
 
Una boccata d’aria pura  

Alla cortese att.ne di Pasquale Diaferia e della redazione di Spot and Web 
Eccoci nuovamente a parlare di Unicom. 
Ma questa volta vorremmo parlarne per lanciare un segnale di rinascita. 
Prima però facciamo un passo indietro. Nei giorni scorsi abbiamo inviato a 
Unicom le nostre dimissioni da soci (convertite a stretto giro in richiesta di 
sospensione per i motivi chiariti poi). La decisione di dimetterci è nata per il 
disaccordo manifestato in più di un’occasione sull’operato dell’attuale Consi-
glio Direttivo e sull’apparente immobilismo degli associati. Sottolineo che tale 
disaccordo non riguarda solo l’operato dell’ultimo mese - sarebbe molto diffi-
cile essere favorevoli a questo rumoroso silenzio – ma soprattutto l’inefficien-
za operativa dello stesso Consiglio (che trova le sue radici probabilmente nei 
metodi utilizzati per costruirlo). Le dimissioni però già contenevano il seme 
della speranza e la testimonianza della volontà di ricostruzione, cito testual-
mente: “Nei due mesi che intercorreranno fra le nostre dimissioni e il fine 
anno ci adopereremo per comprendere meglio se effettivamente non ci sono 
le condizioni per un proseguo del cammino insieme o se stimolando anche gli 
altri associati ci possa essere un nostro ripensamento in virtù ovviamente di 
segnali forti di cambiamento.” Ora siamo passati all’azione e come prima 
mossa abbiamo aperto un blog per raccogliere proposte, commenti e opinioni 
dei soci Unicom ed i contributi di tutti gli attori del mercato. 
Il blog, raggiungibile all’indirizzo www.unicom20.com, è stato chiamato 
“Unicom 2.0”. Un nome, “rubato” al collega Renato Sarli durante una conver-
sazione telefonica, che esprime in maniera forte ed immediata la necessità di 
ricostituire l’identità di Unicom passando necessariamente attraverso l’ascol-
to. L’obiettivo è raccogliere idee, spunti, pareri e critiche al fine di trovare un 
nuovo format che permetta ad Unicom di riscattarsi e di crescere. 
Crediamo che Unicom 1.0 (con tutte le polemiche che la stanno accompa-
gnando in questo periodo) sia oramai sul viale del tramonto e che sia giunto il 
momento di pensare al futuro. Al più presto inviteremo direttamente tutti gli 
associati a conoscere la nostra iniziativa ed a prenderne parte.             
Per quanto vi riguarda, la testata che tu dirigi ha avuto un ruolo importante, 
non solo per aver “smascherato” una pratica non condivisibile, ma soprattutto 
per aver indirettamente messo a nudo le inefficienze e mancanze dell’asso-
ciazione, che vanno al di là dell’operato scorretto del singolo. 
Ci piacerebbe che Spot and Web continuasse ad interessarsi alle vicende di 
Unicom anche guardando la sponda dell’ottimismo e dando visibilità all’inizia-
tiva Unicom 2.0. Questa nostra lettera sarà anche il primo “post” del blog Nei 
prossimi giorni lanceremo sul blog i primi temi di dialogo e li inoltreremo a 
voi ed alle altre testate che vorranno riceverli ed utilizzarli. 
 Vi ringrazio anticipatamente per lo spazio che vorrete dedicare all’iniziativa. 
Un caro saluto 
Stefano Saladino   s.saladino@8com.it  
  
Oggi fare l’editoriale, per me è facilissimo. Mi basta scrivere 
“Finalmente!”. Adesso, come auspicato 100 volte in questi 40 giorni, 
la parola passa ai soci Unicom. Se vorranno, potranno disegnarsi 
l’associazione come la sognano, dal basso e senza imbarazzati silen-
zi. Spot and Web è al vostro servizio, per lanciare il blog di 8com e 
tutti i suoi post. Come nelle migliori operazioni 2.0: senza filtri, cen-
sure, segreti. Voi non ci crederete, ma oggi sento i polmoni pieni di 
aria pura. E si sa, a Bergamo, a Varese, a Pavia ed in tutta la provin-
cia italiana, l’aria è sempre più pulita che a Milano. 
(pasquale@spotandweb.it) 
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Ma questa volta vorremmo parlarne per lanciare un segnale di rinascita. 
Prima però facciamo un passo indietro. Nei giorni scorsi abbiamo inviato a 
Unicom le nostre dimissioni da soci (convertite a stretto giro in richiesta di 
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disaccordo manifestato in più di un’occasione sull’operato dell’attuale Consi-
glio Direttivo e sull’apparente immobilismo degli associati. Sottolineo che tale 
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della speranza e la testimonianza della volontà di ricostruzione, cito testual-
mente: “Nei due mesi che intercorreranno fra le nostre dimissioni e il fine 
anno ci adopereremo per comprendere meglio se effettivamente non ci sono 
le condizioni per un proseguo del cammino insieme o se stimolando anche gli 
altri associati ci possa essere un nostro ripensamento in virtù ovviamente di 
segnali forti di cambiamento.” Ora siamo passati all’azione e come prima 
mossa abbiamo aperto un blog per raccogliere proposte, commenti e opinioni 
dei soci Unicom ed i contributi di tutti gli attori del mercato. 
Il blog, raggiungibile all’indirizzo www.unicom20.com, è stato chiamato 
“Unicom 2.0”. Un nome, “rubato” al collega Renato Sarli durante una conver-
sazione telefonica, che esprime in maniera forte ed immediata la necessità di 
ricostituire l’identità di Unicom passando necessariamente attraverso l’ascol-
to. L’obiettivo è raccogliere idee, spunti, pareri e critiche al fine di trovare un 
nuovo format che permetta ad Unicom di riscattarsi e di crescere. 
Crediamo che Unicom 1.0 (con tutte le polemiche che la stanno accompa-
gnando in questo periodo) sia oramai sul viale del tramonto e che sia giunto il 
momento di pensare al futuro. Al più presto inviteremo direttamente tutti gli 
associati a conoscere la nostra iniziativa ed a prenderne parte.             
Per quanto vi riguarda, la testata che tu dirigi ha avuto un ruolo importante, 
non solo per aver “smascherato” una pratica non condivisibile, ma soprattutto 
per aver indirettamente messo a nudo le inefficienze e mancanze dell’asso-
ciazione, che vanno al di là dell’operato scorretto del singolo. 
Ci piacerebbe che Spot and Web continuasse ad interessarsi alle vicende di 
Unicom anche guardando la sponda dell’ottimismo e dando visibilità all’inizia-
tiva Unicom 2.0. Questa nostra lettera sarà anche il primo “post” del blog Nei 
prossimi giorni lanceremo sul blog i primi temi di dialogo e li inoltreremo a 
voi ed alle altre testate che vorranno riceverli ed utilizzarli. 
 Vi ringrazio anticipatamente per lo spazio che vorrete dedicare all’iniziativa. 
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Il  Premio Amico 
della Famiglia  

on air con Estrogeni 

Polti è on air con la nuova 
campagna “steam elephant” 

firmata Cayenne 
Polti continua l'operazione di 
restyling dell'intero brand con la 
nuova campagna “steam ele-
phant”, realizzata da Cayenne, 
per presentare il nuovo modello 
di Vaporetto Lecoaspira: Vapo-

retto Lecoaspira Intelligent.  
L'azienda prosegue così la comu-
nicazione a livello Europeo, ini-
ziata ad aprile, per l’introduzione 
sul mercato di questo nuovo 
prodotto oggi ancora più innova-
tivo grazie alla sua funzione 
“digitale”. Dopo Francia e Spa-
gna la campagna TV, ideata da 
Matteo Airoldi (Art) e Federico 
Bonriposi (Copy), sotto la Dire-
zione Creativa di Giandomenico 
Puglisi e Stefano Tumiatti per 
Cayenne, è on air dai primi di 
novembre anche in Italia su Sky, 
La7 e Canale 24.  
Contemporaneamente, la cam-
pagna è stata declinata anche su 

stampa, con una pianificazione 
sulle principali riviste di settore e 
consumer. Sempre dai primi di 
novembre, anche un nuovo on 
air per la campagna TV “steam 
animals” ideata per Vaporella 

Forever Intelligent sempre fir-
mata da Cayenne.  
“Protagonista della campagna è 
sempre la natura. – ha commen-
tato Stefano Tumiatti, Direttore 
Creativo e Strategico di Cayenne 
- Un elefante di vapore, fra pae-
saggi fantastici e situazioni reali, 
racconta scene di utilizzo dell’ap-
parecchio.” “Il plus degli appa-
recchi Polti, il Vapore, viene nuo-
vamente esplicitato nella sua 
essenza principale  - ha  dichia-
rato Giandomenico Puglisi, Diret-
tore Creativo di Cayenne - sotto-
lineando ancora una volta la fa-
cilità d’uso e l’attenzione verso 
chi lo usa e verso l’ambiente”. 

Il Dipartimento per le politiche per la famiglia 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
affidato ad Estrogeni la comunicazione dell’e-
dizione 2008 del Premio Amico della Famiglia. 
Rivolto separatamente ad enti locali, imprese, 
associazioni, il premio intende raccogliere, 
selezionare, valorizzare e remunerare i mi-
gliori progetti pensati per offrire sostegno 
concreto alla vita delle famiglie italiane.  
Pianificata su stampa (Corriere della Sera, 
Sole 24 Ore, Repubblica, Vita, Avvenire, Il 
Messaggero, La Stampa, Italia Oggi, Milano 
Finanza, Leggo), radio e affissioni, la campa-
gna si rifà all’immagine positiva della cicogna 
che giunge non nelle case ma irrompe nel bel 
mezzo degli uffici direzionali.�Con la direzione 
creativa di Agostino Santacroce ed il coordi-
namento di Daniela Girfatti, hanno lavorato 
Matteo Mastrogiacomo (copywriter), Giada 
Fuccelli (art director), Lucia De Canio e An-
drea Bernasconi (web designer). 
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Il Sagittario? Va matto per gli acces-
sori per il campeggio e le scarpe spor-
tive.  La Bilancia? Non resiste davanti 
a occhiali da sole, camicie e cappelli 
alla moda. Forse ancora in pochi han-
no pensato di rivolgersi all’astrologia 
per farsi aiutare nella scelta di un re-
galo, ma in realtà ogni segno zodiaca-

le sembra avere delle caratteristiche 
precise quando si parla di acquisti on-
line. A rivelare l’influenza degli astri 
anche su questo aspetto degli italiani 
ci ha pensato eBay.it che, attraverso 
una ricerca condotta su tutti gli utenti 
che hanno fatto acquisti sul sito nel 
2008, ha analizzato come l’apparte-
nenza ad un segno zodiacale si rela-
zioni ai prodotti che più si decide di 
comprare sul web. Una ricerca che 
può quindi aiutare molto quando si ha 
bisogno di fare un regalo, come a Na-
tale, e si cerca un suggerimento per 
scegliere il dono giusto in accordo con 
i desideri del destinatario. Ma cosa è 
emerso da questa indagine? Per un 
regalo all’attenta Vergine, se si punta 
sui prodotti per la bellezza del corpo 
sicuramente non si sbaglia.  
Il Toro, amante delle innovazioni, sarà 
felice di trovare sotto l’albero l’ultimo 
modello di telefono cellulare.  
L’influsso degli astri dà origine però 
anche a qualche anima un po’ con-
traddittoria, come gli Scorpione, che 
amano i cartoni animati ma ascoltano 
la musica metal, o gli Ariete, che so-
gnano i supereroi facendo il punto 
croce o infine gli Acquario, che da un 
lato si interessano di informatica, e 
dall’altro si dilettano nell’arte di appa-
recchiare una tavola perfetta.   

Mediamarket ha scelto WebTrends per misurare il successo dei propri por-
tali e massimizzare le vendite on-line. La proprietaria dei marchi Media 
World, Saturn e Media World Compra On Line ha adottato la soluzione We-
bTrends Analytics 8.5 nella versione on-demand erogata sotto forma di 
servizio e dimensionabile sulle esigenze di ogni singolo sito o linea di busi-
ness. WebTrends On Demand fornisce metriche real-time, offrendo una 
soluzione priva degli oneri di gestione delle applicazioni e dei costi infra-
strutturali del software di proprietà. Inoltre, offre funzioni di reporting e 
business intelligence personalizzabili al mutare delle esigenze.  
Sui siti istituzionali www.mediaworld.it e www.saturn.it, Mediamarket ge-
stisce la comunicazione 
corporate on-line e mette a 
disposizione dei consuma-
tori promozioni, servizi, 
informazioni e approfondi-
menti. Per gli acquisti on-
line, l’azienda ha creato nel 
1999 una specifica sezione di e-commerce, Media World Compra On-Line. 
Mediamarket utilizza la soluzione di WebTrends per un’analisi del traffico 
sia sui siti istituzionali sia sul punto vendita virtuale. WebTrends Analytics 
8.5 consente un’analisi del sito e delle iniziative in atto e, sulla base dei 
risultati emersi, permette di ottimizzare i contenuti e aumentare il ROI.  
Attraverso un tracking del sito, la soluzione garantisce visibilità sui com-
portamenti dei visitatori all'interno del sito stesso e permette di valutare 
l’efficacia della navigazione e dei contenuti, promuovendo di conseguenza 
quelli più richiesti. In questo modo, Mediamarket punta ad offrire ai propri 
utenti la migliore esperienza on-line, migliorando il processo di conversione 
dei visitatori in clienti. “Multicanalità e multimedialità rappresentano le line-
e guida della strategia dell’azienda – ha affermato Pinuccia Algeri, direttore 
comunicazione Mediamarket - Riservare attenzione alla valutazione dei 
comportamenti dei consumatori attraverso la loro navigazione web, rappre-
senta una nuova frontiera di esplorazione nella ricerca di innovative forme 
di sviluppo della formula”. “Siamo molto orgogliosi di collaborare con una 
realtà del calibro di Mediamarket - ha dichiarato Tracie Caroopen, territory 
manager di WebTrends per L’Italia - L’accordo con Mediamarket testimonia 
l’efficacia delle nostre soluzioni flessibili e modulabili sulle caratteristiche 
specifiche di ogni singola realtà e conferma ancora una volta la sempre 
maggiore importanza di un’analisi approfondita delle iniziative on-line e del 
comportamento dei visitatori”. 

L’oroscopo  
su eBay.it 

CaseUffici.it ha presentato la nuova 
versione del proprio portale, frutto 
di un lavoro di riprogettazione e 
restyling operato dal Creative Solu-
tion Finding. “La crisi nel mercato 
immobiliare c'è ed è inutile negarlo, 
per affrontarla e superarla le agen-
zie devono aggiornarsi e imparare 
ad utilizzare le vetrine offerte dai 
portali immobiliari on-line come 
CaseUffici.it e non solo quelle fisi-

che del proprio negozio – ha com-
mentato Davide Giansoldati, mana-
ging director di CaseUffici.it - La 
vetrina on-line offre un'altissima 
visibilità ad un costo decisamente 
contenuto: il segreto del successo 
dell'agenzia immobiliare del futuro 
è investire sull'on-line, un canale 
che a fronte di una spesa contenuta 
offre una visibilità eccezionale a 
livello nazionale”. 

CaseUffici.it:  
presentata la versione 3.0 

Mediamarket  
si affida a WebTrends  
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E’ on-line all’indirizzo www.mondadorishop.it, il nuovo 
store di contenuti digitali di Mondadori Retail.  
Mondadori Shop offre a chi vuole avere la musica sem-
pre con sé la possibilità di ascoltare subito gratuitamen-
te e acquistare tutte le novità del momento: a catalogo 
oltre 1,5 milioni di titoli, grazie ad accordi con le princi-
pali major internazionali e italiane, ma anche con le ca-
se discografiche emergenti.  
Fiore all’occhiello del nuovo store on line, le nuovissime 
suonerie per iPhone, acquistabili senza sottoscrivere 
alcun abbonamento. Migliaia di altri tones, effetti spe-
ciali e sfondi per cellulari sono invece disponibili su ab-
bonamento nella sezione “Suonerie e Sfondi”. Comple-
tano l’offerta musicale di Mondadori Shop i brani indi-
menticabili, le sigle, le colonne sonore e le basi musicali 
e molte altre anteprime e iniziative. Tra le primissime, 
realizzate in occasione del lancio del sito, la possibilità 
di acquistare attraverso Mondadori Shop la versione 
digitale di 'Violenza 124', il progetto musicale ideato e 
prodotto da Niccolò Fabi e realizzato con il coinvolgi-
mento di altri sei nuclei artistici.  

Nasce Mondadori shop 

E’ presente fino a fine novembre su stampa sportiva, free 
press, canali satellitari della Fox e internet, la campagna 
che Ducato, società del Gruppo Banco Popolare, dedica 
ad una carta di credito in co-marketing con “I Simpson”. 
Con “Carta Simpson” (www.cartesimpson.it) Ducato ha 
trasferito uno dei personaggi di culto del cartone animato 
su un proprio prodotto finanziario. Curata dall’agenzia 
Lindbergh (direttore creativo e copywriter Luca Giorgi; 
art director Riccardo Giuliano; centro media Mindshare; 
investimento 400.000 euro), la campagna di Ducato è 
caratterizzata da una sinergia tra tv, cinema e carte di 
pagamento. “I Simpson” sono diventati protagonisti della 
speciale carta di credito, come di un set di carte prepaga-
te lanciate alla fine dello scorso anno, grazie ad un accor-
do con Fox, che ne detiene i diritti. Il progetto è stato 
coordinato da Armosia. “Carta Simpson” sarà presente 
fino al 31 novembre sulla Gazzetta dello Sport, sulla free 
press, sulle tv satellitari, sui principali motori di ricerca e 
su siti web e su affissioni nei centri commerciali. 

Lindbergh presenta  
la “Carta Simpson”  

Conclusa la prima edizione  
del Gran Premio Pubblicità Motociclistica  

Si è conclusa con successo la prima 
edizione del Gran Premio Pubblicità 
Motociclistica 2008. L’evento, ideato 
e organizzato da Moto Dealer News e 
Moto.it con il patrocinio di EICMA, 
rappresenta la prima ed unica rasse-
gna a premi della pubblicità di setto-
re. In gara i migliori spot, votati da 
mille concessionari di tutta Italia che 
sono stati chiamati a scegliere le più 
belle ed efficaci campagne pubblici-
tarie motociclistiche di quest’anno, 
suddivise in 8 categorie.  

La sfida ha visto confrontarsi tutti i 
più importanti marchi del panorama 
delle due ruote a motore: costruttori 
e produttori di accessori e abbiglia-
mento. La prima edizione ha visto 
trionfare con ben due premi a testa 
BMW Motorrad, nelle categorie 
“Road” e “Off Road” e YAMAHA, che 
ha conquistato i riconoscimenti per le 
categorie “On Off” e “Caschi”.  KTM, 
invece, ha vinto la categoria 
“Racing”, VESPA quella “Scooter”, 
DAINESE si è aggiudicata la catego-

ria “Abbigliamento” e TUCANO UR-
BANO quella degli “Accessori/Parti 
Speciali/Pneumatici”. Tra i finalisti 
ricordiamo HONDA e APRILIA (due 
nomination), AKRAPOVIC, ARAI, BI-
KERS, FANTIC MOTOR, MICHELIN, 
MOTO MORINI, NOLAN, PIRELLI, 
TRIUMPH.  Visto il successo ottenuto 
in questa prima edizione, Moto.it e 
Moto Dealer News hanno confermato 
l’appuntamento con il GP Pubblicità 
per la prossima edizione di EICMA 
2009.  
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Studio Ghiretti in campo  
con la Federazione Italiana 

di Badminton  
Studio Ghiretti prosegue e sviluppa 
il rapporto di collaborazione con le 
Federazioni sportive nazionali rag-
giungendo un nuovo accordo con la 
Federazione Italiana di Badminton. 
Questa disciplina in forte crescita, 
presente per la prima volta alle O-
limpiadi di Pechino 
2008, è sicura-
mente tra gli sport 
che potranno con-
tribuire a portare 
l’Italia sui gradini più alti del podio 
nelle più importanti competizioni 
internazionali. L’assegnazione dei 
Campionati Europei Juniores che si 
svolgeranno a Milano dal 3 al 12 
aprile 2009, sono l’ulteriore affer-
mazione di questa Federazione che 
con la Presidenza di Alberto Migliet-
ta è da sempre attiva e attenta non 

solo allo sviluppo del proprio sport 
ma anche allo sport come veicolo 
educativo per i giovani e “medicina” 
per la salute. Lo Studio di consulen-
za in marketing e comunicazione 
sportiva supporterà FIBa nell’orga-
nizzazione e nella comunicazione 

degli Europei Juniores di Badminton 
2009 sviluppando azioni di marke-
ting mirate, curando i rapporti con 
le istituzioni sul territorio e co-
struendo un preciso piano di comu-
nicazione da cui poter creare nuove 
occasioni di visibilità su periodici ed 
altri mezzi di comunicazione nazio-
nali extrasportivi.  

Leader Spa ed Empire Interactive sono liete di annunciare la collaborazione 
tra Murderparty, Associazione Culturale 
che propone in tutta Italia rappresenta-
zioni interattive di gialli, e il videogioco 
Unsolved Crimes per Nintendo Ds. Il ti-
tolo di Empire sarà protagonista, grazie 
a Murderparty, durante la rappresenta-
zione teatrale “Delitto a Passo di Tango” 
che andrà in scena dal 4 al 30 Novembre 
al teatro Agorà di Roma. Appartenente al 
genere teatrale interattivo, che unisce la 
platea al palcoscenico, il pubblico agli 
attori, “Delitto a Passo di Tango” insce-
nerà un omicidio per il quale gli stessi 
spettatori saranno chiamati a scoprire 
l’assassino; chi riuscirà a risolvere il caso 
si aggiudicherà, in alcune sere della rap-
presentazione, il videogioco Unsolved 
Crimes permettendo così al miglior de-
tective di esercitarsi con le indagini in 
qualsiasi momento. Oltre alla presenza 
in teatro di materiale promozionale, que-
sto importante accordo prevede anche 
un scambio di visibilità sui rispettivi siti: 
www.murderparty.it ospiterà la ricono-
scibile sagoma di Unsolved Crimes, mentre il sito ufficiale del videogioco 
www.unsolvedcrimesgame.com conterrà il logo dell’Associazione Culturale. 

Unsolved Crimes protagonista 
a teatro con Murderparty 

Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. 
lancia la nuova campagna pubblicitaria 
“Bottiglia Eco Friendly: - plastica + 
natura”, a rafforzamento del posiziona-
mento aziendale di Energy Saving 
Company. Con la nuova campagna San 
Benedetto intende riaffermare l’impe-
gno e gli investimenti che l’azienda 
veneta da anni dedica alla ricerca 
e  allo sviluppo per favorire un minor 
impatto ambientale. Da anni, infatti, in 
San Benedetto viene svolta un’intensa 
e costante attività di ricerca a favore 
del rispetto ambientale, un impegno 
importante, sintetizzato nella mission 
aziendale “Risorse per la Vita”, che ha 
portato a migliorare l’efficienza produt-
tiva con un consistente risparmio di 
materie prime, energia, e ad una im-
portante riduzione delle emissioni di 
CO2 per singola unità prodotta.  Obiet-
tivo più che dichiarato della nuova co-
municazione ADV è inoltre quello di 
lanciare il nuovo logo "Bottiglia 
Eco-friendly: - plastica + natu-
ra",  scelto per veicolare ai consumato-
ri gli sforzi che l’Azienda ha  profuso in 
nome della sua filosofia di rispetto per 
l’ambiente. Lo si potrà trovare nei prossi-
mi mesi sulle confezioni di Acqua Minera-
le Naturale San Benedetto. La campa-
gna è stata realizzata da Claim ADV.  

Claim ADV per 
acqua minerale 
San Benedetto  
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Le Balene firmano la campagna  
Fisherman’s Friend 

Fisherman’s Friend celebra la forza 
delle sue caramelle con una campa-
gna d’impatto, “la più forte che c’è”, 
firmata dall’agenzia Le Balene con la 
direzione creativa di Sandro Baldoni 

e Agostino Reggio e la copywriter 
Marina Mucaria. Le Fisherman’s 
Friend sbarcano su stampa, radio e 
internet: negli annunci stampa si 

accompagnano a squali minacciosi e 
formiche culturiste, mentre giocano 
a fare la voce grossa nei fulminei 
radiospot da 10”. Il divertimento 
prosegue col gioco interattivo del 

nuovo sito www.fishermansfriend.it, 
dove un marinaio privo di sensi at-
tende un salvatore che gli procuri un 
rimedio davvero forte. Per aumenta-

re la forza virale del gioco, Le Balene 
lo hanno reso disponibile anche sul 
sito www.flashgames.it.  
La campagna, pianificata da Carat, è 
on air da Novembre su Corriere della 

Sera, Gazzetta dello Sport, Il Foglio, 
Radio Deejay, Radio 105, Radio 101. 
P e r  i l  g i o c o  i n t e r a t t i v o : 
www.deejay.it e www.gazzetta.it. 

Da oggi è on-line  “R101 rugby radio” la nuova web radio di R101 interamente dedicata al mondo del rugby. È una 
radio in cui musica e sport si uniscono, garantendo un’ampia offerta di informazione, curata dalla redazione giornali-
stica di R101. “R101 rugby radio” è caratterizzata dalla presenza costante di Alessandro Troncon, mediano di mischia 

della nazionale italiana, recordman di presenze con 101 
convocazioni, ed attuale assistente allenatore del C.T. della 
Nazionale italiana, Nick Mallett. Troncon, già conduttore 
dell’appuntamento domenicale Scatta in meta all’interno 
della trasmissione La domenica degli sportivi, curerà due 
importanti appuntamenti su “R101 rugby radio” che mirano 
a far conoscere, anche ad un vasto pubblico di ascoltatori, 
le “regole” ed “i ruoli” di questo sport sempre più amato e 
seguito. “R101 rugby radio” va ad arricchire ulteriormente 
l’offerta multimediale di R101, affiancandosi alle altre quat-
tro web radio, già presenti sul sito www.r101.it, dedicate 
alla musica pop degli anni “Ottanta”, “Novanta”, 
“Centouno”  e “Non stop music”, attestandosi come una 
delle prime realtà attive nel settore delle web radio.  
Lo scopo di questa partnership è quello di promuovere la 
pratica sportiva e diffondere i valori positivi di amicizia, 
socializzazione e sana competizione. Inoltre quest’anno 
accompagnerà la Nazionale Italiana durante i “Cariparma 
Test Match 2008” , che si disputeranno a Padova, Tori-

no e Reggio Emilia. Gli Azzurri saranno in campo rispettivamente contro l’Australia (8 novembre), l’ Argentina 
(15 novembre) e le Pacific Islanders (22 novembre). Durante gli incontri R101, forte del successo delle passate edi-
zioni, distribuirà cappellini brandizzati che riporteranno anche la data dell’incontro. I cappellini R101 sono ormai di-
ventati un vero e proprio oggetto da collezione sempre più ambito e ricercato. 

Con la nuova web radio di R101 il Rugby è on-line  
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Bigmouthmedia presenta la campagna Top Secret  
Il web diventa ogni giorno più com-
petitivo per le aziende. Sempre più 
spesso, chi intende sfruttare appieno 
le potenzialità del marketing on-
line si rivolge ad agenzie specia-
lizzate e professionisti del settore. 
Tuttavia, può capitare che malin-
tesi, fraintendimenti e condizioni 
contrattuali poco chiare portino a 
risultati inferiori alle aspettative. Se 
questo succede, le imprese possono 
decidere di allontanarsi dagli stru-
menti del marketing digitale. Per evi-
tare che ciò accada e aiutare chi in-
tende avvicinarsi ai servizi di marke-
ting on-line a fare le scelte giuste, 
bigmouthmedia, società indipenden-
te specializzata in servizi di marke-
ting digitale in Europa, ha deciso di 
lanciare una campagna informativa a 
livello internazionale, denominata 
Top Secret , consiste di quatto diver-
se guide, disponibili anche in italia-
no, sui principali servizi di marketing 

online: Search Engine Optimisation, 
Search Engine Marketing, Online Me-
dia Planning e Affiliate Marketing. 

Ogni fascicolo è stato realizzato per 
far luce sui punti oscuri dei vari set-
tori, illustrando con chiarezza le op-
portunità e mettendo le aziende in 
guardia sui possibili rischi. Consigli 
pratici su come scegliere la giusta 
agenzia, evitare di cadere nelle trap-
pole del settore e massimizzare i 
risultati in termini di ROI. Ogni dos-
sier comprende inoltre un pratico 
glossario, che spiega con semplicità 
il significato dei termini più utilizzati 
dagli addetti ai lavori.   “Il digital 
marketing ha fatto enormi progressi 
nel corso degli undici anni di vita di 

bigmouthmedia. Tuttavia, sono an-
cora molti i dubbi e le incertezze a 
riguardo - ha dichiarato Chiara Za-

netta, Managing Director di 
bigmouthmedia Italia - Credia-
mo che i protagonisti del setto-
re debbano impegnarsi anche 
in termini di education per faci-
litare le aziende ad avvicinarsi 

con maggiore decisione e serenità al 
web e ottenere così vantaggi concre-
ti. Per questo motivo, noi di bigmou-
thmedia abbiamo deciso di mettere a 
punto una campagna di informazio-
ne, indicando con chiarezza ciò si 
deve sapere e ciò che si deve evitare 
relativamente alle diverse discipline 
del marketing on-line”. I dossier Top 
Secret sono scaricabili gratuitamente 
dall’indirizzo www.bigmouthmedia.it. 
Copie dei dossier Top Secret sono 
disponibili anche presso lo spazio di 
bigmouthmedia Italia a IAB Forum 
2008 (Stand 46). 

Non un semplice restyling grafico, ma una rivoluzione del 
modo di concepire la dimensione web: Sipra trasforma il 
proprio sito in una piattaforma di informazioni, servizi, 
aggiornamenti, segnalazioni a misura di cliente.  
Ad annunciarlo è stato Roberto Sergio, presidente di Si-
pra, in occasione dello IAB Forum, dove la concessionaria 
insieme a Rai è protagonista con uno stand e un’offerta di 
workshop: “La costante accelerazione cui sono soggette 
le strategie di pianificazione pubblicitaria sottopone a-
ziende, agenzie e centri media ad una restrizione dei 
tempi informativi e di valutazione che non può lasciare 
indifferente una concessionaria.  
Di qui la nostra scelta di ripensare completamente il sito 
come uno strumento di lavoro per noi e per i nostri clienti 
e di renderlo parte attiva della nostra consulenza quoti-
diana. Uno strumento al passo con i tempi e con una ri-
voluzione digitale che deve anche modificare il nostro 
modo di lavorare”.  “E’ una scelta che ci chiede molto di 
più – ha aggiunto Maurizio Braccialarghe, amministratore 
delegato di Sipra - coinvolgendo tutte le direzioni e impe-
gnando risorse dedicate, ma che riteniamo indispensabile 
nella logica di orientamento al cliente che ci caratterizza. 
E’ un modo per essergli accanto, ogni giorno, come lo è 

stato un anno fa la riorganizzazione della nostra struttura 
di vendita”. Proprio per la natura di “strumento di lavoro” 
il sito ha una struttura di navigazione lineare: sette voci 
di “prodotto” (tv, radio, tv tematiche, media interattivi, 
cinema, progetti speciali, sipralab) nelle quali viene di-
stinta l’offerta editoriale da quella pubblicitaria, le iniziati-
ve speciali, le ricerche e le news e i crosslink che collega-
no un prodotto all’altro; un’area Corporate, dedicata all’a-
zienda, all’estero, alle manifestazioni e al ruolo di promo-
zione della creatività e della cultura pubblicitaria (Sipra 
Academy) che contraddistingue tutta la lunga storia della 
concessionario; le classiche Utilities (area stampa, lavora 
con noi, ecc.). Il menu di ogni voce permette di gestire 
informazioni che richiedono continui aggiornamenti, come 
i listini o la variazioni della messa in onda, e altre più di 
lungo periodo, come i palinsesti stagionali, con le relative 
schede programmi, fino alla documentazione legale.  
La grafica si presenta pulita e armonica, al fine di facilita-
re la navigazione e la lettura, con testi brevi ed essenziali 
che lasciano spazio a grafici ed elenchi. Il nuovo sito è 
frutto di un lavoro di team fra le direzioni Sipra, la strut-
tura interna dedicata, SEC Divisione New Media, Realtà 
Informatica. 

Sipra.it: stesso l’indirizzo diverso orientamento  
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Walt Disney Studios Home Entertainment:  
tutto pronto per l’arrivo di “Trilli” 

E’ partita la campagna di marketing 
firmata Walt Disney Studios Home 
Entertainment, in occasione dell’usci-
ta del film “Trilli” che dal 12 novem-
bre debutterà in formato Disney DVD 
e Blu-ray Disc in Italia e a livello 
mondiale. Il primo film della quadri-
logia deriva dalla collana editoriale 
dedicata alle Disney Faires, cioè delle 
fatine Disney, firmata da Gail Carson 
Levine.  
A seguito del fenomeno editoriale, si 
è sviluppata un’intera franchise che 
c o m p r e n d e  p r o d o t t i  d i 
merchandising: dallo spumante anal-
conico, agli articoli per la casa, all’-
abbigliamento, allo stationary. Dopo 
l’uscita de “La Bella Addormentata 
nel Bosco”, “Trilli” rappresenta il se-
condo dei Quattro Momenti Magici 
Disney in store, a cui seguiranno 
quelli dedicati a Camp Rock e Narnia 
Il Principe Caspian. Il film sarà di-
sponibile in quattro configurazioni, 
arricchite da contenuti speciali; sarà 
disponibile anche in una versione con 
libro, contenente curiosità del film e 
immagini. In occasione del Natale 
verrà poi lanciato un cofanetto, dove 
il film Disney sarà affiancato dal clas-
sico, “Le Avventure di Peter Pan”.  
La pianificazione media è stata cura-
ta da Carat. Dal 9 novembre è in 
programma la messa in onda di spot 
televisivi su canali satellitari e free 
con una programmazione di spot in 
rotazione da 30 e 15 secondi per due 
settimane. La  campagna stampa 

prevede uscite su testate free press 
e magazine familiari. La sua creativi-
tà è firmata Walt Disney Studios 
Home Entertainment, mentre gli a-
dattamenti sono curati da Y2K. Dal 3 
novembre, invece, nei siti di Myspa-
ce, Sorrisi&Canzoni, Donna Moderna, 
Rai, Tiscali, Virgilio e Quimamme, si 
trovano spazi dedicati con pack, 
scheda prodotto e informazioni sui 
contenuti speciali del D.V.D. e del 
Blu Ray Disc. Per 
supportare il lancio 
del film sono state 
s v i l u p p a t e 
partnership istitu-
zionali e diverse 
attività promozio-
nali e di comarke-
ting con a2a, Balla-
rini, SaraLee e Te-
leflora. In partico-
lare, per a2a è stato personalizzato il 
Kit energia (Manuale Educational su 
risorse e norme per il risparmio e-
nergetico) che sarà distribuito in 1-
0.000 scuole sul territorio lombardo 
e a tutte le famiglie e scuole in gita 
presso il museo “La Casa dell’Ener-
gia” a Milano, dove ci sarà anche un 
allestimento tematizzato su “Trilli”. 
Ballarini, oltre al cartello da banco 
tematizzato alla distribuzione di pro-
mo card nei 1.300 pdv specializzati, 
all’applicazione di etichetta promo 
sulle confezioni, personalizza anche 
la sua campagna stampa nazionale, 
crea una sezione dedicata sul sito 

internet e realizza un redazionale 
sull’house organ. Così SaraLee nel 
suo sito crea una sezione dedicata e 
personalizza la newsletter inviata alle 
40.000 mamme iscritte. Infine, Tele-
flora permette di acquistare ed invia-
re un “Trilli bouquet”, edizione spe-
ciale limitata, in vendita nel periodo 
promozionale, oltre a dare visibilità 
con banner sul sito Fleurop.com, con 
una campagna media su Google, con 
una pagina web dedicata al lancio del 
D.V.D. e con un concorso on-line. 
Tante le sinergie attivate: pagine 
pubblicitarie a tema, come per il 
marchio FLY, il manuale Nintendo DS 
e la brochure Disneyland Resort Paris 
inverno 2008/09; gli iscritti al 
database Disney mobile di 3 riceve-
ranno mms dedicati sulla disponibili-
tà del prodotto e un vero e proprio 
spazio tematizzato “Trilli”, con distri-
buzione di materiale informativo e 
passaggi di clip tesear del D.V.D., 
durante la fiera G-come Giocare che 
si terrà a Milano dal 14 al 16 novem-
bre. Per quanto riguarda i siti dedica-
t i  è  a t t i v o  s i a 
www.momentimagicidisney.it, dove il 
consumatore può partecipare all’e-
strazione di fine settimana per il 
party delle principesse Disneyland 
Resort Paris e vincere giochi a tema 
Trilli che www.disneyfairies.it, dove 
si possono conoscere le fate protago-
niste del film. Infine, dal 9 novem-
bre, sarà anche visitabile il sito 
www.trillidvd.it.  
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L’indagine Keix per l’inaugurazione  
del Campus Archeologico Museale a Selinunte 

Un turista attivo ed istruito, con un 
profilo scolare superiore e che com-
pie più di un viaggio all’anno. Questo 
il profilo del viaggiatore che sceglie 
di conoscere il patrimonio archeolo-
gico della Sicilia e si reca a Selinun-
te: quasi l’80% dei visitatori, infatti, 
dichiara almeno un titolo di studi 
superiore, ed il 75% compie più di 
un viaggio nel corso di un anno sola-

re. La voglia di mare ed il bisogno di 
relax restano le ragioni prevalenti di 
un viaggio nell’Isola che spinge i visi-
tatori fino a Selinunte. Ma l’offerta 
culturale siciliana non lascia indiffe-
renti i turisti: 3 su 10 scelgono la 
Sicilia per voglia di cultura, un’istan-
za che tocca punte di massimo inte-
resse fra i visitatori americani 
(44,7%) ed asiatici (37,5%). Queste 
alcune delle risultanze dell’indagine 
condotta da Keix marketing research 
per la Fondazione Kepha Onlus, in 
occasione dell’apertura del Campus 
Archeologico Museale di Selinunte, 
pensato e progettato per essere un 
attore plastico ed innovativo nel pa-
norama dell’offerta culturale nazio-
nale: un museo a cielo aperto; un 
laboratorio archeologico; un centro 
polifunzionale per la valorizzazione di 
un territorio dove i fasti della storia 
più antica e pregiata della Sicilia at-
tendono ancora d’essere svelati e 
raccontati. L’idea ispiratrice del 
Campus – studiata da Keix marke-

ting research – è di un museo che 
non museifichi i sui tesori; non solo 
“luogo di produzione” (ricerca, re-
stauro, conservazione) fine a se 
stesso, dunque, ma contenitore per-
meabile delle istanze culturali del 
territorio. Le azioni di posizionamen-
to strategico sviluppate Keix marke-
ting research hanno offerto anche 
spunti di estremo interesse sulle pe-

culiarità dell’offerta museale nazio-
nale, nonché sul profilo dei turisti 
che scelgono il patrimonio archeolo-
gico siciliano come meta di vacanza. 
Del resto, nel panorama dell’offerta 
culturale italiana, le teche della più 
antica memoria dell’Isola rivestono 
un ruolo di tutto rispetto: secondo la 
rilevazione Keix, il 50% dei musei 
siciliani è archeologico, contro una 
media nazionale del 26%. Alla ric-
chezza del patrimonio siciliano, man-
ca talora l’innovazione gestionale: in 
Sicilia, oltre il 75% dei musei è privo 
di una vetrina Internet fruibile ed 
aggiornata, contro un dato nazionale 
del 61%, anch’esso non rassicuran-
te. La lacuna, nell’Isola più che altro-
ve, sollecita un investimento in poli-
tiche di innovazione nella gestione 
dei patrimonio culturale, per la pro-
gettazione di un’offerta integrata di 
turismo adeguata alle richieste, sem-
pre più esigenti, del mercato. Nel 
binomio “natura/cultura” risiede la 
principale variabile competitiva del-

l’Isola che non può attualmente com-
petere con l’offerta di turismo balne-
are, assai meno onerosa, dei princi-
pali competitori mediterranei. Tutto 
sta nell’operare sui moventi delle 
scelte di viaggio, nell’invertire il dato 
secondo cui gli stimoli principali per 
scegliere un viaggio in Sicilia restano 
ludici: voglia di mare e bisogno di 
relax. L’offerta culturale siciliana va 
necessariamente diversificata ed in-
novata. Basti pensare che l’identifi-
cazione del Parco archeologico di 
Selinunte come meta turistica avvie-
ne attraverso la Rete nel 22,5% dei 
casi. Ma il dato sale al 42,6% fra i 
cittadini americani ed al 37,5% fra 
gli asiatici: per entrambi i segmenti, 
Internet si rivela la chiave prevalente 
di conoscenza del sito. L’interesse 
per l’archeologia è rilevabile fra 
quanti hanno scelto di inserire il Par-
co archeologico di Selinunte fra le 
mete di un viaggio in Sicilia.  L’offer-
ta culturale siciliana, anche nel set-
tore archeologico, va necessariamen-
te diversificata ed innovata. Del re-
sto, i potenziali utenti non attendono 
altro che di vivere esperienze cultu-
rali godibili e fruibili, da identificare 
preventivamente via Web, da scopri-
re in spazi attrezzati, con percorsi di 
conoscenza integrati ed accattivanti 
anche per il pubblico più giovane. Un 
po’ come il CAM. 6 turisti su 10 in 
transito da Selinunte esprimono in-
fatti marcato interesse per l’ipotesi di 
poter visitare un museo collegato al 
Parco archeologico. Ma chiedono di 
più. Diventa plebiscitario infatti in 
consenso sull’istituzione di strutture 
plastiche, che sappiano integrare 
innovazione e conservazione dei se-
gni del passato. L’82,5% dei visitato-
ri attende infatti di poter vivere l’e-
sperienza di una struttura multifun-
zionale che inglobi museo, parco ar-
cheologico, centro di formazione e 
laboratori multimediali. 
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GAY.tv: con YAM112003  
nuovo management e nuova linea editoriale 

GAY.tv, che vanta 700mila utenti 
unici e oltre 40 milioni di impression 
al mese, ha deciso di affidarsi a un 
nuovo team editoriale e manageriale 
guidato da YAM112003, società 
del Gruppo Endemol. Il portale, 
che si propone come brand 
giovane, innovativo e trasver-
sale, punta a consolidare il pro-
prio posizionamento sul merca-
to della comunicazione, attra-
verso contenuti di valore e un’-
attenta attività di animazione e 
moderazione della propria 
community. 
In proposito Laura Corbetta, 
Ceo di YAM112003 ha com-
mentato: “Abbiamo subito rico-
nosciuto in GAY.tv un’opportu-
nità editoriale e commerciale 
importante, una sfida nuova e 
stimolante, un modo per entra-
re da player sul mercato dell’-
online. Scelta strategica, pie-
namente condivisa anche dal gruppo 
Endemol, anche per il valore e le 
potenzialità internazionali del domi-
nio”. GAY.tv si propone come 
magazine attento sia suo pubblico 
“gay” per osservare, conoscere, 
comprendere e commentare la con-
temporaneità della nostra epoca e 
fornire al suo ampio pubblico “non-
gay” un punto di vista altro e origi-
nale sulle cose del mondo. “Per noi la 
comunicazione diretta con i lettori è 

fondamentale nel definire le scelte 
editoriali – ha dichiarato il direttore 
responsabile di testata Giuliano Fe-
derico - L’interesse sempre crescente 

del portale a temi legati all’attualità 
politica e sociale del nostro Paese 
viene proprio da un’esigenza raccolta 
presso il pubblico. Temi come l’istru-
zione, l’immigrazione e le morti sul 
lavoro toccano la comunità gay ma-
gari in un modo più diretto in forza 
delle discriminazioni spesso subite 
nel corso della vita”. Il target di pub-
blico è giovane–adulto, il 60%, infat-
ti, è di età compresa tra i 18 e 35 
anni, di profilo socio-culturale medio-

alto. Un universo editoriale dinamico, 
in cui gioca un ruolo fondamentale 
anche la forte propensione del target 
al  consumo di attual ità ed 

entertainment, ma anche di 
beni, tecnologie e servizi. 
Una vera e propria “area 
test” con valore di indicazio-
ne per il pubblico generalista 
e per le aziende. Queste atti-
tudini sono state confermate 
anche dai dati di ricerca di 
Harris Interactive (The GLBT 
Market Inside Out, 2007), 
che sottolineano l’apertura 
del target gay e la sua fedel-
tà verso brand che investono 
e/o sono impegnati a favore 
della comunità: il 69% del 
target dichiara di essere più 
incline a comprare prodotti 
se pubblicizzati su un media 
gay ; l’81% conferma la sua 
scelta nei confronti di brand 

che investono su media gay, anche a 
fronte di un costo maggiore; il 72% 
dichiara di apprezzare la comunica-
zione pubblicitaria con indicatori mol-
to più significativi rispetto al pubblico 
eterosessuale. A favore delle strate-
gie di investimento delle aziende, la 
ricerca di Harris Interactive evidenzia 
anche come azioni di comunicazione 
sul segmento gay non influiscano 
negativamente nella percezione del 
target generalista. 
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di Fabio Muzzio 
Gli italiani non si accontentano di un 
lavoro che non li paga, in quanto 
ritengono di valere o che questo non 
gli dà sicurezza. Questo è quanto 
emerge da una ricerca effettuata 
nello scorso settembre dal portale di 
ricerca e selezione del personale del 
gruppo Mind Consulting, che conta 
circa 54.000 utenti unici al mese: 
Talent Finder. La ricerca si è propo-
sta come obiettivo di capire quali 
sono le principali difficoltà che si in-
contrano oggi nel trovare lavoro. Il 
risultato dell'indagine mostra, tra gli 
altri dati che emergono, che ben il 
16% degli utenti rifiuta un lavoro se 
lo stipendio proposto non corrispon-
de alle sue aspettative. Un altro 16% 
non accetta contratti che ritiene non 
siano in grado di tutelarli. Meglio re-
stare senza lavoro e continuare la 
ricerca di un'occupazione a condizio-
ni più soddisfacenti. 
Abbiamo rivolto qualche domanda a 
Larisa Mancini (nella foto), Respon-
sabile area analisi e selezione Italia. 
Talent Finder ha evidenziato che 
il 32% del vostro campione rifiu-
ta un lavoro per stipendio basso 
o mancanza di diritti: può essere 
letto come un fatto positivo? Ne 
avete individuato il target di chi 
rifiuta e si lega al grado di istru-
zione oppure no? “Riguardo a que-
sto argomento mi sento in primis di 
dover fare una premessa che in par-
te spiega questo dato; il fatto che 
circa il 50% dei  visitatori del nostro 
sito sia altamente scolarizzato 
(laureati e laureati con master) e 
soprattutto indichi come motivazione 
principale alla ricerca di lavoro il fat-
to di poter cogliere nuove opportuni-
tà, ci dice che la maggior parte delle 
persone che hanno risposto a questo 
sondaggio non ha “bisogno impellen-
te di lavorare” e mediamente ricopre 
nelle aziende, in cui attualmente sta 
lavorando, posizioni medio alte 
(impiegatizie o dirigenziali). Questo 
di conseguenza li rende un 
“pubblico” sicuramente più selettivo 
e disposto a cambiare “in meglio”, 

identificato appunto come uno sti-
pendio più alto o un tipo di contratto 
che ne tuteli i diritti. Per questo non 
darei tanto una chiave di lettura ne-
gativa a questi due parametri, quan-
to piuttosto al fatto che mi sembra 
abbastanza cospicuo il numero di 
persone che si guarda attorno, a ri-
conferma della difficoltà che oggi le 
PMI (Piccole Medie Imprese) hanno 
nel riuscire a trattenere le persone di 
valore, perché ancora piuttosto ca-
renti  nella cultura della gestione 
delle risorse umane in azienda 
(attraverso motivazione, piani di cre-
scita, sistemi incentivanti, “vera de-
lega” in azienda). Che il mercato da 
tempo richieda ai lavoratori flessibili-
tà, capacità di re-inventarsi , di cam-
biare rapidamente e di conseguenza 
anche contratti flessibili è una verità 
sotto gli occhi di tutti, ma non riten-
go questo un aspetto negativo del 
mercato del lavoro, lo ritengo non 
etico quando ci si approfitta di que-
ste forme di contrattualistiche per  
“sfruttare” i collaboratori, ma questo 
non ha niente a che vedere con la fles-
sibilità e la cultura delle opportunità”. 
Il 25% indica come ostacolo l’e-
tà: avete individuato quanti han-
no gli utenti alla ricerca del lavo-
ro? Sì, abbiamo profilato i nostri u-
tenti, i quali risultano: per il 37% 
oltre i 35 anni; per il 26% dai 26 ai 
30; per il 26% dai 31 ai 35., l’11% 
dai 20 ai 25 anni Questo significa che 
circa il 63% dei nostri utenti è oltre i 
31 anni. Questo spiega come mai 
viene piuttosto sentito il “problema” 
della ricollocazione professionale, soprat-
tutto per gli over 40, che spesso utiliz-
zano il nostro blog per farci domande 
sull’argomento”. 
Una piccola parte, il 6%, rifiuta 
un lavoro lontano da casa: no-
stalgia del campanile oppure le 
incognite di trasferimento sono 
elevate? “Anche questo dato è in 
parte spiegato dal fatto che la mag-
gior parte di queste persone sono 
“Occupati in cerca di lavoro”, perciò 
in qualche modo possono permetter-
si di scartare lavori che richiedono 

spostamenti territoriali. Rimane però 
il fatto che il luogo di lavoro è il prin-
cipale metodo di ricerca per gli an-
nunci ; alla domanda “che tipo di 
ricerca effettui su web” il 41% delle 
persone risponde “per area geografi-
ca”; solo il 25% ricerca “per mansio-
ne”. Quindi mi sento di confermare il 
dato che secondo il quale uno dei 
motivi per cui un lavoro viene rifiuta-
to è la lontananza da casa. Nostalgia 

del campanile o incognite elevate… 
direi entrambi, sradicarsi dal territo-
rio richiede certamente sacrifici. Mi 
sentirei però di non generalizzare 
questo dato, quanto di fare distinzio-
ni tra età e territorialità, in questo 
senso: la disponibilità agli sposta-
menti è sicuramente influenzata dal-
l’età, dal livello di scolarizzazione e 
di aspirazione (giovani, quindi senza 
famiglia, altamente scolarizzati con 
aspirazioni sono disposti a spostar-
si); è inoltre influenzata dalla territo-
rialità, è noto a tutti come dal sud 
siano assolutamente più disposti agli 
spostamenti e a cambiamenti di vita 
importanti per un posto di lavoro; al 
contrario un giovane professionista 
della regione Veneto avrà molte più 
possibilità di trovare un lavoro soddi-
sfacente a pochi Km da casa”. 

I no a un lavoro secondo Talent Finder 
Una ricerca condotta dal portale di Mind Consulting evidenzia  
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In base all’esperienza del vostro 
portale in Italia esiste poca 
offerta come afferma il 19% del 
campione? “Direi assolutamente il 
contrario, noi abbiamo mensilmente 
circa 70/80 aziende (parlo prevalen-
temente di PMI) in selezione, im-
prenditori che ricercano tutti i tipi di 
figure, impiegatizie, commerciali, 
dirigenziali, operai.  
Vi assicuro che per gli addetti ai la-
vori direi assolutamente il contrario: 
c’è scarsità di domanda, non dico 
tanto per figure impiegatizie (per le 
quali la fase di recruiting è piuttosto 
semplice ) quanto per tutte quelle 
figure più difficili da trovare proprio 
perché più ricercate dalle aziende 
(parlo di venditori “alto vendenti”, 

operai specializzati, figure di nicchia 
ecc..)”. 
Infine, la competenza insufficiente 
è al 17%: ma è davvero reale o è 
percepita? “Più che la competenza 
insufficiente io credo che una delle 
risposte più frequenti che i giovani si 
sentono dare nei colloqui di selezione 
(stando alle loro testimonianze) sia il 
fatto di non avere sufficiente espe-
rienza. Sembra paradossale non è 
vero? Gli over 40 hanno difficoltà a 
ricollocarsi e i più giovani peccano di 
inesperienza… a questo punto direi 
che si delinea una fascia di 
“privilegiati” che va dai 30 ai 35-38 
anni che sembrerebbe molto richie-
sta… proprio gli  “Occupati in cerca di 
lavoro”,  in cerca di nuove opportuni-
tà di cui parlavamo prima. Anche 
riguardo a questo argomento ci sa-

rebbe molto da dire, dovessi espri-
mere un’opinione in poche parole, 
direi che spesso l’imprenditore 
dovrebbe abbandonare l’idea 
che l’esperienza è sinonimo di 
competenza e che il pretendere che 
la persona che sta cercando debba 
avere esperienza in quel ruolo prefe-
ribilmente nello stesso settore (salvo 
ovviamente i casi in cui tutto ciò sia 
davvero necessario) non è assicura-
zione del fatto che assumerà in a-
zienda una persona produttiva e di 
valore.  
Come spesso diciamo agli imprendi-
tori nostri clienti “devi guardare agli 
atteggiamenti , alle cosiddette com-
petenze trasversali nelle persone che 
fai salire a bordo, tutto ciò che ri-
guarda la competenza tecnica puoi 
sempre trasferirgliela”. 

I no a un lavoro secondo Talent Finder 
Una ricerca condotta dal portale di Mind Consulting evidenzia  
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A Torino “Le giornate europee del  
cinema e dell’audiovisivo” 

Tutto è pronto per il Co-production 
Forum in Italia dedicato alla produ-
zione audiovisiva indipendente euro-
pea: la 6ª edizione de “Le giornate 
europee del cinema e dell'audiovisi-
vo” si svolgerà quest'anno in collabo-
razione e in concomitanza con Cine-
Show (www.cineshow.it). 
Dal 18 al 20 novembre, al Lingotto di 
Torino, produttori, autori, rappresen-
tanti di fondi regionali e nazionali, 
film commission, broadcaster e di-
stributori provenienti da tutta Europa 
si incontreranno con l'obiettivo di 
favorire lo sviluppo di progetti inter-
nazionali (fiction, docu-
mentari, animazione) per 
il cinema, la tv e i nuovi 
media. Degli oltre 250 
progetti pervenuti quest’-
anno 35 saranno selezio-
nati (16 fiction, 14 docu-
mentari e 5 animazioni) 
per essere presentati ai 
tavoli di negoziato del Co-production 
Forum, alle sessioni di pitching di 
documentari, con il tutoring di Jac-
ques Laurent, (attualmente produt-
tore indipendente in Belgio) e alle 
sessioni di match making di storie 
per il cinema, presentate dai loro 
autori con il tutoring d’eccezione di 
Vincenzo Cerami.  
Per la prima volta il Co-production 
Forum ospiterà i finalisti della 22a 
edizione del Premio Solinas in uno 
spazio appositamente allestito, dove 

potranno far conoscere i loro progetti 
(sia per il cinema che per la nuova 
sezione del Premio dedicata a docu-
mentari) a produttori provenienti da 
tutta Europa. Accanto alle iniziative 
di business le Giornate Europee of-
frono come novità assolute la ma-
sterclass condotta da Paolo Sorrenti-
no e la partecipazione di una delega-
zione professionale della Repubblica 
Ceca, composta di produttori e broa-
dcaster. Altra iniziativa delle Giorna-
te Europee è il confronto a livello 
internazionale sul tema degli incenti-
vi fiscali nel settore cinematografico, 

che vedrà la partecipazione di cinque 
sistemi nazionali, inclusa l’Italia, di 
sostegno al cinema attraverso il tax 
credit e il tax shelter. Tra le presenze 
confermate: Christine Berg, direttore 
del DFFF/Fondo federale per la cine-
matografia (Germania); Joëlle Levie, 
CEO di Tax Shelter Productions, filia-
le della Banca ING (Belgio); Guy Da-
leiden, direttore del Luxembourg 
Film Fund; Roland Husson, direttore 
delle Relazioni Europee ed Interna-
zionali del CNC (Francia); Mario La 

Torre e Gian Marco Commìtteri, due 
tra gli estensori della normativa che 
aprirà le porte nel nostro Paese agli 
incentivi fiscali nel settore cinemato-
grafico. Anche quest'anno le Giorna-
te ospiteranno fondi di sostegno al 
cinema e all'audiovisivo di diverse 
regioni europee. Già confermata la 
presenza delle delegazioni tedesche 
FFF/FilmFernsehFonds Bayern e MFG 
Filmforderung Baden-Wurttemberg, 
dell'austriaco Wien Filmfonds, della 
regione francese Provence-Alpes-
Côte d'Azur, del Fondo Audiovisivo 
della Regione Friuli Venezia-Giulia e 

del Piemonte Doc Film Fund. 
L’edizione 2008 riserva infi-
ne una doppia opportunità 
per gli autori di animazione. 
Da un lato l'Associazione 
Torino Piemonte Animation 
che riunisce tutte le società 
di animazione piemontesi 
valuterà e selezionerà nuovi 

progetti per la televisione, il cinema 
e per i videogiochi; dall’altro Antenna 
MEDIA Torino e MEDIA Antenne 
Grand Sud di Marsiglia, in collabora-
zione con i clusters Torino Piemonte 
Animation e Imaginove della regione 
Rhône-Alpes,  organizzano i l 
workshop "Francia e Italia a confron-
to, aspetti legali e finanziari nell'in-
dustria dell'animazione e dei video-
giochi". Il programma completo delle 
g io rnate  è  consu l tab i l e  su 
www.europeandays.eu. 
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Sarà Minimega la concessionaria di 
pubblicità di “Red Tv”, l’emittente di-
retta da Claudio Caprara che ha de-
buttato l’altro ieri sera sul canale 890 
di Sky e sul web con la maratona tele-
visiva sulle elezioni Presidenziali degli 
Stati Uniti. Red TV è nata dalla colla-
borazione tra ItalianiEuropei, la Fon-
dazione presieduta da Massimo D’Ale-
ma e Giuliano Amato, e Nessuno Tv.  
La programmazione di Red Tv, la pri-
ma tv italiana all politics, si concentra 
sull’informazione politica ed economi-
ca e i relativi approfondimenti e potrà 
contare sulla collaborazione di presti-
giose firme del giornalismo italiano e 
internazionale, tra le quali:  
Lucia Annunziata, Rula Jebreal, Oscar 
Giannino, Luca Sofri, Pietro Folena, 
Don Filippo di Giacomo, Bobo Craxi, 
Stefano Menichini, Concita De Grego-
rio, Antonio Polito, Piero Sansonetti, 
Roberto Rasia dal Polo, Cesare Damia-
no, Beppe Giulietti, Mario Adinolfi, 
Gabriele Polo, Paolo Messa, Gigi Sullo, 
Paolo Serventi Longhi.  
Il palinsesto sarà arricchito da pro-
grammi di musica, cinema, filosofia e 
spazio dedicato alle novità librarie. 
Con l’acquisizione della nuova conces-
sione Minimega consolida la propria 
presenza sul mercato della raccolta 
pubblicitaria che la vede già operativa 
sulla carta stampata con quotidiani e 
periodici.  

“Come? Sette nani a passo fiero?” 
“Ma no! Sette anni a tasso zero!” 
“Eeeh? Sette mani addosso a Pie-
ro?” “No, noo! Sette anni a tasso 
zero!”. Suona assurdo ma è così. 
Renault è la prima e unica marca di 

auto a fare una promozione del ge-
nere.  Chiunque di fronte ad una 
simile offerta penserà di avere pro-
blemi di udito. Esattamente come i 
protagonisti di questi spot tv e ra-
dio. Ed il gioco di parole continua su 

stampa: “Setter 
nani a basso pelo?”. 
“Sette anni a tasso 
zero”, suona incre-
dibile ma è così. La 
campagna ha l’o-
biettivo di comuni-
care in modo diver-
tente la nuova of-
ferta di finanzia-
mento 7 anni a tas-
so 0 su tutta la 
gamma. La campa-
gna tv, firmata dal 
regista Francesco 
Fei con la casa di 
produzione Les En-
fants, è composta 
da tre soggetti. Gli 
spot sono incentrati 
su un simpatico 
dialogo fra un clien-
te e il concessiona-
rio. Il misunder-
standing, giocoso e 
scanzonato è il leit-
motif  della campa-
gna che consente di 
comunicare in mo-
do originale l’offerta 
promozionale della 
Casa Automobilisti-
ca.  

La nuova campagna Renault A  Minimega  
la pubblicità  
di “Red TV” 
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Nokia Trends Lab 2008:  
al via il contest di design e moda 

Nato originariamente per la musica, 
l'edizione 2008 del Nokia Trends Lab 
ha esteso l'applicazione delle nuove 
tecnologie utilizzate dai ragazzi, in 
mobilità e non, agli ambiti del design 
e della moda. Sono nate così le ini-
z i a t i v e  r i p o r t a t e  s u l  s i t o 
www.nokiatrendslab.it nell’area 
"Design&Fashion Lab". Fino al 15 
gennaio va on-line un nuovo concor-
so, in cui Nokia raccoglierà i contri-
buti multimediali inviati dal pubblico. 
Per quanto riguarda il Progetto Cool-
hunter, basta postare sul Coolhunter 
blog FaceTracking: a disposizione 
degli utenti ci sono strumenti multi-
mediali per creare e disegnare ac-
cessori. I contributi che saranno poi 

selezionati serviranno anche per di-
vertirsi a "vestire" gli ospiti dell’e-
vento del 20 novembre all'Alcatraz. 
Grazie poi a VJ Flash Mobile è possi-
bile diventare VJ mixando tra loro 
immagini e video, producendo così 
veri e propri esperimenti che contri-
buiranno ad animare il Nokia Trends 
Lab. E ancora, NCinema: gli utenti 
possono partecipare all'evento Nokia 
Trends Lab caricando i propri corto-
metraggi sul sito, ispirandosi a 4 te-
matiche: Rete, Conflitto, Mobile e 
Rifiuto. I migliori saranno pubblicati 
sul sito e verranno proiettati durante 
l'evento all'Alcatraz. Si può inoltre 
sostenere l’iniziativa iscrivendosi co-
me utente o artista a nokiatren-

dslab.it o diventando membro del 
gruppo "NTL - Eventi, musica e ten-
denze" su Facebook, o diventando 
amico del profilo www.myspace/
nokiatrendslab.it su MySpace.  
Sono in palio premi per chi interagirà 
di più con il mondo Nokia Trends 
Lab, attivandosi per produrre le pro-
prie creazioni e caricandole su 
www.nokiatrendslab.it entro il 14 di 
novembre: oltre a poter contribuire 
allo show del 20 novembre ci si può 
aggiudicare un viaggio a Mosca per 
due persone, per seguire l’evento di 
chiusura russo del Nokia Trends Lab, 
il 5 dicembre. In palio anche 3 tele-
foni cellulari Nokia N95 e biglietti per 
l'evento all'Alcatraz. 
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Si è svolto presso l'Aula Rogers del Politecnico di Milano 
il Convegno "L'eCommerce B2c in Italia: una crescita 
che sfida la crisi" organizzato dall'Osservatorio eCom-
merce B2c Netcomm - School of Management del Poli-
tecnico di Milano. Durante il Convegno sono stati pre-
sentati i risultati della Ricerca, basata su oltre 200 casi 
di studio, che fornisce la valutazione preconsuntiva del 
mercato italiano dell'eCommerceB2c nel 2008, oltre al 
consuntivo del 2007, e analizzerà puntualmente tutte le 
principali evoluzioni strategiche in atto. La Ricerca di 
quest'anno è stata arricchita da due ulteriori approfondi-
menti: una lettura dell'eCommerce in una prospettiva 
multicanale e una valutazione critica della user expe-
rience dei siti di eCommerce italiani. Anche nel 2008 ci 
si attende per l'ottavo anno consecutivo una crescita a 
due cifre che porterà il valore dell'eCommerce in Italia, 
inteso come fatturato dei siti italiani, a oltre 6 miliardi di 
euro. A trainare il mercato nel 2008 è ancora il Turismo 
che cresce con un tasso superiore alla media. Molto be-
ne anche il comparto dell'Abbigliamento dove vi sono 
alcune novità: iniziative nuove con modelli di business 
innovativi e l'ingresso di alcune grandi "griffe". Certo è 
un buon risultato, ma si può fare di più. Anzi, si deve 
fare di più se si vuole colmare il divario che ci separa 
dagli altri Paesi industrializzati.  Con una crescita del 
20%, allineata a quella dei principali Paesi europei, l'Ita-
lia rimane "indietro" agli altri, sia in termini di valore 
assoluto dell'eCommerce (l'Italia è un decimo della Gran 
Bretagna e un terzo della Francia) che in termini di pe-
netrazione dell'eCommerce sul totale delle vendite ai 
consumatori finali (quasi 1% in Italia contro valori che 
vanno dal 3 al al 10% circa negli altri paesi). Sono mol-
te le motivazioni usualmente addotte: dai limiti struttu-
rali dell'Italia (penetrazione di Internet e della banda 
larga, costi della logistica distributiva)alle attitudini degli 
Italiani (forte diffidenza verso l'utilizzo della carta di 
credito on-line, scarsa propensione all'acquisto a distan-
za) fino alla oggettiva difficoltà nel vendere on-line talu-
ne tipologie di prodotti. In questo quadro manca tutta-
via la motivazione principale. Un sistema dell'offerta con 
importanti "buchi", specialmente in talune categorie 
merceologiche (abbigliamento, prodotti per la casa, auto 
vino e gastronomia, etc.), e che fatica a sfruttare sa-
pientemente la multicanalità, in particolare tra canale 
on-line e canali fisici "tradizionali." "Dai dati presentati 
emergono spontanee due domande tra loro interconnes-
se. - ha dichiarato Alessandro Perego, Responsabile 
Scientifico dell'Osservatorio eCommerce B2c di Ne-
tcomm e School of Management del Politecnico di Milano 
- Come mai vi sono così pochi web shopper in Italia? 
Come mai vi è una così limitata offerta di prodotto ed 
una così eclatante assenza della distribuzione moderna? 
Sembra che in Italia sia in atto un circolo vizioso difficile 
da scardinare: vi sono pochi web shopper in quanto l'of-
ferta on-line è deficitaria e nel contempo gli operatori 

del commercio più affermati sono restii ad andare on-
line perché ritengono la domanda ancora immatura e 
numericamente non significativa.  
ome scardinare questo circolo vizioso ed attivare invece 
quel circolo virtuoso per cui l'offerta attira la domanda e 
la domanda attira l'offerta? In primo luogo, è decisivo 
che la distribuzione moderna giochi seriamente la parti-
ta del commercio elettronico. Senza distribuzione mo-
derna, come l'esperienza all'estero testimonia inequivo-
cabilmente, non si colgono almeno due obiettivi primari: 
la crescita di fiducia del consumatore verso lo strumento 
dell'eCommerce, che può essere enormemente rafforza-
ta dalla presenza online delle insegne e dei marchi di 
riferimento, e la capacità di sfruttare le sinergie tra il 
canale "fisico" ed il canale on-line.  I consumatori sareb-
bero i primi a sentire gli effetti positivi della discesa in 
campo della distribuzione moderna, ma tali effetti si e-
stenderebbero di riflesso sulla crescita complessiva del 
mercato a beneficio di tutti gli operatori. In secondo luo-
go, per tutte le categorie merceologiche più tipiche del 
Made in Italy, dal turismo al fashion, dalla gastronomia 
all'arredamento, occorre puntare sui consumatori stra-
nieri che del circolo virtuoso dell'eCommerce sono già 
protagonisti. Non è un caso che i comparti con i più alti 
tassi di crescita in questi ultimi anni siano proprio i com-
parti del Turismo e dell'Abbigliamento che hanno una 
significativa componente di vendite fuori dall'Italia".  
"L'e-commerce in Italia quindi conferma la sua crescita 
a due cifre, nonostante la congiuntura negativa, ma non 
è ancora abbastanza.  Il problema è che questa crescita 
non sufficiente fa perdere competitività al sistema Paese 
- ha dichiarato Roberto Liscia, Presidente di NETCOMM, 
Consorzio del Commercio Elettronico Italiano - Lo dimo-
stra il fatto che, per esempio, nei siti di turismo, che 
sono tra i più performanti in termini di commercio elet-
tronico, gli acquisti digitali rappresentino in Europa me-
diamente oltre il 25%, mentre in Italia siamo poco oltre 
il 10%. Sin dalla sua iniziale affermazione in Italia il 
commercio elettronico è stato dominato dalle imprese 
dot.com, ossia da realtà che non dispongono di altri ca-
nali tradizionali. A crescere sono ancora soprattutto 
questi operatori che oggi rappresentano quasi il 50% del 
mercato, una percentuale che negli ultimi è risultata 
addirittura in crescita. Credo si sia trattato di un grave 
errore di valutazione delle imprese italiane che solo og-
gi, quindi in ritardo rispetto alle imprese omologhe in-
ternazionali, stanno scoprendo le potenzialità del com-
mercio elettronico come canale da affiancare a quelli 
tradizionali in una logica di multicanalità. Il rischio della 
cannibalizzazione tra canali è certamente inferiore ai 
vantaggi provenienti dalla possibilità di raggiungere il 
consumatore nei vari momenti della sua vita. Il com-
mercio elettronico va pensato in modo integrato.   

E-commerce: crescono  gli acquisti on-line 
ma mancano all’appello le insegne tradizionali   

Continua nella pagina seguente 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 193 
giovedì 6 novembre 2008 - pag. 16 

www.juiceadv.com


 
 
 

Il consumatore, infatti, a seconda del momento della 
giornata e del luogo in cui si trova può scegliere canali 
differenti, ma la possibilità di fidelizzarlo al proprio brand 
in ognuno di questi è un vantaggio competitivo che in 
Italia pochissimi hanno colto fino ad oggi, nonostante i 
nostri ripetuti appelli in tal senso. Oggi la crisi economica 
porta a rivalutare con forza queste potenzialità e l'Italia 
dimostra sempre di sapere reagire con vigore e creativi-
tà, soprattutto nei momenti di maggiore incertezza. Ci 
auguriamo quindi che almeno questa esternalità positiva 
possa emergere dal drammatico quadro congiunturale 
che tutti noi stiamo vivendo". Oltre 6 miliardi di euro, 
pari a circa l'1% delle vendite retail; l'eCommerce B2c in 
Italia, inteso come il totale delle vendite realizzate da siti 
italiani, dovrebbe superare nel 2008 quota 6 miliardi di 
euro, facendo registrare una crescita superiore al 20%, in 
linea con quella realizzata nel 2007 (+23%). Escludendo 
la quota destinata ai consumatori stranieri, circa 850 mi-
lioni di euro, e sommando la quota che i consumatori ita-
liani acquistano su siti stranieri si può stimare un valore 
dell'acquistato su Internet da parte dei consumatori ita-
liani pari a circa 7 miliardi di euro. Con questi dati, la pe-
netrazione sul totale vendite retail è ancora inferiore al-
l'1%, con significative differenze tra comparto e compar-
to: il Turismo on-line rappresenta ormai circa il 10% delle 
vendite complessive di prodotti turistici, mentre l'acquisto 
on-line di altre categorie merceologiche, che incidono 
molto sul totale consumi degli Italiani, come i Prodotti 
Alimentari o per la Casa e l'Abbigliamento, è su valori 
ancora trascurabili (largamente inferiori all'1%) se con-
frontati con le vendite off-line. Il comparto con il tasso di 
crescita più elevato è l'Abbigliamento con il 43%, seguito 
dal Turismo con il 28% e dall'Editoria, musica ed audiovi-
sivi con il 20%, mentre tutti gli altri comparti faranno 
registrare tassi di crescita inferiori alla media del merca-
to. Il contributo alla crescita complessiva dell'eCommerce 
in Italia, pari a circa 1 miliardo di euro in valore assoluto, 
è però differente alla luce del "peso" relativo dei diversi 
comparti. Il solo Turismo, con 750 milioni di euro, contri-
buirà per il 75% circa della crescita complessiva. Abbi-
gliamento, Assicurazioni (+17%) e Informatica ed elet-
tronica di consumo (+15%) contribuiranno alla gran par-
te della crescita residua. L'Italia risulta fortemente pola-
rizzata sulla vendita di servizi (prodotti turistici, biglietti, 
ricariche telefoniche, prodotti assicurativi, etc.) che rap-
presentano oltre il 70% delle vendite on-line. Questo fe-
nomeno è ormai in costante crescita da diversi anni. Se 
escludiamo le vendite di Informatica ed elettronica di 
consumo, che pesano per un 9% circa, i rimanenti settori 
merceologici rappresentano percentuali largamente infe-
riori al 5% del totale delle vendite on-line (Abbigliamento 
4%; Editoria, musica ed audiovisivi 2%; Grocery: 1%). 

Questo dato è in netta contrapposizione con la ripartizio-
ne dei consumi degli Italiani che vede una forte predomi-
nanza della componente prodotti (indicativamente pari 
all'80%) e con la composizione del paniere nei mercati 
on-line all'estero. Le vendite all'estero dei siti di eCom-
merce italiani, grazie in particolare alle prenotazioni al-
berghiere e all'Abbigliamento, raggiungeranno quota 850 
milioni di euro, in modesta crescita rispetto al 2007. Circa 
un settimo dell'intero valore dell'eCommerce B2c viene 
quindi generato all'estero e, più specificamente, in tre 
mercati principali: l'Unione Europea, gli Stati Uniti e il 
Giappone. Analizzando il fenomeno per ciascun comparto 
merceologico, si nota la rilevanza dell'export nei settori 
del Turismo, sia da parte dei portali di hotel che degli 
operatori del trasporto tradizionale, e dell'Abbigliamento, 
grazie ad una spiccata propensione all'export di quasi 
tutti gli operatori (tra cui Yoox Group e GlamOnWeb). La 
crescita non esaltante del 2008 rispetto al 2007 è dovuta 
essenzialmente a due fenomeni: da un lato alla crescita 
inferiore alla media del mercato e alle previsioni di quei 
player che nel turismo vendono prevalentemente all'este-
ro (i portali di hotel), dall'altro ai risultati della nostra 
compagnia di bandiera che rimarrà sostanzialmente sta-
bile rispetto al 2007 nella vendita di biglietti on-line. Li-
mitato anche il numero di iniziative significative nella 
vendita di prodotti enogastronomici e di merchandising, 
al di fuori di qualche rara eccezione. Pur senza grossi 
stravolgimenti rispetto al 2007, si nota una lieve inversio-
ne di tendenza nella ripartizione delle vendite per tipolo-
gia di impresa (Dot Com e Multicanale). I Pure Player 
continuano comunque a rappresentare metà del mercato, 
grazie alle prestazioni di grandi operatori del calibro di 
eBay, Expedia, IBS.it, Venere, lastminute.com, Volagra-
tis, Yoox. Si riduce però di due punti percentuali il peso 
delle Dot Com in favore sia delle imprese tradizionali 
commerciali che delle tradizionali produttrici. Il fenome-
no, anche se bisogna sottolinearne la lieve entità, è da 
ricondursi, più che ad un rallentamento delle Dot Com 
storiche, alla buona crescita di alcune imprese tradizionali 
commerciali (ad esempio Esselunga, Mediaworld, Mon-
click) e all'ingresso di alcuni grandi marchi nel comparto 
dell'abbigliamento (ad esempio Diesel, Armani, Gucci, 
Prada, Valentino, Stoneisland, Energie, Bata, Pinko). In 
generale, la presenza on-line della distribuzione moderna 
continua ad essere estremamente debole.  
Solo il 12% delle insegne della distribuzione alimentare, 
meno rispetto a cinque anni fa, ha un sito di commercio 
elettronico e la solita Esselunga continua da sola a "fare 
comparto". Nell'ambito della distribuzione non alimentare 
il 27% delle insegne ha un sito di commercio elettronico, 
più del doppio rispetto al 2003, anche se in molti casi si 
tratta ancora di iniziative sperimentali (come ad esempio 
Coin, IKEA e MercatoneUno).  
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L'eCommerce B2c in USA e nei principali paesi europei ha 
un tasso medio di penetrazione sul totale delle vendite al 
consumo ormai significativo e continua a crescere con 
tassi del 15% e del 25% rispettivamente.  
Più nello specifico, le vendite on-line nel Turismo valgono 
circa il 20% delle vendite attraverso tutti i canali. In alcu-
ni comparti di prodotto, come l'Editoria, musica e audio-
visivi e l'Informatica ed elettronica di consumo, la pene-
trazione raggiunge addirittura il 30%. Con un tasso di 
penetrazione inferiore, ma comunque nell'ordine di alcuni 
punti percentuali, seguono il Grocery e l'Abbigliamento.  
Il mercato inglese vale 10 volte il mercato italiano, il 
mercato francese 3 volte. Il "gap" con i principali mercati 
europei paragonabili all'Italia, per dimensioni del mercato 
potenziale e popolazione, è significativo e, di mantenendo 
questi tassi di crescita, destinato ad aumentare di anno in 
anno. Quest'anno per la prima volta il mercato italiano è 
infatti allineato agli altri mercati in termini di crescita per-
centuale. In Italia vi sono ancora pochi web shopper 
(poco più di un quarto rispetto a UK) che comprano anco-
ra poco on-line (meno di un terzo rispetto a UK).  
Il gap con l'estero è meglio interpretabile se si confronta-
no il numero di web shopper (in questo caso definiti come 
coloro che nell'ultimo anno hanno effettuato almeno un 
acquisto on-line) e la spesa media annua per web shop-
per. In Italia ci sono all'incirca un terzo dei web shopper 
francesi e poco più di un quarto dei web shopper inglesi e 
di quelli tedeschi.  La spesa media per web shopper, in-
torno ai 900 euro all'anno, è inferiore a quella di Francesi 
e Tedeschi (15-20% in meno) e meno di un terzo rispetto 
a quella degli acquirenti online nel Regno Unito che dimo-
strano una familiarità e una naturalezza nell'uso dell'on-
line come nessuno in Europa. All'estero oltre il 60% degli 
acquisti on-line è costituito da prodotti.  

Determinante per spiegare le ragioni di un divario così 
significativo con i principali mercati esteri è la composi-
zione del "paniere" degli acquisti che, sia in Europa sia in 
USA, è per oltre il 60% costituito da prodotti, contro un 
30% dell'Italia. In Europa e negli Stati Uniti, nonostante il 
Turismo risulti comunque il settore con la maggiore inci-
denza sul totale delle vendite online con un peso medio 
nell'intorno del 30%, vi sono tuttavia molte categorie 
merceologiche - l'informatica e l'elettronica di consumo, il 
grocery, i prodotti per la casa, l'editoria, la musica e gli 
audiovisivi - che hanno ciascuna una incidenza tra il 7 ed 
il 14% sull'eCommerce B2c.  
All'estero, almeno 15 imprese sulle prime 20 in termini di 
fatturato eCommerce vendono prodotti, in Italia solo 4 su 
20.  Anche l'analisi dei primi 20 siti di commercio elettro-
nico per i diversi mercati conferma una differente struttu-
ra dell'offerta e attitudine all'acquisto di prodotti da parte 
dei consumatori on-line stranieri. In USA, UK e Francia 
almeno 15 dei primi 20 siti di commercio elettronico ven-
dono prodotti (in USA sono addirittura 18 su 20), mentre 
in Italia sono solo 4 su 20 (abbiamo escluso in questo 
caso le assicurazioni on-line e i siti da cui si possono ef-
fettuare le ricariche telefoniche per uniformità con le 
principali analisi estere). Di questi solo 2 sono operatori 
della distribuzione moderna contro 11 operatori tra i pri-
mi 20 dell'eCommerce negli USA e 7 in UK. Dalla seconda 
metà del 2007 si sono visti alcuni segnali incoraggianti 
nel mondo del fashion, e, finalmente, alcuni dei brand più 
noti del Made in Italy hanno aperto negozi on-line (ad 
esempio Marni, Armani, Valentino, Diesel, Stoneisland, 
Misssixty, Energie, Gucci, Prada, Bata, ecc.), autonoma-
mente o appoggiandosi ai servizi di Yoox Group, che dopo 
essersi affermato come leader internazionale nell'ambito 
della vendita di abbigliamento on-line ha deciso di gioca-
re la propria partita anche con il nuovo cappello di service 
provider. Molti altri ingressi sono previsti per il 2009 e il 
circolo virtuoso sembra essere iniziato.  
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Allo IAB le novità di 
RaiNet e Rai Way  

Infront Motor Sports,  
rebranding di FGSport, 

gestirà la Superbike 
In chiusura dell’ultima gara 
della stagione 2008 dei cam-
pionati del mondo FIM 
Superbike, tenutasi a Portimã-
o, la società svizzera Infront 
Sports & Media ha annunciato 
il rebranding di FGSport. In-

front Italy e Infront Motor 
Sports continueranno a opera-
re in maniera indipendente, 
avvalendosi però, sotto tutti i 
possibili aspetti, l’una dei ser-
vizi dell’altra. Nessun cambia-
mento invece nel management 
di Infront Motor Sports, a capo 
della quale restano il presiden-
te Maurizio Flammini, l’AD Pao-
lo Alberto Flammini e l’ammini-
stratore Vincenzo Lamaro.  
Fra i progetti per il 2009, il 
ritorno al circuito di Kyalami in 
Sudafrica, miglioramenti della 
distribuzione e della produzio-
ne televisiva, nonché l'ingresso 
di BMW e Aprilia. Infront farà 
maggiore ricorso al proprio 
network internazionale e alle 
proprie grandi capacità nei set-
tori della distribuzione dei me-
dia e dei diritti di marketing, 
dell’host broadcast e della pro-
duzione sui new media, nonché 
alle attività di hospitality.  
Nel 2008 la società ha già au-

mentato la copertura dei cam-
pionati, offrendo agli spettatori 
nuove opportunità informative, 
supervisionando le attività di 
host broadcasting e di produ-
zione sui new media tramite le 
proprie produzioni internazio-

nali e occupandosi 
della distribuzione e 
della fornitura dei 
servizi relativi ai dirit-
ti internazionali sui 
media. Con FG Sport, 
Infront ha stipulato 
con 30 partner radio-
televisivi contratti che 
garantiscono la co-
pertura in diretta, in 
differita e le sintesi a 
livello mondiale e si è 

inoltre dedicata all’attività di 
hospitality per gli eventi SBK in 
Europa. Sotto il nuovo marchio 
Infront Motor Sports, la società 
continuerà a gestire e svilup-
pare il campionato mondiale 
FIM di Superbike (SBK), il 
campionato mondiale FIM Su-
persport (SSP) e le classi a 
esso accessorie, la Superstock 
1000 FIM Cup (STK) e l’UEM 
European seicento Superstock 
Championship.  
“Infront si è sviluppata rapida-
mente grazie alle diverse ac-
quisizioni del 2006 e 2007, con 
cui ha ulteriormente diversifi-
cato il portafoglio diritti – ha 
dichiarato il presidente e AD di 
Infront, Philippe Blatter – Il 
rebranding di queste società, 
in particolare di FGSport, rap-
presenta una priorità attuale 
nel processo di consolidamen-
to, grazie ai nostri 23 uffici in 
10 paesi, e questo è un fatto 
importante". 

Le nuove offerte editoriali e le nuove soluzioni 
tecnologiche dedicate al web e alla radio sono al 
centro della presenza di Rai e Sipra a IAB Forum. 
Allo stand Rai Sipra infatti Elena Capparelli, Re-
sponsabile Editoria-
le RaiNet, e Andrea 
Portante, Respon-
sabile Marketing 
RAI Nuovi Media, 
presenteranno oggi 
ne “La nuova offer-
ta Rai per il Web” i 
nuovi contenuti re-
alizzati da RaiNet 
per il web. “I nuovi 
siti che presentiamo allo IAB, Junior RAI.tv e Te-
levideo, sono un primo concreto ‘assaggio’ di 
quanto RAI sta realizzando per venire incontro 
alle esigenze del pubblico e degli investitori pub-
blicitari – ha dichiarato Andrea Portante - Una 
grafica moderna ed accattivante, supportata da 
tecnologie di avanguardia e l’adozione di nuovi 
formati pubblicitari costituiranno un potente in-
centivo per i nostri partner commerciali, che po-
tranno inoltre godere  della forte crescita del traf-
fico registrato dal portale RAI negli ultimi mesi”. 
Stefano Ciccotti, amministratore delegato di Rai 
Way, racconta invece oggi nell’ambito di 
“Sperimentazioni di radio digitale, il DMB” le prin-
cipali innovazioni tecnologiche legate al mezzo 
radiofonico e le conseguenti novità in tema di 
fruizione e offerta pubblicitaria: “Dopo molti anni 
di attesa finalmente anche in Italia la radiofonia 
digitale si appresta a passare dalla fase speri-
mentale a quella operativa. I nuovi standard di 
codifica dei segnali radiofonici permettono infatti 
di veicolare informazioni multimediali, composte 
cioè da audio, immagini e dati, che potranno es-
sere utilizzate in modo sincrono con la program-
mazione principale, ovvero in modo indipendente 
da quest’ultima. L’arricchimento della program-
mazione è la prima conseguenza di quest’innova-
zione tecnologica, che faciliterà l’adozione di nuo-
vi terminali riceventi permettendo così di fruire di 
nuovi contenuti e servizi”. Come illustrerà Stefa-
no Ciccotti, la pubblicità, anche nelle sue forme 
più avanzate, potrà assumere un ruolo di rilievo, 
grazie alla possibilità di localizzazione dei servizi 
e l’interattività. 
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Fashion TV in lizza per la premiazione  
di The Hot Bird TV Awards 

Fashion TV è orgogliosa di partecipa-
re in qualità di finalista alla premia-
zione di The Hot Bird TV Awards, che 
si terrà nella serata di venerdì 14 
novembre presso la Scuola 
Grande di San Giovanni E-
vangelista a Venezia. L'esclu-
sivo appuntamento avrà ini-
zio con un cocktail di benve-
nuto, una cena di gala e a 
seguire l’attesa premiazione. 
Il premio internazionale è un evento 
promosso da Eutelsat con la collabo-
razione di Eurovisioni e SAT Expo, 
salone internazionale delle telecomu-
nicazioni avanzate digitali e via satel-
lite. Una giuria internazionale, com-
posta da critici televisivi rappresen-
tanti delle testate leader di 6 Paesi 

europei e da esponenti di alcuni or-
ganismi europei che si occupano di 
TV satellitare  ha selezionato Fashion 
TV, tra i finalisti che si contenderan-

no il prestigioso premio. La rete sa-
tellitare tra le più diffuse e specializ-
zata nella moda, è l’unica al mondo 
che trasmette 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7 bellezza, stile, moda e glamour 
fornendo intrattenimento con l'enfasi 
sulle tendenze più recenti. La ceri-
monia di premiazione giunta quest’-

anno alla sua undicesima edizione, è 
riservata ai migliori canali telematici, 
digitali e non, trasmessi dai satelliti 
Eutelsat in tutta Europa e in altri 

continenti. Licia Negri, Diret-
tore di Fashion TV Italia com-
menta: “Siamo orgogliosi di 
essere nella finale di questo 
ambizioso Premio. Fashion Tv 
negli ultimi 10 anni si è impe-
gnata ad essere sempre in 

prima fila agli eventi internazionali. 
Questo Premio è certamente un se-
gnale del fatto che stiamo andando 
nella direzione giusta a soddisfare il 
nostro pubblico ottenendo ottimi ri-
sultati.” In Italia Fashion Tv è visibile 
sintonizzandosi sul canale 491 della 
piattaforma Sky. 
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Il Gruppo Banco Popolare, al termine di una consultazione che ha coinvolto 
Grey, JWT e Lowe Pirella Fronzoni, ha deciso di affidare a quest’ultima l’incari-
co per la comunicazione istituzionale e di prodotto per il biennio 2009/2010. 
L’agenzia dovrà coniugare l’immagine del brand Banco Popolare con l’attività 
delle banche locali tra cui la Popolare di Verona, Lodi, Novara, il Credito Berga-
masco, la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno e la Banca Aletti.  

Cedacri S.p.A. annuncia la nomina di 
Fabio De Ferrari a nuovo Direttore Ge-
nerale. Fabio De Ferrari, ingegnere elet-
tronico, nato a Genova, prima dell’at-
tuale incarico in Cedacri ha lavorato in 
Ras e Allianz come Direttore IT e Re-
sponsabile Operations. In questo ultimo 
ruolo ha guidato, tra gli altri, anche il 
progetto internazionale di riorganizza-
zione operativa di Allianz SE. In prece-
denza De Ferrari ha gestito, in qualità di 
Associated Principal di McKinsey, team 
internazionali in progetti relativi all’am-
bito bancario e assicurativo, e ancor 
prima, ha lavorato in Gartner Group e 
Hewlett Packard. “Auguro a Fabio De 
Ferrari il benvenuto nella nostra azien-
da, certo che, in questa delicata fase di 
evoluzione e cambiamento del mercato, 
offrirà a Cedacri un contributo significa-
tivo al consolidamento della propria 
leadership di mercato” ha commentato 
Sergio Capatti, Presidente di Cedacri 

CRA ha completato l’acquisizione di 
ARES AutomotiveResearch. Nel 20-
06 era già stato siglato l’acquisto di 
una partecipazione pari al 35%, 
definendo l’opzione ad acquisire 
ARES fino all’ 80%. Oltre ad antici-
pare i tempi definiti per l’opzione, 
CRA ha acquisito tutto il pacchetto 
azionario. “Questa svolta rispetto 
alle originali strategie è stata presa 
sia sulla base dei buoni risultati ot-
tenuti dalla società acquisita ARES 
che dal grado di integrazione e si-
nergia raggiunto in tempi più brevi 
del previsto con CRA – ha dichiarato 
Andrea Buscaglia, presidente di 
CRA - Per ARES abbiamo in mente 
oltre al pacchetto servizi presenti 
attualmente sul mercato anche ul-
teriori sviluppi, che ci permetteran-
no di offrire servizi sempre più ampi 
ed innovativi. E tutto questo lo pos-
siamo prevedere sia grazie all’espe-
rienza più che decennale di ARES 
nel settore automotive che dall’inte-
grazione sempre più stretta CRA-
ARES che vogliamo creare al fine di 

utilizzare tutte le competenze di 
CRA che già si evidenzia sul merca-
to delle ricerche per la sua compe-
tenza a condurre anche ricerche che 
prevedono una grande complessità 
di impianto”. A questa acquisizione 
seguirà in tempi brevi anche la fu-
sione a CRA, che permetterà a CRA 
da un lato di consolidare un fattura-
to totale che si aggira sui 12 milioni 
di euro e dall’altro di rafforzare ul-
teriormente la sua posizione di 
leadership nel panorama delle so-
cietà italiane di Ricerche di Mercato. 
“E’stata una operazione molto posi-
tiva per ARES e per i suoi clienti – 
ha dichiarato Gabriella Cri-
sci,presidente e fondatrice di ARES 
- Abbiamo trovato in CRA il partner 
ideale per costruire un nuovo futu-
ro”. Questa acquisizione di CRA è 
uno degli obiettivi strategici di cre-
scita che il gruppo si è posto e che 
ha come punti principali la valoriz-
zazione delle capacità interne e l’ac-
quisizione di nuove e riconosciute 
competenze. 

CRA acquisisce ARES  Fabio De Ferrari 
nuovo Direttore 

di Cedacri 

Lowe Pirella Fronzoni si  
affida a Banco Popolare   

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 193 
giovedì 6 novembre 2008 - pag. 21 

www.casa.it/?from=spotandweb
www.casa.it/?from=spotandweb


Caro Pasquale e caro Mario, 
rispettivamente Direttore & Editore 
di Spot and Web, 
Ammetto di non essere bravo come 
voi a gestire lo strumento informati-
co ma affermare che sia un 
“incapace” potrei anche ritenerlo of-
fensivo.  Non ho nessuna difficoltà 
ad ammettere che non era mia in-
tenzione condividere con voi una 
mail di risposta a  Fiammetta ma alla 
fine sono contento che ciò sia avve-
nuto perchè sono dell’opinione che 
“non tutti i mali vengono per nuoce-
re”.  Per lo meno oggi infatti, per la 
prima volta, caro Pasquale, mi fai 
dalle pagine del tuo giornale quelle 
domande che avresti dovuto “per 
etica professionale” farmi diretta-
mente il 14 o il 15 ottobre prima di 
farle a Lorenzo Strona in una confe-
renza stampa alla quale io non ero 
presente solo e perché non ero inte-
ressato all’argomento del riconosci-
mento dei crediti professionali per 
l’ottenimento di una laurea universi-
taria: infatti la mia laurea in Giuri-
sprudenza presso l’Università di Fi-
renze  l’ho conseguita con il massimo 
dei voti e lode il 19 luglio 1969 (lo 
stesso giorno della discesa dell’uomo 
sulla Luna). E non mi venire a dire 
che hai provato e che io mi sono ne-
gato al telefono perché nella memo-
ria del mio cellulare non c’è nessuna 
tua chiamata e la mia segreteria non 
ha mai avuto chiamate da parte tua. 
Se poi volevi farmi direttamente del-
le domande me le potevi rivolgere in 
occasione del convegno sull’Etica 
Giornalistica al Palazzo della Stampa 
alla quale ero presente perché inte-
ressato all’argomento e non perché 
sia un fedelissimo di Strona (questo 
tuo tentativo di dipingermi come il 
“pretoriano” di Lorenzo  fa sorridere 
me e tutti coloro che mi conoscono e 
che sanno perfettamente le acerrime 
discussioni politiche che da sempre ci 

dividono senza peraltro incidere in 
un rapporto di reciproca stima e con-
siderazione professionale); io non ti 
ho visto e tu sei sgattaiolato via pri-
ma del dibattito;   non comprendo 
perché tu non abbia preso la parola 
in quella sede ed abbia aspettato 
invece il giorno dopo per  imbastire 
una patetico monologo-“Filippica” 
sull’Etica cercando di tirare in ballo, 
senza riuscirci, tutti i presenti. 
Ma veniamo al sodo: tu, caro diretto-
re, nel tuo editoriale odierno chiedi 
finalmente, per la prima volta, diret-
tamente a me la mia versione dei 
fatti (cosa che ti ricordo per “Etica 
professionale” avresti dovuto fare 
molto, ma molto prima). Evidente-
mente il tuo poco intelligente infor-
matore all’interno del consiglio Uni-
com non ha capito nulla del mio in-
tervento o tu hai voluto capire ciò 
che ti è parso e la cosa giornalistica-
mente più grave è che tu hai messo 
tra “virgolette”, attribuendola a me, 
una frase e che io non mi sono  mai 
nemmeno sognato di pronunciare 
(alla faccia dell’Etica di cui ultima-
mente continui a riempirti la boc-
ca!!!).  Il 14 ottobre in consiglio do-
po la pacata esposizione dei fatti e-
sposta da Strona io ho semplicemen-
te consigliato al Direttivo di scrivere 
una lettera agli associati e di non 
rispondere alle tue provocazioni, il 
che, se mi permetti è una regola 
giornalistica ben consolidata e non 
certo una mia invenzione.   
In ogni caso Il mio intervento è mol-
to ben sintetizzato nella stesura del 
verbale di consiglio approvato all’u-
nanimità nel corso della successiva 
riunione e che di seguito ti riporto 
integralmente con l’autorizzazione 
della mia Associazione: 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  
14 OTTOBRE 2008 
Presenti: Acampora, Avallone, Bovoli, 
Camposano, Colesanti, Consolandi, D’A-

melio, Ferro, Miscioscia, Strona, Tosto, 
Tramontini, Vanacore, Villani. 
Invitati: Malagoli 
Presiede: Strona 
Segretario: Breno 
Omissis …….. 
Bovoli – ritiene che il non dare grande 
importanza alla “querelle” sia una regola 
generale del giornalismo per sminuirne 
l’effetto voluto da chi l’ha creata e che 
Diaferia sia contrariato per non avere fino-
ra avuto risposte ai suoi interventi. Il silen-
zio è stato una scelta corretta. La pacata 
relazione di Strona testimonia che Diaferia 
stesso era in difficoltà. Concorda sull’in-
viare una nota di chiarimento agli associati. 
Omissis …….. 
Bovoli -  propone il testo di un comunica-
to da inoltrare  agli associati. 
Omissis ……… 
Il verbale del C.D. del 14.10.2008 è appro-
vato all’unanimità. Nella seduta del Consi-
glio direttivo successivo il 24.10.2008 
Non spendo nemmeno una parola in 
più circa la tua ignobile provocazione 
che cerca di tirare in ballo le Associa-
zioni di cui con orgoglio faccio parte 
personalmente o come Euromeeting.  
Con te ed il tuo degno Editore non 
rimane altro che ribadire la diffida 
prima ed in caso di pervicace insi-
stenza, fare la denuncia in primis 
all’Ordine dei Giornalisti e se non 
dovesse bastare all’autorità giudizia-
ria.  Per finire, caro Pasquale se tu 
sei convinto di essere su un pulpito 
solidissimo, peggio per te perchè 
quando l’onda del “disonore e dell’i-
gnominia” ti farà precipitare dal pul-
pito “traballante” su cui ti sei arram-
picato a forza, io sarò sulla riva del 
fiume ad aspettarti ma, siccome so-
no un “uomo buono” per natura 
(come tutte le persone di… peso) ti 
lancerò una fune perché tu possa 
raggiungere la riva e salvarti.. 
Vi consiglio caldamente di pensare 
che forse è venuto il momento di 
porre la parola “fine” a questa tele-
novela senza rancore, Nicola Bovoli 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
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Prendo nota che il consigliere Bovoli, dopo oltre 7000 mila battute di testo in cui parla di tutto, inclusa la seduta di di-
scussione della sua tesi di laurea (di cui non ci rivela purtroppo il titolo) ed il ricordo del primo uomo sulla luna, non ha 
ancora formalmente smentito di aver pronunciato quella frase davanti a testimoni. 
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Il consigliere Bovoli produce peraltro 
un estratto da un verbale d’assem-
blea che, non solo a nostra  sensa-
zione, riporta sintesi di dichiarazioni 
e non tutte le frasi pronunciate dai 
singoli consiglieri. Inutile sventolare 
carte, peraltro di produzione interna: 
sarebbe bastato che la smentita la 
facesse a suo nome, ed a tempo de-
bito, il Presidente Strona. Di cui non 
è un pretoriano, ma a cui, prendiamo 
nota, lo lega “un rapporto di recipro-
ca stima e considerazione professio-
nale”. Perfino lui ha preferito “non 
ricordare”, al momento buono. Se 
dopo “63 anni d’onorata carriera” il 
Dottor Bovoli, oltre a diffidarci per 
l’ennesima volta, avesse anche la 
grazia di smentire formalmente sia le 
virgolette che il concetto, potremmo 
finalmente confrontarci con una chia-
ra posizione etica. Sarebbe il primo 

caso, dopo mesi, nel rapporto con 
quella dirigenza Unicom che ha so-
stenuto, solo per fare un esempio, 
che io me ne volevo andare dal gior-
nale perché avevo problemi con Mo-
dica, poi che era lui che mi voleva 
cacciare, ed alla fine che io sono ri-
masto per appoggiare il mio editore. 
Per quanto riguarda la possibilità di 
un’eventuale assenza di etica profes-
sionale nel mio lavoro di giornalista, 
ricordo al Dottor Bovoli che, se ritie-
ne, sono a sua disposizione tutti gli 
strumenti disciplinari e d’indagine 
dell’Ordine dei Giornalisti di Milano. 
Godono della mia piena fiducia e so-
no molto efficienti. Come peraltro mi 
auguro siano quelli della sua associa-
zione. Non mi risulta però che i pro-
biviri Unicom abbiano pensato di oc-
cuparsi delle Black List. Né mi pare 
che si siano preoccupati del fatto che 
non si possa neanche aprire un fo-
rum sul sito Unicom, per discutere in 

piena libertà tra i soci. Caro Bovoli, 
da lettore affezionato avrà avuto il 
piacere di apprezzare la storia di co-
pertina di oggi: qualche problema di 
etica e di trasparenza in Unicom ne-
gli ultimi mesi si è manifestato, sin-
golarmente e come associazione. In 
modo così chiaro che si arriva a chie-
dere ad uno con una reputazione di 
“disonore ed ignominia” di promuo-
vere e farsi garante di un blog di 
Suoi associati. Noi saremmo solo 
felici di scrivere la parola fine a que-
sta vicenda che, nonostante il suo 
sarcasmo, riguarda proprio l’etica. 
Temiamo che l’happy end lo possano 
però raccontare solo le agenzie Uni-
com. Non la potrà scrivere d’ufficio il 
Consigliere Bovoli. A meno che non 
pensi di poter imporre la sua volon-
tà, oltre che ai giornali che la pensa-
no diversamente, anche ai suoi colle-
ghi soci.    
(pasquale@spotandweb.it) 
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audience 2106 1077 1039 3581 2430 3659 5134 1334 

share 20.5 20.6 23.0 24.9 22.1 19.3 19.2 15.5 

 

audience 1016 427 410 1736 1024 1601 2482 1089 

share 9.9 8.2 9.1 12.1 9.3 8.5 9.3 12.6 

 

audience 805 301 306 956 1134 1821 1670 720 

share 7.8 5.8 6.8 6.6 10.3 9.6 6.3 8.3 

Totale  
Mediaset 

audience 3927 1805 1755 6273 4588 7081 9286 3143 

share 38.3 34.6 38.8 43.6 41.8 37.4 34.8 36.4 

 

audience 2138 1518 1206 3002 2096 4625 5230 1268 

share 20.8 29.1 26.7 20.9 19.1 24.5 19.6 14.7 

 

audience 1157 375 356 1445 1359 2050 3187 1317 

share 11.3 7.2 7.9 10.1 12.4 10.8 11.9 15.3 

 

audience 1074 342 381 1559 604 2262 3405 947 

share 10.5 6.6 8.4 10.8 5.5 12.0 12.8 11.0 

Totale Rai 
audience 4369 2235 1943 6006 4059 8937 11822 3532 

share 42.6 42.8 43.0 41.8 37.0 47.3 44.3 40.9 

 

audience 312 241 139 427 489 505 649 266 

share 3.0 4.6 3.1 3.0 4.5 2.7 2.4 3.1 

Altre  
terrestri 

audience 619 416 226 668 566 899 1746 664 

share 6.0 8.0 5.0 4.6 5.2 4.8 6.5 7.7 

Altre  
Satellite 

audience 941 478 446 957 1238 1401 2751 856 

share 9.2 9.2 9.9 6.7 11.3 7.4 10.3 9.9 
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