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di Andrea Polo

Tele Osservazioni
Niente è stato più come prima, 
ma non sempre è stato un bene

E anche questa è andata. Archiviata anche la quarta 
edizione di XFactor. Forse un pochino sotto tono (e 
di certo sotto le aspettative di chi con grande clamo-
re ne aveva annunciato la partenza, sarà comunque 
un’edizione con aspetti importanti da ricordare.
Francesco Facchinetti ha dato il varo a questa sta-
gione del programma con il motto “nulla è più come 
prima”. Già dalle prime puntate (non sempre con ac-
cezione positiva) questa affermazione si è dimostra-
ta vera. Il programma è cominciato dimostrando una 
volontà di virare molto più verso l’aspetto del Reality 
caciaron – litigios – lacrimoso e meno attento alle 
vocalità. 
Il pubblico (dato auditel canta) ha dimostrato di non 
gradire affatto e poco per volta si è cercato di tornare 
nei vecchi (e apprezzati) binari degli scorsi anni.
La resa totale è stata palese quando, per cercare di 
arginare l’emorragia di ascolti, si sono chiamati in 
soccorso i giudici delle scorse edizioni e, ne abbiano 
buona pace i suoi delatori, con Morgan al pianoforte 
gli ascolti sono tornati stellari.
Che cosa ha funzionato e cosa no in questa edizio-
ne? Non credo sia il caso di scagliarsi sulla scelta di 
un cantante come Stefano (di certo fra le migliaia 
presentatesi ai provini ci sarà stato di meglio, ma 
non è questo il punto), quanto piuttosto sulle scelte 
dei vocal coach di quella categoria. Sono partiti con 
uno strepitoso “notturno” e hanno dato il via al ba-
ratro con un indigeribile twist sulle note di Battiato. 
È come mettere lo zucchero sul Panettone. Una be-
stemmia.

Anche Nevruz è durato più di quanto era lecito e 
in questo, oltre all’ovvia parte di Elio, onestamen-
te pesa anche la malcelata preferenza di Facchinet-
ti. Ormai è un conduttore di esperienza e dovrebbe 
capire che in un programma come XFactor persino 
continuare a presentarlo non come Nevruz, ma come 
NNNNEVRUZZZZZ, alimentando il personaggio favo-
risce lui e svantaggia gli altri. Le dinamiche del tele-
voto funzionano anche così. Non trovo nemmeno così 
drammatico il fatto che si siano esibiti dei minorenni 
sul palco (o quantomeno per il bravo Davide, quan-
to a Ruggero….), mentre mi sembra scandaloso che 
li si penalizzi allungando il brodo del programma e 
sforando la fatidica mezzanotte. Anche in finale. Ad 
esempio, posto che si sapeva fin dal primo minuto 
che Davide era minorenne, era proprio così neces-
sario prolungare a dismisura gli inutili siparietti di 
Aldo, Giovanni e Giacomo togliendo a lui l’emozione e 
la giusta ricompensa di essere sul Palco alla fine del 
programma?
Ecco, forse questo è in sintesi ciò che non ha funzio-
nato nel programma di questo anno; può apparire 
paradossale, ma l’attenzione verso i cantanti è stata 
poca o nulla. La summa di questa disattenzione si è 
consumata in finale quando alla vincitrice Nathalie, 
prima donna a vincere XFactor, già a rischio di eli-
minazione alla prima puntata, non è stato concesso 
nemmeno un secondo per dire “grazie”. 
Chi guarda un programma come XFactor vuole an-
che questo, vuole gioire con i suoi beniamini quando 
vincono o essergli vicini quando perdono. E sentire la 
loro voce; anche quando parlano semplicemente, e 
non cantano.
Si rifarà XFactor il prossimo anno? Forse sì, forse no. 
Se si farà pare tornerà Morgan, noi speriamo resti la 
Maionchi. Il resto sembra essere tutto un accessorio. 
Purtroppo anche i cantanti….o no?
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Pubblicità
Parmigiano-Reggiano una comunicazione 
da slalom Speciale

Il Cerchio Creativo di Tribe Communication firma il 
nuovo spot tv Parmigiano-Reggiano che è on air sulle 
principali tv nazionali e satellitari.
Un ritorno atteso che segna l’ingresso di Giuliano 
Razzoli, il campione Olimpico di slalom Speciale a 
Vancouver 2010, come testimonial d’eccezione. 
Grazie al Cerchio Creativo e alla pianificazione cu-
rata da Vizeum, Razzoli ha esordito anche nelle te-
lepromozioni accanto a Gerry Scotti nel programma 
“Chi vuol essere Milionario?” e sarà in onda dal 6 
dicembre nella “Prova del Cuoco” insieme ad Anto-
nella Clerici. 
Dietro la macchina da presa Alessandra Pescetta per 
Filmmaster ha concluso lo slalom in soli 10’’ raccon-

tando una storia semplice ed evocativa che racchiude 
due mondi: quello del Parmigiano-Reggiano e quello 
dello sci, consolidando sempre di più il rapporto tra il 
Consorzio e lo sport.
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Pubblicità
AB Crea firma il lancio di Sette Green

AB Crea  firma 
il lancio di Sette 
Green, la nuova 
testata del Cor-
riere della Sera 
in allegato a Set-
te, ricca di con-
tenuti sui temi 
legati all’ecolo-
gia, all’ambiente 
e agli stili di vita 
ecosostenibili.

La campagna, veicolata a mezzo stampa e sul punto 
vendita, comunica il lancio di Sette Green con una 
metafora ad alto impatto visivo, che simboleggia la 
forte impronta ecologica che caratterizza tutti i con-
tenuti della testata.  L’headline recita “Sette Green. 
Fa germogliare le idee ecosostenibili.” 
Realizzazione della campagna a cura di Alessandro 
Siciliano (direzione creativa e art direction) e Massi-
miliano De Fina (copy), responsabile cliente Fabio Di 
Santo.
Con questa campagna AB Crea prosegue la sua colla-
borazione con la testata di Via Solferino.
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Pubblicità
Fondazione Umberto Veronesi e 
Comune di Milano contro il fumo

Questo sarà l’obiettivo dei dieci pan-
nelli fronte e retro situati in Corso Vit-
torio Emanuele con l’intento di sen-
sibilizzare i più giovani sul problema 
“nicotina” e sulla loro salute. 
La campagna, ideata da Casiraghi 
greco& con la supervisione di Cesare 
Casiraghi, art director Samantha Ciar-
la, copywriter Lorenzo Rocchi, usa un 
linguaggio visivo e gergale molto vi-
cino al mondo giovanile: quello degli 
emoticons. 

Così il messaggio diventa il messag-
gino, anzi i vari messaggini affidati ai 
pannelli del percorso: dieci differen-
ti faccine tristi o arrabbiate per una 
negatività causata dal fumo alle quali 
corrispondono altrettante faccine sor-
ridenti con la risposta positiva. 
Il claim Senza Fumo Vivi Sano, una 
nota di AstraRicerche e la firma 
dell’Assessore alla Salute Giampao-
lo Landi di Chiavenna, chiudono ogni 
annuncio.
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Pubblicità
Qualcosa di buono

Gruppo FMA ha avuto grazie a 
Pernigotti, l’opportunità di atti-
vare una azione PRC a sostegno 
del  Progetto di Antoniano On-
lus, Il Fiore della Solidarietà che 
quest’anno si impegna per costru-
ire un centro di accoglienza per i 
bambini di Haiti. Tra le macerie 
della capitale Port au Prince sorgerà un centro per 
accogliere i bambini di strada rimasti soli dopo il ter-
remoto, uno spazio nel quale vivere protetti, lontano 
dai pericoli della strada, per crescere serenamente e 
migliorare le loro condizioni di vita. Il Fiore della So-
lidarietà è il progetto attraverso il quale l’Antoniano, 
dal 1991, finanzia in tutto il mondo opere a sostegno 

dei più deboli. Senza distinzione 
di razza, religione, lingua o colore 
dei beneficiari, sono state costrui-
te scuole, ospedali, case famiglia, 
centri di accoglienza e ambulatori. 
Infatti Pernigotti offrirà all’iniziati-
va “Un sorriso per Haiti” un contri-
buto in danaro per ogni confezione 

di torrone morbido venduto per le festività natalizie. 
Pernigotti rende disponibile anche il proprio supporto 
di comunicazione in Store durante il mese di dicem-
bre presentando l’iniziativa oltre che a scaffale con 
crowner ad hoc sui propri extradisplay veicolando 
tramite promoter i leaflet informativi del Fiore della 
Solidarietà.
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Pubblicità
Il fascino Caraibico conquista la Citta’

Grandi Stazioni S.p.A. affida a Close to Media  e a Hi! il 
lancio della nuova Stazione Centrale di Milano

Raggiungere i Ca-
raibi non è stato 
mai così facile, 
lo riconfermano 
le campagne adv 
2010-2011 per 
Atout France, Ente 
per lo Sviluppo del 
Turismo France-
se, firmate Go Up 
Communication.
 
Mare, spiaggia 
bianca e natura 
rigogliosa sono i 
protagonisti della 
campagna su cui 
punta l’agenzia 
milanese per la 
promozione del-

le principali Isole dei Caraibi Francesi: “Guadalupa 

Grandi Stazioni, società che gestisce, riqualifica e 
valorizza, le principali stazioni ferroviarie nazionali, 
ha scelto i partner per il lancio della nuova Stazione 
Centrale di Milano: a Close to Media, agenzia indipen-
dente di comunicazione corporate, è stata affidata la 
campagna di comunicazione che prevede l’ideazione 
e la gestione di un calendario eventi per il periodo 
natalizio, mentre Hi! comunicazione, agenzia di pub-
blicità guidata da Emilio Haimann, ha sviluppato la 
creatività per una campagna di lancio declinata su 
diversi mezzi.
Close to Media, che già gestisce per conto di Grandi 
Stazioni le attività di ufficio stampa della Stazione 
Centrale di Milano, ha ideato una campagna di comu-
nicazione con l’obiettivo di generare traffico in Sta-
zione e allungare i tempi di percorrenza in Centrale. 
Il ricco palinsesto prevede ogni giorno un evento pre-
stigioso: appuntamenti musicali, fiabe per bambini 

e Martinica. Caribbean Charme” la sua headline ad 
indicare il fascino di queste destinazioni.
 
“La nostra expertise nel settore del turismo ci per-
mette da sempre di catturare l’attenzione del con-
sumatore attraverso i plus delle destinazioni, spesso 
non così evidenti - dichiara Albert Redusa Levy CEO 
di Go Up Communication.

Per rafforzare quindi il concetto, non noto a tutti, di 
identità europea legato ad un paese esotico come la 
Guadalupa, Go Up ha realizzato parallelamente una 
campagna con altri due differenti soggetti: visual che 
mostrano le bellezze naturali della destinazione si al-
ternano ad headline che recitano: “Ai Caraibi senza 
passaporto” e “E’ qui il mare più bello d’Europa” sot-
tolineando così il duplice aspetto di terra lontana ma 
al tempo stesso vicina al turista europeo.
 
Le campagne on air prevedono una pianificazione su 
stampa consumer e trade, affissioni dinamiche e web.

e ospiti d’eccezione che animeranno i pomeriggi dei 
cittadini e dei viaggiatori nel più classico spirito Nata-
lizio tutti i giorni dal 1 al 22 dicembre. 
La campagna ideata da Hi!, intitolata “Shop in my 
City”, prevede invece non solo la comunicazione degli 
eventi ma anche il lancio della nuova galleria com-
merciale che sta nascendo all’interno della Stazione 
Centrale. Declinata su diversi formati all’interno della 
stazione, la campagna invita il pubblico a scoprire le 
novità con un linguaggio ironico e informale. È pre-
vista anche una pianificazione outdoor, per stimolare 
i cittadini milanesi a scoprire un nuovo modo di fare 
shopping, con la produzione di uno spot di 30” tra-
smesso in Centrale  e annunci sulla free press, spot 
e poster nel circuito delle metropolitane milanesi. Per 
Hi! hanno lavorato Francesca D’Addario (copy), David 
Di Vito (art) sotto la direzione creativa di Marco Rava-
netti e Emilio Haimann.
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Web
HDblog.it nel  network 
Adsolutions Interactive Communication

E’ stato siglato da poco l’accordo per la gestione de-
gli spazi pubblicitari tra HDblog.it e Adsolutions Inte-
ractive Communication.
HdBlog è il punto di riferimento per i professionisti 
e gli appassionati di Tecnologia e telefonia mobile, 
con un target di uomini (68%), principalmente di età 
compresa tra i 25 e i 40 anni e reddito medio-alto, 
spesso possessori di Notebook, Smatphone e vari 
device mobile. E’ conosciuto a livello italiano come 
il sito più autorevole del settore tecnologia applicata 
al mobile, con molte esclusive, anteprime e le notizie 
più aggiornate (oltre 40 tutti i giorni) e i numeri lo 
testimoniano: 6 milioni di pagine viste mese, 1 milio-
ne di utenti unici mese sul sito e 200.000 sul mobile, 
cifre rilevanti per un settore così specifico! 
Da sottolineare la continua e costante crescita men-
sile.

HdBlog ha inoltre una struttura che permette di mi-
cro segmentare ulteriormente la comunicazione pub-
blicitaria, è infatti suddiviso in 7 diverse sezioni, che 
costituiscono quasi dei minisiti indipendenti per nu-
meri e target di interesse: Android.HDblog.it;  Apple.
HDblog; Nokia.HDblog.it; Samsung.HDblog.it; HTC.
HDblog.it; Altadefinizione.HDblog.it; Mobile.HDblog.
it. Altre importantissime sezioni sono di prossima 
apertura.
“Adsolutions Interactive Communication con questa 
acquisizione va a presidiare ed arricchire l’area Tec-
nologia, un target sempre più importante ed esteso, 
vista la straordinaria diffusione dei device mobile ne-
gli ultimi mesi, dichiara Franco Gilardi, Direttore di 
Adsolutions Interactive Communication. 
“Quella dell’appassionato di tecnologia mobile è 
un’utenza molto ricercata dai nostri clienti, si tratta 
di un target tra i più evoluti, attenti ed informati sul-
le ultime novità, possessori di Smartphone e Tablet, 
grandi fruitori della Rete, si informano costantemen-
te, sono attenti alle ultime proposte del mercato. 
Siamo partiti da qualche giorno col proporre questo 
nuovo importante sito del nostrop Network ed ab-
biamo già una prima importante campagna pubbli-
citaria, pianificata da Mediacom per Eagle Pictures, 
con un leaderboard che annuncia l’uscita al cinema 
del film l’ultimo esorcismo. “Abbiamo scelto la con-
cessionaria Adsolutions per le sue competenze nel-
la gestione di portali verticali e per la sua struttura 
dinamica e aperta alle diverse novità del mercato” 
aggiungono Giuseppe Spina e Niccolò Roli, Ammini-
stratori di HDblog.it.
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Web
Torna XMas Radio

E’ la prima – nata sei anni fa - quindi la più copia-
ta. Ha creato la “moda” delle radio a tema natalizio, 
ma rimane inimitabile. E’ Xmas Radio, la creatura di 
Gruppo Finelco, editore di Radio 105, Radio Monte 
Carlo e Virgin Radio. 
E’ on-line per regalare ai propri ascoltatori una colon-
na sonora lunga più di un mese. 
Ci sono i grandi classici, da Mariah Carey ad Andrea 
Bocelli, da Elvis Presley alla grande tradizione ameri-
cana dedicata a Santa Claus insieme al jazz, al blues, 
al gospel, al soul e agli inediti natalizi portati al suc-
cesso negli ultimi anni dai protagonisti delle classifi-
che rock, pop e r&b.
Qualche nome? I nuovi album di Pink Martini, Annie 
Lennox, Tori Amos e i classici interpretati dai nuovi 
artisti (“Let It Snow” da Mika, “Christmas Tre”e da 
Lady Gaga, “Winter Wonderland” da Jason Mraz) ol-
tre a KT Tunstall, Dolly Parton, Johnny Cash, Micha-
el Bolton, Whitney Houston, Diana Krall, Macy Gray, 
Enya, Bob Dylan, Jackson 5, Stevie Wonder, Bette 
Midler,Tony Bennett e gli intramontabili Bing Crosby, 
Louis Armstrong, Barbra Streisand, Aretha Franklin, 
Dionne Warwick, Elvis Presley, Luther Vandross, Ray 
Charles.

Perché un canale web che trasmette esclusivamente 
canzoni di Natale?
Perché è comodo. E anche economico, dal momento 
che l’alternativa è quella di acquistare tanti cd dei 

quali però ci si stanca quasi subito, non appena, con-
tinuando ad ascoltare e riascoltare, si ricorda a me-
moria la tracklist dei brani.  
Xmas Radio si può ascoltare ovunque: a casa, in uffi-
cio, ma anche e soprattutto nei negozi e negli esercizi 
commerciali dove la radio è accesa tutto il giorno. Po-
veri baristi e poveri commessi! Basta ascoltare dodici 
volte al giorno “All I Want For Christmas Is You”!!!

Xmas Radio si ascolta all’indirizzo internet unitedra-
dio.it, su 105.net, radiomontecarlo.net, virginradio.
it, su iPhone, su Smartphone con sistema operativo 
Symbian, su googlefonini con sistema operativo An-
droid, su Windows Live Messenger e su iPad.
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Come impedire che i cybercriminali 
vi rovinino le feste natalizie

Con le feste di Natale alle porte, e oltre il 55% de-
gli utenti Web intenzionati a fare acquisti online per 
Natale, è il momento opportuno per segnalare alcuni 
importanti suggerimenti per uno shopping online si-
curo, che potrebbero impedire un’infezione del com-
puter e/o il furto delle credenziali bancarie.
1. Messaggi e-mail non richiesti: spammer e scam-
mer adorano le festività, in quanto sanno che in que-
sti periodi molte persone sul Web sono disposte a 
spendere e sono alla ricerca di buoni affari. Anche se 
potrebbe sembrare davvero allettante fare clic su un 
collegamento in un messaggio e-mail che suggerisce 
straordinari affari per gli iPad con il 50% di sconto, 
occorre prestare molta attenzione, perché facendo 
clic su quel collegamento potreste essere indirizzati 
a un sito Web dannoso.
Cosa fare: se l’affare sembra troppo bello per essere 
vero, probabilmente lo è. Tuttavia, se si fosse ancora 
tentati di fare clic sul collegamento, posizionarvi so-
pra il cursore senza fare clic e verificare l’URL dove 
si verrebbe indirizzati facendo clic. Se l’URL non è 
riconoscibile, evitate di utilizzare il collegamento.
2. Risultati ingannevoli dei motori di ricerca: Gli at-
tacchi di tipo SEO (Search Engine Optimization) si 
verificano generalmente nel corso di eventi impor-
tanti, come il Super Bowl, la Coppa del Mondo, le 
World Series di baseball e lo shopping per le festività. 
Gli attacchi SEO si verificano quando i cybercriminali 
fanno in modo che i loro siti Web dannosi siano col-
locati in cima agli elenchi di ricerca basati su parole 
chiave. I termini di ricerca utilizzati possono essere, 
ad esempio, “vendita per le festività”, “affare natali-
zio” oppure “offerte speciali di fine anno”. Quando un 
utente fa clic su un collegamento dannoso, è possibi-
le che venga indirizzato a un sito Web dove il compu-
ter può essere immediatamente infettato.
Cosa fare: come detto nel suggerimento precedente, 
prima di fare clic su un collegamento, posizionarvi 
sopra il cursore per accertarsi di non essere reindiriz-
zati a un sito diverso da quello pubblicizzato. Prima 
di fare clic, osservate il collegamento relativo al ri-
sultato della ricerca. Spesso i siti compromessi da at-
tacchi SEO presentano contenuti che potrebbero non 
avere attinenza con le parole di ricerca utilizzate. 
3. Negozi online sconosciuti: se si scopre un negozio 
online con incredibili offerte speciali per articoli tipici 
delle festività, è opportuno effettuare qualche ricerca 
per accertarsi che si tratti di un vero negozio e non 
una falsa vetrina che sparirà poco più tardi con le 
informazioni della vostra carta di credito. E anche 

se si tratta di un negozio legittimo, è consigliabile 
accertarsi che il sito non sia stato inconsapevolmente 
compromesso. Non sempre i siti compromessi rein-
dirizzano l’utente a un sito dannoso. Spesso vengono 
utilizzati a scopo di phishing o per tentare di installa-
re furtivamente altre forme di malware nel computer 
dell’utente progettati per danneggiare i sistemi e im-
padronirsi di informazioni personali.
Cosa fare: accertarsi che il client antivirus sia aggior-
nato, come pure la prevenzione delle intrusioni.
4. Attenzione agli amici che propongono collegamen-
ti non richiesti: i collegamenti dannosi non proven-
gono sempre da messaggi di spam. Possono anche 
giungere dall’amico più caro, il cui computer è stato 
inconsapevolmente infettato. Il messaggio può inclu-
dere frasi come “Guarda le offerte natalizie in corso!” 
oppure “Su questo sito c’è una vendita natalizia con 
lo sconto del 50%!”. Facendo clic sul collegamento 
potreste essere indirizzati a un sito web dannoso che 
installa malware nel vostro sistema o mette in atto 
una tecnica di phishing per carpire le credenziali della 
vostra carta di credito.
Cosa fare: utilizzare il buon senso. L’amico ha l’abi-
tudine di condividere informazioni nel caso venga 
a conoscenza di vendite e/o affari speciali? In caso 
contrario, sarà sufficiente una semplice risposta (pre-
feribilmente utilizzando un mezzo di comunicazione 
diverso) in cui chiedete se voleva inviare quel mes-
saggio. Se la risposta è “no”, potrete tranquillamente 
eliminare il messaggio e-mail e informare l’amico che 
sarà utile eseguire una scansione del sistema del suo 
computer, perché potrebbe essere stato infettato.
5. Prestare attenzione agli hotspot Wi-Fi: per chi è 
abituato a fare acquisti durante le festività integran-
do lo shopping online con la visita al negozio tradi-
zionale, portando con sé il proprio notebook in modo 
da poter fare rapidi confronti dei prezzi, si consiglia di 
non connettersi a un hotspot sconosciuto e non sicu-
ro. Un hotspot non sicuro consente agli hacker di cat-
turare qualsiasi informazione trasmessa da e verso 
l’hotspot, permettendo l’intercettazione di credenziali 
di accesso e password, messaggi e-mail, documenti 
allegati e altre informazioni personali e riservate.
Cosa fare: se dovete connettervi online mentre siete 
in giro per la città, è consigliabile recarsi in luoghi fa-
miliari che offrono connessioni Wi-Fi o cablate sicure. 
È bene ricordare che gli attacchi di phishing posso-
no avvenire su più piattaforme, sia che utilizziate un 
portatile o uno smartphone, quindi occorre accertarsi 
di avere adottato tutte le precauzioni.
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L’eleganza delle fragranze Hermès e la magia del profumo 
Angel Thierry Mugler in televisione con Sts Italiana

Aniem: sfidare la crisi con un videoclip

Una cavalcata dai grandi orizzonti e il volo lieve della 
colomba di Voyage d’Hermès, ultima fragranza della 
Maison francese, hanno inaugurato un nuovo impor-
tante flight della presenza del marchio in televisione. 
Partita a fine novembre, la campagna Hermès prose-
guirà per un mese intero anche con il soggetto ma-
schile Terre d’Hermès, con migliaia di spot pianificati 
per garantire alta frequenza e, al tempo stesso, un 
posizionamento selettivo, privilegiando canali e fasce 
orarie che concentrano un’audience d’élite.
Anche la notte stellata del profumo Angel, accesa 
dalla testimonial Naomi Watts, sarà in televisione 
nel mese di dicembre con centinaia di spot da 20”, 
in onda su Mediaset e La7, pianificati selezionando 
attentamente i programmi destinati a ospitarli e il 
profilo dell’audience coinvolta.

Nessun palazzo in costruzione, cemento e operai al 
lavoro. Al contrario una spiaggia di Senigallia, castelli 
di sabbia fatti da bambini che, divertiti, giocano sul 
bagnasciuga. Uno scenario inusuale per un videoclip 
che rappresenta un’associazione di imprese edili, 
ma che segue una strategia chiara, quella di ricon-
segnare al settore un’immagine positiva e diversa, 
con l’obiettivo di recuperare la bellezza e la creatività 
di una professione socialmente ed economicamente 
molto utile.  Il filmato è stato realizzato dalla regista 
Raffaella Covino per l’Aniem, l’Associazione nazionale 
delle pmi edili manifatturiere, a cui fanno capo ben 
8.000 imprese italiane per un totale di circa 120.000 
addetti.  Il videoclip disponibile sia nella versione da 
2 minuti che in quella da 30 secondi, vuole lanciare 
un messaggio preciso: facendo rete le imprese sono 
in grado di uscire dalla crisi economica e individua-
re mercati spesso improponibili se rimanessero nella 
loro dimensione individuale. Nel filmato, i bambini 

Alla presenza televisiva si affianca con continuità una 
campagna stampa sui periodici per accendere ancora 
la lista dei desideri nell’imminente stagione natalizia, 
strategica per le vendite in profumeria.

che realizzano i castelli di sabbia sono gli imprenditori 
del domani, orgogliosi e fieri di quello che producono 
insieme: le riprese iniziano con un gruppo di ragaz-
zini che, in maniera separata, costruiscono forme di 
sabbia. I lavori sono sì belli, ma non quanto la costru-
zione finale che appare negli ultimi frame del video, 
risultato dell’unione dei tre. Un lavoro grande e ben 
riuscito, di cui sono visibilmente soddisfatti perché, 
come riporta lo slogan “Imprenditori si nasce, insie-
me si cresce”. 
Tutto il filmato è accompagnato dalla canzone, can-
tata da Alessandra Chieli, “Soli non restiamo mai” 
che, come spiega la regista Raffaella Covino, ”è sta-
ta composta appositamente per questo progetto. 
Le parole infatti rispecchiano l’idea di unione e di 
aggregazione”.E aggiunge: “Per questo breve film ho 
appositamente costruito una storia fuori dagli schemi 
del settore dell’edilizia. Ma la chiave dei bambini im-
prenditori del domani mi è parsa la migliore per dare 
un segnale positivo e di speranza verso il futuro”. Ca-
sting durissimo, confesso la regista, perché “cerca-
vamo tre bambini con caratteristiche fisiche partico-
lari, che rappresentassero tre attributi: la tenacia, la 
capacità di osservazione e l’aggregazione. Abbiamo 
fatto trenta provini e cercato tra figli di amici, scuole 
di teatro, squadre di calcio.”
l videoclip, prodotto dalla casa di produzione Ogni 
Fotogramma, sotto la direzione artistica di Catalina 
Triana, verrà messo a disposizione delle associazioni 
territoriali di Aniem, a cui sarà chiesta la diffusione 
tra gli associati e la promozione sul territorio. 

Pubblicità
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Amway Italia sceglie Meloria comunicazione

Meloria Comunicazione si aggiudica la gara, tra varie 
agenzie, e diventa il nuovo partner creativo di Am-
way Italia per la celebrazione del 25° anniversario di 
attività della filiale italiana dell’azienda statunitense.
Amway Italia S.r.l. è una delle 57 filiali di Amway 
Corporation, leader mondiale nel settore della ven-
dita diretta di prodotti per la casa, per il benessere e 
per la bellezza. Amway Italia è presente sul mercato 
dal 1985 e distribuisce oltre 450 prodotti di consumo 
attraverso una rete di più di 27.000 Incaricati alle 
Vendite indipendenti.
“Per Amway Italia un quarto di secolo rappresenta 
uno stimolo per il futuro, oltre a un bilancio del tra-
gitto fin qui percorso” spiega Alessandro Modestino,
Partner e CEO di Meloria Comunicazione “per questo 

abbiamo studiato una strategia di comunicazione ce-
lebrativa, che sia un ringraziamento alle migliaia di
Incaricati che in questi anni hanno costruito il succes-
so di Amway Italia col loro lavoro, nonché un’occasio-
ne per ribadire ai consumatori la forza e la solidità di 
questo grande gruppo”
La creatività della campagna stampa, andata on air 
il 28 novembre sul Corriere della Sera, prevede un 
grande “25” formato da una serie di icone (realizzate
dallo studio H‐57) dei vari settori merceologici a 
simboleggiare la concretezza dell’azienda e l’ampiez-
za della sua offerta.
Il titolo scelto “Da 25 anni costruiamo il domani” rap-
presenta il link fra la storia passata e la vocazione al
futuro di questa azienda, oggi più che mai.

Con “Under 25 Card” di The Space 
per i ragazzi andare al cinema è scontato! 

Tutti i giovani di età compresa tra i 14 ed i 25 anni 
avranno un motivo in più per andare al cinema e vi-
vere tutte le esperienze che solo The Space Cinema 
è in grado di regalare al pubblico.
È infatti già disponibile presso i The Space Cinema 
la “Under 25 Card”, la carta personale dedicata al 
mondo dei ragazzi che offre l’opportunità di accedere 
alla programmazione del leader dei circuiti in Italia 
a prezzi vantaggiosi e di prendere parte ad eventi 
esclusivi.

La card, dal costo di 5 euro, consente di risparmiare 
fino al 30% sul prezzo del biglietto per spettacoli an-
che in 3D ed è utilizzabile dal lunedì al venerdì nelle 
27 sale The Space Cinema di tutta Italia.

Inoltre la “Under 25 Card” per permette di entrare a 
far parte della grande community The Space Cinema 
che oggi riunisce più di 400 mila persone con la pos-
sibilità di essere sempre aggiornati sulla programma-
zione, ottenere inviti esclusivi alle anteprime nonché 

di godere di vantaggi e promozioni dedicate.

La card è valida un anno dal momento della registra-
zione e potrà essere rinnovata fino al compimento del 
26° anno di età.

“Crediamo che i contenuti di intrattenimento ed 
esperienza offerti all’interno dei nostri cinema – di-
chiara Giovanni Canepa, Direttore Generale di The 
Space Cinema – rappresentino in molti casi un valore 
culturale necessario da promuovere ai giovani. Forme 
di incentivazione come la “Under 25 Card” possono 
aiutare i ragazzi a preferire questi luoghi e a saperne 
cogliere le tante opportunità”.

Gli interessati potranno richiedere la propria “Under 
25 Card” direttamente alle casse dei The Space Cine-
ma  (vedi elenco a seguire) e richiedere informazioni 
telefonando al numero 892.111 oppure consultando 
l’apposita sezione all’interno del sito web www.the-
spacecinema.it.
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La lega basket affida i suoi eventi a RCS Sport

Valentino Renzi, presidente della Lega Basket A e 
Giacomo Catano, amministratore delegato di RCS 
Sport, hanno siglato oggi presso la sede milanese di 
via Solferino l’accordo in base al quale la Lega Basket 
affida a RCS Sport per i prossimi tre anni l’organizza-
zione di tutti i propri eventi.
L’accordo, che scadrà nel 2013, vedrà dunque RCS 
Sport impegnata nell’organizzazione delle Final Eight 
di Coppa Italia, dell’All Star Game e della SuperCoppa 
Italiana.

“Per la Lega Basket - ha dichiarato il presidente Va-
lentino Renzi - si tratta di un accordo particolarmente 
significativo che ci consentirà senza alcun dubbio di 
far crescere i nostri eventi e, soprattutto, di comuni-
care al meglio il fascino e le potenzialità del nostro 
basket”.

Per RCS Sport, che lo scorso settembre aveva as-
sunto l’incarico di advisor commerciale della Feder-
basket, si tratta di un ulteriore impegno di grande 
prestigio nel mondo del basket italiano, a conferma 
del ruolo di azienda leader nel mondo dello sport bu-
siness, da tempo impegnata con successo nel duplice 
ruolo di organizzatore di eventi e di advisor commer-
ciale.

“Dopo l’accordo con la Federbasket” ha commenta-
to dal canto suo l’amministratore delegato di RCS 
Sport, Giacomo Catano “questa nuova partnership 
con la Lega Basket A dimostra quanto RCS Sport cre-
da in questo sport, nei suoi valori e nelle opportunità 
che può offrire. Il nostro obiettivo è quello di lavorare 
fianco a fianco con la Lega non solo per organizzare 
al meglio gli eventi in programma ma, più in genera-
le, per far crescere e valorizzare sempre più il basket 
italiano”.

Il primo appuntamento in programma sarà quello 
delle Final Eight di Coppa Italia, dal 10 al 13 febbra-
io 2011, nella prestigiosa cornice del PalaIsozaki di 
Torino, la cui disponibilità per questo evento è stata 
resa possibile dalla fattiva collaborazione della Regio-
ne Piemonte. A seguire, dopo 4 anni di assenza, il 13 
marzo l’All Star Game, la sfida tra la Nazionale di Pia-
nigiani e la selezione dei migliori stranieri del campio-
nato, in programma al Mediolanum Forum di Assago. 
Infine, nell’ottobre 2011, la SuperCoppa Italiana, in 
sede da destinarsi, tra la squadra che si è aggiudicata 
lo scudetto e quella vincitrice della Coppa Italia.

Tre prestigiosi appuntamenti di cui RCS Sport curerà 
anche il ticketing e per il cui successo attiverà una 
grande campagna di comunicazione, un’intensa atti-
vità promozionale nonché l’avvio di una serie di ini-
ziative collaterali mirate a trasformare i tre eventi in 
veri e propri happening per tutti gli appassionati di 
basket.
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SC Johnson Glade Sense & Spray Collection 
è online con Initiative

Sc Johnson, con la pianificazione di Initiative, è on-
line dall’inizio di novembre con il nuovo Glade Sense 
& Spray Collection, il deodorante per ambienti auto-
matico dal design elegante.
Grazie al sensore di movimento intelligente Sense 
& Spray Collection rilascia le sue fresche fragranze 
Glade solo quando rileva un movimento nella stanza 
e dopo aver spruzzato il prodotto entra in stand-by 
per i 20 minuti successivi, a meno che non si prema 
l’apposito pulsante.

La strategia online prevede l’utilizzo di Display ad-
vertising Rich media su portali e siti femminili per 
aumentare la reach su focus target con utilizzo di 
creatività fortemente impattanti  

Sono stati scelti siti ad alta affinità sul target donna, 
con utilizzo di canali ad hoc in linea con le specificità 
di prodotto e inserimento del  Behavioural Targeting 
per seguire il potenziale consumatore in base ai suoi 
interessi e comportamento di navigazione e fruizione 

pubblicitaria.

La pianificazione di formati online box e leaderbo-
ard espandibili, viene utilizzata per  rendere con più  
incisività le singole caratteristiche del prodotto e le 
sue molteplici funzioni, senza dover abbandonare il 
formato adv che diventa, esso stesso, un mini-sito/
vetrina integrato dove trovare: approfondimenti su 
fragranze, demo delle singole componenti di Glade 
Sense & Spray , video spot e suggerimenti sulla fun-
zionalità del prodotto e sua adattabilità ai diversi am-
bienti della casa come soggiorno e bagno.

Verrà inoltre effettuata, anche una ricerca online, a 
cura di DynamicLogic.
Grazie ad un questionario live durante il periodo di 
campagna sui siti pianificati, l’istituto di Ricerca mi-
surerà l’impatto sull’ awareness, la percezione del 
prodotto sul target, la risposta al messaggio creativo 
da parte degli utenti esposti e non esposti.
La creatività è a cura di RGA.
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Web
Calciomercato.com anche su iPhone

Calc iomercato.
com sbarca anche 
su iPhone. Il sito 
dedicato al mondo 
dei calcio sarà di-
sponibile per tutti 
i possessori del 
telefono di Apple.  
L’App realizzata 
da K Now (www.k-
now.it), società  
leader in Italia 
nella creazione di 
Widget per PC e 

Apps, è disponibile al prezzo di 2,90 Euro una tan-
tum. Con Calciomercato.com per iPhone nasce quindi 
una modalità in più per essere sempre aggiornati sul 
mondo del calcio italiano e internazionale. Calciomer-
cato.com raggiungerà infatti gli utenti iPhone grazie 
a una versione dedicata, snella, facile da utilizzare e 
intuitiva nella sua struttura.“Per i possessori di iPho-
ne – spiega Cosimo Baldini, Amministratore Unico 
del sito - metteremo a disposizione tutte le notizie 
con foto che stanno nella home page del nostro sito, 

inoltre attraverso il menù sarà possibile seleziona-
re le notizie della propria squadra del cuore e an-
che tutti i video del sito, il tutto con la possibilità di 
inserire commenti che saranno pubblicati anche sul 
sito web. Infine, metteremo a disposizione le dirette 
testuali di tutte le partite.”Calciomercato.com è già 
da tempo visibile da cellulare attraverso l’indirizzo 
m.calciomercato.com, un esperienza di navigazione 
rapida e diretta, ma visto che il mondo degli Smart-
phone consente applicazioni più ricche e piacevoli da 
utilizzare il sito ha voluto presentarsi sul mercato con 
questa nuova versione. “Per noi lo sbarco su iPhone 
è un salto in avanti e una scommessa importante – 
conclude Cosimo Baldini – sarà interessante verifica-
re la risposta del pubblico verso un’applicazione che 
comporta un costo seppur minimo. Abbiamo presen-
tato un prodotto di qualità che non va competere con 
il sito mobile che rimane gratuito ed essenziale nella 
sua offerta. Un prodotto Premium che consideriamo 
adeguato per sbarcare su un mercato giovane e in 
forte crescita. A breve comunque seguiranno le ap-
plicazioni per tutti gli altri Smartphone, sia quelli pro-
dotti da Nokia che quelli che utilizzano la piattaforma 
Android, senza dimenticare naturalmente l’iPad”.

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing



 Quattro Pulsioni per una sola Passione: 
   la Competitività del nostro Paese

InnovazioneQualitàLeadership Leadership di Mercato

I prossimi Convegni Galgano in tema “Leadership di Qualità”
ROMA
25/11 in collaborazione con CASA VINICOLA “Fontana Candida”

CHIETI
29/11 con il Patrocinio della Camera di Commercio di Chieti e delle Associazioni Industriali di
            Chieti e Pescara, con le testimonianze di HONDA ITALIA INDUSTRIALE e TYCO ELECTRONICS AMP

MILANO
30/11 con la testimonianza di AGUSTAWESTLAND
  2/12 in collaborazione con CASA VINICOLA “Nino Negri”

BOLOGNA
30/11 con la testimonianza di GRUPPO HERA

DUSTRIALE e TYCO ELECTRONICS AMP

i” Partecipazione gratuita 

solo su prenotazione: 

tel. 02/39.605.295 

 relazioni.esterne@galganogroup.it

ABBIGLIAMENTO 

FIMMA bottoni a pressione
INDUSTRIES
AERONAUTICO | SPAZIALE

AGUSTAWESTLAND
THALES ITALIA difesa, aerospazio,
sicurezza
AGRO – FARMACEUTICO

ABOCA
ALIMENTARE | AGRO – ALIMENTARE

CANUTI pasta fresca e surgelata
CHIQUITA ITALIA
CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO
CORSINI BISCOTTI
ESSSE CAFFÈ
GELCO UNIPERSONALE
GRUPPO ITALIANO VINI
LAT BRI
LAVAZZA
MALGARA CHIARI e FORTI
MUKKI
NOSTROMO
PARMALAT
PELLINI CAFFÈ
PEPSICO
PERFETTI VAN MELLE
TORREFAZIONE CAFFÈ KRIFI
VEGETAL-PROGRESS
AMBIENTE | BONIFICHE | SMALTIMENTI

ECOSFERA
ISEA sistemi di depurazione refl ui
ARREDAMENTO | LEGNO

BABINI OFFICE
DIVANI&DIVANI BY NATUZZI
EUROMOBIL cucine componibili
FONTANOT scale di ogni tempo
OKITE
SCAVOLINI
STOSA CUCINE
ZALF mobili
ASSICURAZIONI

EUROP ASSISTANCE ITALIA
GLOBAL ASSICURAZIONI
ASSOCIAZIONI

AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità
CONFCOMMERCIO
CONFIMPRESE
CONFINDUSTRIA CHIETI
CONFINDUSTRIA PERUGIA
CONFINDUSTRIA PESCARA
CONFINDUSTRIA TRENTO
FONDAZIONE MARCO VIGORELLI
HRCOMMUNITY ACADEMY
THE RULING COMPANIES ASSOCIATION
AUTO

ABARTH
ALFA ROMEO
BMW ITALIA
FIAT
FIAT PROFESSIONAL
LANCIA
MASERATI
PAGANI AUTOMOBILI
PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA
RENAULT ITALIA
BANCHE

BANCA AGRILEASING
BANCA C.R. ASTI
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
BANQUE PSA FINANCE
DEXIA CREDIOP
GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE
ING DIRECT
CAMERE DI COMMERCIO

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
CAMERA DI COMMERCIO DI LODI
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
CARTA

IPI Aseptic Packaging Systems
LIC PACKAGING
LUCART GROUP
TECNOCARTA
CEMENTI | LATERIZI

CEMENTIR ITALIA
CHIMICO | FARMACEUTICO | COSMESI

3M ITALIA
ABBOTT
ABIOGEN PHARMA
ANGELINI
ARTSANA GROUP
BASF THE CHEMICAL COMPANY
BRISTOL - MYERS SQUIBB
CIP 4
COSMINT - Cosmetics Manufacturing
ETHICSPORT - Integratori Professionali
per lo Sport
FARMIGEA
FATER
GINSANA

CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E IL PATROCINIO DEI MINISTERI: Difesa, Gioventù, Politiche Europee,
Pubblica Amministrazione e Innovazione, Sviluppo Economico, Turismo

nell'ambito della
16a Settimana Europea 

8-14 novembre 2010  

per testimoniare il ruolo strategico della Qualità a benefi cio del Sistema Italia

ICAP - SIRA
MITENI FutureFluor
NOVARTIS FARMA
POLYNT
RIVOIRA
SANOFI - AVENTIS
SAPIO gas tecnici puri purissimi medicinali
SARGRAFICA 
SIAD
SIGMA - TAU
SIKKENS
SIRCA resine e vernici per legno
SOL GROUP gas tecnici, speciali,
alimentari, medicinali e relativi impianti
e servizi homecare
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI
TEVA ITALIA
UNIVAR
ZOBELE GROUP
COMMERCIO

BIANCHI CUSCINETTI
BOTTEGA VERDE
CAMOTER COMMERCIALE selective quality 
recycling machines
PARTESA
PERKIN ELMER ITALIA
ROYAL CANIN ITALIA nutrizione su misura 
per cani e gatti
COMPONENTI AUTO

BRUGOLA OEB INDUSTRIALE
CONTINENTAL AUTOMOTIVE ITALY
COOPERATIVA VOLOENTIERI

DELL’ORTO
DELPHI IT. AUTOMOTIVE SYSTEMS
DENSO THERMAL SYSTEMS
EUROTIRE
INDUSTRIALESUD - Automotive
MAGNETI MARELLI POWERTRAIN
MECCANOTECNICA UMBRA GROUP
MORSE TEC EUROPE 
PIRELLI TYRE
SPEEDLINE (gruppo RONAL)
TEXNO nonwoven solutions
TYCO ELECTRONICS AMP
WEBASTO
EDITORIA | MULTIMEDIA 

ADC GROUP: ADVexpress, NC - il giornale 
della nuova comunicazione, E20, E20express
ANNUARIO QUALITÀ CERTIFICATA
APIM: il Perito Industriale
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
 GIORNALISTICA: Agenda del Giornalista
COBALTO: B&G -Business&Gentlemen
DEA EDIZIONI/ECO
ECCELLERE BUSINESS COMMUNITY
EDITRICE LE FONTI
EDIZIONI GUERINI E ASSOCIATI
ESTE
GRUPPO EDITORIALE MONDOLIBERO 
GRUPPO MAGGIOLI
L’IMPRESA
MARIO MODICA EDITORE: Spot and Web
MEGLIOPOSSIBILE.IT 
NETWORK UNIVERSITÀ ITALIANE
NEXT EDITORE - ZeroUno
REED BUSINESS INFORMATION
TECNA EDITRICE: Leadership & Management
TRENTINO INDUSTRIALE

TVN MEDIA GROUP: Pubblicità Italia, 
Pubblicità Italia Today, AdV Strategie di 
Comunicazione, toBE-Lux[R]evolution
VACANZECULTURA.IT: Abruzzo Magazine  
WORK PRESS: Bollettino del Lavoro
ELETTRODOMESTICI

BITRON GROUP
DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY
ELETTROTECNICA ROLD
ELICA the hi life company
FABER
IRCA - ZOPPAS INDUSTRIES
VORTICE ELETTROSOCIALI
WHIRLPOOL EUROPE
ELETTROMECCANICO | MAT. ELETTRICO

ABB - ABB SACE DIVISION
ANSALDOENERGIA
BTICINO
IME - INDUSTRIA MOTORI ELETTRICI
IMESA electrical engineering
WEIDMÜLLER
ELETTRONICO | ELETTROTECNICO

RICOH - NASHUATEC - INFOTEC – GESTETNER
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA
SELEX SISTEMI INTEGRATI
TRASFOR trasformatori e induttanze
VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA
ENTI DI FORMAZIONE | UNIVERSITÀ

CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO
FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY
POLITECNICO DI MILANO A.R.S.D.
 SERVIZIO QUALITÀ DI ATENEO

ENTI DI CERTIFICAZIONE

BUREAU VERITAS ITALIA
ENTI PUBBLICI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE EMILIA
-ROMAGNA
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
COMUNE DI BOLOGNA
COMUNE DI LUCCA
COMUNE DI MILANO
COMUNE DI SEGRATE
COMUNE DI SETTIMO MILANESE
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSORZIO ZAI QUADRANTE EUROPA
ENPALS
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
INAIL
INPDAP
INPS
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
PROVINCIA DI GROSSETO
PROVINCIA DI RIMINI
PROVINCIA DI SALERNO
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
Assessorato Attività Produttive
REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura
REGIONE UMBRIA
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO POLO
 ROSIGNANO MARITTIMO
FOTO | CINE – OTTICA E COMPONENTI

BARBERINI lenti solari in vetro
LUXOTTICA GROUP
GOMMA | PLASTICA

CROCCO
GOGLIO COFIBOX
MICHELIN ITALIANA
SEALED AIR
SOLVAY PADANAPLAST

GRANDI INFRASTRUTT. | EDILIZIA | MAT.COSTRUZIONE

ALER DI CREMONA
ASTALDI
BRIANZA PLASTICA
COOP. COSTRUZIONI
IMPRESA PIZZAROTTI & C.
PALAZZETTI il calore che piace alla natura
STRETTO DI MESSINA
IMPIANTISTICA | INGEGNERIA | PROGETTAZIONE

CONTINUUS PROPERZI
ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE
GEA Procomac
MAIRE TECNIMONT
SAIPEM
INFORMATICA

CSC
ELSAG DATAMAT
EXPRIVIA
OLIVETTI
XEROX
MECCANICO

BAXI
BIANCHI VENDING GROUP
BREMBOMATIC PEDRALI
ELECTROLUX ITALIA
EMERSON PROCESS MANAGEMENT
FAMECCANICA.DATA
FONTECAL
FRANDENT macchine agricole
HARKEN ITALY
HONDA ITALIA INDUSTRIALE
INGERSOLL RAND - AIR SOLUTIONS
IREM

LOMBARDINI
METAL WORK componenti per automazione 
pneumatica
MOTOVARIO
MUSTAD tecnologia delle viti
OFFICINE MECCANICHE GALLETTI
OPM
OTIS ascensori, montacarichi, scale e 
tappeti mobili
OTO MELARA
RHEAVENDORS GROUP
ROMEO MAESTRI & FIGLI sistemi di cucitura 
a punto metallico
SANDENVENDO EUROPE
SCHINDLER
SCM GROUP macchine per il legno
SLIMPA
SMC ITALIA
SMITH INTERNATIONAL ITALIA
SOCIETÀ COOPERATIVA BILANCIAI
 CAMPOGALLIANO
SPIRAX - SARCO
TECNOKAR TRAILERS
TEREX
TERZI PROFILATI
VIMEC
VITAVIVA ITALIA
ZUCCHETTI RUBINETTERIA
METALLURGICO

ALCOA
FIAMM
HYDRO ALUMINIUM SLIM
ORSOGRIL GROUP grigliati, recinzioni, 
cancelli e arredo urbano
SAPA PROFILI
TEKFOR
TENARISDALMINE
TVS non-stick cookware
NAUTICA

AZIMUT BENETTI DIV. BENETTI

PETROLIFERO | ENERGETICO

ECOSUNTEK sistemi energetici da fonti 
rinnovabili
EDISON
SANITÀ | DISPOSITIVI MEDICI

A.I.A.S. MELFI - ONLUS
AZIENDA OSPEDALIERA “G. SALVINI”
AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI
 OSPITALIERI” DI CREMONA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
 MAGGIORE DI CREMA
AZIENDA SANITARIA DEL TRENTINO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI VITERBO
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO
CLINICA MEDITERRANEA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
OSPEDALE CLASSIFICATO VILLA SALUS
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

ACEA
GRUPPO HERA
PUBLIACQUA
SERVIZI SOFTWARE

GMSL software SPC
SANMARCO INFORMATICA - KNOWLEDGE
 COMPANY
SEAC software editoria formazione
T-TECH SISTEMI
SERVIZI VARI

CASINÒ CAMPIONE D’ITALIA
COOPSERVICE
DEMOSKOPEA
EUROPCAR ITALIA
FONDAZIONE SVILUPPO E COMPETENZE

FRA.MAR l’industria del pulito
MIMESI PRESS & WEB MONITORING
OBERTHUR TECHNOLOGIES ITALIA pro-
duzione e commercializzazione di smart 
card per il pagamento, l’identifi cazione, la 
sicurezza e la telefonia mobile e servizi di 
personalizzazione
SNAI giochi e scommesse
TECNOLOGIE

ROBUR tecnologie avanzate per il
riscaldamento e la climatizzazione
SABIANA comfort ambientale
TELECOMUNICAZIONI

PHONETICA outsourcing nelle comunicazioni
SIRTI
TELECOM ITALIA
TESSILE

BERTO INDUSTRIA TESSILE
LANIFICIO F.LLI CERRUTI dal 1881
NOYFIL - RADICIGROUP
TRASPORTO MERCI – PERSONE 

AEROPORTO G.MARCONI DI BOLOGNA
ANM AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ
CARONTE & TOURIST
COTRAL
CTM CAGLIARI
GRANDI NAVI VELOCI
NYK Logistics Italy
SDA EXPRESS COURIER
TURISMO | ALBERGHI | RISTORAZIONE

ALPITOUR WORLD
CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI
COSTA CROCIERE
FOUR POINTS BY SHERATON Milano
HOTEL ANTICO PALAZZO ROSPIGLIOSI - Roma
HOTELPLAN ITALIA
STARHOTELS
VALTUR
VETRO | CERAMICA

GRANITIFIANDRE pavimenti e rivestimenti

IL GRUPPO GALGANO RINGRAZIA TUTTE LE AZIENDE CHE HANNO ADERITO ALLA

www.galganogroup.it
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Web
Nuova finestra sul mondo Canadiens

Si ispira agli sconfinati orizzonti del Canada il nuovo 
website dello storico marchio veronese di abbiglia-
mento sportswear. Un riferimento voluto per ribadi-
re l’intenso legame con il fascino di questa terra e 
raccontare con eloquenza visiva le caratteristiche di 
qualità e di affidabilità dei capi Canadiens®. 
Il sito si presenta, infatti, con un look disinvolto e al 
contempo tecnologico ed elegante. 
 
Con il restyling, la sua veste grafica è diventata più 
accattivante, intuitiva ed immediata. Totalmente 
rinnovati sono anche i contenuti, organizzati in sei 
sezioni principali: about us, collezione, news e co-
municazione, expedition, tu e Canadiens® - dove è 
possibile lasciare un commento sul proprio prodotto 
preferito - e contatti. Ogni voce del menù ha, a sua 
volta, diverse sotto aree che approfondiscono tutto 
quello che ruota attorno al mondo di Canadiens®: 
dalla sua storia a quella della terra a cui si ispira e ai 
viaggi che si possono fare per conoscerla. 
 
Originale e interattiva la sezione expedition dove è 
possibile raccontare il proprio viaggio e/o scegliere 
e prenotare un viaggio attraverso il Canada, grazie 
alla collaborazione con Giver Viaggi e Crociere, tour 
operator attivo dal 1949 e tra i primi in Italia a or-
ganizzare spedizioni in questa terra. Un programma 
vario e articolato in grado di soddisfare le curiosità 
dei globetrotter più esigenti: dal capodanno a Fai-
rmont, al magico inverno canadese in motoslitta; 
dall’osservazione delle foche a Le Iles de la Made-
leine al tour attraverso le quattro meraviglie del Ca-
nada, la cosmopolita Montrèal, la piccola e storica 
Quebec, l’affascinante Toronto e le magnifiche Ca-
scate del Niagara. Per ogni itinerario sono suggeri-
ti i capi Canadiens® più adatti alle atmosfere della 
meta prescelta. Si tratta di un’iniziativa originale e 
davvero unica nel suo genere: pionieristica, intrisa 
di avventura e di atmosfere magiche. In pieno stile 

Canadiens®. 
 
Tra le altre novità 
salienti, è da se-
gnalare la parte 
dedicata alle news 
più recenti sulla 
comunicazione e 
gli eventi Cana-
diens®. E soprat-
tutto, l’area “colle-
zione” che mostra 
tutti i capi in ogni 
dettaglio. 
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Totale 
Mediaset

audience 4129 1274 2524 5685 5586 7536 9445 3448 
share 30.9 27.7 26.3 29.2 29.8 33.2 31.9 34.3 

Totale Rai audience 5141 1861 3340 7680 6404 8844 13058 3711 
share 38.5 40.5 34.9 39.4 34.2 38.9 44.1 36.9 

Totale 
altre

audience 3734 1208 3467 5705 6537 5488 6397 2473 
share 28.0 26.3 36.2 29.3 34.9 24.2 21.6 24.6 

Auditel


