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Unicom20.it: 
continua l’assedio 
Ieri è stata un’altra bella giornata di 
un anno che per il sottoscritto non 
sembra proprio bisesto, anzi. All’in-
terno dell’altro giornale che dirigo 
con orgoglio (www.varesenotizie.it), 
ho lanciato Giost, il giornale studen-
tesco on line dell’Università dell’Insu-
bria. Primo in Europa ad essere ospi-
tato in un  vero giornale on line, ha il 
vantaggio di avere un solo direttore 
per entrambe le sezioni, quella pro-
fessionale e quella sperimentale. 
Questo garantirà agli studenti che 
dimostreranno particolare talento di 
poter saltare immediatamente il fos-
sato tra la formazione ed il lavoro, 
cominciando a lavorare da giornalisti 
veri in una redazione vera, con la 
prospettiva di arrivare al riconosci-
mento professionale dell’Ordine, ove 
vi siano le condizioni per richiederlo. 
Coordina il lavoro e la preparazione 
di oltre 70 giovani il professor Franz 
Foti, docente dell’Insubria come il 
sottoscritto. Una bella risposta a chi 
si lamenta della situazione della 
scuola in questo paese. Nasce da un 
Ateneo italiano uno strumento inno-
vativo, senza costi, ma solo con op-
portunità per i ragazzi. Alla faccia 
degli sfascisti della scuola pubblica. 
Comunque lunedì, a lezione, propor-
rò proprio a questi studenti il caso di 
www.unicom20.it.  
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Un appuntamento rivolto a tutte le 
imprese italiane sensibili al Valore del 
“Fare qualità”: la Campagna Naziona-
le Qualità, promossa dal Gruppo Gal-
gano fin dal 1989, giunge alla sua 
20a edizione sotto l’Alto Patronato 
della Presidenza della Repubblica, il 
Patrocinio della Presidenza del Consi-
glio e di otto importanti Ministeri. E’ 
condivisa da 382 aziende italiane di 
ogni settore e dimensione, che ne 
sottoscrivono l’annuncio uscito a tut-
ta pagina sui principali quotidiani, in 
una campagna affissioni negli aero-
porti e in un ampio circuito web. Lu-
nedì, 17 novembre,  al Circolo della 
Stampa di Milano si terrà l’incontro - 
dibattito aperto  in tema 
“Competitività attraverso Qualità e 
Innovazione – Il valore delle risorse 
umane”.  
“Senza Qualità e Innovazione non ci 
sono risposte e non c’è crescita per le 

aziende che, anche in Italia, perdono 
l’occasione di essere più competitive 
nell’attuale scenario economico –ha  
affermato Alberto Galgano, presiden-
te e fondatore del Gruppo leader nel-
la consulenza di direzione e pioniere 
dell’approccio manageriale “Qualità 
Totale. Il metodo scientifico nella ge-
stione aziendale”. L’obiettivo della 
Campagna è quello di testimoniare il 
ruolo strategico della Qualità a bene-
ficio del Sistema Paese. E’ stata idea-
ta in occasione della nascita della 
Giornata Mondiale della Qualità volu-
ta e promossa dalle tre grandi Asso-
ciazioni Mondiali della Qualità di 
Giappone “Juse”, Stati Uniti “ASCQ 
oggi ASQ” e Europa “EOQ”.  So-
no  dodici gli Incontri-Dibattito aperti 
organizzati per l’occasione  e dedicati 
al settore Industria, Servizi, PMI  e 
Pubblica Amministrazione, nelle città 
di: Milano, Roma, Torino, Bologna, 

Padova, Perugia, Carugate (Mi), Za-
nica (Bg), Montichiari (BS), Alzate 
Brianza (Co).  Il Gruppo Galgano, 
fondato da Alberto Galgano nel 1962, 
rappresenta una delle realtà italiane 
di consulenza di direzione al servizio 
dell’economia nazionale. 

 E’ emblematico di come anche sulla rete si continuino le 
pratiche malsane del mondo dell’informazione del passa-
to. Anche in questo caso vi rimando ad un intervento di 
Stefano Saladino che pubblichiamo proprio oggi: pare 
idealmente agganciarsi a quello che già avevamo scritto 
qualche giorno fa. Quando segnalavamo un primo para-
dosso: proprio i consiglieri, che avevano avversato in 
tutti i modi la creazione di blog e forum sul tema del 
cambiamento all’interno del sito unicom ufficiale, la scor-
sa settimana avevano colonizzato quello non ufficiale dia-
logando ciarlieri come non mai.  
Ma proprio ieri si è materializzata una seconda situazione 
al limite del ridicolo. Infatti non solo riprende l’assedio e 
l’occupazione di Unicom 2.0 da parte dei consiglieri, pro-
prio nel momento in cui qualche associato timidamente si 
affacciava ai post. Parte anche la grande campagna d’in-
verno, sostenuta da un consiglio silenzioso sulle proprie 
infrazioni ai temi etici sui quali tutta la comunità, anche 
grazie a questo giornale, sta discutendo. Improvvisamen-
te, e solo per distogliere l’attenzione sulla sciagurata 
Black List, si lanciano curiosi diversivi. Citiamo letteral-
mente la parte finale dell’intervento del vicepresidente 
Colesanti (quello che si irrita se lo si definisce fedelissimo 
di Strona, ma ne decanta le virtù ad ogni piè sospinto): 

“Oggi per inciso si stanno aprendo nuove e interessanti 
prospettive che richiederanno in tempi brevi aggiorna-
menti e modifiche dell’attuale Statuto di Unicom per con-
sentirci di ottenere consistenti vantaggi per le imprese 
associate e di lavorare meglio e più produttivamente in 
futuro. Su questi temi Presidente e Consiglio stanno lavo-
rando da tempo e presto ne sottoporremo i risultati agli 
associati Unicom”.  
Curioso che improvvisamente, su un unofficial blog, un 
vicepresidente anticipi temi su modifiche istituzionali da 
discutere in consiglio, prima ancora di sottoporle all’as-
semblea per la ratifica attraverso il voto. La stessa asso-
ciazione che non comunica per mesi i nomi dei propri 
consiglieri dimissionari “per motivi di evidente riservatez-
za interna”, porta fuori dal proprio sito istituzionale que-
sti delicati e sensibili temi di discussione. Senza precisarli 
né approfondirli. Senza ufficializzazione sul sito dell’asso-
ciazione. Gettati in pasto ai soci/blogger, nella speranza 
che il cambiamento sembri in corso. Mi ricorda l’applica-
zione, un po’ rozza, di una delle regole di propaganda di 
un famoso dittatore, riconducibile alla teoria ipodermica 
dell’informazione: “Più grande il dominio sui media, più 
facile il controllo sul popolo”.  
(pasquale@spotandweb.it) 

   Unicom20.it:continua l’assedio 

Al via la campagna promossa dal Gruppo Galgano 
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Unicom 2.0: la discussione continua 
Le riunioni del Consiglio Direttivo 
Il punto di partenza: i poteri e le attività del Consiglio 
Direttivo sono regolamentate in particolar modo dagli 
articoli 17-18-19-20 dello Statuto che tutti noi abbiamo 
accettato e sottoscritto alla richiesta di ammissione ad 
Unicom. Vorrei però richiamare la vostra attenzione su 
due punti cardine. 
Il primo è relativo alle 
convocazioni del Con-
siglio Direttivo. Lo 
statuto cita testual-
mente: "Il consiglio 
direttivo è riunito al-
meno 6 volte l'anno 
su convocazione del 
Presidente... ...La convocazione deve avvenire a mezzo 
avviso scritto, comprendente l'Ordine del Giorno..." 
Il secondo punto è relativo alle comunicazioni del Consi-
glio Direttivo. Lo statuto cita testualmente: "... Delle de-
cisioni del Consiglio può essere data comunicazione alle 
Associate nella forma e nei modi che il Consiglio stesso 
riterrà più opportuni" 
Cosa c'è da eccepire nell'operato operativo dell'attuale 
Consiglio Direttivo (e anche dei precedenti immagino, 
anche se noi non possiamo saperlo essendo associati da 
poco)? 
Assolutamente nulla! Rispettano appieno i dettami stabi-
liti dallo statuto. Però.... 
Però forse si potrebbe andare oltre, senza contravvenire 
allo statuto. Come? 
Io reputo incomprensibile che gli associati non sappiano: 
- Quando effettivamente si svolge il Consiglio Direttivo. 
Ne quelli ordinari tantomeno quelli straordinari. - Quale è 
l'ordine del giorno - Quali sono le mozioni presentate 
- Quali sono gli esiti delle votazioni e chi ha votato cosa 
Non sarebbe bello chiedere agli Associati se vogliono 
suggerire argomenti per l'ordine del giorno? Spetterà poi 
al Presidente, come da statuto!, decidere quali portare in 
consiglio. 
A livello di statuto non è obbligatorio comunicarlo, ma 
non sarebbe un positivo segnale di trasparenza comuni-
care apertamente i lavori svolti durante il Consiglio Diret-
tivo, rendendo "pubblico" (agli associati) il Verbale? In 
ultima analisi, mi fa piacere apprendere dal commento 
del Collega 
Colesanti: “Oggi per inciso si stanno aprendo nuove e 
interessanti prospettive che richiederanno in tempi brevi 
aggiornamenti e modifiche dell'attuale Statuto di Unicom 
per consentirci di ottenere consistenti vantaggi per le 
imprese associate e di lavorare meglio e più produttiva-

mente in futuro. Su questi temi Presidente e Consiglio 
stanno lavorando da tempo e presto ne sottoporremo i 
risultati agli associati Unicom”. 
Questo è quanto è stato deciso nel corso dell'ultimo Con-
siglio Direttivo? Mi sembra di capire che si vogliano riscri-
vere le regole dello statuto. Corretto? E chi le riscrive? 

L'attuale consiglio? E 
gli associati sono pas-
sivi e lo dovranno 
"votare" in un'Assem-
blea, magari straordi-
naria o ci potrà essere 
un confronto prima? 
Attendo dei commenti 
dagli Associati e se 

fosse possibile delle risposte dal Consiglio Direttivo. 
Lascia un commento 
 
Un primo parziale bilancio 
E' passata poco più di una settimana dalla pubblicazione 
ufficiale di questo blog. Cosa è successo in questi 7 gior-
ni? La prima cosa degna di nota è che immediatamente 
dopo la pubblicazione mi è stato chiesto di riportare il 
blog all'interno dell'area privata del sito Unicom. Richie-
sta più che legittima se non fosse che è arrivata un po' 
tardiva. 
Questo blog è e rimane di proprietà della rete! Nessuno 
vieta agli organi direttivi attuali di Unicom di intraprende-
re altrettanta iniziativa nell'area privata del sito. Abbiamo 
dimostrato che non è poi così difficile farlo... 
Poi sono iniziati i commenti, prevalentemente di consi-
glieri o ex, alcuni degni di nota perché orientati al futuro, 
altri più orientati al mantenimento dello status quo. 
E gli associati? Quasi assenti dal blog! 
Anche se i pochi e timidi segnali di questi giorni ci fanno 
ben sperare che la strada intrapresa possa essere la via 
corretta. 
Un'avvertenza agli associati. Il silenzio lascia aperta la 
strada alla libera interpretazione e guarda caso viene 
usato dai "poteri forti" per giustificare determinati com-
portamenti. 
Io in questi giorni sono stato alla finestra, mi sono messo 
all'ascolto, ho commentato poco e solo su questioni 
"importanti". Ho preferito non forzare la mano. 
Ora credo sia giunto il momento di stimolare gli associati 
ad esprimersi su temi concreti o su fatti importanti della 
vita associativa. 
Il primo tema che tratterò è relativo al Consiglio Diretti-
vo. 
Lascia un commento 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo: 
Ciao Pasquale, 
vorrei segnalarti la pubblicazione di due nuovi post. Dopo 
una settimana di "silenzio" da parte nostra abbiamo deciso 
di riprendere la parola 
A presto 
Stefano Saladino 
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Prosegue la collaborazione fra Gruppo 
Cariparma FriulAdria e Pub, l’agenzia 
del network Brand Portal.  
La struttura guidata da Luca Villani ha 
infatti firmato il Bilancio Sociale 2007 
dei due istituti bancari controllati da 
Crédit Agricole. Nei due volumi si rac-
conta quanto Cariparma e FriulAdria 

hanno fatto per il proprio personale, la 
comunità, la formazione, la cultura e il 
mondo dello sport.  
L’impianto grafico è stato concepito 
per favorire la leggibilità.  
L’identificazione delle singole sezioni è 
affidata all’utilizzo di codici cromatici 
distintivi, mentre all’inizio dei princi-
pali capitoli è posto un paragrafo di 
sintesi. La scelta delle illustrazioni, a 
partire dall’immagine di copertina, 
vuole mettere in evidenza l’attenzione 
per le persone da parte del Gruppo 
bancario. Al progetto ha lavorato l’art 
director Sebastiano Cogoli sotto la 
direzione creativa di Danilo Bellavia. 

Emotional Advertising  ha siglato un accordo di partnership con Eurofly ot-
tenendo l’incarico per la raccolta pubblicitaria della compagnia aerea italia-
na.  “Crediamo molto nelle potenzialità del cliente – ha affermato Fabrizio 
Verdolin, AD di Emotional Advertising - Volando quasi esclusivamente su 
rotte internazionali, 
Eurofly è infatti un 
interessante strumen-
to pubblicitario in 
quanto il passeggero, 
rimanendo parecchio 
tempo a bordo, è for-
temente esposto ai 
messaggi pubblicitari. 
Attraverso una comu-
nicazione mirata ed 
efficace è dunque pos-
sibile ottenere un cor-
relato effetto ricordo 
molto interessante”. 
Le possibilità di comu-
nicazioni su Eurofly sono: a bordo, dalla personalizzazione della livrea dell’-
aeromobile alla brandizzazione di cappelliere, tavolini, poggiatesta, paratie, 
salviettine rinfrescanti, trolley porta bevande, dalla personalizzazione dei 
video di bordo in filodiffusione alla realizzazione di leaflet pubblicitari e 
sampling di prodotto fino agli annunci di bordo; a terra, distribuzione di 
materiale da distribuire all’interno dell’area aeroportuale; in Rete, banner, 
pagine web, link, pop up sui siti www.eurofly.it e www.euroflyusa.com. 

Pub per il  
Bilancio Sociale 
di Cariparma  
e FriulAdria 

L’Associazione Culturale Plana ha 
affidato a Imageware le Media 
Relation del “Grandesign Etico In-
ternational Award” che si terrà a 
Milano il prossimo 26 novembre e 
intende promuovere soluzioni, ser-
vizi e prodotti che si distinguono 
per qualità del design, portata inno-
vativa e valore globale per lo svi-
luppo e il benessere della comunità 
e celebrare le aziende produttrici e i 
designer per il loro impegno di re-
sponsabilità sociale nei vari campi 
di applicazione. Nel quadro delle 
attività di sensibilizzazione verso 
temi di responsabilità sociale rivolte 
al mercato e all’opinione pubblica, 
Plana nel 1993 ha promosso infatti 
Grandesign International Award, 
per premiare professionisti e azien-
de che condividono il pensiero etico 
di Grandesign. L’evento vede al 
proprio interno una giuria di artisti, 

esperti di settore e designer, chia-
mata a selezionare aziende di ogni 
settore merceologico, e i relativi 
prodotti, che possiedano i requisiti 
necessari per candidarsi. Quest’an-
no il Board Grandesign ha analizza-
to 350 aziende, scegliendo 75 
brand che verranno inseriti nella 
“Top 75” tra cui la Giuria individue-
rà i finalisti, premiati proprio il 26 
novembre. Dopo l’appuntamento 
milanese, Grandesign proseguirà 
nel 2009 portando l’evento anche a 
Parigi, New York e Tel Aviv. Fra i 
nuovi progetti su cui l’Associazione 
culturale Plana si sta focalizzando, 
inoltre, figura lo sviluppo di una 
campagna di sensibilizzazione sul 
tema “Design e Creatività”, mentre 
per enfatizzare il pensiero etico e 
responsabile su cui si muove lance-
rà a breve un nuovo nome per 
Grandesign: “GranDesign Etico”. 

Imageware presenta 
“Grandesign”  

Eurofly ha scelto  
Emotional Advertising 

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

Anno 4 - numero 199 
venerdì 14 novembre 2008 - pag. 4  

www.mcseditrice.it


Matitegiovanotte e Shout  
illustrano il mare di Seac 

Nella scorsa primavera Matitegiova-
notte si è aggiudicata la gara d’ap-
palto promossa da Seac Sub, che 
chiedeva un nuovo linguaggio, più 
sapiente, ironico e sdrammatizzante, 
capace di aprire nuove strade di co-
municazione con i giovani e di susci-

tare il sogno del bambino nell’adulto. 
E’ nata così l’idea di utilizzare la ma-
no di Alessandro Gottardo, in arte 
Shout. L’ironia unita alla semplicità 
del racconto pittorico ha puntato ad 
alleggerire la percezione di uno sport 
potenzialmente rischioso; Seac inol-
tre ha scelto di operare una scelta di 
rottura, rappresentando il mare con 
uno stile pittorico. Matitegiovanot-

te.Ravenna si è occupata di: re-
styling del logo, realizzando 3 marchi 
dall’unico originale, per i 3 diversi 
segmenti di produzione (diving, ap-
nea/freediving, beachline); coniare il 
pay-off aziendale “A Wunderful 
World”, enfatizzando il senso di me-

raviglia e il link col mondo marino; 
produrre 4 soggetti della campagna 
internazionale per la stampa di set-
tore, in cui il soggetto istituzionale 
vede un palombaro/astronauta che 
fluttua verso un pesce palla “lunare”, 
il soggetto diving dove il mantello del 
subacqueo-superman è una manta, il 
soggetto apnea dove il cacciatore 
scruta la preda con occhio 

“mimetico”, il soggetto beachline 
dove l’isola delle vacanze è la schie-
na di un capodoglio; realizzare il pa-
kaging di tutte le famiglie di prodot-
ti; i 3 cataloghi 2009; il 
merchandising; l’allestimento per le 
fiere; il below-the-line per i punti 

vendita e centri diving; il coordina-
mento per l’immagine sul sito azien-
dale. Team: Michela Pardini 
(direzione creativa e coordinamen-
to); Antonella Bandoli (copy e coor-
dinamento); Alessandro Gottardo 
(illustrazione); Giorgia Pizzola e 
Francesca Barbieri (art direction); 
Luca Bezzi e Gianluca Gasperoni 
(esecutivi e produzione). 

Absolut è da sempre riconosciuto come uno dei marchi 
più globali del settore: un brand di culto, di successo, che 
in più di vent’anni si è imposto sul mercato come vero 
trend setter. L’esclusiva 
immagine della bottiglia, 
declinata nel tempo in cen-
tinaia di soggetti, ha scate-
nato la passione dei colle-
zionisti in tutto il mondo. 
Anche in Italia le celebri 
cartoline, che hanno raffi-
gurato nel tempo l’evolu-
zione del brand, sono ri-
chiestissime. Oggi, Absolut 
riconferma il proprio ruolo 
di innovatore e, in piena 
sintonia con il momento 
storico attuale, lancia an-
che in Italia la nuova cam-
pagna globale di comunica-
zione.  L’immagine, si rin-
nova e acquista una nuova 
dimensione emozionale: 
oltre alla creatività e allo stile, si arricchisce di nuovi at-
tributi. Absolut è la quarta bevanda alcolica più diffusa al 
mondo ed è disponibile in 126 mercati e viene prodotta 
esclusivamente a Åhus nel sud della Svezia. La nuova 

campagna, che si snoda in una serie di episodi tv e an-
nunci stampa, acquista emotività e suggestione nei sog-
getti video di grande impatto, come lo spot “Moon” – on 

air in Italia a partire da do-
mani in prime time sulle Reti 
Mediaset e su SKY – che rivi-
sita in chiave ironica uno dei 
momenti più “assoluti” dell’e-
ra moderna - i primi passi 
dell’uomo sulla luna - trasfor-
mando l’impresa… in una 
grande occasione di “ spen-
sierata e coinvolgente festa 
globale”. Ha affermato Louis 
de Fautereau, Marketing 
Manager di Pernod Ricard 
Italia: “L’influenza di Absolut 
si estende ben al di là del 
mercato degli alcolici e In An 
Absolut World va a posiziona-
re ancora di più la brand co-
me marchio leader di opinio-
ne. La nuova campagna lo 

trasforma in un brand appassionato e vitale, più che mai 
vicino alla gente e partecipe dei suoi desideri e delle sue 
aspirazioni, consentendo al nostro pubblico maggiore in-
terazione e immedesimazione”.  

Al via la nuova campagna globale  
di Absolut Vodka 
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Warner Bros. Consumer Products  
e Preziosi Toys presentano Scooby-Doo  

Fino al 6 gennaio 2009 all’interno dei 
punti vendita Toys Center, Rocco 
Toys e Telealba sarà possi-
bile partecipare al concorso 
“Scooby Doo”, realizzato 
da Warner Bros. Consumer 
Products e Preziosi Toys, 
che metterà in palio un 
weekend per due adulti e 
due bambini a Madrid con 
visita al Parque Warner e 
100 D.V.D. Scooby-Doo. 
Per partecipare al concorso 
bisogna acquistare un gio-
cattolo della linea e compi-
lare la cartolina che verrà consegna-
ta al momento della vendita. Paralle-
lamente, Preziosi Toys e WBCP in 
collaborazione con Toys Center e La 
Rinascente Milano-Duomo presenta-

no una serie di live events dedicati ai 
più piccoli e ai loro genitori. Gli Sco-

oby-Doo Live Events sa-
ranno realizzati fino a di-
cembre 2008 in occasione 
dell’apertura di cinque 
nuovi punti vendita Toys 
Center in Italia e prevede-
ranno l’allestimento all’in-
terno degli store di un’area 
tematica con giochi e ani-
mazioni live. Una masche-
ra di Scooby-Doo e una 
foto ricordo saranno con-
segnate ai bambini pre-

senti grazie alla collaborazione con 
Canon. Inoltre, i personaggi della 
Mystery Inc.Gang faranno incursione 
nel cuore di Milano, in piazza Duo-
mo: il 16 novembre e il 20 dicembre 

all’interno della Rinascente Duomo 
sarà allestita un’area per coinvolgere 
i bambini in danze e giochi. “Sono 
molto felice di questa partnership 
con Preziosi Toys – ha commentato 
Maurizio Distefano, General Manager 
Italy e Agent Markets di Warner 
Bros. Consumer Products – perché 
testimonia il crescente interesse per 
Scooby-Doo e perché ci permette di 
aumentare la brand awareness del 
personaggio”. “Durante il mio lavoro 
di anni nel mondo del giocattolo – ha 
aggiunto Luca Bertè, direttore com-
merciale di Preziosi Toys - ho sempre 
considerato Scooby-Doo un classico 
di successo: finalmente grazie alla 
collaborazione con WBCP è un piace-
re constatare che Scooby-Doo è oggi 
popolare più che mai”. 

Gli organizzatori del 56° Festival Internazionale della 
Pubblicità di Cannes hanno annunciato il lancio della 
nuova categoria PR. I Leoni PR premieranno l’uso cre-
ativo del reputation management attraverso la costru-

zione e il mantenimento di 
buone relazioni tra individui, 
imprese o organizzazioni e i 
loro pubblici di riferimento. 
Le sottocategorie compren-
deranno: Sector Related PR 
(public affairs, investor rela-
tions, comunicazione finan-
ziaria, healthcare, organiz-

zazioni non profit, CSR, crisis management, ecc.), 
Product & Service (prodotti di largo consumo, tecnolo-
gia, trasporti, viaggi, sport, arte e cultura, ambiente, 
ecc.), e Technique (miglior uso di: eventi, sponsoriz-
zazioni, testimonial, ricerche di mercato, strumenti 
below the line, ecc.). Le campagne iscritte verranno 
premiate in base ai seguenti parametri: strategia, cre-
atività e originalità, implementazione e risultati. I vin-
citori del primo PR Grand Prix verranno premiati a 
Cannes lunedì 22 giugno 2009 insieme ai vincitori del-
le categorie Direct Marketing e Sales Promotions.  
Lord Tim Bell, presidente di Chime Communications, 
presiederà la giuria inaugurale. Per maggiori informa-
zioni sul Festival: www.canneslions.com. 

Cannes Lions 2009: 
al via la nuova  
categoria PR 

Nel luglio 2008 il numero di accessi ai siti web dei negozi 
tradizionali è risultato del 19,3% superiore alla quota rag-
giunta da coloro che operano solo on-line.  
Lo evidenzia Hitwise (società del gruppo Experian specializ-
zata nel monitoraggio della comunicazione su Internet), in 
un’indagine condotta sui 100 siti dei negozi tradizionali 
leader di mercato e sulla controparte virtuale. Nel report 
“Can retailers have a happy Christmas during the credit 
crunch?” Hitwise-Experian rivela come da Natale 2007 ad 
oggi i siti dei grandi negozi tradizionali, come Argos, Next e 
Marks&Spencer siano stati più visitati dagli internauti ris-
petto a siti come Amazon o Play.com che operano solo sul 
Web.  Altri dati significativi emergono dall’indagine. In parti-
colare: nello scorso luglio si è assistito ad un incremento del 
18,7% degli accessi ai siti dei maggiori negozi tradizionali, a 
fronte di un calo del 10,2% tra quelli solo on-line;  l’interes-
se per l’abbigliamento sta dilagando anche in Rete. Le visite 
relative alle pagine dedicate a moda e vestiario sono infatti 
cresciute del 34,2% in un solo anno, fino a pesare per circa 
un decimo degli accessi totali alle piattaforme e-commerce; 
le visite ai 100 siti dei maggiori negozi tradizionali rappre-
sentano da sole l’1,8% del totale del traffico web britannico 
nel luglio 2008;  i siti dei negozi tradizionali che primeggiano 
sono quelli di Argos, Tesco e Next, brand leader di mercato 
nella grande distribuzione organizzata. 

E-Commerce:  
nella rete il negozio 
tradizionale batte 

quello virtuale 
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Yahoo! Answers e Focus Domande&Risposte hanno sigla-
to un accordo che permette alla community di Yahoo! 
Answers di avvalersi della competenza e della conoscen-
za della redazione di Focus Domande&Risposte.  
Ogni mese un team di giornalisti risponderà alle doman-
de che gli answeriani inviano per la categoria Matematica 
e Scienze e tutte le relative sottocategorie (agricoltura, 
biologia, botanica, chimica, fisica, geografia, geologia e 
scienze della Terra, ingegneria, matematica, medicina, 
meteorologia, scienze alternative, spazio e astronomia, 
zoologia). Le risposte presenteranno argomentazioni e 
pareri di esperti ed istituti di ricerca e, se presenti, ap-
profondimenti e link al sito di Focus. 

Yahoo! Answers e Focus 
Domande&Risposte 

insieme per  
la conoscenza 

Qui comunicazione 
aggiorna il sito 

Virgin Radio per il ritorno dei Guns’n’Roses 
Da lunedì prossimo Virgin Radio 
trasmetterà in anteprima il nuovo 
album dei Guns’n’Roses. Titolo 
“Chinese Democracy”, la cui uscita 

in Italia è prevista per il prossimo 
21 novembre.  
E’ previsto un sostegno stampa sui 
quotidiani City Network, La Gazzet-

ta dello Sport, Il Corriere della Se-
ra, Il Mattino, Il Giornale e sui  
settimanali Gente e Tv Sorrisi e 
Canzoni. 
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Qui comincia l’avventura… era il claim scelto per il lancio 
di questa agenzia nata per volontà di Erica Pontalti e 
Pierluigi Balducci, rispettivamente copywriter e art 
director e che in occasione del primo compleanno si è 

regalata un aggiornamento della comunicazione on-line 
con una panoramica completa dei progetti seguiti e la 
presentazione di tutti i collaboratori coinvolti nell’attività, 
tutti presenti su www.quicomunicazione.com. 
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Orologi ‘Superstar’  
su Panorama  

A tutti gli appassionati dell’orologio, 
Panorama, il setti-
manale Mondadori 
diretto da Maurizio 
Belpietro, dedica 
una guida: sarà 
infatti in edicola da 
oggi con una nuo-
va iniziativa edito-
riale: Orologi Su-
perstar, uno spe-
ciale di 88 pagine 
dedicato a tutte le 
novità e alle ultime 
tendenze del mon-
do dell’orologio. Lo 
speciale, destinato a tutti gli appas-
sionati del classico accessorio e a 

tutti coloro che amano seguire la 
moda in ogni occasione, 
presenta oltre 120 modelli 
suddivisi per occasioni 
d’uso: mondani, sportivi, 
business, everyday, av-
ventura. Ogni modello è 
accompagnato da una ric-
ca scheda tecnica correda-
ta da molte curiosità e 
storie. Otto personaggi: 
da Uma Thurman al teno-
re Placido Domingo, dall’-
archeologo e scrittore Va-
lerio Massimo Manfredi al 
pilota David Coulthard, 

raccontano infine il loro rapporto 
con il tempo.  

In occasione dell’arrivo sul mercato italiano del videogame PetShop, Ha-
sbro ed Electonic Arts si uniscono per promuovere il brand attraverso una 
forte attività di co-marketing che durerà tutto il periodo natalizio e che 
coinvolgerà Tv, stampa e attività in store. “Siamo molto soddisfatti della 
partnership appena definita tra Hasbro e EA – ha dichiarato Paolo Iacono 
amministratore delegato di Hasbro Italy - Que-
sto accordo testimonia il cammino da tempo 
intrapreso da Hasbro sulla strada dell’innova-
zione, coniugando la tradizione e la fantasia 
che da sempre contraddistinguono i suoi brand 
con le possibilità offerte dalle nuove tecnolo-
gie. Oggi, grazie ad EA, tutti gli appassionati di 
videogames potranno continuare a divertirsi 
con i loro giocattoli preferiti anche su console”. 
“La partnership con Hasbro è estremamente 
strategica per EA, non solo a livello internazio-
nale ma anche e soprattutto a livello italiano – ha dichiarato Francesca Da-
mato, Marketing Director di Electronic Arts Italia - La collaborazione con un 
colosso dell’entertainment come Hasbro, azienda ricca di storia e di brand 
“mitici” nell’ambito dei giocattoli e dei giochi per tutta la famiglia, non solo 
ha già dato vita a prodotti videoludici di altissimo livello e rivolti ad un pub-
blico potenzialmente molto ampio, ma prevede anche delle forti sinergie a 
livello marketing e retail”. L’attività di lancio sarà focalizzata su un’ impor-
tante campagna televisiva, pianificata su Italia 1 e sui canali satellitari di 
Boing, Cartoon Network, Jetix, Boomerang, Toon Disney, Nickelodeon, 
Smash e K2: a partire da novembre, in tutti gli spot televisivi di Hasbro 
dedicati ai PetShop sarà presente anche il richiamo al videogioco. Stessa 
cosa anche per gli spot di Electronic Art: tutti i passaggi pubblicitari avran-
no anche un richiamo ai giocattoli.  Ma non solo tv: all’interno del pack del 
videogames sarà possibile trovare un coloratissimo leafleat che presenta i 
piccoli cuccioli di Hasbro; inoltre a partire da novembre, saranno disponibili 
in bundle videogioco e confezioni singole dei PetShop.  

Hasbro ed Ea insieme  
per il lancio dei Pet Shop  

In occasione del Consiglio d’ammini-
strazione degli azionisti della società 
editrice di euronews, tenutosi a Parigi 
il 22 settembre 2008, la Société Natio-
nale de Radiodiffusion et Télévision 
(SNRT) è diventata azionista di euro-
news.  La SNRT, membro dell'Unione 
Europea di Radiodiffusione (UER), ac-
quisisce lo 0,33% del capitale della 
holding SECEMIE e si unisce così ai 
ventidue azionisti di euronews.  
L’arrivo del nuovo azionista marocchi-
no è motivato dal lancio, il 12 luglio 
2008, dell’ottava versione linguistica 
di euronews: quella araba.  

Questa nuova 
lingua ha ottenuto 
una forte adesio-
ne da parte della 
SNRT e dalle emit-
tenti arabe già 
azioniste ed è 
stata sostenuta 
dall’ASBU (Arab 

States Broadcasting Union). Lanciata 
nel 1993 in cinque lingue, euronews 
trasmette oggi 24 ore su 24,  
contemporaneamente in otto lingue: 
tedesco, inglese, spagnolo, francese, 
italiano, portoghese (1999), russo 
(2001) e arabo (2008). euronews è 
un'emittente mondiale diffusa in cento-
quaranta paesi e in duecentocinquanta 
milioni di famiglie. In Europa, euronews 
è l’emittente internazionale di informa-
zioni di gran lunga più seguita rispetto 
alle concorrenti.  Philippe Cayla, Presi-
dente e Direttore Generale di euro-
news, ha dichiarato: "Sono felicissimo 
di accogliere nella nostra rete la SNRT, 
il cui Direttore Generale, Signor Ayad, 
era al nostro fianco in occasione del 
lancio della lingua araba presso l’Istitu-
to del Mondo Arabo lo scorso 12 luglio. 
La SNRT è un partner strategico per lo 
sviluppo di Euronews in lingua araba; 
con il Marocco e i nostri partner dei 
paesi arabi, continueremo ad ampliare 
la rete, contribuendo in questo modo 
ad arricchire i legami e le conoscenze 
tra l’Europa e i paesi mediterranei".  

euronews:  
il Marocco  

diventa  
azionista   
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Ecco Giost, palestra di giornalismo  
per studenti universitari 

Giost, giornalismo studentesco, non 
è solo un sito d’informazione struttu-
rato come un vero e proprio giornale 
on-line, curato integralmente da un 
gruppo di docenti del Corso di Laurea 
in Scienze della Comunicazione e 
dagli studenti dell’Ateneo con la pas-
sione per la scrittura, ma un proget-
to che coinvolge in modo traversale 
studenti e docenti e ha il pregio di 
coniugare teoria e pratica, didattica e 
lavoro. Giost è ospitato come una 
sezione autonoma all’interno di 
www.varesenotizie.it, l’internet quo-
tidiano di Varese, diretto da Pasquale 
Diaferia, docente di Teorie e tecniche 
delle Comunicazioni di Massa all’Uni-
versità dell’Insubria. L’accordo con 
l’Ateneo prevede che gli articoli pro-
dotti dai migliori allievi, possano poi 
essere riversati nelle sezioni del gior-

nale, segnalando graficamente la 
provenienza del pezzo da Giost.  
“Giost è innanzitutto un’esperienza 
didattica – ha spiegato il professor 
Claudio Bonvecchio, presidente del 
Corso di Laurea in Scienze della Co-
municazione dell’Università dell’Insu-
bria - infatti target diretto dell’inizia-
tiva sono gli studenti del Corso di 
laurea in Scienze della Comunicazio-
ne, che per vocazione naturale e per 
percorso di studio intrapreso, cer-
cheranno un’occupazione nel campo 
della comunicazione e del giornali-
smo. Con Giost gli studenti potranno 
cimentarsi in una palestra di scrittu-
ra, realizzando veri e propri articoli 
giornalistici”.  “Ci aspettiamo una 
sempre più estesa partecipazione di 
studenti di altre Facoltà perché la 
comunicazione ha un carattere di 

trasversalità – ha spiegato Franz Fo-
ti, docente di Comunicazione pubbli-
ca e istituzionale e coordinatore di 
Giost -. L’iniziativa è stata accolta 
con entusiasmo dagli studenti: han-
no già aderito in settanta. Sono stati 
individuati i caporedattori per ciascu-
na delle aree tematiche in cui si arti-
colerà il giornale: attualità, sport, 
tecnologia, tempo libero, salute, life 
and style, viaggi, cultura”.  L’Univer-
sità dell’Insubria si conferma ancora 
una volta protagonista del rinnova-
mento della didattica e della valoriz-
zazione dei suoi studenti. Già l’anno 
scorso un gruppo di studenti, coordi-
nato dal professor Paolo Bellini, do-
cente di Linguaggi Politici al Corso di 
Laurea in Scienze della Comunicazio-
ne, ha vinto un prestigioso riconosci-
mento di Pubblicità Progresso. 

Volkswagen e Myair.com hanno presentato il secondo 
aereo con l’im-
magine della 
nuova Sciroc-
co. “L’idea di 
volare su un 
aeromobile di 
ultima genera-
zione sulla cui 
fusoliera è di-
pinta un’auto-
mobile di pre-

stigio di una delle più grandi case automobilistiche mon-
diali, è stata molto apprezzata dai nostri passeggeri - 
ha commentato Lorenzo Lorenti, direttore commerciale 
ci myair.com - Si tratta di una scelta originale ed inno-
vativa, che rispecchia la filosofia di Myair.com, sempre 
aperta alle nuove proposte del mercato. Questa opera-
zione dà vita ad una sinergia in grado di garantire ad 
entrambi i marchi una grande visibilità sul mercato.  
Inoltre, per una compagnia low cost come Myair.com, 
l’utilizzo di altre forme di ricavi (i cosidetti revenue) 
permette di offrire ai passeggeri tariffe concorrenziali, 
senza rinunciare alla qualità del servizio”. 

Volkswagen e myair.com volano insieme 
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La commedia 
sexy sbarca  
su first.tv 

Più sorrisi con la campagna 
di Natale di Ottica Avanzi 

“Meno crisi più sorrisi”. E’ il 
claim della campagna natalizia 
di Ottica Avanzi: sconto imme-

diato del 30%  sulle montature 
da vista e occhiali da vista com-
pleti di lenti a partire da 59 eu-
ro. Idee regalo a vantaggio di 
chi sente il peso della crisi eco-
nomica. “In questo momento di 
crisi, la convenienza di Ottica 

Avanzi può essere ancora più 
apprezzata dai sempre più nu-
merosi nuovi clienti. Un Natale 

non proprio ricco come 
le statistiche degli ulti-
mi giorni ci prospetta-
no. Da qui la creazione 
di un claim ironico che 
invita tutti ad acquista-
re da Ottica Avanzi in 
quanto garanzia di qua-
lità a prezzi migliori, 
grazie ai nostri assorti-
menti e alle nostre pro-
mozioni attrattive”, ha 
dichiarato Andrea Ame-
dei Direttore Marketing 
di Ottica Avanzi. La 
campagna è on air con 
promoter presso i Cen-
tri Commerciali dove 
sono presenti i negozi 
di Ottica Avanzi e sarà 
visibile con poster ve-
trina, totem e leaflet 
informativi all’interno 
dei centodieci punti 
vendita. La campagna 
è stata realizzata da 
Jack Blutharsky Group 

srl in collaborazione con Marian-
gela De Bonis Marketing 
Manager Avanzi, la pianificazio-
ne è affidata a Media Italia e 
dell’ufficio stampa si occupa LB 
Group agenzia di comunicazio-
ne, pubblicità e di PR. 

Sono disponibili on-line su www.first.tv i film 
della commedia sexy degli anni ’70, che fa-
ranno parte del carnet fino a marzo.  
La “collezione” presentata spazia da Quel gran 
pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda a 
Giovannona coscia lunga disonorata con onore 
e include anche i classici della comicità paro-
lacciara. Con le proposte cinematografiche 
cult di first.tv l’utente potrà costruire la pro-
pria rassegna di recensioni, programmando la 
visione dei propri film preferiti.  
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Dal 17 novembre su Boing tv andrà 
in onda una nuova produzione ita-
liana Creartù, uno show presentato 
da Riccardo Mazzoli e Daniela Sir-

tori. Il format prevede venticinque 
episodi da dodici minuti dal lunedí 
al venerdí alle 12.00, alle 16.40 e 
alle 20.00. Lo sponsor del pro-
gramma, sarà Giochi Preziosi.   
Il mondo di Creartù é uno “studio-
Laboratorio” per scoprire giochi 
nuovi e imparare a costruire ogget-
ti divertenti e utili.  Riccardo è l’e-
sperto di bricolage e, affiancato, da 

Daniela, i ragazzi potranno impara-
re a sfruttare la loro creatività e a 
realizzare creazioni per ogni occa-
sione: da maschere a forma di mu-

si di animali ad oggetti per la scri-
vania, da marionette a biglietti di 
auguri, e molto altro ancora.   
Lo show ha pure un’anima ecologi-
sta: molte cose che buttiamo, in-
fatti, posso essere riciclate e utiliz-
zate per costruire nuovi giochi e 
oggetti utili.   
L’ interazione vivrà sul sito 
www.boingtv.it. 

Dal 17 novembre su Boing tv 
arriva Creartú 

Europcar si  
affida a  

BigMouthMedia  
Europcar ha deciso di affidare a Big-
MouthMedia la gestione delle attività di 
Search Engine Optimisation dei propri 
siti corporate. Obiettivo della campa-
gna, progettata per rinnovare la strate-
gia di marketing digitale del gruppo, è 
l’incremento del traffico sui siti Euro-
pcar in Italia, Gran Bretagna, Germa-
nia, Francia, Spagna, Belgio e Porto-
gallo. “Siamo decisamente soddisfatti 
dell’accordo con Europcar anche per-
ché ci consente di lavorare a un pro-

getto molto stimolante, rivolto a un 
mercato particolarmente competitivo e 
che necessita l’utilizzo di lingue diverse 
da parte dei team dedicati”, ha dichia-
rato Chiara Zanetta, Managing Director 
di BigMouthMedia Italia.  
“Quello del Search Engine Optimisation 
è un settore in continua evoluzione, 
che richiede uno speciale mix di com-
petenza ed esperienza - ha affermato 
Guirec Grand-Clement, Global Sales & 
Marketing Director di Europcar Interna-
tional - Abbiamo scelto BigMouthMedia 
per la leadership di mercato e la sua 
capacità unica di lavorare utilizzando 
diverse lingue, fattori che la rendono il 
partner perfetto per aiutarci a crescere 
nell’on-line”. 
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Meet the Media Guru con Joichi Ito 
L’appuntamento è per venerdì 28 novembre alle ore 19.00  

presso la Mediateca di Santa Teresa Via Moscova 28 di Milano 
Milano, venerdì 28 novembre, Meet 
the Media Guru chiude l'edizione 20-
08 con Joi Ito, definito dal World E-
conomic Forum uno dei cento leader 
globali del futuro, nonché protagoni-
sta internazionale del social networ-
king declinato in linguaggio business 
e studioso dei cambiamenti antropo-
logici, sociali ed economici collegati 
all’evoluzione delle tecnologie digita-
li. Gli sviluppi e le dinamiche impren-
ditoriali nel mondo delle nuove tec-
nologie, in particolare della rete, la-
sciano intravedere spiragli   interes-
santi di ripresa economica e solleva-
no domande sul nostro futuro. 
Internet ha dimostrato che le piccole 
imprese liberamente connesse e la 
gente che opera su standard aperti e 
condivisi possono generare un im-
pressionante quantità  di innovazio-
ne. La questione di fondo è: la nuova 
economia è scritta dalle piccole orga-
nizzazioni o dai grandi gruppi?  
A queste e ad altre domande, rispon-
derà  Joi Ito ricercatore, attivista, 

viaggiatore e speaker instancabile. 
Joi Ito dal suo punto di osservazione 
sulla scena internazionale, partendo 
dalla sua esperienza maturata a San 
Francisco come precursore della fiera 
del mobile e co-fondatore dei Creati-
ve Commons, insieme a Lawrence 
Lessig, ci porterà  dentro l’innovazio-
ne dell’Open Network, il nuovo trend 
che si manifesta attraverso comuni-
tà  on-line e case history di succes-
so, evidenziando l'attuale   diffusione 
e identità  di una generazione di u-
sers creativi, le cui   caratteristiche 
stanno rivoluzionando la "cultura di 
Internet": cioè la tendenza alla con-
divisione dei contenuti, all'azione 
collettiva per liberare nuove dinami-
che imprenditoriali. Joichi Ito, nato a 
Kyoto nel 1966, è membro del board 
di Witness, Mozilla Foundation e Glo-
bal Voices. Ha partecipato alla crea-
zione di svariate Internet company 
quali PSINet Japan, Flickr, Technora-
ti, Dopplr,   Socialtext.  
Ha costituito Neoteny, societa' di 

Venture Capital quotata a venti mi-
lioni di dollari; si colloca tra i primi 
nell'aver investito nei blog e ha crea-
to Six Apart, blog dedicato alla busi-
ness community. E stato membro di 
ICANN e della Open Source Initiati-
ve ed è CEO di Creative Commons. 
Ito ha creato un network internazio-
nale con una community legata al 
suo blog: http://joi.ito.com/ A intro-
durre la serata ci sarà Pier Andrea 
Chevallard, Segretario Generale, 
Camera di Commercio di Milano e 
Maria Grazia Mattei, Amministratore 
Unico, MGM Digital Communication. 
Meet the Media Guru è l’appunta-
mento milanese internazionale con i 
protagonisti della cultura digitale e 
dell’innovazione. Ideato da MGM 
Digital Communication, è promosso 
dal Forum Net Economy (Comune di 
Milano, Provincia di Milano, Camera 
di Commercio di Milano), in collabo-
razione con la Mediateca di Santa 
Teresa e il Centro Formazione 
Management Terziario. 
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RobilantAssociati: Angelo Ferrara  
nuovo direttore creativo Corporate Branding 

Angelo Ferrara è il nuovo direttore 
creativo Corporate Branding di Robi-
lantAssociati e si occuperà della dire-
zione e supervisione di tutta l’area 
Corporate, formata da 8 collaborato-
ri. “Siamo lieti che Angelo Ferrara sia 
entrato a far parte del nostro team, 
condividendo con la nostra azienda 
la sua professionalità e talento - ha 
dichiarato Maurizio di Robilant, presi-
dente di RobilantAssociati - L’apporto 
di una esperienza internazionale ci 
darà l’opportunità di continuare a 
rinnovarci per offrire al mercato un 
‘saper fare’ visionario, capace di por-
tare sviluppo e prosperità alle azien-
de del nostro Paese e, al contempo, 
di testimoniare sui mercati interna-
zionali l’eccellenza del nostro profon-
do senso estetico”. 
Nel corso della precedente esperien-
za maturata in Wolff Olins (Londra) a 

partire dal 1996, Angelo Fer-
rara ha assunto la direzione 
strategica e artistica di impor-
tanti lavori di branding. Occu-
pandosi di clienti come Italce-
menti Group, Indesit, Ariston, 
Edison, Luxottica, Shiseido e 
tanti altri, ha realizzato pro-
getti destinati a mercati inter-
nazionali, confrontandosi con 
una molteplicità di settori 
merceologici.  
In precedenza ha lavorato per 
LEV/BBDO, dove ha ideato 
eventi e progetti editoriali per 
alcune della maggiori aziende 
italiane di design, coordinando 
tra l’altro il lancio della linea di 
cucine disegnate da Pininfari-
na e Gae Aulenti per Snaidero 
e il lancio di Coupè Fiat per il 
Gruppo Fiat. 
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Il 14 dicembre debutta l’Alta Velocità.  
Con buona pace dei pendolari 

La campagna pubblicitaria, autarchica e “low budget”,  
punta tutto sugli spot televisivi 

di Silvano Spanarello 
 
Ecco lo specchio di un Paese, se non 
in “folle”, quantomeno a due veloci-
tà. Mentre ogni giorno migliaia di 
pendolari arrancano per raggiunge-
re il posto di lavoro con servizi e 
infrastrutture spesso da terzo mon-
do, lo stato maggiore del Gruppo 
Ferrovie dello Stato presenta in 
pompa magna nella stazione Ter-
mini di Roma la svolta sull’Alta Ve-
locità italiana. E’ stato battezzato 
“Frecciarossa” il nuovo ultramoder-
no modello Etr 500 che permette-
rà, a partire dal 14 dicembre, di 
collegare Roma e Milano in 3 ore e 
mezza senza nessuna fermata in-
termedia, e Bologna e Milano in 65 
minuti ad una velocità di 300 km 
l'ora. E questo non è che il primo 
passo. Perché a partire da dicem-
bre del 2009 ci sarà il completa-
mento della rete ad Alta Velocità 
da Torino a Salerno, passando per 
Milano, Bologna, Firenze, Roma e 
Napoli. Previsto anche un potenzia-
mento consistente al Sud: Alta Ve-
locità e treni super-veloci raggiun-
geranno anche Bari e Lamezia 
Terme.  Ma le novità non si ferma-
no qui: le Ferrovie stanno anche 
studiando un collegamento no-stop 
tra Roma Tiburtina e Milano Rogo-
redo che ridurrà ulteriormente i 
tempi di percorrenza a due ore e 
trenta minuti; due ore e quaranta-
cinque al massimo. Cinquantuno i 
collegamenti al giorno tra Milano e 
Roma, di cui 19 no stop. Più o me-
no, nelle ore di punta, un treno 
ogni quarto d'ora. Ma la cadenza si 
accorcerà fino a un collegamento 
ogni dieci minuti alla fine del 2009. 
Tutto velocissimo, moderno e pulito: 
entro il 2008 si concluderanno infatti 
anche le gare per i servizi di pulizia e 
dal febbraio 2009 inizieranno ad ope-
rare le ditte vincitrici. Ogni ditta po-
trà avere al massimo due lotti per 
ogni regione in modo da assicurare 
una pluralità di fornitori. Economico? 

La Milano - Roma in prima classe 
costerà 109 euro, 79 euro in secon-
da. La Milano - Napoli 119 euro in 
prima classe, 84 euro in seconda. Ma 

è prevista un’ampia serie di sconti e 
tariffe promozionali che dovrebbe 
consentire di rendere il biglietto più 
leggero. Per celebrare e promuovere 
l’evento, le Ferrovie scelgono di tor-
nare in televisione con uno spot di 
venti secondi che sarà trasmesso 
sulle reti Rai, Mediaset e La7. 

Fonti interne del Gruppo contattate 
da Spot and Web assicurano che si 
tratta di una campagna “a bassissi-
mo costo, centrata sul mezzo televi-

sivo perché è quello più idoneo a 
raggiungere il nostro target, ovvero 
tutti gli italiani. Vogliamo spiegare 
loro che si tratta di un grande suc-
cesso per il nostro Paese”.   
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Il 14 dicembre debutta l’Alta Velocità.  
Con buona pace dei pendolari 

La campagna pubblicitaria, autarchica e “low budget”,  
punta tutto sugli spot televisivi 
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Le Ferrovie tornano così in tv a di-
stanza di tre anni dall’ultima campa-
gna pubblicitaria, se si esclude il bre-
ve intermezzo del promo (di dieci 
secondi) andato in onda lo scorso 
luglio per un paio di settimane. “Non 
sarà una campa-
gna di grande 
pressione pubblici-
taria – fanno sape-
re dal Gruppo - 
perché i fondi a 
disposizione erano 
decisamente limi-
tati. Ma il ritorno 
delle Ferrovie in 
televisione va cele-
brato, anche perché tutta la strategia 
di comunicazione si è basata sull’uti-
lizzo di risorse interne. Abbiamo 
provveduto a tutto, dal restyling del-
le divise del personale di bordo al 
nuovo marchio dell’Alta Velocità. E 

siamo decisamente soddisfatti”. Gli 
spot andranno in onda a partire da 
fine novembre per arrivare a chiude-
re la campagna in concomitanza con 
il debutto ufficiale dell’Alta Velocità 
previsto per il 14 dicembre. Lo è an-
che l’amministratore delegato di Fer-
rovie dello Stato, Mauro Moretti, che 

nel corso della con-
ferenza stampa di 
ieri ha parlato di 
una vera e propria 
svolta: “La nostra 
tecnologia è la più 
avanzata nel mon-
do, con una com-
plessità paragona-
bile a quella del 
nucleare. Per que-

sto le nostre imprese vincono com-
messe anche in Francia e in Germa-
nia. Non possiamo stare in Europa 
senza offrire qualità”, ha aggiunto 
Moretti, secondo il quale l’erba del 
vicino non è affatto più verde. “Basta 

fare un viaggio sugli Eurostar che 
collegano Londra e Parigi – ha detto 
– per accorgersi che sono più sparta-
ni dei nostri pur costando il triplo di 
un Etr 500”. Moretti si è inoltre di-
chiarato favorevole alla completa 
liberalizzazione del settore, antici-
pando in conferenza stampa una no-
tizia che verrà diffusa nel dettaglio 
nei prossimi giorni: “Abbiamo sotto-
scritto un accordo con l’Ad delle Fer-
rovie tedesche per chiedere la com-
pleta liberalizzazione del sistema 
ferroviario in Europa”. E sempre in 
tema di Europa, ieri è intervenuto il 
commissario Ue ai trasporti, Antonio 
Tajani, che ha confermato il via libe-
ra di Bruxelles entro fine anno per 
l'avvio dei lavori della linea ad Alta 
velocità Torino - Lione.  
L’accordo tra Italia e Francia è stato 
formalizzato in una lettera inviata 
alla Commissione europea, che con-
tribuirà ai lavori con un contributo di 
671,8 milioni di euro. 

Segue dalla pagina precedente 

Cipolletta spiega la cura dimagrante di Fs, 
pendolari e Antitrust aspettano risposte 

Una vera e propria cura dimagrante quella annunciata da 
Ferrovie dello Stato. E i frutti dei due anni di lavoro e poco 
più di lavoro della nuova amministrazione fanno sorridere 
il presidente del Gruppo, Innocenzo Cipolletta: “In questi 
anno abbiamo risanato il bilancio – ha spiegato ieri nel 
corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo 
sistema di Alta Velocità - grazie ai sacrifici fatti sulla pelle 
di chi lavora e ai governi che ci hanno dato una mano. 
Avevamo due miliardi e 112 milioni di disavanzo, oggi ne 
abbiamo solo poco più di 400 milioni. Vogliamo cercare di 
ridurlo ulteriormente”. Ma ci sono anche note dolenti, che 
lo stesso Cipolletta riconosce: “Non abbiamo realizzato lo 
sviluppo dei servizi. Vorremmo mettere a disposizione più 
treni, perché quando mancano siamo in imbarazzo. Per 
arrivare alla qualità degli altri Paesi europei dovremmo 
investire il 50% in più sui servizi”. Di questo sicuramente 
si sono accorti i pendolari che hanno dato vita alla prote-
sta contro il gruppo di Mauro Moretti nell'ambito della ma-
nifestazione ‘Alta velocità, accorcia le distanze fa crescere 
il Paese’. “Sì all'Alta velocità ma rispetto per i pendolari e 
garanzie delle corse dei treni per questa categoria di lavo-
ratori”. E’ questa la richiesta del Comitato pendolari Roma 

- Firenze: “Noi non siamo contrari alla Tav – ha spiegato 
Valeria Cioccolo, del Comitato pendolari- ma vorremmo 
che i servizi pendolari siano davvero garantiti. Vogliamo 
incontrare direttamente Moretti per ottenere queste ga-
ranzie. Speriamo che voglia darci ascolto e che anche noi 
possiamo beneficiare di queste linee di Alta velocità”.  E 
poi c’è l’altra nota dolente, rappresentata dalle cinque 
sberle in forma di multa, per complessivi 845 mila euro, 
date a Ferrovie dello Stato dall’Antitrust. E’ confermato 
che il Gruppo presenterà ricorso al Tar contro il provvedi-
mento deciso dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato, nell’adunanza del 16 ottobre scorso. Nel det-
taglio, secondo l’Antitrust, erano ravvisabili una pluralità 
di condotte distinte, configurabili come pratiche commer-
ciali contrarie alla diligenza del professionista, consistenti 
nella limitazione delle modalità di riconoscimento e corre-
sponsione del bonus in caso di ritardo dei treni, nella limi-
tazione dei posti per le tariffe Amica e Famiglia, nella de-
nominazione scorretta delle tipologie di treni, nelle omis-
sioni informative sul programma di fidelizzazione Carta-
viaggio e nell’offerta di alcuni servizi solamente attraverso 
il call center.     (s.s) 
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Un sms avviserà i genitori  
se il minore visita siti pericolosi 

Presentato da Alessandra Mussolini e Gabriella Carlucci il software 
anti-pedofili “Clicksicuro.it” 

di Laura Caputo 
 
E ’  s t a t o  p r e s e n t a t o  i e r i 
“Clicksicuro.it”, il nuovo software 
che si installa sul browser del com-
puter per “assistere” la navigazione 
in rete dei minori contro i rischi del-
la pedopornografia. Il software po-
trà essere scaricato dal sito del mi-
nistero della Comunicazione già dal 
prossimo 15 dicembre, giorno in cui 
verrà installato sul sito del ministe-
ro. Il presidente della Commissione 
bicamerale per l’Infanzia, Alessan-
dra Mussolini, raggiunta al telefono 
da Spot and Web parla delle iniziati-
ve in materia da lei volute e soste-
nute insieme alla vice presidente 
Gabriella Carlucci.  
“La novità più importante – spiega 
Mussolini – è la possibilità per un 
genitore, quando non è presente in 
casa di essere avvertito se l’adole-
scente o il bambino sta visitando siti 
pericolosi. Infatti, grazie al softwa-
re, quando un bambino cerca una 
parola “proibita”, arriva al genitore 
un sms sul cellulare e il programma 
blocca la pagina. Inoltre, è possibile 
inserire anche un blocco di alcune 

parole chiave, garantendo una navi-
gazione protetta in alcune ore. Se 
internet non va criminalizzato – 
prosegue -  va certamente rego-
lato poiché il contrasto alla pe-
dofilia deve partire anche da 
questo e facilitare ai genitori un 
controllo più diretto”. Ma non è 
questa la sola iniziativa per con-
trastare la piaga della pedopor-
nografia on-line. Il presidente 
della Commissione per l’Infanzia 
anticipa a Spot and Web che è in 
arrivo un altro software, realiz-
zato in collaborazione con l’A-
gcom, che verrà illustrato il 
prossimo 19 novembre, alla vigi-
lia della giornata contro la pedo-
filia. “Si tratta di un software  
che presenteremo nella sala 
stampa di Montecitorio insieme 
all’Agcom – spiega Mussolini -  
E’ un altro prodotto contro la 
pedofilia on-line, che credo su-
sciterà qualche polemica per i 
contenuti. Non è stato realizzato 
nell’ottica del divieto ma è senz’-
altro più restrittivo. Ovviamente 
saranno sempre i genitori a decide-
re, come per Clicksicuro.it, se utiliz-

zarlo o meno. Abbiamo – conclude – 
fornito tutti gli  strumenti, ma la 

scelta se avvalersene rimane ovvia-
mente facoltativa”.  
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“Le Cupole si ricicla con Touché” 
Esce in questi giorni la campagna 
affissione/stampa “Lattina” di Touché 
per il Centro Commerciale Le 
Cupole di San Giuliano Milane-
se, che conclude il progetto 
WorldFirst il cui scopo è quello 
di far riflettere i giovani sul-
l’importanza di tutelare l’am-
biente e le risorse a nostra 
disposizione. La prima tappa 
del progetto coinvolgeva i 
bambini nella cura di un albe-
ro: erano infatti chiamati a 
dargli vita coprendolo di foglie 
disegnate da loro. Questa nuo-
va campagna, invece, invita gli 
abitanti della zona alla mostra 
di opere d’arte realizzate con 
materiale riciclato dagli stu-
denti delle scuole di Milano e 
provincia. I visitatori potranno infine 
votare l’opera che preferiscono dal 

17 novembre al 3 dicembre, parteci-
pare alla grande festa conclusiva del 

5 dicembre e infine  prendere parte 
all’asta di beneficienza il 6 e 7 di-

cembre: i fondi raccolti verranno de-
voluti alla scuola primaria “Rodari” e 

alla scuola dell’infanzia “Piajet” 
per la realizzazione di un’area 
verde. L’intero evento è patroci-
nato dalla Regione Lombardia, 
dalla Provincia di Milano e dal 
Comune di San Giuliano Milane-
se. L’idea dell’agenzia, con la 
direzione creativa di Luca d’Ale-
sio, è la rivisitazione ironica di 
una famosa opera pop-art, ma 
qui “consumata” a simboleggia-
re il materiale riciclato. A com-
pletamento del progetto di sen-
sibilizzazione, un’originale ope-
razione di guerrilla marketing. 
Agli alberi del Comune di S. Giu-
liano Milanese sono stati infatti 
attaccati cartelli per una promo-

zione del tutto particolare: “ossigeno 
gratis fino a esaurimento scorte”.  
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Samsung presenta la nuova campagna  
Luis Figo, confermato anche quest’-
anno testimonial per Samsung Elec-
tronics Italia, sarà on air 
con la nuova campagna 
dedicata alle Memory Cam. 
Il claim “Passa al futuro. 
Registra su memoria. Figo, 
no?” vede il calciatore pro-
tagonista con una videoca-
mera VP-HMX20C che lan-
cia il messaggio in modo 
diretto e giovane in un’am-
bientazione che richiama 
molto il futuro quasi come 
nel film “2001, Odissea 
nello spazio”. La creatività 
e il  coordinamento sono di 
Cheil Communications e la 
pianificazione è curata da 
Starcom. Il primo flight di 
pianificazione avrà come focus la 
stampa ed il Web. A fine novembre 
partirà, sul sito web di Gazzetta del-
lo Sport, un concorso a premi che 
vedrà cinque concorrenti premiati 

con una videocamera personalizzata 
dal campione portoghese. Verranno 

inoltre realizzati alcuni video di viral 
marketing. Per il periodo natalizio 
sono previste uscite su stampa Gaz-
zetta dello Sport. La campagna pro-
seguirà quindi nel 2009. “Samsung 

è stata pioniera nel puntare sul seg-
mento delle Memory Cam, conqui-

stando in poco tempo im-
portanti quote di questo 
mercato”, ha affermato 
Paolo Sandri, Vice Presi-
dent Divisione Audio Video 
e Digital Camera di Sam-
sung Electronics Italia.“Con 
l’ausilio della comunicazio-
ne pubblicitaria e di un te-
stimonial come Luis Figo, 
che per talento, personalità 
e carisma incarna i valori 
del mondo Samsung, miria-
mo ad accompagnare i no-
stri clienti in quello che per 
noi è il futuro delle video-
camere, spiegandone i van-
taggi e aprendo nuovi oriz-

zonti di vita digitale”. Con l’arrivo 
della stagione invernale sono previ-
ste sponsorizzazioni e partnership 
legate ad eventi nel mondo dello 
Snowboard e della Mountain Bike.  
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Il 56% dei giovanissimi utilizza le carte prepagate di paga-
mento preferendole a  bancomat, carte di credito e carte 
revolving. Le prepagate hanno ampliato il mercato della 
moneta elettronica riscuotendo particolare successo preva-
lentemente nella fascia d’età dei 16-24enni. Il profilo del-
l’utilizzatore, i criteri di scelta e di adozione delle carte pre-
pagate sono tra i temi approfonditi da “Il mercato delle 
carte prepagate: il punto di vista della domanda”, il rap-
porto realizzato da Nextplora, che ha indagato sui compor-
tamenti di oltre 3.500 mila internauti. L’offerta delle carte 
prepagate emesse dagli istituti bancari e non bancari nel 
2007 è cresciuta di circa il 30% rispetto al 2006, pesando 
quasi l’8% del mercato degli strumenti di pagamento e 
contando più di 6 milioni di pezzi nel 2007 (Fonte, relazio-
ne annuale Banca d’Italia). Nonostante l’alta concentrazio-
ne nella fascia di età 16-24 anni, la carta prepagata di pa-
gamento coinvolge anche altri gruppi: la sua diffusione 
complessiva del 40% tra gli internauti si distacca infatti di 
poco dalla carta di credito tradizionale (51%), dimostrando 
come l’uso di questo strumento stia raccogliendo consensi 
crescenti tra la popolazione internet. Dal rapporto di Ne-
xtplora emerge che Poste italiane ha la quota di mercato 
più ampia nel comparto delle prepagate (73%), seguono 
gli istituti bancari (22%), società specializzate (2%), GDO 
(1%) e trasporti (1%). La scelta della carta prepagata, sia 
per chi ne fa il mezzo esclusivo di pagamento sia per chi 
ha invece anche altri tipi di carte, vede come motivazioni 

principali la possibilità di usarla su internet (75% tra chi ha 
anche altre carte), la comodità del sistema (40%) e la 
possibilità di ricevere ricariche da altri (36% tra i posses-
sori esclusivi).  Anche altri dati confermano il ruolo di que-
sti driver di scelta: per il 56% del campione la prepagata è 
“comoda da usare” e per il 48% è “sicura”. Per quanto at-
tiene alle modalità di ricarica, per un titolare di prepagata 
su tre la ricarica può essere anche a cura di altri, come 
genitori e nonni. Tra i metodi attraverso cui ricaricare, se il 
pagamento in contanti è la scelta preferita dai rispondenti 
(60%) in misura stabile rispetto al 2007, di particolare 
interesse è l’uso di internet: con una quota del 40% è al 
secondo posto tra le scelte di ricarica e ha registrato nel 
2008 un incremento rispetto all’anno precedente di oltre il 
60%. Per quanto riguarda il valore economico dell’utilizzo 
delle carte prepagate, un indicatore interessante emerge 
dalla rilevazione del taglio di ricarica: se in media è di 14-
9€, si nota che il 42% degli utilizzatori ricaricano la carta 
di almeno 100 euro (con punte anche oltre 500 euro).  La 
dotazione di una carta di pagamento è preceduta da una 
fase di vera e propria ricerca soprattutto nel caso carte 
prepagate (36%). Tra i canali di informazione che hanno 
orientato le valutazioni degli intervistati riguardo al tipo di 
carta prepagata da attivare si posiziona al primo posto il 
web (45%) seguito da pubblicità agenzia (26%), pubblicità 
per posta (13%), pubblicità online (12%), pubblicità stam-
pa (11%), pubblicità TV, radio (10%).  

Il rapporto di Nextplora sulle carte prepagate 
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PubblicaAmministrazione.net:  
in crescita utenti e sponsor 

Grande impennata in termini di accessi e di raccolta pub-
blicitaria registrata a ottobre da PubblicaAmministrazio-
ne.net il portale dedicato alla tecno-
logia della “più grande azienda ita-
liana”, edito dal Gruppo HTML.it e 
curato negli spazi pubblicitari da 
TAG Advertising. Sull'onda dei riflet-
tori accesi dal Ministro Brunetta in-
torno al tema “fannulloni” e sulla 
scia del  COM-PA, cresce l'interesse 
intorno alle tematiche legate alla PA 
di utenti e aziende che investono sul 
Web. E l'andamento di quello che è il 
sito di riferimento del settore ne è la 
dimostrazione: il portale, lo scorso 
mese, ha raddoppiato le pagine vi-
ste, raggiungendo quota 632.185 e 
ha triplicato i ricavi rispetto allo stesso periodo dello scor-
so anno. “La Pubblica Amministrazione sta diventando un 
settore sempre più di interesse per il mercato ADV e Pub-
blicaAmministrazione.net è l'unico portale in Italia a co-
prire a 360° la domanda di informazione proveniente da 
questo particolare segmento – ha spiegato Giusy Cappiel-
lo, direttore vendite di TAG Advertising – che sta attiran-
do aziende e investitori assai diversi tra loro, ma accu-

munati dall'esigenza di dialogare direttamente con fun-
zionari, amministratori e dirigenti pubblici. Il sito ha lette-

ralmente triplicato la sua raccolta 
pubblicitaria riuscendo a declinare 
con successo campagne differenti: 
dalla sicurezza sul lavoro di INAIL, 
supportata anche da advertorial e 
strumenti di ADV redazionale, ai 
prodotti HP pensati appositamen-
te per la PA, dai nuovi computers 
desktops per i professionisti di 
Fujistu Siemens ai servizi di Com-
puter Associated. Senza dimenti-
care le ottime performance regi-
strate dalle campagne di e-mail 
marketing”. In tal senso, Pubbli-
caAmministrazione.net può attual-

mente contare su un database di gran valore: 15000 i-
scritti alle sue newsletter, ogni giorno, reperiscono gra-
tuitamente news, articoli e case histories su temi legati 
all'informazione e all'innovazione  della PA. Tutti utenti 
profilati e fidelizzati al portale e che, nell’ambito della 
propria attività lavorativa, sono chiamati a prendere deci-
sioni in merito all’infrastruttura tecnologica e informatica 
delle amministrazioni, sia locali che centrali.  
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Innovazione, comunicazione e 
originalità sono le parole chiave che 
guidano Windows Live e Alfa Romeo 
nella comunicazione on-line di 
“Alfabet”, il nuovo linguaggio intera-
mente dedicato ai giovani.  
All’interno di questo progetto di en-
tertainment a 360° che coinvolge 
tutto il network digitale Microsoft, 
Windows Live Messenger è  protago-
nista, con tante iniziative che per-
mettono agli utenti di personalizzare 
il loro strumento di instant messag-
ing preferito: comunicare, lavorare e 
condividere in una chiave più per-
sonale attraverso immagini e suoni, 
trasformandolo come si trasformano 
i loro bisogni, gli umori e i loro 
sogni. 
Un progetto realizzato attraverso Windows Live Messen-
ger che coinvolge oltre 13,7 milioni di utenti in Italia e, in 
particolare, i ragazzi tra i 16 e i 28 anni, che usano 
questo strumento in media quasi 4 ore al giorno. 
Realizzati per soddisfare le più diverse necessità di comu-
nicare nelle modalità più disparate, sono in arrivo i MyAl-
fabet Messenger Pack: icone, immagini e sfondi proposti 
secondo singole tematiche, fortemente connotati a livello 
emotivo e dedicati ai diversi momenti della vita di ogni 
utente. 
A partire da oggi, dal minisito ospitato su MSN Intratteni-
mento http://intrattenimento.it.msn.com/ gli appassiona-
ti di Messenger e di Alfa potranno scaricare 5 bellissimi 
MyAlfabet Pack: 
Experience – il linguaggio dell’esperienza (novembre) 
Christmas – il linguaggio del Natale (dicembre) 

Valentine – il linguaggio dell’amore (febbraio) 
Easter – il linguaggio del rinnovamento (aprile)  
Holiday – il linguaggio delle vacanze (giugno) 
Il progetto, nato per coinvolgere e raggiungere gli utenti 
proprio là dove più volentieri trascorrono il loro tempo 
on-line non si limita solo a Messenger: display 
advertising, immagini, fotografie e link dedicati ad Alfa 
Mito saranno infatti presenti sull’Home Page di MSN, visi-
tata mensilmente da oltre 5 milioni di persone, su MSN 
Intrattenimento e su MSN Motori.  
Infine, grazie a una campagna di ingame advertising, Alfa 
Mito sarà protagonista, grazie alla piattaforma Massive, 
nei videogames dedicati al racing, all’azione e all’avven-
tura che verranno lanciati a dicembre oltre che all’interno 
della dashboard della console Xbox Live, con un minisito 
dedicato. 

Windows Live Messenger e MyAlfabet  
insieme per un linguaggio nuovo 
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Al via  
“Parole a Colori”  

di Mondadori  
Educational e  
Focus Junior 

Italiani e scommesse 
sportive: lo studio di  

StageUp e Agipronews 
La spesa degli italiani interes-
sati allo sport in scommesse 
sportive nel 2008 potrebbe 
superare i 100 euro pro capite 
l’anno. Nel 2007, secondo lo 
studio di StageUp–Sport & 
Leisure Business in collabora-
zione con l’agenzia stampa 
Agipronews, ha toccato i ses-
santasei euro ma nei primi 
dieci mesi di quest’anno ha 
già fatto registrare una cresci-
ta del 48%. La regione dove si 
spende di più è la Campania, 
dove i 3,3 milioni di interessa-
ti allo sport sborsano in media 
136 euro a testa. In seconda 
posizione si trova il Lazio: i 
3,2 milioni di interessati spen-
dono 118 euro pro capite. Il 
terzo gradino del podio è oc-
cupato dalla Puglia con 2,1 
milioni di interessati capaci di 
spendere 101 euro. Dall’anali-
si effettuata sull’intero anno 
2007 emerge in generale una 
certa correlazione fra passione 
sportiva e spesa per le scom-
messe sportive con alcune 
eccezioni. In Sicilia i 2,6 milio-
ni di interessati allo sport 
spendono in media 65 euro, in 
Calabria 1,1 milioni spendono 
40 euro mentre in Veneto so-
no ancora meno propensi: i 

2,5 milioni di interessati allo 
sport spendono trentacinque 
euro a testa.  
La spesa complessiva per re-
gione in scommesse sportive 
premia la Lombardia con 498 
milioni di euro.  
Segue la Campania con i suoi 
453 milioni, davanti al Lazio 
con 382 milioni. Queste prime 
tre regioni da sole rappresen-
tano il 51,4% della spesa in 
Italia nel 2007. Puglia, Sicilia, 
Piemonte, Emilia-Romagna, 
Toscana, Liguria e Veneto 
completano nell’ordine le pri-
me dieci posizioni. La provin-
cia di Savona con i suoi 363 
euro di spesa pro capite nel 
2007 è la prima in Italia per 
denaro giocato in scommesse 
sportive.  La provincia ligure è 
davanti a quella di Brescia con 
194 euro e quella di Napoli 
con 155 euro. Fra le metropoli 
si distingue la sola Roma, ot-
tava, con 115 euro. Milano è 
quattordicesima con 88 euro 
mentre Torino cinquantesima 
con quarantuno euro. Il Sud è 
ben rappresentato: oltre al 
podio partenopeo nelle prime 
dieci posizioni si contano Brin-
disi (quarta), Matera (sesta) e 
Taranto (decima). 

Il Devoto-Oli Le Monnier è sponsor di Parole a 
colori, il concorso di scrittura per la scuola prima-
ria e secondaria di primo grado, organizzato da 
Mondadori Education e 
Focus Junior, che invita i 
più piccoli a cimentarsi 
con la stesura di un rac-
conto, scegliendo tra 
quattro generi letterari 
ciascuno caratterizzato 
da un colore: verde per 
l’avventura, azzurro per 
il fantasy, rosso per l’au-
tobiografia, giallo per il 
racconto da brivido. I 
ragazzi hanno, inoltre, a 
disposizione un massimo 
di 2000 battute e tre parole obbligatorie. I rac-
conti possono essere spediti tramite il sito 
www.focusjunior.it o via posta. Il primo premio 
comprende un computer JumpPc di Olidata, un 
dizionario Devoto-Oli 2009, tre libri di narrativa 
di Mondadori Education e un abbonamento al 
mensile Focus Junior. Gli insegnanti delle classi 
premiate riceveranno invece il Devoto-Oli 2009 e 
il libro “Storia della pedagogia” di Le Monnier Uni-
versità. Il concorso si conclude il 28 febbraio 20-
09 e viene comunicato con un inserto ad hoc sul 
numero di Focus Junior in edicola da domani e 
attraverso i siti web www.focusjunior.it e 
www.pianetascuola.it.  
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DHL presenta Legal Express 
DHL Express Italy lancia DHL Legal 
Express, pensato per le esigenze di 

spedizione dei settori legal e profes-
sionale. Il nuovo servizio prevede 
due packaging dedicati che rilevano 
qualsiasi tentativo di apertura non 
autorizzata, una gamma più ampia di 

servizi di ritiro e consegna delle spe-
dizioni a orari più flessibili, un porta-

le web per la gestione au-
tonoma delle spedizioni e 
un sistema elettronico di 
tracciabilità delle spedizio-
ni in tempo reale. “Il mer-
cato delle spedizioni ri-
chiede oggi soluzioni sem-
pre più specializzate e stu-
diate a misura del cliente - 
ha dichiarato Fausto Forti, 
AD di DHL Express Italy - 
Per questo abbiamo pen-
sato a Legal Express, un 
servizio creato per spedire 

documentazione giudiziale ed extra-
giudiziale, procure, pareri, analisi, 
due diligence, contratti, brevetti, 
planimetrie e gare d’appalto con par-
ticolare attenzione alla sicurezza e 

alla riservatezza che li caratterizza”. 
I nuovi packaging sono di due for-
mati: Flyer e Box. Flyer è una busta 
dotata di chiusura con sigillo adesivo 
che non può essere riposizionato do-
po l’apertura e di un numero univoco 
che permette il controllo incrociato 
della spedizione. Box, la scatola in 
cartone rigido, è pensata invece per 
la spedizione dei fascicoli e dei faldo-
ni più voluminosi ed è dotata di una 
chiusura autobloccante che può es-
sere riaperta solo tramite strappo. 
Utilizzando il portale www.mydhl.it, i 
clienti possono controllare e gestire 
in autonomia il flusso delle proprie 
spedizioni; infine, con DHL Legal 
Express i clienti ricevono direttamente 
al proprio indirizzo e-mail gli aggior-
namenti in tempo reale sullo 
status della propria spedizione. 
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audience 2154 1120 1009 3556 2359 3597 5327 1666 

share 21.4 21.9 23.8 26.0 22.4 18.8 20.1 19.4 

 

audience 1164 465 418 1798 912 1731 3412 1446 

share 11.6 9.1 9.9 13.2 8.7 9.1 12.9 16.9 

 

audience 821 375 359 1011 860 1554 2110 785 

share 8.2 7.3 8.5 7.4 8.2 8.1 8.0 9.2 

Totale  
Mediaset 

audience 4139 1960 1786 6365 4131 6882 10849 3897 

share 41.2 38.4 42.1 46.6 39.3 36.0 41.0 45.5 

 

audience 2237 1302 992 2685 2115 4892 6121 1806 

share 22.3 25.5 23.4 19.6 20.1 25.6 23.1 21.1 

 

audience 933 330 292 1321 1148 2179 2477 480 

share 9.3 6.5 6.9 9.7 10.9 11.4 9.4 5.6 

 

audience 923 366 326 1429 924 2054 2335 683 

share 9.2 7.2 7.7 10.5 8.8 10.7 8.8 8.0 

Totale Rai 
audience 4093 1998 1610 5435 4187 9125 10933 2969 

share 40.7 39.2 38.0 39.8 39.8 47.7 41.3 34.6 

 

audience 379 220 113 429 523 663 1085 302 

share 3.8 4.3 2.7 3.1 5.0 3.5 4.1 3.5 

Altre  
terrestri 

audience 541 381 296 563 524 938 1337 511 

share 5.4 7.5 7.0 4.1 5.0 4.9 5.1 6.0 

Altre  
Satellite 

audience 830 476 409 823 1124 1442 2035 814 

share 8.3 9.3 9.6 6.0 10.7 7.5 7.7 9.5 
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