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di Chiara Bulatich

Impossibile trattare delle tendenze settimanali di YouTube

senza considerare il terremoto che ha avuto luogo ad Haiti.

Anche perché la maggior parte delle informazioni,
testimonianze e notizie che tutto il mondo riceve a proposito

arriva dal web, dalla piattaforma di video in primis.
Nelle 48 ore successive al tragico evento, sono stati caricati

circa 10mila video: un’enormità, soprattutto se si considera
che si tratta sia di video-testimonianza che di contributi

dalle tv di tutto il mondo. Questi ultimi ci mostrano come
si parla del terremoto altrove, in telegiornali o in talk

show, dove ci si serve di inviati in luoghi vicini ad Haiti,

telefonate o immagini strappate alle poche telecamere
rimaste sul posto. Video assolutamente internazionali, tra

cui spiccano quelli statunitensi, italiani, francesi e arabi.
Video che, per fortuna, non ci mostrano solo i corpi straziati

o gli edifici distrutti, ma tentano anche di spiegare come
si verifica un terremoto: contributi che non per questo mi

sembrano privi di sensibilità, ma piuttosto utili a un’in-
formazione il più completa possibile.

E che gli utenti di YouTube vogliono soprattutto

informarsi sul terremoto è chiaro anche dalla presenza
di molti video correlati tra i più popolari e più visti

della settimana: il video più visualizzato negli ultimi
quattro giorni è infatti un contributo caricato

dalla redazione di Rai News 24, con poco meno di 300mi-
la visualizzazioni.

Tra questa moltitudine di video, la maggior parte
è molto breve (in media 20-50 secondi) e non è vista da

tante persone, ma l’importante è che tali video ci siano,

che siano disponibili anche per le televisioni
d’oltre oceano, perché se così non fosse probabilmente

non ne avremmo avuto notizia.

Unica nota dolente dell’intera vicenda, sono i commenti
che seguono i vari video: questi sono stati più volte razzisti,

come se la tragedia accorsa a questa povera gente non
fosse cosa che riguarda poi molto gli abitanti

del cosiddetto primo mondo. E di razzismo non ce n’è
proprio bisogno di fronte a un tale evento, non ce n’è

proprio bisogno soprattutto in Italia negli ultimi tempi.

Anche perché molto numerosi sono anche i video che si

riferiscono ai fatti di Rosarno, circa 2mila (il più visto dei

quali, caricato da Rai News 24, conta 148.456 visualizzazioni),

passati in secondo piano solo rispetto ad Haiti.

Speravo di potervi raccontare qualcosa di divertente
apparso su YouTube, ma evidentemente la scorsa settimana

è accaduto poco che si possa definire di “cronaca leggera”.
Sperando soprattutto che la piattaforma possa raccontarci

la verità, aiutare la diffusione di notizie e rendere servizio
a fatti così gravi e seri come i due citati, lasciando

da parte presunti scandali e voci razziste.

IChiara, YouTube
Video seri e seriosi, con commenti fuori luogo

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale

www.youtube.com/watch?v=uxrkoXQqrDY
http://s5.histats.com/stats/r.php?981137&100&2&urlr=&www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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di Serena Baronchelli

Quante volte vi è capitato negli ultimi anni di sedervi

comodamente davanti alla tv e sorprendervi nel non
riconoscere le caratteristiche a voi note del programma

che state seguendo? Se vi riconoscete in questa descri-

zione, non preoccupatevi: ben presto inizierete anche voi
a modificare la tv a nostro piacimento. Grazie ai nuovi

media è infatti possibile trasformarsi indirettamente in
autori delle nostre serie preferite. Una tendenza

che emerge prepotentemente grazie alla Blogosfera e,
in particolare, a siti come BAP - Blog a puntate

(www.blogapuntate.it). A differenza di tutti gli altri blog

dedicati al mondo della tv, qui si rilegge tutto dal punto

di vista del singolo episodio, attraverso riassunti,
accattivanti anticipazioni e qualunque stratagemma

stimoli la partecipazione attiva dei lettori. Il ruolo attivo
dell’utente è sottolineato innanzitutto dal fatto che la

redazione prende in seria considerazione le segnalazioni
pervenute, senza attribuirsi il merito degli scoop, qualora

ce ne siano, ma citandone sempre la fonte e gli eventuali
link di riferimento. Attraverso la possibilità di votare le

segnalazioni più apprezzate e di partecipare alle discussioni,

inoltre, vengono a crearsi delle vere e proprie alleanze fra
appassionati che giovano in primo luogo a loro (il tono

colloquiale dei post dà la sensazione di trovarsi a casa di
amici per commentare una puntata vista in tv) e in qualche

modo anche alle stesse serie, che sempre più sovente traggono
spunto per la stesura dei plot dalle ipotesi suggerite al-

l’interno di questi dialoghi. La sezione giochi, inoltre,
consente ai fans di fare previsioni sui futuri sviluppi della

serie preferita e di vincere premi che accorciano ulterior-

mente la distanza fra realtà e tv (in particolare grazie alle
visite agli studi). Per non parlare delle mobilitazioni di

seguaci disperate per eventuali chiusure o spostamenti di
collocazione… in alcuni casi queste iniziative hanno lette-

ralmente salvato le serie. Lo sguardo di BAP non è però
orientato esclusivamente al futuro, ma si concede anche

qualche nostalgica occhiata verso il passato e i serial
di successo del decennio scorso, suscitando l’immediata

reazione di fruitori sempre più coinvolti. Se è vero che i

padroni finiscono per assomigliare ai loro cani, nel web
2.0 evidentemente i programmi tv finiranno

per assomigliare sempre più ai loro sostenitori.

Un regista non è nulla senza i suoi blogger

Viaggiando nella Blogosfera

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale

Cerchi collaboratori ?

Inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro
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Dieci anni di indagini puntuali sui

siti dei Ministeri e delle principali
Istituzioni italiane per monitorare

anno dopo anno l’evoluzione della
comunicazione web con i cittadini.

Anche questa edizione
del Monitoraggio 2009 realizzato dal

gruppo di lavoro della Facoltà di
Lingue dell’Università degli Studi di Udine (Corso di

Laurea in Relazioni Pubbliche), coordinato dal professor

Francesco Pira (docente di comunicazione e relazioni
pubbliche), continua ad evidenziare eccellenze e limiti dei

nostri portali istituzionali.

“Dopo un decennio di scrupoloso lavoro – ha affermato il
professor Pira – posso dire che, alla luce anche di quanto

accade fuori dai nostri confini, manca a nostro parere una
strategia complessiva sulla comunicazione istituzionale

attraverso il web. Gli esempi di eccellenza come il Senato
della Repubblica, le forze dell’ordine, Polizia di Stato,

Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco, ci mostrano quale

è la strada da percorrere. Servizi online, strumenti di dialogo
e trasparenza che rendano comprensibile e vicino ruolo e

le funzioni delle Istituzioni. Il proliferare continuo
di revisioni e nuovi progetti, ogni anno ne abbiamo

censiti una buona percentuale (quest’anno nove tra nuovi
e revisioni), non sempre si muove nella direzione

di offrire maggiore qualità”.

Dal monitoraggio emerge come siano stati introdotti
nuovi servizi che hanno come obiettivo di aumentare l’in-

terazione e le funzioni eGov. Rientrano nei primi la ver-

sione audio in Mp3 della newsletter del sito
del Governo, il servizio SMS del Ministero degli Interni,

mentre tra i secondi il servizio Permesso di Soggiorno
della Polizia di Stato, l’Agenda online dei Vigili del Fuoco.

A cavallo tra i due invece il progetto Senato dei Ragazzi,
una piattaforma interattiva con obiettivi educativi.

Ma a fianco di novità positive anche quest’anno dobbiamo
segnalare ancora diversi problemi.

I portali del Ministero degli Affari Esteri e quello dei Beni

Culturali sono accumunati da un restyling non propriamente

riuscito delle home page che appaiono più pesanti e meno
fruibili. Un progetto grafico non riuscitissimo

per il Ministero della Gioventù, che non
ci pare aver trovato

un design capace di combinare istituzionalità con lin-

guaggi giovanili, ed ultimo tra i citati “il calimero dei siti
istituzionali”, il sito del Ministero delle Pari Opportunità

che nel corso degli anni continua a cambiare senza trova-
re una realizzazione efficace.

Diversi i siti che sono stati riprogettati tra questi il Mini-
stero della Giustizia che dopo molti anni di segnalazioni

finalmente ha un progetto efficace e accessibile. Ben riu-
scito il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche so-

ciali, meno bene il sito del Ministero della Salute così co-

me quello dell’Economia e delle Finanze.
“Falliti anche – ha rilevato il professor Pira (nella foto in

basso) – i tentativi di utilizzo degli strumenti di social
networking. Tre Ministeri: Esteri, Beni Culturali e Gio-

ventù hanno aperto spazi su Youtube, con poco successo.
Poche le visualizzazioni ancora meno gli iscritti. Questo ci

pare il segno di una scarsa ca-
pacità di utilizzare le forme di

dialogo che il Web 2.0. sta defi-

nendo.
Già nel 2008 segnalammo che

poteva essere utile seguire l’e-
sempio del Ministero della Di-

fesa che ha messo on-line le
linee guida per uniformare i

portali delle Forze Armate. Sia-
mo convinti che una strategia

comune sia indispensabile, per

definire quali strumenti debbano essere sempre presenti,
quali siano le priorità che ciascun Ministero deve perse-

guire attraverso il web e quali le risorse debbano essere
messe a fattore comune, come stanno cercando di fare

Senato e Camera dei Deputati attraverso il progetto, anco-
ra in divenire, di Parlamento.it.

Basta navigare direct.gov.uk per comprendere quale sia il
modello a cui tendere, quello nello specifico attuato dal

Governo Inglese. Per questo ci auguriamo che Italia.gov.it

trovi finalmente una sua dimensione sul web”.
Un’ultima annotazione sull’accessibilità anche su questo

delicato e importante tema ci pare impossibile che a di-
stanza di ormai 6 anni dal varo della legge Stanca non sia

stata progettata una piattaforma base per i siti ministeriali
da cui partire per lo sviluppo dei nuovi progetti web.

>>>>>

Siti Web pubblici: restyling non riuscito
per Esteri, Beni Culturali e Gioventù
Il monitoraggio coordinato da Francesco Pira dell’Università di Udine
ha evidenziato eccellenze e limiti dei nostri portali istituzionali
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Tabella riassuntiva monitoraggio siti istituzionali 2009.
Legenda; @= scarso, @@= insufficiente, @@@= sufficiente, @@@@=buono, @@@@@=ottimo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale

GOVERNO @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@ò @@@@@

SENATO @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@ò @@@@@

PARLAMENTO @@@ @@@ @@@1/2 @@@ @@@

CAMERA @@@@ @@@@ @@@@@ @@@@1/2 @@@@1/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI @@@@ @@@@ @@@@@ @@@@1/2 @@@@

MINISTERO DEGLI INTERNI @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@1/2 @@@@@

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@1/2

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

@@@@ @@@@ @@@@@ @@@@1/2 @@@@1/2

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

@@@1/2 @@@ @@@@ @@@ @@@1/2

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA E PUBLLICA
ISTRUZIONE

@@@@ @@@@ @@@@1/2 @@@ @@@@

PUBBLICA ISTRUZIONE @@@@ @@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@

MINISTERO DEL LAVORO
E PREVIDENZA SOCIALE SALUTE

@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@1/2 @@@@1/2

SALUTE @@@1/2 @@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@

MINISTERO DELLA DIFESA @@@@ @@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI
E FORESTALI

@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@ @@@@

MINISTERO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

@@@@ @@@1/2 @@@@1/2 @@@ @@@@

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

@@@1/2 @@@ @@@@ @@@ @@@1/2

MINISTERO DEI BENI CULTURALI @@@@ @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@

MINISTERO DELLA GIOVENTU’ @@@@ @@@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@

DIP POLITICHE COMUNITARIE @@@@ @@@@ @@@@@ @@@@ @@@@1/2

DIP DEGLI AFFARI REGIONALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI

@@@1/2 @@@ @@@@ @@@ @@@1/2

DIP DIRITTI E PARI OPPORTUNITA’ @@@1/2 @@@ @@@1/2 @@1/2 @@@

DIP PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E INNOVAZIONE

@@@@@ @@@@1/5 @@@@ @@@ @@@@

DIP ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA @@@@@ @@@@ @@@@ @@ @@@1/2

POLIZIA DI STATO @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@

CARABINIERI @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@

GUARDIA DI FINANZA @@@@ @@@@ @@@@ @@@1/2 @@@@

VIGILI DEL FUOCO @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@1/2

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

mailto:lavoro@spotandweb.it
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Innovativi messaggi pubblicitari
nei locali italiani

Il nuovo circuito di digital signage Skermo 1st Visual
Network specializzato nella programmazione di innovative

forme di spot pubblicitari ad alta definizione (ma anche
di messaggi di alto contenuto sociale) entro la primavera

potrà contare già in una cinquantina di discoteche affilia-
te. Il Network fa capo all’omonima società di Milano

fondata da alcuni imprenditori specializzati nel settore

della comunicazione d’impresa, della tecnologia digitale e
del divertimento notturno, fra i quali Domenico Palmisani

titolare della Golden Service e inventore del sistema
“Drink card” per la gestione computerizzata degli incassi

e Gabon, titolare della società di promozioni e p.r.
Exogroove, proprietario della storica discoteca “Café

Atlantique” e, gestore del “Biblò Club” di Desenzano sul
Garda. Il circuito costituisce una realtà che mette

a disposizione delle singole imprese e dei centri media la

possibilità di raggiungere migliaia di giovani compresi
tra i 18 e 50 anni che ogni week-end, affollano i locali.

I tecnici del nuovo media digitale stanno già lavorando
per creare un sistema interattivo, una rete che consentirà

ai frequentatori delle discoteche affiliate anche
di scambiarsi messaggi in tempo reale tra gli avventori di

ciascun locale del circuito. Grazie all’UMTS il nuovo media
digitale potrà inviare da una unica emittente computerizzata,

simultaneamente, agli schermi (lcd o megaschermi) di

tutti i locali affiliati messaggi video ad alta definizione
aggiornabili in tempo reale. I messaggi (privi di audio)

saranno caratterizzati da una grafica tale da attirare l’at-
tenzione del pubblico anche mentre balla o si diverte ai

tavoli con gli amici. Due anni fa, Skermo 1st Visual
Network , nella sua fase sperimentale, ottenne il patrocinio

del ministero dei trasporti impegnato nella lotta
alle stragi del sabato sera e nella limitazione del consumo

di alcool fra i giovani.

Vanessa Incontrada e Giorgio Panariello ancora con Wind

E’ partita la nuova campagna Wind che ritrova

la coppia Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada.
Panariello torna a vestire i panni della mitica signora

Italia, in un’esilarante gag con la “Signora Incrostata”
nell’ormai familiare salone di bellezza.

La stagione dei saldi è iniziata: al centro dello spot la
comunicazione su quelli Wind.
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Radio 24: il 2010
porta nuovi programmi

Per il 2010 Radio 24 punta sul rafforzamento di due sue
caratteristiche: l'informazione e il racconto.

Da oggi Radio 24 amplia infatti la fascia del mattino sia in
settimana sia nel week-end, dando maggior spazio

all'informazione e all'attualità nazionale e internazionale
con "Italia in controluce" e "America24", mentre

al pomeriggio propone agli ascoltatori nuovi programmi

dedicati al racconto con "Destini incrociati", "VendoTutto"
e "Zzzoot. Fulminati in azienda".

Realizzato dalla redazione di Radio 24, "Italia in controluce"
è un approfondimento del giornale radio che racconta le

piccole e le grandi storie della cronaca italiana,
programmato dal lunedì al venerdì alle ore 6.30 e 13.30.

Alle 13.45 spazio all'attualità internazionale
con "America24", programma di politica, economia

e costume condotto da New York da Mario Platero.

Le novità del pomeriggio sono invece "Destini incrociati" (ore

15), film radiofonico che racconta cosa succede quando

un avvenimento cambia il destino delle persone; alle ore
16 Matteo Caccia con "VendoTutto": alla fine di una storia

d'amore, il conduttore decide di liberarsi di tutto vendendo
realmente, le cose che gli appartengono (gli oggetti sono

visibili e acquistabili su eBay.it). Infine, alle ore 16.50,
arriva una fiction radiofonica di satira aziendale:

"Zooot- Fulminati in azienda".
Anche nel week-end più informazione e nuovi programmi:

la rassegna stampa "Magazine24" e lo spazio dedicato ai

"Reportage" dal mondo raddoppiano, e vanno in onda sia
il sabato sia la domenica rispettivamente alle ore 7.30 e 8.

La domenica alle ore 9 prendono il via gli "Incontri"
del Direttore di Radio 24 Gianfranco Fabi

con rappresentanti del mondo culturale, economico
e imprenditoriale.

Infine, nuove rubriche dedicate ai libri, allo sport e ai temi
sociali, tra cui la domenica alle ore 10 "Anni 10. Suoni,

Parole e Figure" con Stefano Pistolini, e "Storiacce d'autore" (ore

15 e 20). Gli appuntamenti abituali rimangono invariati.

Martini Soda vola con Air Dolomiti

Fino a giugno, per i passeggeri maggiorenni dei voli Air Dolomiti,
sarà possibile gustare a bordo l’aperitivo Martini Soda.
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Libertè, Egalitè, Differenza:
pari opportunità a Firenze

La Provincia di Firenze si serve del motto “Liberté, égalité,
fraternità” per riaffermare il valore della differenza.

Il giglio fiorentino posto sul berretto della rivoluzione
francese, simbolo della libertà, e poi la modifica del motto,

con la parola "Differenza" inserita accanto a liberté
e fraternité: è questa la creatività scelta

dall'amministrazione di Palazzo Medici Riccardi

per la sua battaglia contro le discriminazioni.
La campagna ha avuto inizio venerdì scorso,

con una presentazione ufficiale, e propone una serie di
eventi con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica

contro ogni forma di discriminazione sociale.
Il berretto frigio "alla fiorentina" e il motto rivoluzionario

rivisto e corretto appariranno sui manifesti murari,
sugli autobus e sulle pagine dei giornali cittadini da oggi.

Il primo appuntamento in calendario è domani:

un convegno sul tema della migrazione dal titolo
"La terza identità", organizzato in collaborazione

con il Gabinetto Vieusseux.
Nelle scuole superiori verrà inoltre proposto

un approfondimento sulle radici culturali e storiche del-
l'accoglienza e della ricchezza della diversità, attraverso la

partecipazione ad un concorso per fotografia e video,
scrittura creativa e disegno artistico.

Queste iniziative rientrano nell'attività di Politiche Sociali

e Pari Opportunità.

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

Nadler Larimer & Martinelli
grida “Venga anch’io!”

Kia propone la campagna Venga con un progetto in grande
stile, firmato Nadler Larimer & Martinelli. Un progetto

globale che prevede stampa, affissione, TV, radio e altre
iniziative.

Lunga poco più di quattro metri, la nuova Venga offre
una serie di dotazioni tecnologiche e di sicurezza. Un’au-

to adatta a tutti, che arriva infatti sulle strade della comu-

nicazione al grido di “Venga anch’io. L’auto più ospitale
che c’è”.

Una campagna ritratti firmati dal fotografo Mario Ermoli
inaugura il progetto con un’affissione teaser on air in questi

giorni, cui seguirà una pianificazione TV su emittenti
nazionali e satellitari, annunci stampa su periodici e

quotidiani e sulle testate di settore, una campagna radio,
web e all’interno dei punti vendita.

Copywriter Michela Sartorio, art director Giacomo

Fregni, Direzione Creativa Niccolò Martinelli
e Dario Primache.



Anno 6 - numero 6
lunedì 18 gennaio 2010 - pag. 9

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

Euro RSCG Milano per la nuova campagna Vitasnella

In tv il nuovo film di Vitasnella ideato da Euro RSCG Milano: una
nuova campagna che punta a mettere in risalto i benefici funzio-

nali dell’acqua Vitasnella. Il nuovo film riprende
i registri narrativi della precedente campagna “Bicchiere”,

ma questa volta con un tone of voice diverso che mira a dare
maggiore valore al brand: se nella precedente campagna il claim

“l’acqua che elimina l’acqua” era supportato

da un bicchiere di acqua torbida che veniva depurato grazie all’-
acqua Vitasnella, in questa campagna è la spugna a mettere in ri-

salto i benefici dell’acqua. La campagna è stata ideata dal copy
Anna Triolo e dagli art Diego Campana e Luca Ghilino sotto la

direzione creativa di Dario Villa e Erick Loi,
e la direzione creativa esecutiva di Giovanni Porro.

È stato realizzato un doppio formato, da 20’’ e da 15’’
distribuito su reti nazionali.



Wit? abbraccia il mondo

Wit? – What Is That?, il marchio di orologi creato da Gb

Partners e Italian Soul, è alla Fiera VicenzaOro.
Nelle giornate di ieri e oggi un modello e una modella

griffati WIT? gireranno la fiera dispensando “Free Hugs”
ovvero abbracci gratuiti per tutti. Gli abbracci migliori

saranno filmati e postati sul sito whatisthat.it e sui social
network.

Negli stessi giorni, si svolgerà la “Human Chain Wit?”,

l’evento di live communication che vuole coinvolgere
più persone possibili in una grande catena umana che

sarà il simbolo di unione, collaborazione e voglia
di cambiare il mondo iniziando dai piccoli gesti.

I filmati delle Human Chain saranno on-line
su whatisthat.it.
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Star cambia testimonial in tv

Star propone la nuova linea “I Brodi”, con testimonial

Milly Carlucci.
Il nuovo spot tv, realizzato da Leo Burnett e on air da ieri,

conferma il posizionamento dell’azienda ispirandosi al
claim “Ti adoro gusto italiano”. Milly Carlucci fa incursione

nelle case facendo provare “in diretta” il nuovo brodo e
mettendosi ai fornelli accanto a una donna.

La colonna sonora si conferma “Il Mondo” di Jimmy Fontana,

in una versione riarrangiata da Flavio Ibba.
La campagna è on air sulle reti televisive

con due soggetti, da 30” e da 15”.
La pianificazione media è a cura di Mediaedge – Cia.

Euro RSCG Milano: la nuova avventura
di Michelle e Max per Telecom Italia

A casa di Michelle Hunziker irrompe ancora una volta il

vicino Mario, alias Max Tortora negli inediti panni di “bel
tenebroso”. La regia è di Alessandro D’Alatri

con la fotografia di Agostino Castiglioni.
Per Euro RSCG Milano, con la direzione creativa

di Francesca De Luca, hanno lavorato il copywriter
Antonio De Santis e l’art director Maria Signorini.

Casa di produzione: Alto Verbano.
La colonna sonora è “Give a little love” di Tom Jones.
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Su Hallmark “Giardini e Misteri”

Su Hallmark (Sky – Canale 127) a

partire da oggi, ogni lunedì alle 21,
appuntamento con “Giardini e Misteri”,

la serie crime in cui due donne
appassionate di giardinaggio, Rose-

mary Boxer e Laura Thyme, si trovano,
all’occorrenza, a risolvere “spinosi”

delitti.

I 23 episodi della prima stagione,
creata da Tom Clegg e Brian Far-

nham, hanno come protagoniste
principali:

Felicity Kendal nei panni dell’insegnante Rosemary e
Pam Ferris in quelli dell’ex poliziotta Laura.

Trentinalatte debutta in Tv con Bcube

Sarà Bcube ad occuparsi della comunicazione

di Trentinalatte per il 2010.
L’azienda L’assegnazione è avvenuta dopo una gara a tre.

Supermoney.eu: nuove funzionalità

Supermoney.eu è oggi il portale privato che mette
a confronto le tariffe di elettricità e gas: per il gas

vengono confrontati undici operatori, per l’elettricità
gli operatori salgono a quindici, per le offerte dual fuel

(gas ed elettricità insieme) gli operatori disponibili per il
confronto sono dieci. L’offerta a disposizione degli utenti

che effettuano un confronto è pari a circa 300 tariffe
(considerando tutte le diverse combinazioni).

Il portale ha introdotto nuove funzionalità.

L’obiettivo è rendere il servizio di comparazione
più efficiente e in grado di profilare in maniera

più profonda le esigenze degli utenti, offrendo risultati
che tengano conto di tutte le possibili combinazioni

tariffarie, sulla base di parametri di calcolo in linea con la
catalogazione più attuale delle tariffe per l’energia.

“La prima nuova funzionalità introdotta riguarda i profili
standard di consumo ‐ ha spiegato Bruno Iambrenghi,

Business Development Manager ‐ Volevamo rendere per

i nostri utenti più semplice e rapido il confronto, quindi
dopo un’attenta analisi di mercato, abbiamo deciso di

evidenziare quattro profili standard per ciascuno
dei servizi comparativi di gas, elettricità e offerte dual

fuel. All’utente che si riconosce in uno dei profili definiti
basta semplicemente un click per ottenere

immediatamente il relativo confronto delle tariffe, senza
dover compilare tutti i parametri richiesti.

Evidenziamo inoltre che l’aspetto grafico dell’intera

sezione Energia è cambiato verso una maggiore usability
per l’utente finale”. “Un altro importante aspetto

da sottolineare – afferma Tito Livio Brunetto, Research
Analyst di Supermoney.eu per il settore Energia – sono

alcuni nuovi parametri di valutazione inseriti. Uno dei
principali è relativo alla tipologia di offerta che permettiamo

di scegliere: offerte tariffarie a prezzo bloccato,

indicizzato AEEG o ‘tutto compreso’. Con l’inserimento
di questa ulteriore domanda nella maschera di input

permettiamo ai nostri utenti di avere una visione ancora
più chiara, completa e discriminante di tutte le offerte

presenti sul mercato dell’energia, consentendo
di selezionare con precisione quello di cui effettivamente

hanno bisogno sulla base delle proprie esigenze
e preferenze di consumo”.

“Supermoney.eu a livello di strategia di sviluppo, nei

prossimi mesi intende implementare ulteriormente
le funzionalità del sito proprio per il segmento energia. ‐

conclude Bruno Iambrenghi ‐ A breve introdurremo infat-
ti una descrizione completa e dettagliata di ciascuna delle

tariffe comparate. È nostra intenzione, inoltre, affinare
tutta l’area di confronto energia per le aziende, con focus

sullo small business, implementando i nostri modelli con
una serie di aggiornamenti sulla base delle specifiche

necessità delle imprese. Stiamo poi ulteriormente am-

pliando la gamma degli operatori confrontati con l’inten-
zione di introdurne altri e garantire un servizio più effica-

ce e in grado di rispondere ancora più in dettaglio alle
personali esigenze di ciascun utente”.



Leonardo Di Caprio su Style in edicola

“Mettere insieme denaro ed etica, futuro e civiltà. Anche

nel cinema”. Su Style in edicola la star hollywoodiana
racconta il suo impegno ecologista. Non c’è però solo

L’undicesima ora, il suo documentario che del 2007 sul
riscaldamento globale, ma la vita di tutti i giorni.

Dalla casa di New York nel quartiere eco-sostenibile alla
residenza a Los Angeles dove ha fatto istallare pannelli

solari, all’auto: naturalmente un modello ibrido.

E nel futuro c’è anche il progetto di un eco-resort su un’i-
sola in Belize. Ammette: “Ma io bado alle persone nor-

mali che danno esempi anche piccoli, loro possono davve-
ro cambiare il mercato”.

Giotto porta la sua palestra
dei colori nei cinema italiani

In concomitanza all’uscita nelle sale italiane del film Avatar

di James Cameron, Giotto by Fila sbarca al cinema e vi
resterà fino al 31 gennaio con il suo spot “la palestra dei

colori” che sarà trasmesso due volte prima dell’inizio di
ogni proiezione del film. Fila, da sempre vicina a bambini,

ragazzi, e alle loro famiglie, ha deciso di accompagnarli

al cinema con la creatività dello spot Giotto della durata
di 15” ideato da Bcommunication e prodotto

da Idvisionfilm.
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TripShake: manca un approccio
strategico per fare business sul Web

Come reagiscono al “ciclone Web” le agenzie di viaggio?
Hanno imparato a sfruttare a loro favore l’enorme

potenziale che il Web mette loro a disposizione?
A queste domande ha cercato di rispondere TripShake,

il social network dedicato ai viaggiatori, attraverso un
questionario rivolto ai gestori delle agenzie. I risultati

rispecchiano l’ambivalenza della percezione di Internet

da parte degli operatori di settore. Se infatti da una parte
il Web viene riconosciuto come strumento imprescindibile,

dall’altra sembra ancora rappresentare una minaccia per
il business per moltissimi agenti di viaggio.

Oltre il 70% delle agenzie intervistate, infatti, crede che
l’impatto di internet sul turismo abbia effetti positivi, ma

quando si va a indagare quali siano i benefici effettivi
apportati dal Web, il 60% delle agenzie si limita

a segnalare la maggior velocità di comunicazione con i

clienti grazie all’e-mail.
Alcuni dati, sembrano comunque confermare

le preoccupazioni degli operatori: solo il 27%
degli intervistati dichiara infatti di aver effettivamente

acquisito nuovi clienti tramite Web, mentre soltanto un
davvero esiguo 6% ha incrementato il proprio fatturato

grazie a Internet. Di contro, ben il 40% delle agenzie si

trova a dover lavorare con fatturati ridotti, proprio

a causa della concorrenza della rete.
“Nel mondo delle agenzie di viaggio, la rete rappresenta

ancora un oggetto ambivalente - ha affermato Antonio
Bonanno, CEO di TripShake - se da una parte praticamente

tutti (81%) la ritengono uno strumento indispensabile, è
altrettanto vero che il 78% delle agenzie continua

essenzialmente a basare le proprie strategie di marketing
su strumenti tradizionali come i cataloghi cartacei”.

L’ambiguità dell’atteggiamento delle agenzie di viaggio

nei confronti della rete, emerge quando si considerano gli
investimenti online di queste ultime. Il 75% delle

intervistate possiede infatti un sito web, ma solo la metà
del campione si preoccupa di controllare costantemente il

numero degli accessi, le chiavi di ricerca o le sorgenti di
traffico, mentre non si vedono ancora all’orizzonte

attività strutturate di profilatura clienti.
Quasi totalmente ignorato, infine, l’intero universo dei

social network, nonostante tutti siano ormai consci che la

prima attività online da parte dei consumatori sia proprio
l’interazione attraverso le

reti sociali.

Mitsubishi Electric e Red Cell per il nuovo sistema innovativo

Mitsubishi Electric ha scelto Il Sole 24 ORE per comunicare la realizzazione di quattro case history.
La campagna di comunicazione ha per titolo “i progetti del futuro scelgono il futuro della tecnologia”

ed è stata realizzata da Red Cell con l’art direction di Sergio Copetti e il copywriting di Simona Laudisa.
Direzione creativa di Stefano Longoni e Roberto Vella. L’agenzia di cui è amministratore delegato Alberto De Martini,

ha lavorato insieme al marketing team di Mitsubishi Electric guidato da Raffaella Fusetti.
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NCR Corporation: Stefano Dal Chiele
è Channel Manager per l’Italia
Dal Chiele sarà responsabile dell’intera rete distributiva
retail di NCR Italia riportando direttamente

a Dawn Calderbank, Indirect Channel Sales Vice President
Europe. Tra le mansioni il compito di riorganizzare

il canale vendita di NCR in un’ottica di ottimizzazione e
investimento sul canale stesso. Nel 1985, Dal Chiele entra

in NCR come customer engineer.
Nel 2004, dopo aver militato nella divisione marketing,

entra nella struttura vendite come Account Manager a

capo di Carrefour Italia e riorganizza la struttura del
team . Nel 2005 è promosso Global Account Sales

Manager su Carrefour con responsabilità su 4 Paesi Europei
(Francia, Italia, Spagna e Belgio), Argentina, Cina e Turchia.

Wind: arriva Salvatore Ippolito
Da oggi Salvatore Ippolito è il nuovo direttore vendite
nella Business unit Portal and vas di Wind di cui

è responsabile Antonio Converti. Ippolito proviene dalla

direzione di Microsoft Advertising Italia, concessionaria
di pubblicità di Microsoft in cui operava da febbraio 2008.

Simona Tedesco alla direzione di Leiweb.it
A dirigere Leiweb.it, il portale femminile del Gruppo RCS
che conta un milione di utenti unici mese,

è stata nominata Simona Tedesco. Proveniente da RCS
Periodici, dove dal 2006 è condirettore di A,

Simona Tedesco apporta un’esperienza editoriale maturata
nel corso della sua attività nell'ambito della carta stampata

della radio e del web.

Nuove nomine per Primi Sui Motori
Primi Sui Motori annuncia la nomina di Ivan Benzi a di-
rettore commerciale e di Antonio Conza a direttore vendi-

te. Benzi, è entrato nel team dell’azienda nel gennaio 2008
ricoprendo i ruoli di coordinatore capiArea, agente di

vendita senior e responsabile della formazione per i
nuovi agenti di vendita.

Conza, nuovo direttore vendite, è in Primi sui Motori dal
settembre 2008 all’interno dell’area manager con

l’incarico di sviluppare il fatturato in diverse regioni

d’Italia. Ha svolto il ruolo di responsabile commerciale
per Eni e per O.R.V.I. L’Amministratore Delegato, ing.

Alessandro Reggiani, ha dichiarato: “Le nuove nomine
rientrano in un più ampio piano di riorganizzazione

dell’intera forza vendita e di un rafforzamento delle
figure chiave del Gruppo”.

Alessandro Fugnoli entra in Kairos

Alessandro Fugnoli entra a far parte del team Kairos.

Fugnoli, sarà responsabile de “Il Rosso e il Nero”
la newsletter finanziaria di strategia d’investimento,

analisi macroeconomica e di asset allocation. Diffusa
dal 2001 tutti i giovedì, da oggi sarà disponibile

sul sito di Kairos www.kairospartners.com.
Fugnoli, ha ricoperto dal 2001 presso Abaxbank il ruolo

di Head of Reserch e Investment Stategist.

Precedentemente ha lavorato per Caboto Group dal 1989
al 1994 nella ricerca macro, strategica, quantitativa, per

Gestnord Fondi, come Direttore Investimenti dall’87 all’8-
9 e per Merrill Lynch Milano come Account Executive. Ha

mosso i primi passi con collaborazioni giornalistiche su
temi di politica internazionale

e da corrispondente e inviato in Francia, Portogallo,
Angola, Sud Africa.

HP: Viola Ferrario è Category Manager
IWS Consumer Business

Viola Ferrario avrà il compito
di seguire e gestire il business dei

prodotti consumer nei diversi canali
commerciali.

In HP dal 2001 dove ha iniziato

come Product Manager all’interno
della Software Business Unit, nel 2005 ha assunto il ruolo

di Marketing Manager, divenendo responsabile
marketing per la Software Business Unit e lavorando a

diretto riporto del Country Manager, gestendo risorse
italiane e coordinando risorse europee. Ferrario

si è inoltre occupata di prevedere lo sviluppo del piano
strategico della Business Unit per l’Italia, sovraintendendo

alle attività strategiche e operative di marketing per i

clienti diretti e per il canale.
All’inizio del 2009, la Ferrario ha ricoperto il ruolo

di Sales and Marketing Manager Channel and Alliance
per la HP software Business Unit, per poi assumere l’at-

tuale posizione di Category Manager IWS Consumer Bu-
siness per HP IPG Italiana.

Prima di approdare in HP, la Ferrario ha fatto
il suo ingresso nel mondo del lavoro nel 1999 come

assistente del direttore clienti presso l’agenzia

di marketing, comunicazione e pr Star Factory, per poi
passare nel 2000 ad assumere il ruolo di Junior Account

presso l’agenzia pubblicitaria Young&Rubicam.
L’ultima esperienza prima di entrare in HP è stata quella

in Jakala , dove ha lavorato all’interno
del team marketing fino al 2002.
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Sabato 16/01/2010
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02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2146 949 552 3002 2696 3708 5313 2380

share 20.3 20.0 9.8 19.3 21.5 21.3 21.7 22.2

audience 872 277 440 1454 1209 1333 1960 744

share 8.2 5.8 7.8 9.3 9.6 7.6 8.0 6.9

audience 718 208 590 1012 964 1212 1536 548

share 6.8 4.4 10.5 6.5 7.7 7.0 6.3 5.1

Totale
Mediaset

audience 3736 1434 1582 5468 4869 6253 8809 3672

share 35.3 30.2 28.1 35.1 38.9 35.9 36.0 34.3

audience 2283 816 991 3144 1965 4201 5903 3035

share 21.6 17.2 17.6 20.2 15.7 24.1 24.1 28.3

audience 941 955 724 1716 1464 1061 1693 581

share 8.9 20.1 12.8 11.0 11.7 6.1 6.9 5.4

audience 886 159 443 1754 473 1781 2301 807

share 8.4 3.3 7.9 11.3 3.8 10.2 9.4 7.5

Totale Rai
audience 4110 1930 2158 6614 3902 7043 9897 4423

share 38.9 40.6 38.3 42.4 31.1 40.4 40.4 41.3

audience 315 222 152 400 404 528 752 299

share 3.0 4.7 2.7 2.6 3.2 3.0 3.1 2.8

Altre
terrestri

audience 852 557 540 1047 1171 1215 1623 959

share 8.1 11.7 9.6 6.7 9.3 7.0 6.6 9.0

Altre
satellite

audience 1557 609 1203 2054 2187 2388 3393 1356

share 14.7 12.8 21.3 13.2 17.5 13.7 13.9 12.7


