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BB Consulting: quando la comunicazione è a 360° 

Barbara Bembo racconta la sua scelta professionale da imprenditrice,  
dopo le diverse esperienze in prestigiose aziende multinazionali 
di Fabio Muzzio 

 
Le necessità del mercato offrono 
nuove opportunità, come quella di 
affidarsi a strutture commerciali e-
sterne alle aziende, in grado di con-
tenere i costi e di avere un proposta 
competitiva e di grande professiona-
lità. Questo è il caso di Barbara Bembo 
che, dopo una consolidata esperien-
za come manager in diverse aziende, 
tra cui importanti multinazionali nel 
settore della replicazione di supporti 
ottici, ha scelto di diventare im-
prenditrice fondando BB Consulting. 
In proposito le abbiamo rivolto 
alcune domande. 

 
Ci racconta la sua esperienza 
professionale? “ll percorso della 
mia carriera professionale ed il modo 
in cui sono approdata al mondo della 
comunicazione sono probabilmente 
inusuali. Niente studi di economia o 
di marketing, ma tutto è nato da una 
passione per l’arte. Ai tempi in cui mi 
sono iscritta all’Università, avendo 
deciso che le mie energie e fatiche 
intellettuali non avrebbero potuto 
seguire altra direzione, l’unica facoltà 
esistente, che non fosse di mero stu-
dio della storia dell’arte, era il DAMS 
di Bologna. Il DAMS offriva l’opportu-
nità di diversi approcci all’arte, orien-
tati comunque all’analisi e all’appro-

fondimento dell’arte come comunica-
zione, come mezzo di trasmissione di 
un messaggio. Nel corso degli studi 
mi sono appassionata alla semiologia 
delle arti, materia nella quale, tra 
l’altro, ho poi scritto la mia tesi di 
laurea, ed ho quindi impostato il mio 
piano di studi nell’ottica di approfon-
dire i temi ad essa correlati. Insom-
ma, quasi senza volere, ho seguito 
degli studi che oggi si definiscono di 
Comunicazione, ma che allora co-
minciavano soltanto ad avere una 
connotazione ben precisa. In seguito 
ad una serie di esperienze lavorative, 
diciamo, di assestamento, ho poi 
fatto il mio ingresso nel settore in cui 
ho sviluppato la mia carriera profes-
sionale, quello della duplicazione in-
dustriale di supporti ottici, CD e 
D.V.D.. Per circa 8 anni mi sono oc-
cupata della Direzione Commerciale 
prima, e Generale poi, della filiale 
italiana di una multinazionale au-
striaca, kdg; consapevole, quindi, 
della necessità di uno stabilimento 
sul territorio per poter sviluppare 
ulteriormente il business, ho deciso 
di accettare il passaggio ad un’azien-
da italiana, IMS ed in seguito ad un’-
altra multinazionale, questa volta 
germanica, ODS, con sede produtti-
va a Milano. 
Mi sono sempre occupata, oltre che 
dello sviluppo commerciale e della 
comunicazione aziendale (fiere, e-
venti, pubbliche relazioni, rapporti 
con la stampa), anche della gestione 
del Customer Care, della selezione 
dei fornitori, dell’ideazione e del co-
ordinamento di progetti per il miglio-
ramento dei servizi al Cliente. Dal 
1999 ho partecipato attivamente alla 
promozione dell’allora nuovo supporto, 
il D.V.D., sul mercato italiano, sia 
con azioni private della mia azienda, 
sia collaborando con il D.V.D. Group, 
ed in seguito con UNIVIDEO”. 
 
E’ alla fine di questo percorso 
che è arrivata l’idea di fondare 
BB Consulting? “Come tutti sap-
piamo, non si parla d’altro, siamo 
in un clima di grande difficoltà 

economica. Questo ed altri fattori 
hanno fatto sì che ci fosse sempre 
meno spazio per alcuni valori profes-
sionali e personali, perlomeno nel 
settore in cui operavo da anni. Sono, 
per così dire, venuti meno gli stimoli 
per continuare a svolgere la mia atti-
vità, almeno nei termini in cui l’ave-
vo svolta fino ad allora. 
Lo scorso giugno ODS ha chiuso i 
battenti ed io, dopo aver attenta-
mente valutato e quindi rifiutato una 
nuova interessante proposta per Di-
rettore Commerciale, mi sono detta 
che era giunto il momento di muove-
re i miei primi passi da sola. Si dice 
che il successo nasca sempre dall’a-
ver corso un rischio. Non è esatta-
mente un momento propizio per dare 
inizio ad una nuova attività, ma la 
mia idea è nata proprio dall’analisi 
che negli ultimi anni avevo effettuato 
sulla situazione delle aziende, pro-
prio in merito alle difficoltà legate 
alla crisi. 
Molte aziende infatti, pur riconoscen-
do il valore della comunicazione e 
dell’immagine ai fini dell’incremento 
del business, non ha la possibilità di 
assumere un Responsabile della 
Comunicazione, qualcuno che si oc-
cupi di gestire oculatamente il bu-
dget ad essa destinato, valutando il 
target aziendale, i sistemi più appro-
priati e innovativi per comunicare, 
selezionando i fornitori con il miglior 
rapporto qualità/prezzo, eccetera. 
Negli oltre 10 anni di attività mana-
geriale nel settore della duplicazione 
ho avuto modo di interfacciarmi con 
agenzie di comunicazione, tipogra-
fie, grafici pubblicitari, ideatori di 
siti web e di contenuti multimediali, 
potendone valutare pregi e mancan-
ze. Ho inoltre acquisito un’esperien-
za di comunicazione commerciale di 
tutto rispetto, che mi consente di 
gestire comunicati stampa e promo-
zionali, di svolgere attività di copy 
writer e traduzioni nelle lingue euro-
pee più diffuse. 
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E da questo connubio di esperienza e 
consapevolezza delle esigenze del 
mercato, nasce BB Consulting, una 
sorta di Responsabile Commerciale, 

un consulente che l’azienda non è 
costretta ad assumere, ma a cui si 
rivolge per il tempo e nei modi ad 
essa necessari e più congeniali. E il 
rapporto economico non è con le a-
ziende stesse, ma con i fornitori di 
servizi e prodotti di volta in volta 
chiamati in causa”. 
 
La proposta commerciale a chi si 
rivolge? “La proposta commerciale di 
BB Consulting è quindi indirizzata a 
tutte quelle imprese, medie e piccole 

perlopiù, che comprendono il valore e 
l’imprescindibilità di una buona e 
incisiva comunicazione, ma che 
non sono strutturate con una se-

zione interna che se ne occupi. In 
certi ambiti, naturalmente, anche le 
aziende strutturate possono av-
valersi dell’esperienza maturata da BB 

Consulting nella valutazione e selezione 
dei fornitori o di altri servizi”. 
 
Quali sono i progetti? “Il primo 
passo, naturalmente, è quello di dif-
fondere questo nuovo concetto, già 
assolutamente presente, ad esem-
pio, nell’ambito finanziario, dove la 
figura, però perlopiù rivolta ad un 
target di privati, del consulente unico 
che consiglia su investimenti, mutui, 
assicurazioni, già esiste ed è ben 
consolidata. Al fine di completare la 

rosa dei servizi legati alla Comunica-
zione, stiamo inoltre prendendo con-
tatti con strutture che si occupano di 
formazione manageriale e coatching. 
Spingeremo poi a fondo l’accelerato-
re sui più moderni sistemi di comuni-
cazione, quelli ovviamente legati a 
Internet ed al multimediale”. 

 
L’Expo rappresenta una grande 
occasione per il sistema Italia: 
la vostra offerta professionale 
su quali aspetti si indirizza? 
Operare nel milanese e perdere 
l’opportunità che darà all’economia 
l’Expo 2015 sarebbe assolutamente 
sconsiderato. Per questo abbiamo 
preso contatto e abbiamo deciso di 
collaborare con gli ideatori di un 
progetto legato a questa importan-
te manifestazione.  
Distretto 33 è un progetto che 

prevede di unire le forze sul territorio 
dove si svolgerà l’Expo, di aziende, 
Enti Pubblici, Organizzazioni Onlus, 
in un unico gruppo di lavoro, con un 
percorso di comunicazione univoco, 
che persegue obiettivi comuni legati 
alla gestione degli ingenti fondi desti-
nati all’evento. BB Consulting intende 
partecipare diffondendo sul territorio 
e presentando agli operatori questa 
opportunità e mettendo a disposizio-
ne di Distretto 33 i servizi della 
struttura a 360°”. 

Segue dalla pagina precedente 
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E se bastasse solo un po’ di buon senso? 
di Maurizio Rompani 

 
Sabato mattina sono andato in cam-
pagna e, accompagnato da una piog-
gerella continua e tranquilla, ho fatto 
una passeggiata: mi sono perso in 
un bosco, probabilmente l’ho fatto 
apposta, forse ne avevo bisogno. 
Non abbiamo più il gusto del perder-
ci, della scoperta che solo lo sbaglia-
re strada può darci, ma soprattutto 
di fare tutto questo in silenzio; o for-
se non è vero: siamo disposti a per-
derci in silenzio a condizione di avere 
un itinerario ben preciso, senza im-
previsti che non siano programmati e 
con gli auricolari ben fermi nelle o-
recchie con la musica a tutto volu-
me. Non è nemmeno colpa nostra: 
internet ci permette di conoscere 
solo ciò che ci serve, di andare diritti 
sul tema senza far fatica e senza 
perderci in cose che non conosciamo 
e non ci interessano. In fondo  è co-
me fare il Cammino di Santiago in 
aereo: possiamo dire di averlo fatto, 
ma non cosa significhi.  Sinceramen-
te faccio fatica a capire  come si pos-
sa a dire che non ci interessa una 
cosa se non la conosciamo. 
Essere in mezzo agli alberi, immerso 
nel loro silenzio pieno di suoni, in 
quel crepuscolo accentuato dalla 
pioggia, ovattato, che ti permette di 
vedere, ma non di spaziare con lo 
sguardo. Non ho mai avuto problemi 
a muovermi da solo nel silenzio, nel 
buio, per questo mi sono estranei i 
motivi per cui  a molti il camminare 
da soli senza meta in un ambiente 
come questo possa far paura.  Non 
so se è l’assuefazione al rumore, tale 
da farcene sentire la mancanza o è, 
probabilmente,  perché il silenzio ci 
costringe ad ascoltarci, a svelarci: 
forse siamo talmente abituati all’es-
sere solo immagine che preferiamo 
evitare il momento in cui dobbiamo 
riempire il vuoto con la nostra con-
cretezza, questo fa paura. 

Il bosco: avete mai notato come un 
bosco silenzioso sia più rumoroso di 
una via della nostra città ? Solo che 
è un rumore che non si percepisce 
solo con l’udito e soprattutto è un 
suono a cui noi siamo estranei.  
E’ il suono della vita che trascorre, 
che si sentiva migliaia di anni fa, che 
sentivano i nostri antenati: è l’eterni-
tà. Ma noi non possiamo pensare che 
qualcosa succeda fuori dal nostro 
controllo: quando succede la chia-
miamo  fatalità, non pochezza. La 
nostra ragione lo vieta, non lo conce-
pisce, è follia che l’uomo non domini 
il suo mondo: ho letto che l’unico 
modo di seguire la ragione è quello 
di abbandonarsi ad una corsa nella 
follia. E’ una verità, ma la rifiutiamo, 
a noi  piace sentirci omologati, ci 
rassicura essere parte di un brand, di 
essere small, medium, large. E’ co-
me quando siamo in una piazza pie-
na di folla: nessuno ci guarda, ci a-
scolta, praticamente non esistiamo. 
Solo l’umiltà di sentirsi attori e non 
unico regista potrebbe salvarci dall’-
ansia, ma preferiamo l’angoscia del 
sentirsi incompresi, in fondo basta 
chiamarlo stress e torniamo ad esse-
re una marca alla moda. Nel  bosco 
tutto segue un suo ordine ben preci-
so, quello che sembra di primo im-
pulso disordine, casualità è invece 
parte di un disegno lineare, finalizza-
to al bene comune, a pensarci bene 
l’unica cosa inutile sono io. E’ terribi-
le per l’uomo di oggi sapere che è di 
troppo, che non serve. Non servire è 
ancora peggio che essere estranei,  
proprio  quando pensavamo di aver 
raggiunto la certezza del nostro es-
sere indispensabili per il progredire 
del mondo.  
Io non facevo parte di quella comu-
nità; tutti quei valori condivisi che 
permettevano alla natura di vivere, 
senza bisogno di esibizionismi e di 
urla, mi erano estranei. 
L’unico modo di far vedere che c’ero 

era proprio quello di modificare quel 
ritmo, di far notare la mia estraneità 
a quei valori. L’etica è l’affermazione 
silenziosa dei valori della sua armo-
nia, è l’estraneità di ciò che non ser-
ve. Forse è veramente questo che 
volevo scrivere: che per affermare 
dei valori non bisogna urlare, impor-
re, bisogna solo far parte di un dise-
gno che trova il suo motivo nell’oggi, 
ma soprattutto nel tempo di ieri e in 
quello di domani.  
Che accetta l’estraneità e il diverso 
solo se finalizzati al bene di tutti. 
Noi oggi vediamo come massima 
espressione dell’etica l’affermarsi del 
particolare: soprattutto del nostro. 
Lo vediamo quotidianamente nel la-
voro, nella vita, in ciò che comuni-
chiamo; forse quando sentiamo con-
divisione dei valori ci spaventiamo, 
pensiamo alla condivisione del nostro 
conto corrente bancario.   
La nostra è l’era  delle etiche appli-
cate: abbiamo creato il federalismo 
etico; ma come tutti i federalismi, 
anche quello etico ha bisogno di va-
lori centrali comuni e condivisi.  
Il bosco ha al suo interno piante, 
animali ognuno con i suoi bisogni, 
ma tutti finalizzati ad un disegno co-
mune.  
Quando sono rientrato ho acceso la 
televisione, ho anche letto il giorna-
le: ho sentito e letto tante volte la 
parola etica, ma non ho mai trovato 
nelle parole l’armonia che si esprime  
con il silenzio.  Sempre e solo l’esibi-
zione di se stessi, l’ostentazione del-
le  proprie ragioni; la sensazione che 
provavo era disagio, come quando si 
assiste alla carità esibita sullo scher-
mo, quella fatta non per chi ha biso-
gno, ma per chi la racconta.  
Rumori che rompevano l’armonia, 
solo esibizioni per dire a se stessi: 
noi non siamo estranei al mondo, noi 
esistiamo.  In fondo solo chi è inutile 
cerca disperatamente di urlare il 
contrario.  
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Il top della vela a confronto  
per il ‘Velista dell’anno Audi’ 

Il 24 febbraio a Roma la consegna  
del riconoscimento ideato da Acciari consulting 

di Silvano Spanarello 
 
Il meglio della vela in gara per 
aggiudicarsi il premio più prestigioso 
e ambito del settore. E’ in program-
ma a Roma il 24 febbraio, a Villa 
Miani, il ‘Velista dell’anno Audi’, l’ini-
ziativa ideata dall’Acciari Consulting 

nel 1991 che compie 18 anni e si 
presenta come il premio d’eccellenza 
in un settore, quello velico, che rac-
coglie sempre più consensi tra gli 
appassionati e i praticanti. I ricono-
scimenti saranno consegnati al timo-
niere (Timone d’Oro), al progettista 
e alla barca italiani che hanno saputo 
distinguersi a livello internazionale 
nel corso dell’anno. Come di consue-
to la rosa delle nomination è stata 
indicata dai lettori del sistema nauti-
co Y&S, Yacht and Sail (rivista, tv, 
sito internet), e così, a contendere il 
Timone d’Oro al ‘campione uscente’ 
Giovanni Soldini, candidato quest’an-
no per il successo con il Class 40 Telecom 
Italia nella Artemis Transat (l’attuale 
OSTAR), sono in lizza Lorenzo Bres-
sani, vincitore del Mondiale di Melges 
24, Vincenzo Onorato, iridato per la 
terza volta consecutiva e campione 
europeo nel Farr 40, Diego Romero, 
bronzo nel laser a Pechino 2008 e 
Alessandra Sensini, oro mondiale e 
argento olimpico nella RS:X. “Si trat-
ta di una manifestazione che arriva 
alla diciottesima edizione e questo è 
il segno di un’accettazione consolida-
ta da parte dei velisti, degli armatori 

e dei progettisti – spiega l’ideatore 
del premio, Alberto Acciari – Di stra-
da ne abbiamo fatta parecchia, la 
mia intenzione era che questo pre-
mio diventasse con il tempo l’equiva-
lente di un Oscar della vela. E i risul-
tati ci danno ragione”. La vela è un 
mondo sempre più apprezzato dal 

grande pubblico e in costan-
te aumento è anche il nume-
ro degli appassionati. “Il da-
to più significativo – spiega 
Acciari - è che la vela da 
disciplina sportiva è diventa-
ta uno stile di vita è un’atti-
vità alla quale guardano con 
piacere anche le persone che 
non sono praticanti. Lo ve-
diamo anche in occasione 
delle telecronache della cop-
pa America – cita come e-
sempio Acciari – che hanno 

un successo di audience in costante 
crescita, questo anche perché i pro-
tagonisti del mondo della vela, e mi 
riferisco a Soldini, piuttosto che a De 
Angelis, alla Sensini e a molti altri, 
sono oggi personaggi a tutto tondo”. 
Un mondo così affascinante è però 
per alcuni difficile da avvicinare, an-
che per questione di costi. “Sarebbe 
molto interessante insistere sulle 
classi olimpiche, che hanno costi si-
mili a quelle di altre discipline sporti-
ve – sostiene Acciari – Serve un 
grande lavoro promozionale. Certo – 
conclude – dobbiamo distinguere tra 
chi si avvicina alla vela in età adulta, 
per intrattenimento e tempo libero, 
dai giovanissimi che possono essere 
coltivati come talenti sportivi. A que-
st’ultimi in particolare bisogna per-
mettere di fare pratica velica, par-
tendo, appunto, dalle classi olimpi-
che”. Come nella passata edizione, 
anche quest’anno il Velista dell’Anno 
riserverà uno spazio ai talenti italiani 
della vela, premiando il miglior atleta 
Under 25. La giuria del Velista ha 
deciso di intitolare questo riconosci-
mento a Carlo Marincovich, storica 
firma de ‘La Repubblica’ che contribuì 

con i suoi articoli alla diffusione della 
vela in Italia presso il grande pubbli-
co, scomparso lo scorso novembre.  
Tre i candidati per il premio 
“Marincovich”: Matteo Bernard, 
campione europeo nella classe Opti-
mist; Laura Linares, vincitrice del 
titolo mondiale giovanile nella classe 
olimpica RS:X (lo scorso 19 gennaio 
la surfista marsalese ha conquistato 
il quarto oro consecutivo iridato a 
Pattaya in Thailandia), e Edoardo 
Mancinelli Scotti, terzo al Mondiale 
420 con Lorenzo De Felice a prua. 
Tre anche i progettisti a confronto: 
Marco Croci (il suo Truc 18 Cabrio 
ha conquistato consensi  
anche a livello europeo), Maurizio 
Cossutti (l’M37 da lui disegnato è 
protagonista nelle classi d’altura) e 
Umberto Felci (ideatore di una serie 
di Cruiser Racer, GP 42, Libera e O-
pen protagonisti nel Mediterraneo). 
Nella categoria “Migliore Barca”, Ata-
lanta II (l’elegante Mini Maxi di Carlo 
Puri Negri, vincitrice della Coppa 
Carlo Negri nelle Regate Pirelli e del 
Trofeo Loro Piana nella Settimana 
dei Tre Golfi), Libertine (il Comet 
45S di Maurizio Biscardi che ha vinto 
il campionato mondiale ad Atene, il 
campionato italiano assoluto di Punta 
Ala e la Rolex Capri Sailing Week) e 
Telecom Italia (il Class 40 con il qua-
le Giovanni Soldini ha colto il succes-
so nella regina delle transat in solita-
rio, quella da Plymouth a Boston) 
cercheranno di tagliare il traguardo 
per prima. I vincitori saranno decisi 
nel corso della serata, dalla Giuria 
del Premio, composta da Raffaele 
Pagnozzi (Segretario Generale del 
CONI), Carlo Croce (Presidente della 
Federazione Italiana Vela), Andrea 
Brambilla (Direttore di Y&S), Michael 
Frisch (Direttore Audi Italia) e Alber-
to Acciari (Ideatore e Segretario del 
Premio). Il sistema nautico Y&S sarà 
media partner dell’evento e realizze-
rà uno speciale LIFE STYLE che an-
drà in onda il 28 febbraio sul canale 
214 di Sky. 

Giovanni Soldini 
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Presentato il 59mo Sanremo 
Il Festival del rilancio, targato Paolo Bonolis, inizia maluccio  

per il mondo della comunicazione 
di Chiara Bruno Lanteri 

 
Sanremo - Il Festival del rilancio 
inizia maluccio per il mondo della 
comunicazione.  
Con Paolo Bonolis, il nuovo sistema 
delle giurie, gli spot promozionali già 
in onda, il web come canale ormai 
ufficiale, la regia personalizzata per 
ogni canzone, e tante altre novità 
(l'omaggio di Mina alla musica italia-
na su tutte), alla conferenza stampa 
di ieri al Casinò ci si aspettava anche 
una massiccia presenza di giornalisti 
e di sponsor. Invece, si è visto pro-
prio poco. I giornalisti erano i (pochi) 
soliti illustrissimi decani della sala 
stampa del Festival, e neanche tutti; 
le redazioni locali non hanno neppure 
scomodato i Ras, preferendo inviare 

colleghi pur qualificati. 

Delle aziende sponsor solo Beghelli 
ha preparato una cartellina nella 

quale ha comunicato che per il setti-
mo anno consecutivo sarà 
sponsor del Festival con 5 
telepromozioni da 120 se-
condi che promuoveranno 
progetti socialmente utili e 
tecnologicamente avanzati. 
Di Wind, LeFablier e Ferrero 
nemmeno l'ombra. Su que-
sta desolante prospettiva si è 
poi abbattuta la scure di Fa-
brizio Del Noce, il quale ha 
fatto neanche troppo velata-
mente capire che non c'è 
trippa per i gatti: "Dopo gli 
inattesi cali degli ascolti del 
2008, pur in presenza di un 
Festival di qualità, occorre 
invertire la tendenza. Questo 
è un anno difficile, per cui 
non ci saranno investimenti a 
fiumi". Tradotto: o il Festival 
si riprende con Bonolis oppu-
re dovremo considerarlo co-
me un'esperienza da ricorda-
re (spero solo televisivamen-
te parlando). Per ciò che ri-

guarda gli aspetti musicali del prossi-

mo Festival, vi rimando alle cronache 
degli illuminati colleghi. Mi limito a 

sottolineare 3 cose che meritano di 
essere ricordate: la magnifica battuta 
del presentatore al presidente della 
Casinò S.p.A che chiede visibilità  
("in compenso le portiamo Cesare 
Lanza tra gli autori e Pupo tra i con-
correnti"), l'assenza di vallette e co-
preentatrici al punto che Bonolis e 
Laurenti hanno ricevuto e lanciato i 
tradizionali magnifici bouquet di fiori 
di Sanremo e l'attenzione che Bono-
lis ha voluto dare ad una ONLUS che 
si occupa di Assistenza domiciliare 
gratuita per i bambini italiani. 
Così, in questo inverno freddo e pio-
voso, in cui anche a Sanremo piove 
come non mai, ci si appresta a fe-
steggiare l'arrivo della 59ma edizione 
della più importante manifestazione 
musicale d'Italia, le cui sorti sono 
ormai legate al trend degli ascolti tv. 
Se non dovesse andare, ho l'impres-
sione che dall'anno prossimo torne-
remo a sentircelo alla radio o magari 
a vedercelo su una web-tv.  
 
Per le foto si ringrazia  
The Shot per riviera24.it 
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Sipra ha presentato a Roma la programmazione RAI per 
la primavera, mettendo in luce, grazie alle ricerche sugli 
ascoltatori condotte dall’editore, la capacità di 
leggere i bisogni differenti del pubblico televisivo 
e radiofonico. Sul bisogno di compagnia si 
basa il successo dei grandi contenitori diurni 
con la capacità di aggregazione di un quiz 
preserale come L’Eredità, che ottiene 7,5 milioni di ascol-
tatori; oppure l’informazione cercata ogni mattina su ra-

dio e tv, oppure l’evasione 
“regalata” dalla fiction, 
molto segmentata per età 
e orientamenti culturali 
sulle diverse reti, a cui vi 
sono i programmi come  
X-Factor (22% di share 
sul target 25-44 anni) e 
Scalo 76 che riportano al 
piccolo schermo segmenti 
poco televisivi. 
Tra le sorprese la rilevan-
te presenza di under 14 
fra gli appassionati della 
Prova del Cuoco, oppure 
quelli che seguono un Un 

posto al sole e che animo il web fino a farne il terzo sito 
Rai più visitato dopo Televideo e RaiSport; e poi c’è la 
trasversalità della Formula 1, seguita da tutta la famiglia 
donne comprese (fino a 10 milioni di ascolta-
tori, e 57,6% di share). Nell’autunno 2008 la 
tv Rai è stata leader di ascolti per  l’ottava 
stagione consecutiva: 41,8% nel totale giorno 
share, 43,4% nel prime time (vs. 39,4% e 
39,6% della concorrenza); ha piazzato ben 15 
programmi nella top 20 delle trasmissioni a 
più alta audience; ed è cresciuta nella percen-
tuale di composizione dei target strategici: 
RaiUno, infatti, vede salire al 59,35% (vs. 5-
8,5%  del 2007) le responsabili acquisto,  
RaiDue raggiunge il 40,2% di giovani-adulti 
25-54 anni (vs 39,1%), mentre  RaiTre miglio-
ra il presidio delle classi ad alto potere d’ac-
quisto (AA+AB Auditel) dal 23,7% al 24,8%. 

Anche il periodo festivo e la ripresa di gennaio vedono in 
testa le reti Rai: 41,8% (vs 39,4% concorrenza) ne totale 

giorno e 43,4% (vs. 39,6%) nel prime time, 
con Raiuno al 22% e 22,6% (vs. 20,3% e 
20,7%). Un risultato ancor più significativo 
se si considera che il gennaio 2009 registra 
un incremento degli ascolti televisivi com-

plessivi, rispetto allo scorso anno da 10.191.533 a    
10.603.241 (+411.708) nel totale giorno e  da  
26.379.239 a 26.995.337 (+616.098) nel prime time. 
Le diverse piattaforme distributive, i nuovi canali e le 
nuove modalità di fruizione, in diretta e in differita, a ca-
sa o fuori, moltiplicano la capacità RAI di intercettare tan-
ti e diversi pubblici, come dimostrano i primi dati della 
Sardegna passata al DTT. E dopo il successo di Rai4,  
Sipra si appresta a cogliere le opportunità della rinnovata 
SmashGirls e del restyling di rai.tv e rai.it. 
“Diamo forma alla qualità”: questa la promessa della con-
cessionaria, che illustra al mercato il mix di fattori distin-
tivi e qualificanti che distinguono la qualità Rai: il valore 
del prodotto editoriale, i grandi ascolti, la certezza del 
target delle diverse reti, piattaforme e programmi, non-
ché il più basso affollamento e costo a livello europeo 
(vedi Tabella). Un mix ad alto valore aggiunto per affron-
tare insieme alle aziende questo delicato momento orien-
tandolo verso la ripresa.  
All’incontro romano è intervenuto anche il direttore gene-
rale della Rai, Claudio Cappon (nella foto). 

Sipra: la ricetta anti-crisi  
è la programmazione multipiattaforma  

L’affollamento pubblicitario sulle televisioni pubbliche private  
nei principali Paesi Europei 

 
                      TV pubblica    Tv private  
Austria  20   20 
Croazia          15   20 
Germania   20   20 
Irlanda          12,5   16,7 
Italia   12   18 
Olanda  20   20 
Polonia  20   20 
Romania  13,3   20 
Spagna  20   20 
Svizzera  20   20 

Anno 5 - numero 15 
martedì 27 gennaio 2009 - pag. 7  

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=397804


“Hai Visto  
un EcoMostro?” 

MySpace collabora 
con Ecoradio  

L’Ordine degli Avvocati  
di Milano continua  
la collaborazione  
con Conca Delachi 

L’Ordine degli Avvocati di Milano 
continuerà la collaborazione con 
Conca Delachi. Il Presidente 
Paolo Giuggioli ha commentato: 

“Avvalersi di un’agenzia esterna 
è per noi come avere una longa 
manus verso un mondo, quello 
mediatico, che per motivi di 
priorità e di competenze non 
verrebbe utilizzato al meglio 
come amplificatore delle attività 
che l’Ordine promuove. Oltre a 
rappresentare un canale privile-
giato di approccio strategico ai 
media, la consulenza d’agenzia 
ci permette di sviluppare pro-
getti più ampi a favore degli 
altri pubblici che l’Ordine ha 
sempre inteso coinvolgere nelle 
proprie operazioni: i cittadini e 
le imprese”. “L’ambito della 

comunicazione legale rappre-
senta un campo di grande inter-
esse che, da qualche anno a 
questa parte, sta subendo un 

forte impulso. Come agenzia 
abbiamo acquisito una exper-
tise specifica di cui non pos-
siamo che essere orgogliosi. 
Sempre più miriamo ad inte-
grare media relations tradizi-
onali a piani di marketing 
strutturati ad hoc a seconda 
delle esigenze dei nostri cli-
enti - hanno commentato 

Federica Delachi e Paolo Conca, 
Soci fondatori di Conca Delachi 
– e continuare questa collabora-
zione con l’Ordine ci permetterà 
di ampliare le nostre attività 
nell’ambito degli eventi speciali: 
un nuovo stimolo e una nuova 
sfida per ristabilire quel rap-
porto di fiducia tra Istituzioni e 
cittadino”. Il team che seguirà 
la comunicazione corporate è 
composto da Sara Gentile per le 
media relations e Nadia Angeli 
per le attività di media plan-
ning, con il supporto della busi-
ness unit di marketing nello 
sviluppo degli eventi speciali. 

MySpace.com ha annunciato il proprio sostegno 
all’iniziativa “Hai Visto un EcoMostro?”, pro-
mossa da Ecoradio e l'Osservatorio Ambiente 
e Legalità di Legambiente.  
E così Ecoradio propone quotidianamente pro-
grammi musicali, d’informazione e cultura 
volti a sensibilizzare gli ascoltatori sulle mi-
nacce che gravano sulla salute del nostro Pia-
neta e sulla possibilità di limitarne l’impatto 
adottando uno stile di vita eco-sostenibile.  
Nasce in questo contesto la campagna “Hai 
Visto un EcoMostro?”, attraverso il network 
invita i cittadini a segnalare proattivamente 
abusi, disservizi, violazioni e attività illecite 
che concorrono al degrado del patrimonio ar-
tistico e ambientale dell’Italia.  
A partire da oggi  anche gli utenti di MySpace 
saranno chiamati a dare il proprio contributo 
all’iniziativa. Attraverso il profilo di Ecoradio 
su MySpace (www.myspace.com/ecoradio), i 
membri del social network potranno segnalare 
gli “ecomostri” presenti sul territorio italiano 
lasciando un commento che rimandi a imma-
gini o video caricati sul proprio profilo perso-
nale. Inoltre, Ecoradio metterà a disposizione 
un video esclusivo con le immagini di scempi 
edilizi lungo tutto lo Stivale che, per i primi 
dieci giorni dal lancio della campagna, potrà 
essere visualizzato unicamente su MySpace al 
link www.myspace.com/ecoradio.  

Anno 5 - numero 15 
martedì 27 gennaio 2009 - pag. 8  

www.mailup.it
www.mailup.it


eSimple ha scelto di mettere a di-
sposizione delle aziende la tecnolo-
gia proprietaria w3x (Web 3D  
Experience) con l’obiettivo di offrire 
nuove opportunità di comunicazione.  
La tecnologia w3x è stata utilizzata 
per la prima volta nel progetto  
VirtuyMall (www.virtuy.com), cen-
tro commerciale virtuale navigabile 
in 3D realtime. “Nel mondo della 

comunicazione stiamo assistendo 
ad una continua ricerca di nuovi 
sistemi di marketing e soluzioni 
innovative da mettere a disposizio-
ne delle aziende. Il lancio di Virtu-
yMall ha suscitato un grande inte-
resse di mercato e crediamo che 
questa tecnologia possa aiutare il 
business delle medie e grandi a-

ziende ad emergere nell’immenso 
ma dispersivo mondo di internet”, 
ha affermato Marcello Comanducci, 
fondatore e socio di eSimple.  
Obiettivo della tecnologia w3x è 
quello di coinvolgere gli utenti 
internet all’interno di un mondo 3D 
attraverso una piattaforma che non 
sia dispersiva ma che possa essere 
di semplice integrazione all’interno 

di siti web. 
La novità è che 
eSimple mette 
a disposizione 
delle aziende 
applicazioni in-
tegrabili e navi-
gabili all’interno 
di un sito web 
pre-es i s tente 
senza il bisogno 
di  installare o 
scaricare sof-
tware dedicato 
ma grazie ad un 
plug-in.  
VirtuyMall, è un 
sistema di e-

commerce sviluppato attraverso un 
portale web 2.0 collegato ad un’e-
sperienza virtuale in 3D dove tra-
mite un avatar personalizzabile è 
possibile passeggiare per il centro 
commerciale, vedere le vetrine, 
entrare nei negozi e fare acquisti di 
oggetti reali interagendo con gli 
altri visitatori.  

eSimple porta il 3D  
nel mondo business  

Wlf annuncia 
la joint-venture 

AGOS-Ducato 
Wlf ha firmato la campagna istituziona-
le dedicata alla joint-venture fra AGOS 
e Ducato, integrazione che porta alla 
nascita della realtà nazionale di credito 
al consumo. L’agenzia guidata da Marco 
Freccia, in occasione dell’annuncio dell’-
operazione, ha ideato uno spot in onda 
sulle principali emittenti nazionali e sa-
tellitari. Il commercial è ispirato al ce-
lebre manifesto dell’ultima scena del 
film “Big Kahuna” e incentrato sul pay 
off “La vita è fatta di progetti.  
Qual è il tuo?”. Attraverso lo scorrere 
di immagini simboliche vengono pre-
sentati i sogni e i progetti di tante per-
sone che, grazie anche alle offerte A-
GOS-Ducato, saranno più semplici da 
realizzare. Alla campagna hanno lavo-
rato l’art director Paola Rizzo e il copy 
Paolo Chiesa, sotto la direzione creati-
va di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi.  
La casa di produzione è Bedeschi Film.  
La pianificazione è stata curata da Pia-
no!. E coerentemente con quanto fatto 
negli ultimi anni dalle due company la 
strategia è multicanale, prevedendo 
una presenza non solo sulla TV ma an-
che su Internet, sui principali portali. 
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Per BMW Motorrad e Bcube  
la bella stagione è già iniziata  

E' on air il progetto di comunicazione 
integrata che segna l'inizio della col-
laborazione tra BMW Motorrad e Bcube, 

l'agenzia indipendente del Gruppo 
Publicis. Bcube ha pensato di sfatare 
il mito di una stagione motociclistica 
che si interrompe con l'arrivo dell'in-

verno trasformando pioggia, neve e 
fango in elementi rivitalizzanti per il 
vero motociclista. Per BMW Motorrad, 

la passione non conosce 
stagioni. Da questo assunto 
è nato il BMW Motorrad 
Anti-Season Program: un 
weekend in cui tutte le con-
cessionarie saranno aperte 
per presentare al pubblico 
le novità 2009. Partendo 
dall'idea che fango, pioggia 
e intemperie in generale 
sono una vera e propria 
cura di bellezza per i moto-
ciclisti con la M maiuscola, 
in Bcube si è deciso di co-
municare, parafrasando il 
linguaggio della cosmesi, il 

concetto che seguire la propria pas-
sione motociclistica mantiene giova-
ni: perché l'asfalto è il principio attivo 
della passione e il fango è la terapia 

migliore contro i segni del tempo. Su 
questa piattaforma creativa è stato 
sviluppato il progetto di comunica-
zione integrata: la campagna stampa 
pianificata su tutte le principali testa-
te di settore pilota la comunicazione 
con due soggetti, mostrandoci un 
motociclista la cui maschera di bel-
lezza è uno strato di asfalto nel caso 
delle moto da strada ed uno di fango 
per quelle da enduro. La comunica-
zione integrata continua  tramite 
l’utilizzo del medesimo concetto nella 
campagna radio, ma anche sul web 
con banner e con un sito dedicato 
( w w w . m o t o . b m w . i t /
antiseasonprogram), che ospita un 
webgame per mettere alla prova le 
capacità di guida sui diversi fondi 
stradali e in uno speciale allestimen-
to concessionarie, con tanto di va-
setti per trattamenti a base di asfal-
to, fango, ghiaia, pioggia e neve. 

Il periodo non è dei migliori e se l’economia segna il 
passo, ecco la soluzione.  
Una spinta, un incentivo che permetta di guardare 
avanti con ottimismo grazie alle “positive” offerte di 
Seat. È la strategia di comunicazione scelta da Grey 
e adottata da SEAT.  
L’invito è “guardare tutto in positivo!”.  
Nel vero senso della parola e dei suoi effetti visivi.  
Il concept creativo aspira a diventare, prima di tutto, 
una filosofia di vita e trova una declinazione su tutti i 
media: televisione, stampa e radio sono i mezzi che 
giustificano il fine di restituire fiducia e slancio, di 
rinnovare l’entusiasmo. 
 
Credit: 
 
Agenzia: Grey Italia,       
Cliente: Volkswagen Group SEAT,    
Prodotto: Gamma SEAT, 
Soggetto: Positivo / Negativo, 
Direttore Creativo Esecutivo:  Francesco Emiliani, 
Copywriter:  Paolo Moretti, 
Art Director: Stefano Fantini, 
Direttore Marketing Cliente: Lorenzo Heller, 
CDP:      
Post Produzione Video Toboga, 
Post Produzione Audio Music Production. 

SEAT e Grey  
insieme con ottimismo 

Toprural.com, Società che gestisce un portale a livello  
europeo di agriturismi e altri alloggi rurali, ha siglato un 
accordo con l’agenzia di Relazioni Pubbliche Press Way, 
che prevede la gestione dell’ufficio stampa per la presen-
tazione del portale in Italia e si occuperà del contatto quo-
tidiano con le redazioni e i giornalisti, per i quali diventerà 
l’interfaccia principale cui rivolgersi per informazioni e ma-
teriale.  “Toprural.com crede molto nel mercato italiano –
ha spiegato François Derbaix, CEO di Toprural.com – sia 
per la notevole offerta di alloggi sia per la continua e cre-
scente richiesta di soluzioni rurali. Dopo aver consolidato, 
a partire dal 2000, la nostra presenza in Spagna, è iniziata 
una fase di espansione che non poteva non tener conto di 
un mercato importante come questo”.  
“Una grande opportunità – ha dichiarato Tiziano Pandolfi, 
Direttore di Press Way - che accogliamo con entusiasmo e 
che afferma la nostra propensione verso le Pubbliche Rela-
zioni orientate al turismo. Siamo 
convinti delle forti potenzialità di 
www.toprural.it e lavoreremo per 
aumentare la notorietà del portale, 
con lo scopo che divenga il primo 
strumento di ricerca per gli italia-
ni che desiderano una vacanza 
rurale”. 

Toprural.com sceglie 
Press Way per la gestione 
dell’ufficio stampa in Italia 
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Il nuovo assetto organizzativo di Sophos 
prevede novità per la sede italiana. 
La nuova filosofia gestionale, realizzata 
con l’obiettivo di sviluppare un’integra-
zione internazionale e maggiori siner-
gie operative nelle attività di business 
e di supporto, vede l’inserimento dell’ 
Italia nella divisione dei Paesi del Sud 
Europa che fa riferimento alla Francia. 
L’headquarter italiano sarà gestito da 
Marco D'Elia, nel nuovo ruolo di Sales 
Director con un riporto diretto verso il 
Managing Director Sud Europa.  
La nuova organizzazione aziendale pre-
vede inoltre la creazione di un Local 
Management Team che si occuperà 
delle aree Finanziaria-Amministrativa, 
Technical Support, Sales Engineering, 
Canale, Marketing e Commerciale. Il 
cambiamento, che punta al consolida-

mento del business, ridefinisce gli am-
biti di responsabilità del top 
management ispirandosi ad un’ottica di 
semplificazione gestionale.  
In particolare Fabio Buccigrossi si oc-
cuperà della definizione e del coordina-
mento delle operazioni strategiche tese 
a intensificare il rapporto di Sophos 
Italia con il canale, oltre a gestire il 
nuovo “Global Partner Program”, il cui 
lancio in Italia è previsto per ottobre 
2009. “Tra i miei obiettivi principali, il 
consolidamento del rapporto con i par-
tner di Sophos Italia e la ricerca di 
nuovi accordi nelle zone scoperte per 
incrementare le attività a livello capilla-
re - ha commentato Fabio Buccigrossi - 
Il mio impegno sarà teso a potenziare 
le attività commerciali, marketing, di 
formazione e certificazione del canale, 
oltre ovviamente a siglare nuove 
partnership tecnologiche per ampliare 
ancora di più la nostra offerta.  
I nostri partner ideali non sono neces-
sariamente dei grandi operatori, ma 
anche aziende di dimensioni minori che 
abbiano, però, al loro interno, una 
struttura organizzativa per le vendite e 
che dispongano di soluzioni comple-
mentari alle nostre”. 

Tigre presenta un articolato progetto di restyling, come conferma Gilberto 
Cappellin, amministratore delegato di Emmi Italia: “Il rilancio del marchio 
ha come obiettivo quello di rafforzare il rapporto di fiducia che Tigre ha 
costruito negli anni con i consumatori italiani, grazie ad una riconosciuta e 
costante  qualità immutata nel tempo. Inoltre, grazie all’ampliamento di 
gamma, che è stata parte integrante del progetto, Tigre si avvicina ancor 
di più alle nuove esigenze di mercato”. Aline Bardella, marketing manager 
di Emmi Italia, ha aggiunto: “Protagonista del cambiamento è la nuova Ti-
gre, carica di forza ed energia, che presidia e garantisce una gamma pro-
dotto che mantiene intatti elementi estetici quali il colore giallo, il rosso del 
lettering e l’intramontabile confezione rotonda ma soprattutto la qualità e 
la sicurezza, perché i prodotti Tigre sono fatti con originale  Emmentaler 
Svizzero  dal gusto deciso e dolce, senza polifosfati né conservanti. 
“Abbiamo voluto mantenere forme e colori che ne hanno fatto il successo 
negli anni, aggiornando il disegno della tigre con un tratto più accattivante 
e moderno. All’operazione di restyling è abbinata la riorganizzazione e il 
rinnovo della gamma prodotto supportata da un articolato piano di promo-
zione e comunicazione: campagna stampa e nuovo sito web a cura del no-
stro partner ADV Forchets, eventi e attività di pubbliche relazioni e - per la 
linea bambini - un nuovo mondo Tigre dove vivono Tigrotto e i suoi amici, 
immaginati e realizzati dal disegnatore Marco Gervasio”.  
La campagna pubblicitaria gioca sul tema del graffio, impronta della nuova 
Tigre e elemento di continuità con la storicità del marchio: un key-visual 
dal forte impatto visivo che squarcia lo sfondo rigorosamente giallo. La 
nuova gamma Tigre comprende: la Linea classica in spicchi e fettine, la 
Tigre Tigrotti tutta dedicata ai bambini, la linea cremosa Tigre Fondente,  e 
La Selezione - I tre svizzeri, vera e propria degustazione delle specialità 
casearie elvetiche: Emmentaler, Gruyere e Appenzel. Protagonista di 

Tigre  Tigrotti è Tigrotto, il 
simpatico personaggio Ti-
grotto vive con la mamma 
nella cittadina in un piccolo 
villaggio delle Alpi Svizzere 
dove conduce una vita sa-
na. Tigrotto sarà anche pro-
tagonista di attività di co-
municazione e promozione 
volte a supportare il lancio 
del prodotto e del marchio 
presso il target di riferimen-
to. Tigre dà appuntamento 
anche on-line al sito 
www.tigreitalia.it: punto di 
incontro multimediale ricco 
di informazioni sui prodotti, 
le iniziative, spunti e giochi 
interattivi per i più piccoli.  
Il nuovo sito realizzato da 
Forchets Digital è diviso in 
sezioni, tra cui Progetto 
Scuola, ricca di iniziative 
didattiche per gli alunni 
delle elementari. 

Sophos  
riorganizza la 

propria struttura 
 

Tigre: il mito ritorna.  
nuova campagna  

   e nuovo sito web   
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Quante foto, quanti video e quante e-mail raccontano la storia del vostro 
amore? Per non perderli è possibile inserirli in un disco portatile. Con My 
Passport Essential, un hard disk portatile da 320GB, Western Digital offre a 
tutti gli innamorati la possibilità di avere sempre con sé tutti i momenti più 
belli della propria storia d’amore. Tutti i My Passport Essential possono sta-
re in una borsetta o nella tasca di una giacca. E non hanno bisogno di ali-
mentazione, si caricano direttamente dal computer tramite cavo USB. Per 
festeggiare San Valentino, Western Digital dà la possibilità di vincerne uno 
rosso o rosa. Tra il 1° e il 14 febbraio sono in palio infatti 14 WD My Pas-
sport Essential per ogni nazione: è sufficiente visitare il sito www.wd-
valentine.com. I vincitori verranno estratti il 16 febbraio. 

Pensare green è la mission di Scavolini 
per il 2009.  
L’azienda ha infatti dato vita a Scavolini 
Green Mind, progetto eco sostenibile 
che la vede impegnata nella salva-
guardia dell’ambiente e delle risorse 
ad ogni livello aziendale: da gennaio, 

Scavolini ha adottato per la struttura 
di tutte le sue cucine i Pannelli Ecologici 
Idroleb del Gruppo Mauro Saviola e ha 
scelto di utilizzare unicamente ZeroE 
Planet, energia da fonti rinnovabili a 
Impatto Zero, nata dalla collaborazio-
ne tra Edison e LifeGate.  
Per sostenere il progetto è stato lan-
ciato il sito 
 www.scavolinigreenmind.it, che con-
tiene, oltre alla presentazione degli 
obiettivi aziendali in termini di eco-
sostenibilità e a una rassegna delle 
azioni messe in atto dall’Azienda, con-
sigli pratici per rendere il proprio stile 
di vita più eco-compatibile e ridurre 
l’impatto sull’ambiente delle proprie 
attività quotidiane. 

E’ on air da domenica  il nuovo spot 
30” sul brand Pronto di Johnson 
Wax, che aggiunge al precedente 
20” dedicato ai prodotti Multisuper-

ficie, un tag specificamente pensato 
per lo storico prodotto Legno Pulito, 
ideale per pulire e proteggere le 
superfici in legno. Il tag 10” è stato 
ideato e prodotto da Draftfcb Italia 
e utilizza  un device divertente che 

prende spunto dalla necessità di 
mantenere continuità con la prima 
parte del film e allo stesso tempo 
vuol essere un forte attention get-
ter per introdurre il prodotto per il 
parquet:  il pavimento della stanza 
si capovolge ruotando su se stesso 
e porta in primo piano una nuova 
donna protagonista con una situa-
zione diversa. La creatività è di Fa-
bio Mazzucchelli art director, che ha 
lavorato in coppia con il copywriter 
Michele Vicari, con la supervisione 
di Remo Bonaguro -Client Creative 
Director - e Lisa Marussi.  Lo spot è 
pianificato su tutte le reti Mediaset, 
La7 e satellitari, contemporanea-
mente al nuovo adattamento 20” su 
Glade Microspray, deodorante per 
ambiente, on air già dal 18/1. 

Pronto di Johnson Wax 
in onda con Draftfcb Italia  

Scavolini  
goes green  

San Valentino: l’amore  
per Western Digital 
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Gardaland guarda ai social network 
Il mondo di internet sta registrando un 
profondo cambiamento: siamo approdati 
al cosiddetto “web 2.0”, dove la parola 
chiave è “interazione” e il fenomeno me-
diatico del momento si chiama “social 
network”.  
Anche Gardaland si è lanciata in quest’av-
ventura e sono oltre 70 mila le persone 
che hanno aderito all’invito mediatico del 
Parco sui social network.  

Si conta di superare i 100 mila na-
vigatori registrati entro fine feb-
braio. Questi risultati vengono ge-
stiti dal reparto new media di Gar-
daland, tecnicamente assistito dal-
la web agency Intesys ed è entrato 
in campo anche Prezzemolo, con 
un profilo a lui dedicato, per inter-
venire nelle discussioni dei fan di  
Gardaland. 

Nonostante l’attuale clima economico lo shopping on-line 
continua a godere di buona salute, tuttavia, sta diventan-
do un terreno sempre più competitivo ed è importante 
tenere presente alcune regole chiave per evitare di per-
dere potenziali clienti. WebTrends ha stilato una serie di 
consigli per permettere a chi gestisce siti di e-commerce 
di non perdere clienti e aumentare le vendite anche in 
tempi di crisi. Conrad Bennet, senior technical director di 
WebTrends ha stilato alcune semplici regole per gli e-
tailer  che possono avere effetti straordinari in particolare 
nell’attuale periodo di recessione: 
 
1. Lo voglio subito! - Permettete sempre agli utenti di 
trovare velocemente quello che cercano.  
La concorrenza online è forte e, a meno che non abbiate 
il monopolio su un prodotto, gli utenti abbandoneranno il 
vostro sito per trovare altrove quello che stanno cercan-
do. Non c’è nulla di peggio di costringere gli acquirenti 
online a ricerche complicate e non esiste modo migliore 
di perderli. E’ indispensabile quindi che il vostro sito offra 
una funzione di search e una buona indicizzazione. 
 
2. Trasparenza - Fate in modo che gli utenti sappiano 
sempre a che punto sono nel processo di acquisto.  
Con lo shopping online, in particolare, è molto importante 
per i clienti sapere in che fase si trovano e quante ne re-
stano per completare l’acquisto. E’ bene che l’intero pro-
cesso di acquisto sia breve e che ci sia sempre molta 
chiarezza sul costo finale sin dall’inizio.  
Un brutta sorpresa porterebbe inevitabilmente gli utenti a 
interrompere l’acquisto e abbandonare il sito per non far-
vi mai più ritorno. 
 
3. Abbandono - Cercate di capire perché i visitatori inter-
rompono il processo di acquisto e abbandonano il vostro 

sito. Domandatevi perché il sito viene abbandonato pro-
prio in quel punto e come potete ottimizzare il processo e 
porvi rimedio. Spesso, i clienti migliori sono proprio quelli 
che hanno abbandonano il sito.  
 
4. Attenzione al tasto “indietro” – Per la maggior parte 
delle persone lo shopping online non è un passatempo. La 
tecnologia deve essere semplice, adatta al comportamento 
dei visitatori e supportare normali  funzionalità di naviga-
zione. Pertanto, assicuratevi che il tasto “indietro” non ro-
vini tutto: è il tasto più utilizzato in assoluto e la sua man-
canza non farebbe che irritare i potenziali clienti. 
 
5. Il troppo stroppia – E’ vero, i siti web statici apparten-
gono al passato, ma attenzione alle applicazioni eccessiva-
mente  “ricche”. I clienti non sono disposti ad aspettare 
un’eternità per il caricamento delle pagine web.  La chiave 
sta nel trovare la giusta combinazione e soprattutto un 
design che sia adatto al prodotto offerto. Video, animazio-
ni, blog, etc. possono funzionare bene per alcuni siti ma 
essere completamente fuori luogo per altri.  
Nel dubbio, lasciate perdere le animazioni in Flash: rallen-
tano il processo e, a meno che non aggiungano realmente 
valore, vi faranno perdere clienti per ogni secondo neces-
sario a caricarle. 
 
"Nell’attuale situazione economica, sempre più le persone 
vedono in Internet un modo semplice e convenente di fare 
shopping - ha spiegato Bennett - . "Comprendere realmen-
te il modo in cui i clienti interagiscono con i siti di e-
commerce, permette agli “etailer” di aumentare in modo 
significativo la conversione da visitatori in clienti, che si 
tratti di ordinare la pizza a domicilio o di prenotare il test 
drive dell’ultimo modello di auto, in un momento, questo, 
in cui ogni singola vendita è di importanza vitale”.  

I 5 consigli di WebTrends  
per aumentare le vendite on-line 
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Per il settimo anno, il Gruppo Beghelli 
è sponsor al Festival di Sanremo.  
Nel corso di cinque telepromozioni da 
120” ciascuna, saranno presentati 
nuovi progetti sul fronte della salva-
guardia dell’ambiente e della sicurezza 
delle persone, Pianeta Sole, Un Mondo 
di Luce a Costo Zero e Telesalvalavita 
Mobile. “La consapevolezza del ruolo 
sociale dell’impresa, nonché la rile-
vanza e l’attualità delle tematiche af-
frontate, sono i motivi che hanno 
spinto il Gruppo Beghelli ad utilizzare 
ancora una volta la prestigiosa vetrina 
del Festival”, ha commentato Gian 
Pietro Beghelli, presidente dell’omoni-
mo Gruppo. Nelle serate del Festival 
di Sanremo (17-21 febbraio 2009), le 
cinque nuove telepromozioni da 120” 
saranno condotte da Paolo Bonolis, 
che intervisterà lo stesso Gian Pietro 
Beghelli. Due telepromozioni saranno 
dedicate a Un Mondo di Luce a Costo 
Zero. In altre due telepromozioni si 
parlerà invece del Progetto Pianeta 
Sole, il primo sistema fotovoltaico re-
alizzato interamente da un unico pro-
duttore. Un’ulteriore serata sarà rivol-
ta alla sicurezza personale, considera-
ta da sempre una “mission” aziendale, 
con il Telesalvalavita Mobile, che uni-
sce le funzioni del sistema di telesoc-
corso domestico alle potenzialità della 
localizzazione satellitare.  

Il Videogames Party, il tour itinerante dedicato ai videogiocatori di tutte le 
età inaugura il nuovo anno appena iniziato, con la tappa del Festival del 
Fumetto, nel Parco esposizioni di Novegro, in data 7 e 8 febbraio. Al suo 
interno verrà creata un’area completamente dedicata ai videogiochi. Un 
folto gruppo di sponsor, tra cui AMD, Cooler Master, E-motion, Electronics 
Arts, Microsoft, Nintendo, Sapphire, Seagate e Ubisoft ha aderito al tour. Il 
programma è ricco e prevede coinvolgenti tornei che coprono differenti 
generi: gli sportivi, con PES09 e FIFA 2009, i giochi di guida con Mario 
Kart, i picchiaduro con Soul Calibur IV e Super Smash Bros. Brawl, e gli 
sparatutto con Unreal Tournament 3.  Un’area apposita, coordinata dal no-
to DJ Yoyo, è inoltre riservata al gioco musicale “Rock Band 2”. Oltre al 
Festival del Fumetto, il Videogames Party toccherà altre importanti tappe 
nel corso dell’anno: Mantova Comics and Games (Mantova -29 Febbraio -1 
e 2 Marzo 2009); Cartoomics (Milano – 27-28-29 Marzo 2009); Evento Vi-
deogames party (Giugno 2009) – location/date da definire. 

Gruppo Beghelli 
al Festival  
di Sanremo Il gruppo operante nel settore degli 

elettrodomestici ha scelto di affidar-

si a Tend. Multimedialità e innova-
zione sono le parole chiave di que-
sta collaborazione, che prevede lo 
sviluppo di progetti di comunicazione 

POP in grado di catturare l’attenzio-
ne del consumatore utilizzando un 
tono interattivo. Un approccio alla 
comunicazione in linea con il diver-
so posizionamento dei tre brand 
Rex-Electrolux, AEG e Zoppas, che 
consente di instaurare una vera 
relazione di valore con il cliente. I 
supporti di vendita, infatti, si rivol-
gono con toni diversi alle diverse 
tipologie di consumatori ai quali i 
tre brand si riferiscono. 
Tend ha seguito anche la progetta-
zione e realizzazione dei siti Rex-
Electrolux Greenspirit, Sunny e Mi-
croonde. 

Electrolux rivoluziona  
il punto vendita con Tend 

Sono passati ormai 30 anni dal 1° gennaio 1979 quando Cesare Bizzarri, fondatore e attuale Presidente, decise di dare 
vita ad una nuova realtà nel campo della pubblicità, creatività ed impegno dell’intero staff: OFG ADV.  
Ora a 30 anni dall’inizio di questa avventura, OFG ADV e DIADE, la sorella a cui fa parte tutto l’organico di grafici e art 
director, danno origine ad una realtà ancor più ampia e di maggior valore: LaLuCe Holding, nome composto dalle iniziali 
dei tre manager del Consiglio d’Amministrazione formato oltre che da Cesare Bizzarri anche da Laura Parini Bizzarri e 
Luca Bizzarri. “Sono davvero felice di poter festeggiare questo importante anniversario della mia agenzia; 30 anni fa 
quando ho intrapreso questa bellissima e incredibile avventura avevo grandi progetti e obiettivi ma non ho mai pensato 
di poter raggiungere un traguardo così rilevante”, ha dichiarato il Presidente Cesare Bizzarri, soddisfatto del trend positi-
vo che OFG ADV e Diade hanno ottenuto a fine 2008. “In un momento così difficile nell’economia e nell’industria italiana, 
fino ad ora la nostra realtà non ha subito contraccolpi e continua a mantenere risultati positivi, incrementando il parco 
clienti e consolidando strutture e unit create anni fa in agenzia per soddisfare particolari esigenze comunicative di clienti 
italiani ed internazionali”  ha concluso Cesare Bizzarri. E’ il caso infatti di BlackMilk, la unit creativa o “fun division” a cui 
fa capo Luca Bizzarri, nata nel 2003 per il settore dell’home entertainment che col tempo ha esteso il proprio know-how 
a settori affini (videogames e software) e ad altri un po’ più lontani quali sport e motori. BlackMilk è l’agenzia nell’agen-
zia che guarda al futuro della comunicazione, non above the line, non below the line, ma beyond the line.  

OFG ADV compie 30 anni  
ed entra in LaLuCe holding 

Videogames Party:  
al via l’edizione 2009  
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Continua il processo di internazionalizzazione di Blogo.it attraverso la lo-
calizzazione dei blog tematici in Francia ed in Spagna. 
In Spagna sono stati lanciati 4 nuovi blog dedicati agli appassionati di 
automobili (automocionblog.com), di videogiochi (videojuegoblog.com), 
di lifestyle (cotilleoblog.com) per chi vuole sapere tutto sui personaggi 
dello spettacolo e di ecologia (ecologiablog.com), per chi è sensibile alle 
tematiche legate all’ambiente. Tre, invece, quelli tematici Oltralpe: si par-

la di motori su Autosblog.fr 
(autosblog.fr) e su Motosblog.fr 
(motosblog.fr) e di moda, gossip 
e nuove tendenze su Stras-
sblog.fr (strassblog.fr).  
I nuovi blog vanno ad aggiungersi 
ai “cugini” stranieri inglesi e bra-

siliani di casa Blogo.it. "Blog globali per un pubblico globale, per questo 
abbiamo deciso di esportare il modello Blogo, fatto di contenuti di alta 
qualità e sempre aggiornati anche all’estero” - afferma Francesco Magno-
cavallo, direttore responsabile di Blogo.it – sabato 23 abbiamo avuto mo-
do di raccontare la nostra esperienza nel corso della seconda edizione del 
Campus Party Brasil, il più importante evento Internet dell’America Lati-
na, organizzato a San Paolo”.  
Quasi 200 blogger professionisti scrivono sugli oltre 60 blog del network 
nato nel 2004, con una media quotidiana di 400 interventi, che generano 
un flusso di oltre 6000 commenti ogni giorno. 

Silvestrin & Associati, capitanata da 
Giuseppe Silvestrin ha curato progetto, 
produzione e regia di due eventi della 
moda uomo a Milano: la sfilata della 
collezione Etro uomo del 19 gennaio, a 
Palazzo del Ghiaccio, e la produzione di 
Puma McQeen del 20 gennaio al Super-
studio. “In Vino Veritas” il concept idea-
to per Etro a/i 2009/2010, rappresenta 
un inno alla speranza, a Bacco, alla feli-
cità e alla gioia di vivere. Sul piano sce-
nografico è stato realizzato un fronte-
scena con una scaffalatura retroillumi-
nata contenente seicentotrenta  botti-
glie di vino rosso creando un effetto 
scenico di grande calore e suggestione. 
Puma McQueen 
ha presentato 
GHOST.  
Un video diretto 
da Saam  
Farahmand con 
la collaborazione 
dello stesso Alexander McQueen.  
Le immagini rappresentano una lotta in 
slow motion tra due atleti/modelli, un 
uomo e una donna. La collezione è ca-
ratterizzata da un accesso originale e 
d’impatto grazie ad un corridoio di im-
magini particolarmente  suggestivo. 
Oggi dalle va in scena il  vernissage 
della Mostra Fotografica “Vita vissuta, in 
giro per l’Italia” di Gughi Fassino.  
La mostra, ideata dal mensile 
“GQ”,  presenta una selezione di scatti 
realizzati dall’artista torinese.  

Febal ha affidato a PressCom la co-
municazione di prodotto e le rela-
zioni con i media per la valorizza-
zione del marchio Febal Cucine.  
“La comunicazione di prodotto di 
Febal Cucine – ha spiegato Claudio 
Ferri, Direttore Marketing Febal - 
sarà caratterizzata dalla massima 
attenzione rispetto a temi fonda-
mentali per l'azienda, quali la capa-
cità di innovazione, l'utilizzo di tec-
nologie avanzate, l'attenzione al 
design e alla funzionalità dei pro-
dotti”. “Febal Cucine – ha aggiunto 

Laura Marinelli, Presidente Pres-
sCom – ci offre l'opportunità di la-
vorare ancora una volta sui temi di 
nostra eccellenza e di confrontarci 
con una realtà internazionale rispet-
to alle più moderne esigenze di co-
municazione aziendale.  
L'esperienza di Febal si unisce dun-
que a quella di PressCom nei rispet-
tivi settori di appartenenza, assicu-
rando agli interlocutori della stampa 
la serietà e la trasparenza che da 
anni contraddistinguono il nostro 
metodo di lavoro”. 

Febal si affida a PressCom  Lo stile di  
Silvestrin & 

Associati  
“fa moda”  

Continua il processo di  
internazionalizzazione di Blogo  
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Si apre una settimana all’insegna della 
solidarietà per le Aste di TUI. Da ieri al 
3 Febbraio il ricavato dei pacchetti e dei 
voli all’asta sarà interamente devoluto 
alla Onlus Persone come noi, per quan-
to riguarda il programma di emergenza 
a favore delle vittime della guerra nel 
Congo. Il programma per l’Emergenza 
Congo si occupa di aiutare e dare soste-
gno alle vittime della guerra, che da 
mesi si combatte nel Nord Kivu della 
Repubblica del Congo.  
Oltre ai profughi in fuga ci sono dram-
matici indicatori dell’alta mortalità in-
fantile, dell’alto numero di malattie in-
fettive e di stupri e abusi sulle donne. 
Per fare questo, TUI si è potuta avvale-
re di sei importati partner che hanno 
deciso di aderire all’iniziativa benefica, 
fornendo i loro prodotti: Caboverdetime, 
Dolomiti Vacanze, Sud Italia Hotels, La 
compagnia aeree Air Europe, Air Fran-
ce, l’Acquario di Genova. 

L’azienda Fratelli Carli, per stimola-
re la creatività dei propri clienti e 
invogliarli a ideare ricette a base di 
alcuni tra i prodotti della gamma 
“la grande tavola”, ha lanciato sul 

proprio sito un nuovo concorso: 
"Con Olio Carli lo chef sei tu" che si 
svilupperà in undici tappe e che 
vedranno protagonista di volta in 
volta un diverso prodotto.  
Per prendervi parte è sufficiente 
essere registrati al sito 

www.oliocarli.it e poter quindi ac-
cedere al proprio account ed inseri-
re nello spazio previsto all’interno 
dello stresso, il testo della ricetta 
ideata con il prodotto del mese. 

Tutte le ricette del 
mese verranno 
pubblicate sul sito 
e giudicate dagli 
utenti iscritti che 
si vorranno cimen-
tare nei panni di 
giurati. Il primo 
classificato riceve-
rà anche una con-
fezione "I Love 
cooking Bruschet-
ta Carli-Ballarini" 
ed accederà alla 
fase finale del gio-
co che consiste in 
un corso di cucina. 
Infatti, gli undici 
vincitori di tappa 
potranno accre-
scere le proprie 
doti culinarie 
prendendo parte 
ad un corso di cu-
cina presso l’Asso-
ciazione Cuochi di 
Torino e, al suo 

termine, mettersi alla prova cimen-
tandosi nella preparazione della 
ricetta con cui si sono qualificati. 
Una giuria di esperti del settore, 
insieme ad alcuni rappresentanti 
della Fratelli Carli, selezionerà i 3 
migliori cuochi.  

Con Olio Carli lo chef sei tu Aste Solidali: 
TUI per  
il Congo  
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L’elezione di Obama nella top 3  
degli eventi storici più coinvolgenti  

L’insediamento di Barack Obama alla 
presidenza degli Stati Uniti ha portato 
milioni di persone a parte-
cipare alle varie fasi  
dell’Inauguration Day non 
solo a Washington, ma in 
tutto il mondo grazie al 
web. I maggiori siti d’infor-
mazione hanno fatto regi-
strare nella giornata di 
martedì 20 gennaio un in-
credibile boom di contatti. 
Yahoo! Notizie, infatti, negli 
Stati Uniti è stato visitato 
da più di 9 milioni di utenti 
unici*, piazzandosi al terzo 
posto tra i portali di news e 
su Flickr 3.376 utenti hanno 
seguito live la cerimonia caricando 
più di 12.200 foto direttamente dagli 

USA o comunque dedicate all’evento.  
A poco meno di una settimana dal-

l’insediamento, 
Yahoo! Italia, 
punto di par-
tenza per l’in-
formazione in 
rete, ha voluto 
collocare l’ele-
zione di Obama 
nel più vasto 
panorama della 
Storia interna-
zionale.  
Quale avveni-
mento ha coin-
volto maggior-
mente gli italiani 

negli ultimi anni? Martedì 20 gennaio è 
stato lanciato dalle pagine di Yahoo! 

Italia Notizie (http://
it.notizie.yahoo.com/) un sondaggio 
che in pochi giorni ha fatto registrare 
oltre 5.300 voti.  
Il primo presidente afro-americano si 
piazza al terzo posto di questa spe-
ciale classifica (con il 12% dei voti), 
alle spalle dell’11 Settembre (primo 
col 41%) e della scomparsa di Papa 
Giovanni Paolo II (14%).  
Ai piedi del podio gli italiani scelgono 
la vittoria ai Mondiali di calcio del 
2006 (con il 10% dei voti), la recen-
te crisi economica, un evento non 
ancora archiviato, e lo Tsunami del 
2004 (entrambi al 7%).  
 
 
* Fonte: Nielsen Online, NetView 
Custom Analysis, 22 Gennaio 2009 
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a cura di Anna Tita Gallo 
 
NBA: il concorso di 2K Sports  
su gazzetta.it 
2K Sports, etichetta sportiva di Take-Two Interactive 
Software, è partner dell’NBA All Star 2009 che si terrà a 
Phoenix, Arizona (USA), il 15 febbraio. In collaborazione 
con l’NBA e La Gazzetta dello Sport, 2K Sports permette-
rà ai fan di vivere da protagonisti il mondo NBA, attra-
verso un concorso. Per partecipare bisogna registrarsi su 
gazzetta.it/allstargame. I vincitori voleranno negli Stati 
Uniti per assistere ad uno degli eventi di basket dell’an-
no. Ai successivi estratti andranno 10 copie del videogio-
co firmato 2K Sports, NBA 2K9.  
 
Il Samsung F268 è il più “green” 
secondo Greenpeace 
Il Samsung F268 è il cellulare più ecologico secondo il 
rapporto “Alla ricerca del prodotto elettronico più verde” 
di Greenpeace. Il cellulare e i suoi accessori vengono 
prodotti evitando l’utilizzo di metalli pesanti e di altre 
componenti potenzialmente pericolose. E’ inoltre dotato 
di un allarme che ricorda di togliere il caricabatterie dalla 
presa della corrente quando la batteria è completamente 
carica. Le caratteristiche del Samsung F268 sono confor-
mi ai requisiti dell’Energy Star, le linee guida dell’Envi-
ronmental Protection Agency statunitense e dal Diparti-
mento di stato americano per l’energia. Da dicembre 
Samsung ha creato i l  microsito http://
www.samsung.com/it/microsite/eco-tv/#joinEcoFamily 
che riguarda le ECO TV e contiene consigli su come anda-
re incontro all’ambiente. 
 
“Amore 14” a puntate su Cioè 
Cioè celebra San Valentino pubblicando in quattro punta-
te la sintesi di “Amore 14”, romanzo di Federico Moccia, 
a cui lo stesso autore ha aggiunto dei commenti. Le pun-
tate saranno pubblicate durante il mese di febbraio. Nel 
frattempo, il settimanale delle Edizioni Cioè (Gruppo Pi-
scopo) è partner del film tratto dal romanzo, prodotto da 
Medusa e in uscita il prossimo autunno. 

 
Cortina d’Ampezzo  
raccolta in una guida 
E’ in distribuzione da dicembre CORTINA.L’Almanacco 
realizzato dal consorzio di promozione turistica di Cortina 
d’Ampezzo, guida in formato pocket con due copertine. 
Da un lato, contenuti ed informazioni suddivisi per sezio-
ni. Dall’altro lato, rovesciandola, un elenco telefonico. 
Una mappa localizza gli alberghi e indica come raggiun-
gerli. Si continua poi con ristoranti, osterie e bar. Ma c’è 
spazio anche per lo shopping e per gli indirizzi sui luoghi 
della movida, delle spa dove rilassarsi e dei rifugi. Infine, 
un cartellone di eventi. La guida è in distribuzione gratui-
ta a Cortina d’Ampezzo e consultabile su corti-
na.dolomiti.org. 
 
Barbie debutta su Boing 
Da febbraio, le piccole appassionate di Barbie potranno 
rivivere, sul digitale terrestre, le avventure animate in-
terpretate dalla fashion doll. A partire dall’8 febbraio (per 
quattro domeniche consecutive), alle 18:30 debutterà su 
Boing con alcuni dei suoi più noti film d’animazione.  
Gli appuntamenti in programmazione prevedono: Barbie 
My Scene Stelle di Hollywood, Barbie Raperonzolo, Bar-
bie e lo Schiaccianoci,  Barbie La Principessa e la Povera. 
 
“Due età,  
un solo specialista: donnamag” 
E’ firmata da Publicis la campagna per il lancio di Donna-
mag di sanofi-aventis, linea di integratori cha va incontro 
alle esigenze delle donne in periodi delicati come il ciclo 
mestruale e la menopausa. Nell’annuncio stampa la raffi-
gurazione di due donne è il punto di partenza per presen-
tare la sintomatologia e il prodotto. Il concept creativo 
della campagna stampa è stato adottato anche per la 
comunicazione on-line, realizzata da Publicis Modem e 
declinata in banner, DEM e pagine cobrand. I banner uti-
lizzano il claim dell’annuncio stampa “Due età, un solo 
specialista:donnamag” e attraverso un link indirizzano 
alle pagine cobrand realizzate per ogni portale (web 
MSN.com, style. bit, MarieClaire.it, donnamoderna.com).  
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“Saatchi’s Best of British”:  
l’arte in uno show 
Si chiamerà “Saatchi’s Best of British” lo show inglese 
che partirà a settembre sulla Bbc e porterà l’arte in tv. Il 
collezionista d'arte inglese Charles Saatchi sceglierà in-
sieme ad un gruppo di esperti i sei finalisti che avranno 
accesso ad una scuola d’arte, naturalmente televisiva. Le 
iscrizioni sono aperte a tutti, ma sono già scattate le po-
lemiche perché lo show mostrerebbe un’arte controversa. 
Primo premio, quello di esporre la propria opera all’inter-
no della prossima mostra di Saatchi all’Ermitage. 
 
Hopes Gruppo Pesce  
comunica con In Media Res 
Da gennaio 2009 In Media Res Comunicazione srl cura 
le Relazioni Pubbliche e l’ufficio stampa per Hopes Grup-

po Pesce. Dalla fine del 2007 il centro di coordinamento 
delle attività del gruppo è nel cuore di Roma, dove è 
iniziata anche una crescita del Gruppo in nuovi settori 
imprenditoriali. 
 
 
Hallmark : Jackie Kennedy  
“La Regina d’America” 
Donne nel mito è una serie di brevi pillole, prodotte da 
NBC Universal Global Networks Italia e in onda su Hal-
lmark da ottobre 2008, per svelare l’altra parte della sto-
ria, quella scritta dalle donne, rivelata dalle sue protagoni-
ste. Da Lady Diana a Maria Callas, Margaret Thatcher, 
Dian Fossey, Golda Meir e molte altre. Vite straordinarie 
delle figure femminili del ‘900 che hanno saputo toccare i 
cuori e suscitare l’ammirazione del mondo.  
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Google Italia si rafforza  
con Francesca Mortari  
e Marilù Capparelli  
Google Italia ha annunciato l’ingresso di Francesca Mor-
tari quale nuova responsabile per i prodotti pubblicitari 

display legati alle 
piattaforme di Goo-
gle e di Marilù Cap-
parelli nel ruolo di 
Legal Counsel. La 
Mortari entra in Goo-
gle dopo un’espe-
rienza professionale 
in AdLink, dove ha 
ricoperto inizialmen-
te la carica di  re-

sponsabile centri media e, successivamente, di direttore 
commerciale.  
In qualità di Head of Media Solutions, si occuperà delle 
soluzioni display sviluppate dall’azienda per promuovere 
attività di comunicazione branding con particolare atten-
zione alle soluzioni sviluppate per YouTube e si relazione-

rà con clienti, inserzionisti, agenzie e centri media.  
“Il ruolo ricoperto da Francesca è prova di quanto Google 
creda nelle potenzialità 
di questa piattaforma e 
si adoperi nel migliore 
dei modi per offrire a 
clienti e operatori di set-
tore le migliori risorse, 
per guidarli a un utilizzo 
strategico del mezzo”, 
ha commentato Massimi-
liano Magrini, Country 
Manager di Google Italia.  
La Capparelli proviene invece da eBay, dove ricopriva il 
ruolo di responsabile affari legali e istituzionali. In prece-
denza ha lavorato per studi legali a Milano, Bruxelles, 
Londra e Washington dove ha maturato esperienza su 
temi legati alla proprietà intellettuale e al diritto delle 
comunicazioni elettroniche e dell’informazione. In Google 
si occuperà di coordinare l’ufficio affari legali e, in parti-
colare, seguirà temi legati alla proprietà intellettuale, al 
diritto delle comunicazioni elettroniche e dell’informazio-
ne e alla contrattualistica in generale. 

Marilù Capparelli 

Francesca Mortari  
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audience 2085 631 956 3213 2948 4102 4885 1330 

share 17.4 16.4 11.1 18.2 17.5 20.1 18.0 15.1 

 

audience 1327 327 1032 1842 1599 2066 2876 1479 

share 11.1 8.5 12.0 10.5 9.5 10.1 10.6 16.8 

 

audience 988 208 876 1592 1001 1615 2237 878 

share 8.2 5.4 10.2 9.0 6.0 7.9 8.2 10.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4400 1166 2864 6647 5548 7783 9998 3687 

share 36.7 30.3 33.2 37.7 33.0 38.1 36.8 42.0 

 

audience 2439 848 1576 4053 2733 4778 5729 1563 

share 20.3 22.1 18.3 23.0 16.3 23.4 21.1 17.8 

 

audience 1378 826 1327 2286 2253 1787 2443 949 

share 11.5 21.5 15.4 13.0 13.4 8.8 9.0 10.8 

 

audience 1123 173 788 1518 1400 2003 3398 581 

share 9.4 4.5 9.1 8.6 8.3 9.8 12.5 6.6 

Totale Rai 
audience 4940 1847 3691 7857 6386 8568 11570 3093 

share 41.2 48.0 42.8 44.6 38.0 42.0 42.6 35.2 

 

audience 301 147 266 423 353 416 618 350 

share 2.5 3.8 3.1 2.4 2.1 2.0 2.3 4.0 

Altre  
terrestri 

audience 863 282 547 1061 1746 1314 1782 584 

share 7.2 7.3 6.3 6.0 10.4 6.4 6.6 6.6 

Altre  
Satellite 

audience 1382 381 1231 1572 2592 2218 2808 917 

share 11.5 9.9 14.3 8.9 15.4 10.9 10.3 10.4 
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