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La rivelazione Francesca Senette 
 
L’ex telegiornalista e ora conduttrice è pronta a una nuova avventura in autunno.  
Grande appassionata di web ci ha confessato il suo sogno professionale segreto 

di Fabio Muzzio 
 
La prima domanda è su L’Italia allo specchio: 
com’è andata la tua stagione da conduttrice? “Una 
meraviglia!!! faticoso, eh ( me ne accorgo ora che sto 
smaltendo l'adrenalina di 9 mesi filati senza mai pause, 
salvo il week-end). Quasi 200 puntate tutti i giorni, 
feste incluse, dal lunedì al venerdì. Una bella sfida, 
anche contro i raffreddori e le normalissime debolezze 
del fisico. Sono contenta di quello che ho vissuto e di 
quello che ho imparato. A settembre ero una telegiornalista 
che provava a condurre... a giugno mi sentivo meglio 
addosso i panni della padrona di casa. La strada è 
lunga, ma credo di essere su quella giusta. Di strada”. 
 
 
 

Quale Paese esce dal tuo programma? “Siamo noi! 
Petulanti e ottimisti, disperati e fiduciosi, laboriosi e 
fantasiosi, arrabbiati ma docili, baciabalaustre  e 
trasgressivi, cornuti e vendicativi, attaccati alla famiglia 
e farfalloni, golosi e perennemente a dieta, con il conto 
corrente che piange e la valigia pronta anche solo per 

una gita fuori porta, chiacchieroni e garantisti, attacca-
brighe e amiconi. Noi, donne e uomini, vecchi e giovani. 
Pregi e difetti di una nazione che stupisce e, nonostante 
tutto sempre piace perché è inclassificabile”. 
 
E il nuovo programma? Se non sbaglio sarai in 
coppia con Milo Infante. “Sai, le nomine ancora non 
ci sono.... ma in palinsesto ci siamo io e Milo. Torna una 
coppia sul due, per due ore  dalle due con l' Italia 
sul due”. 
 
 
Tornerai mai a condurre un telegiornale? “Chi può 
dirlo? Il tg resta il mio primo amore e, come si, il primo 
amore non si scorda mai. Chissà che accadrà in futuro! 
Certo dipende dalla strada che percorrerò: alcune scelte 
sono "retroversibili", altre no”. 
 
 
 
Quale rapporto hai con il web e i social network? 
“Sempre più morboso! Vivo su internet, dopo avere 
cazziato per anni mio marito che è un pcaddicted. Ora 
io navigo sempre, in vacanza e non. E su fb sono una 
presenza costante. Sia sul fan club sia hyde nella mia 
private page”. 
 
 
L’offerta televisiva si amplia: ti piacerebbe 
condurre qualcosa per un pubblico di nicchia? 
“Sì, molto. Come tutti ho due facce della medesima 
medaglia: il lato nazional popolare, la mia zona open, la 
voglia e il piacere di parlare a tutti, di essere apprezzata 
e amata dal grande pubblico. Poi, l'altra parte di me, 
forse la più autentica, e il desiderio di parlare di tematiche 
che sento davvero mie, con un registro più alto, con un 
linguaggio più ricercato, con un approccio meno 
generalista e più consono al tema, ecco. Psicologia, 
alimentazione, sessualità, moda, politica... tanti gli 
argomenti che amerei trattare "per un pubblico di 
nicchia", senza l'assillo dell'auditel, inseguendo solo la 
qualità, l'approfondimento non saccente né serioso. 
Sarei strafelice di riuscire in questo progetto, magari tra 
un po'”. 
 
 
Il sogno professionale che non hai mai confessato… 
“Condurre striscia la notizia, co-condurre”. 
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Quando un bel quadro diventa  
una cartolina evocativa di un evento 
 

L'olio su tela “Devozione” del Maestro Paolo De Caro, il Pittore di Padre Pio, sta facendo 
il giro del mondo ed è stato molto apprezzato dal Santo Padre, Benedetto XVI 

C'è una storia singolare di un artista, un bravo artista, 
che devoto di Padre Pio diventa il suo Pittore ufficiale. 
Tutte le sue immagini recenti, sopratutto dopo che il 
sacerdote di Pietralcina è stato proclamato Santo e a 
San Giovanni Rotondo i pellegrini sono aumentati in 
maniera esponenziale, sono del Maestro Paolo De Caro, 
siciliano nato a Licata, e che da un po' di anni vive in 
provincia di Roma a Ladispoli. 
E' lui oggi il Pittore ufficiale di San Pio. I suoi lavori 
girano il mondo. L'ultimo in ordine di tempo è diventata 
anche una cartolina celebrativa della recente visita 
pastorale di Papa Benedetto XVI. 
La tela realizzata da Paolo De Caro s'intitola 
“Devozione”, e gli è stata commissionata da Don Gian 
Maria Digiorgio, l'economo a capo dell'ammistrazione 
del Santuario di San Giovanni Rotondo, che ospita l'o-
pera che è stata molto apprezzata da Papa Benedetto 
XVI. 
“Ho provato – ci ha raccontato il Maestro De Caro – 
una grandissima emozione quando il Papa ha visto il 
mio quadro ed ha voluto lasciarlo nel luogo dove ripo-
sa Padre Pio insieme a quello che ho realizzato anni 
fa dove c'è Papa Giovanni Paolo II ai piedi del Santo. 
“Devozione” è un olio su tela 70 x 100 e raffigura 
Papa Benedetto XVI raccolto in preghiera ai piedi di 
Padre Pio, cosi come è stato possibile vederlo per i 
fedeli che si sono recati a San Giovanni Rotondo dopo 
la riesumazione del Santo. 
Il Maestro De Caro spiega che rispetto alla opere 
precedenti “è un Padre Pio diverso, che non incute 
timore, ma trasmette serenità”. 
E la pittura di De Caro viene apprezzata in tutto il 
mondo proprio perché i personaggi che raffigura danno 
la sensazione di “respirare” e quando ci si avvicina 
alla sue opere si vive una particolare emozione. 
Come quella che ha vissuto lo stesso Maestro De Caro 
quando ha incontrato Papa Benedetto XVI. “Credo – ci 
ha  r i ve l a to  ancora  commosso –  che  sent i re  
l'apprezzamento del Santo Padre per il mio lavoro e sa-
pere che come altre mie opere questo quadro è diventata 

una cartolina evocativa della visita del Sommo Pontefice 
è bellissimo. Ma spero che anche questo quadro possa 
entrare nel cuore dei devoti di Padre Pio”. 
E' lo stesso Paolo De Caro a confessare che non pensava 
di diventare negli anni il Pittore ufficiale di San Pio. 
Subito dopo le vacanze in settembre ritornerà a San 
Giovanni Rotondo perché è possibile che nei prossimi 
mesi debba realizzare nuovi lavori all'interno del Santuario. 
Ma per il momento è molto soddisfatto di quanto è 
avvenuto negli ultimi mesi.  
“Un artista vive anche di queste grandi emozioni. Lo 
dico sempre ai giovani”, ci dice ancora Paolo De Caro. 
In settembre tornerà in Sicilia nella sua Licata. “Amo la 
mia città d'origine e quando posso ci ritorno”. De Caro 

si è ispirato tantissimo in molte delle sue opere a Licata. 
Il mare, la gente, i tramonti, i pescatori, tutto quello 
che lo circonda durante i suoi viaggi in Sicilia diventano 
ispirazione. 
E cosi il Pittore di Padre Pio si divide tra passato e 
presente senza rimpianti, ma pieno di emozioni. 
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E’ stata affidata ad Egolab New Media Company la 
realizzazione del progetto nato da un’iniziativa di Luca 
Di Cesare. 
Per condividere informazioni sullo Smartphone e 
sulle applicazioni prodotte e diffuse ogni giorno 
nel web, è on-line iwikiphone.com.  
Pensato per il mercato internazionale, il nuovo 
social network si propone di diventare il principale 
punto di riferimento a livello globale di tutti gli 
iPhone Users. 
Sfrutta le potenzialità del web 2.0 per superare la 
concezione dell’Appstore come vetrina e motore di 
ricerca delle applicazioni e fornire una risposta 
all’esigenza di visibilità degli sviluppatori di nuove 
Apps. 
iWikiPhone.com offre agli iPhone Users la possibi-
lità di creare un profilo personalizzato, con box e-
mail privato e motore di ricerca, network di amici 
e followers. Motivo di aggregazione le applicazioni 
iPhone. Il Social Network ne contiene già più di 12.000, 
a cui si aggiungeranno quelle caricate e condivise dagli 
utenti registrati che potranno corredarle di review, 
rating e consigli utili.  
“L’esperienza diretta degli utenti è e sarà il vero punto 
di forza di iWikiPhone.com – ha dichiarato Luca Di Cesare, 
ideatore del progetto - Grazie alla collaborazione con 
Egolab, iWikiPhone.com è oggi una piattaforma completa, 
sviluppata a tempo di record. Racchiude tutte le più 
avanzate funzionalità di social networking avvalendosi 

di tecnologie open source e cloud computing. Inoltre, 
l’applicazione dei principi del crowdsourcing, in tutte le 

sue fasi di sviluppo, condurrà iWikiPhone su canali innovativi”.  
“Drupal nello specifico è stato scelto quale CMS open 
source – ha spiegato Paolo Cisaria, partner e sales 
manager di Egolab - È considerato al momento, il sistema 
leader nella realizzazione di social network e 
community, per stabilità e allo stesso tempo versatilità 
tali da garantire aggiornamenti frequenti e una gestione 
ottimale del social network”.  
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Arriva iWikiPhone.com,  
il Social Network degli iPhone Users  

Nasce Ginger Fanclub 
Sono on-line i Ginger Fanclub, la nuova fan community 
di GingerGeneration.it dedicata alle celebrity di musica e 
cinema, ai programmi tv e ai prodotti e fenomeni di 
costume più amati dalle ragazze italiane. 
News, fotogallery, video, commenti, test, quiz, forum, 
post: nei Ginger Fanclub sono le utenti le protagoniste 
che suggeriscono articoli e gossip generando passaparola.  
Tra i fanclub già attivi alcuni dei soggetti di maggior 
rilievo del mondo musicale e del cinema, ma anche nuovi 
prodotti in fase di lancio: “Amici Fanclub”, “Twilight 
Fanclub”, “Lost Fanclub”, ma anche “Le due lune”, libro 
in uscita a settembre. 
“La struttura flessibile dei Fanclub – ha commentato Elena 
Guzzella, direttore responsabile di GingerGeneration.it - 
permette una comunicazione di brand e di prodotto molto 
variegata per raggiungere un target ambito e specifico: 
quello delle ragazze tra i 14 e i 25 anni. Forte del grande 
successo del portale di informazione GingerGeneration.it 
abbiamo voluto mettere a disposizione una piattaforma 
di alto livello capace di coniugare la voglia di aggregazione 
delle ragazze con le necessità di comunicazione 
personalizzata delle aziende. Queste ultime possono in-
fatt i  sia sponsorizzare un Fanclub esistente, 

personalizzandone totalmente lo skin o inserendo conte-
nuti multimediali o concorsi dedicati, sia promuovere un 
Fanclub dedicato ad un prodotto o servizio in fase di lancio. 
In questo modo l’immagine del brand o del prodotto verrà 
associata dalle utenti a un’esperienza piacevole perché 
divertente, interattiva e multimediale”. 
Ginger Fan Club nasce da GingerGeneration.it, testata 
on-line femminile che si rivolge a ragazze tra i 14 e i 25 
anni. 
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Nielsen Online elabora e commenta i dati Audiweb del mese di maggio relativi ai siti di news, in particolare quelli 
di quotidiani, TG e canali news dei principali portali. 
A maggio si rileva una lieve flessione della rete rispetto al mese di aprile: gli utenti medi giornalieri sono circa 10 
milioni, il 5% in meno rispetto al mese di aprile. Lo stesso trend lo ritroviamo restringendo l’analisi alle news 
on-line, soprattutto perché il terremoto in Abruzzo del 6 aprile ha fatto registrare dei picchi di utenza in quel 
mese in quasi tutti i siti di notizie. Considerando che il mese di maggio non ha avuto fatti di cronaca equiparabili 
a quel drammatico evento, si può dire che l’utilizzo di questa tipologia di siti è stato intenso anche a maggio.  
Stabili le prime tre posizioni della categoria: Repubblica.it rileva 930 mila utenti medi giornalieri, circa il 10% di 
tutti i navigatori attivi, e rimane sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente. Ogni utente di Repubblica 
ha trascorso in media 6 minuti al giorno sul sito, visitando 13 pagine. Molti simili i consumi medi giornalieri su 
Corriere della Sera, che però rileva una lieve flessione rispetto ad aprile, attestandosi a circa 790 mila utenti 
giornalieri. Al terzo posto, stabile a 660 mila utenti, si conferma Libero News. Il tempo medio giornaliero più basso 

(meno di 5 minuti) e il 
numero di pagine viste 
più elevato (17 per per-
sona), confermano una 
specificità di fruizione 
dei contenuti, dovuta a 
notizie più brevi e rapi-
de da consultare.   
Mediaset.it TgCom, con 
oltre 400 mila utenti 
medi giornalieri e alti 
consumi del sito, si 
posiziona alla spalle dei 
tre grandi. Rispetto al 
mese di aprile però ce-
de il passo alla Gazzet-
ta dello Sport, che co-
me tutti i siti di infor-
mazione sportiva nel 
mese di maggio rileva 
un forte incremento, 
per l’importanza degli 
eventi sportivi del me-
se: la fine del campio-
nato italiano di calcio, 
le finali di Champions 
League e Coppa Uefa, il 
Giro d’Italia, l’inizio del 

Roland Garros oltre a notizie quali la rottura dei rapporti di Ancelotti con il Milan, l’esonero di Ranieri dalla Juven-
tus e le prime voci di calciomercato. 
Nonostante il grande incremento di utenza, rimane stabile all’undicesimo posto il sito del Corriere dello Sport 
mentre guadagna una posizione quello del TuttoSport, che arriva a sfiorare i 100 mila utenti medi giornalieri.  
Stabili al sesto e settimo posto ANSA e Il Sole 24 Ore, mentre Editrice La Stampa e Virgilio Notizie guadagnano 
entrambi una posizione ai danni di Yahoo! News, che scivola dall’ottava alla decima posizione.  
 
Le prime evidenze sui dati Audiweb powered by Nielsen Online di giugno confermano il gradimento degli italiani 
per le notizie on-line, con ulteriori crescite rispetto ai dati di maggio per la maggior parte dei siti di news. Questo 
è da imputarsi sicuramente agli eventi del mese, dalle elezioni alla bufera scatenata dalle foto di Villa Certosa, 
ma è anche il segnale di un crescente apprezzamento per questa tipologia di informazione. 
Le news in digitale hanno infatti il vantaggio decisivo rispetto agli altri mezzi dell’aggiornamento in tempo reale, 
la possibilità cioè di verificare assiduamente nel corso della giornata l’evolversi degli avvenimenti rispondendo in 
tal modo al bisogno immediato di informazione degli utenti, soprattutto in circostanze di forte coinvolgimento. 

www.bidplaza.it/?affil_id=10016


Il lancio del sito web dell'agenzia stampa finanziaria EconomyPress Interna-
tional è stato il pretesto per invitare su Facebook oltre 2.000 betatester a 
provare gratuitamente il servizio di newsletter tematiche in abbonamento. 
Sta per partire la pubblicità on-line, articolata in banner su siti di economia 
e redazionali su blog e forum dedicati all'argomento, ed è in preparazione 
la fase virale che partirà a settembre, alla fine del periodo di beta test. 
Sono previste anche la  sponsorizzazione di eventi ed altre iniziative, oltre 
che alla realizzazione di media partnership. 
 
Credit: 
 
Cliente: Pharum s.r.l. 
Prodotto: EconomyPress International 
Agenzia: AAA creative .net 
Strategic planner: Alex Badalic 
Direzione creativa: Alex Badalic 
Copywriter: Alex Badalic 
Art director: Sasà Tomasello 
Web development: Franco Dalfovo 
Mezzi: sito Web, social media, Internet, stampa, sponsorizzazioni 

AAA Creative  
per EconomyPress International 
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Nozzeclick ha proposto ai suoi utenti un sondaggio, che 
ha messo in evidenza le abitudini legate all’organizzazione 
del matrimonio nelle città italiane. 
Napoli si posiziona al primo posto per numero di invitati 
con il 20% degli sposi che dichiara di estendere i 
festeggiamenti a oltre 150 persone, confermando così la 
fama festosa della città dove è quasi d’obbligo circon-
darsi di numerosi amici e familiari. Seguono poi 
nell’ordine Roma e Milano, dove gli sposi si rivelano più 
selettivi e riservati e dove la lista media di invitati si 
attesta intorno alle 100 persone. 
Bari è in vetta alla classifica per quanto riguarda il costo 
pro capite per coperto con il 45% degli intervistati che 
arriva a spendere fino a 150 euro a persona, la fascia di 
prezzo più alta presa in considerazione nel sondaggio. 
Al secondo e terzo posto si distinguono Napoli e Peru-
gia, dove la spesa media per “viziare” i propri invitati si 
attesta nella fascia di prezzo tra i 100 e i 150 euro. Pro-
seguono in graduatoria Roma, Firenze, Torino, e, fanalino 
di coda, Milano. 
Pranzo o cena? A Roma gli sposi non hanno dubbi e scel-
gono un banchetto serale, come anche, in ordine di pre-
ferenza, a Catania,Torino, Firenze e Perugia. Milano inve-
ce guida la classifica delle città dove gli sposi prediligono 
un ricevimento a pranzo, seguita da  Napoli e Bari. 
La location preferita è la villa privata, seguita nell’ordine 
da ristorante, hotel e agriturismo: quest’ultimo sta 
conquistando sempre più i favori dei giovani sposi 

soprattutto nella stagione estiva. 
E veniamo al menù del banchetto di nozze: gli italiani a 
tavola si confermano tradizionalisti e dichiarano di 
preferire nettamente la cucina nostrana, al secondo posto 
la cucina vegetariana, per seguire con quella creativa e 
infine una piccola percentuale del 5% opta per un menu 
“esotico”. 
Il sondaggio si chiude con alcune domande rivolte alle 
spose. Il 56% dichiara di aver scelto per il proprio 
matrimonio un abito da sposa di atelier sottolineando 
l’importanza della lavorazione anche nei più piccoli 
dettagli. Una piccola percentuale dell’8% decide di 
“osare” scegliendo per la cerimonia un abito non 
ufficialmente nuziale, confermando anche in questo 
campo come le spose italiane siano attente alle tradi-
zioni. Le spose di Nozzeclick si lasciano consigliare dal-
lo staff esperto degli atelier: per il 35% infatti la pro-
fessionalità del personale del negozio è determinante 
nella scelta. 
“Indagare il percepito dei nostri utenti su un tema sem-
pre vivo come il matrimonio ci permette di capire anco-
ra meglio le loro esigenze dandoci la possibilità di mi-
gliorare e perfezionare la nostra offerta in modo che 
possa rispondere appieno alle loro necessità - ha com-
mentato Francisco Pla, Country Manager Italia di Nozze-
click - L’obiettivo di Nozzeclick è quello di essere l’allea-
to degli sposi, in grado di offrire anche un osservatorio 
sulle tendenze nel nostro Paese”. 

Sfida tra sposi nel sondaggio di Nozzeclick 
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Nuovo look per i siti  
di Maria De Filippi 
I siti di Maria De Filippi e dei suoi programmi si presen-
tano con una struttura nuova. 
Nuova veste grafica, dunque, per la home page di 
mariadefilippi.mediaset.it, porta d’accesso di ogni singolo 
programma che veicola le attività on-line guidando gli 
utenti attraverso sezioni e contenuti con notizie, gallerie 
fotografiche, video, forum, anteprime e altro.  
Anche durante il periodo estivo, il web accompagnerà i 
fan, permettendo loro di aggiornarsi ed essere 
protagonisti della propria trasmissione preferita anche 
nel corso delle vacanze.  
Il sito di Amici pubblicherà infatti i provini che hanno 
caratterizzato la stagione appena conclusa e portato alla 
nomina dei primi allievi della prossima edizione, rendendo 
inoltre disponibili tutte le info e i video tratti dal Tour 
estivo del programma. Altrettanto, a ridosso della prossima 
stagione, farà anche il web di Uomini e Donne, che offrirà 
la versione on-line i propri casting. 
Corredate da informazioni sul programma televisivo e dai 
profili dei suoi protagonisti, le clip divulgate dai siti di 
riferimento daranno la possibilità agli utenti di rivivere i 
passaggi più appassionanti, coinvolgenti, suggestivi e 
divertenti trasmessi in tv, accedendovi direttamente dal 
proprio pc. 
Provini, esibizioni, immagini girate in studio o in esterna, 
arricchiti da news, sondaggi e ritratti dei protagonisti, 
saranno quindi al centro della nuova proposta web di 
Maria De Filippi. 
Lo sviluppo di questo progetto è a cura della Divisione 
RTI Interactive Media diretta da Yves Confalonieri e della 
Redazione di Fascino.  
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Proposte firma  
la campagna Sollievo di BCC 
“Pensa alla salute. Banca di Cherasco ti dà Sollievo”. 
Si presenta con questo head la campagna realizzata da 
Proposte per la polizza Sollievo della di Banca di Chera-
sco in collaborazione con Europ Assistance. 
Il soggetto scelto propone il volto sorridente e tranquillo 
di una ragazza che trasmette la serenità di chi non deve 
più preoccuparsi degli infortuni quotidiani, dal momento 
che ci pensa la polizza Sollievo di BCC. 
L’iniziativa è stata comunicata su radio e stampa – quoti-
diana e periodica – di Piemonte e Liguria, territorio sul 
quale opera la Banca di Cherasco. 
I media utilizzati sono: per le radio Babboleo, Radio Alba, 
Radio 103, Radio Fantastica e Radio Grp; per i quotidiani 
Bra Oggi, Corriere di Bra, La Fedeltà di Fossano, il 
Corriere di Savigliano, Il Sole 24 ore Nord Ovest, 
La Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX e CronacaQui.  
La Banca invita per maggiori informazioni sulle caratteri-
stiche della polizza Sollievo e sulle particolari agevolazioni 
a rivolgersi in filiale. 
 
CREDIT: 
 
Cliente: BCC Cherasco 
Azione: Stampa quotidiana 
locale e nazionale e radio locali 
Agenzia: Proposte 
Direttore Creativo:  
Giovanni Carretta Pontone 
Direttore Clienti:  
Fernando Pagliaro 
Art: Luigi Bicco 
Account: Chiara Salvadori  
Copywriter: Filippo D’Arino 
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Virgin pensa a chi resta in città 
Virgin Active ha pensato ai milanesi che restano in città 
nei mesi estivi. 
Dopo avere organizzato per due sere il Party Tram, aver 
aderito a Flandrika, il festival di musica, cultura e life-
style organizzato da Turismo Fiandre che ha animato il 
Parco Idroscalo di Milano dal 6 al 12 luglio, Virgin Active 
è presente a MySLAND: l’isola tropicale che sorgerà 
all’interno del Velodromo Vigorelli fino ad agosto con 
spiagge, piscine, palme, campi da calcetto e beach vol-
ley, punti di ristoro. 
Tutti i villaggi Virgin Active saranno inoltre aperti nei 
mesi di luglio e agosto con un’offerta speciale: tutto il 
mese di agosto gratis. 
“Le attività che proponiamo hanno come obiettivo quello 
di divulgare i valori e l’universo Virgin Active portandoli 
direttamente nel cuore della città e coinvolgendo i 
milanesi in attività divertenti – ha dichiarato Elisabetta 
Gravellino Direttore Commerciale di Virgin Active Italia - 
Essere un Family Brand per noi significa essere vicini ai 
nostri soci in ogni momento dell’anno e sostenere la 
community nella quale siamo presenti, specialmente in 

un periodo di crisi come questo nel quale molte famiglie 
prevedono di rimanere in città per le vacanze. Milano 
per noi è una realtà molto importante, abbiamo infatti 
da poco inaugurato il club di Milanofiori e in autunno 
sono previste le aperture di un nuovo villaggio fitness in 
Corso Como e a Milano Maciacchini che porteranno a 
quota 5 i centri nella metropoli”. 
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Nessuno sta aiutando l’industry IT italiana, ma il peggio 
deve ancora venire: da luglio fino almeno a novembre si 
attende la fase acuta della ricaduta della riduzione dei 
budget IT, e gli operatori vedranno spiragli migliori solo 
dall’inizio del nuovo anno. E’ questo il primo elemento 
che sta emergendo dall’Assintel Report, le cui anticipa-
zioni sono state presentate da Nextvalue durante l’As-
sintel Business Cocktail di giovedì 9 luglio, un incontro 
che l’associazione nazionale delle imprese ICT ha dedi-
cato agli Operatori del settore per fare il punto della 
situazione, confrontarsi sugli scenari possibili e rafforza-
re il network associativo. Dopo il positivo +2% dello 
scorso anno, la situazione del mercato IT a metà 2009 
registra una  flessione del -3,7%, con un tracollo dei 
Servizi IT (-4,6%) e di Hardware e assistenza tecnica (- 
4,9%), e una sostanziale tenuta del Software (+0,6%). 
Torniamo quasi ai livelli del 2006, appena sopra i 21 
miliardi di euro, vanificando quasi due anni di crescita 
cha avevano fatto ben sperare per l’IT nel nostro Paese. 
Ma il vero nodo su cui riflettere è un altro: il congela-
mento della spesa IT delle aziende utenti è il sintomo di 
un semplice rinvio, o piuttosto di una vera e propria 
caduta della domanda? 
Questo è l’alert che lancia Assintel: nella seconda parte 
dell’anno si aprirà una finestra di sei mesi particolar-
mente critica per le aziende IT, in cui - se anche vi fos-
se una lieve ripresa degli ordini a livello generale – le 
ripercussioni sugli ordini IT necessariamente subiranno 
uno slittamento a valle.  
La situazione è molto variegata, e dipende sia dai propri 
mercati verticali di riferimento, sia dalla dimensione 
aziendale. Se i grandi player si stanno riorganizzando 
verso una razionalizzazione delle risorse e un consolida-
mento, per le piccole aziende le criticità da affrontare 
aumentano: soffrono sul fronte delle banche e del credi-
to, soffrono della mancanza di rendite di posizione, sof-
frono per un mercato delle tariffe professionali sottoco-
sto e senza più marginalità. 
“A prescindere dalla misure di controllo del proprio cash-
flow, che tutti gli Operatori hanno abbondantemente già 
preso – ha sottolineato Alfredo Gatti, managing partner di 
Nextvalue,la società che cura il Report – ciascuno dovrà 

impegnarsi per impostare una precisa linea difensiva, se-
condo lo stadio di sviluppo raggiunto. Per alcuni significhe-
rà difendere le proprie rendite di posizione, per altri avvia-
re percorsi di revisione di processi e di organizzazione. Tut-
ti, comunque, pronti a riprendere il percorso interrotto: 
non fare nulla è la cosa più pericolosa. L’auspicio è che 
vengano introdotte misure che consentano all’industry IT 
italiana di fare finalmente sistema”. 
“Risulta allora fondamentale il supporto del sistema as-
sociativo – ha affermato Giorgio Rapari, Presidente di 
Assintel - che può intervenire con progettualità mirate 
per sostenere il mercato, a livello dei Confidi per un ac-
cesso al credito facilitato, a livello di network per creare 
sinergie e opportunità, e infine sul piano della lobbying 
per porre al centro dell’agenda politica il sostegno del-
l’Innovazione, finora celebrata a parole ma esclusa per-
sino dall’ultimo decreto anti-crisi”. 
Nel campo del Software, i tagli maggiori si stanno rea-
lizzando soprattutto nel Software di sistema (-3,1%) e 
nei Gestionali (-3,9%), bilanciati da una crescita del 
Software di infrastruttura (+4%) e del Process & Con-
tent Management (+2,2%). 
Note dolenti per il settore Servizi IT, in cui le maggiori 
flessioni sono nei Servizi di sviluppo e manutenzione 
Software (-6,6%), nello Sviluppo progetti di system in-
tegration (-5,9%) e nella Formazione (-5,5%). 
La maggior parte delle Industry registra una flessione 
del giro d’affari, in particolare Industria e Banche, Com-
mercio, Logistica e Trasporti, Pubblica Amministrazione 
Centrale, Assicurazioni, Tlc e Media, e persino il Consu-
mer (che resta comunque positivo). 
Sostanzialmente in tenuta o lieve flessione i mercati più 
piccoli della Sanità, della Pubblica Amministrazione Lo-
cale, delle Utilities. 
Quali le leve strategiche per affrontare la situazione? 
A livello di tecnologie, si dovrà puntare principalmente sul-
la Virtualizzazione (66%), che riduce i costi e dà flessibili-
tà, e su BPM e SOA (48%), mentre iniziano a guadagnare 
terreno il Cloud Computing (13%) e il SaaS (12%). 
A livello di business, invece, il focus è centrato al pro-
prio interno, verso una razionalizzazione dei processi, 
dell’organizzazione e dei costi. 

Le prime anticipazioni dall’Assintel Report 2009 
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Aida Partners Ogilvy PR gestisce, a partire dal 1o luglio 
2009, l’attività di relazioni pubbliche per Gruppo Sistemi 
2000, società marchigiana di progettazione, sviluppo e 
commercializzazione di soluzioni destinate alla moderna 
distribuzione. 
“La salvaguardia dell’ambiente è, da sempre, uno dei 
nostri obiettivi principali – ha affermato Sergio Lupi, 
presidente del gruppo - Questo, però, solo ed esclusiva-
mente se coniugata con un’estrema e precisa tensione 
alla qualità e al design dei nostri prodotti, la cui sosteni-
bilità è un valore aggiunto, che dà ulteriore forza alla 
competitività delle nostre soluzioni”.   

“Questo è un compito che ci compete e che accettiamo 
volentieri – ha affermato Alessandro Paciello, presidente 
di Aida Partners Ogilvy PR - La gestione della 
comunicazione di Gruppo Sistemi 2000 è la naturale 
prosecuzione di un percorso che ha portato l’agenzia a 
maturare una forte esperienza nel campo della sosteni-
bilità, culminata in un progetto di CSR per le imprese 
realizzato in collaborazione con The Natural Step, 
importante organizzazione internazionale di consulenza 
in materia di sostenibilità, denominato Sustainable 
Change: Common Sense in Business”. 

Aida Partners Ogilvy PR comunica  
la “r/evoluzione” di Gruppo Sistemi 2000 
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Corvo in onda con I Am a Bean 
Dal 19 luglio al 15 agosto e dal 27 settembre al 24 otto-
bre sarà in onda su La7 e sui canali di Sky la nuova 
campagna pubblicitaria della linea di vini Corvo. 
La campagna tv è stata affidata all’agenzia I Am a Bean 
sotto la direzione creativa di Viviana Bruno e Davide Pal-
lavicini. Lo spot, prodotto da BRW (Filmland) e realizzato 
dai registi Bosi & Sironi si rivolge ad un target allargato, 
in particolare alla famiglia, protagonista dello spot. 15 
secondi che ritraggono il momento conviviale più tipico 
della tradizione italiana, il pranzo. 
I creativi hanno voluto riprendere i tratti più riconoscibili 
della sicilianità “da cinema”, che rimanda all’icona del 
s i c i l i ano ne l  mondo,  per  raccontare un v ino 
rappresentativo di questa terra e dei suoi sapori. Lo spot 
sottolinea la tradizione attraverso l’immagine del pranzo 
in famiglia, il legame col territorio grazie alla scelta del 
frinire delle cicale in sottofondo e di uno spiccato accento 
siciliano del capofamiglia, protagonista insieme al vino.  
Il primo flight della campagna si stima raggiungerà circa 
12 milioni di persone. 
“Abbiamo deciso di supportare il brand con una campa-
gna dedicata per rompere gli schemi nel mondo del vino 
di fascia premium, adottando un mezzo ad oggi poco 
utilizzato, ma facendolo in modo innovativo e ironico con 
un trattamento cinematografico che veicola i valori di 

origine del marchio – ha sottolineato Luca Frazzoli Brand 
Manager Corvo.  
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UNESCO e Microsoft: una task force  
sull’istruzione secondaria e l’ICT  
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L’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) e Microsoft hanno annunciato la 
formazione di una task force comune per aiutare gli istituti 
scolastici di tutto il mondo a far fronte alla crescente sfida 
che prevede il sostegno di grossi sforzi economici e 
strategie di sviluppo della forza lavoro. La Task Force 
UNESCO-Microsoft sull’istruzione superiore e l’Information 
and Communication Technology (ICT) creerà un piano 
d’azione strategico per individuare in che modo l’ICT possa 
essere utilizzata dai governi come catalizzatore di un 
cambiamento.  
L’annuncio è stato comunicato in occasione della World 
Conference on Higher Education (WCHE – Conferenza 
mondiale sull'istruzione superiore) dell’UNESCO, che ospi-
ta quasi 100 ministri dell’educazione, alti funzionari e con-
sulenti didattici. La WCHE sta inoltre focalizzando la pro-
pria attenzione su questioni critiche che riguardano la di-
minuzione globale dei fondi destinati all’istruzione deri-
vante dalla crisi economica e la necessità che i governi 
hanno di trovare misure attuabili per favorire lo sviluppo 
in breve tempo delle competenze e il miglioramento della 
forza lavoro a sostegno della ripresa e della crescita 
economica. Molte delegazioni presenti provenienti da aree 
in fase di sviluppo hanno posto l’enfasi sulle sfide a lungo 
termine riguardanti la formazione delle abilità e la riforma 
dell’istruzione superiore. 
La Task Force UNESCO-Microsoft sull’istruzione superiore 
e l’ICT analizzeranno i risultati e le raccomandazioni che 
emergeranno dalla WCHE, in aggiunta ai commenti di e-
sperti globali dell’istruzione superiore e di stakeholder, per 
individuare le iniziative principali che promuoveranno un 
utilizzo più efficace dell’ICT nell’insegnamento, nell’ap-
prendimento e nella ricerca post-secondaria.  
“L’istruzione superiore svolge un ruolo sempre più strate-
gico nella formazione di forze lavoro competenti nei paesi. 
Il nostro obiettivo è stato quello di assicurare che le istitu-
zioni del terziario affrontino le principali richieste a lungo 
termine delle nostre società sempre più basate sulla cono-
scenza e che gli studenti oggi abbiano tutti gli strumenti 
per condurre e sostenere la crescita economica e per af-
frontare le maggiori sfide dettate dallo sviluppo, dall’istru-
zione alla salute, all’ambiente - ha dichiarato Nicholas 
Burnett, Assistant Director-General di UNESCO per l’istru-
zione - Attraverso la creazione della Task Force UNESCO-
Microsoft sull’istruzione secondaria e l’ICT contribuiremo a 
mobilitare importanti risorse strategiche per assistere me-
glio i ministri dell’istruzione di tutto il mondo”. 

L’attuale crisi economica, unitamente alla crescente 
richiesta di istruzione superiore, sottopone i governi 
all’enorme pressione di trovare maggiori fondi per l’istru-
zione superiore e i programmi di sostegno necessari per 
preparare la prossima generazione di forza lavoro e dotarla 
delle nuove competenze indispensabili per la ripresa eco-
nomica. Sotto il patrocinio della Task Force UNESCO-
Microsoft sull’istruzione superiore e l’ICT e attraverso 
Microsoft Education Alliance, Microsoft offrirà un pacchetto 
di risorse su misura per il miglioramento a breve termine 
dell’istruzione, che include curriculum, training e accesso 
al software per la collaborazione e lo sviluppo.  
“Riteniamo che la tecnologia abbia un ruolo vitale nella 
formazione delle competenze del XXI secolo, nel favorire 
l’accesso all’istruzione e nel personalizzare l’esperienza di 
apprendimento per adattare l’insegnamento alle esigenze 
univoche di ciascun studente - ha affermato Michael Gol-
den, Corporate Vice President, Education Products Group 
di Microsoft - Questo programma rende le risorse 
tecnologiche più accessibili di quanto non lo siano mai 
state prima ai governi e agli studenti di tutto il mondo. 
Continueremo a sostenere l’UNESCO e la Task Force UNE-
SCO-Microsoft sull’istruzione superiore e l’ICT di nuova 
formazione in tutti i modi possibili”. 
Microsoft ha stanziato 50 milioni di dollari nel campo della 
formazione, delle certificazioni e nelle risorse dell’istruzio-
ne superiore attraverso l'iniziativa Microsoft Education 
Alliance Programme. Parte del programma prevede che 
Microsoft impieghi risorse e strumenti per la formazione a 
breve termine e per apportare miglioramenti nell'ambito 
dell'istruzione superiore. 
“La tecnologia ha il potenziale per impattare positivamen-
te sull’apprendimento, l’istruzione e la ricerca - ha dichia-
rato Nicholas Burnett, Assistente del Direttore Generale 
per l’Istruzione  dell’UNESCO - L’obiettivo principale della 
task force UNESCO-Microsoft per l'istruzione superiore e 
dell'ITC è quello di assistere le istituzioni governative nel-
l’uso dell'Information and Communication Technology nel 
campo dell’istruzione e di programmi che promuovano un 
accesso più ampio alla tecnologia nonché strategie per 
affrontare le sfide in modo globale”. 
Microsoft metterà dunque a disposizione fino a 50 milioni 
di dollari in software gratuito e certificazioni, tra cui: 
Microsoft DreamSpark, Microsoft Live@edu, Digital 
Literacy Curriculum, Microsoft IT Academy Program, 
Microsoft Students to Business, Microsoft Certification. 
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In questi giorni, Ica Foods è presente nella GDO con 
un’attività legata all’uscita del film di Sony Pictures 
“Terminator Salvation”. La promozione consiste nella 
personalizzazione del pack delle patatine Crik Crok, unita 
all’inserimento di gadget brandizzati (pistole ad acqua). 
In ogni pacchetto, inoltre, Gameloft mette a disposizione 
un contenuto mobile Terminator in omaggio da scaricare 
on-line seguendo le istruzioni sulla confezione.  
Il prossimo appuntamento è previsto per l’11 settembre 
con “GI-Joe”, distribuito da Universal, con nuovi gadget 
ancora in via di definizione. Già sicuro, un concorso per 
vincere premi Hasbro e videogiochi Electronic Arts.  
In tempi di crisi, Ica Foods investe sulla propria visibilità 
nei supermercati, nei punti vendita normali e di 
e-commerce. E lo fa, grazie ad Echo, anche mediante 
attività di co-marketing che si legano al cinema.  

Ica Foods ed Echo  
insieme nella GDO 
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In Carrefour la cena  
su misura con Kraft e Sony 
Il nuovo Kiosk interattivo di Kraft, fornito da Sony Italia, 
che, utilizzando la tecnologia Touch Screen, consente ai 
consumatori di Carrefour di selezionare, da un menù di 
proposte studiate ed elaborate dai nutrizionisti Kraft, la 
soluzione ideale per il pranzo e le cena, in base alle pro-
prie caratteristiche e necessità.  
Non solo: le immagini della ricetta vengono stampate in 
pochi secondi, insieme alle indicazioni delle istruzioni di 

preparazione, ingredientistica e 
valori nutrizionali, su schede 
collezionabili “Creatività in cucina”.  
In questi giorni, i Kiosk sono in 
test a Carugate, Paderno, Gru-
gliasco e a Marcon.  
“Le abitudini dei consumatori so-
no cambiate: oggi è necessario 
trasmettere messaggi freschi, 
sempre aggioranti , utili ed accat-
tivanti nel momento e nel luogo 
giusto, ovvero all'interno del 
punto vendita - ha commentato 
Sabrina Sciacca, responsabile 
Customer Marketing di Kraft.  
“I consumatori stanno diventando 

sempre più esperti nell’utilizzo di strumenti tecnologici e 
la chiara identificazione dei comandi facilita le operazioni 
di scelta del messaggio, rendendola un'applicazione 
adatta a qualsiasi target”, ha sottolineato Marco Bruni, 
Business Development Senior Manager Video & Printing 
Solutions di Sony Italia.  
“Le potenzialità offerte dai nostri Kiosk a livello di relazione 
con gli shoppers sono davvero tante, con un'immediatezza 
e un dinamismo che non trovano paragoni nei tradizionali 
mezzi di comunicazion”, ha concluso Sabrina Sciacca.  

www.gallipucci.com
www.gallipucci.com
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Icat Food: rinnovata la partnership  
tra Tonno Moro e ADI 
Per il sesto anno consecutivo Tonno Moro ha rinnovato 
l’accordo con ADI, l’Associazione Italiana di 
Dietetica e Nutrizione Clinica ONLUS, attraverso la sua 
linea al naturale, pensata per chi è attento al benessere 
e alla corretta alimentazione. 
Si tratta di una collaborazione avviata nel 2004 che ha lo 
scopo di promuovere e sostenere tutte le iniziative 
scientifiche, culturali e didattiche che possono interessare, 
sotto ogni aspetto, la Scienza della 
Alimentazione. 
Tra le iniziative la prima, programmata da domani è 
“Risponde l’esperto” una nuova sezione del sito 
tonnomoro.it interattiva, a cura di ADI. Un medico 
associato ADI sarà a disposizione on-line alle richieste 
dei consumatori inerenti la propria dieta. Le stesse 
domande e risposte poi saranno rese pubbliche per essere 
di comune utilità agli altri utenti in visita al sito Internet.  
L’iniziativa rientra in un progetto più ampio che coinvolge 
le due realtà in diverse occasioni oltre alla consulenza 
professionale nell’analizzare le proprietà dei prodotti 
della gamma Moro al naturale. 

“La volontà di rinnovare il legame con ADI con il nostro 
marchio Moro al naturale risiede nella determinazione di 
affermare sempre più la 
marca a l l ’ i n terno 
dell’area del benessere, 
della corretta alimenta-
zione - ha dichiarato il 
direttore commerciale di 
Icat Food, Luca Intermite 
- L’obiettivo è quello di 
beneficiare dell’autore-
volezza della storica as-
sociazione italiana che 
raggruppa i medici die-
tologi di tutta Italia per 
migliorare il nostro 
prodotto e per dare 
giusti consigli ai nostri 
clienti”. 

www.gallipucci.com
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Nasce Kleos PR, nuova divisione  
di Preview Public Relations  
Preview, agenzia di Relazioni Pubbliche attiva dal 1997 
nel campo dell’Information Technology, ha annunciato la 
nascita della business unit Kleos PR, che si rivolge a tutti 
coloro che lavorano secondo rigorosi principi etici, 
rispettano l’ambiente, operano secondo tradizione o, al 
contrario, seguono metodi innovativi per offrire prodotti 
e servizi che rientrano a pieno titolo nell’universo del 
New Luxury. 
Kleos è un termine che deriva dal greco antico ed indica 
la gloria immortale dell’eroe omerico e, quindi, in senso 
traslato, è sinonimo di eccellenza. La scelta di questo 
nome è legata alla condivisione dei valori  assoluti della 
forza morale e del coraggio dell’eroe classico, 
che ai nostri giorni possono essere accostati e 
paragonati al lavoro di aziende, enti ed organiz-
zazioni che operano con professionalità. 
Kleos PR nasce per studiare e realizzare campa-
gne di Relazioni Pubbliche innovative, curate nei 
dettagli e pensate “su misura” per valorizzare al 
meglio gli aspetti distintivi di ogni prodotto e ser-
vizio. 
Strutture turistiche di charme, pacchetti benessere 
esclusivi, soluzioni high-tech sofisticate, accessori 
di design e capi di abbigliamento originali o 
espressione del made in Italy più autentico, cibi 
ricchi di tradizione, prodotti realizzati secondo 
criteri di etica o eco sostenibilità e, più in genera-
le, tutto ciò che contribuisce al miglioramento 
della qualità della vita, è quanto le campagne di 
Relazioni Pubbliche “tailor-made” di Kleos PR si 
propongono di promuovere. “L’attenzione alla 
qualità della vita caratterizza ormai profonda-
mente la nostra contemporaneità. I piccoli lussi quotidiani 

sono diventati un elemento importante, così come l’etica 
e l’ecosostenibilità sono diventati valori distintivi di uno 
stile di vita – ha commentato Lara Mallarini, responsabile 
della nuova Business Unit - Con la nascita di Kleos PR, 
Preview, da sempre attenta alle tendenze di mercato e 
dei media, si pone una nuova e stimolante mission: 
comunicare valori. La nuova divisione nasce “già grande”, 
forte dell’esperienza Preview, e si avvale al contempo di 
staff e risorse dedicate; siamo certi che questo le 
consentirà in breve tempo di raggiungere l’ambizioso 
obiettivo di diventare un punto di riferimento per le 
aziende del New Luxury”. 

“100 SLK in 100 giorni” Vodafone  
premia i vincitori  
Al via la consegna delle SLK in palio per la seconda edi-
zione del concorso Vodafone “100 SLK in 100 giorni”. Nel 
corso della cerimonia di premiazione presentata da Giulio 
Golia, presso il Mercedes-Benz Center di Milano, Roberto 
Larocca, Direttore della divisione Consumer di Vodafone 
Italia e Stefan Randak, Amministratore Delegato di Mer-
cedes-Benz Milano, hanno consegnato ai vincitori le 100 
Mercedes-Benz SLK e 3 Classe M in palio. 
Veneto e Lombardia le regioni più premiate, rispettiva-
mente con 16 e 14 vincitori. Ben posizionata anche la 

Toscana, con 10 vincitori. Tra i fortunati, 30 sono donne, 
mentre gli uomini si sono aggiudicati le 3 Classe M, in 
palio ogni mese, oltre alle restanti 70 SLK. Tra i premi 
assegnati anche decine di ricariche telefoniche. 
Il concorso iniziato il 29 dicembre 2008 si è concluso il 7 
aprile 2009.   
Sarà possibile seguire la premiazione e le interviste ai 
vincitori visitando la sezione Blog di vodafone lab 
(lab.vodafone.it) e attraverso il sito mercedes-benz.it. 

www.gallipucci.com
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Rai: i Mondiali di Nuoto sono sul Web  
I Mondiali di Nuoto 2009 della Rai partono dal web. Dal 
17 luglio RaiSport e RaiNet predisporranno un’offerta 
sulla scia di quella delle Olimpiadi di Pechino, con l’ag-
giunta di alcune novità tecnologiche. Oltre alle dirette dei 
canali generalisti, su raisport.rai.it sarà possibile seguire 
la diretta internet in alta qualità web per una visione mi-
gliore a schermo pieno sul proprio personal computer. E 
questa innovazione sulla definizione delle immagini video 
sarà accompagnata dalla possibilità di fruire della funzio-
nalità di replay durante la diretta, per rivedere quanto 
già trasmesso ed andato in onda. Infine il multicast con 
6 flussi video di regia internazionale per scegliere in 
tempo reale quale competizione seguire tra nuoto, tuffi, 

pallanuoto e nuoto sincronizzato. Per il direttore Rai 
Nuovi Media e ad di RaiNet, Piero Gaffuri, “come per le 
Olimpiadi, l’obiettivo è garantire agli utenti la massima 
fruibilità dell’evento sportivo, utilizzando nuove appli-
cazioni e soluzioni migliorative”. 

RTL 102.5 e Cornetto Algida a Reggio Calabria 
RTL 102.5 e Cornetto Algida saranno presenti a due 
serate all’insegna dell’amore e della musica: lunedì 20 
luglio e domenica 23 agosto Francesco Facchinetti 
condurrà lo spettacolo dal palcoscenico dell’Arena Ciccio 
Franco a Reggio Calabria, sede estiva di RTL 102.5. 
A partire dalle 19.00, durante la serata di intrattenimento 
con Francesco insieme ad Angelo Baiguini, voleranno 
degli aeroplanini che porteranno i messaggi d’amore 
vincitori del concorso “Vinci un messaggio d’amore nel 
cielo”, promosso da Cornetto Algida. Gli autori dei 
messaggi saranno poi premiati sul palco durante 

la  serata di spettacolo. 
I l  20 lugl io ed i l  23 agosto saranno present i  
rispettivamente anche i vincitori dei concorsi 
“Sms d’Amore” e “Scatta l’Amore”; Cornetto li porterà a 
Reggio Calabria per assistere al concerto organizzato da 
RTL 102.5. 
Le due serate proseguiranno all’insegna della musica in 
diretta radiofonica: il 20 luglio in concerto Marco Carta, 
Noemi e i Lost, questi ultimi presenti anche il 23 agosto.  

I Mondiali di nuoto su Eurosport 
Su Eurosport (Sky, canale 210) gli appassionati di nuoto 
e di tuffi potranno seguire in diretta i Campionati del 
Mondo di Roma dal 17 luglio al 2 agosto. L'evento sarà 
proposto anche da Eurosport HD (Sky, canale 209) con i 
vantaggi dell'alta definizione nativa.  
Eurosport dedicherà all'evento una copertura complessiva 
di 105 ore, di cui oltre 60 live. 
Dal 17 al 25 luglio la copertura degli eventi di tuffi 
prevede eliminatorie-semifinali in diretta e finali in diretta 
o in differita. Dal 26 luglio al 2 agosto, Eurosport seguirà 
le competizioni di nuoto in diretta con le batterie dalle 
09:00 alle 11:30 e le finali dalle 18:00 alle 20:00.  
Il commento sarà affidato a Ettore Miraglia, affiancato 
per il nuoto da Lorenzo Vismara, ex sprinter e capitano 
della nazionale italiana di nuoto, e per i tuffi dal tecnico 
federale Dario Scola. La copertura live prevede anche 
interviste in diretta con i campioni, raccolte dalla troupe 
on-site di Eurosport. 
Online, Yahoo! Eurosport dedicherà copertura ai Mondiali 
di  Roma, con una sezione dedicata del s i to 
(http://it.eurosport.yahoo.com/nuoto/) che offrirà la 
diretta testuale delle principali competizioni, le notizie e 
le storie “dietro le quinte” da Roma, le interviste agli 
atleti, video highlights, classifiche, commenti, profili dei 

partecipanti, sondaggi e forum. Sarà prevista anche 
un'area di interazione con i commentatori e un filo 
diretto con il campione Lorenzo Vismara. 
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GetFIT si affida nuovamente a Zero9 per comunicare 
con i propri clienti ed informarli su novità e promozioni. 
Con il sistema Multinvio elaborato da Zero9, GetFIT, 
attraverso un account appositamente creato, può 
programmare l’invio dei messaggi, decidendone il testo 
da comunicare e l’orario di invio. Questo sistema 
permette all’azienda di avere un contatto diretto con i 
propri clienti e di aggiornali in tempo reale circa le nuove 
offerte, le iniziative e le news del mondo GetFIT. 
Questo mezzo ha come obiettivo la fidelizzazione del 
c l iente e la possibi l i tà di  creare una l inea di 
comunicazione diretta. 
“Importanti aziende nel campo della cosmesi, 
dell’automotive, del betting e dell’entertainment hanno 
già scelto questo strumento di comunicazione, sia per la 
sua semplicità d’utilizzo che per la sua efficacia - ha 
spiegato Max Willinger, direttore commerciale di Zero9 - 
La possibil ità di inviare messaggi con mittente 
personalizzato ha l’effetto di consolidare ancor più il 
rapporto tra azienda e cliente, facendo sentire 
quest’ultimo parte di un rapporto unico. Il 97% degli 
sms viene aperto e letto, a dimostrazione che si tratta 

di uno strumento tra i più efficaci per raggiungere il 
proprio target”. 
 
 

GetFIT sceglie Zero9 
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Per raccontare la nuova collezione a/i 
2009/10, il catalogo Replay & Sons as-
sume una nuova forma ed una nuova 
funzione: si trasforma in un abbeceda-
rio, che attraverso tutte le lettere 
dell'alfabeto mostra i capi della prossima 
stagione invernale. 
Dalla A di "apple", rappresentata da una 
moderna Biancaneve che tiene in ma-
no una succosa mela rossa; alla Z del 
suono onomatopeico "ZZZ ...", rappre-
sentato da quattro bambini che dormono 
pacificamente dopo una giornata di 
scuola, sport e giochi.  
Le immagini della nuova campagna pub-
blicitaria sono tratte da questi scatti e 
vogliono esprimere la freschezza, la 
semplicità e la modernità dello spirito e 
del prodotto Replay & Sons. 

Catalogo e campagna pubblicitaria 
sono frutto della collaborazione con 
Stefano Azario. 
 
 
Credit: 
 
Photography 
Stefano Azario @ Photogroup Service 
Stylist 
Simona Valentini 
Hair and Make up 
Loris Rocchi @ Close up 
Graphic design 
Usine De Boutons (PD) 
 
 
 

L’abbecedario di Replay & Sons 
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COM-PA, il Salone della Comunicazione Pubblica, è 
partner dello IAB Forum Italia, appuntamento dedicato 
alla comunicazione on-line in programma domani a Roma. 
L’evento organizzato da IAB Italia quest’anno giunge 
alla seconda edizione e vedrà la presenza di relatori, 
aziende e rappresentanti istituzionali, tra i quali Paolo 
Romani, Viceministro allo Sviluppo Tecnologico che in-
terverrà sulla strategicità delle nuove tecnologie digitali 
e di internet per lo sviluppo della comunicazione pubblica. 
Tra i temi discussi durante l’evento di Roma, l’attuale 
crisi economica e le opportunità offerte da internet, il 
digital advertising e l’integrazione tra TV e internet per 
aumentare l’efficacia del messaggio pubblicitario: argo-
menti che saranno poi ripresi e declinati durante i con-
vegni e i workshop previsti a COM-PA, in programma 
dal 3 al 5 novembre prossimi. 
 “La partnership con IAB Forum – ha osservato Patrizia 
Galeazzo, Dirigente di Fondazione Università IULM ed 
esperta di nuove tecnologie e comunicazione pubblica - 
sottolinea l’importanza che COM-PA intende dare alla 
comunicazione pubblica on-line, verso la quale le PA 
devono rivolgersi in modo propositivo, cercando di 
coinvolgere attivamente i cittadini sugli aspetti di inte-

resse comune anche attraverso internet e i nuovi media. 
La scommessa delle amministrazioni pubbliche on-line 
deve essere quella di ideare nuove forme d’interazione 
elettronica, integrando aspetti di informazione e servizio 
ad altri di comunicazione e partecipazione.  
Durante l’edizione 2009 di COM-PA – ha concluso - sa-
ranno molti i convegni che parleranno di comunicazione 
pubblica on-line; tra gli argomenti: le nuove tecnologie 
al servizio delle scuole e comunicazione pubblica verso il 
web 3.0”.  
IAB Italia avrà uno spazio dedicato dove approfondire 
tematiche quali il ruolo dei social media e l’importanza 
dell’advertising on-line per la Pubblica Amministrazione. 
 “Internet e i new media hanno assunto una funzione di 
primo piano nella vita dei cittadini e crediamo possano 
giocare un ruolo fondamentale nel processo di moder-
nizzazione della PA italiana e per una maggiore efficacia 
della comunicazione pubblica - ha dichiarato Fabiano 
Lazzarini, General Manager IAB Italia - La collaborazione 
con COM-PA conferma l’impegno di IAB per diffondere 
una cultura dell’innovazione che passa necessariamente 
da una maggiore conoscenza di Internet e della 
comunicazione digitale”. 
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Dopo le prime tappe di Santa Margherita Ligure, Sestri 
Levante e Genova, l’iniziativa firmata da Adverteam arriva 
a Milano, dove farà sosta oggi, domani e dopodomani. 
Le sexy infermiere Akuel, con il loro unexpected look, 
animeranno la città meneghina con attività in field, per 
riprendere poi il loro viaggio verso località vacanziere.  
Durante l’intero tour verranno distribuite 200.000 copie 
della “Guida del piacere”, un vademecum che ridisegna 
la geografia dell’Italia in base ai luoghi e agli appunta-
menti di richiamo per il mondo dei giovani e del flirting. 
Oltre alla guida, realizzata in collaborazione con Edizioni 
Zero, le infermiere Akuel distribuiranno anche 100.000 
preservativi Akuel monopack. L’iniziativa è spunto per 
un concorso a premi che metterà in palio una fornitura 
di preservativi Akuel per un anno.  
Il tour è parte integrante del progetto Akuel Pleasure-
land 2009 ideato, prodotto e curato da Adverteam. Un’i-
niziativa che prevede, inoltre, la campagna stampa “no 
limit to pleasure”, attualmente presente sulla copertina 
del magazine Zero_, e una campagna web. Il “love 
brand” è, infatti, sponsor unico del canale di zero.eu, il 

sito ufficiale di Edizioni Zero all’interno del quale Adver-
team e Zero_ hanno dato vita a un mini sito specifico 
per la pubblicazione dei contenuti della “Guida del pia-
cere”: akuel.zero.eu. All’interno del mini sito è anche 
possibile visualizzare lo spot di 40” Akuel Pleasureland. 
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Nielsen: adv in calo nei primi cinque mesi   
Nei primi cinque mesi di quest’anno gli investimenti pub-
blicitari ammontano a 3.795 milioni con una flessione del 
-16,5% rispetto al corrispondente periodo del 2008. E’ 
da considerare che con i dati di maggio (e con lo storico 
da gennaio 2009) è entrato nelle rilevazioni Nielsen Me-
dia il nuovo mezzo Transit, la pubblicità dinamica gestita 
da IGPDecaux su metropolitane, aeroporti, autobus e 
tram. Da gennaio a maggio 2009 l’advertising del Transit 
è di circa 42,4 milioni.  
A mezzi omogenei, la variazione del totale investimenti 
pubblicitari è, invece, del -17,5%. 
Wind, Unilever, Vodafone, Ferrero, Volkswagen, Barilla, 
Telecom It. Mobile, L’Oreal, Procter&Gamble e Danone 
guidano la classifica dei Top Spender dei primi cinque 
mesi dell’anno con investimenti pari 524 milioni, il -
10,0% sul corrispondente periodo del 2008. Di queste 
dieci aziende soltanto due hanno incrementato gli inves-
timenti rispetto all’anno scorso. 
La Televisione, considerando sia i canali generalisti che 
quelli satellitari (marchi Sky e Fox), mostra una flessione 
sul periodo cumulato del -14,8% e sul singolo mese del -
13,2%. L’analisi per settore evidenzia per gli Alimentari -
14,4%, per l’Automobile -21,6% e per le Telecomunica-
zioni +5,2% (+40,0% maggio 2009 su maggio 2008). Si 
segnala anche l’exploit di Turismo/Viaggi che registra il 

+28,1% sul periodo cumulato e il +32,6% sul mese. 
La Stampa, nel suo complesso, da gennaio ha un calo 
del -25,1%. I Periodici diminuiscono del -29,5% con l’-
Abbigliamento a -28,2%, la Cura persona a -26,6% e 
l’Abitazione a -28,0%. I Quotidiani a pagamento mostra-
no una flessione del -21,8% con l’Automobile e l’Abbi-
gliamento, i due settori più importanti, che riducono gli 
investimenti rispettivamente del -35,8% e del -29,0%. 
In controtendenza il settore Abitazione che supera i 24 
milioni con una crescita in cinque mesi del +8,0%, gra-
zie alle performance realizzate a febbraio e, soprattutto, 
a marzo. Segno leggermente positivo anche per il Turi-
smo/Viaggi (+1,1% sul cumulato e +12,5% sul confron-
to mensile). A livello di tipologie, frena la Commerciale 
Nazionale (-25,4%) e sono in calo la Locale (-16,1%) e 
la Rubricata/Di Servizio (-20,1%). In contrazione anche 
la raccolta dei Quotidiani Free/Pay Press (-27,3%). 
La Radio diminuisce del -18,6% da gennaio a maggio 
2009 rispetto al corrispondente periodo del 2008 e del -
16,0% nel confronto mensile. Fanno registrare variazioni 
negative Affissioni (-30,5%), Cinema (-16,0%), Cards (-
18,0%) e Direct mail (-17,8%). Performance, invece, 
sempre positiva per Internet che cresce del +7,8% rag-
giungendo i 243,5 milioni. In leggera crescita l’Out of 
Home Tv (+1,6%). 
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Con MTV Mobile al concerto  
di Franz Ferdinand + The Killers + 
White Lies 

 
MTV Mobile ‘Powered by 
TIM’ è main sponsor del 
concerto che vedrà esibirsi 
oggi a Roma i Franz 

Ferdinand e The Killers, e il gruppo inglese White Lies 
che si aggiunge alla line up già annunciata. 
MTV Mobile per quest’occasione aveva lanciato una 
competition riservata ai clienti MTV Mobile, che ha 
permesso a 50 clienti di aggiudicarsi i pass.  
Inoltre, aveva dato l’opportunità a 2 persone di aggiudi-
carsi un pass per due tramite un contest sulla pagina 
Facebook MTV Mobile, premiando i fan della pagina che 
hanno lasciato il messaggio più creativo e originale. 
 
 
20 Below Communication  
acquisisce Wiitalia 
 
 
La raccolta adv on-line di Wiitalia è passata nelle mani 
di 20 Below Communication.  
“Siamo molto contenti del nuovo acquisto – ha affermato 
Giorgia Pepe, responsabile web di 20 Below - Quello che 

mancava al nostro 
Network era 
proprio un sito di 
Gaming e Wiitalia 
è senza dubbio un 
prodotto di qualità 
e ben posizionato 
che potrà raffor-
zare il nostro pac-
chetto d'offerta. 
Punteremo so-
prattutto sui Pro-

getti Speciali e sui Rich Media per sfruttare al meglio la 
struttura e le numeriche del sito”. “In questo periodo di 
estrema crisi – ha proseguito Alessandro Righetti, CEO 
della struttura - Non è facile accaparrarsi siti di valore 
nel mercato online. Il nostro reparto Marketing ha fatto 
ancora una volta un ottimo lavoro e siamo pronti ad 
essere sempre più competitivi per soddisfare al massimo 
il nostro nuovo editore”. 
 
   
Nuovo nome per l’Holiday Inn Rome West  
   
Holiday Inn Rome West: dopo il cambio di look, anche un 
nuovo nome, Holiday Inn Rome Aurelia. Con la chiusura 
a gennaio dei lavori che hanno interessato tutta la strut-
tura, le camere e le sale meeting, l’Holiday Inn Rome 
Aurelia si presenta ora con un nome che lo lega a una 
delle strade consolari più antiche e importanti dell’epoca 
romana iniziate nel III secolo a.c.: la via Aurelia, che da 
secoli collega la nostra capitale alla Francia. 

Bausch & Lomb  sponsor del sito 
di Maria De Filippi con Initiative 
Digital Unit e Draft FCB 
 
Per tre settimane, fino al 2 agosto, Bausch & Lomb, 
azienda  del settore del Vision Care, sarà con il concorso 
“The Winning Look” main sponsor del nuovo sito di 
Maria De Filippi (mariadefilippi.mediaset.it). 
La sponsorizzazione prevede oltre 120.000 passaggi 
video e 6.300.000 visualizzazioni, con presenza sia nella 
home page che nell’area contenuti e nell’area video 
(che propone i video dei provini di “Amici” e di “Uomini 
e Donne”). 
Pianificazione Initiative Digital Unit e Creatività Draft FCB. 
 
 
Regali in tavola!:  
Lagostina festeggia l’estate  
 
Lagostina presenta la promozione per 
l’estate “Regali in tavola”: dal 1 luglio 
al 30 settembre 2009, nei punti vendita 
aderenti all’iniziativa, per ogni acquisto 
Lagostina superiore a 100 euro si rice-
veranno subito in omaggio due prodotti 
della linea I Cucinieri a scelta tra 
quelli disponibili in negozio. 
 
 
 
 
Solarelli in tv con Casali e Associati   
 
Casali e Associati  è impegnata nel lancio della nuova 
marca Solarelli per il suo cliente Apofruit, che intende 
valorizzare la sua frutta e verdura con un bollino che la 
distingua anche agli occhi del consumatore.  
Il battage di comunicazione in TV prosegue in questo 
luglio sulle 
reti Rai. 
Ideati da 
Casali e As-
sociati e rea-
lizzati da 
Bedeschi 
Film, gli spot 
in più sog-
getti hanno 
come prota-
gonista / 
testimonial Andy Luotto, che per l’occasione veste il 
grembiule dell’Armando, verduraio di fiducia che sa 
sempre accontentare le sue clienti e ancor più da oggi 
grazie ai prodotti della gamma Solarelli.  
Nella programmazione TV estiva, uno spot dedicato al 
prodotto pesche nettarine, sempre nel format sitcom, a 
raccontare una reale situazione d’acquisto di un 
target di consumatrici attento alle sue scelte.  
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E’ partita la campagna stampa delle nuove sedute Domitalia, presente su testate di 
arredamento a larga diffusione, per l’intero secondo semestre 2009. 
La creatività e la pianificazione media sono curate da Pubblimarket2, con la direzione 
creativa di Alberto Di Donna, della coppia Pierluigi Butto (art director) e Paolo Lacchini 
(copywriter), con il coordinamento strategico dell’AD di Pubblimarket2 Giovanni 
Cadamuro. 
La campagna si ispira al design delle nuove sedute Echo e Crystal. Come recita il claim 
“Fateci il nido”, l’utilizzo del concetto di dimora si coniuga con i valori che la nuova 
campagna vuole comunicare al lettore, ovvero una sensazione di calore domestico, 
comfort abitativo ed equilibrio con la natura. 
I due soggetti, pappagalli e paperi, suggeriscono la natura multicolor dei prodotti 
Domitalia.  

Si tuffa in piscina ed esce incinta. Sua mamma corre a chiedere 
i danni ai proprietari dell'hotel… 
 

Adesso sono i figli che raccontano ai genitori di cavoli e cicogne? 
 
 
per la notizia completa clicca qui:  

DOMITALIA on air con Pubblimarket2 

SuperEnalotto torna in Tv 
E’ un gigante il nuovo protagonista degli spot SuperEnalotto,10 soggetti da 30” e 10”. Un 
gigante amichevole ed elegante che entra nelle case degli italiani.  
 “Il gigante – ha spiegato il direttore Marketing e Comunicazione Sisal, Michael Staskin - 
rappresenta il Jackpot che non è più un semplice numero, ma una figura umana. Il Jackpot Gigante entra a far 
parte della nostra vita quotidiana con l’obiettivo di comunicare la sua crescita costante e  le novità del gioco più 
popolare in Italia”. 
Ci sono 7 soggetti che ricordano l’ammontare straordinario del Jackpot e 3 soggetti che evidenziano il significativo 
valore della cifra di ripartenza. Il claim della campagna TV (in onda su Mediaset e Rai) riprende quello adottato per 
la stampa: “Superenalotto. Gioca oggi, diventa milionario”.  
Ecco allora attori giovani, che chiedono come contattare on-line il Jackpot Gigante (cliccando superenalotto.it); at-
tori immersi nella quotidianità metropolitana, che osservano il controllore chiedere al Jackpot Gigante di  esibire il 
biglietto del tram, rappresentato da una scheda GiocaFacile. 
Gli spot sono stati ideati da Grey Group, direttore creativo Francesco Emiliani, account director Germano Guerriero. 
Casa di produzione: Mercurio con la regia di Laura Chiossone. Pianificazione Carat. 
La campagna rinforzerà il suo peso nelle prossime settimane con stampa quotidiana e periodica, affissione, radio, 
eventi. Sisal gioca inoltre un'altra arma nella comunicazione ai giocatori: la nuova SisalTV, on air dal 29 giugno, 
che trasmette dalle 6 del mattino alle 23 in 12.600 punti vendita Sisal dotati di un canale satellitare criptato.“Sisal 
Tv rappresenta uno strumento fondamentale di comunicazione – ha concluso Staskin – in quanto accompagna il 
lavoro dei nostri ricevitori e porta nei punti vendita la nuova immagine dell'azienda. Ed ovviamente non mancherà 
la presenza del Jackpot Gigante”. 

http://www.libero-news.it/pills/view/16032
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Domenica 12/07/2009 02:00 
02:00 
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12:00 
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15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 801 710 1.797 1.014 1.682 2.600 1.243 801 

share 23,53% 14,31% 14,50% 10,37% 19,61% 16,58% 16,97% 23,53% 

 

audience 333 507 1.403 1.276 1.273 2.577 881 333 

share 10,16% 9,05% 13,08% 13,59% 15,10% 18,23% 13,14% 10,16% 

 

audience 177 668 1.204 829 740 1.301 695 177 

share 4,54% 8,73% 9,18% 9,41% 7,37% 5,47% 6,49% 4,54% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.312 1.884 4.405 3.119 3.695 6.478 2.819 1.312 

share 38,23% 32,08% 36,75% 33,37% 42,07% 40,29% 36,61% 38,23% 

 

audience 1.033 1.137 3.902 2.230 2.169 3.619 1.294 1.033 

share 23,35% 14,22% 28,98% 21,88% 15,79% 17,46% 13,25% 23,35% 

 

audience 189 374 1.157 1.209 474 1.729 749 189 

share 6,37% 6,36% 8,03% 10,54% 5,30% 10,49% 9,96% 6,37% 

 

audience 95 687 861 697 1.126 1.407 617 95 

share 2,18% 13,50% 6,16% 6,40% 9,34% 6,93% 7,21% 2,18% 

Totale Rai 
audience 1.317 2.198 5.920 4.136 3.769 6.755 2.660 1.317 

share 31,90% 34,08% 43,17% 38,81% 30,43% 34,88% 30,43% 31,90% 

 

audience 126 173 313 376 526 397 302 126 

share 3,27% 3,35% 2,60% 3,32% 4,65% 2,73% 3,85% 3,27% 

Altre  
terrestri 

audience 400 590 883 949 946 1.759 1.098 400 

share 13,16% 12,25% 7,46% 9,96% 9,50% 10,18% 13,99% 13,16% 

Altre  
Satellite 

audience 61 122 199 201 162 205 158 61 

share 1,88% 2,72% 2,06% 2,62% 1,88% 1,51% 2,34% 1,88% 

www.mcseditrice.it

