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Parlano i giovani: radio universitarie e creatività
RadioIncontri 2008: l’Associazione operatori radiofonici universitari, RadUNI,

si è confrontata con i professionisti lo scorso 6 e 7 giugno. A Tiziana Cavallo il compito di moderare l’evento

di Stefania Salucci

Le Università di Genova, Urbino,
Verona, Torino e la SISSA di Trieste
hanno rappresentato il mondo delle
radio universitarie al workshop
“Nuovi contenuti per nuove radio”
dedicato alla nuova creatività sulle
radio, confrontandosi con Renzo
Ceresa di Radio2 Rai e Roberto Zaino
di WorldSpace Italia per trovare una
soluzione alle problematiche che
devono affrontare ogni giorno.
Le radio universitarie, raggruppate
nel network RadUNI tenuto a battesimo
proprio da RadioIncontri nel 2006,
sono presenti in ben 60 università su
80. Non si tratta solo di programmi
radio o web radio, ma anche di
podcast: una serie di esperienze
eterogenee che offrono spunti di
riflessione a tutti gli operatori, fosse
solo perché nascono e si sviluppano
in contesti inusuali per le radio
commerciali e perché, seppur con
mezzi molto limitati, sperimentano la
soluzione a problematiche estremamente
di nicchia, non affrontabili da una
radio nazionale.
Situazioni come quelle raccontate da
Elisabetta Delponte dell’Università di
Genova, la cui Facoltà di Scienze ha
realizzato “Effervescienze”, una
rubrica settimanale di Podcast su
curiosità di carattere scientifico
creati, come ha detto Delponte, per
due motivi: far conoscere al “vicino
di laboratorio” i propri lavori e «per
dare voce alla comunità scientifica,
che spesso non comunica forse per
paura che gli altri non capiscano.
Chi fa ricerca non ha molta dimestichezza
con la parola e con il raccontare la
propria esperienza scientifica.
Vengono spesso fatte comunicazioni
istituzionali, quali presentazioni di
conferenze, seminari. Ma sono
comunicazioni poco efficaci. Per questo
abbiamo cercato di creare un modo
facile per comunicare i risultati delle
ricerche, dando voce ai più giovani,
ricercatori che non hanno mai
pubblicato niente, in modo che possano
spiegare ciò che fanno con un
linguaggio più comprensibile a tutti».

Un esperimento interessante, se
considerato nel contesto in cui è nato.
Per essere comprendibile, la scienza,
come tutte le altre discipline,
dovrebbe essere comunicata da
professionisti della comunicazione,
non da professionisti della materia.
L’ideale sarebbe che ci fosse un doppio
passaggio tra lo studioso, il comuni-
catore e il pubblico, perché la comu-
nicazione non è solo creatività o atti-
tudine. In una realtà universitaria,
con la limitatezza dei fondi che la
caratterizza, questo rappresenta
comunque un tentativo per risolvere
un problema di nicchia.
Un’altra risposta al bisogno di comu-
nicazione che caratterizza la comunità
scientifica è quella data dalla Scuola
internazionale di studi avanzati SISSA
di Trieste, raccontata al RadioIncon-
tri da Simona Regina, che non solo
ha indetto un corso sulla comunica-
zione in Podcast, ma ha creato una
serie di Podcast di comunicazione
scientifica chiamata “Dottor Jakill e
Mr pod”, un programma di divulga-
zione scientifica e di sperimentazione.
Veramente interessanti sono sia la
maniera divertente di spiegare cosa
la scienza fa utilizzando un giovane
papà che parla al proprio figlio di
qualche mese, sia l’idea di realizzare
un Reality podcast no smoking, in
cui una ragazza che aveva deciso di
smettere di fumare ha raccontato la
sua esperienza giorno dopo giorno
in un Podcast integrato con i consigli
degli esperti.
Giorgio Bernardini, ha invece raccon-
tato l’esperienza della web radio
dell’Università di Urbino, un progetto
che si è appoggiato all’interessante
sistema di rete wireless dell’Università

cittadina, con cui tutti gli studenti
possono navigare gratis in wifi in
tutta la città.
L’esperienza degli studenti di Urbino
è nata con la collaborazione di Radio
24, che li ha introdotti alla materia:
hanno poi formato un palinsesto con
programmi di intrattenimento e di
informazione, realizzando un radio-
giornale in greco che ha ottenuto un

grandissimo successo coinvolgendo
la grande comunità di studenti greci
presente in città.
Infine, dall’Università di Torino, il
Prof. Alberto Gozzi, docente del lin-
guaggio radiofonico, ha raccontato
all’audience dei RadioIncontri di un
laboratorio con cui cerca di far spe-
rimentare ai suoi studenti nuovi lin-
guaggi musicali e nuovi format
(quali il minimusical, in cui una
canzone viene “esplosa” fino a
diventare un piccolo sceneggiato
di 3-4 minuti).
Piccoli grandi esperimenti che, come
ha commentato Renzo Ceresa di
Radio2 Rai, anche se rappresenta-
no esperienze peculiari e diverse
tra di loro, dimostrano la «capacità
della radio di essere diversa in ogni
luogo e confermano la flessibilità di
questo media».
E la nicchia, poco commerciale, po-
trebbe tornare ad avere un suo per-
ché in nuovi canali radiofonici, quali
quelli digitali o satellitari.

stefania.salucci@spotandweb.it
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Puntare sui contenuti
per non fare solo volgare comunicazione

A RadioIncontri 2008 Roberto Zaino di WorldSpace Italia critica la radio tradizionale dichiara: “L’FM è morta”

di Stefania Salucci

Durante il workshop pomeridiano di
venerdì scorso al RadioIncontri di
Riva del Garda, Roberto Zaino, ex
RTL 102,5 oggi in WorldSpace Italia,
ha espresso chiaramente il proprio
parere sulle radio commerciali:
“pensare alla radio oggi è un esercizio
complesso perché l’industria della
radio ripropone un’omologazione di
format e un’incapacità creativa
vincolata da una regola legata alla
pubblicità. Musica banale e tutta
uguale, mancanza di veri program-
mi (ormai sono tutte radio di flusso
mascherate da radio di programmi):
il mondo delle radio in FM è volgare
ed è vincolato a pochi padroni che
impongono le loro regole”.
Roberto Zaino era stato chiamato a
parlare agli studenti universitari
amanti della radio riuniti per proporre
le proprie esperienze nello workshop
“”Nuovi contenuti per nuove radio”.
A loro ha consigliato: “Tre cose sono
necessarie per fare la radio: cuore,
grande fantasia e sudore. C’è poi un
abc che deve essere seguito ogni
volta che si fa radio.
Il microfono è un privilegio, ha un
valore e un peso e dobbiamo fare
attenzione quando si utilizza, perché
ti da potere e ti permette di influen-
zare le coscienze. Adesso siamo in
una fase in cui dobbiamo essere
vincenti sui contenuti, altrimenti
faremo solo comunicazione camuffa-
ta, volgare comunicazione”.
È un invito a cambiare le cose quello
che fa Zaino: “La gran parte delle
radio non prevede direttori della
programmazione o registi, ma tecni-
ci e speaker.
Il futuro della radiofonia classica
italiana oggi è deprimente, perché
non prevede cambiamenti, ma solo
persone che vogliono difendere il
loro microfono. In vista non ci sono
né ricambi generazionali, né nuovi
spazi per i giovani. Oggi le radio
sono solo letture di sms, citazioni di
spigolature che si leggono sui gior-
nali. Eppure la radio, come tutte le

cose dell’uomo, è in continua evolu-
zione: l’FM è morta. Il futuro è la
radio digitale, che permette un mol-
tiplicarsi assoluto delle possibilità. È
necessario tornare a privilegiare la
musica con cognizione di causa e

utilizzare il parlato con le persone
brave che abbiano voglia di fare que-
sto mestiere”.
Attendiamo il digitale, il satellitare, i
giovani, le nuove idee.
stefania.salucci@spotandweb.it
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Ovs industry: on-line il nuovo sito internet
OVS industry prosegue nel progetto
di restyling e porta il nuovo concept
anche sul web.
Il sito www.oviesse.com propone
funzionalità perfezionate dal punto di
vista tecnico e di interfaccia e tra-
smette la nuova immagine industry
al milione di navigatori che ogni an-
no si collega al mondo OVS. La filo-
sofia ‘Live more’ è il filo conduttore
che accompagna l’atmosfera della
nuova OVS industry. In primo piano i
prodotti, con un ampio catalogo, co-
stantemente aggiornato, che descri-
ve le collezioni OVS per donna, uo-
mo, bambino e neonato.
Il magazine on air in versione web,
diviene il “personal shopper” che o-
gni mese suggerisce gli abbinamenti
più cool con i capi delle ultime colle-
zioni. Attenzione particolare è stata
riservata al mondo dei bebé e delle

loro mamme. Le nuove pagine web
divengono, inoltre, sempre più un
canale aperto verso i clienti OVS:
non solo contatti e newsletter (che
conta già oltre 70.000 iscritti), ma
anche sezioni ideate per interagire
direttamente con l'azienda.

Il navigatore può, ad esempio,
esprimere la propria opinione ri-
guardo a prodotti e servizi, ma
anche scaricare gratuitamente la
compilation OVS Music. Il sito è
stato sviluppato e realizzato dalla
web Agency Testawebedv.
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Milano: al via i restauri dell’arco della pace
di Parco Sempione con la pubblicità

Con l’esposizione della pubblicità del
cliente Diageo con il brand Pampero
dall’attuale mese di giugno, avrà ini-
zio la collaborazione con la Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano volta al com-
pletamento dell’operazione di restau-
ro dell’Arco della Pace, uno dei più
importanti monumenti milanesi collo-
cato sulla Piazza del Cannone all’e-
stremo limite del Parco Sempione nel
cannocchiale ottico dell’omonimo
corso. I lavori, condotti dalla Soprin-
tendenza BAP di Milano e realizzati
dall’impresa Boj Restauri di Genova,
dureranno un anno e altrettanto l’e-
sposizione pubblicitaria. L’importo
previsto per le opere è in parte fi-
nanziato direttamente dal Ministero
per i beni e le Attività Culturali e in
parte finanziato dalla pubblicità.
“Nell’autunno scorso, ha sottolineato
la Soprindentenza ai beni Archietto-
nici e Paesaggistici di Milano, ha avu-
to inizio l’ultimo lotto dei lavori di
restauro alle facciate del Monumen-
to. Considerata la necessità di realiz-
zare ulteriori interventi non compresi
in questo ultimo lotto e di eseguire
opere di manutenzione dei preceden-

ti lotti, si è ritenuto opportuno per-
correre la via della sponsorizzazione,
finalizzata a finanziare le opere ne-
cessarie al definitivo completamento
del restauro.” “Siamo molto felici –
ha dichiarato Marco Verna, Presiden-
te di USA ADV– di collaborare a que-
sta operazione con la Soprintenden-
za BAP di Milano finalizzata al re-
stauro di un’opera di grande valore
storico e artistico. In passato la no-
stra azienda ha operato oltre che su
immobili privati anche su palazzi sto-
rici, in ATI con altre realtà, come il
Palazzo Reale di Milano e l’Obelisco
del Foro Italico a Roma. Con questa
iniziativa intendiamo allargare il no-
stro know how e inserirci a pieno
titolo nel filone dei restauri in cambio
di pubblicità, opportunità per conser-
vare e valorizzare il nostro patrimo-
nio artistico. Rappresentiamo un
marchio ormai storico del grande
formato in Italia e per volume d’affa-

ri siamo senza dubbio leader di mer-
cato. Da alcuni mesi – ha proseguito
Verna – ho deciso di assumere diret-
tamente la responsabilità della ge-
stione dell’azienda perché credo nelle
potenzialità di questo mezzo e i risul-
tati di questo primo semestre del
2008 mi confermano nelle mie con-
vinzioni. Nonostante lo strapotere
delle multinazionali, ci sarà sempre
nel mercato della pubblicità esterna
una nicchia per le “sartorie” come
noi: la maxiaffissione è un mezzo
acquistato d’impulso e su diretta in-
dicazione del cliente.
Noi stiamo lavorando direttamente e
sistematicamente con i clienti pro-
ponendo loro soluzioni sempre inno-
vative e impattanti e i risultati ci
danno ragione”. La posizione pubbli-
citaria dell’Arco della Pace è compo-
sta di 1 telo di dimensioni 18 mt di
base per 14 mt di altezza, per una
superficie di 250 mq.

www.mcseditrice.it


Columbia
parla alla

natura in FM

Graziina Fazzoletti dal 1954
on-line con 4MMG

La storica "Manifattura Sandro Gra-
ziina", fondata nel 1954, è on-line
con il nuovo sito in occasione della
Fiera Modaprima: www.graziina.it.
“Sono tante le novità che accompa-
gnano il lancio del nuovo sito – ha
precisato Giovanni Puricelli, alla
guida dell'azienda - e le principali
riguardano l'acquisizione della li-
cenza Navigare (celebre brand di
abbigliamento sportivo, ndr) e della
licenza WINX per le piccole fan del-
le famose streghette". Grazie a una
continua ricerca nella qualità del

packaging e al design dei prodotti
rigorosamente Made in Italy, Gra-
ziina si posiziona ai vertici nel mer-
cato dei fazzoletti di cotone. Gran-
de rilevanza ha anche il portafoglio
clienti dell'azienda, che raduna no-
mi quali Moschino, Stefanel, Benet-
ton, Joop e molti altri.
Il concept creativo, lo sviluppo e la
campagna ADV on-line a supporto
sono stati affidati all'agenzia 4MMG
sotto la direzione creativa di Carlo
Magnoli e la direzione operativa di
Andrea Vitrotti.

Columbia Sportswear ha lancia il suo
primo spot radio con Mama Records.
Promuovendo i nuovi punti vendita
richiama l’attenzione sull’importanza
della conoscenza dell’ecosistema in
cui viviamo e sulla comprensione
dello stesso “parlando la sua stes-
sa lingua”, emblematico e diver-
tente il ronzio della zanzara in a-
pertura di spot.
Lo spot, che è on air dal 6 giugno e
prevede una pianificazione radiofo-
nica di due settimane, con passag-
gi sulle frequenze di Radio Cuore e
Radio Fantastica, è stato ideato e
prodotto in tutte le sue parti dalla
casa di produzione Mama Records
sotto la conduzione del Direttore
Artistico Fix..
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Dada riempie di musica la propria community andando a
posizionarsi tra i player del settore del digital
entertainment con una proposta completa ed integrata.
Questa si contraddistingue per il fatto di mixare in un
unico prodotto contenuti di qualità scaricabili legalmente
provenienti da un vasto catalogo all’interno di una
community dove l’utente può arricchire il proprio
“Emotional Network” grazie a
contenuti music oriented.
Inoltre, l’offerta si caratterizza
per la facilità d’uso e l’interope-
rabilità tra i diversi device oltre
che per un modello di business
a bouquet ad abbonamento ad un prezzo competitivo
rispetto alla concorrenza, grazie agli accordi stretti con
Sony Bmg Music Entertainment, con Warner Music Group
e con The Orchard Dada rende da disponibile una library
in continuo aggiornamento di canzoni in alta qualità.
Brani scaricabili legalmente in modo facile e veloce, in
formato MP3 senza DRM, all’interno di uno spazio in rete
in cui giovani ed artisti possono esprimere e condividere
le proprie passioni musicali e vivere un’esperienza unica
nel panorama delle community online.
Paolo Barberis, Presidente e Fondatore di Dada ha com-
mentato: “Dada si conferma ancora una volta attenta
ad anticipare i trend e le esigenze degli utenti Internet
che da oggi potranno, grazie al Music Store, non solo
parlare di musica ma anche scaricarla in modo sempli-
ce, legale e senza vincoli. La social music community
rappresenta la logica evoluzione ed il naturale comple-
tamento dell’offerta Dada grazie ad un prodotto innova-
tivo nel suo genere, in cui, è sempre il navigatore al
centro della Rete, una Rete sempre più costruita intorno
alla musica sia su web che su telefonino: questo lancio
rappresenta una delle sfide più importanti che Dada ab-
bia mai affrontato. In questo modo entriamo in uno dei
mercati a più alto potenziale ma al tempo stesso più
complessi che la Rete sta generando”.
"Dopo il lancio del servizio sul mercato USA, da parte di

Dada Entertainment, la JV siglata lo scorso anno con
Sony Bmg, da oggi rendiamo più semplice e conveniente
l'acquisto di musica digitale anche agli utenti italiani. Il
Dada Music Movement è una community che si unisce
intorno alla musica, dove brani di migliaia di artisti - dalle
ultime novità dei cantanti più famosi, a band di nicchia,
ai grandi classici di rock, pop, jazz etc - possono essere

ascoltati, scaricati, inseriti nel pro-
prio Personal Space sotto forma di
playlist da condividere con gli amici"
- ha dichiarato Marco Argenti, Mana-
ging Director di Dada.net - e in un
mercato dove il consumo di musica

digitale è in continua crescita, proponiamo un'offerta
conveniente, semplice ed intuitiva dando modo a tutti di
scaricare musica di alta qualità in formato MP3, priva
delle protezioni del DRM, quindi musica che si può utiliz-
zare su cellulare, computer, lettori MP3, etc".
Andrea Rosi, Senior Vice President and General Manager
BMG & Ricordi Labels, Sony Bmg Italy, ha affermato:
"Sony Bmg ha fortemente voluto questo accordo che
rappresenta un punto di partenza fondamentale per lo
sviluppo del mercato della musica digitale. Contiamo
sul commitment di Dada e del gruppo RCS per aiutare
la crescita del mercato legale con un'offerta innovativa
e che risponde alle esigenze di chi ama la musica.
Sony BMG ha scelto Dada in Italia come primo esperi-
mento di questo tipo in Europa e confidiamo molto nel
successo dell'iniziativa".
Salvatore Monteleone, Vice President, Business Develo-
pment, Warner Music Italia ha aggiunto: "Per il nostro
mercato digitale in Italia riteniamo strategico questo im-
portante accordo con un’azienda prestigiosa e all’avan-
guardia come Dada. La partnership ci permetterà di trar-
re profitti grazie all’ampia varietà di contenuti digitali che
mettiamo a disposizione, di offrire adeguate opportunità
promozionali all’interno di una community in continua
crescita come quella di Dada e di continuare ad accresce-
re la relazione tra artisti e fans".

Dada - The Music Movement
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La campagna pubblicitaria “Sensazioni da Scopri-
re”, progettata e realizzata da Federico Crespi e
Associati per il Festival dei Fiori (cliente UCFlor/
Mercato dei Fiori di Sanremo), ha vinto l’Agorà
d’Oro Regionale, aggiudicandosi quindi il primo
premio assoluto come miglior lavoro tra tutte le
categorie (Televisione, Radio, Affissione, Stampa,
Direct Mailing, Packaging, Merchandising, Comu-
nicazione Integrata e Immagine Coordinata) di
tutte le aree regionali italiane.
Il progetto presentato da Federico Crespi &
Associati aveva ottenuto nelle scorse settima-
ne il premio Agorà d’argento regionale nella
sezione “Affissione” tra i lavori candidati al
premio Agorà nell’area comprendente Liguria,
Piemonte e Val d’Aosta.
Il premio Agorà (www.premioagora.it), la cui pri-
ma edizione risale al 1985, è uno dei più presti-
giosi premi pubblicitari in Italia: la giuria è com-
posta da esperti di settore appartenenti alle più
importanti associazioni di categoria (ACPI, ADI-
COM, ASSOCOMUNICAZIONE, ASIRM, IAA, UNI-
COM, TP, UPA, CLUB DIRIGENTI DEL MARKE-
TING). I progetti in gara erano oltre 150. La ceri-
monia di premiazione si è svolta sabato sera a
Palermo. Il premio è stato ritirato da Riccardo
Giordano, presidente dell’UCFlor/Mercato dei Fiori
di Sanremo, da Alessandro Biamonti, direttore
creativo dell’agenzia e da Federico Crespi: “E’ un
riconoscimento molto importante, che premia il
lavoro e il sacrificio di anni, un premo che va so-
prattutto a tutti i miei collaboratori”.

Agorà d’Oro a Federico Crespi & Associati

Vimar on-line con Claim Net
È on-line il nuovo sito VIMAR.IT, realizzato dall’a-
genzia Claim Net di Treviso. Nuovi contenuti, mol-
teplici funzioni e grande usabilità, con una veste
grafica pulita ed essenziale che tiene conto dei cri-
teri di accessibilità sono le caratteristiche di questo
sito aziendale, ideato per offrire un servizio comple-
to al b2b e tradotto in inglese, francese, spagnolo e
tedesco. Claim Net si è occupata anche del back end
di amministrazione e contenuti, per consentire all’a-
zienda la gestione diretta del portale. “Si tratta di
una vera e propria riorganizzazione funzionale dell’-
azienda, - ha spiegato Giuseppe Bincoletto di Claim
Net – che con questo nuovo strumento può gestire
autonomamente i servizi rivolti all’utente finale. I-
noltre dalla home page del sito è possibile scaricare
cataloghi, depliant, listini prezzi, pubblicazioni tecni-
che, software di preventivazione e di prodotto. Tutto
è stato pianificato per una navigazione semplice ed
immediata. Le informazioni inserite dagli utilizzato-
ri, vengono elaborate dal back end, generando ri-
sposte praticamente in tempo reale”.
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Le due campagne Euro RSCG Milano
per Vitasnella

Saiwa ha lanciato i nuovi prodotti da
forno Vitasnella con la campagna
“SPA” ideata dall’Art Francesca Pra-
tesi e dal Copy Riccardo Walchhut-
ter sotto la Direzione Creativa di
Giovanni Porro di Euro RSCG Milano.
La campagna TV, on air dal 1˚ giu-
gno, è declinata in 2 soggetti uno
dedicato allo Snack ed uno ai Cra-
cker. La casa di produzione è India-
na, con la regia di Renato Alfarano.
Qual è la regola numero uno per
piacere agli altri? Vitasnella lo svela
alla fine di un nuovo film girato a
Barcellona. Il pezzo che accompa-
gna il film è un inedito composto ad
hoc da Gianfranco Clerici – Screen-
play – ispiratosi al mood morbido e
sognante del film.
Il brano inoltre, nella versione com-
pleta, verrà lanciato sul mercato
discografico. Al nuovo film, on air
dal 1 giugno sulle reti RAI e Media-
set, hanno lavorato sotto la direzio-
ne creativa esecutiva di Giovanni
Porro, direzione creativa Dario Vil-
la, copy Anna Triolo e art director
Tiziana Di Molfetta.
Credit
Cliente: Saiwa
Prodotto: Vitasnella – Prodotti Forno
Soggetto: Spa
Resp. Comunicazione Cliente:
Alessandro Ursino
Data E Luogo Shooting:
Milano, 12-13 Marzo 2008
Direzione Creativa: Giovanni Porro
Art: Francesca Pratesi
Copy: Riccardo Walchhutter
Tv Producer: Sara Poltronieri
Account:
Ada Guerriero/Valentina De Grandis
Casa Di Produzione: Indiana
Executive Produce: Marco Malfi
Producer: Alexandra Re
Regia E Fotografia: Renato Alfarano
Scenografia: Vanna Bellazzi
Montaggio: Tommaso Norfo @ Edi
Telecinema: Adriano @ Interactive
Postproduzione: Edi
Musica: “Pizzicato Blues” (Universal)
Sound Track: The Mach 2
Speaker Istituzionale: Annamaria Tulli
Durata: 2x20”, 3x7”
Data Di On Air: 1 Giugno 2008

Credit
Cliente: Ferrarelle Spa
Prodotto: Acqua Vitasnella
Soggetto: Iris
Direzione Creativa Esecutiva:
Giovanni Porro
Direzione Creativa: Dario Villa
Art: Tiziana Di Molfetta
Copy: Anna Triolo
Tv Producer: Valeria Zacchi
Account Director: Susanna Amati
Strategic Planner:
Mariacamilla Morino
Account: Chiara Stefani
Direttore Marketing:
Antonio De Caro
Brand Manager: Mariluse Santoro
Brand Manager Assistant:
Martina Cerbone
Casa Di Produzione: Enormous Film
Executive Producer: Luchino Visconti
Producer: Monica Rossi
Regia: Frederic Tellier
Fotografia: David Ungaro
Scenografia: Patrick Salvador
Montaggio: Guido Borgna
Telecinema: Interactive
Postproduzione: Xlr8
Musica: Gianfranco Clerici
Sound Track: Screenplay
Speaker: Roberta Greganti
Durata: 1 X 30” 2 X15”
Data Di On Air:
1° Giugno 2008 Rai Publitalia
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di Paola Russo
“Mi sento molto Marta Marzotto” dice
Piero con la sua solita, irresistibile
ironia. E’ lui, il padrone di casa, a
determinare il clima alla vernice che
si è tenuta il 5 giugno in Triennale.
Piero Addis, art director di estrazio-
ne, pittore per passione e direttore
artistico per vocazione, in occasione
del Primo Festival Internazionale del-
l’Ambiente ha presentato al pubblico
le opere dei suoi giovani artisti in
un’atmosfera calda ma freschissima,
giocosa ma serissima, informale ma
elegantissima.
“Il tema della mostra, che durerà
fino all’11 giugno” spiega Addis “ è
l’ambiente. Le opere esposte invitano
lo spettatore a interrogarsi sulle pro-
blematiche ambientali, ma sono an-
che uno stimolo, una suggestione a

respiro più ampio. Gli artisti comuni-
cano attraverso i loro lavori la loro
personale relazione col mondo che ci
circonda, con ciò che è materiale,
organico, vitale. E adesso vieni, en-
triamo in relazione con ciò che è ma-
teriale, organico, vitale. Beviamo.”.
E’ stato divertente gironzolare per la
mostra e chiacchierare con gli artisti,
anche se è una stupidaggine pensare
di intervistarli sulla loro arte. Gli arti-
sti al massimo bofonchiano. Non si
può stare con un artista davanti alla
sua opera e sperare di farsela spie-
gare. Per gli umani l’arte si capisce
con la pancia, per gli artisti la pancia
si capisce con l’arte. Punto. Il lin-
guaggio verbale è privo di senso.
Non ha senso parlare, con gli artisti,
con gli artisti è bello stare, vedere
come sono quando mangiano, e

quando vanno dal ferramenta. Fanno
tutto quello che facciamo noi, la dif-
ferenza sta nel come. Sarebbe inte-
ressante vedere cosa fa (anzi come
fa) Bobo Ivancich y De la Torriente
dall’ottico, quando compra quei suoi
occhiali con le lenti azzurre. O com’è
Dario Goldanica non tanto quando
assembla gli scarti delle fusioni di
bronzo per dare vita a quelle figure
antropomorfe così potenti, ma quan-
do cambia le stringhe delle scarpe. Il
bello degli artisti è questo, è il loro
modo di muoversi nello spazio, il loro
personale linguaggio del corpo. Ma
per fortuna, quando loro non ci sono,
ci sono le opere. Andate a sentire
cosa dice Piero (c’è un suo lavoro,
fuori catalogo), o Bobo, o Dario. An-
date a fare due chiacchiere con le
loro opere d’arte. Pancia a pancia.

Hyperorganic, un ambiente fatto ad arte
Hyperorganic, un ambiente fatto ad arte21 artisti emergenti
in mostra alla Triennale di Milano, con la direzione artistica di Piero Addis

FLESH ART
ovvero l’arte si capisce

con la pancia
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Nespresso “sfila” a Pitti immagine uomo
Si rinnova la collaborazione tra Nespresso e Murphy&Nye
in occasione dell’appuntamento con Pitti Immagine Uomo
08, a Firenze dal 18 al 21 giugno.
Un sodalizio che ha già visto le due aziende insieme du-
rante le edizioni Pitti di giugno 2007 e gennaio 2008 e
per il quale, anche quest’anno, un corner Nespresso Pro-
fessional sarà allestito presso lo stand Murphy&Nye.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=64828&a=1213273&g=17173608" target="_BLANK


Il social Networking passa al cellulare
Uno studio condotto da Nielsen Mo-
bile ha evidenziato che un numero
sempre maggiore di utenti di telefo-
nia mobile utilizza apparecchi cellu-
lari per poter accedere in mobilità ai
social network. In Europa, il 30%
degli utenti di telefonia mobile che
appartiene anche ad almeno un so-
cial network, usa il cellulare per ac-
cedere ovunque ai network e inviare
messaggi, guardare immagini e per-
fino aggiungere amici alle proprie
liste. La percentuale di utenti dei
social network che accede ai propri
account tramite cellulare varia nei
diversi Paesi europei, con una punta
del 50% in Spagna cui fa da contral-
tare il 15% della Germania, laddove
il social networking è comples-
sivamente molto meno popolare. I
risultati, resi noti da Nielsen Mobile,
mostrano che il Regno Unito ha il
primato europeo nel social network-
ing tramite cellulare su base percen-
tuale, con un’incidenza simile a
quella registrata negli Stati Uniti.
Nel Regno Unito circa 810 mila utenti
di telefonia mobile, pari all’1,7% del
totale nazionale, si è collegato ai siti
di social networking dal proprio cel-
lulare nel primo trimestre del 2008.
Si tratta di una percentuale due volte
superiore a quella degli altri princi-
pali mercati europei, ma simile a

quella degli Stati Uniti, dove l’1,6%
degli utenti di telefonia mobile
(equivalente a 4,1 milioni di per-
sone) si è collegato a social network
dal cellulare nel dicembre 2007.
I social network più popolari tra
coloro che usano il PC lo sono anche
tra gli utenti mobili
Negli Stati Uniti, MySpace.com, il
social network più popolare tra gli
utenti di PC, è anche quello più ap-
prezzato dagli utenti mobili, con 2,8
milioni di utenti mobili unici nel
dicembre 2007. Facebook, il secondo
sito per popolarità, ne ha registrati
nello stesso periodo 1,8 milioni. Nel
Regno Unito, dove Facebook ha il
primato di popolarità, sono stati 557
mila gli utenti mobili unici al mese
registrati da questo sito nel primo
trimestre del 2008, contro i 211 mila
di MySpace. Sebbene Facebook e
MySpace.com siano tra i social net-
working più popolari anche in altri
Paesi europei, MSN Windows Live
Spaces è risultato al primo posto in
Italia (154 mila utenti mobili) e in
Francia (106 mila utenti mobili) e al
secondo in Germania (45 mila utenti
mobili, alle spalle di MySpace con i
suoi 52 mila).
“Il social networking è già un
fenomeno globale e l’approdo al cel-
lulare segna l’inizio di un nuovo im-

portante capitolo - ha affermato Jeff
Herrmann, vicepresidente Mobile
Media di Nielsen Mobile – e nel
Regno Unito e negli Stati Uniti in
modo particolare, milioni di utenti
già accedono a MySpace.com, Face-
book e altri social network inter-
agendo con questi spazi virtuali
ovunque si trovino. La domanda di
questo tipo di servizi da parte dei
consumatori può avere notevole
peso nella strutturazione dei piani di
abbonamento, come indica la re-
cente decisione da parte di Vodafone
di offrire nel Regno Unito l’accesso
illimitato a internet nei suoi piani
mensili.”
Attività simili, piattaforme diverse
Dalla ricerca di Nielsen Mobile emer-
gono anche le specifiche attività di
social networking praticate dagli
utenti di telefonia mobile attraverso i
loro apparecchi. Inviare e leggere
messaggi sono le attività di social
networking mobile più popolari (56%
e 50% rispettivamente). Altre at-
tività in voga sono il caricamento di
foto (31%), l’aggiunta di amici
(24%), l’accesso a o l’aggiornamento
di profili (15% e 13% rispetti-
vamente). L’uso dei social network
tramite cellulare varia tra i diversi
mercati, come mostrato nella tabella
seguente.

Continua nella pagina seguente

Uso del cellulare nell’accesso ai network sociali – USA ed Europa
% di utenti di telefonia

mobile che accedono
ai social network via mobile

Numero di utenti di telefonia
mobile che accedono

ai social network via mobile

Stati Uniti 1,6% 4.079.000

Regno Unito 1,7% 812.000

Italia 0,6% 293.000

Spagna 0,8% 291.000

Francia 0,6% 255.000

Germania 0,2% 141.000

Fonte: Nielsen Mobile; Dati EU primo trimestre 2008, dati USA dicembre 2007
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Il social Networking passa al cellulare

“Molti di coloro che fanno uso di so-
cial network si scambiano messaggi
nelle proprie cerchie di amici, a volte
forse soppiantando il più tradizionale
SMS - ha dichiarato Herrmann - ma
un quarto degli utenti europei usa il

cellulare anche per aggiungere nuovi
amici – plausibilmente dopo averli
incontrati poco prima nel mondo
reale”. Le analisi di Nielsen
sull’utenza mobile di internet sono
oggi disponibili in Francia, Germania,

Italia, Spagna, Regno Unito e Stati
Uniti. Offrono misurazioni accurate
dell’utenza mobile su internet e indi-
cazioni su come questi utenti intera-
giscono con il social networking e
con altri tipi di contenuti on-line.

Nielsen Mobile, gennaio - marzo 2008

Segue dalla pagina precedente

Attività di social networking mobile in Europa
primo trimestre 2008

Europa GB Francia Germania Italia Spagna

Invio di messaggi/e-mail 56% 55% 51% 44% 58% 61%

Lettura di messaggi/
e-mail

50% 47% 46% 48% 45% 60%

Visione di immagini 43% 33% 45% 41% 48% 46%

Caricamento di foto 31% 29% 22% 32% 38% 25%

Aggiunta di amici 24% 21% 26% 33% 19% 29%

Ricezione di avvisi SMS 23% 19% 22% 21% 29% 20%

Visione di profili 15% 19% 20% 21% 13% 9%

Creazione o aggiornamento
di profili

13% 12% 14% 22% 15% 10%

Caricamento di video 10% 7% 12% 13% 14% 8%

Partecipazione a chat 8% 6% 10% 11% 10% 6%

Invio di blog 7% 4% 10% 7% 8% 6%

Altro 11% 9% 14% 19% 11% 11%

Anno 4 - numero 107
martedì 10 giugno 2008 - pag. 11

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=238495
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=238495


Auditel: maggio 2008 premia Boomerang
A Maggio 2008 continua il trend di
crescita di Boomerang, che ha por-
tato il canale Turner a diventare il 1°
canale prescolare di SKY Italia, oltre
a confermarsi 1° canale commerciale
kids del satellite, sia sul target kids
che su quello individui. Inoltre,
Turner mantiene salda la leadership
tra gli editori commerciali kids della
piattaforma satellitare, stabilendo
cosí un vero record.
Dall’inizio delle rilevazioni Auditel
sulla tv satellitare, infatti, Turner é il

numero 1 tra gli editori commerciali
kids su SKY, sia sul target pay tv
kids che su quello pay tv individui,
con una market share rispetti-
vamente del 38% e del 37% e raggi-
ungendo a Maggio la sua miglior per-
formance: 22.153 ascoltatori nel
minuto medio e 9.30% di share sui
4-14 anni (daypart 7-22); 35.641
AMR e 1.49% di share sugli individui
(daypart 7-26). Lo scarto sul primo
editore competitor si attesta sul 69%
per il target kids e sul 110% per

quello individui. Rispetto allo stesso
mese del 2007, nel Maggio di
quest’anno, la crescita di Turner é di
ben il 63% (base AMR, 4-14 anni).
In particolare, ottima la performance
di Boomerang che, con 13.543 ascol-
tatori nel minuto medio e 5.68% di
share sul target kids pay e con
22.013 AMR e 0.92% di share sugli
individui pay, é il 1° canale presco-
lare sul target kids di SKY e il 1° ca-
nale commerciale kids del satellite su
entrambi i target.
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Costa Crociere e la musica italiana, Costa
Crociere e il mondo dei giovani. È questo
il trait d’union che ha fatto sì che la Com-
pagnia di crociere leader in Europa e Sud
America legasse per il secondo anno con-
secutivo il proprio nome al più grande
evento musicale estivo del Triveneto:
Costa Crociere, infatti, sarà anche que-
st’anno sponsor ufficiale della nona edi-
zione di Festival Show che avrà inizio il
prossimo 28 giugno a Castelfranco Vene-
to e proseguirà per tutta l'estate, conclu-
dendosi con la finalissima di Marostica in
data 6 settembre. La conferenza stampa
di presentazione ha luogo in uno scena-
rio d'eccezione: la splendida Costa Fortu-
na che, come tutti i lunedì, fa scalo nel
porto di Venezia prima di partire alla vol-
ta delle isole greche. La bellissima nave
della flotta Costa ospita nel Teatro Rex
tutti gli invitati alla conferenza stampa
tra cui giornalisti, addetti stampa, artisti,
sponsor, istituzioni ed autorità locali. “La
musica, più di ogni altra cosa, è in grado
di offrire momenti di divertimento e ag-
gregazione, veicolando e diffondendo
messaggi importanti. Ed è per questo
che Costa Crociere è lieta di essere nuo-
vamente partner di questa importante
manifestazione che ha già riscosso un
notevole successo e che ha per di più
l’apprezzabile intento di promuovere il
made in Italy attraverso la scoperta di
nuovi giovani talenti, futuri ambasciatori
della musica italiana all’estero”. Dopo la
serata inaugurale a Castelfranco Veneto,
il tour si snoderà tra Emilia, Veneto e
Friuli per un totale di 12 tappe, da giu-
gno a settembre: Porto Garibaldi, Porde-
none, Jesolo, Vicenza, Verona, Majano,
Caorle, Bilione, Sottomarina, Abano Ter-
me. .La conduzione “on stage” del Festival
sarà affidata a Stefania Orlando. Il tour
2008 saranno trasmesse in diretta da Ra-
dio Birikina e Radio Bella & Monella.

lastminute.com veicolerà per i mesi
di giugno e luglio la comunicazione
di alcuni dei più importanti Enti del
Turismo italiani e stranieri. Turismo
Irlandese, l’Autorità per il Turismo di
Malta, Dubai Tourism, Regione Pie-
monte e Trentino hanno siglato un
accordo con lastminute.com per pro-
muovere, sulla piattaforma media
dell’agenzia online, le proprie miglio-
ri destinazioni. I cinque Enti del Turi-
smo saranno infatti presenti sul sito
con visibilità a rotazione attraverso i
formati 300x250 e 728x90 in home-
page, e 468x60, 300x250 e 120x60-
0 run of site. Le creatività rimanda-
no a micrositi co-branded ricchi di
informazioni e interessanti contenuti
sia sulla destinazione promossa, sia
sulle offerte più vantaggiose che
lastminute.com propone per cono-
scerla al meglio. Presenti anche i link
che indirizzano ai siti delle organiz-
zazioni turistiche ufficiali. L’accordo
prevede, inoltre, la presenza degli
Enti nelle newsletter o DEM di la-
stminute.com dei mesi di giugno e
luglio, che saranno inviate a 1 milio-

ne di utenti iscritti. “Il fatto che ben
cinque Enti del Turismo abbiano ri-
posto la loro fiducia in lastminu-
te.com è per noi motivo di grande
soddisfazione” – ha sottolineato
Martino Di Pietro, Advertising Sales
Manager lastminute.com Italia – è
un’ulteriore conferma della credibili-
tà di cui godiamo tra gli operatori del
settore, grazie ai nostri ottimi risul-
tati. Il sito di lastminute.com regi-
stra infatti 1,9 milioni di unique u-
sers al mese – con una crescita del
30% anno su anno – e, dopo essersi
attestato come leader in questo seg-
mento per tutto il 2007, conferma la
sua posizione anche per i primi 5
mesi del 2008 (fonte dati Nielsen).
Anche le page views sono assoluta-
mente in linea con i nostri obiettivi,
attestandosi sui 22 milioni al mese.
Parlando più specificamente di rac-
colta pubblicitaria, possiamo dichia-
rare che il primo trimestre del 2008
ha ottenuto un incremento del 40%
anno su anno e che anche il secondo
trimestre si sta avvicinando agli
stessi obiettivi di crescita”.

Gli Enti del Turismo
su lastminute.com

Costa Crociere
sponsor di

"Festival show
2008"
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MenStyle.it: uno spazio
per gli Europei 2008
MenStyle.it dedica a utti gli sportivi uno speciale per gli
Europei 2008 e seguirà i momenti salienti della manife-
stazione. All’indirizzo www.menstyle.it/europei è possi-
bile da oggi accedere allo “Speciale Euro 2008” a cura
della redazione di MenStyle.it che proporrà percorsi edi-
toriali approfonditi e integrati con elementi multimediali,
come ad esempio le rubriche video. Gli utenti del sito
potranno gustarsi il meglio degli Europei 2008 attraver-
so articoli e commenti a cura degli esperti di MenStyle.it
sul blog d’autore “Lo stile degli europei” e fruire di nu-

merosi video
con taglio
inedito e
spesso ironi-
co. Nel sito
vi sono altri

spazi, quali “Il diario degli Europei”dove poter conosce-
re gli stadi e le città che ospiteranno le partite, “Dimmi
come tifi e ti dirò chi sei”, la rubrica “Tema della giorna-
ta”, ma anche curiosità e stravaganze da non perdere,
giochi a tema, recensioni delle partite del passato e del
presente nelle sezioni “I grandi classici” e “Le partite di
oggi raccontate”, oltre a numerose gallery con le imma-
gini più significative di ogni giornata, i capi di abbiglia-
mento scelti dai giocatori e disegnati ad hoc dai più im-
portanti brand sportivi e i dispositivi tecnologici da a-
dottare per seguire al meglio ciascun evento: dai navi-
gatori satellitari più innovativi per non perdersi nelle
città del campionato agli schermi per seguire le partite
comodamente sul divano di casa senza perdere il mini-
mo dettaglio.

Samsung Electronics Italia on air
con le stampanti laser a colori:
passione per l’azzurro
È on air in questi giorni la nuova campagna pubblicitaria
dedicata alle stampanti laser a colori di Samsung Electron-
ics Italia. Per la prima volta l’azienda investe in uno spot
televisivo dedicato a questa categoria di prodotti, in cui è
uno dei maggiori player del mercato e leader nella tec-
nologia. Il soggetto televisivo sarà anche declinato in un
soggetto per stampa quotidiana. La creatività, coordinata
da Cheil Worldwide, fa leva sul recente accordo che lega la
multinazionale coreana alla FIGC in qualità di Partner Uffi-
ciale della nazionale italiana di calcio. La pianificazione
media è stata seguita da Starcom. La campagna è in onda
in questi giorni su tutte le principali reti televisive, Rai,
Mediaset, La7 e Sky, con spot da 30, 15 e 10 secondi. Lo
spot presenta varie scene di uffici e casa, dove protago-
nisti di ogni età stanno stampando fogli a colori azzurri o
gialli. La scena passa poi allo stadio dove si sta giocando
una partita della nazionale di calcio Italiana, e tutto il pub-
blico alzando dei fogli colorati, azzurri e gialli, crea una
coreografia con la scritta “FORZA AZZURRI” che poi si
trasforma nel logo SAMSUNG. Lo spot si conclude con l’im-
magine della stampante laser a colori e lo slogan
“STAMPIAMO BENISSIMO TUTTI I COLORI MA L’AZZURRO
È IL NOSTRO COLORE DEL CUORE”. La campagna si
sviluppa anche sui principali quotidiani, Corriere della Sera
e Repubblica, e quelli sportivi, Gazzetta dello Sport, Tutto-
sport e Corriere dello Sport. Protagonista è la stampante
CLP-315, veloce, silenziosa e sempre più compatta, che
assicura la massima qualità per tutte le stampe a colori. I
consumatori troveranno lo stesso soggetto sviluppato
anche in affissione nei principali aeroporti italiani.

Copy Art by Gabriel Vitali
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Patrizia Boglione Presidente della giuria
Print&Outdoor ADCE a Barcellona

Il 7 giugno scorso si sono tenute a Barcellona le giurie
dell’Art Directors Club of Europe e Patrizia Boglione, Creative
Manager di Jump McCann è stata chiamata a presiedere la
Giuria Print &Outdoor alla quale hanno partecipato direttori
creativi provenienti da più di 10 diversi paesi europei. E’
stata l’unica italiana presidente di Giuria.“E’ stata
un’esperienza professionalmente appassionante, anche
perché il confronto è ad un livello altissimo. L’Adce premia
l’eccellenza europea e tutti i lavori che partecipano sono
già argenti e ori nei loro Paesi. L’Italia quest’anno ha
stravinto nel web e ha portato a casa due nomination per
la stampa, quotidiana e periodica. Su invito del Presidente

di Giuria Michael Conrad e del
Presidente ADCE Franco Mo-
retti abbiamo premiato lavori
intelligenti e coraggiosi, ben
eseguiti, ma soprattutto quel-
le idee creative capaci di ispi-
rare la nostra immaginazione.
Patrizia Boglione, dopo sei
anni di lavoro in qualità di
Vice Presidente dell’Art Direc-
tors Club Italiano, è ora
membro del Board ADCE.

www.risoscotti.biz/eshop


Audiweb: ecco i dati panel di aprile
e i dati censuari giornalieri di maggio

Da questo mese fanno il loro ingres-
so in Audiweb gli editori: il Gruppo
Editoriale Domus con Quattroruote,
Motonline, Cucchiaio e Domusweb, il
Gruppo Finelco, con 105, Radiomon-
tecarlo e Virgin Radio, La Stampa e
Sportnetwork con il Corriere dello
Sport e Tuttosport. Hanno aderito
inoltre gli aggregatori One Italia, che
rappresenta il network che include
Leonardo.it e TG Adv, che rappre-
senta il network che include Tutto-
gratis. I servizi di Audiweb, realizzati
in partnership con Nielsen Ondine, si
fondano su tre ricerche principali: la
Ricerca di Base per la definizione
dell’universo degli utenti Internet, il
Panel meterizzato rappresentativo
della navigazione da Casa e Ufficio e
degli altri luoghi di accesso alla rete,
e il Sistema Censuario in grado di
rilevare quotidianamente i dati degli
editori.
Secondo i dati panel di AW View il
mese di aprile rileva una contrazione
dell’utenza internet italiana e dei

consumi della rete: sono 23 milioni i
navigatori che si sono connessi al
web almeno una volta nel mese da
casa o ufficio, il 4% in meno rispetto
al mese di marzo, che diventano 2-
4,2 milioni se si includono anche gli
utilizzatori delle applicazioni internet
come instant messenger o i pro-
grammi per scaricare musica e film.
In media ciascun navigatore si è col-
legato 31 volte ed è rimasto connes-
so per poco più di 21 ore nel mese,
visualizzando 1.540 pagine. Per
quanto riguarda i consumi, si assiste
ad una contrazione degli accessi
domestici mentre non si riduce la
fruizione da ufficio. Da casa i navi-
gatori sono 17 milioni (-6% rispetto
a marzo), il tempo speso online per
persona è poco più di 13 ore (un’ora
e mezzo in meno) e le pagine viste
circa 1.000 (120 in meno). Dall’uffi-
cio invece il calo dell’utenza è più
lieve (9,7 milioni, -2%) mentre au-
mentano i consumi del mezzo: il
tempo speso online per persona si

avvicina alle 27 ore (quasi 2 ore in
più rispetto a marzo), le sessioni
sono 38 (3 in più) e le pagine viste
1.850 (75 in più).
La contrazione del l ’audience
internet in aprile non stupisce consi-
derando la presenza di due lunghi
ponti che hanno portato gli italiani
nelle località di villeggiatura o in
gite fuori porta, allontanandoli dal
web. Il confronto con il mese di a-
prile del 2007 evidenzia il trend di
crescita della rete italiana al netto di
questo fenomeno di stagionalità: gli
utenti del web complessivamente
nell’anno sono cresciuti del 12%.
Sono molte le categorie di siti e ap-
plicazioni internet che registrano
nell’anno una crescita superiore a
quella media della rete.
Tra queste, si segnalano in partico-
lare dieci categorie che hanno per-
formato molto bene in termini di
incremento di utenza, sia percen-
tuale che valore assoluto (si veda la
tabella seguente).

Categorie con la maggiore crescita di utenti unici nell’anno

Categoria apr-08 apr-07
incremento nel-
l'anno %

incremento
in valore
assoluto

Airlines 4,785 3,390 41% 1,395

Videos/Movies 10,916 8,138 34% 2,778

Photography 4,414 3,354 32% 1,060

Research Tools 11,253 8,852 27% 2,401

Member Communities 14,928 12,560 19% 2,368

Broadcast Media 7,474 6,349 18% 1,125

Full Service Commercial Banks 9,014 7,707 17% 1,307

Instant Messaging 14,052 12,210 15% 1,842

Inizio modulo
Maps/Travel InfoFine modulo

10,058Fine
modulo

8,805 14% 1,253

Mass Merchandiser 8,848 10,001 13% 1,153

Fonte: Audiweb powered by Nielsen Online, AW View, accessi da casa e ufficio, applicazioni internet incluse

Continua nella pagina seguente
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Audiweb: ecco i dati panel di aprile
e i dati censuari giornalieri di maggio

Da rilevare che la metà di queste
categorie sono relative a siti di web
2.0, che si caratterizzano per la pre-
dominanza di contenuti generati da-
gli utenti e per la forte interazione
(video online, tool di ricerca, siti per
la gestione e lo scambio di foto onli-
ne, comunità e blog, instant messen-
ger). Gli incrementi di queste cate-
gorie vanno dagli 1,1 milioni di utenti

in più per i siti di fotografia fino ai
2,8 milioni di utenti guadagnati nell’-
anno per i siti di video e cinema.
Il mese di aprile in Italia si è caratte-
rizzato soprattutto per le elezioni
politiche. Tra i siti che nel mese rile-
vano l’incremento più alto sul mese
precedente ci sono sicuramente
quelli dei partiti politici, che comples-
sivamente raccolgono 1,7 milioni di

utenti unici, contro poco più di un
milione di utenti rilevati a marzo
(+55%).
La ricerca di informazioni sui pro-
grammi politici e forse l’indecisione
degli ultimi giorni, fa sì che online ci
sia una discreta sovrapposizione tra i
siti appartenenti alle diverse coalizio-
ni: il 19% degli utenti ha visitato i
siti di almeno due coalizioni.

Segue dalla pagina precedente

Brand
Utenti Unici

(000)

Penetrazione sui
navigatori attivi

(%)

Visite totali
(000)

Visite
per

persona

Minuti
totali
(000)

Tempo per
persona

AllMusic.tv 67 0,3 129 2 222 0.03.19

Altalex 423 1,8 823 2 1.537 0.03.38

ANSA 1.958 8,1 10.221 5 25.245 0.12.54

Buonissimo 171 0,7 263 2 502 0.02.56

Class Editori 383 1,6 1.143 3 3.640 0.09.30

Corriere della Sera 4.704 19,4 44.517 9 151.679 0.32.15

Corriere dello Sport 459 1,9 2.194 5 5.688 0.12.24

Editoriale Domus/
Quattroruote

661 2,7 1.592 2 5.532 0.08.22

Editrice La Stampa 1.289 5,3 5.032 4 15.949 0.12.22

Film.it 274 1,1 346 1 623 0.02.16

Il Sole 24 ORE 1.924 8,0 5.340 3 15.599 0.08.07

ilmeteo.it 1.611 6,7 6.207 4 9.748 0.06.03

Intelia 198 0,8 224 1 112 0.00.34

Kataweb 2.780 11,5 7.796 3 28.555 0.10.16

La Gazzetta dello Sport 1.819 7,5 14.879 8 43.321 0.23.49

La Repubblica 6.434 26,6 46.598 7 176.887 0.27.30

Leonardo.it 6.044 25,0 23.309 4 74.033 0.12.15

L'Espresso 701 2,9 1.375 2 3.687 0.05.15

Libero 10.532 43,5 130.297 12 643.362 1.01.05

M2o 74 0,3 148 2 374 0.05.05

Mediaset.it 3.996 16,5 28.199 7 130.684 0.32.42

Music Box 22 0,1 42 2 43 0.01.59

Music Room 64 0,3 76 1 59 0.00.55

National Geographic 118 0,5 262 2 237 0.02.00

Radio 105 443 1,8 2.519 6 3.103 0.07.00

Di seguito alleghiamo la tabella con le performance nel mese di aprile degli aderenti ad Audiweb.

Continua nella pagina seguente
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Audiweb: ecco i dati panel di aprile
e i dati censuari giornalieri di maggio

Passando ad AW Report, si riporta in tabella la rilevazione censuaria del mese di maggio per il giorno medio.

Segue dalla pagina precedente

Brand
Utenti Unici

(000)

Penetrazione sui
navigatori attivi

(%)

Visite totali
(000)

Visite
per

persona

Minuti
totali
(000)

Tempo per
persona

Radio Deejay 648 2,7 2.395 4 5.697 0.08.48

Radio Montecarlo 87 0,4 599 7 914 0.10.33

Rai 2.703 11,2 7.327 3 23.199 0.08.35

SeatPG Directories Online 5.660 23,4 19.259 3 65.946 0.11.39

Televisionando 86 0,4 117 1 180 0.02.07

Tiscali 4.415 18,2 28.778 7 125.851 0.28.30

Tuttogratis 3.222 13,3 6.198 2 11.438 0.03.33

Tuttosport 177 0,7 1.110 6 1.383 0.07.49

Varese News 176 0,7 262 1 522 0.02.58

Virgilio 9.715 40,1 81.626 8 358.039 0.36.51

Di seguito alleghiamo la tabella con le performance nel mese di aprile degli aderenti ad Audiweb.

Fonte: Audiweb powered by Nielsen Online, AW View, accessi da casa e ufficio, aprile 2008

Nella tabella il traffico per il giorno medio dei brand rilevati.

Continua nella pagina seguente
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Audiweb: ecco i dati panel di aprile
e i dati censuari giornalieri di maggio

Si rileva in generale un maggior con- sumo nei giorni feriali rispetto a quelli festivi.

Segue dalla pagina precedente

Nella tabella il traffico per il giorno medio dei brand rilevati.

Fonte: AW Report del mese di Maggio 2008. I dati censuari giornalieri si riferiscono, a differenza dei dati da panel, a tutti i tipi di
accesso, compreso il traffico proveniente da IP stranieri e da device diversi dal computer. E’ escluso il solo traffico non proveniente da
persone fisiche (cd. “traffico non umano”, ovvero robot, crawler, spider). I dati sono rilevati con Nielsen//NetRatings SiteCensus

Nella tabella il traffico medio per giorno della settimana per i brand rilevati

Continua nella pagina seguente
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Audiweb: ecco i dati panel di aprile
e i dati censuari giornalieri di maggio

Segue dalla pagina precedente

Nella tabella il traffico medio per giorno dlla settimana per i brand rilevati

Fonte: AW Report del mese di Maggio 2008. I dati censuari giornalieri si riferiscono, a differenza dei dati da Panel, a tutti i tipi di ac-
cesso, compreso il traffico proveniente da IP stranieri e da device diversi dal computer. E’ escluso il solo traffico non proveniente da
persone fisiche (cd. “traffico non umano”, ovvero robot, crawler, spider).
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Il gruppo Quarella di Verona ha scel-
to Eurosport per comunicare in es-
clusiva a livello paneuropeo il proprio
marchio, legandolo a eventi sportivi
di grande importanza.
La campagna dell’azienda che opera
negli agglomerati di marmo, granito
e quarzo è partita in occasione delle
Finali Femminili del torneo Roland
Garros di tennis, in programma lo
scorso 7 giugno e, pur concentran-
dosi principalmente durante i Giochi
Olimpici di Pechino, troverà spazio
nel corso dei principali eventi sporti-
vi proposti da Eurosport: oltre al
Roland Garros di tennis, la MotoGP,
il Tour de France e l'US Open.
Cuore della campagna sarà la piani-
ficazione legata ai Giochi Olimpici di
Pechino 2008, che sarà articolata
con spot da 15 secondi distribuiti
nell'arco dell'intero evento in abbi-
namento ai programmi istituzionali
del palinsesto "olimpico" di Euros-
port, come Buongiorno Pechino,
Mission to Pechino e Pechino Ex-
press. Di quest'ultimo magazine,
come pure delle news di Eurosport
2, l'azienda veneta sarà anche
sponsor durante il periodo olimpico.
Inoltre, in esclusiva per Eurosport
Spagna, nei mesi di giugno e luglio
Quarella avrà una campagna che
prevede circa 300 spot da 15 se-
condi, pianificata nel corso del Ro-

land Garros, UEFA EURO 2008, Tour
de France e Motomondiale. Massimo
Godi, Direttore Marketing di Quarel-
la, ha dichiarato "Siamo orgogliosi di
legare l'immagine di Quarella ai
grandi eventi sportivi internazionali
proposti da Eurosport. Considerati i
valori sportivi ed etici dell’evento

principale a cui è legata la pianifica-
zione di Quarella, i Giochi Olimpici di
Pechino, il gruppo veronese ha gio-
cato il concept del suo spot sul paral-
lelo fra le qualità dei suoi prodotti e
quelle di uno dei principali simboli
della manifestazione olimpica: il Dis-
cobolo".

Su Eurosport la prima campagna paneuropea
di Quarella

http://clk.tradedoubler.com/click?p=61814&a=1213273&g=17223460" target="_BLANK


MRM ha compiuto quattro salti in avanti
Negli ultimi anni la tecnologia Flash è diventata pro-
tagonista dello sviluppo web, grazie alle sue potenzialità
in termini di integrazione video e di esperienza multi-
mediale, anche se risultano penalizzate nei motori di
ricerca rispetto alle altre tecnologie. MRM ha superato
questo limite realizzando il sito www.4saltiinpadella.it:
protagonista della campagna tv e web è lo
Chef Alessandro Borghese. Grazie a filmati
realizzati in chromakey, lo Chef accom-
pagna gli utenti portandoli alla scoperta
delle diverse sezioni che lo compongono.
Da sottolineare la sezione Gli itinerari dello
Chef in cui Alessandro Borghese, ogni due
settimane, suggerisce itinerari per trascor-
rere fine settimana alla riscoperta dei
sapori d’Italia e all’insegna della cultura. E
ancora la sezione TiVizio:videoricette per
te in cui, grazie a 10 filmati, Alessandro
Borghese presenta gustose ricette realiz-
zate con prodotti 4 Salti in Padella. MRM
ha inoltre curato la creatività della cam-

pagna adv on-line a supporto del concorso Vinci un
Weekend Perfetto. Ricomponendo la corretta sequenza
degli ingredienti presenti sui pacchi di 4 Salti in Padella
gli utenti del sito possono partecipare all’estrazione di
15 pacchetti esclusivi “Weekend del Gusto Boscolo Gift”
per due persone, entro la fine di settembre.
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Group di Arthur D. Little: Massimo M. Armenise
nuovo Responsabile Financial Services

Massimo Armenise ha assunto l’in-
carico di Director della practice Finan-
cial Services Group di Arthur D. Little.
La sua nomina rientra nella strategia
di sviluppo della società delineata a
fine 2007 dal Managing Director
Saverio Caldani, che ha visto l’am-
pliamento del team della practice Fi-
nancial Services Group presso gli uf-
fici di Milano e Roma.
Laureato in Economia presso l’Univer-
sità di Pisa, Armenise inizia la propria
carriera come consulente per il
Gruppo Olivetti, che lascia nel 1994
per assumere il ruolo di Project Man-
ager in Price Waterhouse Manage-
ment Consultant Services. Fin
dall’inizio, matura forti competenze
nel settore dei servizi finanziari, che
ha modo di consolidare dal 1997 al
2000 presso Deutsche Bank Group

S.p.A. come responsabile Global Cus-
tody Services per l’Italia e Head of
Securities and Derivatives Operations.
Dal 2000 al 2004 è Senior Manager in
The Boston Consulting Group, dove
assiste i più importanti clienti nazion-
ali ed internazionali operanti nel set-
tore bancario e nei finanziario nello
sviluppo e nella realizzazione di inizia-
tive strategiche di crescita nei settori
del retail e del corporate/investment
banking. Dal 2004 alla fine del 2007
Armenise è Direttore della divisione
Capital Market del Gruppo SIA-SSB
(ex SIA), con la responsabilità di am-
pliare il portafoglio di prodotti e ser-
vizi verso nuovi segmenti di mercato
(banche e intermediari) ed estendere
la presenza della società sui mercati
cross-border. Nello stesso periodo, è
stato membro del Board di Kedrios

S.p.A., con la delega al marketing
strategico.

La TeamWorks ha raggiunto un accordo con la coreana
CLKO Entertainment per il licensing in Italia del brand Ma-
shiMaro (www.mashimaro.com), il personaggio nato in
Corea dalla fantasia di Kim Jae In. L’intesa è stata annun-
ciata dalla società
milanese alla vigi-
lia del New York
Licensing Show
2008, la maggiore
fiera mondiale in
questo settore che
aprirà domani
martedì 10 giugno
a New York (USA).
“Siamo entusiasti
di poter introdurre
in Italia un nuovo
e promettente per-
sonaggio prove-
niente dalla Corea
- ha dichiarato da
New York il vice
presidente di TeamWorks, Maria Romanelli - e siamo an-
che orgogliosi di rappresentare questo brand di fama mon-
diale e siamo certi che il mercato italiano risponderà in
maniera molto positiva. Sono già in corso alcune interes-
santi trattative con importanti aziende italiane”.

TeamWorks conquista
il brand coreano

Mashimaro
Kleenex® punta sul web con il nuovo sito
www.letitout.it, sperimentando una modalità di comuni-
cazione nuova in Italia per questo settore caratterizzata
da un’interattività totale con il visitatore dello spazio web.
On-line dallo scorso maggio è basato sullo user generated
content con ampi spazi dedicati alla partecipazione attiva
dei navigatori che, attraverso le opzioni di download e
upload possono vivere in prima persona il sito web e farlo
proprio con foto, mini filmati, testi da condividere con
tutti gli altri utenti. “La rete ormai non è più intesa solo
come un modo per ottenere informazioni, ma è il luogo
dove le persone si incontrano e si scambiano le opinioni –
ha affermato Roberta Campio, Direttore Marketing Family
Care di Kimberly-Clark Italia, - quindi un elemento fonda-
mentale nella strategia di comunicazione di marchi come
Kleenex®, un brand con un posizionamento dinamico e
innovativo, compagno nella vita di tutti i giorni.
Il nuovo sito vuole essere appunto un luogo di incontro e
interazione per tutti i navigatori, che potranno svilupparlo
e arricchirlo condividendo le loro esperienze ed emozioni,
per stabilire una comunicazione profonda e perché no,
creare una community di persone che vivono ‘letting it
out’, esprimendo le proprie emozioni”.

Kleenex® è let it out
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Studio3 TV diviene sia agenzia di pubblicità
che casa di produzione televisiva

Importanti novità e cambiamenti per
la Studio3Tv di Porto Sant'Elpidio
(Ap): l’agenzia marchigiana ha deci-
so di cambiare forma e differenziarsi
in due diversi settori: la Studio3 TV,
specializzata nella produzione video
e televisiva, e la Studio3 ADV, relati-
va a tutto ciò che riguarda la pubbli-
cità e la comunicazione.
Questa diversificazione dei suoi cam-
pi di azione, già da tempo operativi
ma finora inclusi in uno stesso nome,
si riflette anche nella creazione di due
n u o v i p o r t a l i I n t e r n e t :
www.studio3tv.it, già on-line in una
veste grafica completamente rinnova-
ta e innovativa, e www.studio3adv.it,
che sarà presto in rete con nuovi ser-
vizi, strumenti e informazioni.
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Internet Bookshop Italia,
azienda leader nel settore e-commerce e entertainment su internet, ricerca
sales account – rif JAC3_08
al quale sarà affidato sviluppo e gestione di un importante portafoglio composto da centri media e clienti diretti, at-
traverso la vendita di spazi pubblicitari dei siti internet del gruppo . Si richiedono:
- capacità di svolgere le principali funzioni connesse alla raccolta pubblicitaria
- pianificazione e gestione delle campagne su ad server e l’attività di reporting verso gli inserzionisti
- conoscenza specifica del settore dell’adv ondine
Il candidato ideale ha un'età compresa tra i 25 e i 35 anni, diplomato o laureato; deve avere un’esperienza almeno
triennale in concessionarie di pubblicità, centri media, siti e portali di primaria importanza.
Viene offerto un contratto a tempo indeterminato con prospettive di retribuzione complessiva adeguate anche a profili
di comprovata esperienza nel settore.
Sede di lavoro e sede del colloquio: Assago (MI)
Invio Curriculum: selezione@ibs.it o fax. 02 91435299

NURUN
Per le nostre sedi di Milano e Torino cerchiamo talenti in ambito Web Design, Flash, Programmazione PHP e HTML.
Se vuoi sapere chi siamo visita www.nurun.com e se ti senti pronto inviaci il tuo CV a: job@it.nurun.com

NWEB
Programmatore Junior (RIF. WPJ1)
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio)
Requisiti minimi:
Programmatore con almeno 6 mesi - 1 anno di esperienza.
Requisiti desiderati:
Richiesto buon livello di conoscenza tecnologia ASP e database relazionali (MS Access / MS SQL), capacità di analisi,
interesse alla crescita professionale come analista programmatore e sviluppatore applicazioni dot net. Propensione
alla gestione diretta di piccoli progetti web e relazione diretta con la clientela. Disponibilità immediata full time. Gradi-
ta la conoscenza della lingua inglese.
Offerta economica:
Contratto a tempo indeterminato - 4° livello CCNL Commercio
Sede di lavoro:
Cremona
Inviare curriculum a info@nweb.it

NWEB
Analista Programmatore (RIF. WAP1)
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio)
Requisiti minimi:
Programmatore con almeno 3 - 4 anni di esperienza. Propensione alla gestione diretta di progetti web oltre allo svi-
luppo di applicativi in team, possibilità di contatto diretto con la clientela.
Requisiti desiderati:
E' richiesto un buon livello di conoscenza sul framework .NET 1.x e 2.0, linguaggio C# e/o VB.net, database relazio-
nali (MS SQL Server 2000/2005), capacità di analisi, interesse alla crescita professionale come analista programmato-
re e sviluppatore applicazioni basate sul framework .NET Gradita la conoscenza della lingua inglese.
Offerta economica:
Contratto a tempo indeterminato - Inquadramento contratto Commercio secondo skill acquisite
Sede di lavoro:
Cremona
Inviare curriculum a info@nweb.it

Mario Modica Editore
Per potenziamento propria rete commerciale
c erca per le testate Spot and Web e L’impresa di comunicazione:
n. 1 agente senior
n.1 agente junior
per vendita spazi pubblicitari per l’intero territorio nazionale si richiede: Buona conoscenza del mercato
Spiccate capacità relazionali Inviare il curriculum a: lavoro@spotandweb.it

Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta: lavoro@spotandweb.it



Paola Scarpa nuova
Industry Leader Telco,
Media & Entertainment
di Google Italia

Google Italia ha annunciato la nomina di Paola Scarpa a
Industry Leader Telecomunicazioni, Media &
Entertainment, con il compito di sviluppare e implemen-
tare le strategie di business relative all’advertising on-
line per questi due specifici mercati. Coordinando un
team dedicato, Paola svolgerà attività di consulenza stra-
tegica e supporto operativo per i clienti italiani attivi in
questi settori. Dopo una laurea in Ingegneria Gestionale
conseguita presso il Politecnico di Milano, Scarpa ha ini-
ziato il suo percorso professionale presso la società di
consulenza strategica Monitor Company in qualità di Pro-
ject Leader, lavorando a diversi progetti nel settore delle
telecomunicazioni. Successivamente, ha trascorso oltre

sette anni in Vodafone ricoprendo diversi ruoli nelle aree
Marketing e Vendite per le divisioni Consumer e Busi-
ness. In Google Italia è entrata a febbraio 2007 in qualità
di Strategic Partnership Manager, occupandosi prevalen-
temente di seguire le relazioni con i partner strategici
italiani per i servizi web e mobile. “Le telecomunicazioni e
l’entertainment sono mercati altamente strategici per
Google Italia - ha commentato Massimiliano Magrini,
Country Manager di Google Italia – e sono convinto che
in questo nuovo incarico, Paola ci consentirà di sviluppa-
re ulteriormente il business in questi settori”.

Giuseppe Mastromatteo approda
in Armando Testa
Giuseppe Mastromatteo lascia i vertici di D’Adda Lorenzi-
ni Vigorelli DDBO per assumere la direzione creativa ese-
cutiva di Armando Testa Milano.
Art director di vaglia, pluripremiato in campo nazionale e
internazionale, autore di alcune fra le più famose campa-
gne degli ultimi anni: da BMW a Mini, a Campari e a tan-
te altre, Mastromatteo si inserisce in questa strategia
come una ulteriore punta d’eccellenza creativa per l’a-
dvertising, in linea con le migliori tradizioni Testa.
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audience 1418 733 567 2201 1621 2273 3307 1472

share 14.3 19.3 8.6 13.7 13.5 13.9 14.7 19.3

audience 1453 271 813 4631 1852 877 2614 1060

share 14.7 7.1 12.3 28.7 15.4 5.4 11.6 13.9

audience 848 341 940 1370 919 1070 1836 683

share 8.6 9.0 14.2 8.5 7.7 6.6 8.1 8.9

Totale
Mediaset

audience 3719 1345 2320 8202 4392 4220 7757 3215

share 37.6 35.5 35.2 50.9 36.6 25.9 34.4 42.1

audience 2178 1169 1494 3160 1994 5307 5388 792

share 22.0 30.8 22.6 19.6 16.6 32.6 23.9 10.4

audience 1157 268 564 1513 1072 2745 2917 1058

share 11.7 7.1 8.5 9.4 8.9 16.8 12.9 13.9

audience 839 216 514 903 986 1565 2739 518

share 8.5 5.7 7.8 5.6 8.2 9.6 12.1 6.8

Totale Rai
audience 4174 1653 2572 5576 4052 9617 11044 2368

share 42.2 43.6 39.0 34.6 33.8 59.0 49.0 31.0

audience 297 139 217 352 528 256 714 321

share 3.0 3.7 3.3 2.2 4.4 1.6 3.2 4.2

Altre ter-
restri

audience 624 222 402 773 939 884 1355 665

share 6.3 5.9 6.1 4.8 7.8 5.4 6.0 8.7

Altre Sa-
tellite

audience 980 372 1040 1129 1920 1277 1442 909

share 9.9 9.8 15.8 7.0 16.0 7.8 6.4 11.9
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