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AGCM: no alla dicitura iniziativa soggetta 
a disponibilita’ limitata di Mercedes

Vizi pubblicitari

Se Mercedes passa indenne al semaforo del Giurì, 
si arresta invece avanti a quello dell’Antitrust. 
L’Autorità presieduta da Antonio Catricalà 
ha infatti bloccato l’affissione diffusa a Milano 
per promuovere la vendita promozionale 
di Q8 Smart, potendo beneficiare di un bonus 
di 500 euro di carburante nel caso l’acquisto 
della vettura fosse avvenuto entro il febbraio 
2009. Infatti, come emerso dall’istruttoria svolta 
dall’Autorità, tale offerta non era cumulabile 
con un’altra promossa dalla stessa Mercedes 
nei confronti di una specifica categoria 
professionale (ente previdenziale dei medici 
e degli odontoiatri). Tali limitazioni, si era difesa 
Mercedes, erano comunque rese note con l’utilizzo 
della dicitura “iniziativa soggetta a disponibilità 
limitata”, associata all’indicazione di un numero 
verde o del sito internet da contattare. Inoltre, 
la natura del messaggio stesso, non permetteva 
a suo dire di inserire tutte le informazioni che si 
dovevano porgere al consumatore, il quale tuttavia 
aveva facile accesso alle medesime attraverso 
l’indicazione di un numero verde e del sito internet 

della società. L’Autorità ha stabilito 
che l’ingannevolezza del messaggio non veniva 
sanata dalla circostanza che il potenziale 
consumatore fosse posto in condizione – prima 
della stipula del contratto – di conoscere 
in dettaglio tutti gli aspetti che lo caratterizzano. 
Non è stato così ritenuto esaustivo l’inserimento 
nell’affissione della dicitura “iniziativa soggetta 
a disponibilità limitata”, in quanto non idonea 
a chiarire i limiti di applicabilità, in particolare 
con riferimento alla non cumulabilità dell’offerta, 
finendo pertanto così a indurre in errore 
il consumatore medio che tale messaggio poteva 
raggiungere. Non è stata inoltre ritenuta esimente 
l’affermazione di Mercedes secondo cui per limitate 
disponibilità di spazio nel messaggio non era stato 
possibile inserire informazioni più diffuse 
e complete. Secondo l’Autorità, infatti, tali 
limitazioni non erano riscontrabili in un’affissione 
che, per sua natura, è un mezzo di diffusione 
che consente l’agevole inserimento di informazioni 
idonee a illustrare le reali caratteristiche 
dell’offerta. Da qui lo stop del messaggio, 
con la conseguente sanzione pecuniaria 
di Euro 20.000.

di Federico Unnia
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In TV Philadelphia Light

On air il nuovo soggetto TV, realizzato da JWT/RMG 
Connect per Philadelphia Light “Rituali”.
Il film comunica il piacere di restare in forma 
mangiando leggero e con gusto, ironizzando sui 
rituali che le donne solitamente mettono in atto 
a ridosso della bella stagione: sport, riti di bellezza 
e tanti sacrifici per raggiungere la linea ideale.
Si gioca così sulla duplice interpretazione dei super 
che riconducono sia alle varie applicazioni culinarie 
a cui si presta Philadelphia Light, che alle “torture” 
a cui le donne si sottopongono in nome della linea.
On air anche la campagna radio con due soggetti. 
Tutto ruota attorno al numero 55, che fa 
riferimento alla percentuale di grassi in meno 
di Philadelphia Light. La voce femminile racconta 

di 55 piegamenti o di 55 lezioni di pilates e del 55% 
di grassi in meno per conquistare un uomo.
Lo spot TV è on line anche sulla home page 
di Philadelphia.it, dove è presente un’area dedicata 
al concorso: è infatti sufficiente registrarsi al sito 
per poter partecipare all’estrazione di uno Chef 
a casa tua. Le fortunate avranno la possibilità 
di avere una sera a casa propria Mattia Poggi, 
Chef che in passato ha collaborato col cliente, come 
in occasione delle telepromozioni con la Clerici 
al Festival di Sanremo.
A supporto del progetto di comunicazione 
è prevista anche una campagna banner di rimando 
al sito.
Owen Harris firma la regia. H è la casa 
di produzione.

Credits:

Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri, 
Daniela Radice
Direttore Creativo Associato: Nicoletta Cernuto, 
Davide Boscacci
Art Director: Marco Santarelli, Cinzia Garofalo, 
Mària Di Noia
Copy: Mario Manasse, Gianluca Villa
Multimedia designer: Cesare Malescia
Strategic Planner: Simona Bossi
Account Director: Caterina Lavegas
Project Manager: Alberto Conni
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Un palinsesto “speciale” per seguire la grande 
kermesse dei Mondiali sudafricani. E’ questo 
il regalo che il portale Calciomercato.com ha voluto 
fare ai propri lettori. Una sezione particolare 
che grazie alla piattaforma di Sportrader fornirà 
la diretta testuale delle partite, ma anche news, 
interviste statistiche, risultati e classifiche 
del torneo, oltre a scrutare ai raggi X tutte 
le Nazionali presenti in Sudafrica con un occhio 
che vuole essere differente da quello 
della concorrenza, “In sintonia con la nostra 
mission poseremo il nostro sguardo sugli 
aspetti inerenti il calciomercato italiano e quindi 
andremo a “caccia” dei calciatori più interessanti 
della manifestazione – spiega Cosimo Baldini, 
Amministratore Unico di Calciomercato.com – 
un’altra chicca saranno i video relativi al dopo 
partita dell’agenzia Perform con la quale abbiamo 
siglato un accordo valido per tutto il 2010, 
ma focalizzato proprio sull’appuntamento 

Mondiali”. Ogni Nazionale presente in Sudafrica 
avrà naturalmente la propria pagina personale 
senza contare che quotidianamente la redazione 
metterà online un sondaggio sull’argomento “caldo” 
del giorno. La sezione dedicata ai Mondiali – che 
naturalmente sarà collegata in modo efficace 
e lineare alla home page del portale – ha svolto 
anche un efficace ruolo di vetrina per le operazioni 
commerciali di Ad Solutions, la concessionaria che 
si occupa della raccolta adv per Calciomercato.
com. “Agli investitori è piaciuta questa sezione,  – 
spiega Franco Gilardi, responsabile della divisione 
interactive della concessionaria – ad oggi ben 
quattro aziende di settori differenti, betting, auto, 
alimentare ed entertainment, hanno acquisito 
gli spazi dedicati agli sponsor. Quresto perchè 
abbiamo valorizzato al meglio tutte le opportunità 
disponibili sul portale al fine di offrire uno spazio 
adeguato in termini di impatto e visibilità. Abbiamo 
messo a disposizione video spot in pre roll, video 
box, overlayer, formati interattivi, pop under, 
brandizzazione delle fasce laterali della home page 
e della sezione speciale”. Anche sotto il versante 
più strettamente editoriale l’operazione Mondiali 
ha un obiettivo ambizioso.”Ci aspettiamo di toccare 
i tre milioni di utenti unici mese - conclude Baldini - 
un obiettivo che è alla nostra portata visto che oggi 
siamo oltre la soglia dei 2 milioni di utenti unici”.

Calciomercato.com, lancia il palinsesto Mondiali 
e fa il pieno di sponsor
Video, sondaggi e interviste ad hoc, obiettivo 3 mln di unici, 
valorizzate tutte le opportunità adv disponibili 

http://www.graphicmail.co.it/site/home-start-today.aspx?sw


http://clk.tradedoubler.com/click?p=118230&a=1213273&g=18821950
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Compass con YouTube 
per veicolare la passione 
per gli Azzurri

Chi sarà il giocatore azzurro preferito dal popolo 
della rete nell’avventura sudafricana?
Grazie a Compass, Sponsor Ufficiale della Nazionale 
Italiana, in occasione delle partite degli azzurri 
in Sudafrica sarà on-line sull’homepage di youtube.
it il primo masthead contenente un sondaggio 
interattivo che permetterà agli internauti di votare 
“l’azzurro preferito”.
Attraverso il sito web leader mondiale 

nella condivisione di video, che ogni giorno 
conta oltre 2 miliardi di video visualizzati ed ogni 
minuto oltre 24 ore di contenuti video caricati, 
sarà possibile sondare “la voce della popolazione 
internet” sull’avventura azzurra.
Mentre il countdown di avvicinamento alla partita 
scorrerà inesorabile, gli utenti di YouTube saranno 
infatti chiamati in campo per scegliere chi tra 
i ventitré giocatori a disposizione del commissario 
tecnico della Nazionale Marcello Lippi è quello che 
più li emoziona con le sue giocate.
Il popolo del web potrà verificare in tempo reale 
i voti accumulati dai propri beniamini e condividere 
il sondaggio sulle piattaforme di Facebook e Twitter 
con un semplice click.
Tra i nuovi formati il masthead è senza dubbio 
quello che garantisce la maggiore visibilità grazie 
al suo posizionamento sulla homepage sotto 
la barra di navigazione in formato 960x250.
Attraverso di esso ci si potrà inoltre collegare 
al sito compasscup.it, il portale interattivo che 
racchiude tutte le iniziative e le curiosità legate 
ai campioni del mondo.
La creatività e la realizzazione grafica del masthead 
che verrà posizionato per sulla home page 
di YouTube e del sito compasscup.it sono a cura 
dell’agenzia di marketing digitale E3.

Buon compleanno Seat

60 anni di successi nello spirito d’innovazione 
che contraddistingue la SEAT. La casa di Martorell, 
appartenente al Gruppo Volkswagen, in Italia si 
è affidata ad Upgrade Multimediale 
(www.upgrade4.it), web agency veronese, 
per far conoscere agli utenti la campagna 
commerciale “Compleanno SEAT”. 
La campagna promuove il rinnovamento 
della gamma modelli Ibiza, Leon, Altea e Altea XL, 
aggiornata in termini di prezzi e di contenuti, 
per la quale è anche prevista la speciale 
agevolazione assicurativa che comprende due anni 

di copertura gratuita furto e incendio.
Il minisito, raggiungibile attraverso il link 
http://servizi.seat-italia.it/minisito_compleanno_seat, 
presenta l’offerta in una location cittadina. 
L’utente si muove in modo virtuale e visualizza 
le caratteristiche delle vetture con un approccio 
diverso da quello solitamente utilizzato. 
L’idea creativa trae la sua ispirazione dall’ambiente 
in cui si muovono le auto, il paesaggio urbano 
che si presenta anche nello spot e nella campagna 
stampa realizzati da Grey Italia.
Il claim “Il compleanno è di SEAT ma la sorpresa 
è per te” è stato ideato da Grey e mantenuto anche 
nell’attività web. Upgrade ha sviluppato infine 
una campagna banner pianificata da Mediacom 
nel mese di giugno che si mantiene in linea 
con quanto pensato per il minisito. I diversi formati 
presentano la vettura attraverso la metafora 
del regalo che la SEAT vuole fare con questa 
offerta ai suoi utenti.
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Nuova presenza web per i brand di Alleanza Toro

Alleanza Toro - Gruppo Generali - dopo il lancio del sito corporate, in occasione della fusione rinnova 
la presenza web dei brand commerciali Alleanza, Toro, Lloyd Italico, e della società Augusta.
Con l’obiettivo di garantire un’offerta chiara e completa di prodotti idonei a soddisfare le esigenze 
assicurative e previdenziali delle famiglie italiane, dei professionisti e delle imprese, Alleanza Toro vuole 
rendere più organica la presenza on-line dei siti commerciali con particolare attenzione alla visibilità 
e alla ricerca delle Agenzie sul territorio.
Il risultato è un restyling profondo dei siti, dalle logiche di navigazione, alla revisione dei contenuti 
e dei layout, per allinearli tra loro secondo un’immagine coerente e coordinata, pur mantenendo 
la specificità dei brand e capitalizzando la loro notorietà sul mercato.
Il nuovo “look and feel” dei siti, si basa sulla coerenza visiva e sull’unicità e si presenta al grande pubblico 
con una comunicazione che vuole conciliare innovazione e tradizione con una offerta completa 
e articolata di prodotti e servizi, capillarità sul territorio e centralità delle agenzie.

RAI Mondiali: 
non stop sul web RAI

Mondiali di calcio multitasking sul web della Rai, 
con un’offerta editoriale e tecnologica senza 
precedenti predisposta da RaiSport e da RaiNet. 
Una non-stop di oltre un mese sul portale 
www.mondiali.rai.it che sarà disponibile per 
le dirette, l’on demand e le news in tempo reale 
anche su iPad, grazie a un’applicazione gratuita 
realizzata per l’occasione. 
Sul sito dedicato, le 25 partite in diretta streaming 
in alta definizione, saranno offerte in esclusiva 
con la funzionalità “highlights”. Tale innovazione 
offre in tempo reale la possibilità di rivedere 
i momenti salienti selezionati e taggati 
dalla redazione. Gli highlight saranno attivi anche 
per la funzione di “catch up” sulle 25 partite Rai 
previste per Sudafrica 2010, che consente 
di rivedere interamente gli incontri in differita.
Infine, saranno disponibili in modalità 
on demand tutte le rubriche di Rai Sport sull’evento 
(con all’interno le sintesi di tutte le 64 partite 
dei Mondiali), le news in tempo reale, 
gli approfondimenti, le statistiche e le fotogallery.
Quanto alla banda, RaiNet ha investito 
sulla tecnologia Smooth streaming, che permetterà 
al flusso di dati di adattarsi alla banda disponibile. 
Una gestione flessibile e ‘intelligente’ del flusso 
che permetterà di agganciare anche le connessioni 
Adsl più basse, senza il rischio di incorrere 
in sovraccarichi.
A partire dall’inizio dei Mondiali 2010, chiunque 
installi l’applicazione gratuita RaiMondiali, 
sviluppata da RaiNet e Neos-mobc3, con iPad potrà 
fruire dell’applicazione ottimizzata per il nuovo 
dispositivo lanciato pochi giorni fa sul mercato 
da Apple. Si potrà quindi vedere la diretta 
e il vod delle 25 partite più importanti del Mondiale, 

comprese ovviamente tutte quelle degli Azzurri, 
accedere a news in tempo reale su tutto quello 
che avviene, classifiche e curiosità.
Per il direttore di RaiSport, Eugenio De Paoli: 
“Come accaduto per le Olimpiadi, il grande sport 
si rivela una leva fondamentale per la crescita 
dei nuovi media, e l’applicazione per l’iPad 
va in questa direzione. È un’offerta senza 
precedenti, quella che RaiSport e RaiNet hanno 
approntato per i mondiali di calcio ed esprime 
la volontà dell’azienda di essere presente su tutte 
le piattaforme in occasione dei grandi 
eventi sportivi”. 
“L’iPad è un oggetto concettualmente orientato 
alla gestione e diffusione di immagini, - dichiara 
Piero Gaffuri, direttore Nuovi Media Rai e A.D. 
di RaiNet – l’evento Mondiali, nell’ambito 
della nostra offerta esclusiva su web, rappresenta 
un’occasione unica per utilizzarlo al meglio. ”
“Siamo orgogliosi di partecipare a un’esperienza 
così entusiasmante ”, afferma Dario Melpignano, 
amministratore di Neos-mobc3 – partner 
nello sviluppo dell’applicazione iPad - “le prime 
applicazioni che abbiamo pubblicato per iPad sono 
state scaricate da moltissime persone in tutto 
il mondo.



Pubblicità

Film.it media partner del TaorminaFilmFest

FILM.IT, grazie ad accordi di media partnership con le principali manifestazioni del mondo 
cinematografico, offre da sempre ai propri utenti approfondimenti, interviste, anticipazioni e immagini 
in esclusiva degli eventi più importanti del settore, dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia, ai Festival di Berlino e Cannes.
Come ogni anno al concorso vengono presentati un’attenta selezione di 21 film, italiani e stranieri, 
proiettati per la prima volta  in anteprima nazionale e mondiale.
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Ivan Zazzaroni 
su Yahoo! Eurosport

Debutta oggi su Yahoo! Eurosport “VuvuZazza”, 
la rubrica quotidiana firmata da Ivan Zazzaroni 
che accompagnerà tutti gli appassionati durante 
la Coppa del Mondo in Sudafrica. 
Ogni giorno, Ivan Zazzaroni condividerà 
con gli utenti di Yahoo! Eurosport tutte le azioni 
e le emozioni di questi Mondiali 2010, direttamente 
dal Sudafrica: commenterà gli eventi del giorno, 
analizzerà gli incontri, con le anticipazioni su quelli 
a venire, presenterà i principali personaggi 
della kermesse, a caccia delle stelle del calcio 
futuro. E poi aneddoti, rivelazioni da dietro 
le quinte, tenendo vivo il dialogo con gli utenti 
di Yahoo! Eurosport, che avranno modo di avere 
anche un confronto in diretta con Ivan attraverso 
una LIVE chat dal Sudafrica.
Racconta Ivan Zazzaroni alla vigilia di questa 
esperienza con Eurosport: “Amo tutte le forme 
di comunicazione e di giornalismo che non finiscono 

con una vocale: web, blog, post. Rispetto 
al giornale tradizionale, alla radio, alla tv, il blog 
‘vende’ le tue opinioni, le tue note, in tempo reale: 
dopo pochi istanti sai già se qualcuno ti ha letto, 
seguito o criticato, se le cose che hai scritto sono 
piaciute o no. Al Mondiale sono uno contro mille, 
dieci, centomila: e vi affronto con un tasto, 
la mia unica arma “.
“E’ davvero un piacere ospitare sul nostro 
portale una personalità come Ivan non solo 
per la sua grande popolarità ma perché sono 
un suo appassionato radioascoltatore” aggiunge 
Stefano Benzi, Direttore Responsabile di Eurosport. 
“Ho sempre invidiato chi ha la capacità di poter 
fare tante cose bene, senza rischiare di annoiarsi 
mai, e credo che Ivan in questo sia straordinario. 
Non una trasmissione uguale all’altra, anche 
in televisione riesce sempre a sorprenderti 
con un giudizio efficace o con una battuta 
piacevole. Sono convinto che riuscirà a trasferire 
anche nella rubrica che curerà su Yahoo! Eurosport 
tutta la sua passione e la sua energia. E invito tutti 
i nostri lettori non solo a leggerlo, ma a lasciare 
i propri commenti: saranno un ulteriore motivo 
di interesse e di lettura approfondita”.
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Leagas Delaney Italia 
per il lancio di Gioker.it

Leagas Delaney Italia è l’agenzia scelta per il lancio 
di GIOKER.IT, il nuovo sito di giochi online 
che ha debuttato sul mercato in questi giorni.
GIOKER.IT è un sito che rende l’esperienza di gioco 
divertente per chiunque decida di avvicinarcisi. 
Si tratta del luogo ideale dove il gioco assume 
una connotazione entertaining perché reso 
accessibile a tutti: è espressione 
di una competitività sana e mai eccessiva 
e rispecchia la voglia di provare l’emozione 
del gioco che è in ognuno di noi, non solo 
nei giocatori abituali.
Leagas Delaney Italia ha ideato un articolato 
progetto di comunicazione integrata che
ha coinvolto le tre units dell’agenzia dedicate 
all’advertising, al design e alla comunicazione 
online. L’operazione ha avuto inizio 
con il posizionamento del nuovo marchio 
nel contesto del mercato italiano del gaming online, 
uno dei più dinamici a livello mondiale.
Dal posizionamento individuato è scaturito 
il naming, GIOKER.IT, il logo e la brand identity, 
caratterizzati da un tono di voce e da codici visivi 
immediatamente identificativi e affascinanti 
per gli utenti, anche per chi si avvicina 
all’esperienza del gaming on line per la prima volta.
Il logo, sviluppato da PaperHat Design Works Italia, 
la unit di Leagas Delaney specializzata in design 
e corporate identity, richiama l’immaginario 
di un’insegna luminosa facendo leva sulle 
caratteristiche più divertenti ed affascinanti 
dell’esperienza reale di gioco (il casinò, il lunapark, 
ma anche il jackpot delle lotterie…). Il tono di voce
è quello rassicurante di un’immagine un po’ retrò 
reinterpretata ed attualizzata in chiave moderna. 
La stella rappresenta un richiamo iconico 
al mondo del gioco, sostituendo le forme classiche 
e stereotipate del mondo delle carte.
Da qui, i creativi di Leagas Delaney, hanno 
sviluppato una campagna stampa multisoggetto 
istituzionale e tattica, che segna immediatamente 
la netta differenza tra “chi gioca” e “chi gioker.it” 
e ben evidenzia, attraverso diverse copy ad, 
la novità di questo sito, divertendo e incuriosendo 
l’interlocutore.
La campagna stampa tattica ha invece il compito 
di coinvolgere gli utenti attraverso 
la comunicazione dei bonus e delle promozioni 

che in questa prima fase sono ovviamente
dedicate ai Mondiali di Calcio Sudafrica 2010.
Anche il mezzo internet occupa una parte molto 
importante all’interno della pianificazione: 
Leagas Delaney Virus, unit dedicata 
alla comunicazione online e ai media alternativi, 
ha ideato una campagna web, che si sviluppa 
in una serie di banner animati multisoggetto 
e una landing page dalla quale l’utente potrà 
registrarsi oppure accedere direttamente al sito 
GIOKER.IT.
La campagna è stata ideata e realizzata dall’art 
director Eustachio Ruggieri e dal copywriter 
e vicedirettore creativo Marco d’Alfonso. 
La direzione creativa esecutiva 
è di Stefano Campora e Stefano Rosselli.



http://www.iwbank.it/contents/ITA/jump_adv_mind_form.jhtml?canale=IWA_0510_D_MAS_SWB&77tadunit=0acce899&77tentry=IWA_0510_D_MAS_SWB
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Romaeuropa Festival 
compie 25 anni

Nasce da una collaborazione tra Fondazione 
Romaeuropa e l’agenzia D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO la campagna di comunicazione 
che accompagnerà i 25 anni del Romaeuropa 
Festival, una delle più importanti vetrine 
della sperimentazione contemporanea 
internazionale negli ambiti della danza, delle arti 
visive, della musica. 
Ideata e firmata dai direttori creativi dell’agenzia, 
Federico Pepe e Stefania Siani, la campagna 
è un omaggio dell’agenzia alla Fondazione 
e si propone essa stessa come un evento, il primo 
del fitto cartellone di appuntamenti in programma 

dal 21 settembre al 2 dicembre 2010 sui principali 
palcoscenici della capitale. 
Tutto parte da un manifesto, simbolo di questa 
25ma edizione: un manifesto particolare, esso 
stesso spazio scenico su cui offrire al pubblico 
la propria performance. Un manifesto da proporre 
in molti, diversi esemplari, ciascuno espressione 
di un gesto, di una lettura artistica. 
Primo a interpretare l’energia, il dinamismo 
e la capacità di Romaeuropa Festival di tradurre 
in performance le nuove tendenze è lo stesso 
Federico Pepe, autore delle immagini 
della campagna: una serie di linee rough, nei toni 
del nero/arancio, che sembrano intercettare 
su carta l’energia potenziale e trasformarla 
in energia cinetica, evocando corpi di artisti 
in movimento. Immagini suggestive, che ricordano 
la corrente vitale fresca e il desiderio di “oltre” 
dei movimenti avanguardisti. Chiuse da un claim 
che esprime la missione del Festival ed è insieme 
un invito al pubblico: Vieni a vedere come 
si muove il futuro. 
Il manifesto del Romaeuropa Festival sarà offerto, 
come zona performante neutra da interpretare, 
agli artisti che hanno contribuito al successo 
della manifestazione e che potranno bruciarlo, 
stracciarlo, segnarlo con rough, con matite, segni, 
colori, purché documentino la loro performance 
con un breve filmato, da postare su una pagina 
dedicata su YouTube. 
Il “modulo” del poster sarà reso disponibile 
anche per il pubblico, che potrà scaricarlo 
dal sito del REF, interpretarlo, up-loadarlo 
sui principali social network, in un’ottica fortemente 
partecipativa, cara anche al partner istituzionale 
della Fondazione, Telecom Italia. 
La campagna di comunicazione sarà diffusa 
sulla stampa quotidiana, in affissione, radio 
e con un video proposto presso i principali circuiti 
cinematografici di Roma.

Logitravel si affida a Encanto public relations

LogiTravel, agenzia di viaggi online, ha affidato all’agenzia di comunicazione Encanto Pubblic Relations 
l’incarico per lo sviluppo delle attività di relazioni pubbliche e ufficio stampa per l’intero mercato italiano. 
L’agenzia guidata da Cristina Cobildi e Roberto Gazzini oltre a curare la comunicazione per l’Italia, 
si occuperà anche nell’organizzazione e l’ideazione di partnership ed eventi in linea con la politica 
aziendale di LogiTravel.
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La partita è finita, inizia a giocare...con Akuel!

Akuel scende in campo durante i Mondiali di Calcio che si svolgeranno tra Giugno e Luglio e sarà 
protagonista con un progetto di comunicazione integrata curato da Havas Media sulle reti di Sky 
e sui principali quotidiani sportivi e sul web. 
“Abbiamo deciso di supportare il brand con una campagna che lega Akuel ad un evento di massima 
rilevanza sul nostro target, i Mondiali di Calcio 2010; il fil rouge della comunicazione sarà il messaggio 
“La partità è finita, inizia 
a giocare!”, perchè il divertimento 
non finisce con la partita, 
basta usare un po’ 
di immaginazione!“ – sottolinea 
Elena Avanzi, 
Marketing & Communication 
Manager, Consumer Division Italy
La campagna tv, affidata 
all’agenzia Havas Digital guidata 
da Gionata La Torre e sotto 
la direzione creativa di Erik Ragni, 
andrà in onda su SKY 
con un divertente spot 
di 10 secondi a fine partita 
e nei principali programmi 
di approfondimento.
Il progetto di comunicazione 
proseguirà sulla carta stampata 
con impattanti copertine a fine 
mondiali sui principali quotidiani 
sportivi dalla Gazzetta dello Sport 
a Tutto Sport 
e Corriere dello Sport. 
Non mancheranno le azioni 
sul web! Akuel sarà sponsor 
della Home Page di YouTube, 
il giorno dopo la finale dei Mondiali 
di calcio e banner di vari formati 
saranno presenti sui principali 
social networks e blog.



Pubblicità

12

 Anno 6 - numero 97 - mercoledì 10 giugno 2010

Vicenzaè e Develon 
per svelare la città di Palladio

Il Consorzio per le attività turistiche di Vicenza 
Vicenzaè ha affidato a Develon, realtà specializzata 
nella comunicazione integrata, la realizzazione 
del video virale che punta a far conoscere 
le bellezze della città del Palladio promuovendo 
soggiorni e visite guidate nella città berica.
Collegandosi all’indirizzo 
http://guidedtours.palladio2008.info/ tutti gli utenti 
possono essere coinvolti nel progetto, scoprendo 
un video dal finale interattivo e sentendosi parte 
dell’iniziativa realizzata da Vicenzaè. Compilando 
il modulo presente nella pagina web si può infatti 

accedere a un video che mostra le meraviglie 
della città costruita dal più grande architetto 
del Rinascimento e, nel giro di qualche secondo, 
sono proprio i protagonisti del videomessaggio 
a inviare un sms all’utente, che lo riceve 
direttamente sul suo telefonino.
All’interno dell’sms sono riportati un numero 
di telefono e un codice promozionale che consente 
di avere il 10% di sconto su un pacchetto turistico, 
composto da soggiorno più visite guidate alla città 
di Vicenza.
È sufficiente chiamare il numero indicato 
per mettersi in contatto con Vicenzaè che si 
occuperà immediatamente di proporre le soluzioni 
migliori per organizzare una vacanza perfetta, 
all’insegna dell’arte e della cultura.
Chiunque riceverà il videomessaggio di Vicenzaè 
potrà coinvolgere nell’iniziativa amici e conoscenti, 
inviando loro una e-mail contenente il link 
per visualizzare il video, estendendo quindi 
la promozione.
Develon si conferma un’azienda innovativa 
e all’avanguardia che, grazie alla propria fantasia, 
è riuscita a dare vita a un nuovo modo 
di comunicare che coniuga la velocità del web, 
l’emozionalità del video e le potenzialità del mobile, 
consentendo di creare di volta in volta messaggi 
personalizzati.

Imprebanca sceglie 
LS & Partners 

Imprebanca ha affidato l’incarico di curare 
la campagna pubblicitaria e di comunicazione 
a LS&Partners, che ha studiato insieme alla banca 
l’approccio strategico, sviluppando creatività 
e media, interpretando al meglio i valori 
del nuovo istituto di credito, che si basano 
sulla forza data dagli azionisti che lo compongono 
e dalla “semplicità” con cui si posizionerà 
sul mercato.
“Il key concept - dichiara il direttore generale 
dell’agenzia Leonardo Stabile - si focalizza 
su una texture che ripropone il marchio rivisitato: 
protagonista di questa proposta è il puntino 
sulla i di imprebanca, cioè la prima lettera, 
ciò da cui, simbolicamente, questa nuova realtà 

prende vita e da cui tutto ha inizio”.
“Il puntino – continua Stabile - è visto quindi 
come l’elemento fondante di un tutto. Ma ciò che 
è alla base di imprebanca sono le persone: i suoi 
fondatori, i suoi dipendenti, gli stessi clienti. 
È con una moltitudine di puntini riuniti per formare 
il logo che si decide, quindi, di contrassegnare 
l�intera corporate aziendale e rappresentare 
la forza di questa nuova realtà imprenditoriale: 
una società che si fa grande solo unendo il valore 
di ogni singolo individuo, il lavoro di ogni singolo 
dipendente, per un fine comune”.
A Settembre è prevista la campagna di lancio 
che vedrà la presenza di imprebanca su affissioni, 
stampa locale e web.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=16486426


Pubblicità

13

 Anno 6 - numero 97 - mercoledì 10 giugno 2010

Doxa e Futurebrand, insieme per approfondire

Doxa, società di ricerca di mercato leader in Italia, e FutureBrand, network internazionale 
della consulenza di marca, danno vita a una partnership esclusiva che integra la profondità e la rilevanza 
dei dati statistici raccolti ed elaborati da Doxa con la capacità di creare scenari evolutivi e visioni rilevanti 
per le marche di FutureBrand.
L’osservatorio internazionale di FutureBrand, che definisce scenari e tendenze di brand a livello globale, 
ha oggi un focus speciale sull’Italia, grazie alle evidenze fornite dallo studio 2010 Doxa Kids & Co™, 
il nuovo sistema integrato di ascolto, analisi e affiancamento consulenziale dedicato al target 0-18 
(mamme per i bambini 0-3 anni, bambini, pre-teens e teens fino all’ultimo anno delle superiori).
Da questa partnership tra due brand autorevoli nasce Futuring Junior Attitudes, uno studio che, partendo 
da cluster quantitativi definiti dalla ricerca Kids&Co™, integra le competenze di brand strategy 
di FutureBrand, per offrire approfondimenti qualitativi, scenari e insight sui giovani consumatori italiani, 
utili a costruire strategie e piattaforme relazionali per il futuro delle marche.

La “Beach Tennis Cup” comunica con Studio Ghiretti

Studio Ghiretti per questa stagione estiva segue la comunicazione della “Beach Tennis Cup” un tour 
riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis per la promozione del tennis da spiaggia e pienamente 
inserito nel circuito internazionale della ITF.
Da trend dell’estate a disciplina sportiva, il beach tennis conquista un numero sempre più alto 
di praticanti ed appassionati: atleti di primo livello che hanno partecipato al Mondiale organizzato 
al Foro Italico durante gli Internazionali d’Italia, presenze dall’estero e numerosi spettatori testimoniano 
la crescita nazionale ed internazionale di una disciplina sempre più praticata, amata ed alla moda, capace 
di divertire e far divertire.
Studio Ghiretti supporta l’intero circuito nazionale che terminerà il 20 giugno a Marina d’Ugento (Lecce), 
passando per Bibione, Marina di Romea e Fregene.

http://www.fclafibra.it/
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Turismo Torino e Provincia in Ikea

Qui comunicazione ha realizzato i materiali per 
l’iniziativa di promozione delle attività Natura
Outdoor che Turismo Torino e Provincia, in 
collaborazione con Ikea, rivolge ai soci Ikea Family.
L’attività di visibility e il concorso sono attualmente 
on-air nell’Ikea di Torino-Collegno.
Oltre ad aver realizzato roll-up e locandine, l’agenzia 
torinese ha studiato il naming del concorso
che mette in palio weekend per le famiglie 
negli splendidi parchi della provincia oltre a 50 ingressi
gratuiti e 10 Torino+Piemonte Card per scoprire 
il nostro splendido territorio.

Nuova campagna claim 
per Lotto

In occasione del lancio mondiale di Zhero Gravity 
Ultra, la prima scarpa da calcio senza lacci 
firmata Lotto Sport, è uscita la nuova campagna 
pubblicitaria realizzata da Claim The Creative Box. 
Il concept dichiara “When less is more”, ossia 
“Quando meno è meglio”: questo il vero insight 
dell’innovativa scarpa da calcio, in cui il togliere 
qualcosa in realtà migliora le prestazioni 
del prodotto. E’ evidente che i lacci disturbano 
la precisione e la sensibilità della scarpa, quindi 
la loro eliminazione non può che migliorare 
la scarpa stessa. La creatività di Claim, 
con un’immediata ed ironica comparazione 
di oggetti d’uso quotidiano, sottolinea questo 
percorso di “togliere per migliorare”, dal cordless 
al wireless fino al topless. Spesso togliere (less) 

migliora la funzionalità. La scarpa senza lacci 
è migliore (more) di quelle con i lacci. 
“Il concept della campagna riprende la filosofia 
che ha ispirato questo modello innovativo 
di scarpa, – sottolineano Alberto Colla, 
Luca Ferrazza e Giuseppe Bincoletto di Claim – 
mettendo in evidenza la sua unicità nel superare, 
per la prima volta, l’ostacolo dei lacci nelle scarpe 
da calcio. Lotto infatti è l’unico brand al mondo 
capace di industrializzare una scarpa di questo tipo, 
sintesi perfetta di semplicità, precisione 
e leggerezza. La stessa che abbiamo cercato 
di riprodurre nella campagna di comunicazione”.

La nuova campagna adv - pianificata sui principali 
quotidiani sportivi nazionali, in primis Gazzetta 
dell Sport e sul web - fa da supporto 
ad un progetto di marketing innovativo, ideato 
da Claim per Lotto Sport, per lanciare sui mercati 
di tutto il mondo la nuova linea, in vista 
degli imminenti mondiali di calcio in Sudafrica. 
Rientra appunto in questo progetto per Lotto 
anche la creazione dell’originale Free From Laces 
Movement il movimento “social” di liberazione 
dai lacci, che è pure blog.
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Bacardi Breezer sponsorizza con E3 la prossima 
Girl Geek Dinner di Roma

L’estate 2010 sta per entrare nel vivo, e Bacardi Breezer non resta 
a guardare: il ready to drink sarà infatti uno degli sponsor della Girl Geek 
Dinner che si terrà al ReD - Restaurant & Design di Roma l’11 giugno.
La famosa cena dedicata alle donne appassionate di tecnologia, giunta 
ormai alla quinta edizione romana, tratterà in questa occasione il tema 
“Donne ed imprenditoria” raccontando storie di donne che hanno deciso 
di unirsi per realizzare la loro idea, storie di piccole cooperative, 
di fondazioni, di imprese con e senza scopro di lucro, tutte accumunate 
dalla voglia di realizzare qualcosa di nuovo ed utile. Il sito di riferimento 
per il team di ragazze della Capitale è http://www.girlgeekdinnersroma.com/
Le Girl Geek Dinners nascono alla fine del 2005 
da un’idea di Sarah Blow, ingegnere di software inglese 
che ha deciso di cominciare ad organizzare cene 
ed eventi mirati a far socializzare le donne impiegate 
nel mondo hi-tech: a meno di cinque anni 
dalla fondazione, l’organizzazione conta ormai 64 sedi 
in 23 paesi europei. In Italia la prima cena è stata 
organizzata nel 2007 a Milano, e ormai il Belpaese 
conta ben dieci sedi, quante quelle del Regno Unito, 
patria della fondatrice.  
Il Gruppo Bacardi-Martini, assieme all’agenzia digitale 
E3, ha quest’anno deciso di legare il proprio nome 
a quello di questa manifestazione per promuovere 
il brand Bacardi Breezer e il gadget dell’estate 2010 
legato a questo prodotto, un simpatico ventilatore 
che verrà regalato a tutte le persone che 
parteciperanno alla serata dell’11 giugno. Inoltre 
l’azienda conferma così la propria sensibilità verso 
le ‘quote rosa’, che all’interno del management 
ricoprono posizioni di elevata responsabilità a partire 
dal Direttore Marketing Antonella Lanfranco.
Bacardi Breezer sarà quindi grande protagonista 
del party notturno successivo alla cena, offrendo il dj 
set di Smeerch, uno dei DJ più amati dalla blogosfera 
e habitué delle feste delle geek girls.
Non è tutto: successivamente alla Girl Geek Dinner, 
dal 15 giugno partirà un concorso istant win web 
e sms che terminerà il 30 settembre e che permetterà 
a chiunque di vincere il simpatico gadget che le 
ragazze romane riceveranno in anteprima l’11 giugno. 
Per partecipare all’estrazione sarà sufficiente inviare 
via sms il codice gioco, contenuto in ogni bottiglia 
di Bacardi Breezer al 320.20.41682 o connettersi al sito 
www.bacardi-breezer.it: in tempo reale si scoprirà 
se si ha vinto uno dei 100 mini ventilatori portatili 
a batteria Happy Fresh messi quotidianamente in palio.
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Per il secondo mese consecutivo la tv digitale 
supera il 18% di share nel totale giorno (target 
Individui) quasi raddoppiando gli ascolti rispetto 
a maggio 2009.
Di questa quota il 7.9% deriva dalle tv satellitari 
mono-piattaforma che in un anno fanno registrare 
il +4%, crescita concentrata soprattutto 
nella fascia preserale.
Il 4.4% proviene dalle tv digitali mono-piattaforma 
(i cui ascolti giornalieri sono rilevati a partire 
dallo scorso febbraio), capaci di attrarre 
telespettatori soprattutto nelle fasce pomeridiana 
e notturna.
Ma il dato che più balza all’occhio è quello relativo 
alle tv digitali multi-piattaforma, che passano 
dal 2.8% del 2009 al 5.8%, aumentando la share 
di ben 3 punti percentuali: questo incremento 
è distribuito su tutte le fasce orarie con un picco 
importante tra le 23 e le 2 del mattino.
Restringendo l’analisi ai singoli canali, Boing 
del gruppo Mediaset si piazza in cima al ranking 
non solo dei canali multi-piattaforma (ricordiamo 
infatti che trasmette gratuitamente sia su digitale 
terrestre che sulla piattaforma Tivù Sat), ma anche 
del‘Totale tv digitali’. I programmi più seguiti 
dal pubblico di bambini e ragazzi sono le serie 
animate e i telefilm di prime time Magica Magica 
Emi, Flor Speciale come te, Johnny Bravo, 
Leone Cane Fifone.
La medaglia d’argento va all’altro canale free Rai 4, 
che ha un palinsesto pensato ad hoc per i giovani 
e ottiene la migliore performance mensile 
con il film avventuroso Lara Croft: Tomb Raider 
(388 mila spettatori in fascia 22-23), in onda 
giovedì 13 maggio in prima serata. A completare 
il podio troviamo K2 del gruppo Switchover Media, 
che conquista i bambini dai 4 ai 14 anni con la serie 
animata in prima visione Pokemon Diamante 
e Perla: Lotte Galattiche, in onda dalle 18 alle 19 
e in grado di attirare mercoledì 5 maggio oltre 
359 mila spettatori spalmati su digitale terrestre, 
satellite (Sky e piattaforma Tivù Sat), tv analogica.
Fuori dal podio la migliore performance è quella 
di Iris del gruppo Mediaset, riservato al cinema 
d’autore italiano e internazionale: qui il film più 
visto del mese è stato il giallo L’uomo della pioggia 
(280 mila spettatori domenica 2 maggio tra le 18 
e le 19), ispirato a un romanzo di John Grisham 
e interpretato da Matt Damon.
Ottimi risultati sono ottenuti anche da Rai Premium 

(ex Rai Sat Premium), Rai YoYo (ex Rai Sat Yo Yo), 
Rai Sport 1 (ex Rai Sport Più, poi scisso in Rai 
Sport 1 e Rai Sport 2), Rai Gulp, Rai Movie (ex Rai 
Sat Cinema) che dal 18 maggio, in contemporanea 
al restyling grafico di tutti i canali del gruppo 
Rai e allo switch over di Rai 2 e Rete 4 nel nord 
Italia, hanno abbandonato i loro precedenti nomi. 
Tra i contenuti preferiti, segnaliamo lo sport 
(automobilismo) con il GP di Turchia (772 mila 
spettatori sabato 29 maggio, fascia 15-16) 
e il cinema di Rai Premium con il film storico 
Mosè-La Bibbia (176 mila spettatori sabato 29 
maggio, fascia 22-23).
Passando ai canali satellitari mono-piattaforma,
il più visto è Fox Crime, grazie ai telefilm polizieschi 
Criminal Minds (in onda con la quinta stagione 
inedita vista venerdì 28 maggio da 273 mila 
spettatori in fascia 21-22, migliore performance 
mensile del canale), Law&Order, The Guardian, 
White Collar, Five Days, C.S.I. Segue Sport 1, 
nel cui palinsesto troviamo l’evento più seguito 
del mese sulla tv digitale, la finale di Champions 
League Bayern Monaco-Inter in grado 
di coinvolgere sabato 22 maggio oltre 1,9 milioni 
di spettatori tra le 22 e le 23. Bene anche il canale 
sportivo all news Sky Sport 24, in terza posizione 
subito dopo Sport 1, e Sky Cinema 1, che 
con la commedia in prima visione Natale a Rio 
ha attirato più di 423 mila spettatori nella serata 
di lunedì 3 maggio in fascia 21-22.

Il maggio della TV Digitale
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La diciannovesima edizione dei Mondiali di Calcio 
(11 giugno - 11 luglio 2010) è la prima nel continente 
africano per un evento che non conosce crisi 
e che può incidere significativamente su economia, 
cultura e turismo nella nazione Sudafricana.
Questo basta per comprendere come Sud Africa 2010 
potrà essere un evento con un impatto mediatico, 
economico e politico senza precedenti.
L’eredità della Fifa World Cup 2010, come affermato 
al World Economic Forum del giugno 2009, non 
riguarderà solo il Sudafrica ma anche tutto 
il continente grazie agli investimenti infrastrutturali 
senza precedenti.
Il budget organizzativo dei Mondiali di Sud Africa 2010 
è di 420 milioni di Euro mentre gli investimenti in 
infrastrutture del Governo sudafricano ammontano 
a 3,3 miliardi di Euro così suddivisi:

Fonte: elaborazione StageUp su fonti varie

I ricavi complessivi dei Mondiali di Sud Africa 2010 
ammontano a 6,1 miliardi di Euro così
suddivisi:

Fonte: elaborazione StageUp su fonti varie

Impatto della FIFA World Cup sull’economia 
sudafricana: Circa 0,6/0,7%
(Dati della società Nomura International)

Il Paese ha investito parecchio in infrastrutture 
permettendo al settore costruzioni di essere 
praticamente l’unico settore industriale a non subire 
effetti dalla crisi con una crescita del 10% nella prima 
parte del 2009 contro i cali, ad esempio, dei comparti 
finanza, vendita al dettaglio, manifatturiero 
e minerario.
Giro d’affari complessivo stimato in Sud Africa: 
3 Miliardi di Euro
L’unica impresa nazionale coinvolta nell’organizzazione 
dei Mondiali grazie all’aggiudicazione dell’appalto per 
la copertura dello stadio di Johannesburg Soccer City 
dove si terrà la finale, è la Cimolai di Pordenone.

Da un’indagine della Camera di commercio di Milano 
realizzata ad aprile su oltre 600 imprenditori 
e protagonisti del mondo economico a Milano 
e in Italia emerge che, secondo le imprese italiane, 
i Mondiali in Sudafrica potrebbero essere oltre che 
l’evento mediatico e sportivo dell’anno, anche 
una concreta opportunità economica.
Per l’evento è atteso un giro d’affari di oltre 3 miliardi, 
soprattutto nel settore del commercio e turismo.
• il 7% di imprese conta su una crescita nei rapporti 
d’affari col Sudafrica;
• il 5,7% si aspetta un fatturato in crescita grazie  
agli stessi Mondiali;
• il 6,4% sta per investire proprio per sfruttare meglio 
l’opportunità dal punto di vista economico.
• Per il 25% degli intervistati la propria azienda sarà 
influenzata dai Mondiali;
• il 9% crede che sarà interessato il titolare  
o i collaboratori;
• il 6% prevede la predisposizione e l’utilizzo  
di strumenti interni per l’aggiornamento sui risultati.

Quanto all’attesa nei confronti dell’evento in Sudafrica 
si dividono tra:
• scettici: per il 30% l’attesa è scarsa, in particolare  
gli ultracinquantenni per il 56%;
• fiduciosi: per il 27% l’attesa è ottima, buona o 
discreta, in particolare per gli impiegati per il 41,3 %.
Più interessati i giovani:
• il 14% degli under 40 crede che l’azienda beneficerà 
dell’interessamento diretto del titolare,
dei collaboratori o iniziative per i clienti;
 
 
 
 

Sud Africa 2010: 
i risvolti economici ed organizzativi dei Mondiali di Calcio
Indagine realizzata da Stageup

>>>
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• l’8,3% prevede la predisposizione e l’utilizzo  
di strumenti interni all’azienda per aggiornamento sui 
risultati (e solo il 3% dei maggiori di 50 anni).

La Fifa ha annunciato che la Nazionale vincitrice 
dei Mondiali 2010 in Sudafrica incasserà : 31 milioni 
di dollari pari a circa 20,5 milioni di euro
La Fifa ha inoltre reso pubbliche le altre cifre spettanti 
alle 32 squadre in competizione:

*Il 61% in più rispetto alla scorsa edizione in Germania

L’indennizzo verrà garantito anche in occasione della 
prossima edizione del trofeo, che
si svolgerà in Brasile.

La parte privata del budget sarà coperta in particolare 
da sponsorizzazioni e diritti tv.
I ricavi da sponsor complessivi dell’evento sono di 740 
milioni di Euro, i due terzi di questi ricavi arrivano dai 
sei Partner FIFA.

Le sei multinazionali 
hanno sottoscritto 
un accordo 
quadriennale 
per tutti gli eventi 
FIFA che va 
dal 2007 al 2010.

 

Sud Africa 2010: 
i risvolti economici ed organizzativi dei Mondiali di Calcio
Indagine realizzata da Stageup
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Saranno Adidas, Puma, Nike i tre principali sponsor 
tecnici dei mondiali sudafricani che vestiranno 
30 delle 32 nazionali partecipanti ai Mondiali 2010, 
ad eccezione dell’Inghilterra che veste Umbro 
e dell’Honduras sponsorizzata da Joma.
Una curiosità: la Nike ha prodotto, tra le altre, le divise 
di Brasile, Portogallo e Olanda in poliestere al 100% 
ecocompatibile ricavandolo da bottiglie di plastica.
Lo sponsor della nazionale Italiana è Puma. L’azienda 
ha presentato una divisa che ricorda nello stile 
le armature dei gladiatori romani. Oltre all’ Italia Puma 
è sponsor tecnico anche delle nazionali di Algeria, 
Angola, Austria, Arabia Saudita, Bahrain, Bielorussia, 
Bulgaria, Camerun, Costa D’ Avorio, Egitto, Isole
Faroe, Ghana, Macedonia, Marocco, Mozambico, 
Namibia, Repubblica Ceca, Senegal, Svizzera, Togo, 
Tunisia, Uruguay.

Incassi FIFA dai diritti televisivi per la trasmissione 
di Sud Africa 2010: 2,7 Miliardi $
Si tratta di un deciso incremento rispetto ai 2,46 
miliardi di dollari incassati per i due precedenti 
Mondiali (Corea e Giappone 2002 e Germania 2006).
La FIFA spenderà 160 milioni di dollari per la sola 
produzione televisiva stimando una platea di circa 26 
miliardi di spettatori, gli stessi di Germania 2006 visto 
che nazioni con un numero elevato di popolazione 
come Cina, India e Indonesia non sono riuscite 
a qualificarsi.

La novità sta nell’accordo, concluso prima della fine 
del 2009, con African Union of Broadcasters 
per la cessione dei diritti tv in 41 paesi subsahariani 
con la speranza che almeno una nazionale africana 
possa raggiungere la finale del Mondiale 
per far incrementare gli ascolti.
Per la prima volta in un Mondiale, le trasmissioni 
delle partite utilizzeranno la tecnologia in 3D grazie 
ad un accordo raggiunto dalla FIFA con il partner Sony 
per 25 partite del torneo.
La stessa Sony produrrà e distribuirà il film ufficiale 
dei Mondiali in 3D al termine del torneo.
Per la prima volta nella storia dei Mondiali, 
a Sud Africa 2010 verranno trasmesse le partite
anche su centinaia di milioni di telefoni cellulari.
In Italia:
- la Rai ha messo a bilancio, per il 2010, 87,5 milioni 
di euro per 25 partite tra cui le gare
degli azzurri oltre ai 15 milioni già spesi per i Giochi 
invernali di Vancouver;
- Sky, grazie a un accordo siglato con la Rai alla fine 
di novembre 2008, ha formalizzato l'acquisizione 
dei diritti per la trasmissione via satellite dei Mondiali 
di Sudafrica 2010 e Brasile 2014. I canali Sky Sport 
trasmetteranno in diretta tutte le 64 partite 
di ciascuna edizione, dal match inaugurale alla finale, e 
39 partite saranno quindi in esclusiva 
per gli abbonati Sky.
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L’ ente del turismo Sudafricano ha investito oltre 
200 milioni di Rand (circa 17 milioni di euro) nella 
campagna marketing internazionale per attrarre più 
visitatori possibile in Sudafrica e a far conoscere in 
tutto il mondo il Paese che ospiterà i Mondiali. 
La strategia di marketing rientra nell’obiettivo generale 
di South African Tourism di raggiungere i 10 milioni 
di visitatori nel 2010. La strategia di marketing 
rientrava nell’obiettivo generale di South African 
Tourism di raggiungere i 10 milioni di visitatori 
nel 2010. In Sudafrica si attende circa 300 mila 
presenze straniere in occasione dei Mondiali 
di Calcio, una cifra sensibilmente inferiore ai 450 mila 
previsti inizialmente.
Le partite di qualificazione hanno registrato spesso 
un tutto esaurito e ciò vuol dire che nonostante la crisi 
gli appassionati stanno viaggiando.
Per la prima volta la Fifa riserverà ad ogni federazione 
solo 700 biglietti a partita, tutto il resto è gestito 
da un tour operator direttamente controllato dalla Fifa.
In totale per il torneo sono stati messi in vendita 2,88 
milioni di biglietti.
Secondo la Fifa il 90% è stato venduto.

Dei circa 3 milioni di tagliandi per tutte le partite 
del Mondiale, la Fifa ne ha venduti 2,5 milioni 
di questi oltre 925.000 sono stati acquistati 
dai residenti sudafricani.

Le vendite dei biglietti evidenziano come il maggior 
numero di tifosi che seguiranno la propria squadra 
ai Mondiali siano quelli delle nazionali:
Inglese, in Gran Bretagna sono stati venduti 67.654 
biglietti;
Americana, sono 119.000 i biglietti che sono stati 
acquistati dagli americani.
32.269 biglietti sono stati venduti in Germania;
29.657 in Australia;
16.000 in Canada, anche se la squadra canadese non 
sarà presente al torneo.
I tifosi italiani che arriveranno in Africa saranno 
non più di 3000.
Fra le 230 mila persone che hanno acquistato i biglietti 
al di fuori del paese, solo 11.300
provengono dagli altri stati africani, pari al 2% 
degli spettatori a causa del pezzo troppo alto per 
lo spettatore africano medio e inoltre sono pochi 
gli africani in possesso di una carta di credito 
o dell’accesso a internet per acquistare on-line.
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Il valore della nazionale italiana

La Nazionale A è dotata una serie di valori sintetizzabili 
nei seguenti punti:
- è il mezzo con il maggiore seguito in Italia in ambito 
sportivo ed extrasportivo
- unisce, crea passioni collettive, è un elemento di 
forte aggregazione sociale (al contrario
dei club accomuna tutti)
- è un prodotto nazional-popolare
- viene vissuta e seguita in maniera molto intensa
- ha un target trasversale: cattura l’attenzione 
di uomini e donne e più genericamente 
di tutte le classi sociali
- viene seguita attraverso molti mezzi che assicurano 
una copertura capillare
- gode di un’alta credibilità
- presenta valenze di comunicazione internazionali 
(che diventano globali qualora ottenga risultati sportivi 
di eccellenza durante Mondiali e Europei)
- rappresenta un veicolo efficace per la diffusione 
del “made in Italy” nel mondo
- per gli italiani che vivono all’estero rappresenta 
un’occasione di riscatto sociale (un team vincente 
è un “vessillo” da esporre, una cosa di cui vantarsi) 
e in ogni caso un importante link con il proprio Paese 

di origine
Si segnala, come elemento di debolezza, la difficoltà 
di pianificazione legata ad una frequenza agonistica 
molto bassa

Dal 2006 ad oggi, secondo la ricerca demoscopica 
periodica Sponsor Value® di StageUp e Ipsos, 
il bacino degli interessati alla Nazionale non è mai 
sceso sotto quota 28,3 milioni di individui (su un 
universo di riferimento di poco meno di 40 milioni). 
La Nazionale A rappresenta, più di altri eventi sportivi, 
un vero collettore di interesse e di passione, anche 
in periodi di minore spessore agonistico.
Si segnala che il dato Sponsor Value® 
è tradizionalmente superiore all’ascolto televisivo 
Auditel in quanto tiene conto anche: a) delle persone 
in piazza per vedere le partite sui maxischermi 
in occasione dei grandi eventi internazionali; b) 
di quelle nei locali pubblici e nei luoghi di villeggiatura
(che l’Auditel metodologicamente non rivela); c) 
delle persone che seguono la Nazionale con mezzi 
diversi dalla tv. Il picco di interesse si è raggiunto 
in corrispondenza della vittoria nei Mondiali 2006, 
quando gli interessati hanno raggiunto quota 37,5 
milioni.
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La Nazionale di calcio, nel confronto con i principali 
eventi sportivi italiani ed internazionali, fa registrare 
la più alta frequenza di seguito. Seguono a distanza 

Motomondiale, Serie A di calcio e Formula 1. Gli altri 
eventi sportivi si caratterizzano per un seguito 
in prevalenza saltuario.

La Nazionale A coinvolge un pubblico trasversale.
Particolarmente rilevante il seguito delle donne 
costantemente oltre il 40%. È il dato più alto 
riscontrato sul pubblico femminile in ambito 
sportivo. Il seguito femminile cresce durante i grandi 
appuntamenti (fasi finali di Mondiali e Europei), quando 
il pubblico diventa sostanzialmente unisex.
Considerando anche le altre variabili 
socio-demografiche (età, titolo di studio, luogo 
di residenza, professione, etc.),,

emerge che la Nazionale A è il migliore veicolo per 
raggiungere in maniera trasversale tutti gli italiani.

I fan della Nazionale premiano i prodotti degli sponsor. 
Ben il 59,3% del pubblico dichiara di avere 
un atteggiamento favorevole nei confronti 
delle aziende partner e il 30,7% degli interessati 
preferisce orientarsi verso le marche sponsor 
al momento dell’acquisto di prodotti o servizi.
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La Nazionale Italiana volerà in Sudafrica con Alitalia partner ufficiale della squadra azzurra.

Sud Africa 2010: 
i risvolti economici ed organizzativi dei Mondiali di Calcio
Indagine realizzata da Stageup

>>>

<<<



Ricerche

24

 Anno 6 - numero 97 - mercoledì 10 giugno 2010

Sud Africa 2010: 
i risvolti economici ed organizzativi dei Mondiali di Calcio
Indagine realizzata da Stageup

<<<



25

 Anno 6 - numero 97 - mercoledì 10 giugno 2010

Scriteriate, fraudolente, scollegate dalla realtà 
e causa della peggiore crisi che ha colpito il mondo 
dal dopoguerra in poi. È questo quello che pensano 
francesi, tedeschi, americani e italiani delle banche 
secondo una ricerca condotta sui blog americani 
ed europei da Linkfluence, per conto 
di MS&L Group, network internazionale leader 
nel mercato delle pubbliche relazioni. La ricerca 
evidenzia più in generale una ferita profonda tra 
i cittadini e il mondo delle istituzioni bancarie, 
finanziarie e governative, entità verso le quali 
è venuta a mancare la fiducia, ennesima e forse 
la più grande vittima della crisi. L’indice di fiducia 
analizzato, infatti, raggiunge livelli decisamente 
negativi in tutti i Paesi con picchi in Francia, 
Stati Uniti e la Gran Bretagna dove l’indice 
è, rispettivamente, - 56, - 46 e – 41. Meglio 
in Italia dove si attesta a – 28.
“L’obiettivo della ricerca – ha spiegato 
Olivier Fleurot – CEO di MS&LGroup a livello 
mondiale - era di misurare l’impatto che la crisi 
economica, finanziaria e sociale che ha interessato 
buona parte del pianeta dal 2008 ha avuto 
e sta tuttora avendo sulla fiducia che i cittadini 
nutrono verso le banche, le società finanziarie, 
le imprese, i governi e, più in generale, verso 
quelle organizzazioni che muovono il mondo. 
Quello che emerge è un sentimento diffuso 
di sfiducia, anche se si sono evidenziate 
delle differenze significative nei vari Paesi 
analizzati. La via d’uscita però è comune 
ed è una sola: atteggiamenti più responsabili, 
risoluti e ragionevoli, attraverso l’adozione 
di politiche concrete ed efficaci.” 
La ricerca è stata condotta sui messaggi aventi 
come tema portante la crisi e postati sui blog 
di molti opinion leader americani e europei tra 
la fine del 2009 e l’inizio del 2010. Le opinioni che 
sono emerse dai contenuti pubblicati sul web sono 
state poi selezionate, codificate e analizzate 
per isolare due valori: la fiducia e la sfiducia verso 
i soggetti oggetto dell’analisi. I due valori sono stati 
quindi ponderati e calibrati tra di loro per arrivare 
ad un unico indice di fiducia, che in realtà è 
un indice di sfiducia, perché per tutti i Paesi 
il valore calcolato è nettamente in negativo.
In Francia, gli Stati Uniti e Gran Bretagna 
l’indice di fiducia raggiunge i livelli più negativi 
e, (rispettivamente - 56, - 46 e – 41) per ragioni 
diverse. La negatività toccata dalla Francia dipende 
soprattutto dall’altissimo livello raggiunto 
dalla sfiducia (80%), mentre negli Stati Uniti 
e in Gran Bretagna il dato risente di un livello 
di fiducia quasi inesistente (rispettivamente 6% 

e 3%). Le cose vanno un po’ meglio in Germania 
e in Italia, dove l’indice, pur rimanendo negativo, 
si attesta a -37 e -28, grazie a livelli di fiducia più 
“ragionevoli”: 53% in Germania e 40% in Italia.  
Se da un lato le banche vengono disprezzate 
soprattutto per il fatto che perdurano in un agire 
caratterizzato da mancanza di trasparenza, 
con costi e tassi d’interesse sovradimensionati, 
dall’altro i governi vengono accusati di non essere 
capaci di frenare il cattivo operato 
delle società finanziarie e di aver taciuto di fronte 
a comportamenti scorretti, nell’incapacità 
di introdurre nuove regole in grado di arginarle. 
“La Francia e l’Italia rappresentano i due poli 
opposti - ha continuato Olivier Fleurot  -. 
Se da un lato i francesi accusano pesantemente, 
in primo luogo, il governo di aver agito in maniera 
inappropriata prima e durante la crisi e, in secondo 
luogo, criticano le banche per essersi allontanate 
dal loro tradizionale ruolo di catalizzatrici 
dell’economia, gli italiani, pur condividendo l’idea 
che il governo e le banche siano le cause primarie 
delle crisi, criticano soprattutto l’intero sistema 
politico-finanziario. Oltre alle critiche però, il 45% 
degli italiani, a differenza degli altri Paesi, cercano 
in ugual misura di capire le cause della crisi, che 
viene per lo più considerata ancora in corso e non 
conclusa. Questo però li porta a pensare meno 
degli altri (solo il 29%) alle possibili soluzioni 
per uscirne, senza però perdere la speranza che 
le cose migliorino”.
A “salvare” l’Italia non è quindi una critica 
particolarmente costruttiva verso il problema, 
ma è un livello di fiducia, nettamente sopra 
la media, che ancora permane tra gli opinion 
leader. Ben il 40% di loro, infatti, mostra, 
nonostante tutto, segni di fiducia soprattutto verso 
il mondo industriale, ma anche verso il governo 
e le piccole banche, chiamati a traghettare l’Italia 
verso un futuro migliore.

Crisi: indagine segnala grande sfiducia verso istituzioni 
finanziarie e governative
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Horus Informatica scatta una fotografia 
della sicurezza IT delle aziende italiane attraverso 
un sondaggio realizzato su 200 responsabili 
aziendali del Paese. 
Il quadro generale che deriva dalla ricerca 
di Horus Informatica mostra un’Italia in cui 
il livello di sicurezza IT delle aziende non sembra 
essere adeguato alle effettive necessità. Sebbene 
il mercato si stia muovendo verso soluzioni sempre 
più efficienti e con un miglior rapporto qualità 
prezzo, il 70% delle aziende dichiara che 
è il budget limitato a non premettere 
di implementare una protezione IT idonea, 
affiancato da un 48% che sostiene che sia 
la limitata cultura IT a non permettere di effettuare 
le scelte migliori. Mancanza di personale IT 
specializzato (25%) e di un’infrastruttura IT idonea 
(15%) seguono a ruota, segno dell’oggettiva 
necessità da parte delle aziende italiane 
di affiancarsi a partner preparati ed efficienti, 
in grado di guidarle nelle scelte e supportarle 
con personale specializzato che vada a sopperire 
alle mancanze interne.
Il livello di cultura IT in azienda è ritenuto scarso 
o sufficiente nel 73% dei casi andando ad impedire 
uno sfruttamento ottimale di quanto già investito. 
Il rapporto Horus Informatica evidenzia che 
laddove gli investimenti in sicurezza siano stati 
effettuati le potenzialità non vengono sfruttate 
appieno, il 50% dichiara infatti che si potrebbe fare 
molto di più, e anche in questo caso il supporto 
di un partner specializzato potrebbe essere 
la soluzione adatta per massimizzare il ROI 
di quanto già in house. 
“Attraverso la nostra ricerca abbiamo voluto dare 
voce a chi affronta sul campo i problemi legati alla 
sicurezza IT, per aiutarli ad evidenziare 
la spaccatura che esiste tra necessità e realtà.” 
afferma Massimo Grillo, General Manager di Horus 
Informatica ”Andando ad analizzare gli ambiti più 
critici si scopre che sicurezza perimetrale (45%), 
sicurezza degli end point e perdita dei dati (44%) 
e controllo delle applicazioni (41%) sono le aree 
in cui le aziende italiane hanno riscontrato maggiori 
problematiche nell’ultimo anno”.
Quali quindi in definitiva gli ambiti in cui si 
dovrebbe investire di più e che potrebbero aiutare 
le aziende a risolvere annosi problemi? Un esempio 
è sicuramente la sicurezza in base alle identità, 
di cui il 77% delle aziende ha già sentito parlare 
ma solo il 40% ha già implementato. In tema 
di funzionalità il 38% dichiara che il controllo 
degli accessi basato sul ruolo dell�utente sia tra 
i principali desiderata da avere in azienda e il 32% 

gli affianca il controllo con policy user based 
delle conversazioni di messaggistica istantanea 
e del trasferimento dei file. Mancanza di budget 
e cultura IT fanno però scontrare ancora realtà 
e necessità portando il 76% ad affermare 
di non essere ancora pronto a investire in questo 
ambito nel 2010.
“In termini pratici la nostra ricerca evidenzia 
ad esempio che le aziende stanno affrontando 
un’adozione sempre più massiccia di tecnologie 
che permettono il lavoro da remoto - il 55% 
ha fino ad un quarto della forza lavoro 
in movimento e il 22% arriva fino alla metà 
dei dipendenti on the move - continua Grillo - ma 
poi il 60% non ha nessuna protezione o un livello 
molto basso di sicurezza e controllo dei dispositivi 
di memorizzazione removibili, esponendo quindi 
agli attacchi un pericoloso tallone d’Achille”. 
Un capitolo a parte va poi aperto per quanto 
riguarda i temi più caldi del momento: 
virtualizzazione e cloud computing. I risultati 
della ricerca lanciano importanti spunti 
di riflessione rispetto a se esista o meno 
un adeguato livello di informazione e cultura 
a riguardo. Sebbene infatti solo il 7% il 16% 
delle aziende indichino rispettivamente la gestione 
degli ambienti cloud e virtualizzati come aree 
problematiche, il 34% dichiara poi candidamente 
di non sapere se virtualizzazione e cloud abbiano 
in realtà aumentato il livello delle minacce 
alla sicurezza aziendale. Nonostante poi la forte 
penetrazione in azienda dei siti e servizi Web 2.0 
gran parte di responsabili IT (il 42%) continua 
a pensare che il livello generale delle minacce 
non sia aumentato. 
“Infine una nota positiva che trasforma a colori 
una fotografia che poteva inizialmente sembrare 
in bianco e nero “chiude Grillo “Nonostante tutto 
la crisi del 2009 sembra aver impattato 
leggermente meno di quanto si creda dato che 
un 22% dichiara di avere a disposizione nel 2010 
un budget IT dal 10 al 30% più alto rispetto 
al 2009. Forse non basterà a colmare il dislivello 
tra necessità e realtà ma sicuramente 
ci fa guardare al 2011 con un sorriso in più”.

Sicurezza IT: 
scontro tra necessità e realtà nelle aziende 
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“Il settore della cultura, è un comparto industriale 
vero e proprio, in grado di generare profitto 
e creare occupazione” - così Emma Marcegaglia, 
Presidente di Confindustria nel suo saluto 
introduttivo alla prima uscita pubblica 
di Confindustria Cultura Italia, la Federazione 
Italiana dell’Industria Culturale, che raccoglie 
al suo interno 10 Associazioni che si riferiscono 
ai settori del cinema, dell’audiovisivo 
e dello spettacolo (AGIS, ANICA, APT, UNIVIDEO), 
della musica (AFI, FIMI, PMI), dell’editoria 
(AIE, ANES) e dei videogiochi (AESVI). 
“Con un fatturato di 16 miliardi di Euro nell’anno 
2008, con 17mila imprese che occupano circa 
300mila addetti, le imprese di Confindustria Cultura 
sono un elemento imprescindibile della nostra 
economia”, ha affermato nel suo intervento, 
il Presidente di Confindustria Cultura Italia, 
Paolo Ferrari (Presidente di ANICA - associazione 
nazionale industrie cinematografiche, audiovisive, 
multimediali) sottolineando l’importanza, 
per le associazioni dei diversi settori, di essere 
federate nella casa comune di Confindustria. 
“E’ fondamentale, di fronte ai nuovi scenari 
che si aprono, ai nuovi modelli di business 
che stiamo consolidando, che l’industria fondata 
sulla creazione di contenuti marci il più possibile 
in maniera compatta.”
Gisella Bertini Malgarini, vice Presidente di CCI 
e Presidente ANES - associazione nazionale editoria 
periodica specializzata - ha sottolineato quanto 

l’industria culturale sia “un settore cardine 
della vita sociale e dell’attività professionale 
e imprenditoriale italiana. Il comparto industriale 
da noi rappresentato sta affrontando la sfida 
della multimedialità, una profonda trasformazione 
operativa e del modello di business, accompagnata 
da importanti investimenti economici 
e nelle risorse umane, che ci auguriamo possano 
essere finalmente riconosciuti dalle Istituzioni 
nell’interesse del Sistema Paese”. 
Enzo Mazza, consigliere di CCI e Presidente FIMI 
– federazione industria musicale italiana - si è 
soffermato sui contenuti della “Digital Agenda”, 
il documento che la Commissione Europea ha 
diffuso lo scorso mese di maggio: “è fondamentale 
che l’Agenda Digitale proposta dalla UE sia più 
determinata nella definizione di una strategia 
per lo sviluppo dei contenuti digitali e per la loro 
tutela perché oggi è in gioco il futuro dell’industria 
culturale europea nelle reti digitali”.
Gaetano Ruvolo, Presidente di AESVI - associazione 
editori software videoludico italiana - ha rimarcato 
le opportunità che l’innovazione tecnologica 
è in grado di offrire ai produttori di contenuti 
culturali italiani: “l’industria dei videogiochi 
è un esempio di come tecnologia e cultura possono 
fondersi. In ogni settore dell’industria culturale 
l’innovazione è una realtà ma anche 
una priorità per lo sviluppo”.

Confindustria Cultura Italia, 
i numeri dell’industria culturale in Italia



Auditel

28

 Anno 6 - numero 97 - mercoledì 10 giugno 2010

Martedì 07/06/2010 02:00 
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 1587 961 665 3056 1692 2308 3883 1143

share 18.3 20.0 17.7 22.6 20.0 18.2 16.4 13.8

audience 844 517 330 1902 803 883 1780 871

share 9.7 10.8 8.8 14.1 9.5 7.0 7.5 10.5

audience 648 199 269 917 524 833 1911 967

share 7.5 4.1 7.1 6.8 6.2 6.6 8.1 11.7

Totale 
Mediaset

audience 3079 1676 1264 5875 3019 4024 7573 2980

share 35.4 34.9 33.6 43.4 35.6 31.8 32.1 36.0

audience 1629 1065 791 2013 1404 3086 4862 1249

share 18.7 22.2 21.0 14.9 16.6 24.4 20.6 15.1

audience 699 221 182 1253 682 796 2267 645

share 8.0 4.6 4.8 9.3 8.0 6.3 9.6 7.8

audience 925 411 287 1457 314 1315 3486 861

share 10.6 8.6 7.6 10.8 3.7 10.4 14.8 10.4

Totale Rai
audience 3253 1697 1260 4723 2400 5197 10615 2756

share 37.4 35.3 33.5 34.9 28.3 41.0 45.0 33.3

audience 273 250 158 394 284 422 676 190

share 3.1 5.2 4.2 2.9 3.4 3.3 2.9 2.3

Altre 
terrestri

audience 826 468 358 1013 1035 1130 1908 1071

share 9.5 9.7 9.5 7.5 12.2 8.9 8.1 12.9

Altre 
Satellite

audience 994 601 604 1228 1375 1492 2118 986

share 11.4 12.5 16.0 9.1 16.2 11.8 9.0 11.9


