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di Francesco Cataldo Verrina

La comunicazione di plastica
Dal testimonial all’endorser: opportunità 
di rilancio o carenza creativa?

L’uso massiccio di “testimonial” in pubblicità po-
trebbe apparire come una carenza cronica di idee. 
Il rischio esiste. Tale pratica costituisce una sorta di 
“refugium peccatorum”, una scialuppa di salvatag-
gio quando i neuroni del creativo appaiono turgidi ed 
arrugginiti. Diversamente il giusto dosaggio di figu-
re testimoniali, unitamente ad un buon utilizzo della 
creatività, produce effetti assai positivi.
La comunicazione commerciale rappresenta situazio-
ni e scene di vita, interazioni e modelli di comporta-
mento che sono già in larga parte diffusi e consolidati 
nel contesto sociale in cui agisce. Per tanto, nello 
specchio deformato del messaggio pubblicitario, il 
testimonial di turno deve saper cogliere e caratteriz-
zare i tratti tipici del viver quotidiano. Non è possibile 
barare, poiché la pubblicità si mostra come una ve-
trina che funge da lente di ingrandimento, e perfino 
da macchina della verità, svelando più di quanto non 
riesca ad occultare. 
Non costituisce per nulla un azzardo dare, dunque, 
una positiva valutazione di un linguaggio pubblicita-
rio capace di far trapelare elementi significativi del 
nostro modo di vivere. La semplicità e la persuasività 
dell’advertising  diventano così una carta (vincente) 
assorbente soprattutto in presenza di un “testimo-
nial” credibile. 
La scelta sempre più frequente di una figura di ga-
ranzia, che si proponga all’attenzione del consuma-
tore come tutore della qualità del prodotto, fornisce 
alla comunicazione un forte impatto persuasivo. Na-
turalmente la scelta del “testimonial” adeguato per 
un dato bene di consumo o un tema sociale rilevante 
è fondamentale per riuscire ad ottenere il consenso 
di un pubblico sempre più attento a tutto ciò che i 
media espongono “in vetrina”. Al contempo il “testi-
monial” serve a mallevare parte delle responsabilità 
dei creativi in caso di insuccesso di una campagna.
Oggi si è molto più propensi a parlare di “endor-
ser” in luogo di “testimonial”. In generale il termine 
“endorsement” indica la modalità di diffusione di un 
messaggio pubblicitario che prevede l’intervento di 
figura testimoniale chiamata a descrivere un prodot-
to a potenziali acquirenti, dimostrandone il funziona-
mento in determinati contesti ed occasioni. La figura 
del testimonial, complice “passivo”, si evolve quin-

di in quella di “endorser”, responsabile “attivo” della 
veicolazione di un messaggio pubblicitario: passaggio 
considerato fondamentale per la comunicazione com-
merciale in determinati settori. Il “garante” pubblici-
tario dovrebbe essere incarnato da una celebrità in 
grado di “eufemizzare” un prodotto magnificandolo 
dopo averlo provato, ossia testimoniandone la bontà 
e la validità. Non sempre l’opera di validazione avvie-
ne in piena regola, poiché esistono numerosi esem-
pi di testimonial che, più o meno palesemente, non 
hanno nulla a che spartire con il prodotto cui presta-
no il proprio volto.
Generalmente vengono identificate alcune tipologie 
di “endorser” che possiamo ricondurre a tre categorie 
principali: il “professionista” (o esperto), il “consu-
matore” tipo e la “celebrità”. La prima tipologia com-
prende persone che abbiano specifiche conoscenze 
e competenze nel settore merceologico a cui appar-
tiene il bene reclamizzato; la seconda fa riferimen-
to a normali utilizzatori, i quali vengono presentati 
all’interno di uno spot come consumatori entusiasti e 
soddisfatti; con il termine celebrità si fa riferimento 
ad personaggio famoso proveniente dal mondo dello 
sport , del cinema, della TV o della musica.
Gli studi sull’utilizzo delle celebrità in comunicazione 
confrontano l’efficacia dei messaggi che si affidano 
ad un personaggio famoso rispetto a quelli che ri-
corrono alle altre due categorie di testimonial pre-
cedentemente descritte. Negli anni si è registrato un 
marcato effetto sul ricordo in caso di ricorso ad una 
celebrità.  Per contro è stato rivelato anche il rischio 
di “sovrautilizzo” del personaggio famoso. Spesso si 
ricorre alla celebrità per promuovere o lanciare un 
numero eccessivo e differente di marche – perfino lo 
stesso testimonial con prodotti diversi -  con la con-
seguente perdita di efficacia comunicazionale.
Buona parte delle ricerche intente a scovare le de-
terminanti dell’efficacia dell’utilizzo di celebrità sono 
volte a caratterizzare l’endorser “ideale”, a prescinde-
re dalla tipologia di prodotto in questione. Tali studi si 
muovono seguendo due distinte direttrici di marcia: 
una identifica nella “credibilità” la peculiarità in grado 
di trasformare il personaggio famoso in un “endor-
ser” di successo; l’altra si concentra invece sullo stu-
dio dell’attrattività e della seduttività naturale, carat-
teristica assai valida per taluni settori merceologici.  
Il pubblico difficilmente riconosce un atteggiamento 
disinteressato in chi riceve un compenso per pubbli-
cizzare un prodotto.  Dunque l’efficacia del personag-
gio famoso come testimonial è da porre in relazione 
alla “credibilità”, a sua volta declinabile in due attri-
buti: il livello di competenza e la capacità di ispirare 

>>>
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La comunicazione di plastica
fiducia. La celebrità competente è quella in grado di 
giudicare il prodotto pubblicizzato; quella degna di 
fiducia formula tale giudizio in modo disinteressato.
Al fine di aumentare il grado di fiducia riposto dal 
consumatore nel personaggio celebre si è arrivati a 
suggerisce il ricorso al “two-side-appeal”, ossia ad un 
messaggio in cui il testimonial dovrebbe elencare non 
solo i pregi ma anche i limiti di un bene di consumo. 
Tecnica poco praticata, poiché in pubblicità, dove re-
gnano le categorie dell’assoluto, il relativismo o le 
comparazioni risultano poco gradite.
Sono in molti coloro i quali sostengono che l’efficacia 
del ricorso alla celebrità vada correlata all’attrattivi-
tà, una sorta di “appealing” in  grado di tradursi in 
fascino ed empatia. Risulta, infatti, che l’apparizione 
sulla scena dell’endorser catalizzi l’attenzione di un 

dato tipo target altrimenti poco attento, interesse che 
si riverserebbe automaticamente anche sulla marca 
rappresentata. Al contrario l’eccessiva “attractive-
ness” del personaggio potrebbe distogliere l’atten-
zione del pubblico dall’oggetto pubblicizzato. In ogni 
caso l’empatia risulta fondamentale: il consumatore 
deve, in qualche misura, identificarsi con il testimo-
nial di turno.
Una buona riuscita dipende sempre da un allinea-
mento delle caratteristiche personali e dalle capaci-
tà comunicative del personaggio. In questo contesto 
conviene ricordare che la pubblicità, proprio perché 
costretta a comunicare e farsi intendere da un pub-
blico vasto ed eterogeneo, è obbligata ad attingere a 
un universo valoriale ed ideologico largamente con-
diviso. 
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Editoria
Brunetto Tini nuovo presidente 
della categoria delle agenzie nazionali di stampa

L’Assemblea della Categoria delle agenzie nazionali di 
stampa associate alla Fieg si è riunita ieri nella sede 
di Roma della Federazione.
L’Assemblea – presieduta dalla Presidente uscente 
della Categoria, Daniela Viglione – ha provveduto al 
rinnovo delle cariche statutarie delle agenzie. Pre-
sidente è stato eletto, all’unanimità, Brunetto Tini, 
Presidente e Amministratore Delegato di TM News-
Apcom.
L’Assemblea ha inoltre nominato Vicepresidente della 
Categoria Luca Simoni, Presidente e Amministratore 
Delegato de Il Velino. Il Presidente ed il Vicepresi-
dente entrano a far parte del Consiglio Federale della 

Fieg.
Agli eletti, le congratulazioni e gli auguri di buon lavo-
ro da parte del Presidente della Fieg, Carlo Malinconi-
co, che ha ricordato il difficile momento attraversato 
dalle agenzie di stampa e la necessità di un energico 
impegno della Fieg e, in particolare, di chi ne rappre-
senterà gli interessi, per migliorare le condizioni e le 
possibilità di sviluppo del settore. 

Il Presidente Malinconico ha, infine, voluto ringrazia-
re a nome degli editori Daniela Viglione, per il lavoro 
e l’impegno profuso durante gli anni in cui è stata alla 
guida delle agenzie di stampa.

http://ad.zanox.com/ppc/?16830372C1332856161T
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Spot
Pupa: nuovi spot per il natale 2010

On air dal 5 dicembre sui principali network televisivi 
e sul web i nuovi spot Pupa per la collezione Natale.
Sulle note del classico Jingle Bell, sapientemente 
rivisitato per l’occasione, la protagonista Nora Mo-
galle si divide tra atmosfere “burlesque” e “fantasy”, 
cimentandosi in diversi momenti di coreografia, ora 
carichi di energia e di sensualità, ora eterei e roman-
tici.
Tedesca di origini ma ormai “adottata” dalla nostra 
televisione, Nora ha rappresentato al meglio le mol-
teplici sfaccettature della donna Pupa, sensuale ed 
accattivante nel burlesque, dolce e sognatrice in un 

etereo mondo fantasy.
Nei momenti di coralità è affiancata da bravissime 
ballerine in abiti pazzeschi, pezzi unici realizzati a 
mano, uno ad uno, che scandiscono con la loro ener-
gia le note dello scoppiettante Natale di Pupa.
La presenza maschile anche quest’anno è legata al 
momento del dono, due elegantissimi boys porgono 
a Nora ed al pubblico i cofanetti Pupa.
Al timone per il terzo anno consecutivo Luca Tom-
massini, che firma regia e coreografie, produce I’M 
Milano.

Credits:
Casa di Produzione I’M PRODUCTION – MILANO
Producer CLARA VILLANI
Regia e Coreografia LUCA TOMMASSINI
Direttore fotografia MASSIMO FOLETTI
Scenografia SABRINA TEMPESTA
Costumi ANDREA AMARA
Modella NORA MOGALLE
Agenzia di Pubblicità INTERNA PUPA
Responsabile Comunicazione CINZIA PIROVANO
Art Director STEFANO PALEARI
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Spot
Salvini torna in TV

Torna in tv con la “Collezione I Segni” l’eccellenza dei 
gioielli Salvini. Una comunicazione nuova e originale 
realizzata da D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO per 
proporre l’eccellenza dei gioielli Salvini e i valori del 
marchio, con un filmato accattivante e affascinante 
nelle immagini, nella musica e nelle parole.

Salvini punta alla vivace capacità di comunicazione 
insita nella nuova interpretazione stilistica della Col-
lezione Segni, la versione Mignon, che con un gioco 
dinamico di moto perpetuo tra i collier farfalla, cuo-
re, croce e quadrifoglio, evidenzia sia la preziosa ele-
ganza della manifattura sia il significato implicito di 
ciascuno di loro che parla della donna che li indossa: 
libertà, passione, forza e fortuna. Un omaggio alla 
personalità femminile, sintetizzato dal claim: “Un 
segno per ogni donna e per ogni donna un gioiello 
Salvini”. 
Sotto la direzione creativa di Federico Pepe e Stefania 
Siani hanno lavorato gli art director Luca Fontana e 
Luca Menozzi e il copy Andrea Fagiolari.
Gli spot saranno on air sulle reti Rai, Mediaset e raf-
forzano la pianificazione stampa sulle principali testa-
te quotidiane e periodiche. La pianificazione è stata 
curata da LA Diagonale.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=121531&a=1213273&g=19222712
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Spot
E’ on air il nuovo spot Damiani

L’inconfondibile stile Damiani torna in tv con la “Col-
lezione Minou” per proporre l’eccellenza dei suoi 
gioielli e i valori del marchio, attraverso un filmato 
accattivante e affascinante nelle immagini, nella mu-
sica e nelle parole, realizzato da D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO. 
Damiani affida alla Collezione Minou il compito di te-
stimonial dei valori più profondi del brand, con uno 
spot che parla del gioiello come simbolo tramandabi-
le di generazione in generazione, grazie alla qualità 
della manifattura ed alla preziosità, che rendono uni-
co ed eterno un gioiello Damiani. Il film si chiude con 
il claim: “L’autenticità è più forte del tempo.”
Sotto la direzione creativa di Federico Pepe e Ste-
fania Siani, anche copy dello spot, ha lavorato l’art 

director Luca Menozzi. La regia è di Paolo Zambaldi.
Lo spot è on air sulle reti Rai, Mediaset, Sky e Class TV 
da domenica 28 novembre e rafforza la pianificazione 
stampa sulle principali testate quotidiane e periodiche. 
La pianificazione è stata curata da LA Diagonale.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=195213&a=1213273&g=19221324
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Web
Nuovo sito di filo diretto Onlus

E’ online  il nuovo sito di Filo diretto Onlus, la so-
cietà senza fini di lucro del Gruppo Filo diretto che 
dal 2002 promuove e finanzia iniziative dedicate ai 
bambini in difficoltà e alle loro famiglie. Ricco di con-
tenuti e novità, dà la possibilità di avere informazioni 
su tutti i progetti realizzati e le iniziative in corso 
e inoltre permette di partecipare attivamente attra-
verso l’iscrizione alla newsletter, la pubblicazione di 
messaggi e commenti nella bacheca e la donazione 
on-line.

Filodirettoonlus.org nasce dall’esigenza di integrare 
la strategia aziendale attuata dal 2002 a oggi con 
l’avvio di un’attività di fundraising. Fino ad oggi Filo 
diretto Onlus si è “auto-finanziata” grazie ai contri-
buti annuali delle società del Gruppo Filo diretto che, 
oltre a impegnarsi a sostenere la società non profit, 
da sempre coinvolge anche i clienti devolvendo l’1% 
del premio di ogni polizza individuale venduta. Tut-
tavia, nonostante la Onlus abbia minimizzato i costi 
di organizzazione, investendo finora ben il 92% dei 
fondi nei progetti, le iniziative che vorrebbe intra-
prendere sono sempre più numerose e impegnative. 
Da qui la realizzazione del nuovo sito e la creazione 
di una figura espressamente dedicata alla raccolta 
fondi.

Tante le novità presenti su filodirettoonlus.org che 
si caratterizza per una veste grafica molto vivace e 
accattivante della Home Page, frutto del connubio tra 
colori accesi e foto ad alto impatto emotivo.

Ampio risalto viene dato innanzitutto alla descrizio-
ne dei Progetti già sviluppati o ancora in corso che, 
oltre ad avere una sezione dedicata, beneficiano di 
un focus in Home page nell’area Primo piano e sono 
narrati anche attraverso le immagini della Photogal-
lery dove sono raccolti gli scatti più belli realizzati 
direttamente sul campo dai due collaboratori di Filo 
diretto Onlus che seguono personalmente lo sviluppo 
delle iniziative estere.
Sempre nella sezione Progetti si trova la descrizione 
delle iniziative che Filo diretto Onlus sta pianificando 
per il futuro e per le quali servono ancora molti fondi. 
Per questo sempre sul sito è possibile fare diretta-
mente una donazione on line con carta di credito o 

informarsi sugli altri metodi attraverso cui è possibile 
sostenere i progetti della società non profit.

Un’altra delle novità del sito è sicuramente la Bache-
ca che consente a chi ha partecipato a una delle ini-
ziative promosse da Filo diretto Onlus o a chi voglia 
esprimere un pensiero su uno dei progetti di lasciare 
un messaggio per condividere le sue impressioni e 
partecipare così a una sorta di forum che si auspica 
foriero di spunti per il futuro.

Il nuovo sito internet, infine, dà la possibilità a chiun-
que volesse ricevere le news riguardanti i progetti 
e le iniziative di Filo diretto Onlus, di iscriversi alla 
newsletter NOW!. 

“Filo diretto Onlus è nata dalla consapevolezza che 
il Gruppo Filo diretto non può avere esclusivamente 
una funzione industriale, - dichiara Gualtiero Ventu-
ra, presidente di Filo diretto Onlus - ma ha l’obbligo 
morale di investire parte delle proprie risorse nell’im-
pegno sociale. Con l’obiettivo di realizzare progetti 
concreti rivolti ad aiutare chi è meno fortunato di 
noi abbiamo cercato da sempre di coinvolgere tutti i 
nostri stakeholder e ora con la nascita di filodiretto-
onlus.org, dando la possibilità a tutti di conoscere il 
nostro operato e le nostre iniziative, ci prefiggiamo di 
far partecipare quante più persone possibili a questo 
nostro grande progetto.”
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Pubblicità
La dolcezza Trinidad è firmata Carré Noir

Gara ministero dell’agricoltura. La Rai afferma 
di essere un’agenzia di pubblicità. Assocomunicazione 
dice no e va per vie legali

Motta ha scelto Carré Noir 
per il restyling delle stecche 
di cioccolato Trinidad, con 
l’obiettivo di massimizzare 
la riconoscibilità e la pre-
miumness del brand attra-
verso un pack altamente 
visibile a scaffale e ricco di 
fascino. 
Per evocare maggiormen-
te un senso di artigianalità 
e calore, il facing presenta 
un background nelle tona-
lità del marrone (più in-
tense per il fondente): un 
rimando diretto al ciocco-
lato che stuzzica il palato 
e invoglia all’assaggio.

I visual - ai lati del pack - mostrano da una parte il 

La RAI risponde alle misure prese da AssoComuni-
cazione in merito alla sua partecipazione alla gara 
creativa indetta dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali sostenendo di essere legitti-
mata a farlo in forza della sua mission. 
AssoComunicazione contesta questa interpretazione, 
in base alla quale la radio e televisione di Stato, pro-
prietaria della concessionaria SIPRA, può prendere 
parte a gare pubbliche aventi ad oggetto attività di 
comunicazione la cui competenza è delle agenzie di 
pubblicità, come peraltro definito dall’art. 2 del Ban-
do del Ministero.

“tuffo” delle nocciole intere nel cioccolato, dall’altra 
un primo piano della stecca spezzata: due immagini 
che innalzano la percezione qualitativa del prodotto, 
conferendogli maggior appetizing.
Per il brand, posizionato al centro, è stato utilizzato 
un font script tridimensionale color oro che evoca tut-
ta la magia della Festa. Inoltre il logotipo è affiancato 
da “tre pallini”, simbolo delle tre nocciole che caratte-
rizzano la porzione del prodotto.
Insieme al repackaging di Trinidad classico, Motta ha 
deciso di lanciare sul mercato anche i mini Trinidad 
(cioccolatini al gianduia con nocciole intere, incartati 
a caramella) offrendo al consumatore delle piccole 
sfiziosità per una pausa all’insegna della dolcezza o 
della convivialità.
L’agenzia di strategic design & consulting ha così 
ideato una soluzione creativa elegante che esalta gli 
ingredienti principali, rendendoli protagonisti delle 
confezioni.

L’associazione, in seguito alla lettera di diffida del 3 
novembre 2010 in cui ha fatto richiesta al Ministero 
di escludere la RAI dai partecipanti alla gara e all’in-
terrogazione parlamentare del Senatore Alessio But-
ti, chiede di avere accesso agli atti, con particolare 
riferimento all’offerta tecnica presentata dalla RAI, 
allo scopo di tutelare i propri interessi e quelli delle 
imprese ad essa associate.
AssoComunicazione chiede infine di avere un solle-
cito riscontro alla lettera di diffida inviata ormai un 
mese fa.

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Pubblicità
TBWA\Italia per KME

TBWA\Italia, a seguito di una consultazione, è l’agen-
zia pubblicitaria di riferimento per KME, leader mon-
diale nella produzione e commercializzazione di pro-
dotti e soluzioni in rame e leghe di rame.
KME offre un ampio ventaglio di prodotti, da quelli 
dedicati all’edilizia come tetti, facciate, tubazioni per
usi termosanitari, sistemi per le energie rinnovabili, 
finiture di interni; ai prodotti per l’industria aventi un
alto valore tecnologico; ai prodotti estrusi e trafilati 
speciali in ogni forma e dimensione su disegno dei 
clienti.
KME è presente in tutti e cinque i continenti con una 
fitta rete di società commerciali. Ha 13 siti produttivi 
in Europa e uno in Cina.
KME ha deciso di affidarsi a TBWA\Italia per la cam-
pagna di comunicazione. La prima firmata dall’agen-
zia è istituzionale e internazionale perchè pianificata 
anche in Francia, Germania e UK.
Ha un duplice obiettivo: enfatizzare l’importanza del-
la scelta di una materia prima di eccezione come il 
rame perché versatile, sicuro e pregiato, oltre a met-
tere in evidenza la capacità di KME di trasformare 
il rame in una ampia gamma di soluzioni e prodotti 
nuovi ed originali per l’edilizia, l’arredamento di in-
terni e il design.

I cinque soggetti stampa sono eleganti e concettuali. 
Conciliano l’importanza della materia prima, il rame, 
con le potenzialità delle soluzioni che KME è in grado 
di sviluppare. Le case immaginate e riprodotte sono 
ambientate come fossero delle vere e proprie ope-
re d’arte Grazie a questa interpretazione, KME è in 
grado di veicolare l’idea di evoluzione dalla materia 
prima a prodotti e soluzioni che soddisfano diverse 
esigenze: comfort, protezione e durabilità, idee ar-
chitettoniche, design e soluzioni per le energie rin-
novabili. KME diventa quindi sinonimo dell’evoluzione 
del rame come evidenzia il pay-off della campagna: 
“KME. L’evoluzione del rame”.
La campagna radiofonica, articolata in due soggetti, 
mette maggiormente in evidenza alcuni aspetti a vol-
te sottovalutati all’interno di una casa: la sicurezza 
dei tubi e la durabilità e la resistenza di tetti e gron-
daie.
Firmano il progetto Francesca Scalon, art director, 
Valentina Barone, copywriter con la direzione creati-
va esecutiva di Francesco Guerrera e Nicola Lampu-
gnani. TBWA\Italia ha lavorato con Taylor James di 
Londra che si è occupata, una volta ricevuti i layout 
dall’agenzia, di realizzarli e “vestirli” con la tecnica 
CGI. Il risultato è un dettagliato e attento lavoro in 
3D molto realistico e artistico.
agency.com ha realizzato la campagna di advertising 
on line e di direct e-mail su creatività TBWA\Italia, 
anch’essa pianificata sia in Italia che all’estero.
La campagna on line è una multisoggetto, che coin-
volge il consumatore a partire dai banner, per atter-
rare su un minisito che consente di approfondire, at-
traverso i diversi soggetti della campagna, le aree di 
utilizzo del rame di KME.
L’attività è pianificata su portali finanziari e su siti 
editoriali e d’informazione.
Per agency.com, Nicola Rovetta creative director, Si-
mone Simola design director, Chiara Villotta e Riccar-
do Sallusti flash designer, Iris Gavazzi copywriter e 
Raffaella Garzitto account manager.

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Web
Advertising online:
L’Europa pronta al sorpasso sugli USA nel 2011

Un mercato in piena salute, caratterizzato da una 
crescita in doppia cifra degli investimenti, nonostante 
il difficile contesto economico internazionale: secon-
do le ultime rilevazioni di IAB Europe, l’advertising 
online europeo conferma il momento positivo anche 
nel 2010. 

“I numeri, che fanno riferimento alla prima metà del 
2010, dimostrano come il mercato abbia compiuto 
quest’anno un definitivo salto di qualità”, sottolinea 
Alain Heureux, Presidente e CEO di IAB Europe.
“Ogni giorno – prosegue Heureux - sempre più azien-
de scelgono di investire nella comunicazione online 
per la prima volta, incoraggiate dalla possibilità di 
raggiungere con efficacia il loro target di riferimento, 
ma anche dall’eccellente ritorno sull’investimento e 
dalla possibilità di conquistare con strumenti innova-
tivi l’interesse dei consumatori. Allo stesso tempo, le 
aziende già presenti online stanno incrementando il 
budget destinato alla comunicazione digitale”.
“Anche il modo di comunicare è cambiato molto 
nell’ultimo anno, come testimonia il crescente suc-
cesso delle campagne di branding e la diffusione di 
tecniche performance based. Stiamo inoltre assisten-
do alla progressiva affermazione di campagne cros-
smediali, in grado di integrare TV, Radio e outdoor 
con gli strumenti online più innovativi”. 

“Se la crescita prosegue a questi ritmi, entro l’esta-
te del prossimo anno il mercato europeo potrebbe 

superare il valore di quello statunitense”, conclude 
Heureux.

Ecco come cresce il mercato dell’advertising online 
nei paesi che fanno parte del network di IAB Europe:

La Spagna è il paese con il tasso di crescita più ele-
vato (20%), seguita dalla Polonia (18%). In partico-
lare, la Spagna ha fatto registrare degli incrementi 
significativi degli investimenti sul display advertising 
(+28%), per la prima volta molto più alti rispetto al 
search (+14%). L’Italia si posiziona invece al terzo 
posto, con un incremento pari al 15%, a testimonian-
za della crescente fiducia delle aziende investitrici nei 
media digitali e di un mercato ormai maturo per spe-
rimentare con efficacia campagne di comunicazione 
integrate, in grado di fare leva sulle differenti caratte-
ristiche dei media, valorizzandone le peculiarità.

Country Growth Rate

Spain* 20% 

Poland* 18% 

Italy 15% 

Hungary* 11%

UK* 10% 

France 10% 

Bulgaria* 10% 

Romania* 8% 
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Pubblicità
Isobar si aggiudica la Gara pan-europea 
per le attività digitali di Kellogg

Salmoiraghi & Viganò
Bonus natalizio sulle Lenti a contatto 

Una gara durata 4 mesi, che ha visto impegnate nu-
merose agenzie in Europa, ha decretato Isobar l’agen-
zia vincente per le attività digitali relative alla creativi-
tà, ai progetti social media e alla gestione dei siti per 
tutti i brand del Gruppo Kellogg per tutta l’Europa.

“In precedenza Kellogg lavorava con agenzie digitali 
diverse per ogni Paese - ha dichiarato Layla Pavo-
ne Managing Director Isobar Italia - e la scelta del 
nostro network come agenzia digitale di riferimento 
a livello pan-europeo non può non riempirci di or-
goglio. Siamo convinti che, data la sempre crescen-
te complessità della rete in termini frammentazione 
delle audience da un lato e la necessità di engage-
ment dall’altro, le aziende sempre più debbano poter 
contare su un unico partner di riferimento che però 
sia competente in tutte le discipline del  marketing e 
della comunicazione interattiva e che lo supporti nel 
raggiungimento degli obiettivi di business”.

“Siamo molto felici di questo successo di Isobar - ha 
aggiunto Giorgio Tettamanti, Chief Operating Officer 
di Carat Italia - in quanto crediamo che si potran-

Brand Portal realizza e pianifica la campagna radio, 
web e POP per Salmoiraghi & Viganò, marchio leader 
nel panorama dell’ottica italiana.
Obiettivo della campagna è dare esposizione all’im-
pattante promozione natalizia di Salmoiraghi & Viga-
nò “Lenti a Contatto – Bonus Natale”. La promozione 
prevede, per ogni acquisto di tre confezioni di lenti 

no generare ottime sinergie con Carat, già Partner 
di Kellogg dagli inizi del 2009, con il quale Carat ha 
già prodotto outstanding livelli di ROI. Questo ulte-
riore “Team work” con Isobar consentirà sicuramente 
un ulteriore incremento dei risultati prodotti per Kel-
logg”.

“Isobar si sta consolidando sempre più come la po-
wer brand, all’interno Gruppo Aegis Media, in grado 
di comprendere i “needs” delle aziende internaziona-
li, ma anche di quelle con una matrice locale, relativi 
alla loro presenza attiva in tutti gli ambienti digitali 
e di tradurli in una concreta relazione tra marca/pro-
dotto/servizio e persone. Questo successo di Isobar 
si inserisce perfettamente nelle logiche del Sistema 
Aegis CPU che abbiamo presentato qualche giorno 
fa alla stampa, perché attraverso la contaminazio-
ne delle competenze e delle nuove discipline profes-
sionali, che saranno il “motore” dei Tavoli di lavoro 
che abbiamo aperto, saremo in grado di generare 
ulteriore valore aggiunto ai Clienti importanti come 
il Gruppo Kellogg”- ha commentato Giulio Malegori 
Presidente e CEO di Aegis Media Italia.

a contatto, l’assegnazione di buoni sconto del valore 
complessivo di 100€ spendibili per l’acquisto di oc-
chiali da vista e da sole.
Il radio comunicato gioca ironicamente sull’indecisio-
ne di una consumatrice in merito al quantitativo di 
confezioni di LAC da acquistare che, per approfittare 
dall’offerta, sarà rigorosamente un multiplo di 3. 
Lo spot è trasmesso nel formato tabellare da 30’’ su: 
RADIO DEEJAY, RDS, R101, CIRCUITO CNR.
La creatività della campagna web, pianificata nei for-
mati display e custom su: Alfemminile.com, Leonar-
do Donna, Style.it, Pianetadonna, Wired, University.
it, Studenti.it, Messenger, Virgilio e keywords Google, 
ritrae dei ragazzi giovani che, accompagnati dal titolo 
“Volevo degli occhiali nuovi così ho comprato le lenti 
a contatto” sottolineano con un sorriso il regalo di 
Natale che Salmoiraghi & Viganò confeziona per gli 
utilizzatori di lenti a contatto. 
Il materiale POP si ispira alla creatività studiata per 
il web e illustra la meccanica promozionale tramite i 
cartelli vetrina e i wall display interni. 
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Web
WebAds amplia l’offerta

WebAds, concessionaria di pubblicitá interattiva, an-
nuncia tre importanti ingressi all’interno del proprio 
network. 

Skyscanner.it, con i suoi 400.000 visita-
tori unici mensili e 3 milioni e mezzo di 
pagine viste, va ad ampliare l’offerta del 
target travel di WebAds, che comprende 
giá Ryanair.com. Skyscanner é il motore 
di ricerca voli numero 1 in Europa. Cerca 
i voli aerei più economici su tutte le desti-
nazioni e ne compara i prezzi 
per trovare i biglietti aerei 
low cost più vantaggiosi. E’ 
tra i primi dieci siti piú visitati 
nella categoria Travel, Airlines 
(fonte Audiweb). 

Lattemiele.com, sito di Radio LatteMiele, presente 
sulla scena radiofonica da oltre 20anni. Raggiunge 
giornalmente 40.000 visitatori unici, per il 47% re-
sponsabili d’acquisto, i quali ogni giorno seguono il 
ricco palinsento, tra cui l’appuntamento con “Latte-
Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox. All’interno del canale 
Femminile, andrá a consolidare la presenza sul seg-
mento donne, decision makers.

Goal.com amplia l’offerta del canale Sport.  Goal.

com nasce per venire incontro alle esigenze di un 
pubblico sportivo costantemente alle ricerca di in-

formazioni puntuali ed aggiornate sul mondo 
del calcio. Il network di Goal.com é at-

tualmente presente in 15 nazioni, po-
sizionandosi al primo posto a livello 
globale come sito dedicato al calcio 
professionistico e avvalendosi dei 
contributi di giornalisti sparsi in tut-
to il mondo. Ogni mese raggiunge 

220.000 visitatori unici sviluppando 
piú di 4 milioni di pagine viste 

(fonte Comscore).

“Siamo molto feli-
ci di poter annun-

ciare questi nuovi 
ingressi”commenta Constanti-

jn Vereecken, managing partner di WebAds. ”Sono 
frutto di un lavoro molto importante che stiamo svol-
gendo all’interno del team di prodotto, e che mirano 
ad offrire ai nostri inserzionisti la miglior copertura 
sul target, con i formati piú innovativi e interessanti. 
La nostra offerta oggi comprende canali web, mobi-
le e iptv, e su questi ultimi sono giá state veicolate 
campagne di forte impatto con numerosi clienti, in 
particolare del settore automotive”.
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Spot

Chicco: due nuovi spot per il Natale

Con 1861united e Penny Market 
il discount è tutt’altro che scontato

Chicco, brand italiano del gruppo Artsana, presenta 
due nuovi prodotti che saranno nei negozi  in oc-
casione del Natale. La comunicazione TV, on air da 
metà novembre su tutte le emittenti nazionali e sa-
tellitari, è stata ideata da McCann Erickson, agenzia 
che da tre anni è partner del marchio leader di mer-
cato nell’area baby.

Il primo film presenta Video Fattoria Parlante, un gio-
co bilingue interattivo con il quale i più piccoli posso-

Penny Market rinnova i propri punti 
vendita e torna a comunicare in te-
levisione il suo nuovo corso in modo 
assolutamente originale e distintivo 
rispetto alla concorrenza, con un 
film in animazione, coloratissimo, 
allegro e divertente, accompagnato 
dal sottofondo di una musica ritma-
ta e facilmente memorabile. 
I tratti essenziali e allegri propri 
dell’arte naif sono stati i riferimenti presi dal team 
di Mutado per sviluppare grafica e characters dello 

no imparare le prime parole in italiano e in inglese. Lo 
spot è ambientato in una fattoria e vede protagonista 
un gruppo di bambini che fa il girotondo intorno al 
nuovo giocattolo. Ad una delle bambine viene chiesto 
quante lingue parla una mucca e, spontaneamente e 
senza il minimo sforzo, la piccola risponde in inglese.

Il secondo spot promuove Turbo Truck Speed Touch, 
un camion che diventa una lunga pista da corsa per 
tante aerodinamiche macchinine. Ambientato in un 
loft cittadino, il film ritrae le gare di due bambini che, 
caricando i loro bolidi col palmo della mano, si sfida-
no divertendosi per l’applauso finale del pubblico.

I due film sono on air da novembre sulle principali 
Reti televisive nazionali, satellitari e tematiche.
Il team che ha lavorato al progetto, guidato dal Diret-
tore Creativo Chiara Calvi, è composto dall’Art Anto-
nio Mele e dal Copy Sergio Esposito. La regia è stata 
curata da Marieli Froelich con il Direttore della foto-
grafia Maleh Maher. Casa di produzione Akita.

spot. 
La campagna è stata curata 
dall’agenzia 1861united. Autori 
della stessa sono il senior art di-
rector Aureliano Fontana e il se-
nior copywriter Luca Beato, an-
che responsabili sul cliente, con 
la direzione creativa esecutiva di 
Pino Rozzi e Roberto Battaglia. 

Per guardare lo spot clicca qui

VIS in onda con TVTB

VIS, azienda  nel settore delle confetture di frutta, 
sarà sponsor della prossima edizione Dell’Ambrogino 
d’Oro. Per sottolineare questa prestigiosa collabora-
zione sarà in onda su 7Gold e Lombardia Channel 
fino a metà dicembre lo spot “Percentuali”.
La campagna dell’azienda valtellinese si propone 
come chiaro manifesto della qualità e della bontà dei 
prodotti VIS. La passione, l’impegno costante e un 

pizzico di sana creatività si uniscono agli ingredienti 
semplici e naturali che negli anni hanno saputo fide-
lizzare una clientela attenta al gusto e alla genuinità.
La creatività, a cura dall’agenzia TVTB, è firmata dai 
direttori creativi Davide Garofalo e Francesco Crespi.

Per vedere lo spot clicca qui

http://www.youtube.com/watch?v=W5qgZmp80RU
http://www.youtube.com/watch?v=7RPLViWbZH0
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Pubblicità
CB’a Design Solution firma l’immagine di Gran Brianza

Trony in ADV con spot su Radio, TV e Web

CB’a Design Solutions, 
agenzia di consulenza 
di Marca e design stra-
tegico parte del Gruppo 
WPP, firma il rebranding 
di Brianza Salumi, la 
Marca “brianzola” ap-
prezzata da sempre per 
la qualità e la genuinità 
dei suoi prodotti.

Fortemente legata alle 
tradizioni e al vissuto 

del proprio territorio, la Marca vive 
oggi un momento di forte espansione che ha fatto 
emergere la necessità di rivedere la propria immagine 
in funzione di un mercato particolarmente dinamico e 

Al via la campagna ADV TRONY “Jackpot su centinaia 
di prodotti – Regalatevi il meglio della tecnologia”, 
nuova iniziativa della catena per comunicare le im-
perdibili offerte di Natale: dal 8 al 17 dicembre sarà 
“on- air” con 5 soggetti da 15” su tutte le principali 
emittenti TV delle varie piattaforme (analogico e di-
gitale). Stesso timing e medesimi spot per la campa-
gna radio, in partenza sui principali network nazio-
nali. Grande visibilità anche su internet dal 3 al 10 
dicembre, con ADV display sui più importanti portali 
web e attività di Search su Google.
La campagna TV è introdotta da un testimonial d’ec-
cezione, un “Babbo Natale Hi-tech” che irrompe nella 
scena per presentare le nuove offerte: tutta la mi-
gliore tecnologia in tema di Audio Video, Fotogra-
fia, Telefonia, Informatica e Game con interessanti 
proposte anche nel settore degli elettrodomestici a 
basso consumo energetico. La creatività è firmata da 
OVNI con produzione di Mach2Azione e pianificazione 
curata da Carat. 
La comunicazione introduce una nuova iniziativa 
promozionale, attiva dal 3 al 24 dicembre: venti-
due giorni di incredibili offerte con sconti del 15% 
su un’ampia gamma di prodotti. Per un Natale 2010 
all’insegna della migliore tecnologia. 
Previsto per la circostanza il lancio di un volantino di 
16 pagine, caratterizzato da una grafica frizzante e 
innovativa che evoca i temi del Natale: tutte le offer-
te in promozione sono organizzate per categoria, al 
fine di agevolare il lettore nella consultazione e con-
sentirgli di individuare il regalo preferito fra diverse 

competitvo. La nuova identità di Marca vuole veico-
lare la capacità di coniugare produzione industriale e 
attenzione agli aspetti nutrizionali, rispondendo alle 
aspettative di un mercato nazionale e estero sempre 
più esteso, con la stessa genuinità e responsabilità 
che da sempre ne caratterizzano la produzione. 

Al brandname Gran Brianza si affianca il nuovo mar-
chio che utilizza l’archetipo dell’albero come simbolo 
di vita e di nutrimento. La nuova gamma con le sue 
quattro linee - Buoni per la Vita, Linea Bio, I Classici 
e I Nostrani - risponde alle diverse esigenze di un 
consumatore attento alla propria salute e alla soste-
nibilità del processo produttivo. Gran Brianza confer-
ma e rafforza la propria vocazione di Marca genuina 
e responsabile sia nei confronti dell’ambiente che dei 
propri consumatori.

soluzioni di spesa. 
Piena evidenza alla sezione centrale del volantino, 
interamente dedicata a Samsung: quattro pagine ric-
che di proposte in tema di Smart-TV e tecnologia 3D, 
con una interessante offerta anche di Home Theater, 
fotocamere e videocamere digitali. 

Il titolo del tabloid, “Jackpot su centinaia di prodotti”, 
strizza l’occhio al tema del gioco per sottolineare il 
carattere imperdibile di questa fantastica promozio-
ne. Anche questo volantino sarà distribuito su tutto il 
territorio nazionale e visionabile sul sito istituzionale 
www.trony.it. 

Afferma Stefano Belingheri, Direttore Commercia-
le GRE SpA: “La comunicazione in atto giunge nel 
periodo più importante dell’anno dal punto di vista 
commerciale. Pensata per un target trasversale, ma 
rivolta soprattutto alle famiglie, informerà giovani e 
adulti sulle nostre ultime proposte in tema di tecno-
logia, sostenendo le vendite nel periodo natalizio”.



http://ad.zanox.com/ppc/?16830363C171606161T
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Pubblicità
Pan di Stelle sostiene “La carezza della famiglia”

Mypage.it e Amnesty International ancora insieme 
per lanciare la campagna contro la mortalità materna

Pan di Stelle Mulino Bianco, per il terzo Natale con-
secutivo, affida ad Adverteam il progetto a sostegno 
dell’iniziativa charity, “La carezza della famiglia”, re-
alizzata dall’Organizzazione non Governativa Ai.Bi. 
Amici dei Bambini. Presso 30 punti vendita Coin, 
l’agenzia milanese ha messo a punto l’allestimento 
delle vetrine Pan di Stelle, pensate per tutti coloro 
che desiderano “dare voce ai propri sogni”.
Per Natale 2010, infatti, Pan di Stelle invita le per-
sone ad esprimere la propria creatività, partecipan-
do attivamente al progetto. Gli adorers dei deliziosi 
biscotti al cacao possono trasformarsi da consuma-

Il network di www.mypage.it anche questa volta si 
pone al fianco di Amnesty International per fare eco 
al messaggio della campagna contro la mortalità ma-
terna. Amnesty raggiunge così anche i lettori di www.
bambini.info, il blog di informazione di www.mypage.
it dedicato a genitori e insegnanti: fino al 12 dicem-
bre ospiterà un banner e una serie di approfondimen-
ti dedicati a questo tema, ma soprattutto verrà rinno-
vato l’invito a supportare l’iniziativa attraverso l’invio 
dell’sms solidale al numero 45506.
Donando 2 euro è possibile infatti contribuire alla 
lotta contro la mortalità materna, 
una delle più insopportabili conse-
guenza della povertà in cui vivono 
molte madri: ogni anno nel mondo 
sono infatti 350.000 le donne che 
perdono la vita per complicazioni 
legate alla gravidanza e al parto.  

La partnership con la sezione ita-
liana di Amnesty International si 

tori a “consumAutori”, grazie ad un’attività di “win-
dows engagement”. Presso i corner dei punti vendita 
Coin aderenti all’iniziativa, sono messi a disposizione 
stickers elettrostatici con elementi caratteristici del 
mondo Pan di Stelle e pennarelli delebili per firma-
re la propria vetrina dei sogni. I partecipanti, inol-
tre, possono scattare fotografie o realizzare video sul 
tema del Natale e uploadare la propria creazione sul-
la pagina Facebook di Pan di Stelle.

Per offrire un aiuto concreto all’associazione Ai.Bi., 
Pan di Stelle ha creato una nuova “Scatola dei de-
sideri” limited edition. Con un contributo minimo di 
10 Euro, i clienti ricevono la scatola contenente una 
confezione di biscotti Pan di Stelle, sostenendo così il 
progetto “La Carezza della famiglia”. Il ricavato sarà 
devoluto all’associazione, che da oltre 20 anni si oc-
cupa di dare aiuto ai bambini abbandonati attraverso 
lo sviluppo di una rete di Case Famiglia e di Centri 
di Servizi a copertura dell’intero territorio nazionale.

Adverteam, ha curato tutte le fasi del progetto 
“around the line”, dalla scelta dei partner al coordina-
mento di tutte le attività, dall’ideazione del concept 
creativo alla produzione. 

consolida anche in questa occasione, all’insegna di 
un rinnovato spirito di collaborazione che perdura nel 
tempo: a partire dall’adesione di www.mypage.it nei 
confronti della difesa dei diritti umani, da cui è nata la 
pagina dedicata a questo tema (www.mypage.it/am-
nestykids) rivolta a tutti i piccoli utenti del social net-
work, si è passati alla nascita su www.bambini.info di 
un canale dedicato alle notizie di www.amnestykids.
it, fino ad arrivare all’ultima importante iniziativa che 
coinvolge da vicino la sensibilità della community di 
genitori che popola il network di www.mypage.it.
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Spot
Auchan torna in TV

Sono tutti da 10 secondi gli spot che puntano a pro-
muovere con un taglio comico le incredibili promozio-
ni che Auchan, gruppo protagonista della distribuzio-
ne italiana, presenta nei primi giorni di dicembre. La 
scelta del mezzo televisivo si inserisce in una strate-
gia di “effetto concentrato” che prevede diversi sog-
getti da 10 secondi riuniti in soli 3 giorni con oltre 100 
passaggi al giorno. Gli spot hanno l’obiettivo di creare 
un effetto istantaneo, comunicando una sensazione 
di occasione irripetibile. Republic ha studiato un for-
mat per unire la forza della promozione e l’ironia. La 
strategia creativa si concretizza in un taglio tipico da 
gag, dove la convenienza finisce per colpire letteral-

mente e all’improvviso lo speaker annunciatore. Che 
sia un pesce, un prosecco o un televisore, il prezzo 
deve realmente tradursi in meraviglia per propagare 
subito un effetto di unicità sulla convenienza di Au-
chan. 
Dice Sandro Gorra, Direttore creativo esecutivo di 
Republic “All’inferno il buon senso; per vendere que-
ste offerte in 10 secondi e in soli 3 giorni ci voleva 
una campagna che colpisse, e non che urlasse. Vede-
re per credere”.

La campagna TV è stata ideata dal direttore creativo 
copy Lorenzo Zordan, e da Ilaria Corticelli, responsa-
bile Creativo Art del Team Auchan. Direzione creati-
va esecutiva di Sandro Gorra, Direttore Clienti Nicola 
Pardelli. La casa di produzione è Les Enfants con la 
regia di Claudio Cingoli.

Per guardare gli spot clicca qui

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing

http://www.youtube.com/watch?v=a3PhDypf7iw
http://www.youtube.com/watch?v=abAK4lvyrcg
http://www.graphicmail.co.it
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Pubblicità
Una campagna anti-stalking firmata da Telefono Donna

Una campagna pubblicitaria di ampio respiro che 
coinvolge mezzi stampa, tv, radio, internet e guerrilla 
per promuovere l’esistenza degli sportelli antistalking 
creati da Telefono Donna grazie al contributo della 
Regione Lombardia e delle Asl di Milano e di Lecco  
in collaborazione con l’AO Niguarda Ca’ Granda e con 
l’Ospedale di Lecco.L’iniziativa ha riscosso una larga 
adesione di professionisti che hanno collaborato alla 
produzione della campagna nei suoi vari passaggi. 
La campagna stampa è stata supervisionata dall’art 
director Marco Richetti che ha diretto il fotografo Ce-
sare Medri; mentre Chiara Bertoletti e Simone Valtu-
lina sono stati i copywriter. La produzione dello spot 
è stata seguita da Antonello Filosa della Buddy Film 
avvalendosi della regia e della cortesia di Paolo Gan-
dola; UVC ha  gentilmente offerto la postproduzione 
video mentre la postproduzione audio per la realiz-
zazione dei comunicati radio è stata fornita da Top 
Digital di Marco Longieri con gli speaker Alessandra 
Felletti, Simone D’andrea, Daniele Milani, Massimo 
Braccialarghe, Paolo Fina, Roberto Benfenati, Ubal-
do Borchini. La campagna pubblicitaria è costruita 
con un primissimo piano, che inquadra due occhi di 
un uomo che pronuncia frasi come: “Ti ho vista sta-
mattina mentre uscivi di casa”; “Non costringermi 
ad essere cattivo”; “So chi sei, dove sei, cosa fai”; 
“Ti ho vista al bar, chi era quello?”; “Te li ho man-
dati io quei fiori”. E l’avviso finale di una voce fem-
minile: “Non permettere a nessuno di perseguitarti. 
Chiama Stop-Stalking”. Gli sportelli anti-stalking si 
avvalgono delle competenze di operatrici volontarie, 
counselor, assistenti sociali e psicologiche, per aiuta-
re le donne ad uscire dalla persecuzione. “Le donne 
vengono aiutate - ha spiegato Stefania Bartoccetti - 
a riconoscere il fenomeno, che per certi versi può es-
sere più  insinuante del maltrattamento fisico, e poi 
ad accompagnare, affiancare e sostenere le vittime 
nel percorso di uscita dalla persecuzione, aumentan-
do la loro autostima e consapevolezza, e fornire loro 
consulenza anche di tipo legale”. La campagna è sta-
ta presentata dal Presidente della Regione Lombar-

dia on. Roberto Formigoni insieme alla 
Delegata regionale alle Pari Opportu-
nità Monica Guarischi e alla Fondatrice 
di Telefono Donna Stefania Bartoccet-
ti il 24 novembre scorso in occasione 
della celebrazione della giornata mon-
diale contro la violenza sulle donne. Lo 
spot è online sul portale della Regione 
Lombardia, unitamente alla presenta-
zione del progetto, e i manifesti dedi-
cati sono posti presso tutti gli ingressi 
delle sedi regionali.

Per guardare il video clicca qui
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Finanza
PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO -6,83%  ▼ -2,13%  ▼
CAIRO COMMUNICATION -17,82%  ▼ -1,58%  ▼
CALTAGIRONE EDIT -6,80%  ▼ -1,40%  ▼
CLASS EDITORI -37,35%  ▼ -0,70%  ▼
DADA -12,10%  ▼ 0,79%  ▲ 
DIGITAL BROS -44,07%  ▼ -2,71%  ▼
EUTELIA -38,75%  ▼ =
FASTWEB -7,81%  ▼ -0,22%  ▼
FULLSIX -10,37%  ▼ -3,11%  ▼
GR EDIT L’ESPRESSO -21,80%  ▼ -1,41%  ▼
MEDIACONTECH -27,27%  ▼ -5,88%  ▼
MEDIASET S.P.A. -22,39%  ▼ 1,01%  ▲
MONDADORI EDIT -21,34%  ▼ 1,00%  ▲
MONDO TV -28,98%  ▼ 2,43%  ▲
MONRIF -7,83%  ▼ 6,56%  ▲
POLIGRAFICI EDIT 14,54%  ▲ 2,18%  ▲
RCS MEDIAGROUP -22,28%  ▼ -3,31%  ▼
REPLY 12,68%  ▲ 1,58%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE -44,95%  ▼ -10,00%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA -54,14%  ▼ 2,97%  ▲
TISCALI -52,21%  ▼ -3,57%  ▼
TXT E-SOLUTIONS -20,38%  ▼ 3,22%  ▲

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quotati presso 

la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del 

giovedì) e in riferimento alla chiusura del 04/01/2010.

Ansaldo Sts: ricavi 2013 visti a 
circa 1.600 milioni di euro
Ansaldo Sts svela i nuovi obiettivi al 2013. La crescita 
organica dovrebbe portare i ricavi a circa 1.600 mi-
lioni di euro nel 2013, con ebit a 175 mln e Ros pari 
all’11%. Il portafoglio ordini è visto in area 5.300 mln 
di euro con una crescita media annua del 13% nel pe-
riodo 2009-2013. Gli ordini sono visti invece in crescita 
dell’8% annuo nel 2009-2013 con nuovi ordini pari a 
1.600-2.000 mln nel 2013. Confermati i target al 2012 
precedentemente comunicati. Le stime sono state dif-
fuse da Ansaldo Sts in occasione dell´annuale incontro 
tra i vertici del gruppo e la comunità finanziaria a Lon-
dra presso la sede della London Stock Exchange.

Eni: Scaroni, per il progetto 
South Stream necessari 6-7 mesi
“Per arrivare al progetto definitivo sulle caratteristi-
che tecniche del gasdotto South Stream ci vorranno 
ancora sei, sette mesi”. È quanto ha dichiarato l’Ad di 
Eni Paolo Scaroni. Il gasdotto porterà il metano dalla 
Russia all’Europa via Balcani. Per quanto riguarda i 
costi dell’opera Scaroni ritiene che “il nostro budget 
sia attorno ai 10 miliardi di euro”.

Piaggio: quota di mercato cresce 
a novembre al 35%
Sul mercato italiano Piaggio a novembre ha regi-

strato una crescita della quota di mercato dal 31,9 
(novembre 2009) al 35 per cento. Il miglioramento 
è attribuibile all’andamento delle vendite di scooter. 
Il mercato italiano delle due ruote, sopra i 50cc, a 
novembre ha messo a segno immatricolazioni in calo 
del 12%. Il titolo Piaggio a Piazza Affari in questo 
momento guadagna lo 0,84% salendo a 2,4075 euro.

Zucchi: la famiglia pronta a sot-
toscrivere aumento di capitale
La famiglia Zucchi è pronta ad aderire pro-quota 
all’aumento di capitale di Zucchi da circa 15 mln di 
euro ma parallelamente apre al possibile ingresso di 
nuovi soci. In relazione alle notizie apparse in data 
odierna sulla stampa, la società ha precisato di aver ri-
cevuto dai componenti della famiglia Zucchi, aderenti 
al patto di sindacato che rappresenta il 52,22% delle 
azioni ordinarie, informale manifestazione di interesse 
a sottoscrivere, per la propria quota, l´aumento di ca-
pitale comunicato al mercato lo scorso 17 novembre.

Settore petrolifero: Goldman Sa-
chs alza stime utili 2011-2012
“Le nostra view rialzista sui prezzi del petrolio e sui 
margini di raffinazione supporta le prospettive di una 
crescita annua degli utili nell’ordine del 21% fino al 
2012”. Segnalano gli analisti di Goldman Sachs nel 
report sul comparto petrolifero. “Ci aspettiamo che 
la forte crescita della domanda globale di petrolio a 
livello mondiale e la produzione fuori dall’Opec incre-
mentino l’appetito per le forniture Opec e spingano 
all’insù i prezzi del petrolio da 100 dollari al barile a 
110 dollari al barile per il 2011/ 2012”.

Unicredit pensa alĺ espansione 
nelĺ Est,Ghizzoni assicura il dividendo
Unicredit riprenderà l´espansione in termini di spor-
telli in alcuni “paesi selezionati” dell´Europa Centro-
Orientale. E´ questa la strategia dell´istituto di piazza 
Cordusio che emerge dalla presentazione con gli ana-
listi a Londra dell´amministratore delegato, Federico 
Ghizzoni. Turchia e Romania sono i Paesi nel mirino. 
Il rafforzamento nell´Europa Centro-Orientale passerà 
attraverso l´apertura di 900 nuovi sportelli, mentre Fe-
derico Ghizzoni ha scacciato le indiscrezioni delle ulti-
me settimane che parlavano di possibili dismissioni, in 
particolare del business in Kazakistan. “In Kazakistan 
siamo impegnati nella ristrutturazione che sarà termi-
nata durante il prossimo anno e le attività nel Paese 
non sono in vendita”, ha dichiarato l´amministratore 
delegato di Unicredit parlando con gli analisti a Londra.
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Totale 
Mediaset

audience 3681 1898 1820 5753 4203 5990 8981 3108 
share 33.2 33.0 32.0 37.9 33.9 30.7 32.2 31.6 

Totale Rai audience 4413 2101 2104 6291 4465 8342 12058 3550 
share 39.8 36.6 36.9 41.4 36.0 42.7 43.3 36.1 

Totale 
altre

audience 2639 1462 1613 2752 3465 4464 5949 2771 
share 23.8 25.4 28.3 18.1 27.9 22.9 21.4 28.2 

Auditel


