
Radiocompass 2017 
rassegna stampa 

 

Milano 23 maggio 2017 
Roma 25 maggio 2017 

TrentaQuattro 	
	



Home / ADVexpress / News / Industry / Eventi / Tutto pronto per la terza edizione di Radio…

08/05/2017 17:06

Eventi

Tutto pronto per la terza edizione di Radio
Compass
Il 23 maggio a Milano e il 25 maggio a Roma si terrà la terza edizione di Radiocompass, l’evento
organizzato da Mindshare in partnership con FCP-Assoradio. L’analisi del mezzo radio verrà
spinta ad un livello più profondo e complesso, grazie al supporto di indagini di neuromarketing,
sviluppate in collaborazione con l’Università IULM di Milano e la lettura dei dati raccolti tramite
la puntuale mappatura e tracciamento dei comportamenti di un campione di oltre 6000
individui, clusterizzati in base alla loro fruizione dei mezzi.

Il 23 maggio a Milano e il 25 maggio a Roma si terrà la terza edizione di Radiocompass, l’evento
organizzato da Mindshare in partnership con FCP-Assoradio e con la collaborazione delle concessionarie
radiofoniche Manzoni, Mediamond, Openspace, Rai Pubblicità, RDS Advertising, System24,
Teamradio.

In totale discontinuità rispetto alle edizioni precedenti, l’analisi del mezzo radio verrà spinta ad un livello
più profondo e complesso, grazie al supporto di indagini di neuromarketing, sviluppate in
collaborazione con l’Università IULM di Milano e la lettura dei dati raccolti tramite la puntuale
mappatura e tracciamento dei comportamenti di un campione di oltre 6000 individui, clusterizzati
in base alla loro fruizione dei mezzi.

La capacità della radio di instaurare una relazione profonda con i propri ascoltatori si traduce in un alto
coinvolgimento a livello mnemonico ed emozionale, che in un media mix rende la radio fondamentale e
complementare agli altri mezzi. Inoltre, una novità di quest’anno sarà quella di misurare e far vivere al
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pubblico presente l’empatia che la radio è in grado di generare.

“Siamo molto contenti e soddisfatti della grande collaborazione che anche quest’anno gli editori e le
concessionarie Nazionali e Locali hanno dimostrato nell’organizzazione dell’edizione RadioCompass 2017. Un
ringraziamento da parte di FCP va quindi a Mindshare, ma anche a tutte le persone che con il loro contributo e
la loro passione hanno contribuito tramite RadioCompass a trasmettere la capacità del comparto Radiofonico
di fare sistema”, dichiara Fausto Amorese (foto 2), Presidente FCP-Assoradio. 

“Lavorare con e per il mezzo Radio offre sempre la possibilità di esplorare gli aspetti meno conosciuti e talvolta
sottovalutati del mezzo - afferma Roberto Binaghi (foto 1), Chairman&CEO Mindshare - . Per questa
edizione ci siamo avvalsi da un lato delle innovative metodiche del neuromarketing, per comprendere nel
profondo la reazione della mente degli ascoltatori e dall’altro abbiamo incrociato l’enorme massa di dati della
DMP GroupM per tracciare la navigazione e quindi registrare i reali interessi degli ascoltatori. Sono due lenti
sotto le quali possiamo osservare la radio e che portano, inevitabilmente, a guardarla con occhi diversi".

I lavori saranno chiusi da un panel che affronterà i temi trattati e che vedrà protagonisti a Milano Linus_Radio
Deejay, Daniele Bossari_Radio Italia, Ringo_Virgin Radio, Nicoletta De Ponti_RTL102.5, Matteo Caccia_RAI
Radio2, Rossella Brescia_RDS, Giuseppe Cruciani_Radio24, Luca Viscardi_Radio Number One, mentre a
Roma interverranno Daniele Bossari_Radio Italia, Pippo Pelo_Radio Kiss Kiss, Stefano Bragatto_RMC,
Federica Gentile_RTL102.5, Andrea Delogu_RAI Radio2, Roberta Lanfranchi_RDS, Alan
Palmieri_Radionorba.

La partecipazione all'evento è su invito.
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L’analisi del mezzo radio verrà spinta ad un livello più profondo e complesso, grazie al supporto di indagini di
neuromarketing e la lettura dei dati raccolti tramite mappatura e tracciamento dei comportamenti di un campione di oltre
6000 individui

EVENTI MEDIA

Radiocompass 2017, torna l’evento di Mindshare e FCP-Assoradio

Il 23 maggio a Milano e il 25 maggio a Roma si terrà la terza edizione di Radiocompass,
l’evento, su invito, organizzato da Mindshare in partnership con FCP-Assoradio e con la
collaborazione delle concessionarie radiofoniche Manzoni, Mediamond, Openspace, Rai
Pubblicità, RDS Advertising, System24, Teamradio.

In totale discontinuità rispetto alle edizioni precedenti, l’analisi del mezzo radio verrà
spinta ad un livello più profondo e complesso, grazie al supporto di indagini di
neuromarketing, sviluppate in collaborazione con l’Università Iulm di Milano e la lettura
dei dati raccolti tramite la puntuale mappatura e tracciamento dei comportamenti di un
campione di oltre 6000 individui, clusterizzati in base alla loro fruizione dei mezzi.

La capacità della radio di instaurare una relazione profonda con i propri ascoltatori si
traduce in un alto coinvolgimento a livello mnemonico ed emozionale, che in un media mix
rende la radio fondamentale e complementare agli altri mezzi. Inoltre, una novità di
quest’anno sarà quella di misurare e far vivere al pubblico presente l’empatia che la radio
è in grado di generare.
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“Siamo molto contenti e soddisfatti della grande collaborazione che anche quest’anno gli
editori e le concessionarie Nazionali e Locali hanno dimostrato nell’organizzazione
dell’edizione RadioCompass 2017. Un ringraziamento da parte di FCP va quindi a
Mindshare, ma anche a tutte le persone che con il loro contributo e la loro passione hanno
contribuito tramite RadioCompass a trasmettere la capacità del comparto Radiofonico di
fare sistema”, commenta Fausto Amorese Presidente FCP-Assoradio, come riportato dalla
nota stampa.

“Lavorare con e per il mezzo Radio offre sempre la possibilità di esplorare gli aspetti meno
conosciuti e talvolta sottovalutati del mezzo – dichiara Roberto Binaghi Chairman&Ceo
Mindshare. – Per questa edizione ci siamo avvalsi da un lato delle innovative metodiche del
neuromarketing, per comprendere nel profondo la reazione della mente degli ascoltatori e
dall’altro abbiamo incrociato l’enorme massa di dati della DMP GroupM per tracciare la
navigazione e quindi registrare i reali interessi degli ascoltatori. Sono due lenti sotto le quali
possiamo osservare la radio e che portano, inevitabilmente, a guardarla con occhi diversi”.

I lavori saranno chiusi da un panel che affronterà i temi trattati e che vedrà protagonisti a
Milano Linus, Radio Deejay, Daniele Bossari, Radio Italia, Ringo, Virgin Radio, Nicoletta De

Ponti, RTL102.5, Matteo Caccia, RAI Radio2, Rossella Brescia, RDS, Giuseppe Cruciani,
Radio24, Luca Viscardi, Radio Number One, mentre a Roma interverranno Daniele Bossari,
Radio Italia, Pippo Pelo, Radio Kiss Kiss, Stefano Bragatto, RMC, Federica Gentile, RTL102.5,
Andrea Delogu, RAI Radio2, Roberta Lanfranchi, RDS, Alan Palmieri, Radionorba.
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Il neuromarketing al centro delle analisi sul

mercato radiofonico presentate al RadioCompass

Il 23 Maggio a Milano e il 25 Maggio a Roma si terrà la terza edizione di Radiocompass,
l’evento organizzato da Mindshare in partnership con FCP-Assoradio e con la collaborazione
delle concessionarie radiofoniche Manzoni, Mediamond, Openspace, Rai Pubblicità, RDS
Advertising, System24, Teamradio.

In totale discontinuità rispetto alle edizioni precedenti, l’analisi del mezzo radio verrà spinta ad
un livello più profondo e complesso, grazie al supporto di indagini di neuromarketing, sviluppate
in collaborazione con l’Università IULM di Milano e la lettura dei dati raccolti tramite la puntuale
mappatura e tracciamento dei comportamenti di un campione di oltre 6000 individui,
clusterizzati in base alla loro fruizione dei mezzi.

Roberto Binaghi

La capacità della radio di instaurare una relazione profonda con i propri ascoltatori si traduce in
un alto coinvolgimento a livello mnemonico ed emozionale, che in un media mix rende la radio
fondamentale e complementare agli altri mezzi. Inoltre, una novità di quest’anno sarà quella di
misurare e far vivere al pubblico presente l’empatia che la radio è in grado di generare.
“Siamo molto contenti e soddisfatti della grande collaborazione che anche quest’anno gli editori
e le concessionarie Nazionali e Locali hanno dimostrato nell’organizzazione dell’edizione
RadioCompass 2017. Un ringraziamento da parte di FCP va quindi a Mindshare, ma anche a
tutte le persone che con il loro contributo e la loro passione hanno contribuito tramite
RadioCompass a trasmettere la capacità del comparto Radiofonico di fare sistema”. Fausto
Amorese Presidente FCP-Assoradio

“Lavorare con e per il mezzo Radio offre sempre la possibilità di esplorare gli aspetti meno
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conosciuti e talvolta sottovalutati del mezzo. Roberto Binaghi Chairman&CEO Mindshare
Per questa edizione ci siamo avvalsi da un lato delle innovative metodiche del neuromarketing,
per comprendere nel profondo la reazione della mente degli ascoltatori e dall’altro abbiamo
incrociato l’enorme massa di dati della DMP GroupM per tracciare la navigazione e quindi
registrare i reali interessi degli ascoltatori.  Sono due lenti sotto le quali possiamo osservare la
radio e che portano, inevitabilmente, a guardarla con occhi diversi”

I lavori saranno chiusi da un panel che affronterà i temi trattati e che vedrà protagonisti a Milano
Linus_Radio Deejay, Daniele Bossari_Radio Italia, Ringo_Virgin Radio, Nicoletta De
Ponti_RTL102.5, Matteo Caccia_RAI Radio2, Rossella Brescia_RDS, Giuseppe
Cruciani_Radio24, Luca Viscardi_Radio Number One, mentre a Roma interverranno Daniele
Bossari_Radio Italia, Pippo Pelo_Radio Kiss Kiss, Stefano Bragatto_RMC, Federica
Gentile_RTL102.5, Andrea Delogu_RAI Radio2, Roberta Lanfranchi_RDS, Alan
Palmieri_Radionorba.
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RRAADDIIOOCCOOMMPPAASSSS,,  33AA  EEDDIIZZIIOONNEE  PPEERR  LL’’EEVVEENNTTOO  ((SSUU  IINNVVIITTOO))  OORRGGAANNIIZZZZAATTOO  DDAA
MMIINNDDSSHHAARREE
Pubblicato nel 2017

08
MAY

Fausto Amorese

Tweet

IIll  2233  mmaaggggiioo  aa  MMiillaannoo  ee  iill  2255  mmaaggggiioo  aa  RRoommaa  ssii  tteerrrràà  llaa  tteerrzzaa  eeddiizziioonnee  ddii  RRaaddiiooccoommppaassss,,  ll’’eevveennttoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa
MMiinnddsshhaarree  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  ccoonn  FFCCPP--AAssssoorraaddiioo  ee  ccoonn  llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnaarriiee  rraaddiiooffoonniicchhee  MMaannzzoonnii,,
MMeeddiiaammoonndd,,  OOppeennssppaaccee,,  RRaaii  PPuubbbblliicciittàà,,  RRDDSS  AAddvveerrttiissiinngg,,  SSyysstteemm2244,,  TTeeaammrraaddiioo..

In discontinuità rispetto alle edizioni precedenti, ll’’aannaalliissii  ddeell  mmeezzzzoo  rraaddiioo  vveerrrràà  ssppiinnttaa  aadd  uunn  lliivveelllloo  ppiiùù  pprrooffoonnddoo  ee
ccoommpplleessssoo,,  ggrraazziiee  aall  ssuuppppoorrttoo  ddii  iinnddaaggiinnii  ddii  nneeuurroommaarrkkeettiinngg,, sviluppate in collaborazione con l’Università IULM di
Milano e la lettura dei dati raccolti tramite la mappatura e tracciamento dei comportamenti di un campione di oltre 6000
individui, clusterizzati in base alla loro fruizione dei mezzi. Novità di quest’anno sarà anche quella di misurare e far vivere al
pubblico presente l’empatia che la radio è in grado di generare.

Commenta nella nota Fausto Amorese, Presidente FCP-Assoradio: “Siamo molto contenti e soddisfatti della grande collaborazione che anche
quest’anno gli editori e le concessionarie Nazionali e Locali hanno dimostrato nell’organizzazione dell’edizione RadioCompass 2017. Un
ringraziamento da parte di FCP va quindi a Mindshare, ma anche a tutte le persone che con il loro contributo e la loro passione hanno
contribuito tramite RadioCompass a trasmettere la capacità del comparto Radiofonico di fare sistema”.   

Aggiunge Roberto Binaghi (nella foto in apertura), Chairman & Ceo Mindshare: “Lavorare con e per il mezzo Radio offre sempre la possibilità di
esplorare gli aspetti meno conosciuti e talvolta sottovalutati del mezzo. Per questa edizione ci siamo avvalsi da un lato delle innovative
metodiche del neuromarketing, per comprendere nel profondo la reazione della mente degli ascoltatori e dall’altro abbiamo incrociato
l’enorme massa di dati della DMP GroupM per tracciare la navigazione e quindi registrare i reali interessi degli ascoltatori. Sono due lenti sotto
le quali possiamo osservare la radio e che portano, inevitabilmente, a guardarla con occhi diversi”.

 I lavori saranno chiusi da un panel che affronterà i temi trattati e che vedrà protagonisti a Milano Linus_Radio Deejay, Daniele Bossari_Radio Italia, Ringo_Virgin Radio,
Nicoletta De Ponti_RTL102.5, Matteo Caccia_RAI Radio2, Rossella Brescia_RDS, Giuseppe Cruciani_Radio24, Luca Viscardi_Radio Number One, mentre a Roma interverranno
Daniele Bossari_Radio Italia, Pippo Pelo_Radio Kiss Kiss, Stefano Bragatto_RMC, Federica Gentile_RTL102.5, Andrea Delogu_RAI Radio2, Roberta Lanfranchi_RDS, Alan
Palmieri_Radionorba.
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DLVBBDO e al “portinaio” 
Nino Frassica per il suo 
nuovo format pubblicitario

Il brand fa capo a Gruppo Mediobanca, di cui già si occupa l’agenzia e, come spiega il d.m. Luigi Pace, punta sul 
popolare attore come testimonial rassicurante in materia di prestiti. Havas Media pianifica quattro soggetti della serie

6

24

Il Sole 24 ORE: oggi la trimestrale, ma l’indebitamento cresce. 
La revisione delle diffusioni ha tolto 25.000 copie al 2016
Il Gruppo di cui è presidente Giorgio Fossa esamina oggi i risultati relativi a gennaio-marzo, periodo nel quale la posizione finanziaria 
peggiora di 2,6 milioni, a quota 53,3. La survey interna sulle vendite è stata certificata anche per il 2015 e verrà presto recepita da ADS

16 Fastweb rivoluziona anche il 
mercato del mobile con la nuova 
campagna di Take. E aumenta il 
budget 2017 a 15 milioni di euro

La raccolta del brand di Condé Nast per quest’anno è in crescita 
del 10% nel digitale, del 36% negli eventi e del 25% nel cartaceo

Wired Italia: +17% nell’adv 2017 e 
miglior magazine agli Spd Awards

Nissan e-NV200 è 
protagonista di un tour 
elettrico per l’Europa

CLICCA SUL FRAME PER VEDERE LO SPOT

CLICCA SUL FRAME PER VEDERE LO SPOT

http://www.trilud.com/
http://www.trilud.com/
https://twitter.com/FASTWEB/status/860871802125504513
https://www.youtube.com/watch?v=w1ZM2fIigu0&feature=youtu.be
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Eventi Radiocompass: l’analisi del mezzo 
spinta a un livello più profondo e complesso
Appuntamento il 23 
maggio a Milano e  
il 25 maggio a Roma

I l 23 maggio a Mi-
lano e il 25 mag-
gio a Roma si ter-

rà la terza edizione di 
Radiocompass, l’even-
to organizzato da Min-
dshare in partnership 
con FCP-Assoradio e con 
la collaborazione delle 
concessionarie radio-
foniche Manzoni, Me-
diamond, Openspa-
ce, Rai Pubblicità, RDS 
Advertising, System24, 
Teamradio. In totale di-

scontinuità rispetto alle edi-
zioni precedenti, l’analisi del 
mezzo radio verrà spinta a un 
livello più profondo e com-

plesso, grazie al sup-
porto di indagini di 
neuromarketing, 

sviluppate in col-
l a b o r a z i o n e 
con l’Università 
IULM di Milano 

e la lettura dei 
dati raccolti tramite 
la puntuale mappa-
tura e tracciamen-
to dei compor-
tamenti di un 

campione di oltre 
6.000 individui, clu-

sterizzati in base alla 

loro fruizione dei mezzi. La capacità 
della radio di instaurare una relazio-
ne profonda con i propri ascoltatori 
si traduce in un alto coinvolgimento 
a livello mnemonico ed emoziona-
le, che in un media mix rende la ra-
dio fondamentale e complementa-
re agli altri mezzi. Inoltre, una novità 
di quest’anno sarà quella di misura-
re e far vivere al pubblico presente 
l’empatia che la radio è in grado di 
generare. “Siamo molto contenti e 
soddisfatti della grande collabora-
zione che anche quest’anno gli edi-
tori e le concessionarie Nazionali e 
Locali hanno dimostrato nell’orga-
nizzazione dell’edizione RadioCom-
pass 2017. Un ringraziamento da 
parte di FCP va quindi a Mindsha-
re, ma anche a tutte le persone che 

con il loro contributo e la loro pas-
sione hanno contribuito tramite Ra-
dioCompass a trasmettere la capa-
cità del comparto Radiofonico di 
fare sistema”, ha detto Fausto Amo-
rese Presidente FCP-Assoradio. “La-
vorare con e per il mezzo Radio of-
fre sempre la possibilità di esplorare 
gli aspetti meno conosciuti e talvol-
ta sottovalutati del mezzo – ha ag-
giunto Roberto Binaghi Chairman 
& Ceo Mindshare -. Per questa edi-
zione ci siamo avvalsi da un lato 
delle innovative metodiche del 
neuromarketing, per comprende-
re nel profondo la reazione della 
mente degli ascoltatori e dall’altro 
abbiamo incrociato l’enorme mas-
sa di dati della DMP GroupM per 
tracciare la navigazione e quindi re-
gistrare i reali interessi degli ascol-
tatori. Sono due lenti sotto le qua-
li possiamo osservare la radio e che 
portano, inevitabilmente, a guar-
darla con occhi diversi”.

Roberto Binaghi, 
Chairman & Ceo  
di Mindshare

http://www.bs.ilsole24ore.com/executive-master/strategic-marketing-digital-communication-yz8934.html?utm_source=DAILY&utm_medium=online_adv&utm_campaign=EX_YZ8934_2017
http://www.bs.ilsole24ore.com/executive-master/strategic-marketing-digital-communication-yz8934.html?utm_source=DAILY&utm_medium=online_adv&utm_campaign=EX_YZ8934_2017
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EVENTI

Radiocompass: la terza edizione il 23 maggio a Milano
e il 25 maggio a Roma. Ecco le prime anticipazioni
In totale discontinuità rispetto alle edizioni precedenti, l’analisi del mezzo radio verrà spinta ad un
livello più profondo e complesso, grazie al supporto di indagini di neuromarketing, sviluppate in
collaborazione con l’Università IULM di Milano e la lettura dei dati raccolti tramite la puntuale
mappatura e tracciamento dei comportamenti di un campione di oltre 6000 individui, clusterizzati
in base alla loro fruizione dei mezzi. L’evento è organizzato dal centro media Mindshare 
Il 23 Maggio a Milano e il 25
Maggio a Roma si terrà la
terza edizione di Radiocom-
pass, l’evento organizzato
da Mindshare in partnership
con FCP-Assoradio e con la
collaborazione delle con-
cessionarie radiofoniche
Manzoni, Mediamond,
Openspace, Rai Pubblicità,
RDS Advertising, System24, Teamradio.
In totale discontinuità rispetto alle edizioni precedenti,
l’analisi del mezzo radio verrà spinta ad un livello più
profondo e complesso, grazie al supporto di indagini
di neuromarketing, sviluppate in collaborazione con
l’Università IULM di Milano e la lettura dei dati raccolti
tramite la puntuale mappatura e tracciamento dei com-
portamenti di un campione di oltre 6000 individui, clu-
sterizzati in base alla loro fruizione dei mezzi.
La capacità della radio di instaurare una relazione pro-
fonda con i propri ascoltatori si traduce in un alto coin-
volgimento a livello mnemonico ed emozionale, che in
un media mix rende la radio fondamentale e comple-
mentare agli altri mezzi. Inoltre, una novità di que-
st’anno sarà quella di misurare e far vivere al pubblico
presente l’empatia che la radio è in grado di generare.
“Siamo molto contenti e soddisfatti della grande colla-
borazione che anche quest’anno gli editori e le con-
cessionarie Nazionali e Locali  hanno dimostrato
nell’organizzazione dell’edizione RadioCompass 2017.
Un ringraziamento da parte di FCP va quindi a Min-
dshare, ma anche a tutte le persone che con il loro

contributo e la loro passione
hanno contribuito tramite Ra-
dioCompass a trasmettere la
capacità del comparto Ra-
diofonico di fare sistema”.
Fausto Amorese Presidente
FCP-Assoradio
“Lavorare con e per il mezzo
Radio offre sempre la possi-
bilità di esplorare gli aspetti

meno conosciuti e talvolta sottovalutati del mezzo - af-
ferma Roberto Binaghi, Chairman&CEO Mindshare -.
Per questa edizione ci siamo avvalsi da un lato delle
innovative metodiche del neuromarketing, per com-
prendere nel profondo la reazione della mente degli
ascoltatori e dall’altro abbiamo incrociato l’enorme
massa di dati della DMP GroupM per tracciare la navi-
gazione e quindi registrare i reali interessi degli ascol-
tatori.  Sono due lenti sotto le quali possiamo osservare
la radio e che portano, inevitabilmente, a guardarla con
occhi diversi”.
I lavori saranno chiusi da un panel che affronterà i temi
trattati e che vedrà protagonisti a Milano Linus_Radio
Deejay, Daniele Bossari_Radio Italia, Ringo_Virgin
Radio, Nicoletta De Ponti_RTL102.5, Matteo
Caccia_RAI Radio2, Rossella Brescia_RDS, Giuseppe
Cruciani_Radio24, Luca Viscardi_Radio Number One,
mentre a Roma interverranno Daniele Bossari_Radio
Italia, Pippo Pelo_Radio Kiss Kiss, Stefano
Bragatto_RMC, Federica Gentile_RTL102.5, Andrea
Delogu_RAI Radio2, Roberta Lanfranchi_RDS, Alan
Palmieri_Radionorba. L’evento è su invito.

Roberto Binaghi Fausto Amorese
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Polli, nel 2017 nuovi lanci e budget di 2 mln 
di euro. Spending adv in crescita nel 2018
In distribuzione due novità di prodotto, Riso Più e Me Li Mangio, e altre in arrivo nel secondo semestre. 
Pack e digital i veicoli del piano di comunicazione, con partner Artefice Group e Walkin [ pagina 11 ]

Tbwa Roma: Fabrizia 
Marchi è il nuovo 
direttore generale
La nomina avviene alla luce dei 
risultati 2016 e della rilevanza della 
sede per il Gruppo

Radiocompass punta 
su neuromarketing 
e su 6 mila individui

Il Gruppo Tiscali 
presenta i nuovi 
vertici di Veesible

[ pag. 9 ] [ pag. 18 ] [ pag. 19 ]

GIÀ IN AGENZIA DAL 2006 CON LE CONCESSIONARIE

Il 23 maggio a Milano e il 25 maggio a 
Roma (solo su invito) l’evento organiz-
zato da Mindshare e FCP-Assoradio

Guglielmo Guerra nuovo general 
manager, Luca Gurrieri direttore 
commerciale

NOMINE 

MANUELA POLLI, PR & CORPORATE COMMUNICATION, ILLUSTRA LE TRASFORMAZIONI STRATEGICHE DELL’AZIENDA 

Con Bonduelle e Leagas Delaney 
‘cogli la vita ogni giorno’  
Nei due nuovi spot firmati dall’agenzia l’evoluzione del 
posizionamento del brand. Nel 2017 budget in crescita [ pagina 8 ]

INTERVISTA A  LAURA BETTAZZOLI, RESPONSABILE MARKETING DELL’AZIENDA IN ITALIA

TODAY DIGITAL  da pagina 20

       ALL’INTERNO        

COMPASS, PRIMO SPOT 
FIRMATO DLV BBDO. NINO 
FRASSICA TESTIMONIAL 

pag. 2

CAIRO COMMUNICATION, 
DELEGHE E COSTITUZIONE 
DEI COMITATI INTERNI 

pag. 17
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Radiocompass si affida al neuromarketing 
e ai comportamenti di 6 mila individui

IL 23 MAGGIO A MILANO E IL 25 MAGGIO A ROMA SU INVITO L'EVENTO DI MINDSHARE E FCP-ASSORADIO

I l 23 maggio a Milano e il 25 
maggio a Roma si terrà la 

terza edizione di Radiocom-
pass, l’evento organizzato da 
Mindshare in partnership 
con FCP-Assoradio e con la 
collaborazione delle conces-
sionarie radiofoniche Manzo-
ni, Mediamond, Openspace, 
Rai Pubblicità, Rds Adver-
tising, System24, Teamra-
dio. In totale discontinuità 
rispetto alle edizioni prece-
denti, l’analisi del mezzo radio 
verrà spinta a un livello più 
profondo e complesso, grazie 
al supporto di indagini di neu-
romarketing, sviluppate in 
collaborazione con l’Univer-
sità IULM di Milano e la let-
tura dei dati raccolti tramite 
la puntuale mappatura e trac-
ciamento dei comportamenti 
di un campione di oltre 6.000 
individui, clusterizzati in base 
alla loro fruizione dei mezzi. 
La capacità della radio di in-

staurare una relazione pro-
fonda con i propri ascoltatori 
si traduce in un alto coinvolgi-
mento a livello mnemonico ed 
emozionale, che in un media 
mix rende la radio fondamen-
tale e complementare agli altri 
mezzi. Inoltre, una novità di 
quest’anno sarà quella di mi-
surare e far vivere al pubblico 
presente l’empatia che la radio 
è in grado di generare. “Siamo 
molto contenti e soddisfatti 
della grande collaborazione 
che anche quest’anno gli edi-
tori e le concessionarie nazio-
nali e locali hanno dimostrato 

nell’organizzazione dell’edi-
zione RadioCompass 2017. 
Un ringraziamento da parte 
di FCP va quindi a Mindshare, 
ma anche a tutte le persone 
che con il loro contributo e la 
loro passione hanno contri-
buito tramite RadioCompass 
a trasmettere la capacità del 
comparto radiofonico di fare 
sistema”, commenta Fausto 
Amorese, presidente FCP-
Assoradio. “Lavorare con e 
per il mezzo radio offre sem-
pre la possibilità di esplorare 
gli aspetti meno conosciuti 
e talvolta sottovalutati del 
mezzo - aggiunge Rober-
to Binaghi, chairman&ceo 
Mindshare -. Per questa edi-
zione ci siamo avvalsi da un 
lato delle innovative metodi-
che del neuromarketing, per 
comprendere nel profondo 
la reazione della mente degli 
ascoltatori e dall’altro abbia-
mo incrociato l’enorme mas-

sa di dati della DMP GroupM 
per tracciare la navigazione e 
quindi registrare i reali inte-
ressi degli ascoltatori. Sono 
due lenti sotto le quali pos-
siamo osservare la radio e che 
portano, inevitabilmente, a 
guardarla con occhi diversi”. I 
lavori saranno chiusi da un pa-
nel che affronterà i temi trat-
tati e che vedrà protagonisti a 
Milano Linus-Radio Deejay, 
Daniele Bossari-Radio Italia, 
Ringo-Virgin Radio, Nicoletta 
De Ponti-RTL102.5, Matteo 
Caccia-Rai Radio2, Rossella 
Brescia-RDS, Giuseppe Cru-
ciani-Radio24, Luca Viscardi-
Radio Number One, mentre a 
Roma interverranno Bossari, 
Pippo Pelo-Radio Kiss Kiss, 
Stefano Bragatto-RMC, Fe-
derica Gentile-RTL102.5, An-
drea Delogu-Rai Radio2, Ro-
berta Lanfranchi-RDS, Alan 
Palmieri-Radionorba. L’even-
to è rigorosamente su invito. 

IN EDICOLA DA OGGI IL NUOVO NUMERO DEDICATO AL FARE ITALIANO CON OLTRE 140 PAGINE. TIRATURA EXTRA DI 80 MILA COPIE

Il mensile Domus, per i suoi quasi novant’an-
ni di pubblicazione, porta in edicola da oggi 
un numero assolutamente inedito. Nato da 
un’idea dell’editore Giovanna Mazzocchi 
come omaggio a quello che il suo storico 
direttore, Gio Ponti, amava chiamare l’‘or-
goglio del lavoro italiano’, il nuovo numero 
è interamente dedicato al ‘fare italiano’, 
concetto oggi più che mai sfaccettato, 
discusso e in continua forte evoluzione.  
Così come il disegno in copertina - opera di 
Alessandro Mendini, rielaborata per l’oc-
casione - il numero s’intitola ‘Non c’è Italia 
senza spine’ ed è stato interamente curato 
da Fulvio Irace per i contenuti e da Leonardo 
Sonnoli per la grafica. Con questo numero 
da collezione - che prevede una tiratura 

extra di 80 mila copie - Domus inaugura un 
appuntamento annuale che vedrà l’Italia 
protagonista di un’intera monografia. In 
questo primo numero, il giornale scatta 
una lucida fotografia alla bellezza proget-
tuale, produttiva e creativa delle eccellenze 
italiane: una bellezza intesa come vocazione, 
come diritto e come dovere, un monito che il 
Paese non dovrebbe scordare mai nemmeno 
quando le spine si fanno più profonde come 
nei recenti tragici eventi legati al territorio. 
Domus si sofferma ampiamente sui progetti 
di ricostruzione post sisma tracciando la 
mappa dell’‘Italia fragile’ e denuncia un 
‘cantiere Italia quantitativo e non qualitativo’ 
dove le modalità d’intervento connesse alle 
catastrofi si manifestano senza una gestione 

coordinata, connotandosi come episodi 
marginali e isolati. Nelle oltre 140 pagine, il 
giornale racconta ‘l’Italia dei piccoli giganti’: 
un viaggio che entra nelle aziende, ne rac-
conta le origini, le memorie e le lungimiran-
ze. Nei giorni a seguire, in supporto al lancio, 
Domus verrà presentato a diverse platee: 
tra il 10 e l’11 maggio un incontro sarà dedi-
cato agli studenti dell’Istituto Marangoni, 
domenica 13 sarà protagonista di un speech 
nell’ambito della Festa dell’Architettura di 
Siracusa, il 17 allo Stabilimento Dalmine e il 
18 alla Scuola di Architettura di Mendrisio 
nella splendida cornice del Teatro Botta. Un 
evento a porte chiuse si terrà inoltre la sera 
del 16 maggio presso la Casa degli Atellani 
di Milano. 

SU DOMUS DI MAGGIO ‘NON C’È ITALIA SENZA SPINE’

Roberto Binaghi
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Il 23 maggio a Milano e il 
25 maggio a Roma si terrà 
la terza edizione di Radio-
compass, organizzato da 
Mindshare in partnership 
con FCP-Assoradio e con 
la collaborazione delle 
concessionarie radiofoni-
che Manzoni, Mediamond, 
Openspace, Rai Pubbli-
cità, RDS Advertising, 
System24, Teamradio. 
Quest’anno, in disconti-
nuità rispetto alle edizio-

Da ieri su NickJr+1, il cana-
le prescolare di Viacom In-
ternational Media Networ-
ks Italia in onda sul canale 
604 di Sky, si è trasforma-
to in “Paw Patrol Channel”. 
È infatti iniziata la settima-
��� ���� Ƥ��� ��� ͙͜� �������
vedrà protagonista la pro-
perty prescolare di Spin 
Master Entertainment. 
Per sette giorni, 24 ore 

zi. «Siamo molto contenti 
e soddisfatti della grande 
collaborazione che anche 
quest’anno gli editori e le 
concessionarie Nazionali 
e Locali hanno dimostrato 
nell’organizzazione dell’e-
dizione RadioCompass 
2017. Un ringraziamento 
da parte di FCP va quindi 
a Mindshare, ma anche a 
tutte le persone che con 
il loro contributo e la loro 
passione hanno contribui-
to tramite RadioCompass 
a trasmettere la capacità 
del comparto Radiofonico 
di fare sistema», ha com-
mentato Fausto Amorese, 
presidente FCP-Assoradio. 
«Lavorare con e per il mez-
��� ������ �ơ��� ������� ���
possibilità di esplorare gli 
aspetti meno conosciuti e 
talvolta sottovalutati del 
mezzo, Per questa edizione 
ci siamo avvalsi da un lato 
delle innovative metodiche 
del neuromarketing, per 

senta un esempio positivo 
������Ƥ��������������������
di migliaia di bambini, ap-
prezzato anche dai molti 
genitori che seguono la se-
���� ���� �� ������� Ƥ���� �����-
videndone i valori positivi 

Il neuromarketing fa il suo ingresso 
nella terza edizione di Radiocompass

Per una settimana 
1LFN-U���VL�WUDVIRUPD�LQ�
“Paw Patrol Channel”

ni precedenti, l’analisi del 
mezzo radio verrà spinta 
a un livello più profondo e 
complesso, grazie al sup-
porto di indagini di neuro-
marketing, sviluppate in 
collaborazione con IULM di 
Milano e la lettura dei dati 
raccolti tramite la puntuale 
mappatura e tracciamento 
dei comportamenti di un 
campione di oltre 6000 in-
dividui, clusterizzati in base 
alla loro fruizione dei mez-

al giorno, il palinsesto 
di Nick Jr+1, manderà in 
onda tutti gli episodi del-
la serie tv “Paw Patrol” e, 
ogni giorni alle 18.30, ap-
puntamento con alcuni 
episodi nuovissimi, mai vi-
sti prima in tv. Protagoni-
sta del canale una squadra 
di eroi che, con le sue mis-
sioni di salvataggio in favo-
re della comunità, rappre-

comprendere nel profon-
do la reazione della mente 
degli ascoltatori e dall’al-
tro abbiamo incrociato l’e-
norme massa di dati della 
DMP GroupM per traccia-
re la navigazione e quindi 
registrare i reali interessi 
degli ascoltatori. Sono due 
lenti sotto le quali possia-
mo osservare la radio e che 
portano, inevitabilmente, a 
guardarla con occhi diver-
si», ha dichiarato Rober-
to Binaghi chairman&ceo 
Mindshare. I lavori saranno 
chiusi da un panel che af-
fronterà i temi trattati con 
protagonisti, tra gli altri, 
Linus di Radio Deejay, Da-
niele Bossari di Radio Ita-
lia, Ringo di Virgin Radio, 
Giuseppe Cruciani di Ra-
dio24, per ciò che riguarda 
l’incontro milanese, men-
tre a Roma interverranno 
Daniele Bossari di Radio 
Italia, Pippo Pelo di Radio 
Kiss Kiss, Stefano Bragatto 
di RMC, Federica Gentile 
di RTL102.5, Andrea Delo-
gu di RAI Radio2, Roberta 
Lanfranchi di RDS, Alan 
Palmieri di Radionorba.

come l’amicizia, l’aiuto re-
ciproco e lo spirito di squa-
dra. Le avventure dei Paw 
Patrol continuano anche 
online sul sito www.nickjr.
it e sulle pagine social 
�ƥ������ ��� �����������Ǥ

http://www.pubblicomnow-online.it
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INDAGINE ACCENTURE
Spinta sui contenuti 
personalizzati
Più della metà degli italiani 
si dice disponibile a pagare 
una extra fee per accedere a 
una connessione dati più 
efficiente in grado di 
garantire una migliore 
fruizione dei contenuti 
video attraverso la 
televisione. A dirlo è lo 
studio “Digital Consumer 
Survey” di Accenture , 
condotto attraverso un 
campione di 26mila utenti 
“digitali” a livello globale. 
Non si parla quindi 
dell’universo della 
popolazione, ma di utenti 
comunque che hanno 
dimestichezza con il 
digitale, utilizzano Internet 
e hanno un’età compresa 
fra 14 e 55 anni . La corsa al 
digitale per i consumatori 
di video si spiega con due 
fattori: maggiore possibilità 
di personalizzare la propria 
esperienza di fruizione del 
video e più ampia (e 
gratuita) offerta di 
contenuti online. Secondo 
Accenture, per evitare di 
perdere ulteriori quote di 
mercati, i player 
tradizionali devono 
implementare una strategia 
multi-screen e multi-device 
che renda disponibili i 
propri contenuti su una 
piattaforma digitale. «È 
evidente – commenta 
Raffaella Masoero, 
managing director 
Accenture –che ci sono 
spazi di crescita nei servizi 
digitali per le società media 
che sono pronte a cogliere 
nuove opportunità di 
business e offrire servizi ed 
esperienze di valore ai 
propri clienti. I player 
tradizionali devono 
innovare per avere 
successo nel nuovo mondo 
digitale, creando nuovi 
flussi di cassa dai contenuti 
e dalla pubblicità. (A. Bio.)

In breve

MEDIA

Calcio e tv. La Uefa avvia la procedura d’assegnazione in Italia per il 2018-2021

Diritti Champions League,
strada in salita per le telco

Marco Bellinazzo
Andrea Biondi

pDoppia fascia oraria e nessun 
pacchetto specifico per il digital. 
La gara per i diritti tv in Italia di 
Champions League e Europa Lea-
gue nel 2018-21 entra nel vivo. 
L’iter per la presentazione delle 
offerte è stato avviato dalla Uefa e
la scadenza è fissata al 12 giugno.

La procedura è differente ri-
spetto a quella per l’assegnazione 
dei diritti per la Serie A. La Uefa 
non fa un bando pubblico, ma in-
via l’invito a fare offerte a tutti i 
soggetti che ritiene interessati, 
anche se le offerte possono essere
presentate da chiunque. Inviti che
in genere sono anche preceduti da
sondaggi preventivi – che nella 
fattispecie a quanto risulta al Sole 

24 Ore sono stati fatti nelle scorse 
settimane con Mediaset, Sky, Di-
scovery (che controlla Euro-
sport) e Rai – per capire l’orienta-
mento del mercato. Un ulteriore 
incontro con i soggetti interpellati
dovrebbe esserci il 30 maggio in 
un hotel di Milano. Oltre ai broa-
dcaster (è stata contattata anche 
La7) fra le telco sarebbe stata con-
tattata anche Telecom.

Per la Champions League dal
triennio 2018-21 il bando di gara 
contiene la novità della seconda 
fascia oraria dei match, con prime
time alle 21 ma partite anche alle 
19. L’asta è poi organizzata in 5 pac-
chetti verticali, per fasce orarie, 
ma senza prevedere una distin-
zione per il digital. 

Insomma, chi vuole assicurarsi
i diritti deve investire per tutto il 
pacchetto. E sono milioni che pe-
sano. Per il precedente triennio 
2015-18 Mediaset Premium si era 
aggiudicata in esclusiva i diritti 
Champions per circa 230 milioni a
stagione. Le difficoltà industriali 
della pay tv del gruppo Mediaset e
la fallita trattativa con Vivendi 
hanno indotto qualche mese fa il 

management del Biscione a chia-
rire che in futuro gli investimenti 
sul calcio saranno fatti in maniera 
«opportunistica». I diritti per 
l’Europa League per il 2015-2018 
erano invece andati a Sky per una 
circa 100 milioni nel triennio. 

Il fatto di non poter competere
per pacchetti solo “digital” do-
vrebbe mettere fuori gioco le tel-
co – a meno di un upgrade su infra-
strutture e contenuti – oltre ai co-
lossi del web, che rimarrebbero 
fermi un giro, in attesa del triennio
successivo al 2121 in cui, invece, la 
presenza di pacchetti digital è da 
dare per scontata. A ogni modo, 
perlomeno in teoria, c’è da consi-
derare la possibilità delle “join of-
fers”, permesse dalla Uefa per i 
campionati europei. Questo po-
trebbe anche favorire il dialogo 
fra telco e broadcaster anche se al 
momento non sembrerebbero es-
serci le condizioni. Di certo, nella 
fase di attribuzione la Uefa farà 
però riferimento a un solo sogget-
to. E, altra cosa da considerare, la 
“visibilità”, quindi con la possibili-
tà di valorizzare la competizione 
in chiaro, ha un suo peso. 

Al momento, anche per le vicis-
situdini di Mediaset Premium – si 
dà per favorita Sky. Il nodo po-
trebbe essere quello del prezzo. Si
vedrà se e quanto la Uefa possa re-
trocedere sulla valutazione, con-
siderando anche quanto accaduto
altrove, in una Champions in cui le
squadre italiane ammesse ai giro-
ni eliminatori saliranno a 4. Guar-
dando anche fuori dall’Italia in Uk
i diritti di entrambe le competizio-
ni sono stati attribuiti a BT per 1,18
miliardi di sterline: il 32% in più ri-
spetto al triennio precedente. In 
Francia sono andati a Sfr – altra tel-
co – per 1,05 miliardi di euro. Fuori
dall’Europa sono stati assegnati 
anche in Usa. Turner Sports se li è
presi per la lingua inglese, per ol-
tre 60 milioni di dollari a stagione;
Univision per la lingua spagnola 
per 35 milioni di dollari a stagione.
Insomma, mettendo insieme i tre 
Paesi, i 2,73 miliardi già in cassa pe-
sano attorno all’80% dell’obietti-
vo che la Uefa si era data. E manca-
no Italia, Germania (con l’Austria 
dove l’esito è imminente) e Spa-
gna (deadline il 20 giugno).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concerti. Assomusica: nel 2016 il business è salito a 271 milioni di euro (+2,1%)

Quarto anno di crescita
per la musica dal vivo
Francesco Prisco

pNonostante le polemiche 
intorno al secondary ticke-
ting, le indagini giudiziarie, le 
mosse del legislatore e i rego-
lamenti di conto tra i promo-
ter che ne sono conseguiti, la 
musica dal vivo in Italia infila 
il quarto anno consecutivo di 
crescita e per il 2017 si appre-
sta a fare un vero e proprio 
boom di presenze e incassi.

Secondo le rilevazioni di
Assomusica, l’anno scorso si è
chiuso con un giro d’affari di
271,1 milioni, in crescita del
2,1% rispetto al 2015. E si tratta
di dati approssimati per difet-
to: nel conteggio sono esclusi,
per i mesi di novembre e di-
cembre, gli eventi del leader 
di settore Live Nation e di Vi-
vo Concerti che, dopo il caso 
secondary ticketing, hanno 
lasciato l’associazione di ca-
tegoria presieduta da Vincen-
zo Spera, proprio in questi 
giorni impegnata con l’as-
semblea nazionale. 

I concerti organizzati sono
stati 4.220 (+1%) e gli ingressi
7,1 milioni (+0,8%). La do-
manda in crescita costante 
contribuisce a fare del 2017 un
vero e proprio “anno zero” 
per il settore. Ne succederan-
no di cose: a fine luglio sul
versante del ticketing scade
per esempio l’accordo Pani-
schi, deal 15ennale da 15 mi-
liardi di vecchie lire che lega
quasi tutti i principali promo-
ter in esclusiva a TicketOne, e
farà il suo debutto Ticketma-
ster, piattaforma di biglietta-
zione online del gruppo Live
Nation. E ne sono già succes-
se: l’affaire secondary ticke-
ting ha portato a un confronto
molto aspro tra i promoter,
alla conquista di sempre mag-
giori spazi di mercato. 

Risultato: un’offerta di
eventi live per l’estate 2017 
senza precedenti. La parte del 

leone la farà Live Nation, con-
trollata della multinazionale 
guidata da Michael Rapino 
che ha chiuso l’anno scorso – 
quello dell’“effetto Bataclan”, 
con alcune star americane in-
timorite dai tour in Europa – a 
quota 72,2 milioni di fatturato e
prevede un 2017 da 108 milioni
di giro d’affari (+51%). 

Dai dati forniti al Sole 24
Ore dal ceo italiano Roberto
De Luca emerge che nei soli
primi sette mesi dell’anno il
gruppo mette sul piatto un’of-
ferta di 167 show in 42 città di-
verse per una previsione di 1,7
milioni di biglietti venduti di 
cui oltre 51mila a clienti stra-
nieri. Un roster aggressivo 
quello della scuderia che ha 
da poco rilevato Indipenden-
te Concerti: si va dai due sold
out degli U2 all’Olimpico e dei
Coldplay a San Siro, ai Depe-
che Mode sempre al “Meaz-

za”, passando per i festival I-
Days a Monza e Firenze 
Rocks con Radiohead e Aero-
smith. Il gruppo, per mettere 
in piedi questo cartellone, ha
investito 10,8 milioni al netto
dei cachet degli artisti chia-
mando a lavorare 2.212 azien-
de per oltre 39mila addetti. In
termini di diritto d’autore i 
primi sette mesi del 2017 per 
Live Nation si traducono in 
9,6 milioni versati alla Siae, 
mentre l’Iva corrisposta allo
Stato supera i 10,6 milioni.
Una cifra pari a 1,6 milioni en-
trerà invece nelle casse del 
Coni per quanto riguarda i 
concerti organizzati all’Olim-
pico. La ricaduta economica 
sul territorio per gli eventi or-
ganizzati nel periodo in que-
stione (considerando quindi 
anche gli effetti su turismo e
trasporti nei giorni di concer-
to) viene stimata da Live Na-
tion tra i 356 e i 363 milioni. 

Estate molto ricca anche
guardando oltre il perimetro 
di Live Nation. In terra tosca-
na la D’Alessandro & Galli ce-
lebra, per esempio, il 20ennale
del “Lucca Summer Festival” 
con un cartellone d’eccezione 
– da Robbie Williams ai Pet 
Shop Boys - che si chiude il 23 
settembre con l’unica data ita-
liana dello “Stones No Filter 
Tour” dei Rolling Stones. Sarà
anche il 15esimo concerto sul-
lo Stivale per l’accoppiata Jag-
ger & Richards, per un totale di
sette città toccate, ma mai pri-
ma d’ora si erano esibiti in una
città che non è capoluogo di 
regione e mai prima d’ora in 
Toscana. Il pubblico ha rispo-
sto molto bene: subito un sold 
out da 6 milioni per l’azienda 
di Mimmo D’Alessandro e 
Adolfo Galli, cui si sommeran-
no altri 20 milioni di indotto 
stimato. Musica per le orec-
chie del territorio.
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No a pacchetti
per il digital
e due fasce orarie
Sky è data in pole

MERCATI IN ITALIA Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

A MILANO SULLE ALTRE PIAZZE

Costo dell'unità nutritiva
Unità Foraggere dei mangimi per il bestiame. Rilevazione settimanale del

16/05/2017 della Camera di Commercio di Milano. Prezzi di mercato aggiornati
alle rilevazioni settimanali (tra parentesi rispettivamente: proteina 
grezza, grassi greggi, fibra grezza in percentuale e valore nutritivo per 1 Kg. In
Unità Foraggere),(*) Prodotti o derivati da OGM
Cereali e cascami di cereali 

Farinaccio di riso: (12,5-12-3-1,161) ¤/kg - ¤/U.F. 0,16-139,53. Crusca di
frumento tenero: (14,5-3-9-0,892) 0,12-139,57; cruschello di frumento 
tenero: (15,5-3,5-5-0,987) non quot.. Segale: (12-1,5-2,5-1,071) non 
quot.. Farinaccio di frumento tenero: (13,5-2,5-3,5-1,049) 0,15-142,99. Pula
di riso: (12-14-11,5-0,897) 0,08-89,74. Avena: (11-4-10-0,948) non 
quot.. Frumento bisc.: (13-1,5-2-1,087) 0,19-172,03. Granoturco nazionale
ibrido: (9,5-4-2-1,119) 0,18-163,99. Orzo: (10-2,5-4,5-1,073) non quot..
Panelli e farine di estrazione 

(*) Prodotti o derivati da organismi geneticamente modificati (OGM), da
assoggettare a regolamento CE n. 1829 e n. 1830 del 22/09/2003-G.U.U.E.
18/10/2003.

Farina di estrazione di girasole int.: (30-2-29-0,464) ¤/kg - ¤/U.F. 0,18-
381,47; farina di estrazione di granoturco: (15-1-6-0,985) 0,17-171,57; farina
di estrazione di soia naz.(*): (44-2-7-0,89) 0,35-389,33; farina di estrazione di
soia naz.: (44-2-7-0,89) 0,44-489,33. Panello di germe di granoturco: (13-5-6-
1,04) 0,27-261,54; panello di lino: (34-5-8-0,957) 0,37-389,24. Farina di
estrazione di colza: (36-1-11-0,847) non quot.; farina di estrazione di colza (*):
(36-1-11-0,847) 0,27-318,77.
Paglia 

Paglia di frumento pressata: (3-2-42-0,205) ¤/kg - ¤/U.F. 0,07-348,78.
Fieni 

Fieno di erba medica pressato: (11-2-27-0,497) 0,14-271,63; fieno
maggengo pressato: (8-2-33-0,361) non quot.. Pellets di erba medica: (19-2-
21-0,646) non quot..
Foraggi diversi 

Polpe essiccate di barbabietola: (8-1-20-0,689) ¤/kg - ¤/U.F. 0,19-
277,21. Carrube frantumate: (5-1-6-0,961) 0,23-234,65.

Pollame e uova
 Rilevazione settimanale del 17/05/2017 della Camera di Commercio di

Milano (prezzi riferiti situazione media di mercato accertata nella settimana 
precedente). Per pronta consegna e pagamento, Iva esclusa.

Pollame vivo nazionale I scelta (f.co allev.): polli allevati a terra taglia
leggera (¤ il kg) 1,05-1,08; galline pesanti 0,25-0,30; leggere 0,19-
0,21; faraone  2,15-2,20; tacchini  1,25-1,27; conigli  1,74-1,78; anitre mute
femmine 2,35-2,39.

Macellato  nazionale fresco classe A (franco acquirente): polli tradizionali
2,05-2,15; eviscerati (da 0,900 a 1,3 kg) 2,15-2,25; polli a busto 2,05-
2,15; galli golden tradizionali 3,60-3,70; livornesi tradizionali 4,25-
4,35; galletti eviscerati inferiori a 750 gr. 4,55-4,85; galline tradizionali
taglia leggera e media 1,70-1,80; pesante 1,70-1,80; eviscerate taglia pesante
1,70-1,80; faraone tradizionali 3,30-3,40; eviscerate 4-
4,10; tacchine eviscerate 2-2,10; tacchini eviscerati 2-2,10; anatre femmine
tradizionali 4,10-4,20; eviscerate 5-5,10; piccioni  14,10-14,60; quaglie 
5,40-5,60.

Parti di pollo:  petti con forcella 4,50-4,60; cosciotti 2-2,10; ali non separate
1,30-1,40; fegati e cuori 3,10-3,20; ventrigli 2,90-3.

Parti di tacchina:  fese 5,10-5,20; cosce 2,40-2,50; ali 1,30-1,40; di
tacchino: fese 5,10-5,20; cosce 2,10-2,20; ali 1,30-1,40; polli eviscerati 
congelati 1,75-1,85.

Conigli (franco acquirente) macellati freschi nazionali (da 1,4 a 1,7 kg) 4,35-
4,45.

Uova in natura (destinate all'industria alimentare)  Da produttore a
utilizzatore finale, franco partenza, Iva esclusa. categoria A camera d'aria fino
a 6 mm (normale/alta pigmentazione) 1,18-1,28.

Prodotti liquidi pastorizzati e refrigerati (in cisterna, +4°C): uova  intere
sgusciate (normale/alta pigmentazione) il Kg. 1,50-1,60; tuorlo (normale/alta
pigmentazione) 2,40-2,60; albume 0,95-1,05.

Prodotti liquidi pastorizzati e refrigerati (in imballi da 10/20kg, +4°C)
 uova intere sgusciate (normale/alta pigmentazione) il Kg. 1,80-1,90; tuorlo
(normale/alta pigmentazione) 2,80-3; albume 1,30-1,40.

In base al regolamento Cee 1511/96 del 29.7.96 (G.U. Cee L. 189 del
30.7.96),  Le uova selezionate e confezionate della Categoria "A" sono 
classificate secondo le seguenti categorie di peso (prezzo medio di mercato, in
euro): XL grandissime 73 gr. e più 100 pz 13,80; L grandi da 63 a 73 gr. 11,10; M
medie da 53 a 63 gr. 10,30; S piccole meno di 53 gr. 9,50; di quaglia nazionali
100 pz 12.

Rilevazione SO. GE. MI.
 Prezzi indicativi franco mercato, Iva esclusa, al mercato all'ingrosso di

Milano gestito dalla SO.GE.MI.
Pollame categoria "A" nazionale: polli trad. leggeri e medi 1,90-2; pesanti

1,90-2; evisc. senza frattaglie 2,05-2,15; fuori peso 1,90-2; galli golden comet
tradizionale 3,80-4; livornesi 4,50-4,60; galletti evisc. da gr.400 a gr.600
4,55-4,85; galline trad. leggere e medie 1,60-1,70; evisc. senza frattaglie
leggere e medie 1,60-1,70; pesanti 1,55-1,65; evisc. senza frattaglie pesanti 
1,55-1,65; faraone tradizionali 3,30-3,40; tacchine evisc. senza frattaglie
1,90-2; tacchini evisc. senza frattaglie 1,90-2; anatre femmine tradizionale 
4,10-4,50; piccioni eviscerati senza frattaglie 12,70-
13,20; quaglie eviscerate senza frattaglie 5,40-5,60.

Sezioni di pollo nazionali:  ali 1,10-1,30; fegatini e cuori 2,50-3; ventrigli
puliti 2,40-3; petto pesante 4,10-4,20; cosciotto 1,70-1,90.

Sezioni di tacchine nazionali:  fesa 4,95-5,05; cosce 2,20-2,30; ali 1,40-
1,50.

Sezioni di tacchini nazionali:  fesa 4,95-5,05; cosce 2-2,10; ali 1,40-1,50.
Conigli nazionali : conigli nazionali pesanti 4-4,20; leggeri 3,80-4.
Uova nazionali  regolam. CEE nº 1511/96 art. XL 73 g. e più 13,90; L da 63 g.

a 73 g. 11; M da 53 g. a 63 g. 10,20; S inferiori a 53 g. 9,40.
Uova nazionali di quaglia  prezzo per 100 unità, fresche 11,50.

Materie prime per cartiere
Rilevazione mensile del 26/04/2017 a cura della Camera di Commercio di

Milano (prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata nel mese
precedente). Da produttore a cartiera e franco acquirente sdoganata. 
Pagamento 60/90 gg per consegna entro 30 gg. Iva esclusa, prezzi alla
tonnellata in ¤.

Prodotti chimici per cartiera Leganti sintetici per patina 1900-2150; caolini
per patina 230-350; carbonato per patina 117-147.

Paste di legno 88-90% di secco: chemitermomeccaniche di
pioppo bianchite 535-550; cellulose bianchite, pagamento 30 gg : alla soda 
fibra lunga 770-790; alla soda fibra corta 675-695; 

Carte da macero 
(da raccoglitore e/o importatore in balle f.co Milano) Iva e trasporto esclusi.
Norme UNI EN 643 (1) Gruppo A  "Qualità ordinarie":; 1.01 Carta e cartoni

misti non selezionati privi di materiali inutilizzabili f.co piattaforma di
trattamento (2)(3) 58-63; 1.02 carte e cartoni misti (selezionati) (2) 85-
90; 1.04 carta e cartone ondulato di supermercati (2) 90-95; 1.05 contenitori
ondulati vecchi (2) 105-110; 1.06 riviste invendute 100-105; 1.11 carta 
grafica selezionata da disinchiostrazione (1) 105-110. Gruppo B "Qualità 
media" 2.02 giornali invenduti 105-110; 2.04 refili bianchi densamente
stampati 90-100; 2.03 leggermente stampati senza colla 115-125. Gruppo C 
"Qualità superiori" 2.05 Carta da ufficio selezionata 165-175; 3.01 refili di
stampati misti poco colorati senza pasta di legno 130-135; 3.05 archivio
bianco senza pasta di legno 190-200; 3.14 carta da giornale bianca 200-
210; 3.15.01 carta bianca a base di pasta meccanica contenente carta patinata
200-210; 3.17 refili bianchi 285-305; 3.18 senza pasta di legno 315-
335. Gruppo D "Carta kraft": 4.03 kraft ondulato usato 2[a] 125-135; 4.02 di
1[a] 135-145; 4.01 refili nuovi di cartone ondulato 125-135.

Note (1)incluso scarto stampato di macchina; (2) Periodicamente Comieco
indice aste di materiale proveniente da raccolta differenziata.; Gli esiti delle
aste sono disponibili sul sito http://aste.comieco.org/; (3) Viene ritirata dalla 
piattaforma che, per gli oneri di selezione e di avvio al riciclo, può chiedere il 
pagamento del servizio reso.

Carte e cartoni
Rilevazione mensile del 26/04/2017 a cura della Camera di Commercio di

Milano (prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata nel mese
precedente).Franco destino. dal produttore all'acquirente. Iva esclusa per 
consegne entro 30 gg. pagamento 60/90 gg. Prezzi alla tonnellata in ¤.

Per giornali, cataloghi e GDO in bobine  calandrata per giornali quotidiani.
45 g/m² (2) 480-510; migliorato (punto di bianco 68-72), 45 g/m² (2)(12) 530-
560; bianca calandrata SC A 56/60 g/m² 555-585; SC B 56/60 505-
535; patinatino LWC per periodici. rotocalco 60 g/m² 670-705; rotooffset 60
g/m² 640-675.

Naturale da stampa in fogli  con legno da 80 a 140 g/m² (5) 805-815; senza
legno da 80 a 140 g/m² (5)(11) 870-910; sopraffina bianchissima opalino
gelatinato 1630-1660; riciclata 80 g/m² bianco elrepho super a 60% 750-790.

Naturale da stampa in bobine  senza legno 60 g/m² 830-860; per laser o c.r. gr
80/90 820-840; con legno spessorata da 50 a 90 g/m² bianco ISO 70/80 630-
655.

Patinata da stampa  con legno in fogli da 80 a 140 g/m² (5) 805-845; con
legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/m² (5) 680-715; senza legno in fogli da
115 a 200 g/m² (6) 810-880; in bobina rotooffset (6) 710-760.

Monopatinata da stampa in fogli (1)  con legno (13) 980-1030; senza legno
(13) 980-1030; per etichetta antispappolo 1680-1730; per affissi 
retrobianco/retroblu 1180-1230.

Patinata classica da stampa in fogli  senza legno da 115 a 200 g/m² 1280-
1330; senza legno spessorata a mano 1,3 (6) 1330-1380.

Cast Coated in fogli  Folding bianco monolucido da 240 g/m² ed oltre 1700-
1720; bianca da 80 a 120 g/m² per uso etichette 2350-2375; per 
avvolgimento/rivestimento 2150-2180; cover bianco monolucido da 180 
g/m² ed oltre 1980-2020.

Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli (16)  Formato Uni
A4 kg. 2.5 (*) per risma. Tipo "A" Brightness >110° - alla risma 3,17-3,77; tipo
"B" (*) Brightness >105° 2,83-3,53; tipo "C" (*) Brightness >100° 2,40-
3,20; tipo "riciclato" 100% 2,50-3,15.

Autocopiante chimica bianca base 60 g/m² (2) trasmittente CB in bobine alla
t. 1470-1640; in risme 2390-2630; intermedia CFB in bobine 1830-2030; in 
risme 3500-3750; ricevente CF in bobine 1260-1340; in risme 1890-2090.

Autoadesiva bianca adesivo permanente (7)  naturale pura cellulosa 80g
supporto glassine 62g in bobine 1000/m² 450-465; vellum pura cellulosa 80g
supporto glassine 78g 495-510; supporto monopatinato 80g in fogli 520-
535; monopatinata 80g supporto glassine 62g in bobine 510-525; supporto 
monopatinato 62g in fogli 540-550; termica eco supporto glassine 60g in
bobine 530-540; vellum lisciato 70g supporto monopatinato 58g 455-460.

Velina monolucida da involgere in fogli  standard 25/27 g/m² 1080-
1100; fine 20/22 g/m² 1460-1480; extra 18/20 g/m² 1530-1550.

Carte da banco in fogli  carta bianca antigrasso (greaseproof) (kit test8)
40/45 g/m² (8) 1580-1630; kraft bianco lisciato 40/45 g/m² politenato 1370-
1420; bianca monolucida 40/45 g/m² accoppiata HDPE 1250-1300; bianca 
riciclata da 60/65 g/m² accoppiata HDPE 970-1070.

Calandrata in bobine  pelle aglio da 45/50 g/m² 1280-1330; pergamyn
argenteo da 40/45 g/m² 1570-1620; smaltata da 40 g/m² ed oltre 1530-1580.

Da involgere e da imballo in fogli  sealing medio monolucido 830-870; kraft
avana extra monolucido sealing extra 1160-1200.

Da involgere e da imballo in bobine  kraft bianco monolucido fibra lunga
60/130 g/m² 1050-1100; 40/45 g/m² polietilenato 1260-1350; fibra corta per
alimenti 45/60 g/m² 900-940.

Tissue in grandi bobine:  ovatta pura cellulosa base 16/40 g/m² 950-970.
Per sacchi uso industriale e sacchetti in bobine : kraft bianco da 70 a 95 g/m²

880-980; avana da 70 a 95 g/m² 750-820; avana monolucido da 40 a 45 g/m² 
870-910; bianco monolucido da 40 a 45 g/m² 940-990.

Per ondulatori in bobine (secondo norme GIFCO)  T = testliner avana (14)
435-455; TB = testliner bianco 525-535; L = liner avana (15) 545-555; K =
kraftliner avana g 140 (10) 605-630; KB = kraftliner bianco g 125 790-820; F =
fluting 395-410; M = medium 415-425; Sn = semichimica nazionale 475-
515; S = semichimica estera 670-680; Se = semichimica scandinava 750-760.

Cartoncini patinati in fogli. Base 300 g/m²  GD cartoncini patinati base
macero retro grigio/avana 675-735; GT bianco cartoncini patinati base macero
retro bianco/kraft 695-750; SUS bianco kraft di cellulosa 1120-1245; GC 
cartoncini patinati fibra CTM Altospessore (3) 1220-1300; SBS cartoncini
patinati di pura cellulosa (3) 1580-1700; MW cartoncino patinato base macero
per accoppiamento 180 g/m² in bobine 685-760.

Cartoni in fogli:  grigio per interfalde (4) (allestito con spigoli smussati) 405-
420; grigio accoppiato (4) 580-615; GK cartoni grigio/grigio 440-485; UD
cartone bianco/grigio andante non patinato 530-545; UT cartone 
bianco/bianco andante non patinato 565-575.

Cremona
Listino della CdC di Cremona rilevato il 17/05/2017. Dal produttore f.co

luogo produzione, prezzi in ¤.
Cereali 

Frumenti nazionali teneri: Varieta speciali non quot.; fino ( p.s. da 78) 168-
170; buono mercantile ( p.s. da 75 a 77 ) 163-165; mercantile (p.s.fino 74 ) non
quot.. Cruscami: Farinaccio 149-151. Tritello 148-150. Crusca 132-
134. Cruschello 141-143. Granoturco ibrido naz. comune 171-
172; Orzo nazionale p.s. da 61 a 64 non quot.; p.s. da 55 a 60 non quot.; Semi di
soia nazionale 410-412. Semi da prato selezionati: trifoglio violetto al kg 2,80-
3,20; Ladino nostrano (lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-
3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.
Suini 

Suini vivi allevamento (muniti di marchio di tutela) da 15 kg. al kg. 5,15; da
25 kg. 4,10; da 30 kg. 3,81; da 40 kg. 3,17; da 50 kg. 2,76; da 65 kg. 2,20; da 80
kg. 1,86; grassi da macello fino a 145 kg. 1,51; 145-155 kg. 1,55; 156-176 kg.
1,64; oltre 176 kg. 1,57.
Caseari 

Burro pastorizzato il kg 4,30. Provolone Valpadana dolce 5,35-
5,45; Valpadana piccante 5,55-5,75; dolce 5-5,20; piccante 5,25-5,55. Grana
padano da stagionatore f.co luogo di stagionatura: stag. 9 mesi 6,65-6,75; tra i
12 e 15 mesi 7,25-7,30; oltre 15 mesi 7,60-7,95. Latte Spot (primo mercoledì 
del mese, fco partenza, Pagam. 60gg., il kg) Latte nazionale crudo; periodo: 1 
quindicina marzo 2017 non quot.-0,34; periodo: 2 quindicina marzo 2017 non
quot.-0,34.
Bovini 

Vitelli da allevamento  f.co macello, a peso vivo, al kg; Baliotti da incrocio
50-60 kg 2,50-4,50; frisona 50-60 kg 1,70-2,20. Maschi da ristallo (biracchi-
peso vivo) frisona (180-250kg) non quot.. Bovini da macello a peso morto f.co
macello:Tori CAT. B 2-2,30. Manze CAT. E ( fino a 24 mesi ) 2,10-2,60; CAT . E
(sup. a 24 mesi ) 2,10-2,55. Vitellone da incrocio (femmine) 3,20-
3,70. Vacche frisone di I qual. 2,30-2,65; II qual. 1,85-2,10; III qual. 1,50-
1,70; I qual. (peso vivo) 1,01-1,22; II qual. ( peso vivo) 0,78-0,90; III qual. 
(peso vivo) 0,59-0,70. Vitelloni da incrocio di I qual. 3,20-3,45; II qual. 3-
3,10; frisoni di I qual. 2,40-2,70; II qual. 2-2,40.
Fieno e Paglia 

Merce da commerciante, fco azienda acquirente, alla tonnellata. Fieno
maggengo 100-115. Loietto 105-115. Fieno 2 qualità 80-90; fieno di erba
medica 130-150. Paglia 60-75.

Foggia
Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Foggia il 17/05/2017 (produzione per merce

resa f.co luogo conservazione: azienda agricola, coop. Agricola o altro deposito.
Pagamento a pronti, Iva escl.).
Cereali e foraggi

Grano duro fino (peso Kg. 79/80 per hl.) prot. min 11,5% 185-190; buono
mercantile slavato (peso min. Kg. 77/78 per hl.) prot. min 11% 175-
180; mercantile slavato (peso min. Kg. 75 per hl.) prot. min 10,5% 170-
175. Grano tenero fino 180-190. Orzo nazionale pesante non quot.; leggero
non quot.. Avena impurita' reale massima 4% non quot.. Fieno di
avena imballato I scelta non quot.. Fieno di avena imballato II scelta non
quot.. Paglia di frumento imballata (balle da 400-450 kg) non quot.; Fave da 
foraggio (uso zootecnico) non quot.. Favino nostrano bianco non quot.; nero 
non quot.. Pisello proteico (uso zootecnico) non quot.. Cece nazionale (calibro
9) non quot.; Cece nazionale (calibro 8) non quot.; Cece nazionale (calibro 7)
non quot.. Semola (f.co molino partenza netto iva) di duro cen. 0,8/0,85% 315-
325; cen. 0,86/0,90% 280-285. Farine di grano tenero prod. Locale: tipo 00
345-350; tipo 0 335-340. Cruscami di duro (f.co molino partenza netto 
iva): farinaccio 130-135; tritello cubettato  115-120; crusca e cruschello  110-
115; farinetta  160-165. Cruscami di tenero: farinaccio 140-145; tritello
cubettato  117-129; crusca e cruschello  100-105; Paste alimentari di semola 
di g. duro (cen. 0,86-0,90%) 730-780.
Oli commestibili

Olio di oliva: extra vergine ac. max 0.8 % tonn non quot.; vergine ac. max 2%
non quot.; vergine lampante ac. oltre 2% non quot.; extra vergine certificato 
Bio (DOP Dauno) non quot..
Olive da tavola

Bella di Cerignola 1 fascia: presenza di olive di calibro grande sup. al 50%
non quot.; 2 fascia: presenza di olive di calibro grande inf. al 50% non quot.; La
Bella della Daunia-varietà Bella di Cerignola DOP 1 fascia: presenza di olive di
calibro grande sup. al 50% non quot.; 2 fascia: presenza di olive di calibro
grande inf. al 50% non quot.. Olive da oleificazione:  zona Tavoliere merid. non
quot.; zona Appennino non quot.; zona Tavoliere settentr. non quot.; zona 
Gargano non quot.. Mandorle con guscio non quot..
Vini

Bianco: f.co cantina zona San Severo 10,5-11,5 gr. al grado per 100 litri non
quot.; comune 10-11 gr. non quot.; rosato: zona Orta Nova 11-12,5 gr. non 
quot.; rosso: zona Orta Nova 11-12,5 gr. non quot.; zona Cerignola 11-12,5 gr.
non quot.. rosso da taglio: Cerignola-S. Ferdinando 13-14 gr. non quot.; San
Ferdinando 14-15 gr. non quot.. Doc: Cacc'e mmitte di Lucera non quot.; Orta 
Nova non quot.; San Severo bianco 11,5 non quot.; rosso 12 non quot.; rosato 
12 non quot.. Tavoliere delle Puglie o Tavoliere non quot.. Rosso di Cerignola 

non quot.. Igt: Daunia-Puglia bianco 10,5-11,5 non quot.; rosso 11-12 non 
quot.; rosato 11-12 non quot..

Pavia
Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Pavia il 17/05/2017.

Cereali
Prezzi f.co partenza. Iva esclusa¤ a tonn.
Grano tenero: di forza 213-229; panificabile superiore 186-

198; panificabile 181-183; biscottiero 181-183; altri usi non
quot.. Granoturco nazionale zootecnico 183-185; nazionale ibrido (um. base
14%) 178,50-180,50; (um. base 30%) non quot.. Orzo leggero non 
quot.; pesante non quot.. Semi di soia nazionale (um. 14%, impurità 2%) 420-
425.
Risoni

Merce sfusa: Carnaroli  345-375; similari del Carnaroli 300-330; Arborio-
Volano  310-330; Roma  185-225; Baldo  320-365; S.Andrea  205-225; Dardo
- Luna CL e similari  220-240; Loto e Nembo  280-300; Augusto  345-
370; Vialone nano  375-445; Padano - Argo  310-360; Lido - Flipper e similari 
220-240; Selenio  255-270; Balilla (originario) 205-220; Thaibonnet-Gladio 
e similari  265-280.
Risi

Merce in sacchi 1t., Non Parboiled. Carnaroli  895-945; Arborio  735-
785; Roma  500-550; Baldo  795-845; S. Andrea  475-505; Ribe - Loto e 
similari  565-595; Thaibonnet  575-605; Vialone nano  1040-1100; Padano - 
Argo  735-835; Lido e similari  565-595; Originario e similari  505-545.

Merce in sacchi 1t., parboiled: Baldo 895-945; Ribe 665-695; Thaibonnet
675-705.
Sottoprodotti del riso

Merce sfusa, fco partenza, pronta consegna: Risetto 202-222; Corpettone
297-302; Corpetto 282-287; Mezzagrana 260-280; Risina 215-250; Grana
verde 185-200; Farinaccio 155-162; Pula vergine (max 1,7% silice) 99-
102; Pula (max 2,5% silice) 80-82; Lolla di Parboiled 27-37; Lolla 27-32.
Fieni e paglia

Merce posta nei luoghi di prod., in balloni, pronta consegna. Fieno
maggengo non quot.; agostano 72-82; terzuolo 72-82; di erba medica 120-
140. Paglia pressata 48-58; di riso 28-33.

Roma
Listino della C.d.C. di Roma del 17/05/2017. Varie provenienze, f.co arrivo

Roma.(prezzi informativi, Iva esclusa).
Cereali

Frumento tenero: fino p.s. 80 non quot.; buono mercantile p.s. min 80 175-
180; mercantile p.s. 76/77 170-175; non panificabile p.s. min 75 non
quot.; duro fino p.s. min 80 183-185; buono mercantile p.s. 79/80 175-
177; mercantile p.s. 77/80 non quot.; duro p.s. min 70 non 
quot.. Farine: tipo"00", f.co arrivo Roma, conf. da 1 kg 381-402; tipo "00"(w 
180-200) 354-364; tipo "0" 334-354; granito "00" telato 381-401; tipo 
"00"(w300-p/l 0,55max.) f.co arrivo grossista 441-471; tipo "00"(w250-p/l
0,55max.) 411-421; semola sfusa con caratteristiche di legge 295-300; super.
caratteristiche di legge 390-400. Crusca e cruschello di grano tenero f.co 
molino 163-166; farinaccio  231-234; crusca e cruschello di duro 125-
129; farinaccio  166-171; cubettato  tenero rinfusa 114-119; duro rinfusa 
114-119. Granoturco: ibrido nazionale 200-201; comunitario non 
quot.; aflatossine max 5 204-206; spezzato non quot.; sacco carta 268-
288. Orzo centro Italia leggero p.s. 60/64 153-158; centro Italia pesante p.s. 
65 163-168. Avena nazionale p.s. 47/50 150-155; triticale p.s. 65/70 non 
quot.. Risi originario base, f.co arrivo a Roma, puro 570-620; Superfino
Carnaroli 940-990; fino Ribe 630-680; fino Ribe parboiled 770-820; superfino
Roma 610-660; superfino Arborio 850-900.
Uova

Uova nazionali fresche di cat. A (100 pezzi): XL non quot.; L non quot.; M non
quot.; S non quot..

Treviso
Rilevazione della Borsa merci di Treviso del 17/05/2017. Prezzi in ¤.

Cereali
Frumento nazionale: No.1 di forza alla tonnellata non quot.; No.2

panificabile sup. non quot.; No.3 buono mercantile 170-172; No.4 
mercantile(uso zootecnico) 166-168; Esteri: naz. Rinfusa, fco part. VE-RA
Northern Spring (prot.15%) 255-258; Manitoba (prot.15%) 260-
263; comunitario fco arrivo non quot.. Granoturco naz. 14% um. Giallo; uso 
zootech. Treviso-Venezia 170-172; uso zootech.Friuli 168-170; uso
alimenentare Treviso-Venezia non quot.; uso alimentare Friuli non 
quot.; Bianco uso zootecnico 170-172; uso alimentare non quot.; estero f.co
arrivo um. 14% 172-174. Orzo naz. p.s. inferiore a 62 - umidita' 14% non
quot.; naz. p.s. superiore a 62 - umidita' 14% non quot.; Comunitario p.s. 64/65
163-165. Avena estera bianca p.s. 50/55 210-220; Seme di soia nazionale 
imp.2% partenza TV-VE non quot.; estera um.14% imp.2% partenza VE-GM 
370-375; estera um.14% imp.2% partenza RA-GM 370-375; tostato part.
stab.to 390-395. Farine di grano tenero con caratt. di legge 250-255; normale
tipo "00" - w 180/200 400-410; tipo "0" - w 200/240 395-400; superiore tipo 
"00" - w 260/280 495-505; tipo "0" - w 300/320 440-445; per pasticceria - w
340/360 540-550. Semola di duro 375-380.  Farina di granoturco: bianca
nostrana 510-530; granita 530-540; gialla nostrana naz. 410-420; granita 
420-440; spezzato degerminato tenero 290-295; farinetta 158-163; germe 
230-235. Sottoprodotti del frumento: crusca e cruschello rinfusa 126-131; in 
sacco 166-176; rinfusa pellets di grano tenero 130-135; di grano duro 130-
135; tritello rinfusa 136-141; in sacco 176-181; farinaccio rinfusa 167-172; in
sacco 207-217.

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 18.05.2017
Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh
01.00 39,791990 09.00 55,950000 17.00 50,370000
02.00 33,555130 10.00 54,000000 18.00 49,500000
03.00 32,461270 11.00 50,370000 19.00 50,981990
04.00 32,323980 12.00 49,500000 20.00 53,301880
05.00 32,911090 13.00 44,800000 21.00 57,931730
06.00 33,709000 14.00 46,550000 22.00 57,869750
07.00 41,033870 15.00 50,370000 23.00 48,372240
08.00 51,830000 16.00 51,010000 24.00 45,111690

PRODOTTI PETROLIFERI
Rilevazione della Camera di Commercio di Milano del 09-05-2017. Prezzi di mercato,
franco domicilio consumatore - Iva inclusa - Accisa compresa.

Periodo di validità
17/04-23/04 24/04-30/04 01/05-07/05

Prodotti per l'autotrazione
Benzina super senza piombo (1) 1,643 1,633 1,617
Gasolio zolfo 0,001% lt (1) 1,530 1,520 1,504
GPL (mix gas propano liquefatto) 0,580 0,575 0,575
Metano auto 0,995 0,995 0,995
Non servito
Benzina super senza piombo 1,503 1,493 1,477
Gasolio zolfo 0,001% lt (1) 1,390 1,380 1,364
Gasolio per autotrazione f.co dom. consumatore
da 2001 a 5000 litri 1,440 1,412 1,390
Gasolio per l'agricoltura
cont. zolfo 0.001% 2000-5000 lt 0,818 0,793 0,773
Gasolio da riscaldamento
da 2001 a 5000 litri 1,258 1,231 1,208
da 5001 a 15000 litri 1,246 1,219 1,196
Oli combustibili (per forni e caldaie) Iva esclusa
in autotrenobotte comp. al kg. 0,508 0,489 0,485
(1) I prezzi medi rilevati non tengono conto degli sconti praticati dalle pompe bianche, dalle azioni
promozionali e degli sconti praticati per il self service pre e post pay.
La Commissione propone, a partire dal mese di gennaio 2018, di rilevare i prezzi rete per benzina e
gasolio autotrazione, soltanto in modalità self, in linea con le rilevazioni del MISE per i Prezzi Italia.

Cartoni in bobina o in rotelle:  per tubi fino a 250 Joule/m² 365-380 da 250 a
300 Joule/m² 400-445; da 400 a 500 Joule/m² 490-540; oltre 700 Joule/m²
655-755.

Note:  (1) Per quantitativi da fornire in bobine. riduzione da ¤ 70 a ¤ 100 la
ton; (2) Per il colorato maggiorazione dal 5 al 10%; (3) Minimo 3 ton. GD SUS GC
SBS SUS; (4) Prodotti diversi con vaste gamme di qualità e resa; (5) Per
grammature inferiori a 80 gr/m² e superiori a 140 gr/m² viene applicata una 
maggiorazione; (6) Per grammature inferiori a 115 gr/m² e superiori a 200
gr/m² viene applicata una maggiorazione; (7) Maggiorazione per adesivo
removibile + 10%. per adesivo a settori +25%; (8) Per quantitativi da fornire in
bobine riduzione di ¤ 350 alla ton per grammature fino a 20 g/m², di ¤ 250 alla
ton per grammature da 40 a 60 g/m²; e di ¤ 150 alla t per grammature superiori
a 60 g/m²; (9) Prezzo al netto del costo per il foglio funzionale in quadranti; (10)
Lo scostamento tra prezzi minimi e massimi è dovuto alla presenza sul mercato
di kraft di provenienze varie. sui cui scambi incide tra l'altro anche il rapporto di
cambio Euro/$; (11) Per carte avoriate maggiorazione di ¤ 50/t; (12) Per carta
da giornale calandrata migliorata con un punto di bianco >72 è prevista una
maggiorazione; (13) Nelle grammature inferiori a 100 gr maggiorazione 5-
10%; (14) La valutazione economica tiene conto della qualità T3 e T4; (15) La
valutazione economica tiene conto della qualità T2; (16) La valutazione
economica non considera iniziative promo/pubblicitarie effettuate dalla
distribuzione al dettaglio con limitazioni d'acquisto in quantità, periodo e
servizio (*) Il parametro indicato è da intendersi funzionale ai soli fini della
rilevazione dei prezzi in oggetto.

Materie per saponeria
Rilevazione bimensile del 09/05/2017 a cura della Camera di Commercio di

Milano. Materie per saponeria, raffineria o stearineria. Merce ad uso industriale
(escluso alimentare o zootecnico). Da produttore o da importatore a industriale
consumatore.Resa f.co partenza, consegna e pagamento 30 gg. data fattura, in
autobotte completa 25/30 tonn. Iva esclusa.

Sego bovino colato naturale Max 1% MIU (Prezzi per tonnellata); acidità
max 2%, titolo minimo 42, FAC 3/5 max, R&B lov. 5"1/4 R 0,7 max politene
100ppm max 825-840; acidità max al 3% titolo min. 40 Fac 5/7 max politene 
200ppm max 740-750; acidità max al 4%, titolo minimo 40, FAC 7/9 max
politene 200ppm max 725-735; acidità max al 5%, titolo minimo 39, FAC 9/11
max politene 200ppm max 710-720.

Sego bovino Usa Da produttore o importatore a industriale consum., f.co
partenza porto di sbarco:; top white non quot.-806; extra fancy non quot.-735.

Olio Base MIU 1% (Primo imbarco disponibile); di cocco acidità base 5% non
quot.-1687; di palmisti acidità base 5% non quot.-1023; di palma acidità base
5% non quot.-702; RDB palm stearin acidità base 0,5% non quot.-648; PFAD 
acidità base 70% min 85% max palmitico disponibile non quot.-679.

Oli acidi di raffinazione  Base MIU 3% di semi misti fluidi; garanzia jodio
minimo 120 (pr. max riferito a merce min. 50% di linoleico) 540-550; senza
garanzia numero jodio 510-520; di olivo ex lampante - sansa - acidità minerale
max 0,3 mg/KOh/g 740-750; di cocco (V.N. - prezzo rif. merce min.50%
linoleico) non quot.-960; di palma 700-715; animali 505-535; misti animali -
vegetali concreti 500-515.

Derivati dai processi di lavorazione 
Delle industrie di saponeria, raffineria, stearineria. F.co stabilimento

produttore, imballaggio compreso. Iva esclusa. Rilevazione mensile del
09/05/2017.

Catalizzatore di idrogenazione di grassi e acidi grassi, inerte, in fusti (base
20% NI), ¤ il kg. 0,70-0,80; Derivati dalla distillazione degli acidi grassi acidi 
grassi vegetali 0,21-0,22; acidi grassi animali al 40% min. di gliceridi 0,20-
0,21; acidi grassi idrogenati al 40% min. di gliceridi 0,05-0,06.

Riso confezionato
Prezzi dell'Ass. Risiere ¤ 10.05 17.05
Arborio 1,690-1,940 1,670-1,920
Roma 1,450-1,700 1,440-1,690
Carnaroli 1,830-2,080 1,830-2,080
Ribe 1,460-1,680 1,460-1,680
Vialone nano 1,995-2,245 1,965-2,215
Padano 1,580-1,860 1,580-1,860
Originario 1,460-1,700 1,430-1,670
Parboiled 1,570-1,790 1,570-1,790

Resa franco arrivo, pagamento 60 gg d.f., Iva esclusa

INDICI CONFINDUSTRIA
Indici dei prezzi delle merci aventi mercato internaz., (34 prodotti) ponderati sul
commercio mondiale (Usd) e sul commercio italiano (º)

Dollari correnti
(base 1977=100)

Euro correnti
(base 1977=100)

Feb17 Gen17 Feb16 Feb17 Gen17 Feb16

Alimentari (tot.) 125,15 123,99 128,80 134,06 133,01 132,45
Bevande 90,63 91,56 72,62 97,01 98,15 74,61
Cereali 173,92 168,19 181,38 186,29 180,40 186,49
Carni 99,94 98,14 129,82 107,15 105,37 133,59
Grassi 173,18 180,41 134,54 185,45 193,49 138,28
Non alimentari (tot.) 365,46 357,95 313,51 391,50 384,03 322,41
Fibre 224,30 210,73 183,94 240,09 225,89 188,99
Vari industriali 303,96 299,26 321,24 325,79 321,22 330,51
Metalli 495,57 487,87 361,91 530,82 523,34 375,20
Combustibili (totale) 422,91 420,22 250,14 453,16 450,94 257,29
Totale (escl. combust.) 260,02 255,30 232,47 278,55 273,89 239,07
Totale generale 349,77 346,17 242,20 374,76 371,45 249,11

DIAMANTI
Valori Best - Average, in dollari Usa per carato. I prezzi indicati si intendono per la vendita
all'ingrosso e all'origine nei Paesi di produzione, al netto di spese, valore aggiunto e imposte.
Brillanti da 0.50 - 0.69 carati 
Colore Qualità Valori al 26.04.2017
D (bianco extra eccezionale +) if 4293 - 5500
E (bianco extra eccezionale) vvs1 3132 - 3899
E (bianco extra eccezionale) vvs2 2680 - 3307
F (bianco extra +) vs1 2394 - 2947
G (bianco extra) if 2646 - 3230
G (bianco extra) vvs1 2458 - 3052
H (bianco) vvs2 2128 - 2658
H (bianco) vs1 2160 - 2669
I (bianco sfumato) vs2 1620 - 2088
J (bianco sfumato) if 1744 - 2166
J (bianco sfumato) vvs1 1606 - 1966
K (bianco leggermente colorito) vvs2 1210 - 1586
K (bianco leggermente colorito) vs1 1259 - 1521
Valutazione riferita a pietre corredate da certificazione di validità internazionale, tagliate a
«brillante», di buone proporzioni di taglio, esenti da particolarità naturali indesiderate.
Fonte: Rapaport, New York (Internet: www.diamonds.net)

Frumenti invariati,
aumenta l’import
di Alessio Romeo

Con i mercati mondiali che faticano a
trovare una direzione precisa, anche i

listini nazionali dei cereali restano invaria-
ti. Ieri la Borsa merci di Foggia ha archivia-
to un'altra seduta caratterizzata da pochi 
scambi e quasi nessuna variazione. Solo i 
cruscami di frumento, sia duro che tenero,
si sono mossi al ribasso perdendo 15 euro 
per tonnellata in valori assoluti. Stazionari
invece, su livelli bassissimi, sia il grano du-
ro (190 euro il prezzo massimo del «Fino»)
che il tenero (tra 180 e 190 euro), così come
i cereali minori. Ancora in crescita l'im-
port, salito nei primi due mesi dell'anno di 
223mila tonnellate (+7,7%), secondo i dati 
diffusi ieri dall’Anacer. Di queste, 56mila di
grano duro e oltre 220mila di mais, mentre 
gli acquisti di grano tenero sono calati di ol-
tre 50mila tonnellate. Noli in aumento su 
tutte le rotte, sostenuti dalla domanda dal 
Mar Nero per il Mediterraneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pSi terrà il 23 maggio a Mi-
lano, presso la sede del Sole 
24 Ore e il 25 maggio a Roma,
la terza edizione di Radio-
compass, l’evento organiz-
zato da Mindshare in part-
nership con Fcp-Assoradio 
e con la collaborazione delle
concessionarie radiofoni-
che Manzoni, Mediamond, 
Openspace, Rai Pubblicità, 
RDS Advertising, System24,
Teamradio. L’analisi del 
mezzo radio conterà anche 
su indagini di neuromarke-
ting, sviluppate in collabora-
zione con l’Università Iulm.

RADIO

Radiocompass,
terza edizione
il 23 maggio

Assegnazione dei diritti tv per la Champions League. Dati in milioni di euro

(*) Conversione in euro al cambio del 17/5/2017

2012-2015 2015-2018 2018-2021
Regno Unito

ITV
SKY SPORT 465*

ITV
BT SPORT 1.042*

BT SPORT
1.371*

Francia
TF1 (SOLO FINALE)
BEIN SPORT
CANAL+

333
TF1 (SOLO FINALE)
BEIN SPORT
CANAL+

480
SFR

1.050

Spagna
TVE
TV3
CANAL+

390
ATRESMEDIA
TV3
MADIAPRO/BEIN SP.

528

Germania
ZDF
SKY DE 303

ZDF
SKY DE 378

Italia
MEDIASET
SKY IT 450

MEDIASET
MEDIASET PREMIUM 690

Il mercato dei diritti televisivi
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Gli appuntamenti della settimana
OGGI
 Netcomm organizza, alle15, il 
convegno annuale presso la Came-
ra dei Deputati, per discutere delle 
opportunità offerte dall’ecommer-
ce per lo sviluppo delle imprese 
e dell’economia italiana, “Se cre-
sce l’ecommerce cresce tutta 
l’Italia. Idee e opportunità per 
lo sviluppo del digitale madein 
Italy”. Presso la Sala Aldo Moro, a 
ROMA. Per partecipare all’evento 
visitare il sito di Eventbrite.
 Invito, alle 11:30, alla presen-
tazione della nuova campagna di 
comunicazione realizzata da Asso-
biomedica #INNOVAZIONSUO-
NABENE, in programma a Roma 
Eventi Fontana di Trevi, Piazza del-
la Pilotta 4, sala Leopardi, ROMA. 
RSVP:  Sara Robibaro, ribibaro@as-
sobiomedica.it, 3939976490.
Perlana e Associazione Nazio-
nale Volontarie del Telefono Rosa-
Onlus, invitano, alle 10, alla presen-
tazione del progetto Perlana for 
Women, a sostegno delle donne 
vittime di violenza. Presso la loca-
tion Dream Factory, Corso Garibal-

di 117, MILANO. RSVP: comunicati-
stampa@hermescomm.com.

DOMANI
 Invito alla conferenza stam-
pa “I banchieri e il pianista per 
i 150 anni di BPER Banca”. I ver-
tici dell’istituto, insieme a Ramin 
Bahrami, presentano le iniziati-
ve per festeggiare i 150 anni del-
la banca. Alle 11, presso la sede 
milanese di BPER Banca, in Via 
Negri 10, MILANO. Informazio-
ni: 339.8850143, stampa@media-
mentecomunicazione.it.
Invito, alle 19, all’Opening Par-
ty di Donna Moderna Beauty 
Experience, per vivere una sera-
ta unica all’insegna della bellezza. 
Presso Bagni Misteriosi, Via Carlo 
Botta, MILANO. Informazioni: pres-
soffice@mondadori.it.
ll Comune di Cervia invita, alle 
ore 11:30, alla scoperta della nuo-
va campagna di comunicazione 
e di promozione turistica pensata 
per rilanciare le destinazioni Cer-
via, Milano Marittima e Pinarel-
la. “Catalogo delle Emozioni” - 

A Cervia c’è sempre una nuova 
emozione da scoprire. Appunta-
mento presso il Comune di Cer-
via - Sala Consiglio. Informazioni: 
prencipe@abcomunicazioni.it
 Reale Group invita alla pre-
sentazione “Together More“ - La 
nuova Strategia di Sostenibilità di 
Reale Group. L’appuntamento è 
in programma dalle ore 14:30 alle 
15:30. Presso Sala Azzurra, Salone 
del Libro di TORINO. Informazioni: 
msangalli@sangallimc.it.; segrete-
ria@togethermore.it, Sala Azzurra, 
Salone del Libro di Torino.

LUNEDÌ 22 MAGGIO
 Conferenza stampa di presen-
tazione della quinta edizione del 
Wired Next Fest, alle ore 12.00, 
all’Acquario Civico di MILANO, in 
Viale G. Gadio 2. Per informazioni 
e accrediti: Monica Ripamonti, mo-
nicaripa65@gmail.com.

MARTEDÌ 23 MAGGIO
 Presentazione milanese della 
terza edizione di Radiocompass, 
l’evento organizzato da Mindshare 

in partnership con FCP-Assoradio 
e con la collaborazione delle con-
cessionarie radiofoniche Manzoni, 
Mediamond, Openspace, Rai Pub-
blicità, RDS Advertising, System24, 
Teamradio. In totale discontinui-
tà rispetto alle edizioni precedenti, 
l’analisi del mezzo radio verrà spin-
ta a un livello più profondo e com-
plesso, grazie al supporto di inda-
gini di neuromarketing, sviluppate 
in collaborazione con l’Universi-
tà IULM di Milano, e la lettura dei 
dati raccolti tramite una puntua-
le mappatura e il tracciamento dei 
comportamenti di un campione 
composto da oltre 6.000 individui. 
Alle ore 10, presso la sede del Sole 
24 Ore, Sala Bianchi - in Via Monte-
rosa 91, a MILANO. L’evento è rigo-
rosamente a invito.

GIOVEDÌ 25 MAGGIO
 Presentazione romana del-
la terza edizione di Radiocom-
pass. Appuntamento alle ore 10, 
presso lo Spazio Novecento- Piaz-
za G. Marconi 26/B, a ROMA. Even-
to rigorosamente a invito.

Incarichi Crimedim si affida all’agenzia White label 
per lavorare sul posizionamento del Master EMDM
Il Crimedim, centro di ricerca ec-
cellenza mondiale nella medicina 
dei disastri, parte dell’Università 
del Piemonte Orientale, ha scelto 
l’agenzia White label per lavora-
re sul nuovo posizionamento del 
Master EMDM (European Master 
Disaster Medicine). Il Master è un 
fiore all’occhiello tutto italiano 
che raccoglie persone, culture, 
idee da tutto il mondo per per-
fezionare la conoscenza scientifi-
ca, le abilità e le attitudini prati-
che nel management della sanità 
nei disastri. Il target di riferimen-

to sono i professionisti e operato-
ri del sistema sanitario, decisori, 
leaders e ricercatori. La strategia 

di posizionamento è stata focaliz-
zata su vari obiettivi: alzare il po-
sizionamento per aumentare il 

valore percepito, comunicare au-
torevolezza, leadership, e innova-
zione, infondere fiducia, qualità e 
serietà. Dati questi assunti è stata 
coniata la nuova tagline, “Teach 
to help” in modo da rendere su-
bito chiaro l’obiettivo del master. 
Il nuovo logo rappresenta la co-
operazione che diventa soluzio-
ne, perché è proprio su queste 
basi che si sviluppa la logica del 
master. Insieme al nuovo posi-
zionamento di brand è stato pro-
gettato il sito web, in linea con la 
strategia decisa. 

http://www.radioitalia.it/?hp=newsite
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Oggi
� PERLANA FOR WOMEN
Milano alle 10 
Perlana e Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa-
Onlus, invitano alle 10 alla presentazione del progetto Perlana for 
Women, a sostegno delle donne vittime di violenza. Presso la loca-
tion Dream Factory, corso Garibaldi, 117, Milano. RSVP: comunicati-
stampa@hermescomm.com.
� #INNOVAZIONSUONABENE

Roma  alle 11.30 
Invito alla presentazione della nuova campagna di comunicazione re-
alizzata da Assobiomedica #INNOVAZIONSUONABENE, in program-
ma a Roma Eventi Fontana di Trevi Piazza della Pilotta 4, sala Leopardi. 
RSVP: Sara Robibaro, ribibaro@assobiomedica.it, 3939976490.

� NETCOMM ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Roma  alle 15 
Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, orga-
nizza il convegno annuale presso la Camera dei Deputati, per di-
scutere delle opportunità offerte dall’ ecommerce per lo sviluppo 
delle imprese e dell’economia italiana, “Se cresce l’ecommerce cre-
sce tutta l’Italia. Idee e opportunità per lo sviluppo del digita-
le madein Italy”. Presso la Camera dei Deputati - Palazzo Monteci-
torio, Sala Aldo Moro, Roma. Per partecipare all’evento visitare il sito 
di Eventbrite.

Domani
� I BANCHIERI E IL PIANISTA PER I 150 ANNI DI BPER BANCA
Milano alle 11
Invito alla conferenza stampa - I BANCHIERI E IL PIANISTA PER I 
150 ANNI DI BPER BANCA. I vertici di BPER Banca insieme a Ramin 
Bahrami presentano le iniziative per festeggiare i 150 anni dell’Istitu-
to. Alle 11 presso Bper Banca, via Negri, 10, a Milano.  Per info e accre-
diti: 339.8850143, stampa@mediamentecomunicazione.it
� “CATALOGO DELLE EMOZIONI”
 Cervia alle 11:30
ll Comune di Cervia invita alle 11:30 alla scoperta della nuova cam-
pagna di comunicazione e di promozione turistica pensata per rilan-
ciare la destinazione Cervia, Milano Marittima e Pinarella.  “Catalogo 

delle Emozioni”  - A Cervia c’è sempre una nuova emozione da 
scoprire. Presso il Comune di Cervia – Sala Consiglio. Info: prenci-
pe@abcomunicazioni.it
� REALE GROUP
Milano dalle 14:30 alle 15:30
Reale Group invita alla presentazione “TOGETHER MORE”- La nuova 
Strategia di Sostenibilità di Reale Group. Dalle 14:30 alle 15:30, presso 
Sala Azzurra, Salone del Libro di Torino. RSVP: segreteria@togethermo-
re.it.
 
Lunedì 22 maggio
� WIRED NEXT FEST
Milano alle 12
Conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Wi-
red Next Fest, alle 12.00, all’Acquario civico di MILANO, in viale G. 
Gadio 2. Per info e accrediti: Monica Ripamonti, monicaripa65@
gmail.com.

Martedì 23 maggio
� RADIOCOMPASS
Milano alle 10
Presentazione milanese della terza edizione di Radiocompass, 
l’evento organizzato da Mindshare in partnership con FCP-Asso-
radio e con la collaborazione delle concessionarie radiofoniche 
Manzoni, Mediamond, Openspace, Rai Pubblicità, RDS Advertising, 
System24, Teamradio. In totale discontinuità rispetto alle edizioni 
precedenti, l’analisi del mezzo radio verrà spinta ad un livello più 
profondo e complesso, grazie al supporto di indagini di neuromar-
keting, sviluppate in collaborazione con l’Università IULM di Milano 
e la lettura dei dati raccolti tramite la puntuale mappatura e traccia-
mento dei comportamenti di un campione di oltre 6000 individui. 
Alle ore 10, presso la sede Sole 24 Ore, Sala Bianchi – via Monterosa 
91 a MILANO. Evento rigorosamente a invito.

Giovedì 25 maggio
� RADIOCOMPASS
Roma alle 10
Presentazione romana della terza edizione di Radiocompass. Alle 
ore 10, presso lo Spazio Novecento- Piazza G. Marconi 26/B, ROMA. 
Evento rigorosamente a invito.

https://www.gensummit2017.org
https://www.gensummit2017.org
http://www.radioitalia.it/?hp=newsite
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Data: 17 / 05 / 17 – 19 / 05 / 17 Ora: 00:00

Google I/O 2017

Shoreline Amphitheatre

DAl 17 al 19 maggio torna il Google I/O 2017, la conferenza annuale di Google
dedicata agli sviluppatori. Appuntamento presso la Shoreline Amphitheatre di
Mountain View, in California per coinvolgere sviluppatori e programmatori da tutto
il mondo, con tutte le novità del mondo Android, Chrome OS, progetti Google e
molto altro. Per maggiori informazioni potete visitare la pagina ufficiale.

Data: 18 / 05 / 17 – 21 / 05 / 17 Ora: 00:00

Get Agile! Torna Linkontro Nielsen

Forte Village Resort

Dal 18 al 21 maggio si terrà l'edizione 2017 de Linkontro Nielsen, appuntamento
annuale per i player del largo consumo. L'evento, con il tema Get Agile!, si
svolgerà al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, Strada Statale 195
Sulcitana. Per iscrizioni visitate questo link.

Data: 18 / 05 / 17 – 18 / 05 / 17 Ora: 14:30

Se cresce l’ecommerce cresce tutta Italia

Camera dei Deputati

Data: 19 / 05 / 17 – 20 / 05 / 17 Ora: 00:00

GlocalSud

Corato
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Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, in collaborazione
con l’Inter-gruppo parlamentare Innovazione, organizza il convegno
annuale presso la Camera dei Deputati, per discutere delle opportunità offerte
dall’ e-commerce per lo sviluppo delle imprese e dell’economia italiana. L'evento
sarà l’occasione per confrontarsi sulle politiche legislative e sulle politiche di
sostegno più opportune per recuperare il gap dell’Italia rispetto ad altri Paesi più
maturi dal punto di vista digitale. Durante la giornata saranno previste due tavole
rotonde a cui siederanno le imprese e le rappresentanze di spicco della politica
attuale, coinvolte nel processo di innovazione digitale. Appuntamento a Roma
il 18 maggio dalle 14,30 alle 18,30 alla Camera dei Deputati, Palazzo
Montecitorio in Sala Aldo Moro. Per partecipare visitare questo link.

Dopo le cinque edizioni di Varese, per la prima volta il festival del giornalismo
digitale Glocalnews si sposta e cambia nome. Il 19 e il 20 maggio i protagonisti
del web si danno appuntamento a Corato (BA), in diverse sedi della città, per la
prima edizione di GlocalSud. In prima linea nell’organizzazione del festival,
accanto all’Associazione Nazionale Stampa Online (ANSO) e a Glocalnews di
Varese, c’è il Livenetwork.it, editore di CoratoLive.it. Per il programma
completo visitare il sito.

Data: 20 / 05 / 17 – 20 / 05 / 17 Ora: 10:00

InspiringPR

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista

Si svolgerà sabato 20 maggio, a Venezia, la IV edizione di InspiringPR, il
Festival delle Relazioni pubbliche. Sul palco allestito presso la duecentesca
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista (San Polo, 2454) si alterneranno 14
speaker: dal contrabbassista di fama internazionale Milton Masciadri (Artista
UNESCO per la pace, 1998) all’amministratore delegato di Lago Design, Daniele
Lago. Passando per l’autore e conduttore radiofonico Massimo Cirri (Caterpillar,
Radio 2), il direttore del Museo della Scienza di Milano, Fiorenzo Galli, il
direttore generale della Divisione Digital del Gruppo Editoriale L'Espresso ed ex
direttore di Wired Italia, Massimo Russo. L’evento si svolgerà nell’arco di
un’unica giornata, dalle 10 alle 16, e vedrà anche l’assegnazione del 1° illy
InspiringPR Award, premio per la miglior campagna italiana di Relazioni
pubbliche. InspiringPR è promosso da Ferpi, la Federazione italiana Relazioni
Pubbliche, e organizzato da Ferpi Triveneto. Le iscrizioni sono aperte sul sito

dedicato.

Data: 23 / 05 / 17 – 24 / 05 / 17 Ora: 00:00

Richmond Marketing Forum

Villa Medicea La Ferdinanda

Torna il 23 e 24 maggio in Toscana il Richmond Marketing Forum. Il format
della rassegna (Conferenze + B2B + Networking) si ripete ogni anno. Ad ogni
edizione tuttavia, vengono introdotte nuove formule che consentono di far
evolvere il forum in sintonia con le trasformazioni del settore. Accanto a direttori e
responsabili marketing delle aziende italiane partecipano i rappresentanti di
aziende e agenzie che forniscono servizi nelle aree comunicazione, marketing,
digitale, eventi e design. Marketing Forum si svolge all’interno della Villa Medicea
La Ferdinanda in Via Papa Giovanni XXIII, 1 ad Artimino. Per informazioni:
www.richmonditalia.it.

Data: 23 / 05 / 17 – 24 / 05 / 17 Ora: 00:00

Interact Amsterdam 2017

Prins Hendrikkade, 59-72 1012

Si terrà il 23 e 24 maggio ad Amsterdam l’undicesima edizione di Interact,
l’evento di IAB Europe che porterà gli esperti internazionali del mondo adv a
confrontarsi sul tema “New Rules of Engagement”. La serata di Gala del 23
maggio sarà dedicata alle cerimonie di consegna dei riconoscimenti IAB Mixx
Awards Europe 2017 e IAB Europe Research Awards 2017. Nei due giorni, si
alterneranno circa quaranta speaker di caratura internazionale tra cui
moltissimi C-Level, che offriranno esperienze e best practice nella loro industry.
Tra i personaggi più in vista di questa edizione anche David Shing, Digital Profet
AOL, Neil Bowman, VP, Advertising Technology, BBC Worldwide e Beeswax,
Nick Hewat, Commercial Director, Guardian News & Media. Sul palco anche
Daniel Knapp Senior Director, Advertising, IHS Technology. Appuntamento a
Prins Hendrikkade, 59-72 1012, AD Amsterdam.

Data: 23 / 05 / 17 – 23 / 05 / 17 Ora: 10:00

Radiocompass 2017 edition – Milano

Sole 24 Ore

Il 23 maggio a Milano presso la sede del Sole 24Ore in Sala Bianchi in Via
Monterosa 91 alle 10,00, sarà presentata l'edizione 2017 della ricerca
Radiocompass, organizzata da Mindshare. L'evento, che si terrà anche nella
città di Roma il 25 maggio, è rigorosamente su invito.

Radiocompass 2017 edition – Roma Save the Data

Map data ©2017 GoogleSegnala un errore nella mappa Map data ©2017 GoogleSegnala un errore nella mappa

Map data ©2017 GoogleSegnala un errore nella mappa Map data ©2017 GoogleSegnala un errore nella mappa

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-se-cresce-lecommerce-cresce-tutta-litalia-34100578749
http://coratolive.it/
http://www.festivalglocal.it/programma-glocal-sud/
http://www.inspiringpr.it/
http://www.richmonditalia.it/marketing-2/
https://www.google.com/maps/@45.438352,12.326888,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=45.438352,12.326888&z=15&t=m&hl=it&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/maps/@43.782304,11.042604,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=43.782304,11.042604&z=15&t=m&hl=it&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/maps/@52.376418,4.90022,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=52.376418,4.90022&z=15&t=m&hl=it&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/maps/@45.477919,9.144806,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=45.477919,9.144806&z=15&t=m&hl=it&gl=US&mapclient=apiv3
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Gli appuntamenti della settimana
OGGI
 Invito alla conferenza stam-
pa “I banchieri e il pianista per 
i 150 anni di BPER Banca”. I ver-
tici dell’istituto, insieme a Ramin 
Bahrami, presentano le iniziative 
per festeggiare i 150 anni della 
banca. Alle 11, presso la sede mi-
lanese di BPER Banca, in Via Ne-
gri 10, MILANO. Per informazioni: 
339.8850143, stampa@media-
mentecomunicazione.it.
Invito, alle 19, all’Opening 
Party di Donna Moderna Be-
auty Experience, per vivere una 
serata unica all’insegna della bel-
lezza. Presso Bagni Misteriosi, Via 
Carlo Botta, MILANO. Informazio-
ni: pressoffice@mondadori.it.
ll Comune di Cervia invita, alle 
ore 11:30, alla scoperta della nuo-
va campagna di comunicazione 
e di promozione turistica pensata 
per rilanciare le destinazioni Cer-
via, Milano Marittima e Pinarella. 
“Catalogo delle Emozioni” - A 
Cervia c’è sempre una nuova 
emozione da scoprire. Appun-
tamento fissato presso il Comu-
ne di Cervia, nella Sala Consiglio. 
Per le informazioni: prencipe@
abcomunicazioni.it

 Reale Group invita alla pre-
sentazione “Together More“ - La 
nuova Strategia di Sostenibilità di 
Reale Group. L’appuntamento è 
in programma dalle ore 14:30 alle 
15:30. Presso Sala Azzurra, Salone 
del Libro di TORINO. Per informa-
zioni: msangalli@sangallimc.it.; se-
greteria@togethermore.it, Sala Az-
zurra, Salone del Libro di Torino.

LUNEDÌ 22 MAGGIO
 Si svolge la conferenza stam-
pa indetta per la presentazione 
della quinta edizione del Wired 
Next Fest, alle ore 12.00, all’Ac-
quario Civico di MILANO, in Viale 
G. Gadio 2. Per informazioni e ac-
crediti: Monica Ripamonti, moni-
caripa65@gmail.com.

MARTEDÌ 23 MAGGIO
 Presentazione milanese 
della terza edizione di Radio-
compass, l’evento organizzato 
da Mindshare in partnership con 
FCP-Assoradio e con la collabora-
zione delle concessionarie radio-
foniche Manzoni, Mediamond, 
Openspace, Rai Pubblicità, RDS 
Advertising, System24, Teamra-
dio. In totale discontinuità rispet-

to alle edizioni precedenti, l’ana-
lisi del mezzo radio verrà spinta 
a un livello più profondo e com-
plesso, grazie al supporto di in-
dagini di neuromarketing, svi-
luppate in collaborazione con 
l’Università IULM di Milano, e la 
lettura dei dati raccolti tramite 
una puntuale mappatura e il trac-
ciamento dei comportamenti di 
un campione composto da oltre 
6.000 individui. Tutto questo dal-
le ore 10, presso la sede del Sole 
24 Ore, Sala Bianchi - in Via Mon-
terosa 91, a MILANO. L’evento è 
rigorosamente a invito. Per regi-
strarsi all’evento : radiocompass@
purpleprogram.it
 Il Consorzio Esercenti di 
Shopville Le Gru invita alla pre-
sentazione della dodicesima edi-
zione del festival “Gru Village”. 
Alle 11:30 nella Piazza Nord di Le 
Gru, Via Crea 10, Grugliasco, TORI-
NO. Informazioni: laschicas@ad-
farm.it, 011.3189580.
 Tv2000 invita, alle ore 12, alla 
conferenza stampa sul docu-
mentario “Libera nos a malo”. 
La musica di Sant’Antonio con-
tro il diavolo. Presso il Sena-
to della Repubblica - Sala Cadu-

ti di Nassirya, Piazza Madama 11, 
ROMA. Per ottenere binformazio-
ni: info@santantuono.it

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO
 Invito alla IX edizione del 
Luxury Summit del Sole 24 
Ore, che si distribuirà in due gior-
ni, 24 e 25 maggio. Un’impor-
tante occasione di confronto fra 
i principali protagonisti e deci-
sion maker sui cambiamenti in 
corso nel mercato dell’alta gam-
ma. La seconda giornata sarà in-
centrata su beauty & lifestyle, 
con un focus dedicato alle dina-
miche di sistema e ai modelli vin-
centi di business. Presso la sede 
de Il Sole 24 Ore, Via Monterosa, 
91, 20149, MILANO. Per Informa-
zioni: 02.30300.602, info@forma-
zione.ilsole24ore.com. Maggiori 
dettagli disponibili su: eventi.ilso-
le24ore.com/luxury2017.GIOVED 
 Presentazione romana del-
la terza edizione di Radiocom-
pass. Appuntamento alle ore 
10, presso lo Spazio Novecento- 
Piazza G. Marconi 26/B, a ROMA. 
Evento rigorosamente a invito. 
Registrazione all’evento: radio-
compass@purpleprogram.it.

http://www.radioitalia.it/?hp=newsite
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SPORT
AGENDA

AGENDA
VENERDì 19 MAGGIO
Reale Group presenta i risultati esito del nuovo Piano di Sosteni-
bilità ‘Together More’ intrapreso nell’ultimo anno. Sala Azzurra, Sa-
lone del Libro di Torino. Ore 14.30 - 15.30. Per info:
segreteria@togethermore.it

Beauty party di Donna Moderna con Garnier e Lancome main
sponsor. Bagni Misteriosi, Via Carlo Botta 18, Milano. Ore 19. Per
info: pressoffice@mondadori.it

SABATO 20 MAGGIO
IV edizione di InspiringPR, Festival delle Relazioni pubbliche pro-
mosso da Ferpi.  Scuola Grande San Giovanni Evangelista, Vene-
zia. Dalle 10 alle 16. Per info: www.inspiringpr.it.

LUNEDì 22 MAGGIO
Subito presenta i dati di una ricerca. Hotel Magna Pars Suites, Via
Forcella 6, Milano. Ore 11. Per info: Ilaria.Burgassi@bm.com.

Presentazione della quinta edizione del Wired Next Fest. Acquario
Civico di Milano, viale Gadio 2, Milano. Ore 12. Per info: monica-
ripa65@gmail.com.

BlaBlaCar festeggia i suoi primi 5 anni in Italia e presenta le novità.
Milano. Ore 17,30. Per info: tel. 02 80 88 87 03.

MARTEDì 23 MAGGIO
Undicesima edizione di Interact, l’evento di IAB Europe che por-
terà gli esperti internazionali del mondo adv a confrontarsi sul tema
“New Rules of Engagement”. Amsterdam. . Per info: www.interact-
congress.eu.

Mindshare presenta la ricerca Radiocompass, edizione 2017.
Sede Sole 24 Ore, Sala Bianchi - Via Monterosa 91, Milano. Ore
10. Solo su invito.

Presentazione del nuovo Oriocenter. Mandarin Oriental, via An-
degari 9, Milano. Ore 11,30. Per info: press@inaugurazione-orio-
center.it.

Italiaonline  e Sportube, la web tv completamente dedicata
allo sport, annunciano l’avvio di una partnership strategica
che permetterà a Italiaonline di arricchire la propria offerta
e a Sportube di ampliare la diffusione dei contenuti, fa-
cendo leva sulla vasta audience a livello nazionale e locale
di Libero.it, Virgilio.it e gli oltre 8.000 portali locali di Virgi-
lio. Italiaonline sarà la concessionaria di advertising esclu-
siva per le web property di Sportube e del suo network. 
Sportube trasmette le dirette, le sintesi e gli highlights di
tutti gli incontri di Lega Pro, gli highlights e le dirette degli
incontri di cartello della serie D (Campionato Nazionale Di-
lettanti), per un totale di oltre 200 squadre di calcio. Inoltre
saranno disponibili i match di pallanuoto maschile e fem-
minile e i maggiori eventi di scherma. Ampio spazio sarà
riservato al volley, con tutti gli incontri di Superlega e A2.
Senza dimenticare molti altri sport e le sezioni Motori e Mo-
toClub TV. 
“Il video rappresenta uno dei pilastri della nostra strategia
commerciale – afferma Domenico Pascuzzi, Direttore Na-
tional Marketing di Italiaonline – e la partnership con Spor-
tube rappresenta un ulteriore arricchimento della nostra
offerta con contenuti esclusivi, disponibili sia “on demand”
che in “live streaming” e con un forte appeal anche su
base locale”.

Italiaonline diventa la 
concessionaria pubblicitaria
di Sportube.tv

ITALIA
WEB
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LUNEDÌ 22/5
[Milano]
Ore 11. ‘Second Hand Effect: il fattore ‘green’ 
dell’usato nella circular economy’: Schibsted 
Media Group che ha calcolato il risparmio 
potenziale di emissioni di anidride carbonica 
derivanti dalla compravendita di beni usati 
su Subito. Magna Pars Suites, via Forcella, 6. 
Per informazioni: Burson-Marsteller, Ilaria 
Burgassi, tel. 02.72143597, ilaria.burgassi@
bm.com

Ore 12. Conferenza stampa di presentazione 
della quinta edizione del Wired Next Fest. 
Presso Acquario Civico, via G.B. Gadio 2. Per 
informazioni: PARI PARI di Monica Ripa-
monti, monicaripa65@gmail.com, tel. 
348.0608294

Ore 17.30. BlaBlaCar organizza un incontro 
riservato alla stampa per festeggiare i suoi 
primi 5 anni in Italia. Zona Crocetta. Per 
conferme: Silvia Conti, tel. 02.80888703, 
347.9776197

Ore 19.30. La piattaforma di mobile data 
Ogury Italia festeggia i successi dell’anno. 
Spirit de Milan, Cristallerie Livellara, via 
Bovisasca 57/59. Per informazioni: Ufficio 
stampa Ogury Italia, tel. 392.9695090, enri-
ca.borrelli@mediatyche.it

MARTEDÌ 23/5
[Milano]
Ore 10. Mindshare nell’ambito del Purple 
Program presenta la nuova edizione di Ra-
dioCompass. Solo su invito. 
Presso la sede Sole 24 Ore, Sala Bianchi, via 
Monterosa 91. Per conferme: Maria Cristina 
Tirelli, cristina.tirelli@trentaquattro.it, tel. 
+39.335.222035

MERCOLEDÌ 24/5
[Milano]
Ore 08.45. Oggi e domani si tiene il 9° 
Luxury Summit del Sole 24 Ore, occasione 
di confronto fra i principali protagonisti e 
decision maker sui cambiamenti in corso 
nel mercato dell’alta gamma. La seconda 
giornata sarà centrata su Beauty e lifestyle 
con un focus dedicato alle dinamiche di 
sistema e ai modelli vincenti di business. La 
partecipazione all’evento è gratuita fino ad 
esaurimento posti. Il Sole 24 Ore Business 
School ed Eventi, via Monte Rosa, 91. Per 
informazioni: Ufficio stampa Gruppo 24 Ore, 
Franca Piovani, cell. 348.8910904

GIOVEDÌ 25/5
[Milano]
Ore 16. Convegno ‘Il nuovo welfare azien-
dale: ultimi trend e prospettive future’, 
durante il quale saranno presentati i risultati 
della survey realizzata da Club Med e GIDP 
sul Bleisure. Unicredit, piazza Gae Aulenti, 
Torre B, 10° piano, Aula Jodice. Per confer-
me: Weber Shandwick, Maria Antonietta 
Morello, tel. 02. 57378310

[Roma]
Ore 10. Mindshare nell’ambito del Purple 
Program presenta la nuova edizione di 
RadioCompass. Solo su invito. Spazio Nove-
cento, piazza G. Marconi 26/B.  Per confer-
me: Maria Cristina Tirelli, cristina.tirelli@
trentaquattro.it, tel. +39.335.222035

IMPARARE IN VACANZA 

Focus Junior, il brand del Gruppo 
Mondadori pensato per soddi-
sfare la curiosità di bambini e 
ragazzi dagli 8 ai 13 anni, propone 
per la prossima estate i nuovi 
campus destinati ai più giovani.
Dal 22 al 29 luglio e dal 19 al 26 
agosto, presso l’Osservatorio 
eco-faunistico alpino dell’Aprica 
(SO) ideato e diretto dal biologo 

Bernardo Pedroni, i ragazzi che ama-
no l’avventura potranno divertirsi e 
scoprire la natura, incontrare animali 
come camosci, stambecchi, caprioli, 
rapaci e l’orso bruno Orfeo, giocare 
e praticare sport all’aria aperta, 
imparare a cucinare. Per informazioni 
dettagliate su programma e modalità 
di iscrizione si trovano sul sito o 
scrivendo a info@advtime.it. 

IN ESTATE TORNANO I CAMPUS DI FOCUS JUNIOR

Ore 18.45. 30° International GrandPrix 
Advertising Strategies di TVN Media Group. 
Solo su invito. Teatro Nazionale Che Banca!, 
via Giordano Rota 1 (piazza Piemonte). Per 
conferme: grand.prix@tvnmediagroup.it

http://www.focusjunior.it/iniziative-e-eventi/sono-aperte-le-iscrizioni-per-i-campus-avventura-di-focus-junior
mailto:grand.prix@tvnmediagroup.it
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Gli appuntamenti della settimana
OGGI
 Conferenza stampa per la pre-
sentazione della quinta edizione 
del Wired Next Fest, alle ore 12.00, 
all’Acquario Civico di MILANO, in Via-
le G. Gadio 2. Per informazioni e ac-
crediti: Monica Ripamonti, monicari-
pa65@gmail.com.
Invito all’Assemblea genera-
le Unicom, MILANO alle 10, pres-
so Sala Cupola - Grand Hotel Gal-
lia, Piazza Duca D’Aosta Milano.  
Per informazioni e accrediti: Maria 
Grazia Persico MGP&Partners, 335. 
6469568, mgpersico@mgpcomuni-
cazione.it.
 Invito alla conferenza stampa di 
BlaBlaCar che festeggia i suoi primi 
5 anni in Italia. Alle 17:30, a Milano 
(zona Crocetta). La presentazione 
delle ultime novità da parte di An-
drea Saviane, country manager Ita-
lia di BlaBlaCar, sarà seguita da una 
piccola festa in terrazza insieme alla 
community.  Per info: Silvia Conti, PR 
Manager Italy @BlaBlaCar, 02.8088 
8703.

DOMANI
 Presentazione milanese della 
terza edizione di Radiocompass, 
l’evento organizzato da Mindshare 

in partnership con FCP-Assoradio e 
con la collaborazione delle conces-
sionarie radiofoniche Manzoni, Me-
diamond, Openspace, Rai Pubblicità, 
RDS Advertising, System24, Teamra-
dio. In totale discontinuità rispetto 
alle edizioni precedenti, l’analisi del 
mezzo radio verrà spinta a un livel-
lo più profondo e complesso, grazie 
al supporto di indagini di neuromar-
keting, sviluppate in collaborazio-
ne con l’Università IULM di Milano, 
e la lettura dei dati raccolti tramite 
una puntuale mappatura e il trac-
ciamento dei comportamenti di un 
campione composto da oltre 6.000 
individui. Tutto questo dalle ore 10, 
presso la sede del Sole 24 Ore, Sala 
Bianchi - in Via Monterosa 91, a MI-
LANO. L’evento è rigorosamente a 
invito. Per registrarsi all’evento : ra-
diocompass@purpleprogram.it
 Il Consorzio Esercenti di Shopvil-
le Le Gru invita alla presentazione 
della dodicesima edizione del fe-
stival “Gru Village”. Alle 11:30 nel-
la Piazza Nord di Le Gru, Via Crea 10, 
Grugliasco, TORINO. Informazioni: la-
schicas@adfarm.it, 011.3189580.
 Tv2000 invita, alle ore 12, alla 
conferenza stampa sul documenta-
rio “Libera nos a malo”. La musica 

di Sant’Antonio contro il diavolo. 
Presso il Senato della Repubblica - 
Sala Caduti di Nassirya, Piazza Mada-
ma 11, ROMA. Per ottenere informa-
zioni: info@santantuono.it

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO
 Invito alla IX edizione del Luxury 
Summit del Sole 24 Ore, che si di-
stribuirà in due giorni, oggi e doma-
ni. Un’importante occasione di con-
fronto fra i principali protagonisti e 
decision maker sui cambiamenti in 
corso nel mercato dell’alta gamma. 
La seconda giornata sarà incentra-
ta su beauty & lifestyle, con un fo-
cus dedicato alle dinamiche di siste-
ma e ai modelli vincenti di business. 
Presso la sede de Il Sole 24 Ore, Via 
Monterosa, 91, 20149, MILANO. Per 
Informazioni: 02.30300.602, info@
formazione.ilsole24ore.com. Mag-
giori dettagli disponibili su: eventi.
ilsole24ore.com/luxury2017.GIOVED 
 Presentazione romana del-
la terza edizione di Radiocom-
pass. Appuntamento alle ore 10, 
presso lo Spazio Novecento- Piazza 
G. Marconi 26/B, a ROMA. Evento ri-
gorosamente a invito. Registrazione 
all’evento: radiocompass@purple-
program.it.

GIOVEDÌ 25 MAGGIO
 Motomorphosis invita alle 10:30 
alla presentazione di UAU! Festival 
Comunicazione e Arte non con-
venzionale, presso l’esclusiva Sala 
Napoleonica a Palazzo Greppi, Uni-
versità Statale di Milano via Sant’An-
tonio 10,  MILANO. Sulla scia della 
Fashion Week e della Design Week, 
Milano si arricchisce di un nuovo 
grande evento: UAU! Festival Co-
municazione e Arte non convenzio-
nale. Informazioni: Isabella Panzini, 
02.29517780.

VENERDÌ 26 MAGGIO
 Quantcast invita dalle 9:30 alle 
12:30 a Eclipse, il primo evento ita-
liano firmato Quantcast che si ter-
rà a Milano presso il rinomato Palaz-
zo Parigi Hotel, MILANO. “Allenarsi 
all’innovazione”: sarà questo il tema 
sul quale ci focalizzeremo, esplo-
rando come i big data e la tecnolo-
gia possano innescare l’innovazio-
ne per guidare il cambiamento. Uno 
sguardo al presente rivolto al futuro 
che coinvolgerà non solo il mondo 
dell’advertising, ma anche lo sport 
italiano per eccellenza: il calcio.  Per 
info: Gloria Dal Molin, Executive 
Account, 02.40303461.

http://www.radioitalia.it/?hp=newsite
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Oggi
� ASSEMBLEA GENERALE UNICOM
Milano alle 10
Invito all’ Assemblea generale Unicom, Milano  alle 10, pres-
so Sala Cupola - Grand Hotel Gallia, Piazza Duca D’Aosta Mila-
no.  Per info: Maria Grazia Persico MGP&Partners, 335. 6469568, 
mgpersico@mgpcomunicazione.it.
� WIRED NEXT FEST
Milano alle 12
Conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del 
Wired Next Fest, alle 12,  presso l’Acquario civico di Milano, in 
viale G. Gadio 2. Per info e accrediti: Monica Ripamonti, monica-
ripa65@gmail.com.
� BLABLACAR
Milano alle 17:30
Invito alla conferenza stampa di BlaBlaCar che festeggia i suoi 
primi 5 anni in Italia. Alle 17:30, a Milano (zona Crocetta). La 
presentazione delle ultime novità da parte di Andrea Saviane, 
country manager Italia di BlaBlaCar, sarà seguita da una picco-
la festa in terrazza insieme alla community.  Per info: Silvia Conti, 
PR Manager Italy @BlaBlaCar, 02 80 88 87 03.

Domani
� RADIOCOMPASS
Milano alle 10
Presentazione milanese della terza edizione di Radiocompass, 
l’evento organizzato da Mindshare in partnership con FCP-Asso-
radio e con la collaborazione delle concessionarie radiofoniche 
Manzoni, Mediamond, Openspace, Rai Pubblicità, RDS Adverti-
sing, System24, Teamradio. In totale discontinuità rispetto alle 
edizioni precedenti, l’analisi del mezzo radio verrà spinta ad un 
livello più profondo e complesso, grazie al supporto di indagini 
di neuromarketing, sviluppate in collaborazione con l’Universi-
tà IULM di Milano e la lettura dei dati raccolti tramite la puntuale 
mappatura e tracciamento dei comportamenti di un campione 
di oltre 6000 individui. L’evento è rigorosamente a invito. Per re-
gistrarsi all’evento : radiocompass@purpleprogram.it
�GRU VILLAGE
Torino alle 11:30
Il Consorzio Esercenti di Shopville Le Gru invita alla presentazio-

ne della 12° edizione del festival “Gru Village”. Alle 11:30 nella Pia-
za Nord di Le Gru, via Crea 10, Grugliasco, Torino. Per informazio-
ni: laschicas@adfarm.it, 011.3189580.
�LIBERA NOS MALO
Roma alle12
Tv2000 invita alle 12 alla conferenza stampa sul documentario ‘Li-
bera nos a malo’. La musica di Sant’Antuono contro il diavolo. 
Presso il Senato della Repubblica - Sala Caduti di Nassirya, piazza 
Madama 11, Roma. Per informazioni: info@santantuono.it

Mercoledì 24 maggio 
� LUXURY SUMMIT DEL SOLE 24 ORE
Milano alle 12
Invito alla�IX edizione del Luxury Summit del Sole 24 Ore, che 
si distribuirà in due giorni, 24 e 25 maggio. Una importante occa-
sione di confronto fra i principali protagonisti e decision maker sui 
cambiamenti in corso nel mercato dell’alta gamma. La II giornata, 
sarà centrata su Beauty e lifestyle con un focus dedicato alle di-
namiche di sistema e ai modelli vincenti di business. Presso la sede 
de Il Sole 24 Ore, via Monte Rosa, 91, 20149, Milano Per Informazio-
ni: 02.30300.602, info@formazione.ilsole24ore.com. Maggiori det-
tagli su: eventi.ilsole24ore.com/luxury2017.

Giovedì 25 maggio
� RADIOCOMPASS
Roma alle 10
Presentazione romana della terza edizione di Radiocompass. 
Appuntamento alle ore 10, presso lo Spazio Novecento- Piazza G. 
Marconi 26/B, a Roma. Evento rigorosamente a invito. Registrazio-
ne all’evento: radiocompass@purpleprogram.it
� UAU! FESTIVAL COMUNICAZIONE E ARTE NON  
CONVENZIONALE
Roma alle 10:30
Motomorphosis invita alle 10:30 alla presentazione di UAU! Fe-
stival Comunicazione e Arte non convenzionale, presso 
l’esclusiva Sala Napoleonica a Palazzo Greppi, Università Stata-
le di Milano via Sant’Antonio 10,  Milano Sulla scia della Fashion 
Week e della Design Week, Milano si arricchisce di un nuovo 
grande evento: UAU! Festival Comunicazione e Arte non con-
venzionale. Info: Isabella Panzini, 02.29517780.

http://www.radioitalia.it/?hp=newsite
https://www.gensummit2017.org


lunedì 22 maggio 2017
quotidiano di brand marketing, comunicazione,
media, web & digital, pubblicità, design

AGENDA

Gli appuntamenti della settimana
LUNEDì 22 MAGGIO
Presentazione di Keesy, il nuovo servizio di check-in e
check-out completamente automatizzato pensato per le
esigenze di chi fa home sharing. Keesy Point Firenze, Via
Santa Caterina da Siena 1/F, Firenze. Dalle 10 alle 12. Per
info: istucchi@dagcom.com.

Assemblea generale Unicom. Sala Cupola - Grand Hotel
Gallia, Piazza Duca D’Aosta, Milano. Ore 10. Per info:
mgpersico@mgpcomunicazione.it.

Presentazione dei dati della ricerca Second Hand Effect
realizzata dalla multinazionale norvegese Schibsted
Media Group che ha calcolato il risparmio potenziale di
emissioni di anidride carbonica derivanti dalla compra-
vendita di beni usati su Subito, la piattaforma italiana per
la compravendita online dell’usato. Hotel Magna Pars Sui-
tes, Via Forcella 6, Milano. Ore 11. Per info: Ilaria.Bur-
gassi@bm.com.

Presentazione della quinta edizione del Wired Next Fest.
Acquario Civico di Milano, viale Gadio 2, Milano. Ore 12.
Per info: monicaripa65@gmail.com.

Presentazione del nuovo accordo di partnership tra AS
Roma e LaPresse. Centro sportivo “Fulvio Bernardini” di
Trigoria (Roma). Per info: mediaoperations@asroma.it.

BlaBlaCar festeggia i suoi primi 5 anni in Italia e presenta
le novità. Milano. Ore 17,30. Per info: tel. 02 80 88 87 03.

MARTEDì 23 MAGGIO
Undicesima edizione di Interact, l’evento di IAB Europe
che porterà gli esperti internazionali del mondo adv a con-
frontarsi sul tema “New Rules of Engagement”. Amster-
dam. Anche mercoledì 24 maggio. Per info:
www.interactcongress.eu.

Mindshare presenta la ricerca Radiocompass, edizione
2017. Sede Sole 24 Ore, Sala Bianchi - Via Monterosa 91,
Milano. Ore 10. Solo su invito.

Presentazione alla stampa del nuovo Oriocenter. Manda-
rin Oriental, via Andegari 9, Milano. Ore 11,30. Per info:
press@inaugurazione-oriocenter.it.

Illycaffè presenta nel suo flagship store di Via Monte Na-
poleone 19  a Milano il nuovo menù estivo del suo risto-
rante. Via Montenapoleone 19, Milano. Press preview
dalle 18 alle 19,30. Tel. 02.34970500.

MERCOLEDì 24 MAGGIO
'Privacy breakfast: Il regolamento privacy europeo ad un
anno dalla sua entrata in vigore - Siete pronti?'. DLA Piper
organizza una colazione dedicata alla discussione della
nuova normativa europea tema Privacy. Auditorium DLA
Piper, via della Posta 7, Milano. Ore 9,30. Per info:
eventi@dlapiper.com.

Prsentazione di Outcome. Via Morimondo 26, Milano. Ore
12. Per info: sara@outcomeconsulting.it.

GIOVEDì 25 MAGGIO
Mindshare presenta la ricerca Radiocompass, edizione
2017. Spazio Novecento - Piazza G. Marconi 26/b, Roma.
Ore 10. Solo su invito.

Altagamma organizza Digital Luxury Experience 2017.
Nhow Hotel, via Tortona 35, Milano. Ore 10,30. Tel. 02
36636307.

VENERDì 26 MAGGIO
Quantcast organizza Eclipse, evento che esplorerà come
i big data e la tecnologia possano innescare l'innovazione
per guidare il cambiamento. Palazzo Parigi Hotel, Milano.
Ore 9,30. Tel. 02 40303 461.
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Adidas ha nominato Alain 
Pourcelot managing di-
rector Western Europe. 
Pourcelot, che sostituirà Gil 
Steyaert, nominato executi-
ve board member, farà capo 
a Roland Auschel, executive 
board member di Adidas, 
responsabile delle vendi-
te globali. Alain Pourcelot, 
francese, 51 anni, ha inizia-
to a collaborare con Adidas 
���� ͚͘͘͝� ����� ����������
director per adidas Francia. 
���� ͚͙͚͘� ��� ͚͙͘͝� °� ������
managing director delle at-
������� ��� 	������ǡ� �� ���� ͚͙͘͝�
è diventato senior vice pre-
sident direct-to-consumer 
ȋ���Ȍ� �������� ������Ǥ�
Oltre a essere un appassio-
nato di atletica, in gioventù 
Pourcelot è stato campione 
di nuoto e ha fatto parte 
della nazionale francese.

AGENDA DELLA SETTIMANA
Presentazione nuova edizione 

di RadioCompass. Organizza 
Mindshare nell’ambito degli 
eventi Purple Program. La 
presentazione si svolgerà allo 
Spazio Novecento, piazza G. 
�������� ͚͞Ȁ�ǡ� ����ǡ� ���� ͙͘Ǥ�
Solo su invito. cristina.tirelli@
trentaquattro.it.

=,5,9+Ó����4(..06
Conferenza di presentazione 

Eclipse. Si tratta del primo 
evento italiano firmato Quantcast 
dedicato al mondo dello sport. 
Interverranno esperti del settore 
ed esponenti dell’intelligenza 
artificiale come Andrea Da 
Venezia, global head of digital 
marketing di Benetton Group, 
e Francesco Tornatore, head of 
digital acquisition di American 
Express. Per l’occasione sarà 
presente anche Konrad Feldman, 
ceo e fondatore di Quantcast. 
Palazzo Parigi Hotel, corso 
di Porta Nuova 1, Milano. 
g.dalmolin@doppiaelica.com.

Conferenza di presentazione 

nuovo Oriocenter. Mandarin 
Oriental, via Andegari 9, Milano. 
���� ͙͙ǡ͛ ͘Ǥ� ���� ����ǣ� �����̻
inaugurazione-oriocenter.it.

4,9*63,+Ó����4(..06
9° Luxury Summit del Sole 

24 Ore. Momento di confronto 
fra i principali protagonisti e 
decision maker sui cambiamenti 
in corso nel mercato dell’alta 
gamma articolato in due giorni. 
Partecipazione gratuita fino ad 
esaurimento posti. Il Sole 24 Ore 
Business School ed Eventi, via 
Monte Rosa, 91, Milano, dalle 
͠ǡ͜͝Ǥ����Ǥ�͛ ͜͠Ǥ͙͘͘͜͠͡͡Ǥ

.06=,+Ó����4(..06
Evento Icat ComMeet. Si 
�������� ���� ������������ ͛Ǥ͘�
con Remo Lucchi, presidente di 
Eumetra Monterosa, e Leonardo 
Lambertini, direttore marketing 
e trade marketing del Gruppo 
Valsoia. Padova. ufficiostampa@
gruppoicat.com.

ore 12. 
monicaripa65@gmail.com.

Conferenza stampa BlaBlaCar. 

L’app festeggia i suoi primi 5 anni 
in Italia. Zona Crocetta, Milano, 
����͙ ǡ͛͟ ͘Ǥ����Ǥ�͛ ͜ Ǥ͟͡ ͙͟͟͞͡ Ǥ͟

Party Ogury Italia. La 
piattaforma di mobile data 
festeggia i successi dell’anno. 
Spirit de Milan, Cristallerie 
Livellara, via Bovisasca 57/59, 
������ǡ�����͙͡ǡ͛ ͘Ǥ���������������Ǥ�
enrica.borrelli@mediatyche.it.

4(9;,+Ó����4(..06
Presentazione nuova edizione 

di RadioCompass. Organizza 
Mindshare nell’ambito degli eventi 
Purple Program. Interverranno 
Roberto Binaghi, ceo Mindshare, 
Massimo Martellini, presidente 
FCP, Fausto Amorese, presidente 
FCP Assoradio. Sede Sole 24 Ore, 
sala Bianchi, via Monterosa 91, 
������ǡ� ������ ͙͘Ǥ� ����� ��� ������Ǥ�
cristina.tirelli@trentaquattro.it.

3<5,+Ó����4(..06
Assemblea generale Unicom. 

Presentazione nuova identità 
Unicom a cura di Federico Rossi 
�� ������ 
����Ǥ� ������ ͙͙ǡ͛ ͘�
inizierà la parte riservata ai soli 
associati. Grand Hotel Gallia, sala 
Cupola, piazza Duca d’Aosta, 
������ǡ� ���� ͙͘Ǥ� ���������̻
mgpcomunicazione.it.

“Second Hand Effect: il fattore 

‘green’ dell’usato nella circular 

economy”. Presentazione dei 
dati della ricerca realizzata da 
Schibsted Media Group sul 
risparmio potenziale di emissioni 
di anidride carbonica derivante 
dalla compravendita di beni usati 
su Subito. Magna Pars Suites, via 
Forcella, 6, Milano, ore 11. 
ilaria.burgassi@bm.com. 

Conferenza di presentazione 

Wired Next Fest. Quinta 
edizione dell’evento. Acquario 
Civico, via G.B. Gadio 2, Milano, 

http://www.pubblicomnow-online.it


Il 23 maggio a Milano e il 25 maggio a Roma si terrà la terza edizione di Radiocompass,

l’evento organizzato da Mindshare in partnership con FCP-Assoradio in collaborazione con le

concessionarie radiofoniche Manzoni, Mediamond, Openspace, Rai Pubblicità, RDS

Advertising, System24 e Teamradio. Quest'anno l'analisi del mezzo radio verrà spinta ad un

livello più complesso, grazie al supporto di indagini di neuromarketing (sviluppate con

l’Università IULM di Milano) e la lettura dei dati raccolti su un campione di oltre 6000 individui.

La capacità della radio di instaurare una relazione profonda con i propri ascoltatori si traduce

in un alto coinvolgimento a livello mnemonico ed emozionale, che rende la radio

complementare agli altri mezzi. Inoltre, una novità di quest’anno sarà quella di misurare e far

vivere al pubblico presente l'empatia che la radio è in grado di generare. 

"Siamo molto contenti e soddisfatti della grande collaborazione che anche quest’anno gli

editori e le concessionarie Nazionali e Locali hanno dimostrato nell’organizzazione

dell’edizione RadioCompass 2017" ha dichiarato Fausto Amorese, Presidente FCP-Assoradio

"Un ringraziamento da parte di FCP va quindi a Mindshare, ma anche a tutte le persone che

con il loro contributo e la loro passione hanno contribuito tramite RadioCompass a

trasmettere la capacità del comparto Radiofonico di fare sistema". 

22 MAGGIO 2017 13:33

Radiocompass, torna l’evento di Mindshare e FCP-
Assoradio
Il 23 e 25 maggio sarà presentata lʼanalisi che fotografa la situazione attuale della radio



trasmettere la capacità del comparto Radiofonico di fare sistema". 

"Lavorare con e per il mezzo radio offre sempre la possibilità di esplorare gli aspetti meno

conosciuti e talvolta sottovalutati del mezzo" ha sottolineato Roberto Binaghi, Chairman&CEO

Mindshare "Per questa edizione ci siamo avvalsi da un lato delle innovative metodiche del

neuromarketing, per comprendere nel profondo la reazione della mente degli ascoltatori,

dall’altro abbiamo incrociato l’enorme massa di dati della DMP GroupM per tracciare la

navigazione e quindi registrare i reali interessi degli ascoltatori. Sono due lenti sotto le quali

possiamo osservare la radio e che portano, inevitabilmente, a guardarla con occhi diversi". 

I lavori saranno chiusi da un panel che affronterà i temi trattati e vedrà protagonisti a Milano

Linus (Radio Deejay), Daniele Bossari (Radio Italia), Ringo (Virgin Radio), Nicoletta De Ponti

(RTL102.5), Matteo Caccia (RAI Radio2), Rossella Brescia (RDS), Giuseppe Cruciani (Radio24),

Luca Viscardi (Radio Number One). A Roma interverranno Daniele Bossari (Radio Italia), Pippo

Pelo (Radio Kiss Kiss), Stefano Bragatto (RMC), Federica Gentile (RTL102.5), Andrea Delogu

(RAI Radio2), Roberta Lanfranchi (RDS) e Alan Palmieri (Radionorba).

RADIOCOMPASS



Link: http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/il-rapporto-radio-social-linus-prudente-cruciani-permissivo/
276685/277274 



Link: http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/linus-smetto-di-correre-mi-do-al-ciclismo/276685/277271?ref=search 
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di Andrea Di Domenico 23 maggio 2017

Trend e prospettive del mercato radiofonico sono stati affrontati a Milano nella terza edizione di
Radiocompass, l’appuntamento organizzato da Mindshare in collaborazione con FCP-Assoradio e le
maggiori concessionarie italiane

EVENTI MEDIA

Radio, un mezzo in salute anche secondo neuroscienze e big
data. Raccolta pubblicitaria a +13% sul 2014

Condividi questo articolo

In uno scenario media in continua evoluzione, la radio conferma il suo
appeal per gli investitori pubblicitari.

Negli ultimi tre anni, il mezzo radiofonico infatti registra una crescita degli
investimenti è del 13%, superiore rispetto a quello di ogni altro canale: fa
meglio della tv e anche di Internet, se si escludono i due assi pigliatutto
Google e Facebook.

A dimostrare la solidità del mezzo e la sua capacità di adattarsi alle nuove
tecnologie non sono solo i numeri e le ricerche tradizionali, ma anche
discipline come la neuroscienza e l’analisi dei Big Data, protagonisti oggi
della terza edizione di Radiocompass, l’evento organizzato da Mindshare in
partnership con FCP-Assoradio e le maggiori concessionarie radiofoniche
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Roberto Binaghi apre Radiocompass 2017
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italiane.

«La radio è in salute», ha detto Roberto Binaghi. Il Chairman&Ceo della
media agency di GroupM ha aperto l’evento illustrando la forza del mezzo in
cinque punti-chiave: a partire dagli ascolti in continua crescita, che portano
la radio a essere il mezzo con maggiore penetrazione sul target
commerciale 15-45 anni e dalla raccolta pubblicitaria, che proietta per il
2017 una crescita di circa il 13% rispetto al 2014.

A questi primi due punti si aggiungono l’efficacia – illustrata da Binaghi con
dati di confronto con i principali paesi europei dove la Radio in Italia
dimostra fonte di connessione con la marca pubblicitaria ed una credibile
fonte di raccomandazione – e l’efficienza: da un punto di vista di costi, è il
mezzo vincente con un CPM pari a un terzo di quello della tv.

Infine, Binaghi ha sottolineato come la radio sia un mezzo con un target
“evoluto”: gli “Heavy Radio”, infatti, hanno un profilo assolutamente
simile ai ricercatissimi (dagli investitori) cluster di consumatori “Light TV” e
“Heavy Web“.

Ma per provare la salute del mezzo radiofonico a un livello più “profondo”,
quest’anno gli organizzatori di Radiocompass hanno deciso di ricorrere
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(IAS) amplia l’integrazione con The
Trade Desk

PROGRAMMATIC ITALIA

Programmatic trasparente: Havas
Group lancia la piattaforma Client
Trading Solution

PROGRAMMATIC ITALIA

Question Mark Communication
firma la campagna de ilCartastorie,
museo dell’Archivio Storico del
Banco di Napoli

AGENZIE CAMPAGNE

Banca Popolare di Vicenza conferma
Milk Adv per il 2017

AGENZIE CAMPAGNE

InfoJobs, display e social adv per il
concorso con Unieuro

CAMPAGNE

Digital display nel media mix di Hera
Comm

CAMPAGNE

http://cnfm.ad.dotandad.com/click?par=51.198444.-51.225662.116915.www_engage_it_eventi_radio-radiocompass-neuroscienze-mindshare_109630_KcD3sox0QFQyRc0p_97..http%3A%2F%2Fwww%252eengage%252eit%2Feventi%2Fradio-radiocompass-neuroscienze-mindshare%2F109630%23KcD3sox0QFQyRc0p%252e97.http%3A%2F%2Fwww%252eengage%252eit%2Feventi%2Fradio-radiocompass-neuroscienze-mindshare%2F109630....0....;link=;link=https%3A%2F%2Fwww.3bmeteo.com%2F
http://cnfm.ad.dotandad.com/click?par=51.177565.-51.232445.120712.www_engage_it_eventi_radio-radiocompass-neuroscienze-mindshare_109630_KcD3sox0QFQyRc0p_97..http%3A%2F%2Fwww%252eengage%252eit%2Feventi%2Fradio-radiocompass-neuroscienze-mindshare%2F109630%23KcD3sox0QFQyRc0p%252e97.http%3A%2F%2Fwww%252eengage%252eit%2Feventi%2Fradio-radiocompass-neuroscienze-mindshare%2F109630....0....;link=;link=https%3A%2F%2Fwww.digital-mice.com%2F
http://www.programmatic-italia.com/integral-ad-science-ias-the-trade-desk-brand-safety/
http://www.engage.it/programmatic-italia
http://www.programmatic-italia.com/havas-group-client-trading-solution-programmatic/
http://www.engage.it/programmatic-italia
http://www.engage.it/campagne/question-mark-communication-banco-di-napoli/109558
http://www.engage.it/agenzie
http://www.engage.it/campagne
http://www.engage.it/agenzie/banca-popolare-di-vicenza-conferma-milk-adv-per-il-2017/109560
http://www.engage.it/agenzie
http://www.engage.it/campagne
http://www.engage.it/campagne/infojobs-display-e-social-adv-per-il-concorso-con-unieuro/109570
http://www.engage.it/campagne
http://www.engage.it/campagne/digital-display-nel-media-mix-di-hera-comm/109561
http://www.engage.it/campagne


come detto a nuovi sistemi di analisi, come le neuroscienze, con il
coinvolgimento dell’Università IULM di Milano. Il team di ricercatori del
Centro di Ricerche di Neuromarketing, Behavior and Brain Lab del polo
universitario, sotto la responsabilità di Vincenzo Russo, secondo
speaker dell’evento, si è concentrato sulla capacità della radio di agire sulle
emozioni.

Analizzando in maniera comparata l’effetto cognitivo di spot in radio, tv e
internet, la ricerca ha trovato tra l’altro che il mezzo radiofonico è quello
che maggiormente attiva emotivamente e crea maggior engagement
nell’ascolto delle pubblicità. Dall’analisi è emerso che l’inclusione della
radio nel media-mix aumenta l’attenzione allo spot, l’interesse verso il
messaggio pubblicitario e il ricordo vivido e dettagliato, incrementando
l’efficacia pubblicitaria.

Dopo avere dimostrato nella scorsa edizione 2016 dell’evento l’attualità del
mezzo radiofonico in termini di fruizione da parte del pubblico, con la
capacità di adattarsi benissimo alle nuove piattaforme digital e mobile,
quest’anno Radiocompass ha voluto fare un passo in più, indagando come la
radio sia entrata nel mondo dei dati, permettendo di realizzare strategie di
comunicazione data-driven basate sui comportamenti dei singoli
individui.

Tramite la puntuale mappatura e tracciamento dei comportamenti di un
campione di oltre 6000 individui, clusterizzati in base alla loro fruizione dei
mezzi, Mindshare ha potuto provare che gli ascoltatori della Radio
presentano comportamenti di navigazione più «dinamici» rispetto alla
media della popolazione on-line; inoltre, per alcune classi di interesse la
Radio assume un ruolo «elettivo» per il consumatore, in raffronto agli altri
mezzi. Tra queste classi troviamo delle conferme (automotive, finance,
business) ma anche delle novità (shopping, style e fashion, technology).

Infine, grazie ai dati, la Radio ha la possibilità di ottimizzare i contenuti
della comunicazione per meglio rispondere agli interessi del proprio
pubblico: grazie all’individuazione di aree di interesse attigue è possibile
identificare degli insight utili per l’ambientazione dei contenuti creativi.

I lavori si sono conclusi con un confronto sui temi affrontati, al quale hanno
partecipato alcuni dei nomi più noti della radiofonia italiana come Linus,
Daniele Bossari, Ringo, Nicoletta De Ponti, Matteo Caccia, Rossella
Brescia, Giuseppe Cruciani e Luca Viscardi.

Giovedì si replica a Roma, con la tappa capitolina dell’evento.

La tavola rotonda
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Crescono gli ascoltatori e il consumo della radio.
Radiocompass 2017 fotografa i trend di un successo
anche commerciale. Secondo la neuroscienza piace
anche perchè libera dopamina come droga e sesso
– INFOGRAFICHE

Roberto Borghi – Il mercato radio va bene. Anzi, stando ai numeri e alle ricerche presentate

oggi a Milano all’evento Radiocompass, è forse il mezzo che meglio regge la nuova era digitale.

E’ resiliente, come si usa dire, ed è perfetto per completare il media-mix di chi vuole investire

bene i suoi soldi. “La radio cresce negli ascoltatori e nel consumo, la sua forza non è

muscolare, sta piuttosto nella sua intelligenza e capacità di arrivare dentro le persone”,

dice Roberto Binaghi, chairman e ceo di Mindshare, organizzatrice dell’evento con Fcp-

Assoradio con la partecipazione di Manzoni, Mediamond, Openspace, Rai Pubblicità, RDS

Advertising, System24, Teamradio.

Video

L’ad di FICO Eataly World, Tiziana Primori: una
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Roberto Binaghi

La radio cresce e ha buoni margini di crescita. “In Italia la pubblicità su questo mezzo costa un
terzo della televisione ed è più accessibile e più forte che in altri Paesi, condizioni che offrono
margini di espansione”, dice Binaghi. “Il trend degli ascoltatori registra una continua crescita ed
è il mezzo con maggiore penetrazione sul target 15-45 anni. Anche la raccolta pubblicitaria
registra un segno positivo. Il paragone con tv e Internet, mostra per quest’anno una crescita del
13% rispetto al 2014″.

 

Le campagne sulla radio aiutano i consumatori nella scelta d’acquisto e incrementano le
ricerche sul web della marca pubblicizzata. 

Annunci di lavoro

Roma – Giornalista pubblicista o senior su
argomenti di Economia »

Milano – Communication consultant max 30 anni »

Milano – Sales Manager/Associate per vendita
servizi di formazione »

Milano – Redattore o redattrice food con esperienza
»

Milano – Esperto gestione traffico pubblicitario »

Milano – Gestione trafico pubblicitario »

Milano – Redattore saggistica con disponibilità
immediata »

Guidonia Montecelio (RM) – Webwriter/articolisti seo
settore gossip »

TUTTI GLI ANNUNCI 

Dati e cifre
Ads, Audipress, Audiweb, Audimovie, Radiomonitor,
Nielsen, Fcp, Vivaki...

Due ore e 24 minuti online nel giorno medio a marzo
per il 42,9% degli italiani. Le percentuali più alte al
nord. I dati Audiweb (INFOGRAFICHE) »

Investimenti pubblicitari così così a marzo e in calo
(-1,6%) nel primo trimestre dell’anno. I dati Nielsen
(TABELLE) »

La classifica e trend dei quotidiani più diffusi
(carta+web) a marzo – INFOGRAFICA »

Investimenti pubblicitari online in calo dell’2,8% a
marzo. Bene mobile (+84,8%) e tablet (+101,9%); in
negativo web (-11,1%) e smart tv (-33,5%). I dati
Fcp-Assointernet (TABELLA) »

I dati Ads di diffusione della stampa di quotidiani e
settimanali a marzo e dei mensili a febbraio »

La raccolta della out of home tv in crescita del 6,8%
a marzo. Sajeva: fatturato mensile quasi pari a
quanto raccolto complessivamente nel bimestre. Per
aprile attesa una crescita in doppia cifra. I dati Fcp-
Assogotv »

Pubblicità sulla stampa in calo dell’8,6% a marzo. I
dati dell’Osservatorio Stampa Fcp (TABELLA) »

Investimenti pubblicitari in radio in sostanziale
pareggio nel mese di marzo. Il presidente Fcp-
Assoradio Amorese: trimestre in linea con il 2016 »

TUTTI GLI ARTICOLI 

Documenti

Crescono gli ascoltatori e il consumo della radio.
Radiocompass 2017 fotografa i trend di un successo
anche commerciale. Secondo la neuroscienza piace
anche perchè libera dopamina come droga e sesso
– INFOGRAFICHE »

Il 5% dei giovani è dipendente dall’uso dei social
network. Secondo una charity britannica le
piattaforme più note possono contribuire ad
alimentare disturbi mentali (INFOGRAFICHE) »

Le Pmi italiane pronte a puntare su big data,
partnership con le start up e ed-commerce ni
prossimi 3 anni. Lo studio di TAG Innovation School,
Cisco Italia e Intesa Sanpaolo (INFOGRAFICA) »

Classifica e trend dei siti di news più seguiti a marzo
per audience complessiva e organica, cioè senza
contributi esterni (TABELLA) »

Tre italiani su quattro guardano più tv di prima.
Osservatorio Social TV 2017: 30 minuti in più al
giorno per i preadolescenti anche sullo smartphone
(INFOGRAFICHE) »
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L’evento RadioCompass ha accolto anche l’intervento di Vincenzo Russo dedicato al

neuromarketing applicato alla comunicazione radiofonica. “La radio facilita il rilascio di

dopamina nel cervello, attiva il sistema limbico e il circuito della ricompensa come il cibo, le

droghe e il sesso”, dice Russo dai cui studi emerge che l’inclusione della radio nel media-mix

aumenta l’attenzione allo spot, l’interesse verso il messaggio pubblicitario e il ricordo vivido e

dettagliati incrementando l’efficacia pubblicitaria. “Una strategia integrata che prevede la

trasmissione dello spot su tutti e tre i media consente di raggiungere in maniera più efficace gli

obiettivi pubblicitari in termini di attenzione allo spot, risposta emozionale e ricordo”, precisa il

professore.

 

Marco Brusa ha invece presentato uno studio sulla radio come mezzo data-driven secondo cui

gli ascoltatori  presentano comportamenti di navigazione più «dinamici» rispetto alla media della

popolazione on-line. Fenomeno ancora più rilevante per gli Heavy ascoltatori del mezzo. Inoltre

 per alcune classi di interesse la radio assume un ruolo «elettivo» per il consumatore rispetto

agli altri mezzi. Tra queste classi troviamo delle conferme (automotive, finance, business) ma

anche delle novità (shopping, style e fashion, technology),  per molte altre, la complementarietà

della Radio con un altro mezzo permette di migliorare gli indicatori di affinità. ” Abbiamo

dimostrato grazie ai dati”, dice Brusa, “come la radio sia un ingrediente fondamentale nelle

strategie consumer-centric”.

 

Il Radiocompass 2017 che si è svolto nella sala Bianchi di Via Monterosa 91 (la sede del Sole)

è stata anche l’occasione per un divertente confronto sull’engagement del mezzo e sul rapporto

Più di 17.500 post condivisi e quasi 68 milioni di
interazioni social per la Milano Food Week;
#tuttofood2017 e #Milano gli hashtag più utilizzati.
L’analisi di Mimesi (INFOGRAFICHE) »

Quasi 9,5 milioni di biglietti staccati nelle sale
cinematografiche ad aprile. I dati Audimovie: ‘Fast &
Furious 8′ il film più visto nel mese (TABELLE) »

Il Cda del Sole 24 approva le linee guida della
manovra finanziaria: ok ad aumento di capitale non
inferiore a 50 milioni di euro, Confindustria mantiene
il controllo, costituzione di un consorzio di garanzia
»

TUTTI I DOCUMENTI 

Manager

Alex McIIvenny, country manager Uk di Ligatus »

Debora Peroni, direttore marketing di Poligrafici
Editoriale »

Ludovico De Cesare, theatrical sales manager di
Koch Media »

Claudio Scaramelli, direttore generale di Sixtema »

Federico Sarzi Braga, presidente e amministratore
delegato del Gruppo Sanpellegrino »

Stefano Agostini, amministratore delegato di Nestlé
UK & Ireland »

Roberta Croce, client director in Connexia »

Lucia Tagliaferri, commercial director per la
divisione consumer goods di Sca Italia »

TUTTI LE SCHEDE 

Agenda

Sport Movies & Tv – 35th Milano International Ficts
Fest »

Prix Italia Rai 2017 – Festival internazionale
dedicato ai media in Europa »

Eastwest Forum – Conferenza internazionale sulle
sfide digitali organizzata da Eastwest »

DIG Awards – Premi internazionali dedicati al video-
giornalismo d’inchiesta »

Comunicazione Italiana – Forum della
Comunicazione e del Digitale 2017 »

Smart Rent Smart Business – Digitalizzare,
Aggregare, Internazionalizzare »

[m]Platform – Una piattaforma che unisce dati,
tecnologie e competenze per conoscere al meglio il
consumatore »

Remix – Rassegna cinematografica sul tema delle
migrazioni e della convivenza »

TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
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agcom Apple ascolti ascolti tv audience

auditel cda Cinema

Comunicazione corriere della sera

Editoria Facebook fnsi giornalisti

google internet Italia La7 Manager
mediaset mercato Microsoft Mondadori

new media pubblicità  Radio

rai Rcs share Silvio Berlusconi sky
smartphone social network Sport e comunicazione
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Tweet 1

con i social network  tra protagonisti del microfono come Linus, Daniele Bossari, Ringo,
Nicoletta De Ponti, Matteo Caccia, Rossella Brescia, Giuseppe Cruciani e Luca Viscardi.
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RadioCompass 2017: neuroscienze e dati confermano la “forza” della
radio
23 maggio 2017

Si è tenuto a Milano questa mattina il primo incontro dedicato a RadioCompass 2017 (il secondo, a Roma, si terrà
dopodomani), organizzato da Mindshare in partnership con FCP-Assoradio e con la collaborazione delle
concessionarie radiofoniche Manzoni, Mediamond, Openspace, Rai Pubblicità, RDS Advertising, System24, e
Teamradio.
“La radio è un mezzo in salute”, esordisce Roberto Binaghi, “il trend degli ascoltatori registra una continua crescita.
Guardando a mezzi “analoghi” come la tv e il web, la radio è il mezzo con maggiore penetrazione sul target
commerciale 15-45 anni”.
Analogamente, anche il trend della raccolta pubblicitaria registra un segno positivo: la radio protetta per il 2017 una
crescita di circa il 13% rispetto al 2014. Ma non è solo una questione di numeri: la radio si caratterizza per il suo
essere ascoltata con maggior attenzione, rispetto ad altri pesi europei, è fonte di connessione con la marca
pubblicitaria ed una credibile fonte di raccomandazione. Inoltre le campagne sulla radio aiutano i consumatori nella
scelta d’acquisto e incrementano le ricerche sul web della marca pubblicizzata.
“Infine la radio è un mezzo efficiente”, aggiunge Binaghi, “la radio in Italia risulta essere vincente sia nel confronto
con gli altri mezzi, sia nel confronto con gli altri paesi e in un confronto diretto con la televisione in tutte le
country”.
L’analisi riprende infine il concetto di gemelli diversi per il pubblico Heavy Radio, Light TV e Heavy Web,



evidenziando come profili dei tre target risultino essere assolutamente complementari.
La radio che convince
“Le stimolazioni sonore hanno un valore adattivo; la musica è in grado di produrre piacere, facilita il rilascio di
dopamina nel cervello e attiva il sistema limbico e il circuito della ricompensa, come il cibo, le droghe e il sesso”.
Così il prof. Vicenzo Russo, Responsabile del Centro di Ricerche di Neuromarketing, Behavior and Brain Lab
IULM, che prosegue “le stimolazioni sonore agiscono anche a livello non consapevole e senza richiedere
attenzione”.
“Il neuromarketing consente una misurazione oggettiva, momento per momento, delle modificazioni dell’organismo
non sotto il controllo dell’individuo”, aggiunge Russo, “che riflettono le emozioni e quindi danno la possibilità di
cogliere la reale reazione emotiva spontanea”.
Sulla base dei risultati si evidenzia come la radio susciti prevalentemente sorpresa e gioia e la Tv susciti soprattutto
gioia, mentre il Web riesce a suscitare concentrazione a livello cognitivo, agendo in maniera differente dagli altri
due media. Si è quindi proceduta a un’analisi su due spot radio, tv e web (banner) mettendo a confronto i risultati: è
emerso che i tre media presentano differenze e peculiarità che li rendono complementari in termini di utilizzo e di
obiettivi promozionali (azione su meccanismi emotivi/cognitivi differenti), Ne consegue che òa trasmissione dello
spot su tutti e tre i media consente di raggiungere in maniera più efficace gli obiettivi pubblicitari in termini di
attenzione allo spot, risposta emozionale e ricordo. Tuttavia l’inclusione della radio nel media-mix aumenta
l’attenzione allo spot, l’interesse verso il messaggio pubblicitario e il ricordo vivido e dettagliato, incrementando
l’efficacia pubblicitaria complessiva.
La radio che attiva
Nella precedente edizione di Radiocompass si era già parlato di come la radio fosse attuale in termini di fruizione da
parte del pubblico: multipiattaforma, digitale, mobile, trova la sua estensione naturale sul web.
“Oggi vogliamo andare oltre, dimostrando come sia entrata nel mondo dei dati, permettendo di realizzare strategie
di comunicazione data-driven, basate sui comportamenti dei singoli individui”, spiega Marco Brusa, Head of Data
Insight Mindshare. “Lo abbiamo dimostrato attraverso l’osservazione puntuale della navigazione on-line degli
ascoltatori Radio, allo scopo di individuare le differenze rispetto alla navigazione on-line di chi fruisce del mezzo
televisivo o del mezzo digitale, focalizzando l’attenzione sui rispettivi comportamenti ed interessi”.
L’analisi inoltre è stata articolata per accogliere differenze ed analogie comportamentali tra chi fruisce in modo
intensivo del mezzo Radio e Digitale (Heavy) e chi invece è un Light TV viewer.
La puntualità dell’analisi si è resa possibile grazie all’utilizzo della DMP (piattaforma di gestione dei dati digitali) di
GroupM, la più grande DMP del mercato. L’analisi è stata estesa a tutte le classi di interesse (360) in cui sono
segmentati i comportamenti di navigazione degli utenti.
Ne è risultato che gli ascoltatori della Radio presentano comportamenti di navigazione più “dinamici” rispetto alla
media della popolazione on-line. Fenomeno ancora più rilevante per gli Heavy ascoltatori del mezzo, poiché per
alcune classi di interesse la radio assume un ruolo “elettivo” per il consumatore rispetto agli altri mezzi. Tra queste
classi troviamo delle conferme (automotive, finance, business) ma anche delle novità (shopping, style e fashion,
technology).
“Grazie ai dati, la radio ha la possibilità di ottimizzare i contenuti della comunicazione per meglio rispondere agli
interessi del proprio pubblico”, conclude Brusa, “Attraverso l’identificazione di aree di interesse attigue si possono
trarre insight utili per l’ambientazione dei contenuti creativi”

SEMrush SEO Tool
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per promuovere il tuo sito web
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RADIOCOMPASS 2017 – BINAGHI: “LA RADIO È UN MEZZO IN SALUTE, CONRADIOCOMPASS 2017 – BINAGHI: “LA RADIO È UN MEZZO IN SALUTE, CON
INVESTIMENTI CRESCENTI ED EFFICACI. E PARLA A UN PUBBLICO EVOLUTO”.INVESTIMENTI CRESCENTI ED EFFICACI. E PARLA A UN PUBBLICO EVOLUTO”.
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Si è svolto oggi a Milano l’evento organizzato da Si è svolto oggi a Milano l’evento organizzato da MindshareMindshare in partnership con FCP-Assoradio e con la in partnership con FCP-Assoradio e con la
collaborazione delle concessionarie radiofoniche Manzoni, Mediamond, Openspace, Rai Pubblicità, RDScollaborazione delle concessionarie radiofoniche Manzoni, Mediamond, Openspace, Rai Pubblicità, RDS
Advertising, System24, Teamradio.Advertising, System24, Teamradio.

Massimo Martellini, Presidente FCP e Fausto Amorese, Presidente FCP-Assoradio  hanno dato il benvenuto ai presenti. Sono
poi intervenuti Roberto Binaghi Chairman&Ceo Mindshare (nella foto – credit Max Rinaldi), Massimo Martellini, Presidente
FCP, Fausto Amorese, Presidente FCP-Assoradio, Vincenzo Russo, Responsabile del Centro di Ricerche di Neuromarketing,
Behavior and Brain Lab Iulm e Marco Brusa, Head of Data Insight Mindshare.

I lavori si sono conclusi con un confronto sui temi affrontati al quale hanno partecipato Linus, Radio
Deejay, Daniele Bossari, Radio Italia, Ringo, Virgin Radio, Nicoletta De Ponti, RTL102.5, Matteo Caccia, RAI
Radio2, Rossella Brescia, RDS, Giuseppe Cruciani, Radio24 e Luca Viscardi, Radio Number One.

Binaghi, presentando l’agenda della giornata, ha ripreso da un lato quanto trattato nelleBinaghi, presentando l’agenda della giornata, ha ripreso da un lato quanto trattato nelle
scorse edizioni e da un altro il lustrato cinque temi per descrivere e dimostrare la forza dellascorse edizioni e da un altro il lustrato cinque temi per descrivere e dimostrare la forza della
radio:radio:

Un mezzo in saluteUn mezzo in salute – il trend degli ascoltatori registra una continua crescita. Il paragone si concentra
soprattutto sui due mezzi attigui alla radio: tv e internet. In particolare rispetto al 2013 la radio risulta essere il
mezzo con maggiore penetrazione sul target 15-45 anni. Anche il trend della raccolta pubblicitaria registra un
segno positivo. Il paragone, fatto sempre sui due mezzi tv e internet, mostra come la radio proietti per il 2017 una
crescita di circa il 13% rispetto al 2014:

 

 

 

 

 

Un mezzo efficaceUn mezzo efficace – l’efficacia del mezzo è stata illustrata con dati di confronto con i principali paesi europei dove la radio in Italia dimostra essere ascoltata con maggior
attenzione, è fonte di connessione con la marca pubblicitaria ed una credibile fonte di raccomandazione. Inoltre le campagne sulla radio aiutano i consumatori nella scelta
d’acquisto e incrementano le ricerche sul web della marca pubblicizzata;
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Un mezzo efficienteUn mezzo efficiente – da un punto di vista di costi, la radio in Italia risulta essere vincente sia nel confronto con
gli altri mezzi, sia nel confronto con gli altri paesi e in un confronto diretto con la televisione in tutte le country. L’analisi è stata strutturata con cpm indicizzato.

 

 

 

 

 

Un mezzo amatoUn mezzo amato – Da un punto di vista qualitativo, è emerso come nel nostro mercato la radio venga associata alla passione, indicatore che non risulta essere così evidente
negli altri paesi.

 

 

 

 

 

Un mezzo con un target evolutoUn mezzo con un target evoluto – l’analisi ha ripreso il concetto di gemelli diversi per il pubblico Heavy Radio, Light Tv e Heavy Web, evidenziando come profili dei tre
target risultino essere complementari.
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RADIOCOMPASS 2017: QUAL È LA FORZA DELLA RADIO?
Tra gli ospiti dell'evento Daniele Bossari

“La forza della radio”. È questo il tema scelto per la terza edizione di

Radiocompass, l’evento di Mindshare e FCP-Assoradio che si è tenuto oggi,

martedì 23 maggio, a Milano e che continuerà il 25 a Roma. Nel corso della

mattinata, che ha visto tra i relatori anche il nostro Daniele Bossari, si è fatta luce

sulle caratteristiche del mezzo radiofonico e sui comportamenti degli ascoltatori,

attraverso indagini di neuromarketing e Big Data.
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LA FORZA DELLA RADIO è anche negli ascoltatori: UN MEZZO
CON UN PUBBLICO EVOLUTO @MindshareITA
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UN MEZZO FORTE, VIVO, IN GRADO DI RINNOVARSI E IN SALUTE. Questo il

ritratto della radio: “Negli ultimi tre anni la radio ha guadagnato circa un milione

di ascoltatori ed è aumentato il tempo trascorso sul mezzo”, ha spiegato Roberto
Binaghi, Ceo di Mindshare, che ha illustrato anche quanto la radio sia un mezzo
efficace (gli ascoltatori italiani riservano alla radio maggiore attenzione rispetto

a quelli degli altri Paesi europei), efficiente, amato (per il 30,2% degli ascoltatori

del nostro Paese la radio è soprattutto passione), con un target evoluto (ad

esempio, gli utenti radio sono molto più affini al mondo e-commerce di quelli

della tv) ed è il mezzo più social. Infatti può vantare complessivamente 12,7
milioni di fan su Facebook, 6,8 milioni di follower su Twitter e 1,4 milioni di fan
su Instagram, numeri che possono essere sfruttati anche dal punto di vista

pubblicitario. Proprio il mercato pubblicitario del settore ha registrato una

significativa crescita di investimenti, anche perché più del 50% degli ascoltatori

dichiara di esser stato aiutato dallo spot per decidere un acquisto. Inoltre,

nonostante la crescita di internet e del digitale, nella fascia tra i 15 e i 45 anni, la

radio è il primo mezzo in Italia, davanti a web e tv. I dati si basano sulle

rilevazioni di Auditel, Audiweb, Radiomonitor e Groupm.
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La pubblicità deve emozionarci!@MindshareITA #teamindshare
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LA RADIO: TEATRO DELLA MENTE. Vincenzo Russo, responsabile del centro
ricerche di Neuromarketing, Behavior and Brain Lab alla IULM, ha evidenziato
come lo stimolo radiofonico e la musica siano in grado di produrre piacere
rilasciando dopamina e di agire sugli ascoltatori anche a livello inconsapevole.
“La radio è il mezzo che attiva di più emotivamente e crea maggior engagement
nell’ascolto della pubblicità”, ha spiegato Russo aggiungendo: “La radio è una
sorta di teatro della mente, spinge a riflettere e a immaginare. Gli studi di
neuromarketing hanno dimostrato che gli spot radiofonici permettono una
maggiore memorizzazione. Inoltre, la radio è un mezzo complementare:
ascoltare uno spot in radio aumenta poi l’attenzione verso il brand nel medesimo
spot visto in tv e verso il banner visto sul web”.

IL RUOLO DEI BIG DATA. Marco Brusa, Head of Data Insight Mindshare, ha
invece fatto luce sul comportamento degli ascoltatori attraverso l'analisi dei Big
Data e su come i Big Data possano supportare strategie creative per il mezzo
radiofonico: “La radio vive nella contemporaneità e trova la sua naturale
estensione sul web, dove vengono clusterizzati gli interesse degli utenti”. Poi ha
raccontato: “Per la radio, abbiamo identificato 6mila casi e 6 macrocategorie in
cui spiccano gli ascoltatori, ovvero shopping, style and fashion, tecnologia,
finanza, business, finanzia”. Stando ai dati esposti, oltre a cogliere opportunità in
modo esclusivo, la radio è anche un mezzo complementare e, ad esempio, se in
sinergia con la tv migliora i risultati sull’81% delle categorie di interesse on-line.

Non sono mancati anche i saluti di Massimo Martellini, presidente FCP, e Fausto
Amorese, presidente FCP-Assoradio.



La Radio in sinergia con la TV migliora i risultati sull’81% delle
categorie di interesse on-line #TURBINE #Radiocompass2017
12:10 PM - 23 May 2017

  2  2

Mindshare Italia 
@MindshareITA

 Follow

LA RIVOLUZIONE DEI SOCIAL. I lavori sono stati chiusi da un panel che ha
affrontato i temi trattati e che ha visto protagonisti alcuni speaker italiani:
Daniele Bossari, Linus, Ringo, Nicoletta De Ponti, Matteo Caccia, Rossella
Brescia, Giuseppe Cruciani e Luca Viscardi. “La forza della radio è anche la
capacità di trasmettere delle immagini agli ascoltatori. Io a Radio Italia parlo di
tecnologia, che è un argomento affascinante ma anche ostico; a volte faccio
giochi e domande al pubblico e mi sorprende il feedback che ricevo”, ha
raccontato Bossari che ha parlato anche del ruolo dei social nel mondo
radiofonico: “C'è stata una vera rivoluzione perché social, app e nuove tecnologie
fidelizzano gli utenti e permettono a molta gente di ascoltare la radio anche
dall’estero in maniera interattiva”.
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INDAGINE RADIOCOMPASS

Radio, un mezzo in salute che avanza
su ascolti e pubblicità
–di Andrea Biondi | 23 maggio 2017

La radio è «un mezzo in salute», la cui forza sta nella «capacità di arrivare dentro le persone» . Roberto

Binaghi, chairman e ceo di Mindshare, media agency di GroupM, ha aperto così la terza edizione di

Radiocompass, l’evento organizzato da Mindshare in partnership con Fcp-Assoradio e con la collaborazione

delle concessionarie radiofoniche Manzoni, Mediamond, Openspace, Rai Pubblicità, RDS Advertising,

System24, Teamradio. Un’affermazione che trae origine e fondamento da numeri snocciolati in sequenza,

ma anche da risultati di studi che fanno riferimento a discipline come la neuroscienza e l’analisi dei Big Data.

I numeri. Gli ascolti fra 2014 e 2016 sono cresciuti del 3,5% nel giorno medio. Quanto alla raccolta

pubblicitaria con l’incremento proiettato per il 2017 porta al +12,8% la crescita sul 2014. «In Italia la

pubblicità su questo mezzo costa un terzo della televisione ed è più accessibile e più forte che in altri Paesi,

condizioni che offrono margini di espansione», ha confermato Binaghi. Insomma, un mezzo “resiliente”, in

mezzo ai due settori che la fanno da padrone nella raccolta pubblicitaria: la Tv (+5%) e Internet (+28,1%,

sempre nel confronto fra 2017 e 2014).

L’efficacia. Certo, non bisogna dimenticare che la radio nel 2016 valeva il 4,7% della torta pubblicitaria,

contro un 47% della Tv e un 27,7% del digital (comprensivo anche di Google e Facebook, per i quali Nielsen è

in grado solo di fornire stime di massima). Ma la radio è anche un mezzo con grande penetrazione fra i

15-54enni e le campagne radio aiutano più di quanto si possa pensare nelle scelte d’acquisto. I dati messi in

rilievo su questo versante da Binaghi indicano, per esempio, che nel settore auto come in quello finance un

53% di persone dichiara di essere stato aiutato dallo spot in radio per la propria decisione d’acquisto,

percentuale che sale al 63% per telco e food e al 70% nel settore viaggi.

Un mezzo amato. Anche dal punto di vista dei costi la radio in Italia risulta essere vincente nel confronto con

altri mezzi e con altri Paesi. Ma al di là di questo, ci sono anche i social a dare indicazioni su quanto il mezzo

possa contare su robuste basi di seguaci: le radio italiane hanno 12 milioni di fan su Facebook, 6,8 milioni di

follower su Twitter e 1,4 milioni su Instagram. Se consideriamo che a marzo, secondo gli ultimi dati

Audiwebgli utenti online erano 30,6 milioni, si capiscono meglio anche le dimensioni “social” della radio.

Che è anche un mezzo con target evoluto. Gli “heavy radio” per il 74% lavorano e per il 65% hanno la laurea o

diploma di scuola superiore.

Le neuroscienze. Con l’intervento di Vincenzo Russo, responsabile del Centro di ricerche di

Neuromarketing, Behavior and Brain Lab dello Iulm, l’asse della discussione si è spostato sul

neuromarketing applicato alla comunicazione radiofonica. E anche in questo caso indagini sul campo –

riportate da Russo, ma anche nel corso del successivo intervento di Marco Brusa, head of Data Insight



Mindshare – hanno restituito indicazioni che possono far riflettere nel settore radio. Si è visto per esempio

che la radio abbinata alla tv aumenta gli indici di affinità dell’81% delle categorie di prodotti. Lo studio di

neuromarketing spiega anche che ascoltare spot prima in in radio aumenta il grado di attenzione a spot tv e

banner web. La stessa attenzione allo spot aumenta se nel media-mix viene inclusa la radio. Inoltre, il

professor Russo nel suo intervento segnala come la fruizione dei banner web risulta più completa in termini

di lettura informazioni dopo aver sentito lo stesso spot alla radio, ma anche che «la radio stimola il rilascio di

dopamina, scatenando sensazioni piacevoli come fanno droga e sesso».

Un settore in fermento. All’evento, nella sede del Sole 24 Ore, era presente il gotha del settore radio, in

rappresdentanza di tutti i maggiori editori, da Rtl 102.5 alle Radio del Gruppo Espresso, a RadioMediaset, a

Rds, a Radio Italia. Gli stessi editori a settembre si troveranno a ricevere i primi dati – che sostituiranno il

Radiomonitor di Gfk – dopo l’avvio del Tavolo editori radio (Ter), società creata dagli editori radiofonici

pubblici e privati che ha come obiettivo la rilevazione degli ascolti dopo la chiusura di Audiradio. Alla

raccolta ed elaborazione dei dati lavoreranno Gfk ed Eurisko.

I social. I lavori, aperti dal presidente Fcp (l’associzione delle e concessionarie di pubblicità) Massimo

Martellini e dal presidente Fcp-Assoradio Fausto Amorese, si sono conclusi con un panel al quale hanno

partecipato i principali protagonisti dell’universo radio in Italia: Linus (Radio Deejay), Daniele Bossari (Radio

Italia), Ringo (Virgin Radio), Nicoletta De Ponti (RTL102.5), Matteo Caccia (RAI Radio2), Rossella Brescia

(RDS), Giuseppe Cruciani (Radio24), Luca Viscardi (Radio Number One). Il tema attorno al quale si è

sviluppata la discussione è stato quello del contatto fra radio e mondo social. Un universo, quest’ultimo, che

l’ad di RadioMediaset Paolo Salvaderi, parlando a margine con Il Sole 24 Ore, ha definito di grande aiuto. «I

social aiutano nella calibratura dei contenuti. Ce ne siamo accorti con Maurizio Costanzo su 105, operazione

complicata ma da cui abbiamo capito che grazie a un pubblico molto connotato l’operazione avrebbe avuto

dei vantaggi. L’abbiamo anche capito con Severgnini. Analizzando le curve dei rimbalzi social, si è potuti

arrivare a quei correttivi necessari che ora fanno della presenza di Severgnini sulle nostre radio

un’operazione di successo».

© Riproduzione riservata
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IN EDICOLA

CON

di Pierluigi Magnaschi
Nel corso del suo viaggio in 
Medio oriente, Donald Trump 
ha fatto una netta scelta di cam-
po a favore dell’Arabia Saudita 
(a favore del mondo sunnita) e 
quindi contro l’Iran (cioè il mon-
do sciita). Come sempre, gli Sta-
ti Uniti, anche questa volta, han-
no scelto in base al loro interesse 
e, anche in questo caso, contro 
l’interesse dell’Europa. Il mede-
simo scenario si era già verifica-
to con l’Ucraina dove gli Usa 
promossero e sostennero, con 
grande nonchalance, il colpo di 
stato contro il premier legittima-
mente eletto ma che aveva 

Gli Stati Uniti prendono le parti dell’Arabia 
Saudita perché a loro rende molto di più 

Tributi locali, rottamazione ok
Ciascun comune potrà stabilire, entro il 31 agosto, se applicare o meno la 

disposizione. Proroga al 23 aprile per la sanatoria delle liti fiscali pendenti 
Via libera della commissione 
bilancio della Camera all’esten-
sione della rottamazione delle 
liti fiscali ai tributi locali con 
un emendamento alla mano-
vra (dl 50/2017). Ciascun ente 
territoriale potrà stabilire 
entro il 31 agosto 2017 se 
applicare la misura o meno. 
Via libera della commissione 
bilancio anche alla proroga dei 
termini della chiusura delle 
liti fiscali. 

continua a pag. 9

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Cassazione - Il testo 
della sentenza sulle 
deleghe in bianco
Pubblico impiego 
- Il decreto legisla-
tivo con la riforma 
Madia

Creditori - La 
sentenza del 
tribunale di 

Milano sull’in-
capienza patrimo-
niale

C
s
t

M

CIRCOLARE INPS

Bonus per 
l’asilo nido, 
le domande 
dal 17 luglio

Cirioli a pag. 33

ANTIRICICLAGGIO

Sanzioni 
proporzionate 

alla gravità della 
violazione
De Angelis a pag. 34

RADIOCOMPASS2017

Le radio
italiane 

sono sempre
più social
Plazzotta a pag. 17

IN ITALIA

Lo spumante 
è diventato

il quarto vino 
da pasto
Settefonti a pag. 19

STUDIO BOCCONI

Il cliente
sceglie anche 
utilizzando

 il tatto
Venini a pag. 15

IN ITALIA

Chi sono i tre 
candidati 

alla presidenza 
dei vescovi

D’Anna a pag. 8

DUE METRI PER UNO

La GO TV di 
Telesia sui nuovi 
maxi-schermi 

nella MM Milano
a pag. 14

Per il triennio 2018-2020, le norme 
transitorie del decreto di riforma 
del pubblico impiego (approvato in 
via definitiva il 19 maggio scorso 
dal consiglio dei ministri) reintro-
ducono un sistema di passaggio da 
una categoria inferiore a una supe-
riore simile, appunto, alle progres-
sioni verticali a suo tempo abolite 
dalla riforma Brunetta. Non 
mediante riserva di posti in concor-
si pubblici, ma attraverso concorsi 
interamente riservati, come nel 
vecchio regime normativo.

La riforma del pubblico impiego reintroduce il passaggio da una categoria inferiore a una superiore

Tornano le progressioni verticali
SI PREPARANO ALL’ITMO, L’ALTA SCUOLA DI TECNOLOGIA

Nascono a San Pietroburgo 
i maghi russi dell’informatica 

Per la Russia è diventato 
ormai una priorità: dissua-
dere i giovani diplomati e 
laureati a scegliere l’esilio 
verso paesi in cui i salari 
sono più attrattivi e la 
ricerca ha maggiori dota-
zioni. Un rischio reale, dal 
momento che gli studenti 
russi sono tra i più brillan-
ti del mondo. Come quelli 
dell’Itmo di San Pietrobur-
go, che forma dei veri e pro-
pri geni dell’informatica. È 
dal 1990 che questo ateneo, 
fondato nel 1900 quando 
ancora c’era lo Zar, ha 
avviato il percorso informa-
tico, dopo essere stato a 
lungo specializzato in mec-
canica e ottica. E ora sforna 
studenti da concorso.

La Grecia è un paese piccolo che ha un 
enorme debito pubblico. Come l’Italia 
ha vissuto a lungo al di sopra dei suoi 
mezzi ma, a differenza dell’Italia, 
non possiede nemmeno un sistema 
fi scale decente. Il catasto, in Grecia, 
è a macchia di leopardo. Ma se non 
c’è un catasto, lo Stato non riesce a 
mettere a ruolo le tasse sugli immo-
bili che, in un paese industrialmente 
primitivo com’è tutt’ora la Grecia, 
costituirebbe l’ossatura delle entrate 
fi scali. Inoltre in Grecia l’industria 
più fi orente, quella degli armatori, è 
dichiarata esentasse addirittura dal-
la Costituzione. Anche l’accertamento 
fi scale sulle attività commerciali la-
scia molto a desiderare. Chi è stato 
in Grecia anche recentemente avrà 
rilevato che gli scontrini fi scali sono 
una merce rara. Ma come fa a ripren-
dersi un paese in queste condizioni? 
E se anche il suo debito fosse tagliato 
dalla solidarietà internazionale (che 
non c’è) esso si riformerebbe subito. Il 
fatto vero è che la Grecia non doveva 
entrare nell’euro perché non ne aveva 
i mezzi. La colpa è di chi, allora, ha 
chiuso tutti e due gli occhi. E adesso 
non si sa che cosa fare. È inutile gi-
rarci attorno.
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Presentata ieri l’indagine Radiocompass2017. I conduttori meno attratti da Facebook&co

La radio? È sempre più social 
Gli editori: i messaggi in diretta utili per costruire i palinsesti

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Editori, concessionarie, 
aziende investitrici, star 
del mondo radiofonico si 
sono riuniti ieri a Mila-

no per la presentazione dell’in-
dagine Radiocompass2017, 
condotta da Mindshare sul 
mezzo. Ma a prescindere dalle 
prevedibili evidenze della ricer-
ca (ascolti in crescita, efficacia 
delle campagne pubblicitarie, 
costi ridotti degli spazi pubbli-
citari rispetto ai benefici per le 
aziende investitrici, radio che 
nel media-mix di una campa-
gna aumenta l’attenzione allo 
spot, come spiega Roberto 
Binaghi, ceo di Mindshare), 
è stato interessante toccare 
con mano quanto sia diverso 
l’atteggiamento di editori e di 
artisti nei confronti dei social, 
e quanto, ormai, i social (12,7 
milioni di fan di una radio su 
Facebook, 6,8 milioni su Twit-
ter, 1,4 milioni su Instagram) 
siano invece determinanti nel-
la costruzione dei palinsesti. 

Sintetizzando: per gli editori 
i social sono uno strumento im-
mediato per capire se un pro-
gramma radiofonico funziona 
o meno, in attesa dei dati di 
ascolto uffi ciali che arrivano, 
invece, almeno con tre mesi di 
ritardo. Per i conduttori, al con-
trario, il rapporto con i social è 
più complesso, arrivando fi no 
a un certo snobismo di Linus 
(Radio Deejay) secondo cui «i 
messaggi in diretta possono 
essere utili per integrare, ali-
mentare la mia trasmissione. 
Ma non voglio dare soddisfazio-
ne agli sfi gati, che comunque 
sfi gati rimangono». 

Gli editori radiofonici, in ef-
fetti, si trovano a maneggiare 
un mezzo che, a differenza di tv 
e web, ha a disposizione i dati di 
ascolto con un ritardo di alme-
no tre mesi dalla messa in onda 

del programma. Nel 2017 ci sa-
ranno i primi dati della nuova 
ricerca sugli ascolti, a cura del 
Tavolo editori radio: le audien-
ce del primo semestre 2017 sa-
ranno disponibili solo verso la 
metà di settembre, mentre gli 
esiti del primo trimestre 2017 
verranno criptati perché siamo 
ancora in un territorio di affi -
namento dell’indagine. Come 
racconta a ItaliaOggi Paolo 
Salvaderi, amministratore de-
legato di Radio Mediaset (105, 
Virgin radio, R101), «alla nuova 
ricerca hanno lavorato gli isti-
tuti Gfk e Ipsos, e i risultati sa-
ranno ovviamente quelli di una 
prima ricerca, non comparabili 
con quelli delle precedenti rile-
vazioni del Radiomonitor Gfk-
Eurisko. Gli editori, quindi, già 
da settembre dovranno essere 
bravi a non fare scattare subito 
il rifl esso comparativo, chi va 
meglio, chi va peggio rispetto 
a prima. Certo, come al solito, i 
dati sugli ascolti arrivano con 
mesi di ritardo rispetto al pa-
linsesto e quindi non sono utili 
a perfezionare i programmi 
nel day by day». Per fare que-
sto, tuttavia, Salvaderi ritiene 
utilissimi i social e i messaggi 
che arrivano durante le dirette, 
il feedback immediato con gli 
ascoltatori: «Ci servono tan-
tissimo per avere da subito il 

polso delle trasmissioni, capire 
se e come intervenire, dove far-
lo. Per esempio, abbiamo fatto 
debuttare Maurizio Costan-
zo su 105. E poteva essere una 
operazione a rischio. Forse lui 
si è portato dietro il suo pubbli-
co social, forse ha conquistato 
parte del nostro, ma vedendo la 
risposta dalle interazioni social, 
il programma di Costanzo va 
benissimo. E lo posso dire già 
adesso, molto prima di avere in 
mano i dati di ascolto uffi ciali. 
Anche con Beppe Severgnini 
su Virgin radio i social ci hanno 
dato una grossa mano. Lui ha 
iniziato volando molto alto, par-
lando spesso di politica. Ma la 
massa di interazioni sui social 
ci ha dato segnali importanti 
su come ritarare il programma: 
volare più basso, meno politica, 
più temi sociali. E ora le cose 
vanno molto meglio». 

Tra i conduttori radiofonici 
presenti al convegno Mindsha-
re le opinioni sull’utilità dei so-
cial sono tuttavia contrastanti: 
Ringo (Virgin Radio) ha un 
rapporto «peace and love», li 
guarda ma non si lascia toccare 
più di tanto; Rossella Brescia 
(Radio Dimensione Suono) sof-
fre quando qualcuno la critica, 
e se le critiche vanno oltre 
«semplicemente li blocco». 

Per Linus (Radio Deejay) «è 

centrale chi parla alla radio. Se 
mi ascolti signifi ca che vuoi sa-
pere cosa dico io. I social, inve-
ce, fanno molto rumore e poca 
sostanza. Se dai loro ascolto, 
cerchi di piacere a tutti, e que-
sto non va bene. Io, in trasmis-
sione, uso i messaggi in manie-
ra molto cinica e utilitaristica, 
per ricamare e integrare quello 
che sto dicendo. I messaggi in-
tegrano e alimentano. Ma non 
do soddisfazione agli sfigati, 
che comunque sfi gati rimango-
no. Io sono snob e orgogliosa-
mente stronzo. Tuttavia il mio 
programma è il mondo visto 
attraverso i miei occhi. Se non 
ti piace, puoi sempre cambiare 
programma».

Secondo Daniele Bossari 
(Radio Italia), invece, «coi so-
cial allargo i confi ni di ascolto, 
anche all’estero, in maniera 
interattiva. C’è una forte fi de-
lizzazione del radioascoltatore. 
E poi, non scherziamo, il mondo 
social è ormai il mondo reale: 
ogni giorno moltissime persone 
passano infatti un sacco di ore 
sui social».

La palma del migliore inter-
vento va tuttavia a Giuseppe 
Cruciani (Radio 24): «Non 
sono d’accordo su quanto dice 
Linus, che fa lo snob ma non 
lo è in realtà. Non considero 
quelli dei social degli sfi gati. I 

social, certo, sono una cosa pu-
trida, melmosa, ributtante, ma 
sono tutte cose che fanno parte 
di questa vita. Uno è libero di 
scansarle, ci mancherebbe, può 
fare fi nta che non esistano. Io, 
invece, faccio entrare tutte que-
ste cose nel mio programma. 
Preferisco la verità di quello 
che accade, io sono curioso di 
tipi umani. E cerco di non fare 
differenze tra quello che sono 
durante la giornata e quel-
lo che sono alla radio. Il fi nto 
buon umore non lo sopporto». 
Quanto alla utilità del mezzo 
radiofonico per le aziende, «di 
sicuro è un mezzo dove le cose 
accadono. Nel settembre del 
2013», conclude Cruciani, «alla 
Zanzara su Radio 24, Guido 
Barilla fece una dichiarazio-
ne sugli spot della Barilla, sulla 
famiglia tradizionale, sui gay, e 
scoppiò il putiferio. L’azienda fu 
molto danneggiata. Poi Barilla 
fu costretta a sottoporsi a una 
sorta di programma di riabi-
litazione, dovette ingaggiare 
un super gay americano, stra-
pagandolo, che vigilasse sulla 
regolarità frocesca delle comu-
nicazioni Barilla. E nel 2016 la 
Barilla è stata premiata come 
una delle aziende più gay frien-
dly al mondo. Quindi a qualco-
sa serviamo pure noi».

© Riproduzione riservata

È stato «4Matic Adaptive Story», 
di Gruppo Roncaglia per Merce-
des-Benz, a vincere l’undicesi-
ma edizione degli NC Awards, il 
premio di ADC Group dedicato 
alla migliore creatività integrata. 
All’edizione, sponsorizzata da Fox 
Networks Group, hanno parteci-
pato 241 campagne, 49 agenzie, 
centri media e Cdp concorrenti. 
Obiettivo della campagna? Aumen-
tare la visibilità della tecnologia 
Mercedes-Benz 4Matic, creando 
un’associazione immediata tra la 
sua capacità di adattarsi a diverse 
condizioni e terreni e quella della 
Adaptive Story di modifi carsi in 
relazione alla situazione e percor-
so di un utente. In partnership con 
Google è stato ideato il primo li-
bro che si adatta alle condizioni 
climatiche e ambientali nelle quali 
si trova il lettore, proprio come 
4Matic sa adattarsi alle condizioni 
stradali.
Al secondo e terzo posto, rispet-

tivamente, si sono piazzate «Con i 
tuoi occhi», di Ogilvy per Wind Te-
lecomunicazioni, e «Made of Italy» 
di Leo Burnett per Alitalia. 
I riconoscimenti sono stati asse-
gnati durante un galà che si è svol-
to ieri sera allo Spazio Antologico 
East End Studios di Milano ed è 
stato condotto da Salvatore Sago-
ne, presidente ADC Group, assie-
me a Marco Maccarini e Debora 
Villa, che hanno accolto sul palco 
i vincitori selezionati dalla giuria 
di 35 grandi aziende, presieduta 
dal direttore marketing di Mer-
cedes-Benz Italia Cesare Salvini. 
Quattro i premi speciali: Leo Bur-
nett (Best Holistic Agency), Coop 
Italia e Samsung Electronics Italy 
(ex aequo, Best Holistic Com-
pany), Luxe Vide (Best Production 
Company), Alessandro Antonini e 
Francesco Bozza (di Leo Burnett 
- Creativi dell’anno).
Nella categoria Premi dell’edito-
re, Pil Associati è stata la Migliore 

agenzia eEmergente, mentre Aldo 
Biasi Comunicazione migliore 
agenzia indipendente. A Vittorio 
Meloni (Banca Intesa Sanpao-
lo) il riconoscimento di Manager 
dell’anno e a Valentino Cagnetta 
(Media Italia) quello di Media 

Person of the year. 
IGPDecaux ha vinto il premio di 
Mezzo dell’anno, mentre il rico-
noscimento Anteprima 2017 è 
andato alla campagna «La nuova 
Tiscali», di ServicePlan Group 
Italia. Assegnato al Gruppo 
Roncaglia il riconoscimento 
«Innovazione nella Comunica-
zione», a Lorenzo Marini il pre-
mio «Pubblicità nell’Arte». 
Tre i primi premi assegnati con 
il patrocinio dell’Osservatorio 
Branded Entertainment. Per 
Branded content l’oro è anda-
to alla campagna «Hundred to 
go» di Fox Networks Group per 
Bmw, mentre nella categoria 
Brand integration/product pla-

cement il primo premio è stato 
conquistato dalla campagna «Don 
Matteo 10 e Tim» di Lux Vide per 
Tim. In Native advertising ha vinto 
«Nutella B-ready» di Bitmama per 
Ferrero.

© Riproduzione riservata

NC Awards 2017, vincono le campagne di Mercedes Benz, Wind e Alitalia

Paolo Salvaderi Roberto Binaghi Linus

Salvatore 
Sagone

Daniele Bossari



24/5/2017 RadioCompass 2017: il mezzo radiofonico è efficace e in salute. Raccolta pubblicitaria 2017 a +12,8% rispetto al 2014 - ADC Group

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/media/radiocompass-2017.html 1/3

Home / ADVexpress / News / Industry / Media / RadioCompass 2017: il mezzo radiofonico è…

23/05/2017 21:24

Media

RadioCompass 2017: il mezzo radiofonico è efficace e in salute.
Raccolta pubblicitaria 2017 a +12,8% rispetto al 2014
La terza edizione dell’evento, organizzato da Mindshare in partnership con Fcp-Assoradio, ha acceso i ri ettori sulla radio, capace,

secondo quanto ci dice il neuromarketing, di suscitare sorpresa e gioia come nessun altro mezzo, riuscendo così ad attivare

emotivamente il consumatore e creare maggior engagement nell’ascolto delle pubblicità.

Si è svolta oggi, 23 maggio, a Milano, la terza edizione di RadioCompass, l’evento dedicato al mezzo radiofonico organizzato da Mindshare in
partnership con Fcp-Assoradio e con la collaborazione delle concessionarie Manzoni, Mediamond, Openspace, Rai Pubblicità, Rds

Advertising, System24 e Teamradio.

A presentare le presentare le principali tendenze (apri la gallery fotogra ca per vedere i gra ci) che caratterizzano il mezzo radiofonico (per
stime su andamento mercato pubblicitario, leggi news; per notizie su andamento raccolta adv di Radio24, leggi news) è stato Roberto Binaghi (in
foto in alto), chairman & ceo Mindshare.

Il mercato radiofonico gode di buona salute, ha spiegato il manager, come conferma il trend della raccolta pubblicitaria che proietta per il 2017

una crescita del 12,8% rispetto al 2014, mentre la tv si ferma sul +5% e internet raggiunge il +28%; in realtà la radio supererebbe anche il web

se, come precisato da Binaghi, si escludessero i cosiddetti ‘over the top’ come Google e Facebook.

Anche il trend degli ascoltatori registra una continua crescita. Sempre in confronto con televisione e internet, la radio risulta essere il mezzo con
maggiore penetrazione sul target 15-45 anni.

La radio è anche un mezzo e cace. Realizzando un confronto con i principali Paesi europei emerge che in Italia la radio è ascoltata con maggior

attenzione, risultando essere fonte di connessione con la marca pubblicitaria, nonché credibile fonte di raccomandazione.
Inoltre le campagne sulla radio aiutano i consumatori nella scelta d’acquisto e incrementano le ricerche sul web della marca pubblicizzata.

Utilizzando questo sito accetti l’uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità.chiudi | Approfondisci
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Inoltre le campagne sulla radio aiutano i consumatori nella scelta d’acquisto e incrementano le ricerche sul web della marca pubblicizzata.

La radio è inoltre un mezzo e ciente: da un punto di vista di costi, la radio in Italia risulta essere vincente sia nel confronto con gli altri mezzi, sia nel
confronto con gli altri Paesi.

La radio è un mezzo amato: da un punto di vista qualitativo emerge come nel nostro mercato la radio viene associata alla ‘passione’, indicatore che
non risulta essere così evidente negli altri Paesi.

Analogamente i dati riferiti ai fan/follower delle pagine dei social network mostrano come il mezzo possa contare su robuste basi di ‘seguaci’: 12,7
milioni di fan su Facebook, 6,8 milioni di follower su Twitter e 1,4 milioni di utenti su Instagram.

La radio è un mezzo con un target evoluto: l’analisi riprende il concetto di ‘gemelli diversi’ per il pubblico Heavy Radio, Light Tv e Heavy Web,
evidenziando come pro li dei tre target risultino essere assolutamente complementari.

Un approfondimento sul segmento degli Heavy Radio mostra come quello analizzato sia un target molto attivo sullo shopping online, con
particolare attenzione ai segmenti Lusso e Finanza. Un’ulteriore peculiarità degli Heavy Radio è la propensione per l’Online Banking e il segmento
delle Auto elettriche.

LA RADIO CHE CONVINCE

Come spiegato da Vincenzo Russo, professore dello Iulm, la radio riesce ad agire sulle emozioni, in quanto le stimolazioni sonore hanno un valore
adattivo; la musica è in grado di produrre piacere, facilita il rilascio di dopamina nel cervello e attiva il sistema limbico e il circuito della
ricompensa, come il cibo, le droghe e il sesso. Inoltre, la musica ra orza le funzioni sociali, attiva i neuroni specchio, i circuiti legati alla memoria e
alle emozioni. E in ne, le stimolazioni sonore agiscono anche a livello non consapevole e senza richiedere attenzione.

MISURARE LE EMOZIONI

La ricerca e ettuata da Russo si avvale delle tecniche di Neuromarketing che consentono una misurazione oggettiva, momento per momento delle
modi cazioni dell’organismo non sotto il controllo dell’individuo, che ri ettono le emozioni, consentendo di cogliere la reale reazione emotiva
spontanea.

Questi gli strumenti utilizzati:

- neuro tracker, indicatore di interesse

- eye tracker, indicatore di attenzione

- skin conductance, indicatore di attivazione

- face reader, indicatore di emozione

Dalla ricerca emerge che la radio riesce suscitare prevalentemente sorpresa e gioia, mentre e la tv soprattutto gioia, e il web concentrazione a
livello cognitivo, agendo in maniera di erente dagli altri due media.

Gli spot analizzati registrano alti livelli di attivazione e interesse in ciascuno dei tre media. Il mezzo radiofonico è quello che maggiormente attiva
emotivamente e crea maggior engagement nell’ascolto delle pubblicità.

I tre media (radio, tv, internet) presentano di erenze e peculiarità che li rendono complementari in termini di utilizzo e di obiettivi promozionali
(azione su meccanismi emotivi/cognitivi di erenti).

Una strategia integrata che prevede la trasmissione dello spot su tutti e tre i media consente di raggiungere in maniera più e cace gli
obiettivi pubblicitari in termini di attenzione allo spot, risposta emozionale e ricordo.

L’inclusione della radio nel media-mix  aumenta l’attenzione allo spot, l’interesse verso il messaggio pubblicitario e il ricordo vivido e dettagliato,
incrementando l’e cacia pubblicitaria.

LA RADIO CHE ATTIVA

Marco Brusa,  head of strategy, research & data science  Mindshare, si è concentrato in ne sul collocamento della radio nell’era dei big data.

La radio è multipiattaforma, è digitale, è mobile, e trova la sua estensione naturale sul web.

Ma l’attualità della radio non si esaurisce nella modalità di fruizione del mezzo. Oggi è entrata nel mondo dei dati, permettendo di realizzare strategie
di comunicazione data-driven, basate sui comportamenti dei singoli individui.

Dall’analisi realizzata emerge che gli ascoltatori della radio presentano comportamenti di navigazione più ‘dinamici’ rispetto alla media della
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Dall’analisi realizzata emerge che gli ascoltatori della radio presentano comportamenti di navigazione più ‘dinamici’ rispetto alla media della

popolazione online. Fenomeno ancora più rilevante per gli Heavy ascoltatori del mezzo.

Inoltre, per alcune classi di interesse, la radio assume un ruolo ‘elettivo’ per il consumatore rispetto agli altri mezzi. Tra queste classi troviamo delle

conferme (automotive, nance, business) ma anche delle novità (shopping, style e fashion, technology). Per molte altre, la

complementarietà della radio con un altro mezzo permette di migliorare gli indicatori di a nità.

In ne, grazie ai dati, la radio ha la possibilità di ottimizzare i contenuti della comunicazione per meglio rispondere agli interessi del proprio
pubblico. Grazie all’individuazione di aree di interesse attigue è possibile identi care degli insight utili per l’ambientazione dei contenuti creativi.

In conclusione, possiamo dire che la radio risulta essere un ingrediente fondamentale nelle strategie consumer-centric, perché è dinamica,

coglie opportunità in modo esclusivo, è complementare ed è data-driven.

MG
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Mindshare: la radio in buona salute, 
ma può ancora crescere; confermata 
la stima per il 2017, è a quota +1,5%
Presentato lo studio sul mezzo condotto dal centro media guidato da Roberto Binaghi insieme a FCP 
Assoradio e alle principali concessionarie italiane; moda, lusso, ecommerce e tech investitori poco attivi

6

Il ritorno on air di Tiscali, il 4 giugno, con Jeff 
Bridges testimonial. Firma Gruppo Serviceplan
La compagnia di cui è d.m. Massimo Castelli ha svelato l’identità del prossimo protagonista della campagna 
di rilancio del brand nel nome della “libertà”, confermando che il budget del 2017 sarà di 5 milioni di euro

15

Terminata la gara: Ariston Thermo  
Group sceglie JWT Italia e OMD Italia  
per l’advertising e il planning globali

La sigla guidata da Enrico 
Dorizza e Sergio Rodriguez 
ha vinto la consultazione 
per la creatività; la centrale 
media, di cui Graziana 
Pasqualotto è m.d., è il nuovo 
hub per il coordinamento 
internazionale delle attività 
dedicate alla comunicazione

4

Roberto Binaghi

Il testimonial Jeff Bridges

Qui sopra Graziana Pasqualotto; poi, da sinistra, Sergio Rodriguez ed Enrico Dorizza 

Mindshare punta 
a crescere anche 
nel 2017, nonostante 
l’aumento atteso degli 
investimenti risulti 
pari solo al +1,4%  8
FCP-Assoradio: in 
vista un andamento 
positivo per la 
raccolta nel primo 
quadrimestre 2017  8
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3 Gare La Banca 
Popolare di Vicenza 
conferma Milk Adv 
anche per il 2017

24 Bilanci Italia 
Brand Group cresce 
e chiude il 2016 con 
15,5 mln di fatturato

http://www.trilud.com/
http://www.trilud.com/


p. 6
Il quotidiano della comunicazione
anno XXVII 093
mercoledì 24 maggio 2017

N egli ultimi tre anni il mer-
cato degli investimen-
ti sulla radio è cresciuto 

del 12,8%. Una buona performan-
ce, trainata soprattutto dagli an-
damenti del 2015, +8,6%, contrap-
posto a un 2014 in calo del 2,5%, e 
seguito dal 2016 a +2,3% grazie a 
“big spender” come l’automotive, la 
finanza, il business e, recentemente, 
la gdo. Tuttavia, la radiofonia in Italia 
ha ancora un potenziale inespresso 
in alcuni settori merceologici, quali, 

ad esempio, l’ecommerce, la tecno-
logia, il lusso e la moda, che anco-
ra sono restii a investire nonostante 
la grande affinità con il target me-
dio di chi ascolta la radio. Sono alcu-
ne evidenze emerse da Radiocom-
pass 2017, lo studio condotto da 
Mindshare in partnership con FCP-
Assoradio e in collaborazione con 
Manzoni, Mediamond, Openspace, 
Rai Pubblicità, RDS Advertising, Sy-
stem 24, Teamradio, presentato ieri 
a Milano. «La radio è un mezzo in 

buona salute, con una dimensione 
relativamente piccola - spiega Ro-
berto Binaghi, chairman e ceo di 
Mindshare -, dovuta alla struttura 
“tv centrica” del mercato italiano e 
la sua possibilità di crescere risiede 
nello sviluppo presso quei settori, 
come l’e-commerce, estremamente 
affini al target, così come la moda e 
il lusso», che però sono molto legati 
alla cultura dell’immagine, oltre che 
«alla difesa dei prezzi». 

Creatività ad hoc
Per Binaghi bisogna ritornare a par-
lare di creatività pensata per la ra-
dio: «Le multinazionali prediligo-
no la comunicazione televisiva. Un 
unico filmato può essere facilmen-
te adattato ai diversi mercati, men-
tre la radio pone problemi linguisti-
ci. Inoltre, nel nostro Paese si investe 
molto di più sulla creatività tv e an-
che sul web, spesso, si usano i cut 
degli spot tv invece di pensare una 
creatività su misura». La radio è co-
munque un mezzo «in buona salu-
te e in sostanziale equilibrio» nell’at-
tuale assetto di mercato, anche se 
«mi aspetto ancora qualche movi-

mento» relativamente a concen-
trazioni o a cambiamenti «non ne-
cessariamente a livello editoriale». 
Binaghi ha presentato alcuni dati 
che caratterizzano il mercato radio-
fonico, a cominciare dagli ascolti in 
costante crescita. 

In attesa dei dati
In attesa della nuova ricerca sulle 
audience promossa da TER - Tavo-
lo Editori Radio, che sarà pubblica-
ta a settembre, il dato 2016 indica 
35.504.000 ascoltatori nel giorno 
medio e 44,7 milioni circa nei set-
te giorni, a fronte, rispettivamente, 
di poco più di 35 milioni e 44,4 mi-
lioni circa registrati nel 2015. Il tem-
po medio speso quotidianamen-
te ascoltando radio, l’anno scorso, 
è stato di 3 ore e 22 minuti, e la re-
ach media si attesta sul 67% presso 
gli individui dai 15 anni in su; e del 
76,2% nel segmento 15-45. Secon-
do le previsioni di GroupM, il mez-
zo dovrebbe chiudere l’anno con 
un incremento dell’1,5%, a fron-

Radiocompass Mindshare: la radio in 
buona salute, ma può ancora crescere; 
confermata la stima del 2017 a +1,5%

Presentato lo studio 
sul mezzo condotto dal 
centro media guidato da 
Roberto Binaghi con FCP 
Assoradio e le principali 
concessionarie italiane; 
moda, lusso, ecommerce e 
tech investitori poco attivi

di Silvia Antonini e Mattia Gandini
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te di una tv “flat” (-0,3%) e inter-
net a quota +7,8%. In Italia, la radio 
si conferma, allora, un mezzo effi-
cace, e per questo motivo perfetta-
mente complementare alla televi-
sione. L’ascoltatore italiano è il più 
attento tra Francia, Germania, Spa-
gna e Uk. Soprattutto, la radio è un 
mezzo molto connesso alle mar-
che e considerato una valida fon-
te di raccomandazione. Lo studio 
GroupM Live Panel condotto nei 
Paesi suddetti evidenzia che in Italia 
l’adv in radio è molto efficace nelle 
decisioni di acquisto di automobili 
(53%), prodotti finanziari (53%), tel-
co (63%), viaggi (70%) e food (63%). 
Allo stesso tempo, l’efficienza si ri-
scontra relativamente ai costi, so-
prattutto se in abbinata con la te-
levisione. Ancora una volta, la radio 
si conferma un mezzo caldo, mol-
to apprezzato e associato alla pas-
sione: caratteristica, quest’ultima, 
che negli altri paesi europei viene 
citata molto meno. A questo si col-
legano l’affinità con i social e la fi-
losofia della condivisione. Comples-
sivamente, la radio italiana genera 
circa 12,7 milioni di fan su Facebo-
ok, 6,8 milioni su Twitter e 1,4 mi-
lioni su Instagram. Infine, il target 
degli ascoltatori più assidui è evolu-
to, e si combina in modo comple-

mentare con il pubblico televisivo 
“light” e con quello, invece, “smanet-
tone” degli “heavy web”. In partico-
lare, si evidenzia l’ascoltatore “heavy 
radio”, molto attivo nello shopping 
online, in particolare in ambito lus-
so e finanza, nonché propenso alle 
auto elettriche e all’online banking. 
Il confronto sulla radio si è esteso ai 
contenuti e a chi li realizza. Al con-
vegno sono intervenuti, portando 
la testimonianza della propria espe-
rienza, Linus, di Radio Deejay, Da-
niele Bossari, di Radio Italia, Ringo, 
di Virgin Radio, Nicoletta De Pon-
ti, di RTL102.5, Matteo Caccia, di Rai 
Radio2, Rossella Brescia, di RDS, Giu-
seppe Cruciani, di Radio24, e Luca 
Viscardi, di Radio Number One. 

Un mezzo che convince
La radio è anche un mezzo molto 
persuasivo. Ne ha parlato Vincen-
zo Russo, professore responsabi-
le del Centro di Ricerche di Neuro-
marketing, Behavior and Brain Lab 
IULM, che ha illustrato alcune pro-
ve scientifiche sull’efficacia della co-
municazione radiofonica, da sola 
e a integrazione di web e tv. Sono 
state analizzate le modalità di rice-
zione degli stimoli auditivi da par-
te di un ascoltatore, misurando ri-
sposte cerebrali, movimento degli 

occhi, sudorazione e battito car-
diaco. Il presupposto dello studio è 
che un messaggio audio viene re-
cepito in un tempo del 22% infe-
riore a un messaggio scritto; e ciò 
che si sente viene ricordato meglio. 
Lo stimolo auditivo, infatti, porta il 
nostro organismo a produrre do-
pamina, l’ormone del piacere, che 
attiva la memoria e le emozioni. I 
risultati emersi hanno evidenziato 
che la radio suscita sorpresa e gio-
ia, la tv soprattutto gioia, mentre il 
web stimola concentrazione a li-
vello cognitivo. Ma lo studio sotto-
linea anche l’efficacia di una strate-
gia media-mix: la visone di spot tv 
già ascoltati in radio ne aumenta 
l’interesse e il coinvolgimento emo-
tivo e lo stesso si verifica per i ban-
ner sul web. Sono, quindi, le emo-
zioni che, secondo Russo, devono 
essere suscitate da uno spot radio. 
L’obiettivo è attivare l’immaginazio-
ne dell’ascoltatore attraverso i suoni 
per innescare i circuiti della memo-
ria. È questa la “dritta” che la scienza 
dà alla creatività. 

Nell’era dei big data
Marco Brusa, Head of Data Insight 
di Mindshare, ha illustrato i risultati 
delle analisi effettuate grazie all’uti-
lizzo dell’ampia DMP di GroupM. 

«Vogliamo dimostrare come anche 
la radio - ha affermato - sia entrata 
nel mondo dei dati, permettendo 
di realizzare strategie di comunica-
zione data-driven, basate sui com-
portamenti dei singoli individui». E’ 
quindi evidente che il concetto del 
target individuale, partito dal web, 
si è esteso anche alla comunicazio-
ne tradizionale e come la radio sia 
un ingrediente fondamentale nelle 
strategie consumer-centric. L’ana-
lisi è stata effettuata, ha spiegato 
Brusa, «attraverso l’osservazione 
puntuale della navigazione online 
degli ascoltatori radio, allo scopo 
di individuare le differenze rispetto 
alla navigazione online di chi frui-
sce del mezzo televisivo o del mez-
zo digitale, focalizzando l’attenzio-
ne sui rispettivi comportamenti e 
interessi». Ma non solo. Nonostan-
te la mole enorme di dati da pro-
cessare (70 milioni di ID al giorno, 
che si riferiscono a 26 milioni di 
persone), sono stati individuati an-
che gli utenti intensivi (heavy) di 
radio e digital, e i “light tv viewer”, 
il tutto per arrivare a definire 360 
microcategorie di identificazione, 
all’interno delle quali l’individuo 
continua a muoversi in base alle ri-
cerche che effettua e grazie al con-
tinuo aggiornamento dei dati. Dai 
risultati emerge che gli ascoltatori 
della radio sono più dinamici onli-
ne rispetto alla media della popo-
lazione e ciò è ancora più evidente 
per gli “heavy” ascoltatori del mez-
zo. La radio inoltre svolge un ruo-
lo “elettivo” per il consumatore ri-
spetto ad alcune classi di interesse 
(le top 6, per indici di affinità, degli 
“heavy” ascoltatori, sono: automo-
tive, finance, business, shopping, 
style e fashion, technology), men-
tre per altre classi la radio, comple-
mentare a un altro mezzo, è utile a 
migliorare gli indicatori di affinità 
(nell’81% delle categorie in siner-
gia con tv e nel 70% con il web). 
Infine, l’elaborazione dei dati per-
mette di generare contenuti sem-
pre più in linea con gli interessi de-
gli ascoltatori.

Nelle foto qui sopra, da sinistra, Vincenzo Russo e Marco Brusa, intervenuti nella giornata di ieri all’edizione 2017 di Radiocompass

http://www.radioitalia.it/?hp=newsite
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Con Radiocompass Mindshare e FCP Assoradio esplorano
la forza della radio, mezzo pluralista, resiliente e coinvolgente
Secondo mezzo, davanti a internet per copertura della popolazione adulta e sul target commer-
ciale 15-45 anni è il primo, superando anche la TV. Due le principali novità della ricerca di
quest’anno: il supporto di indagini di neuromarketing e l’utilizzo dei big data nella lettura dei dati

Un mezzo in salute, i cui investimenti pubblicitari sono
cresciuti del 12,8% negli ultimi 4 anni e che cresceranno
dell’1,5% nel 2017 secondo il forecast di GroupM, effi-
cace, molto amato dal pubblico, efficiente e con target
oltremodo evoluti tra i quasi 44,7 milioni di ascoltatori nel
giorno medio che dedicano alla radio sempre maggior
tempo di ascolto: la terza edizione di Radiocompass,
l’appuntamento sul mezzo realizzato da Mindshare in
partnership con FCP Assoradio e con la collaborazione
delle concessionarie radiofoniche Manzoni, Mediamond,
Openspace, Rai Pubblicità, RDS Advertising, System24,
Teamradio, ha consegnato a editori e inserzionisti pub-
blicitari un’analisi approfondita e complessa del mezzo.
“La radio si conferma stabilmente il secondo mezzo, da-
vanti a internet, per copertura della popolazione adulta
e sul target commerciale 15-45 anni è il primo, supe-
rando anche la TV e negli ultimi 4 anni, tolti gli OTT, nes-
sun mezzo è cresciuto come la radio nella raccolta
pubblicitaria”, ha commentato Roberto Binaghi, Chair-
man & CEO Mindshare sottolineando come il profilo
degli Heavy Radio sia complementare a quello dei Light
TV Viewer e degli Heavy Web. Due le principali novità di
quest’anno: il supporto di indagini di neuromarketing svi-
luppate in collaborazione con il Behavior and Brain Lab

IULM, raccontate dal suo direttore scientifico Vincenzo
Russo, e l’utilizzo dei big data nella lettura dei dati rac-
colti attraverso l’osservazione della navigazione online
degli ascoltatori radio e l’utilizzo della DMP di GroupM,
illustrate da Marco Brusa, Head of Strategy, Research &
Data Science Mindshare. 
RELAZIONE EMPATICA, anche con la marca. Sulla
base dei dati del Live Panel di GroupM Binaghi ha anche
sottolineato anche quanto la passione degli ascoltatori,
che della ‘loro’ radio diventano fan quanto della squadra
di calcio di cui sono tifosi, si rifletta anche sulla marca,
favorendo l’acquisto e diventando valida fonte di racco-
mandazione di brand e prodotti, che rende la radio
ancor più fondamentale nel media mix. 
CREATIVITÀ DA COLTIVARE. Come da molti anni a
questa parte, alla pubblicità radio manca – in molti casi,
ma non sempre – una maggiore creatività, con spot rea-
lizzati ad hoc che possano così sfruttare l’alto potenziale
del mezzo e aumentarne ulteriormente l’efficacia; sul
piano dell’efficienza, invece, in virtù di un CPM decisa-
mente basso la radio è vincente sia nel confronto con gli
altri mezzi, sia nel confronto con altri paesi europei e an-
cora nel confronto diretto con la TV. 

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE
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Binaghi conferma il forecast ‘realistico’ +1,4% per
gli investimenti pubblicitari. Parco clienti stabile
Avviate una serie di attività a sostegno del new business che matureranno da qui all’autunno

Per un anno ‘dispari’ un
incremento degli investi-
menti pubblicitari
dell’1,4% è un ottimo se-
gnale: a margine della
presentazione di Radio-
compass Roberto Bina-
ghi, Chairman & CEO
Mindshare, conferma la
previsione di GroupM. La
definisce “realistica”, ri-

spetto ad altre più “ottimistiche” come quelle di Nielsen
e UPA che puntano su una chiusura d’anno in crescita
del 3% rispetto al 2016. “Il 1Q ha chiuso a + 1%, aprile
è stato complicato da una miriade di ponti che hanno
scoraggiato gli investitori, difficile pensare che nella se-
conda metà dell’anno possa accadere qualcosa di ec-
cezionale”, ha commentato Binaghi. Per Mindshare
l’anno in corso sta avendo un buon andamento, “il
parco clienti stabile è motivo di orgoglio”, mentre sono
state avviate una serie di attività a sostegno del new

business che matureranno da qui all’autunno. L’agen-
zia media punta sempre su una strategia di vicinanza
al mercato con appuntamenti come Radiocompass e
Huddle, che tornerà il 21 novembre, “per parlare al
mercato da una posizione credibile”, aggiunge Binaghi
sottolineando il “posizionamento rotondo” di Mindshare
che “guarda sempre con grande attenzione a digital e
data driven solution, ma senza chiuderci in quell’area”.
Come GroupM e WPP, anche Mindshare guarda con
grandissima attenzione ai temi oggetto del Libro
Bianco sul digitale promosso da UPA e allargato a 8
associazioni: “UPA sta intelligentemente interpretando
brand safety e viewability e per noi questa è un’oppor-
tunità, non un problema, perché qualifica gli operatori”,
ha commentato Binaghi. Un allineamento sui temi in-
ternazionali cui il nostro paese è arrivato anche in tema
di gare media: “l’Italia ha preso il passo dell’internazio-
nale, dove le gare media partono ormai in maggio, si
sviluppano in luglio e agosto per arrivare a conclusione
a settembre in una logica funzionale alle pianificazioni
di inizio anno”, ha commentato. 

ITALIA
AGENZIE, PREVISIONI

PORTAFOGLIO INVESTITORI IN CRESCITA. Binaghi
ha anche sottolineato quanto la radio abbia allargato il
parco degli spender, “ma il pubblico della radio ha at-
titudini che potrebbero essere ben coltivate da molti
altri settori merceologici, primi fra tutti eCommerce, tec-
nologici, fashion e luxury, sebbene per questi ultimi la
componente visual sia sempre molto importante”.
Quanto a eventuali altre concentrazioni, per il Chair-
man & CEO di Mindshare “il mercato ha trovato il suo

assetto, ma qualche concentrazione – non necessaria-
mente di tipo editoriale – potrebbe ancora aver luogo”. 
A questi numeri positivi, la radio presto potrà aggiun-
gere anche le prime rilevazioni della ricerca sugli
ascolti commissionata dal TER: tra pochi giorni sa-
ranno rilasciati agli editori, in assoluta riservatezza, i
dati del 1Q2017 di rilevazione, mentre a settembre do-
vrebbero esser resi pubblici gli ascolti.
SCARICA LE SLIDE 
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DALLA PAGINA PRECEDENTE / Radiocompass esplora la forza della radio

Roberto Binaghi

http://www.brand-news.it/wp-content/uploads/2017/05/Presentazione-Binaghi-Radiocompass-2017.pdf
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Programmatic, 
Havas lancia Client 
Trading Solution
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Il global managing director Delport: 
“Con CTS totale trasparenza per co-
struire le migliori strategie di business”

GroupM conferma le stime: chiusura 
mercato a +1,4% nel 2017, radio a +1,5%
Ieri a Milano presentato il RadioCompass che ha dimostrato la salute di un mezzo ‘imprescindibile’ 
in una strategia di pianificazione, perché complementare a tv e web [ alle pagine 14 e 16 ]

Ariston Thermo Group sceglie 
J. Walter Thompson e OMD 
La sigla guidata da Enrico Dorizza e Sergio Rodriguez si occuperà della creatività. 
Il centro media di OMG sarà l’hub per il coordinamento internazionale [ pagina 3 ]

NUOVO INCARICO DOPO UNA GARA PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE GLOBALE

IL CEO ROBERTO BINAGHI: “SECONDO RECMA L’AMMINISTRATO DI MINDSHARE È PARI A 583 MILIONI”

COSTI, INVESTIMENTI, RISULTATI E ROI

TODAY DIGITAL  da pagina 18

questa sera 
teatro NazioNale CheBaNCa! milaNo

Pierluigi Bernasconi 
nuovo ad di 
Mondadori Retail 
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Con alle spalle diverse esperienze 
nel settore, è il manager che ha 
fondato nel 1989 Mediamarket 

DAL 5 GIUGNO 

       ALL’INTERNO        
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CHIUDE IL 2016 CON 
FATTURATO A 15,5 MILIONI  
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RadioCompass 2017, neuromarketing e 
big data per una strategia consumer centric 

IERI A MILANO L’EVENTO DI MINDSHARE CON FCP-ASSORADIO E ALCUNE CONCESSIONARIE RADIOFONICHE

di Valeria Zonca

S i è tenuta ieri a Milano la 
terza edizione di Radio-

Compass, l’evento organiz-
zato da Mindshare in part-
nership con FCP-Assoradio 
e con la collaborazione delle 
concessionarie radiofoni-
che Manzoni, Mediamond, 
Openspace, Rai Pubblici-
tà, RDS Advertising, Sy-
stem24, Teamradio. Dopo 
i saluti di Massimo Mar-
tellini, presidente FCP, e di 
Fausto Amorese, presiden-
te FCP-Assoradio, Roberto 
Binaghi chairman&ceo di 
Mindshare, ha dato il via ai 
lavori con ‘La forza della ra-
dio’. Una forza che non è solo 
‘muscolare’ ma che proviene 
dalla grande ‘intelligenza’ di 
un mezzo che è punto di rife-
rimento sia dal lato editoriale 
sia da quello commerciale. 
“La radio è in salute, effica-
ce, amato, efficiente e con un 
target evoluto - ha detto Bina-
ghi - è molto più di questo e lo 
dimostreremo con l’utilizzo 
del neuromarketing e dei dati. 
Rispetto alle ricerche tradi-
zionali, il neuromarketing si 
basa sui comportamenti”. Il 
trend degli ascoltatori è in 
continua crescita. Il paragone 
si concentra soprattutto sui 
due mezzi ‘attigui’ alla radio: 
tv e internet. In particolare 
rispetto al 2013 la radio risulta 
essere il mezzo con maggiore 
penetrazione sul target 15-45 
anni, mentre il tempo speso 
nel giorno medio è di 3 ore e 
22 minuti. Anche il trend della 
raccolta pubblicitaria registra 
un segno positivo. Il paragone, 
fatto sempre sui due mezzi tv e 
internet, mostra come la radio 

proietti per il 2017 una cre-
scita di circa il 13% rispetto al 
2014 (+5,0% per la tv, +28,1% 
per internet). L’efficacia del 
mezzo è stata illustrata con 
dati di confronto con i prin-
cipali paesi europei dove la 
radio in Italia dimostra essere 
ascoltata con maggior atten-
zione (21,5% rispetto al 19,5% 
della Francia e al 18% di UK). 
Inoltre è fonte di connessione 
con la marca pubblicitaria ed 
è una credibile fonte di rac-
comandazione (8,6% come in 
Uk. Segue la Spagna al 6,8%). 
Le campagne sulla radio aiu-
tano i consumatori nella scel-
ta d’acquisto (la percentuale 
delle persone che ha dichiara-
to di essere stato aiutato dallo 
spot radio: il 53% sulle auto e 
sul finance, il 63% sulle telco 
e sul food, il 70% sul travel) e 
incrementano le ricerche sul 
web della marca pubblicizza-
ta. Un altro punto di efficienza 
è quello dei costi. “In Italia la 
radio risulta essere vincente 
sia nel confronto con gli altri 
mezzi, sia in quello con gli altri 
paesi sia in quello diretto con 
la televisione, perché costa 
un terzo in meno della tv - ha 
precisato Binaghi -. Inoltre è 
associata alla passione ed è un 
mezzo molto social con 21,2 
milioni di fan delle radio sui 
social”. Non meno irrilevante 
è il dato che il profilo del target 
‘heavy radio’ rivela una com-
plementarietà con gli ‘heavy 
web’ e con i tv ‘light viewers’. 
Il professor Vincenzo Rus-
so, responsabile del Centro di 
Ricerche di Neuromarketing, 
Behavior and Brain Lab dello 
IULM ha presentato ‘La ra-
dio che convince’: per dimo-
strare l’efficacia pubblicitaria 

del mezzo radiofonico da solo 
e a integrazione di web e tv, è 
stata fatta una ricerca su un 
campione di 72 soggetti (25-
55 anni). I risultati hanno evi-
denziato come la radio susciti 
prevalentemente sorpresa e 
gioia, la tv soprattutto gioia, 
mentre il web concentrazio-
ne a livello cognitivo. Tra i tre 
mezzi, la radio è quello che 
maggiormente attiva emoti-
vamente e crea maggior en-
gagement nell’ascolto delle 
pubblicità. Di conseguenza, 
una strategia integrata che 
prevede la trasmissione del-
lo spot su tutti e tre i media 
consente di raggiungere in 
maniera più efficace gli obiet-
tivi pubblicitari in termini di 
attenzione allo spot, risposta 
emozionale e ricordo. L’head 
of Data Insight di Mindshare 
Marco Brusa ha invece pre-
sentato ‘La radio che attiva’, 
per cercare di collocare la 
radio nell’era dei big data di-
mostrando come la radio sia 
un ingrediente fondamentale 
nelle strategie consumer-cen-
tric. L’analisi, resa possibile 
grazie all’utilizzo della DMP 
(piattaforma di gestione dei 
dati digitali) di GroupM, este-
sa a tutte le classi di interesse 
(360) in cui sono segmentati 

i comportamenti di naviga-
zione degli utenti, ha rivelato 
che gli ascoltatori della radio 
presentano comportamenti 
di navigazione più ‘dinamici’ 
rispetto alla media della po-
polazione online. Fenomeno 
ancora più rilevante per gli 
heavy ascoltatori del mezzo; 
per alcune classi di interes-
se la radio assume un ruolo 
‘elettivo’ per il consumatore 
rispetto agli altri mezzi. Tra 
queste classi ci sono delle con-
ferme (automotive, finance, 
business) ma anche delle no-
vità (shopping, style e fashion, 
technology). Infine, grazie ai 
dati, la radio ha la possibilità 
di ottimizzare i contenuti del-
la comunicazione per meglio 
rispondere agli interessi del 
proprio pubblico. I lavori si 
sono conclusi con un confron-
to sui temi affrontati al quale 
hanno partecipato: Linus (Ra-
dio Deejay), Daniele Bossari 
(Radio Italia), Ringo (Virgin 
Radio), Nicoletta De Ponti 
(Rtl2.5), Matteo Caccia (Rai 
Radio2), Rossella Brescia (Rds 
Giuseppe Cruciani (Radio24), 
Luca Viscardi (Radio Number 
One). “Un panel che è riuscito 
a riunire tutte le anime della 
radio”, ha commentato Bina-
ghi.
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JWT e OMD Italia scelti come partner 
per la comunicazione globale di Ariston Thermo
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Milano si prepara 
alla prossima 
Social Media Week
Dal 12 al 16 giugno ritorna a 
Milano la Social Media Week 
con una edizione totalmente 
rinnovata a partire dall’or-
ganizzatore e dalla location, 
con un forte focus su qualità 
dei contenuti e dei relatori 
per una full immersion nel 
mondo del digitale e non 
solo. Si tratterà di un insie-
me di eventi dedicati a web, 
tecnologia, innovazione e 
social media, che quest’an-
no si svolgerà al Talent Gar-
den, coworking space di via 
Calabiana. L’organizzazio-
ne dell’evento passa sotto 
la conduzione di Business 
International (divisione di 
Fiera Milano Media), già or-
ganizzatrice dell’edizione di 
Roma e di altri importanti 
eventi per la community di-
gital come l’SMXL Milano 
o l’eMetrics Summit. “Lan-
guage and the Machine” 
(Algorithms and the Future 
of Communication) sarà il 
main theme dell’edizione mi-
lanese che si svolgerà in con-
temporanea con altre SMW 
internazionali come Los An-
geles e Città del Messico e 
vedrà la partecipazione di 
manager d’azienda, esperti 
del settore, case histories e 
testimonianze di successo.

Ariston Thermo, gruppo internazionale tra i leader nel settore 
del riscaldamento dell’acqua e degli ambienti, ha scelto J. 
Walter Thompson e OMD Italia rispettivamente come partner 
creativo per la nuova campagna globale e come hub per 
la strategia media e il coordinamento internazionale della 
comunicazione. OMD collaborava già con Ariston Thermo 
Group per la gestione delle attività media locali.

La radio se la cava bene. Lo dicono i comportamenti, 
l’interazione e il trend degli ascoltatori, che registrano una 
continua crescita (35.504 nel giorno medio nel 2016), come 
indicano i dati mostrati alla terza edizione di Radiocompass, 
nell’ambito del “Purple Program” di Mindshare (GroupM). 

Havas Group presenta Client Trading Solution (CTS). 
soluzione programmatica che cambia le regole del gioco, 
VɈYLUKV�HP�JSPLU[P�SH�]PZPIPSP[n�L�PS�JVU[YVSSV�JVTWSL[V�KLSSL�SVYV�
campagne. CTS è una “torre di controllo” completamente 
trasparente e che mostra tutto il trading programmatico.
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La nuova radio è dinamica e data-driven 

Havas presenta Client Trading Solution 

MEDIA E MULTIMEDIA

DIGITAL

Il portale di 
AutoScout24, 
marketplace per la 
compravendita di 
auto, moto e veicoli 
commerciali, è ora 
online con design 
rinnovato. 

Nel 2016 il bilancio 
aggregato di Italia 
Brand Group si è 
chiuso a 15,5 milioni 
di euro, in linea 
con gli obiettivi del 
recente riassetto 
organizzativo.
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AutoScout24 si rinnova Il 2016 di Italia Brand Group 
DIGITAL AZIENDE E MERCATI
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La radio se la cava piutto-
sto bene. Lo dicono i com-
portamenti, l’interazione 
e il trend degli ascoltatori, 
che registrano una continua 
crescita (35.504 nel giorno 
������ ���� ͚͙͘͞Ȍǡ� ����� ��-
dicano i dati mostrati ieri 
alla terza edizione di Radio-
compass, nell’ambito del 
“Purple Program” di Min-
dshare (GroupM). Rispetto 
a quattro anni fa, in paral-
lelo con tv e internet, la ra-
dio risulta essere il mezzo 
con maggiore penetrazione 
���� ������� ͙͝Ǧ͜͝� ����� ȋ��-
���� ͟͞ǡ͚άǡ� ��� ͙͞ǡ͞άǡ� ����
͟͝ǡ͛άȌǤ����������������������
raccolta pubblicitaria è po-
������ǣ����� ͚͙͘͟� ��� ����������
���� ��������� ��� ������ ��� ͙͛ά�
������������͚͙͘͜Ǥ����������
�ƥ����� ������ǡ� ������� ���
Italia dove, a confronto con 
i principali paesi europei, 
dimostra di essere ascolta-
ta con maggior attenzione 
ed è fonte di connessione 
con la marca pubblicitaria, 
oltre che una credibile fonte 
�������������������ȋ͠ǡ͛άȌǤ�
Inoltre le campagne sulla 
radio aiutano i consumatori 

merita particolare attenzio-
ne. Di più se si pensa a una 
campagna integrata, laddo-
ve è chiaro che ogni mezzo 
ha le sue peculiarità. Una 
strategia integrata che pre-
vede la trasmissione dello 
spot su tv, radio e web, con-
sente infatti di raggiungere 
��� �������� ��î� �ƥ����� ����
obiettivi pubblicitari in ter-
mini di attenzione allo spot, 
risposta emozionale e ricor-
do. Non ultimo i dati. Oggi 
è possibile realizzare strate-
gie di comunicazione data-
driven, basate sui compor-
tamenti dei singoli individui. 
È possibile attraverso l’os-
servazione puntuale della 
navigazione online degli 
ascoltatori, allo scopo di 
������������ ��� ��ơ������� ��-
spetto alla navigazione di 
chi fruisce del mezzo tele-
visivo o del mezzo digitale, 
focalizzando l’attenzione 
sui rispettivi comportamen-
ti e classi di interessi (auto-
������ǡ� Ƥ�����ǡ� ��������ǡ�
���������������ǡ�����������ȌǤ�
Insomma numeri ed ele-
menti interessanti, emersi 
in uno dei tanti appunta-

Radiocompass 2017, la nuova radio è 
dinamica e data-driven. Mindshare, 
Binaghi: «Primo semestre 2017 a +1%»

nella scelta d’acquisto e in-
crementano le ricerche sul 
web della marca pubbliciz-
zata. Riguardo ai costi, in-
vece, in Italia risulta essere 
vincente sia nel confronto 
con gli altri mezzi, sia nel 
confronto con gli altri pae-
si e in un confronto diretto 
con la televisione in tutte 
����������Ǥ�	�������ǡ�����-
glio continua a funzionare, 
perché l’ascoltatore italia-
no medio associa il mezzo 
radiofonico alla passione 
ȋ͛͘ǡ͚άȌǡ� ���� ����� ��� �����-
ce nelle robuste basi di fan/
follower delle pagine dei 
������� �������� ȋ͙͚ǡ͟� �����-
��� ��� 	�������ǡ� ͞ǡ͠���������
��� �������� �� ͙ǡ͜� �������� ���
Instagram). Gli ascoltato-
ri più frequenti sembrano 
essere molto attivi sullo 
shopping online, con focus 
��� ��������� ������ �� Ƥ���-
za. Non solo: è evidente la 
propensione per l’online 
banking e le auto elettriche. 
Di curioso c’è anche la capa-
cita del medium di suscitare 
sempre emozioni. Compo-
nente che, per chi investe in 
pubblicità e comunicazione, 

menti che l’agenzia di Ro-
berto Binaghi ha dedicato 
a un mezzo che non passa 
mai di moda. Anzi, si evol-
ve con estrema puntualità. 
Occasione, quella andata in 
scena ieri nella sede de “Il 
Sole 24 Ore”, anche per fare 
il punto su GroupM, a parti-
re dalla tv che, come noto, 
continua a viaggiare con un 
ή͙ǡ͜άǤ� ���
����������������
��� ������ ���������� �� ή͙άǡ�
���� ���� �������� ƪ��������
nel mese di aprile dovuta ai 
tre ponti consecutivi. Meno 
giorni, meno clienti: ovvio. 
La percentuale dovrebbe 
��������� ���������� Ƥ���
a giugno. «Per il secondo 
semestre auspico una cre-
scita, ma onestamente non 
����ǯ��������Ȃ�����ơ�������
Binaghi. – Sarebbe un gran 
bel risultato chiudere l’anno 
��ή͙ǡ͝άǡ����°���������������
Mindshare sarà positivo». 
L’agenzia, scelta da FCP per 
presentare Radiocompass, 
sta lavorando a Huddle 
͚͙͘͟�ȋ͚͙���������Ȍ���������
priorità al dialogo continuo 
���� �������������� ��ơ��������
le relazioni. Inoltre è pronta 
una serie di attività nel new 
business che, stando alle 
proiezioni, porterà numeri 
importanti. «Non abbiamo 
intenzione di chiuderci in 
quest’area in quanto inno-
vativa – continua Binaghi 
– ma è ovvio che vogliamo 
essere riconosciuti in un 
posizionamento più roton-
do». A proposito di numeri, 
l’amministrato Mindishare 
ȋ����� �����Ȍ� °� ����� �� ͛͝͠�
milioni. Sui clienti, inve-
ce, dopo aver acquisito nel 
͚͙͘͞���������������ǡ�
������
������Ƥ��� ��������� �� �����ǡ�
��Ƥ�����������ǯ�������������-
rato per Facebook il lancio 
pubblicitario di Instagram 
a Roma, Milano e Napoli.

             Alessandro Rimi



Le stime del mercato pubblicitario italiano per il 2017 
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GroupM stima un 2017 a +1,4% per il mercato
pubblicitario italiano. A fine anno, raccolta adv
radio a +1,5%, tv a -0,3%, internet a +7,8%
Dopo un primo trimestre dell’anno chiuso a +1% e un aprile definito “complicato”, il mercato
pubblicitario si avvia a concludere il primo semestre del 2017 in territorio positivo a +1%. Un
miglioramento è previsto per la seconda parte dell’anno, fino a raggiungere un complessivo
+1,4%. Per Mindshare, che conferma un approccio strategico ‘data driven’, l’obiettivo è quello di
chiudere il 2017 con un fatturato in crescita.

Il 2017 del mercato pubblicitario italiano si chiuderà in territorio positivo. A dirlo sono le stime di
GroupM rilasciate da Roberto Binaghi (foto in alto), chairman & ceo Mindshare, intervistato da ADVexpress
a margine del convegno RadioCompass 2017 (leggi news), svoltosi oggi, 23 maggio, a Milano.

“La previsione di GroupM per l’andamento del mercato pubblicitario italiano - ha dichiarato Binaghi - è quella di
una chiusura di 2017 a +1,4%”. Dopo un primo trimestre dell’anno che si è attestato sul +1% e un aprile
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che il manager ha definito “complicato”, per via dei tanti ponti festivi che hanno frenato gli investimenti, il
comparto pubblicitario si avvia a concludere il primo semestre del 2017 in territorio positivo, confermando il
dato del primo trimestre, dunque +1%.

“Un miglioramento - ha continuato Binaghi - è previsto per la seconda parte dell’anno, ma difficilmente
riusciremo ad andare oltre un complessivo +1,4%”. Si tratta dunque di una stima più prudente rispetto ad
altre (Nielsen e Upa) che girano nel settore, che arrivano a parlare di un +2/+3%. Tuttavia, tenendo conto che il
2017 è un ‘anno dispari’, dunque non caratterizzato da grandi eventi sportivi, tradizionalmente capaci di
trainare gli investimenti pubblicitari, ci si può ritenere abbastanza soddisfatti, ha concluso Binaghi.

Quanto alla raccolta pubblicitaria dei singoli mezzi, le stime di GroupM per la chiusura del 2017 parlano
di una radio a +1,5%, dunque sostanzialmente in linea con l’andamento del mercato complessivo. In
particolare, come evidenziato da Binaghi, se si tiene conto del periodo 2014-2017, il canale radiofonico mostra
addirittura una crescita a ‘doppia cifra’, capace di raggiungere il +12,8%, confermando un ottimo stato di
salute. Quanto ai settori merceologici, rifacendosi alla ricerca presentata quest’oggi nell’ambito di
RadioCompass 2017 (leggi news), Binaghi ha evidenziato l’importanza di settori tradizionali come automotive e
grande distribuzione, e l’emergere di nuovi comparti, come l’e-commerce. L’obiettivo per il prossimo futuro, ha
aggiunto Binaghi, è quello di “difendere i prezzi e allargare a nuove fasce merceologiche”.

Sostanzialmente flat è invece l’andamento previsto per la televisione, che, secondo le stime di GroupM,
chiuderà il 2017 a -0,3%. Tuttavia, se si considera il periodo 2014-2017, il mezzo vanta una crescita della
raccolta pubblicitaria del 5%.

Ovviamente positivo l’andamento pubblicitario di internet, che, secondo le previsioni di GroupM, concluderà il
2017 con una raccolta pubblicitaria a +7,8%, con una crescita relativa al periodo 2014-2017 addirittura del
+28,1%.

Passando a Mindshare, Binaghi ha dichiarato che l’obiettivo dell’agenzia media è quello di chiudere il 2017
con un fatturato in crescita, grazie anche a un lavoro di stabilizzazione del portfolio clienti già esistente
e a ‘new business’ che non si possono ancora rivelare.

Tra i nuovi clienti, acquisiti nel 2016, Binaghi ha citato Costa Crociere, Grandi Salumifici Italiani, Zuegg, e
poi la novità 2017 di Instagram (Mindshare ha curato il progetto in quanto centro media di Facebook).

Sul fronte gare, Binaghi ha inoltre dichiarato di vedere di buon occhio l’allineamento alle dinamiche
internazionali, che prevedono gare media nel periodo maggio-settembre, per avviare i progetti con l’inizio del
nuovo anno.

Quanto alla strategia complessiva di Mindshare, il manager ha confermato la centralità dell’approccio
‘data driven solution’, capace di valorizzare la componente digitale, in sinergia con altri mezzi, a cominciare
dalla radio e la televisione.

Mario Garaffa
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di Cosimo Vestito 23 maggio 2017

È la stima per il 2017 rilasciata dal Ceo della centrale, intervistato a margine dell’evento Radiocompass.
Intanto, la media agency di GroupM registra l’ingresso di Instagram in portafoglio

AGENZIE

Roberto Binaghi, Mindshare: «Il mercato pubblicitario crescerà
dell’1,4%»

Condividi questo articolo

Secondo GroupM, quest’anno, il mercato pubblicitario italiano crescerà
dell’1,4%. La stima, comunicata da Roberto Binaghi, Presidente e Ceo di
Mindshare, a margine dell’evento Radiocompass (leggi l’articolo dedicato), si
dimostra più prudente rispetto ai numeri di Nielsen e Upa, che prospettano,
rispettivamente, un incremento del 3% e del 2-3% per il 2017.

«Le nostre previsioni seguono un approccio più realista rispetto a quello
adottato da altri soggetti. E sono molteplici i fattori su cui si basano questi
dati. Innanzitutto, il primo trimestre dell’anno si è chiuso a +1%, il mese di
aprile, a causa di un parziale ritiro degli investimenti derivato dalla serie di
ponti festivi, si è rivelato complicato dal punto di vista pubblicitario e, in ne,
essendo i mesi di luglio e agosto statici in termini di mercato, si dovrebbe
registrare una crescita pari all’1% nel primo semestre. Per tutte questa
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ragioni, riteniamo che l’andamento che si veri cherà sarà positivo, ma
comunque moderato», ha affermato Binaghi.

Mindshare consolida il portafogli clienti e ottiene un
incarico da Instagram

Secondo il Ceo, il 2017 rappresenta «un anno positivo» per Mindshare: la
centrale è attualmente impegnata sul fronte new business e conta di
annunciare al mercato l’esito delle sue attività entro l’autunno. Tuttavia,
Binaghi ha indicato la stabilità del portafoglio clienti come condizione
principale per l’espansione della società: «Intratteniamo con i nostri
inserzionisti un rapporto duraturo. La crescita che registriamo quest’anno è
frutto degli incarichi ottenuti da clienti che siamo riusciti a preservare, come
Zuegg, Costa Crociere e Grandi Salumi ci Italiani».

A cui si è da poco aggiunta Instagram. A ne aprile, infatti, ha avuto inizio
una campagna piani cata da Mindshare con una forte connotazione
geogra ca, su un media mix eterogeneo, che comprende le properties dello
social network fotogra co e Facebook, e media of ine.

Negli ultimi anni, il centro media, che vanta un amministrato pari a 583
milioni di euro (dati Recma 2915), si sta dedicando al rafforzamento delle
proprie soluzioni digitali e data-driven, ciononostante, ha ricordato Binaghi,
quest’ambito non arriverà a costituire la specializzazione della società, che
resta ampiamente operativa lungo tutti i media tradizionali.

GroupM prosegue l’impegno per il Libro Bianco
promosso dall’Upa

Intanto, GroupM, a cui fa capo Mindshare, sta collaborando con Upa, FCP-
Assointernet, Assocom, Fieg, IAB Italia e altri enti alla stesura del “Libro
Bianco sugli investimenti digitali“, che ha l’obiettivo di indagare sulle
questioni relative alla protezione del marchio e alla viewability degli annunci
in rete: «Sono tutte criticità, queste, emerse prima nei mercati più sviluppati,
ovvero Stati Uniti e Regno Unito, e, poiché il nostro è un gruppo
internazionale, in virtù della nostra posizione sono convinto che sapremo
dare un importante contributo a questa ricerca».

Sullo Stesso Argomento:
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Mindshare: la radio in buona salute, 
ma può ancora crescere; confermata 
la stima per il 2017, è a quota +1,5%
Presentato lo studio sul mezzo condotto dal centro media guidato da Roberto Binaghi insieme a FCP 
Assoradio e alle principali concessionarie italiane; moda, lusso, ecommerce e tech investitori poco attivi

6

Il ritorno on air di Tiscali, il 4 giugno, con Jeff 
Bridges testimonial. Firma Gruppo Serviceplan
La compagnia di cui è d.m. Massimo Castelli ha svelato l’identità del prossimo protagonista della campagna 
di rilancio del brand nel nome della “libertà”, confermando che il budget del 2017 sarà di 5 milioni di euro

15

Terminata la gara: Ariston Thermo  
Group sceglie JWT Italia e OMD Italia  
per l’advertising e il planning globali

La sigla guidata da Enrico 
Dorizza e Sergio Rodriguez 
ha vinto la consultazione 
per la creatività; la centrale 
media, di cui Graziana 
Pasqualotto è m.d., è il nuovo 
hub per il coordinamento 
internazionale delle attività 
dedicate alla comunicazione

4

Roberto Binaghi

Il testimonial Jeff Bridges

Qui sopra Graziana Pasqualotto; poi, da sinistra, Sergio Rodriguez ed Enrico Dorizza 

Mindshare punta 
a crescere anche 
nel 2017, nonostante 
l’aumento atteso degli 
investimenti risulti 
pari solo al +1,4%  8
FCP-Assoradio: in 
vista un andamento 
positivo per la 
raccolta nel primo 
quadrimestre 2017  8
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Il mercato radiofonico tiene, e nei primi tre mesi del 
2017 è in linea con gli andamenti registrati l’anno 
scorso. «Con un mese di marzo a -0,1% e un pro-
gressivo a -0,2%, la performance del trimestre è in 
pari; e ci sono tutti gli elementi per crescere. Siamo 
ottimisti», commenta Fausto Amorese, presidente 
di FCP-Assoradio. La federazione delle concessiona-
rie radio collabora con Mindshare alla realizzazione 
dello studio Radiocompass sullo stato del mezzo in 
Italia, presentato ieri a Milano. Venerdì prossimo si 
tiene, invece, la riunione dell’osservatorio Assoradio 
sugli investimenti relativo al primo quadrimestre e il 
dato dovrebbe essere positivo, così come gli anda-
menti a venire. Ottimismo confermato anche dal-
le previsioni di GroupM sulla chiusura dell’anno, in 
crescita dell’1,5% per quanto riguarda la radio. Per 
quanto attiene Radio 24, di cui Amorese è respon-
sabile della raccolta pubblicitaria in qualità di diret-
tore radio e stampa della concessionaria System24, 
l’emittente del Sole 24 Ore ha andamenti in linea 
con il mercato, anche grazie a un’utenza pubblici-
taria distintiva molto focalizzata nel settore busi-
ness e finanziario. Radiocompass ha rilevato che al-

cuni settori come ecommerce, tecnologia, fashion 
e lusso sono ancora poco presenti sul mezzo radio 
in generale, nonostante l’affinità con il target: «La ri-
cerca vuole essere un modo per sollecitare il merca-
to a credere ancora di più nel mezzo radiofonico». 

Mercato Mindshare punta a crescere anche 
nel 2017, nonostante l’aumento ipotizzato 
degli investimenti sia attestato solo a +1,4%
L’organizzazione della terza edi-
zione di “Radiocompass”, che è 
stata presentata ieri a Milano, e 
alla quale, il 21 novembre, segui-
rà la seconda di “Huddle”, il format 
dedicato al confronto nel campo 
del digitale, dei media, della cre-
atività e del social, confermano il 
particolare posizionamento di vi-
cinanza alle principali tematiche 
del mercato anche in quei termi-
ni propositivi ed “esplorativi” che 
caratterizzano Mindshare e la 
“firma” della centrale di GroupM 
guidata da Roberto Binaghi. Tut-
to questo, come ha spiegato 
quest’ultimo a DailyMedia a mar-
gine dell’evento dedicato al mez-
zo radiofonico, trova un riscon-
tro anche in termini di business, 
che ha portato la sigla a chiude-
re il 2016 con un amministrato 
certificato Recma di 583 milio-
ni di euro e con una prospetti-
va di crescita anche nel 2017, 
sulla spinta di acquisizioni come 
quelle di Grandi Salumifici Italia-
ni, Costa Crociere e Zuegg, avve-
nute l’anno scorso ma a regime 
da gennaio. In questa prima par-
te del 2017 c’è da segnalare, inol-
tre, l’allargamento di incarichi da 
parte di Facebook per la campa-
gna promozionale di Instagram, 
e altre novità potrebbero arrivare 
dalle varie gare in cui Mindshare 
è impegnata e che, «finalmente - 
fa notare sempre Binaghi -, stan-
no assumendo gli standard in-
ternazionali per i tempi del loro 
svolgimento e, cioè, con parten-
za in primavera e chiusure attese 
per settembre, in modo da avvia-
re la relativa gestione dell’even-
tuale nuovo cliente in tempi otti-
mali per l’anno successivo».

L’andamento dei mezzi
In generale, per contro, il merca-
to continua a mantenersi poco 
brillante e sempre Binaghi con-
ferma le stime elaborate da 
GroupM ancora nello scorso no-
vembre, con una previsione di 
chiusura di questi dodici mesi a 
non oltre il +1,4%: quindi, decisa-

mente più caute di quelle forni-
te da Nielsen e che Upa, proba-
bilmente, confermerà a luglio in 
occasione del suo evento annua-
le; stime che ipotizzano una cre-
scita degli investimenti tra il +2 
e il +3%. La radio, di cui si è am-
piamente parlato ieri, tra l’altro, 
con il suo forecast del +1,5%, è 

l’unico mezzo per il quale è atte-
sa una chiusura in positivo a fine 
2017, insieme a internet, stimata 
al +7,8%. Gli altri mezzi - come il 
nostro giornale è in grado di an-
ticipare - sono “dati”, sempre da 
GroupM, in saldo negativo, con 
la televisione a -0,3%, la stampa 
a -3,5%, l’out of home a -1,3% e il 
cinema “flat”. Nell’immediato, Bi-
naghi ricorda che il primo trime-
stre non si è chiuso oltre il +1% 
e che lo stesso risultato si avrà 
probabilmente alla fine del pri-
mo semestre, complice anche 
un aprile caratterizzato da mol-
ti “ponti” che hanno rallentato 
gli investimenti. Vero anche, co-
munque, che si tratta di un anno 
dispari, dopo un 2016 caratteriz-
zato da molti eventi sportivi. 

La centrale guidata da Roberto Binaghi, che ha chiuso il 2016 
con un amministrato di 583 milioni di euro, ha proseguito 
nell’azione di new business anche nel corso degli ultimi mesi

di Vittorio Parazzoli

Mercato FCP-Assoradio: in vista andamento positivo 
della raccolta per il primo quadrimestre del 2017

di Silvia Antonini

Il presidente della federazione delle concessionarie radio Fausto Amorese sottolinea il trend di 
tenuta registrato nei tre mesi iniziali dell’anno e conferma la possibilità di crescita per il mezzo 

Fausto
Amorese
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Binaghi conferma il forecast ‘realistico’ +1,4% per
gli investimenti pubblicitari. Parco clienti stabile
Avviate una serie di attività a sostegno del new business che matureranno da qui all’autunno

Per un anno ‘dispari’ un
incremento degli investi-
menti pubblicitari
dell’1,4% è un ottimo se-
gnale: a margine della
presentazione di Radio-
compass Roberto Bina-
ghi, Chairman & CEO
Mindshare, conferma la
previsione di GroupM. La
definisce “realistica”, ri-

spetto ad altre più “ottimistiche” come quelle di Nielsen
e UPA che puntano su una chiusura d’anno in crescita
del 3% rispetto al 2016. “Il 1Q ha chiuso a + 1%, aprile
è stato complicato da una miriade di ponti che hanno
scoraggiato gli investitori, difficile pensare che nella se-
conda metà dell’anno possa accadere qualcosa di ec-
cezionale”, ha commentato Binaghi. Per Mindshare
l’anno in corso sta avendo un buon andamento, “il
parco clienti stabile è motivo di orgoglio”, mentre sono
state avviate una serie di attività a sostegno del new

business che matureranno da qui all’autunno. L’agen-
zia media punta sempre su una strategia di vicinanza
al mercato con appuntamenti come Radiocompass e
Huddle, che tornerà il 21 novembre, “per parlare al
mercato da una posizione credibile”, aggiunge Binaghi
sottolineando il “posizionamento rotondo” di Mindshare
che “guarda sempre con grande attenzione a digital e
data driven solution, ma senza chiuderci in quell’area”.
Come GroupM e WPP, anche Mindshare guarda con
grandissima attenzione ai temi oggetto del Libro
Bianco sul digitale promosso da UPA e allargato a 8
associazioni: “UPA sta intelligentemente interpretando
brand safety e viewability e per noi questa è un’oppor-
tunità, non un problema, perché qualifica gli operatori”,
ha commentato Binaghi. Un allineamento sui temi in-
ternazionali cui il nostro paese è arrivato anche in tema
di gare media: “l’Italia ha preso il passo dell’internazio-
nale, dove le gare media partono ormai in maggio, si
sviluppano in luglio e agosto per arrivare a conclusione
a settembre in una logica funzionale alle pianificazioni
di inizio anno”, ha commentato. 

ITALIA
AGENZIE, PREVISIONI

PORTAFOGLIO INVESTITORI IN CRESCITA. Binaghi
ha anche sottolineato quanto la radio abbia allargato il
parco degli spender, “ma il pubblico della radio ha at-
titudini che potrebbero essere ben coltivate da molti
altri settori merceologici, primi fra tutti eCommerce, tec-
nologici, fashion e luxury, sebbene per questi ultimi la
componente visual sia sempre molto importante”.
Quanto a eventuali altre concentrazioni, per il Chair-
man & CEO di Mindshare “il mercato ha trovato il suo

assetto, ma qualche concentrazione – non necessaria-
mente di tipo editoriale – potrebbe ancora aver luogo”. 
A questi numeri positivi, la radio presto potrà aggiun-
gere anche le prime rilevazioni della ricerca sugli
ascolti commissionata dal TER: tra pochi giorni sa-
ranno rilasciati agli editori, in assoluta riservatezza, i
dati del 1Q2017 di rilevazione, mentre a settembre do-
vrebbero esser resi pubblici gli ascolti.
SCARICA LE SLIDE 

ITALIA
RICERCHE

DALLA PAGINA PRECEDENTE / Radiocompass esplora la forza della radio

Roberto Binaghi

http://www.brand-news.it/wp-content/uploads/2017/05/Presentazione-Binaghi-Radiocompass-2017.pdf
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Binaghi: “Mindshare vicina al mercato 
con gli eventi tra conferme e new business”

CONFERMATE LE STIME DI GROUPM DI CHIUSURA 2017 A +1,4% CON LA RADIO A +1,5%

di Valeria Zonca

Le previsioni di GroupM 
sull’andamento del mer-

cato pubblicitario, aggiornate 
ogni mese, “confermano una 
chiusura a +1,4% con la ra-
dio a +1,5% e la tv flat”. A dir-
lo è stato Roberto Binaghi, 
chairman&ceo di Mindshare, 
a margine dell’evento Radio-
Compass 2017 (vedi pagina 
14). Ci sono fonti più ottimiste, 
come Nielsen che stima +3% e 
Upa tra il +2 e il +3%. “Il primo 
trimestre ha chiuso a +1% men-
tre il mese di aprile si è rive-
lato ‘complicato’ a causa della 
presenza di parecchie festività 
- ha proseguito il manager -. 
Sul primo semestre si attende 
un debole positivo a +1% ed è 
difficile pensare che nella se-
conda parte dell’anno ci possa 
essere un ripresa fino al 3%: me 
lo auguro ma non la vedo. In un 
anno dispari sarà comunque 
da festeggiare qualsiasi segno 
più”. Grande speranze sul mez-
zo radio. “Nonostante la nostra 
industry in Italia nasca da una 

cultura televisiva e che spesso 
le campagne internazionali 
multimediali non prevedano 
la pianificazione della radio, 
questo mezzo ha fatto un gran 
lavoro sulla difesa dei prezzi e 
sull’ampliamento delle catego-
rie - ha dichiarato Binaghi -. Se 
è sempre stato forte sull’auto-
motive, che corrispondeva a ¼ 
del fatturato totale, ha saputo 
aprirsi e conquistare anche la 
grande distribuzione. Oggi il 
pubblico della radio ha attitu-
dini che possono essere colti 
da altri comparti, come techno-
logy, style & fashion e shopping. 
Il mercato ha ancora dimensio-
ni piccole e ha molte poten-
zialità di crescita nei prossimi 
anni”. Anche per la sigla media 
da lui guidata, l’andamento è 
positivo. Secondo Recma l’am-
ministrato Mindshare in Italia 
è stato di 583 milioni di euro 
nel 2016. “L’obiettivo è quello 
di crescere e proseguiamo nella 
strategia di essere vicini al mer-
cato anche con eventi come 
quello di oggi o con la seconda 
edizione di Huddle, program-

mata per il 21 novembre pros-
simo, per dialogare con i clienti 
da una posizione ‘credibile’ - ha 
spiegato Binaghi -. La crescita 
è data dalle acquisizioni e dalle 
conferme. Ci aspettiamo da qui 
all’autunno di concretizzare 
alcuni new business, ma sia-
mo molto orgogliosi del parco 
clienti che rimane stabile, con 
i quali abbiamo un rapporto 
solido e continuativo. Spesso 
il new business è governato 
dall’internazionale ma anche il 
baricentro delle gare nostrane 
sta allineandosi con l’estero: 
partono a maggio, si sviluppano 
tra giugno e luglio per conclu-
dersi a settembre, il che con-
sente di disporre dei tre mesi 
successivi per preparare una 
strategia e partire a gennaio 
con la pianificazione. Prestia-
mo molta attenzione al digitale 
e all’area del data driven solu-
tion, ma non vogliamo specia-
lizzarci per restare un centro 
di eccellenza su tutti i mezzi, 
perché il nostro posizionamen-
to più ‘rotondo’ possibile sta 
pagando e il 2016 è stato l’anno 

con la migliore performance 
con l’arrivo in portfolio di Co-
sta Crociere, Grandi Salumi-
fici Italiani e Zuegg, mentre 
nel 2017 il cliente Facebook ci 
ha affidato il lancio italiano di 
Instagram. Stiamo attraver-
sando una fase in cui l’atten-
zione sul lavoro delle agenzie 
media si rivolge alla gestione 
dei dati, che è senza dubbio un 
valore aggiunto. Questo trend 
ha allentato un po’ l’attenzione 
sulla parte creativa: in contro-
tendenza, io credo che affermo 
tutti i centri media sapranno 
gestire i dati, il media tornerà 
a ‘standardizzarsi’ e ci sarà bi-
sogno di grandi comunicatori 
perché la creatività tornerà a 
essere fondamentale”. 

Roberto Binaghi
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Secondo GroupM,
quest’anno, il mercato
pubblicitario italiano
crescerà dell’1,4%. La stima
è stata comunicata da
Roberto Binaghi, Presidente
e Ceo di Mindshare, a
margine dell’evento
Radiocompass, come riporta
Engage. 

Un dato più prudente
rispetto ai numeri di Nielsen
e Upa, che prospettano,
rispettivamente, un
incremento del 3% e del 2-
3% per il 2017. "Le nostre
previsioni seguono un
approccio più realista
rispetto a quello adottato da
altri soggetti. E sono
molteplici i fattori su cui si

basano questi dati. Innanzitutto, il primo trimestre dell’anno si è chiuso a +1%, il mese
di aprile, a causa di un parziale ritiro degli investimenti derivato dalla serie di ponti
festivi, si è rivelato complicato dal punto di vista pubblicitario e, infine, essendo i mesi
di luglio e agosto statici in termini di mercato, si dovrebbe registrare una crescita pari

all’1% nel primo semestre. Per tutte questa ragioni, riteniamo che l’andamento che si
verificherà sarà positivo, ma comunque moderato", ha affermato Binaghi.
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Mercato pubblicitario 2017 a +1,4%. Boom di internet,
crolla la TV. I dati
GroupM stima un 2017 a +1,4% per il mercato pubblicitario italiano. A fine anno, raccolta adv radio a +1,5%, tv a -0,3%,
internet a +7,8%
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