.000 euro, curata come sempre dall’agen-
zia milanese Nelson&Partners, e prevede spot sulle 
reti RAI, sui canali SKY e televisioni locali oltre a 
una massiccia promozione sui punti vendita con 
locandine e cartonati.

L’estate di MAX

Le più belle top del mondo ritratte dal grande fotografo inglese Ran-
kin vivono in anteprima assoluta sulle pagine di  MAX, in edicola da 
martedì 27 luglio
Dalla fotografi a erotica alle immagine e opere esposte nel Museo 
della Mafi a creato a Salemi dal sindaco Vittorio Sgarbi: un pugno allo 
stomaco, una denuncia raccontata dal critico Luca Beatrice. Inau-
gurato a maggio e costato appena 60mila euro, il Museo  è con-
traddistinto fortemente sia dal logo creato da Oliviero Toscani,  una 
macchia di sangue, triangolare come la Sicilia,  sia dalle scenografi e, 
visionarie e drammatiche, di Cesare Inzerillo.
Dalla calda Salemi alla fresca Helsinki con il  Flow Festival, Kermesse 
musicale tra le più importanti del Nord Europa.
Ancora musica con Dj Tiesto, il più pagato del mondo. 
E dal dj trendy a un’altra che di musica se ne intende, Giorgia Su-
rina, storica conduttrice di MTV e sexy testimonial di Martini Soda 
Rosato
Un appassionato e appassionante viaggio nell’estate 2010 punteg-
giata da incontri particolari come quello con Castelbajac, lo stilista francese che riesce a beffare anche il 
Papa disegnando per lui vesti talari con i colori della pace o con Jack Harris, geniale “inventore” del primo 
sito porno a pagamento; fi no ad arrivare a Ed Templeton, l’artista di strada più famoso del mondo.

Un’estate in compagnia di Dan Brown

Panorama, Tv Sorrisi e Canzoni e Donna Moderna presentano ai propri lettori 
l’opera completa di Dan Brown: per la prima volta raccolti in un’unica imper-
dibile collana i 5 romanzi campioni di vendita dello scrittore americano. La 
serie è stata pensata ad hoc per l’edizione edicola, con un formato speciale 
e una rilegatura in cartonato morbido, comoda quindi da portare anche in 
vacanza.
La collezione completa dei libri sarà in edicola a partire dal 27 luglio con Il 
simbolo perduto, al prezzo di 13,90 euro (riviste escluse); le uscite successi-
ve, con gli altri 4 bestsellers, al prezzo di 9,90 euro ciascuno (riviste escluse).
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Il testimone della Presidenza 
AICI a Giuseppe Lamarca

Scaduto il biennio della Presidenza di Augusta 
Pasquero della CPS di Milano il nuovo direttivo AICI 
espresso dall’Assemblea delle Imprese socie, e del 
quale la stessa past President fa parte, ha eletto 
all’unanimità Presidente Giuseppe Lamarca della 
Formula Advertising di Torino e alla Vicepresidenza 
Gianni Fiocca della Lista di Milano.
Il passaggio delle consegne comporta continui-
tà nella strategia di salvaguardare le Imprese di 
Comunicazione da quanto di indebito può com-
prometterne l’attività sia sotto il profi lo etico che 
economico.
Da sempre il Diritto di Agenzia è il cavallo di batta-
glia di AICI al quale man mano se ne sono aggiunti 
tanti altri quali l’opposizione al DDL Levi sull’Edito-
ria ed alla stessa proposta di legge ripresentata in 
questa legislatura alla commissione parlamentare 
Cultura della Camera, che potrebbe mettere a 
repentaglio il ruolo delle imprese che operano nella 
comunicazione e dei  loro clienti, le aziende investi-
trici. Su questo argomento è stato indetto anche un 
sondaggio tra gli operatori del settore che ha avuto 
una grande partecipazione contraria al DDL Levi.
E’ in corso il borsino della comunicazione che con 
un continuo aggiornamento da parte delle Asso-
ciate consente un confronto quotidiano sulle quo-
tazioni delle molteplici voci delle attività fornite ai 
Clienti: un valido aiuto per le imprese associate in 
particolare in questa lunghissima crisi.
Si è effettuata un’approfondita analisi degli Studi di 
Settore che possa essere di utilità alle Imprese di 
Comunicazione costituendo un fi le di case history 
che possa servire nei confronti dell’Agenzia delle 
Entrate.
AICI attraverso la Community Facebook sta dando 
maggiore visibilità alle sue azioni, mentre si sta 
consolidando ulteriormente l’alleanza con TP an-
che con l’apporto del nuovo Presidente Giuseppe 
Lamarca che è membro autorevole del Direttivo 
dell’Associazione.
Per la prima volta nella storia della comunicazio-
ne è stata svolta una tesi di laurea da parte di 
una studentessa di Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di  Torino, sui rapporti tra 
agenzie e media, con particolare approfondimento 

sulla Commissione d’Agenzia, che sarà poi pubbli-
cata: un breve sondaggio condotto nel corso della 
stesura della tesi ha dimostrato in modo inequivo-
cabile come la Commissione d’agenzia sia tuttora in 
vigore ed utilizzata dalle piccole e medie imprese.
Tra gli obiettivi della Presidenza Lamarca vi è 
un’iniziativa che riguarderà e coinvolgerà tutti gli 
ambienti della comunicazione per un confronto 
generale sul futuro.

Nuovo organigramma dell’AICI
Presidente: Giuseppe Lamarca della Formula Ad-
vertising di Torino
Vicepresidente: Gianni Fiocca della Lista di Milano, 
con delega ai Media
Presidente della Commissione per l’Albo: Raffaele 
De Rosa della De Rosa Team di Milano
Segreteria e Tesoreria: Augusta Pasquero della 
C.P.S. di Milano
Luca Rendina della Gandini & Rendina di Milano
Gianfranco Strangis della Deltadoc di Torino, con 
delega ai New Media
Franco Turcati dello Studio Franco Turcati di Torino

Delegati Regionali
Triveneto: Luca L. Zanotti della Creative di Affi  (VE)
Piemonte e Val D’Aosta: Franco Turcati dello Studio 
Franco Turcati di Torino



Offerte di lavoro

11

Anno 6 - numero 129 - lunedì 26 luglio 2010 

GRAPHIC DESIGNER 
per leggere clicca qui 

COPYWRITER
per leggere clicca qui

ART DIRECTOR
per leggere clicca qui

ACCOUNT EXECUTIVE
per leggere clicca qui

ACCOUNT SUPERVISOR
per leggere clicca qui

CLIENT DIRECTOR
per leggere clicca qui

MARKETING & 
COMMUNICATION SPECIALIST
per leggere clicca qui

AGENTE RESPONSABILE 
CLIENTI NAZIONALI AGENZIE 
E CENTRI MEDIA
per leggere clicca qui

ACCOUNT MANAGER
per leggere clicca qui

FLASH DEVELOPER
per leggere clicca qui

ANALISTA PROGRAMMATORE 
SENIOR PHP (LAMP)
per leggere clicca qui

PROGRAMMATORE JUNIOR 
PHP (LAMP)
per leggere clicca qui

SVILUPPATORE APPLICATIVI 
WEB
per leggere clicca qui

AGENTE/ACCOUNT - 
DIRECT WEB MARKETING
per leggere clicca qui

MARKETING MANAGER
per leggere clicca qui

BRAND MANAGER
per leggere clicca qui

ADDETTO/A UFFICIO STAMPA
per leggere clicca qui

ARTICOLISTI/BLOGGER SITO 
SU MONDO DELLO SHOPPING
per leggere clicca qui

ASSISTENTE DEL DIRETTORE 
MARKETING
per leggere clicca qui

Per inserire inserzoni 
di ricerca personale scrivi a 

lavoro@spotandweb.it

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=964
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=963
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=962
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=961
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=960
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=959
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=958
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=957
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=956
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=946
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=966
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=967
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=968
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=969
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=970
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=971
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=972
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=973
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=974


Auditel
Sabato  24/07/2010 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 1082 914 635 2019 1154 1142 2444 890 
share 15.2 26.3 14.6 15.5 12.8 12.1 16.7 14.1 
audience 733 196 335 1432 897 760 1732 810 
share 10.3 5.6 7.7 11.0 9.9 8.1 11.8 12.8 
audience 525 182 346 749 703 549 1289 589 
share 7.4 5.2 8.0 5.8 7.8 5.8 8.8 9.3 

Totale 
Mediaset

audience 2340 1292 1316 4199 2754 2451 5465 2290 
share 32.9 37.2 30.3 32.3 30.5 26.0 37.2 36.2 
audience 1184 557 612 2552 1330 2350 2322 521 
share 16.6 16.1 14.1 19.6 14.8 25.0 15.8 8.2 
audience 708 211 282 2009 783 861 1417 475 
share 10.0 6.1 6.5 15.5 8.7 9.1 9.7 7.5 
audience 623 173 248 977 1008 1071 1324 580 
share 8.8 5.0 5.7 7.5 11.2 11.4 9.0 9.2 

Totale Rai
audience 2515 941 1143 5538 3121 4282 5062 1576 
share 35.4 27.1 26.3 42.6 34.6 45.5 34.5 24.9 
audience 232 78 119 333 324 265 655 216 
share 3.3 2.3 2.7 2.6 3.6 2.8 4.5 3.4 

Altre 
terrestri

audience 755 498 579 1173 931 878 1269 920 
share 10.6 14.4 13.3 9.0 10.3 9.3 8.7 14.5 

Altre 
Satellite

audience 1047 555 980 1408 1608 1238 1817 1084 
share 14.7 16.0 22.6 10.8 17.8 13.2 12.4 17.1 
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