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Pubblicità: simbolo di recessione creativa o mutante 
genetico nell’era della cultura a mosaico?

La comunicazione di plastica

Esiste una discreta dose di prevenzione nei confronti 
della pubblicità da parte di folte schiere di pensatori a 
vario titolo, i quali continuano, a torto, a considerarla 
come l’anima sciocca e spensierata del commercio 
usa e abusa, nonché portatrice insana di una sorta di 
cultura del superfl uo. 
E’ probabile che molti, fra i detrattori, abbiano 
un’idea in massima parte errata della comunicazione 
commerciale, ritenendola più simile ad un monolite 
rigido ed impermeabile, piuttosto che  a una 
spugna, capace di assorbire i mutamenti sociali, 
condizionandone essa stessa taluni ed in maniera 
sempre più frequente e visibile.
E’ altrettanto vero che la parsimonia degli investitori, 
determinata dalla recente congiuntura, oltreché averle 
sottratto valore quantitativo, sembrerebbe averne 
indebolito la qualità comunicativa, innescando una 
specie di recessione creativa, talvolta incontenibile. 
Il disinvestimento monetario si è accompagnato a un 
ridimensionamento socio-culturale, mentre la ridotta 
capacità di pianifi cazione ed il calo di peso mediatico si 
sono tradotti in una più generale crisi di ruolo, ma solo 
in apparenza.
La nostra epoca è contrassegnata da una presenza 
assai marcata di quella che viene defi nita “cultura a 
mosaico”, dove con tale defi nizione si debba intendere 
un mondo caratterizzato da un insieme complessivo 
di conoscenze provenienti in maniera preponderante 
dai mass-media. Appaiono assai remoti tempi della 
“cultura stratifi cata”, la quale poggiava su solide e 
regolari basi scolastiche e accademiche. Oggi buona 
parte delle nozioni e delle informazioni provengono dai 
media, in particolare dalla TV e, in maniera dilagante, 
dalla Rete di cui la pubblicità è parte integrante e 
struttura portante, quando non fonte essenziale di 
sostentamento.
E’ inconfutabile che negli ultimi anni si sia palesata  
una sorta di disaffezione generalizzata nei confronti 
del fenomeno, che, partendo dalla ridotta disponibilità 
alla spesa da parte degli imprenditori, si è tramutata 
in appiattimento creativo, determinando perfi no una 
certa presa di distanza del pubblico che, nel frattempo, 
ha acquisto nuove consapevolezze.
Sarebbe, però, più congruo parlare di adattamento, 
più che di impoverimento creativo: la pubblicità non è 

più in grado di condizionare le scelte imprenditoriali, 
soprattutto in termini di investimenti, ma possiede 
ancora un notevole ascendente sui fruitori, sia pure 
in un differente rapporto di scambio più dinamico, 
bidirezionale e cross-mediale. 
Oggi la pubblicità si esprime attraverso molteplici 
e differenti canalità, mostrandosi a volte formale e 
prevedibile, altre volte poco convenzionale o virale. In 
ogni caso, i vari moduli espressivi denotano un’innata 
capacità di adattamento ai mutamenti sociali e alle 
nuove istanze culturali. E’ altrettanto vero che il calo 
degli investimenti risulta  in netto contrasto con 
l’incremento di credito e interesse verso il “mondo 
della marca”, percepito dal consumatore come 
approdo sicuro, rispetto all’inquieto mare magnum 
delle incertezze economiche. 
Valorizzando il contenuto emozionale e il portato 
esperienziale della marca, la pubblicità è la sola in 
grado di attivare il fenomeno del “sensation seeking.” 
ossia quel vantaggio competitivo che un brand si 
gioca in larga misura sull’immaginario, trascinando 
il fruitore all’interno di una piccola avventura che 
oltrepassa il mero consumo del prodotto per guidarlo 
in un “altrove” fatto di simboli e suggestioni. La marca 
è tanto più apprezzata quanto più riesce a far sognare 
attraverso una comunicazione capace di sottrarre un 
qualsivoglia prodotto all’algido concetto del “valore 
d’uso”. 
Sul versante del “mutamento” non si può dire che la 
pubblicità, nel suo modo di presentare la realtà, non 
abbia subito negli ultimi tempi una vera e propria 
trasformazione genetica: pur continuando, in molte 
circostanze, a fare un uso improprio del corpo della 
donna, ha trasformato anche l’uomo in un puro 
oggetto fi sico di desiderio, almeno si è stabilità una 
parità uomo-donna. In qualche caso, addirittura, un 
ribaltamento dei ruoli. 
Si pensi alla recente campagna della “3”, dove un 
uomo in diffi coltà di fronte al motore della sua auto in 
panne, non solo si affi da ad una donna intraprendente, 
però poco attraente, ma fi nisce per abbandonare la 
sua bellona dai tratti scandinavi per fuggire via con la 
sua buffa soccorritrice. Perfi no il tradizionale assioma 
di donna (bella) e motori viene demitizzato a tutto 
vantaggio di una donna pratica e intelligente.
A parte le diffi coltà del momento e la contrazione dei 
consumi, la pubblicità non viene più vissuta come 
costo gravante sui consumatori o fonte di bisogni 
superfl ui ma, nel modo di pensare più diffuso, 
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essa acquista un ruolo istituzionale e una funzione 
sociale, in massima parte, positiva e propositiva in 
rapporto ai consumi, all’informazione sui prodotti, 
all’entertainment e alle problematiche sociali. 
Mai come in questo momento, pur trattandosi di una 
campagna sociale, la pubblicità ha saputo affrontare 
e denunciare il problema dell’impotenza maschile e 
della disfunzione erettile. In altre epoche, l’argomento 
sarebbe stato tabù, sicuramente trattato in maniera 
più paludata e meno diretta. Non è anche questo un 
segno dei tempi che cambiano?
La pubblicità che in passato tendeva alla 
semplifi cazione seriale, all’irrigidimento delle 
categorie, all’appiattimento delle differenze umane, 
alla stereotipizzazione dei ruoli, nonché ad una 
ricerca spasmodica del consenso attraverso una 
posizione reticente rispetto all’affermazione del 
nuovo, ha saputo (forse ha dovuto) individuare quel 
mutante genetico nel DNA del linguaggio e del modulo 
espressivo in grado di garantirle sopravvivenza e 
credibilità. Internet, quale massima espressione della 
cultura a mosaico e della conoscenza parcellizzata, 
con la moltiplicazione delle piattaforme possibili e le 
assunzioni di responsabilità da parte dei consumatori, 
ha condizionato non poco taluni cambiamenti.
In verità, anche in epoche meno sospette, 
l’attribuzione di legittimità da parte del consumatore 
nei confronti della pubblicità non è mai stato del 
tutto a fondo perduto, ma, in virtù di un assunto 
basilare, è stato pressoché soggetto ad un preciso 
patto comunicativo: la disponibilità alla fruizione dei 
“messaggi” è sempre stata direttamente proporzionale 
alla capacità della pubblicità stessa di convincere 
all’acquisto e di mantenere talune promesse, ma 
soprattutto di intrattenere gradevolmente e di offrire 
uno spaccato della realtà, sia pure declinata in maniera 
eufemistica, attraverso un confezionamento estetico 
spettacolare, quando non fortemente emotivo.
In questo primo stralcio di millennio sono davvero 

poche le campagne in grado di lasciare un’orma 
indelebile nella mente del consumatore, nonostante 
siano molti gli addetti ai lavori a caccia di premi e 
trofei da inserire nei curricula, più che nella bacheca 
di famiglia, ma la pubblicità nella sua mutazione 
genetica, per quanto poco creativa, risulta più onesta 
senza dimenticare la sua “funzione”, ossia la spinta ai 
consumi affl uenti. In quest’epoca di incertezze sarebbe 
davvero riduttivo dover solo esaltare il consumo per il 
consumo come unica via percorribile verso un mondo 
gratifi cante e appagante.
Il merito dell’odierna comunicazione commerciale sta 
nel tentativo di ridurre quel fastidioso gap tra realtà e 
irrealtà dove i problemi dovrebbero rimanere sospesi, 
quando non risolti dal potere quasi taumaturgico del 
prodotto.
Forse i mulini non sono più così bianchi come una 
volta, le mozzarelle diventano azzurre ed i principi 
azzurri raramente suonano alla porta con una bottiglia 
di spumante in mano. La moderna pubblicità, senza 
non poche diffi coltà, sta tentando di allontanare il 
mondo dalla “campagna” per portarlo all’interno di 
“campagne che  abbiano maggiore attinenza con 
l’esprit des temps, belli o brutti che siano.
Le ispirazioni cinematografi che e narrative stanno 
cedendo il passo ad un trattamento più “realistico”, 
apparentemente meno creativo.  La recessione ha 
prodotto  un  differente approccio tattico e i sogni a 
buon mercato sono stati parcheggiati nell’attesa di 
tempi migliori. 
Forse questa pubblicità, all’apparenza più mercenaria, 
ma solo più pragmatica, certamente più avara di 
creatività e portatrice di un eccessivo realismo, al 
limite della semplifi cazione, è semplicemente lo 
specchio di una realtà sociale contraddittoria ed in 
perenne mutazione.
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Musica online: nuove armonie digitali.

Ascoltare, fare e convidivere musica sul web, grazie 
a tecnologie sempre più semplici e funzionali e a stru-
menti social accattivanti e proattivi. Una Musica glo-
bale, libera, emancipata, fruibile e sopratutto godibile. 

L’ASCOLTO

La musica si fa liquida: è scaricata, raccolta, orga-
nizzata e ascoltata in digitale. 

La rete è un offi cina in fermento: nuovi tools e ser-
vizi che, fra p2p e streaming online, consentono di 
ascoltare musica. Un catalogo potenzialmente infi -
nito e fruibile in leggerezza: i brani si ascoltano, i 
video si guardano, ma non si scaricano. 

Lo streaming è sì audio, ma ancora più video. Lo 
dimostra Youtube, il nuovo juke box: dopo google 
è il motore di ricerca uffi ciale per la musica. Il 60% 
dei fi le riguarda materiale messo in rete dalle major 
che hanno fi nalmente sottoscritto un accordo sulle 
royalty. La Musica si fa nuovo digital business: il 
modello iTunes ha rivoluzionato il panorama della 
discografi a digitale e ora il mercato dei consumi mu-
sicali è in piena trasformazione. 

Di pochi giorni fa la notizia pubblicata da Repubbli-
ca (ripresa da indiscrezioni del Wall Street Journal), 
delle trattative in corso tra le maggiori case disco-
grafi che e Google per consentire il lancio di un nuo-
vo servizio di download di canzoni, collegato al suo 
motore di ricerca. Google diventerà un music sto-
re. A seguire nel 2011, un servizio in abbonamento, 
compatibile anche con i telefonini e con Android.

Le webradio online spopolano e diventano anche 
widget da desktop e applicazioni iphone. Tra le più 
ascoltate Pandora, Last.fm, Lala, Grooveshark e 
Play.me, Moof e Muuzic.

Lastfm possiede uno dei cataloghi musicali online 
più vasti: oltre a radio e video gratuiti, foto, stati-
stiche, classifi che e biografi e degli artisti. In più la 
possibilità inoltre di profi larsi e creare un utenza per-
sonalizzata.

Muziic è invece un lettore multimediale che estrae 
la musica da YouTube e condivide  playlist video di 
altri utenti. Moof sta per “music online, on demand 
and e for free” ed è un’applicazione web di social 
music, che replica l’interfaccia di iTune e mette a 
disposizione contenuti già disponibili in rete.

Stereomood  è invece la radio delle emozioni. Di 
che umore siamo oggi? Lunatici o romantici? Intenti 
in faccende domestiche o creativi del fornello? Se-
lezionando il nostro “umore” ecco playlist ad hoc 
adatte al momento. 

LA PROMOZIONE

La musica si fa sociale  e offre  un luminoso palco-
scenico a chiunque abbia voglia di cimentarsi e con-
frontarsi con il giudizio della rete. Un vero e proprio 
talent show modello xfactor, online 24 ore su 24, con 
tanto di giuria, voti e punteggi.  

I guardiani del talento non esistono più. Lo spirito 
libertino della rete scardina schemi stantii e vecchi 
regimi. L’era del Gatekeeper discografi co è fi nita. 
Ora i veri guardiani siamo noi, fruitori e selettori di 
musica di qualità. I Music Social Network ritaglia-
no uno spazio ad hoc per i musicisti indipendenti che 
possono proporre le proprie candidature,  pubblicare 
e condividere i lavori supportandoli con recensioni, 
interviste e contributi degli altri utenti.

A far la differenza le licenze Creative Commons 
(CC) che consentono l’ascolto e il downloading gra-
tuito, controllano e tutelano i diritti d’autore e re-
golarizzano l’autopromozione. Ognuno di noi è po-
tenzialmente l’artefi ce del proprio successo! Internet 
offre strumenti ad hoc per il marketing relazionale: 
statistiche, interazione e selezione del target.
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Musica online: nuove armonie digitali

Tra i tanti music social il più famoso è certo Myspa-
ce. Per un musicista è d’obbligo avere un profi lo. Il 
cantante Mika, per esempio, deve l’avvio della sua 
carriera proprio al social network. Tra gli ultimi nati 
invece, Wiple, il cui obiettivo principale è quello di 
dare massima visibilità ai migliori talenti musicali 
mettendoli in stretta relazione con case ed etichette 
discografi che.

La Musica si fa collaborativa: pensata e creata 
dall’intelligenza collettiva, elaborata infi nite volte 
per creare nuove musicalità compatibili e miscela-
bili.

Tra i progetti più interessanti quello di ThruYOU.
com, pubblicato da Kutiman, musicista e compo-
sitore eclettico. La sua idea quella di creare un vi-

deo-progetto basato sul mixaggio di performances 
musicali caricate su YouTube dai singoli utenti. Me-
lodiche sovrapposizioni per nuove sonorità musica-
li: l’effetto ottenuto è quello di un’orchestra di tanti 
elementi che suona insieme pur stando ai quattro an-
goli del mondo.

La nuova era della musica digitale è appena comin-
ciata, l’esperienza è tutta da concertare, vivere e 
ascoltare. Musica maestro! Noi siamo pronti.

RacheleWillig
Content Manager LBi IconMedialab

© Riproduzione riservata
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LBi iPhone tips
L’applicazione della settimana 
Foodspotting

ZOOM
Dove ho lasciato l’iPhone? Zomm aiuta gli sbadati: basta 
allontanarsi dal cellulare e il gadget bluetooth inizierà 
a vibrare. Sempre che non abbiate dimenticato anche lui...
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Al via “Happy Road” per 
festeggiare la mitica Fiat 500

Viaggiare con la mitica Fiat 500 canticchiando il 
proprio ritmo preferito, questo il concept alla base 
dell’iniziativa “SingRing Happy Roads” realizzata 
da Sing Ring, start up del gruppo Digital Magics, e 
Virgilio, il portale di Telecom Italia, per festeggiare 
il 3° compleanno della nuova Fiat 500.
“SingRing Happy Roads” è la nuova sezione del sito 
Fiat500.com nella quale gli utenti possono scegliere 
la playlist che più rifl ette il proprio umore. Rock, 
pop, lounge e sport sono i sound che ispirano le 
quattro karaoke playlist che Fiat500.com regala a 
tutti i suoi fan.
Fino al prossimo 3 agosto, entrando nella sezione 
“SingRing Happy Roads”, gli utenti possono 
scegliere dalle quattro playlist la canzone preferita 
e cantarla attraverso il player karaoke. Cliccando 
sul titolo del brano selezionato dalla playlist, parte 
il karaoke e l’utente può cantare, video-registrarsi 
e pubblicare la propria esibizione. 
Le “performance” più divertenti saranno pubblicate 
su Fiat500.com e su singring.virgilio.it, nella 
sezione speciale dedicata a “Happy Roads”. Inoltre, 
su Fiat500.com, le videoregistrazioni possono 
essere votate dagli utenti della community e 
condivise con gli amici di Facebook. Quando un 
video raggiunge 10 voti, l’autore viene premiato 
con la possibilità di scaricare sulla chiavetta 
Blue&Me della propria 500 una base della playlist 
scelta.
L’iniziativa “SingRing Happy Roads” nasce dalla 
collaborazione tra Sing Ring e Virgilio, per offrire 
a tutti i fan di Fiat 500 musica legale al 110% da 
cantare in modalità karaoke, condividendo così 
una grande passione e la voglia di esprimersi e 
divertirsi. 

Claudio Somazzi, venture partner di Digital 
Magics e fondatore di Sing Ring, dichiara: “Con 
SingRing Happy Road abbiamo pensato di regalare 
alla community dei fan di Fiat 500 l’emozione 
di interpretare e condividere la propria musica 
preferita, creando la colonna sonora di viaggi e giri 
in macchina. Una nuova iniziativa che conferma 
ancora una volta il valore del nostro progetto e 
l’impegno congiunto con Virgilio, di coinvolgere 
sempre più pubblico offrendo musica 110% legale 
alla Rete”.

POPCORN TV
PER iPHONE – iPOD - iPAD

All’indirizzo http://itunes.apple.com/it/app/
popcorntv/id370888698?mt=8 è scaricabile 
gratuitamente l’applicazione di Popcorntv.it, la 
prima web tv italiana gratuita, on demand, legale 
e semplice: alcuni dei contenuti della ormai vasta 
library diventano, così, visibili su iPhone, iPod, iPad 
e con un semplice ‘tocco’.
L’applicazione (“App” nel gergo della i-generation) 
rispetta la suddivisione in 4 canali verticali di 
Popcorn Tv web : Cinema, Musica, Sport e Poppiù. 
Serie televisive, cartoon, biografi e, videoclip, 

fi lm, basket e molto altro ancora sono in costante 
ampliamento, così da garantire un continuo 
rinnovamento dell’offerta. Tanto vero che Popcorn 
Tv è la prima a proporre in anteprima su I-phone 
un fi lm ogni mese.
I frequentatori dell’universo Apple  ben sanno che 
non si tratta di una semplice questione di facilità e 
praticità di utilizzo: ogni App reca con sé signifi cati 
più ampi, legati al trend e alla popolarità. Per la 
web tv di nuova generazione essere proiettata 
nella “dimensione i” rappresenta una prestigiosa 
legittimazione. Un salto di rango che prende forma 
attraverso l’icona personalizzata di Popcorn Tv, 
pronta a riempire le schermate di iPhone, iPod e 
iPad. 
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Nuovo sito per Invicta

E’possibile accedere al nuovo mondo web di Invicta, 
rinnovato nella grafi ca e con una navigazione più 
semplice ed immediata.
La grafi ca del sito è stata sviluppata da 
Boreandesign, azienda padovana che, dal 1996 ad 
oggi, è stata premiata con numerosi riconoscimenti 
per il design e l’innovazione grafi ca, oltre ad aver 
ricevuto diverse citazioni in libri e riviste.
Lo sviluppo è a cura di E-Gate, società torinese 
specializzata nello sviluppo di software 
in tecnologia web based, in installazione, 
confi gurazione e manutenzione di sistemi 
informatici, e in consulenza trategica d’impresa in 
ambito IT.
La navigazione all’interno delle varie sezioni è 
molto semplice, ed è stata appositamente studiata 
per accompagnare il visitatore a scoprire i diversi 
mondi di Invicta. Sulla sinistra sono visibili tutte le 
collezioni attualmente in commercio, divise in base 
al mondo che richiamano:
The Moving Experience: zaini borse ed accessori 
urban per muoversi con libertà
The Thinking Experience: zaini, trolley ed accessori 
per il mondo scuola
The Active Experience: guanti ed accessori per il 
mondo attivo della neve

The Vintage Experience: la tradizione di Invicta
The Shared Experience: altri universi incontrano 
Invicta
Nella parte inferiore un’ampia sezione è dedicata 
allo shop online. Con un click si accede ad un 
negozio virtuale di facile utilizzo, un e-commerce 
diviso in due macro-aree: Moving Collection e 
Vintage Collection. Tutti i prodotti più famosi di 
Invicta a portata di click!
Grande spazio anche alle iniziative speciali e 
alle sponsorizzazioni tecniche intraprese da 
Invicta. Per tutto l’anno 2010 due grandi team 
di motocross, KTM e Ricci Racing, andranno in 
trasferta accompagnati dai prodotti appositamente 
progettati da Invicta per offrire il massimo della 
funzionalità e della comodità.

Movylo Shop arriva in Italia
Il 2010 è l’anno di svolta per il mobile commerce 
(possibilità di vendere via cellulare): sempre più 
utenti usano terminali evoluti e smartphones e 
hanno fatto i primi acquisti via mobile. Da oggi la 
piattaforma Movylo Shop (www.movyloshop.com), 
è disponibile anche in italiano: l’obiettivo è aiutare i 
negozi e i merchant italiani a vendere via cellulare 
ancora più facilmente. 
“La piattaforma Movylo Shop permette a chiunque 
di crearsi in pochi minuti il proprio negozio 
personalizzato e ottimizzato per tutti i telefoni in 
circolazione e iniziare a vendere– afferma Stefano 
Colonna, fondatore di Movylo Shop – Siamo una 
società italiana, ma abbiamo lanciato il prodotto 
inizialmente all’estero dove questo mercato è già 
maturo e, visti gli ottimi riscontri, abbiamo deciso 
di lanciare subito la versione italiana, dove siamo 
l’unica piattaforma ad offrire questo servizio.
Avere un negozio mobile signifi ca avere un canale 
di vendita in più e, soprattutto, poter sfruttare 
al meglio l’emotività dell’acquisto: immaginate di 
ricevere un SMS dal vostro negozio preferito che vi 
dice “Ultimi 10 pezzi della tua maglietta preferita, 
Clicca qui per comprarla subito con lo sconto!”.
Movylo Shop è poi completamente fl essibile sulla 
gestione degli incassi e pagamenti: ci sono negozi 

digitali che accettano pagamenti con carta di 
credito e inviano a casa la merce e altri che invece 
sono più simili a negozi o catena di franchising e 
che danno un coupon da presentare nel negozio 
dove pagare e ritirare la merce.
L’Italia è il primo utilizzatore mondiale di telefoni 
cellulari, con tre telefonini ogni 2 abitanti, ed una 
percentuale di diffusione pari al 152%, secondo il 
recente rapporto sull’economia digitale, pubblicato 
dalla Commissione Europea.  
Alla diffusione dei cellulari si va affi ancando 
in maniera crescente, ed a prezzi sempre più 
accessibili, la navigazione su internet via mobile, 
soprattutto grazie all’incremento della diffusione 
dell’iPhone che, con la sua tecnologia accattivante 
ha dimostrato come l’esperienza dell’utente fi nale 
sia determinante nell’accettazione di qualsiasi 
prodotto o servizio. 
E’ quindi fondamentale per chi ha prodotti da 
vendere iniziare a capire come attivare questo 
nuovo e potentissimo canale di vendita.
“ I prossimi passi che faremo nei prossimi mesi – 
aggiunge Colonna – saranno aggiungere al negozio 
mobile un’applicazione iPhone e una Android, 
sempre personalizzabili da chi vende, e sviluppare 
ancora più strumenti di promozione per offerte 
geolocalizzate (es. ricevi le offerte del giorno dei 
negozi nel raggio di 2 km da dove sei)”.
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La cura della casa sul web

Assocasa, l’Associazione nazionale detergenti e 
specialità per l’industria e per la casa, lancia www.
cleanright.eu, un sito interattivo facilmente navigabile, 
che dà indicazioni semplici e chiare sulla composizione 
dei detersivi che comunemente utilizziamo, e su come 
usarli ottenendo la massima igiene nel pieno rispetto 
dell’ambiente. 
Cleanright è una vera casa virtuale: durante il 
viaggio all’interno delle singole stanze, cliccando su 
oggetti o superfi ci animate, è possibile visualizzare le 
relative istruzioni di pulizia e manutenzione: in rosso 
i suggerimenti sull’igiene, in verde i consigli sulla 
sostenibilità, in blu l’elenco dei prodotti adatti alle 
diverse superfi ci e ai diversi oggetti. 
Grande attenzione è data alle informazioni dedicate 
ai prodotti: in Cleanright c’è tutto sugli ingredienti 
contenuti nella formulazione, sulle modalità d’uso 
e sui risultati che si possono ottenere, insieme a 

consigli specifi ci di utilizzo. Navigando in Cleanright 
sarà semplice individuare le “buone pratiche di pulizia” 
insieme alle principali norme di comportamento da 
seguire per una pulizia sostenibile in tutta sicurezza. 
Un esempio? Leggere attentamente le etichette, non 
travasare i detergenti in bottiglie o altri contenitori 
destinati a bevande o alimenti, tenere i prodotti lontani 
dai bambini e molto altro ancora.
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Nuova campagna di 
sensibilizzazione per la 
sicurezza stradale 
Parte giovedì 8 luglio la nuova campagna di 
sensibilizzazione/comunicazione promossa dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, che ogni 
anno dedica una intensa opera di comunicazione 
a una tematica specifi ca riguardante la sicurezza 
al volante. Il tema di quest’anno è quello della 
distrazione alla guida: un comportamento a rischio 
spesso del tutto ignorato anche da guidatori molto 
esperti e invece responsabile nei fatti di una 
enorme quota degli incidenti gravi e gravissimi che 
funestano le nostre strade.
Un problema legato alla sottovalutazione di gesti 
familiari quanto mai radicati nelle abitudini come 
ad esempio voltarsi a prendere qualcosa sul sedile 
posteriore, ritoccarsi il trucco o dare una sbirciata 
ai titoli del quotidiano. Un fenomeno reso anche 
più aggressivo  dalla moltiplicazione dei nuovi 
strumenti di comunicazione, telefoni cellulari e 
smart phone e delle più avanzate apparecchiature 
di entertainment entrate a far parte delle dotazioni 
di serie delle autovetture come i lettori cd e dvd, o 
i navigatori satellitari.

La campagna, ideata dalla McCann Erickson di 
Roma e pianifi cata da UM Italia, sarà articolata 
su tv, stampa quotidiana e periodica, radio e  
affi ssione (circuito Grandi Stazioni, Autostrade 
e Metropolitana di Milano e Roma) avrà come 
collante il pay-off “Pensa a guidare” e un 
ricorrente formato narrativo basato su dialoghi 
improvvisamente interrotti dal verifi carsi di un 
incidente, tanto imprevisto dai protagonisti quanto 
invece prevedibile alla luce di una logica di guida 
concentrata e responsabile.
Il gruppo creativo che ha ideato e prodotto la 
campagna è composto da Filippo Santi (copywriter) 
e Giuliana Allodi (art director), che hanno lavorato 
sotto la direzione creativa di Marco Carnevale e 
si sono avvalsi del talento del fotografo Fulvio 
Bonavia, del regista Fabio Cimino e del supporto 
tecnico e produttivo della cdp Why Worry 
Productions, di Studio Suoni e degli stuntmen del 
Petrazzi Team.   

Sarà Barabino & Partners 
ad affi ancare Confi ndustria 
Ceramica

Confi ndustria Ceramica – l’Associazione di 
Confi ndustria che raccoglie la quasi totalità dei
produttori italiani di piastrelle di ceramica, 
ceramica sanitaria, stoviglie e materiali refrattari 
- ha nominato Barabino & Partners quale proprio 
advisor di comunicazione.
L’assegnazione del prestigioso incarico avviene al 
termine di una accurata selezione che ha
visto confrontarsi 9 tra le più importanti agenzie 
pubblicitarie italiane ed internazionali, tra le
quali è stata individuata Barabino&Partners come il 
partner più idoneo ad affi ancare
l’Associazione nell’ideazione, realizzazione e 
gestione del progetto di comunicazione tra i più
importanti per dimensioni e obiettivi nella storia 
dell’Associazione.
Confi ndustria Ceramica ha infatti in programma per 
i prossimi mesi un importante piano di
comunicazione volto a valorizzare adeguatamente 
un prodotto, quello della piastrella ceramica,
che fa parte della tradizione industriale italiana e 
rappresenta un’eccellenza tecnologica e di
stile riconosciuta del nostro Paese.

Il progetto sarà fi nalizzato a stimolare 
nell’immediato la domanda di prodotti ceramici,
importante in una fase economica non facile come 
quella attuale, oltre a trasferire
adeguatamente presso consumatori fi nali e 
professionisti i valori di un prodotto italiano, la
piastrella, protagonista nel mondo dell’interior 
design, delle nuove architetture e degli stili di vita
contemporanei.
L’intervento di Confi ndustria Ceramica si 
concretizzerà nello sviluppo di una campagna di
comunicazione integrata su diversi mezzi (TV, 
stampa, affi ssioni, new media) con iniziative
coerenti con la storia dell’Associazione ma più 
incisivi per messaggi, varietà e “tono di voce”.
Barabino & Partners è stata scelta da Confi ndustria 
ceramica come partner ideale in questo
percorso non solo per le idee creative proposte ma 
proprio in quanto soggetto unico in grado di
gestire internamente e in collaborazione con 
l’Associazione un progetto di tale complessità e
ampiezza coprendo le aree della comunicazione 
brand (Ceramic Tiles of Italy - Ceramiche
Italiane), della comunicazione Web 2.0 oltre che 
dell’advertising e del media buying.  
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Leo Burnett porta 
De Sica e Belen al party

E’ on air il nuovo episodio della campagna TIM nel 
quale gli agenti The Sica e Rodriguez dopo una 
pericolosa missione subacquea arrivano alla festa 
organizzata dal guardaspiaggia, Paolo Conticini. Il 
magnifi co party fa da scenario all’offerta “Entra in 
TIM” che ai nuovi clienti offre tariffe vantaggiose 
ed esclusive per vivere la mobilità. Anche questo 
appuntamento con le avventure dei due agenti 
punta tutto sulla comedy di Christian De Sica 
e sulla bellezza e simpatia di Belen Rodriguez, 
all’insegna della leggerezza che da sempre 
caratterizza la comunicazione estiva di TIM.

Direttore creativo esecutivo è Sergio Rodriguez, 
che ha lavorato con i copywriter Fabio Andreini 
e Pietro Putti. La regia è di Umberto Riccioni, la 
direzione della fotografi a di Agostino Castiglioni per 
la produzione di Filmmaster. 

Cantiani offre 
l’Happy English sul tram

Attività unconventional ideata dall’agenzia 
Cantiani Marketing & Comunicazione per Wall 
Street Institute: un tram completamente 
personaliz-
zato ha girato per le vie di Milano invitando, 
durante le fermate, i passanti a salire per 
gustare un vero “Happy English”, l’aperitivo 
dedicato a chi vuole imparare o migliorare il 
proprio inglese con i corsi Wall Street Institute.
L’agenzia ha “vestito” il tram bianco milanese 
con affi ssioni dinamiche sulle fi ancate, mentre 
l’interno è stato “arredato” con vetrofanie, 
locandine e pendolini. Un servizio di catering, 
allestito sempre dentro il mezzo pubblico, ha 
allietato gli inaspettati ospiti richiamati dalla 
comunicazione e dalle promoter attive nei 
pressi delle fermate del tram.
Sul tram, che ha girato nel centro storico di 

Milano, tra piazza Castello e piazza Fontana, 
si è svolta anche un’attività social da parte di 
un gruppo di studenti Wall Street Institute che 
hanno conversato e giocato in pura lingua inglese, 
attirando così l’interesse delle persone.

Sigla fi rma il restyling 
di Wiva Group

Wiva Group si rifà il look affi dandosi all’agenzia 
Sigla. L’intervento fa parte di un vero e proprio 
piano di razionalizzazione strategica che coinvolge 
sia l’immagine della società, dal logo al packaging 
dei prodotti, sia la ridefi nizione del brand. I 
prodotti di Wiva Group saranno identifi cati dal 
marchio Wiva, che sostituisce il precedente Viva. I 
packaging delle sorgenti luminose sono realizzati 
con materiali riciclati, in linea con la fi losofi a 
dell’azienda improntata al rispetto ambientale.

Il logo mantiene i colori blu e arancione, ma si 

veste di uno stile più friendly e leggero. Una scelta 
che rispecchia le caratteristiche dei prodotti Wiva, 
contraddistinti dalla facilità di utilizzo affi ancata ad 
alte qualità tecnologiche.
“Alla base di questa operazione c’è la volontà di 
rendere l’immagine della società più accattivante 
per il consumatore, mantenendo l’identità 
originaria”, dice Tiziano Prati, direttore dell’agenzia 
Sigla.
Aggiunge Giuseppe Ranieri, presidente di Wiva 
Group: “Questa operazione di razionalizzazione 
strategica è fondamentale per dare ordine a una 
realtà giovane come la nostra, che sta crescendo 
rapidamente. Per farlo ci siamo affi dati a Sigla 
per l’esperienza e la capacità di cogliere le nostre 
esigenze e soddisfarle in termini creativi”.
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Avvistato Virus Sulle 
Spiagge Italiane

Se, sdraiati sul vostro lettino nelle spiagge delle 
maggiori località turistiche italiane , vi capitasse 
di avvistare una bocca gigante inseguita da un 
virus di pari dimensione e, sulle loro tracce, un 
supereroe con tanto di mantello e addominali 
granitici, non avete preso troppo sole ma vi siete 
imbattuti nell’attività non convenzionale fi rmata 
Mai Tai e realizzata per conto di Novartis Consumer 
Health.
L’azione, in linea con le attività avviate negli 
ultimi mesi da Mai Tai - agenzia di mktg non 
convenzionale attiva nel campo degli eventi e 
delle promozioni sul territorio - per conto di 
Novartis Consumer Health,  ha l’obiettivo di 
sensibilizzare gli Italiani sulla patologia dell’herpes 
labialis, fenomeno che tende ad acuirsi con 
l’esposizione solare intensa. L’idea creativa fa leva 
sulla similitudine tra il ‘placcaggio’ da parte del 
supereroe ai danni del virus e l’azione curativa di 
Vectavir, una crema a base di penciclovir che può 
risolvere il problema in soli 4 giorni.
A supporto del team di performers due hostess 

si occupano della distribuzione di un tabloid 
informativo creato ad hoc, la VectaNews, corredata 
di un’ utile matita per la compilazione dei giochi di 
enigmistica contenuti al suo interno, ideali come 
passatempo sotto l’ombrellone.
I costumi sono vere e proprie mascotte realizzate 
professionalmente, enfatizzando le fi niture e i tratti 
fi sici dei characters e dotate di appositi strumenti 
per favorire l’aerazione del promoter che le 
indossa.
La divertente iniziativa, opportunamente ripresa, 
diverrà oggetto di una campagna virale sui 
principali social network e social media.

UBI Banca si prepara per la 
fi nale dei Mondiali

In occasione dei Mondiali di Calcio, la 
manifestazione PinC patrocinata dal Comune di 
Milano, ospita i tifosi di calcio a parco Sempione 
offrendogli la possibilità di seguire le partite in 
calendario direttamente sul maxi schermo del 
Villaggio dei Mondiali.
UBI Banca sceglie di entrare a far parte della 
grande famiglia di sponsor attivati da MenCompany 
per i mondiali di calcio per offrire ai cittadini 
milanesi un inusuale luogo in cui vivere le emozioni 
delle partite trasmesse dal Sud Africa, garantendo 
animazioni e attività rivolte a tutta la famiglia.
UBI Banca, forte delle proprie proposte rivolte ai 
giovani e ai giovanissimi, sceglie di supportare 
il villaggio dei Mondiali concentrando la propria 
attenzione proprio su attività ludiche dedicate ai 
bambini e ai ragazzi. 
Per i più piccoli UBI Banca crea CLUBINO, 
l’area di animazione e divertimento  studiata da 
MenCompany con l’ausilio di gonfi abili colorati e 
divertenti, accessibili e sicuri per bambini di tutte 
le età - mettono in mostra i personaggi della 
campagna pubblicitaria Clubino. All’interno del 
club la settimana dei più piccoli si tinge di colori 
accesi, divertimento e progetti ludico-formativi per 

far vivere anche ai più piccoli esperienze nuove e 
divertenti. Inoltre Clubino si trasforma nel luogo 
in cui poter partecipare al concorso “Disegna la 
tua città” in cui i piccoli potranno dare sfogo alla  
creatività disegnano uno scorcio della propria città 
e ottenendo subito in omaggio il peluche di Fido, 
mascotte di Francy e dei suoi amici. 
Per i giovani invece arriva il T2 protagonista del 
tour Libertà di Banca, il divertente van in puro 
stile “fi gli dei fi ori”, diventerà il luogo di ritrovo 
per danzare a ritmo delle DJ Session proposte e 
gustare golosi aperitivi in compagnia degli amici. 
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Focus Brain Trainer cambia volto 
Focus Brain Trainer si presenta ai lettori con un look tutto nuovo e con notevoli cambiamenti all’interno. 
Il mensile di “ginnastica per la mente” edito da Gruner+Jahr/Mondadori approda in edicola con una 
grafi ca completamente rinnovata e, all’interno, con giochi sempre più aggiornati e avvincenti (e un prezzo 
di copertina a 2,90 €). Un rinnovamento visibile già dalla copertina, che diventa a sua volta un gioco di 
logica e mette fi n da subito alla prova i lettori. 
“Siamo orgogliosi del risultato ottenuto con il nuovo Focus Brain Trainer”, dichiara il vicedirettore Mauro 
Gaffo. “È il frutto di rifl essioni, esperimenti e confronti assidui con i nostri lettori che abbiamo raccolto nei 
mesi precedenti per proporre un giornale ancora più ricco. La nuova release vede crescere soprattutto lo 
spazio dedicato alle immagini e alle più diverse notizie e curiosità sull’universo dei giochi per la mente”, 
conclude Gaffo.
Autentica novità del restyling, il nuovo Focus Brain Trainer offre ai lettori una nuova sezione di giochi 
online, che arricchiscono e integrano la versione cartacea del giornale. Cliccando su www.focus.it (canale 
Brain Trainer) è infatti possibile divertirsi con giochi di logica del tutto inediti, come il nuovissimo “Circuito 
chiuso”.
Il successo della formula editoriale di Focus Brain Trainer trova conferma ulteriore nelle iniziative editoriali 
ideate per l’estate 2010. Per gli appassionati di 
sudoku infatti sarà in 
edicola, a partire dal 10 luglio, Scuola di Sudoku, 
lo speciale dedicato al celebre gioco giapponese (in 
edicola a 5,90 €): 12 lezioni complete e 84 schemi 
inediti compongono un corso adatto sia ai neofi ti 
sia ai giocatori più smaliziati. Insieme alla rivista 
saranno inoltre disponibili i resale del n. 1 e del n. 
2 di Sudoku 10 e lode, i fascicoli con centinaia di 
schemi a diffi coltà variabile. A concludere la ricca 
estate di Focus Brain Trainer sarà l’uscita in agosto 
di Super Logik n. 4, la rivista-libro dedicata ai 
migliori rompicapo del mondo.
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il giugno della tv digitale

Nel mese di giugno la tv digitale raggiunge il 21.9% 
di share con un balzo in avanti di quasi 4 punti 
percentuali rispetto al mese precedente e una 
crescita del +77% vs giugno 2009.
Di questa quota il 10% deriva dalle tv satellitari 
mono-piattaforma dove dall’11 giugno vanno in 
onda le partite dei Mondiali Fifa 2010 e gli altri 
programmi dedicati all’evento con un aumento di 
ascolti del +10% sul 2009. Le crescite maggiori 
sono registrate nel pomeriggio e in prima serata: 
rispettivamente +15% e +17%. 
Il 5.1% proviene dalle tv digitali mono-piattaforma 
(i cui ascolti giornalieri sono rilevati a partire 
dallo scorso febbraio), che raccolgono consensi 
soprattutto da parte del pubblico pomeridiano e 
notturno.
Ma ancora una volta è il comparto delle tv digitali 
multi-piattaforma a muoversi più velocemente 
arrivando a catturare nuovi ascoltatori in tutte le 
fasce orarie e a coprire una quota di share pari al 
6.8%, più del doppio in confronto a un anno fa. 
Restringendo l’analisi ai singoli canali, Boing del 
gruppo Mediaset si conferma il più seguito non solo 
tra i canali multi-piattaforma ma anche nel ‘Totale 
tv digitali’ grazie alla sua offerta per bambini 
e ragazzi accessibile gratuitamente su digitale 
terrestre e sulla piattaforma Tivù Sat. Nel mese di 
giugno il programma più visto è stato la telenovela 
argentina Flor-Speciale come te (oltre 484 mila 
spettatori in fascia 15-16). 
Nella top ten dei multipiattaforma troviamo altri 
canali destinati ai più piccoli come K2, Rai Yo Yo, 
Rai Gulp, Disney Channel, che riescono ad attrarre 
un’ampia fetta di pubblico con le serie animate 
del tardo pomeriggio/access prime time come i 
Pokemon di K2 (303 mila spettatori tra le 18 e le 
19); Fantasmini, Bob Aggiustatutto e Roary l’auto 
da corsa (182 mila spettatori, fascia 21-22) di Rai 
Yo Yo; Winx Club di Rai Gulp (116 mila spettatori, 
fascia 18-19); Il Mondo di Patty di Disney Channel 
(203 mila spettatori , fascia 20-21).
Secondo canale più seguito tra i multipiattaforma è 

Rai 4, forte di una programmazione free pensata su 
misura per un pubblico giovane con fi lm d’azione, 
avventura, fantascienza o repliche di serie tv di 
successo quali Beverly Hills e Melrose Place. Le 
audience più alte sono ottenute dal palinsesto 
di prime time come dimostrano i quasi 378 mila 
spettatori sintonizzati nella serata di giovedì 10 
giugno per vedere Denzel Washington nel ruolo di 
poliziotto protagonista in Virtuality, fi lm diretto da 
Brett Leonard. 
Passando ai canali satellitari mono-piattaforma, il 
più visto è Sky Super Calcio che, per il periodo dei 
Mondiali va in onda in simulcast con Sky Calcio 1 
e trasmette in diretta tutti gli incontri nonché le 
rubriche dedicate all’evento come Sky Mondiale 
Show, Calciomercato Speciale Mondiali, Mondiale 
Remix. I due canali, che occupano le primissime 
posizioni nella classifi ca dei satellitari mono-
piattaforma e, rispettivamente, la seconda e la 
quinta del ‘Totale tv digitali’, sono stati rinominati 
‘Sky Mondiale 1’. Su Sky Super Calcio l’incontro 
più visto è stato l’esordio della Nazionale Azzurra 
Italia-Paraguay, che ha deluso con un pareggio 1,2 
milioni di tifosi all’ascolto lunedì 14 giugno (fascia 
21-22). Su Sky Calcio 1 la migliore performance è 
stata registrata dall’altra gara degli Azzurri Italia-
Nuova Zelanda, fi nita senza vincitori domenica 
20 giugno sotto gli occhi di 960 mila spettatori in 
fascia 17-18.
Bene anche il canale all news sportivo Sky 
Sport 24 che fornisce agli appassionati tutti gli 
aggiornamenti in tempo reale sul calcio delle 
diverse nazionali. Oltre allo sport, i contenuti più 
cercati sulla piattaforma satellitare sono le serie 
tv e l’informazione di Sky Tg 24. Tra i telefi lm, i 
più seguiti sono sempre quelli di Fox Crime con le 
vicende poliziesche di Csi (migliore performance 
mensile con 271 mila spettatori in fascia 21-22 
giovedì 3 giugno), Csi Miami, White Collar, Five 
Days, Numb3rs, Law&Order, Criminal Minds. 
Sempre brillanti risultati per le prime tv di Sky 
Cinema 1, che questo mese ha superato i 421 
mila spettatori con Star Trek Il futuro ha inizio, 
undicesima pellicola della serie cinematografi ca di 
Star Trek in onda lunedì 7 giugno.

New entry in Aigo
AIGO annuncia l’ingresso nel suo portfolio clienti 
di Banyan Tree Hotels & Resorts e Angsana 
Hotels & Resorts, gruppi alberghieri specializzati 
nell’ospitalità di lusso.
AIGO è stata scelta quale Rappresentante per 
il mercato italiano con l’obiettivo di rinforzare 
il posizionamento del brand all’interno della 
distribuzione sviluppando in particolare la 
collaborazione con Tour Operator e Agenti di 
Viaggio.

AIGO inoltre si occuperà di coordinare le attività 
di Relazioni Pubbliche e Uffi cio Stampa, al fi ne di 
promuovere le strutture del gruppo attraverso la 
gestione delle relazioni con i media. 
Banyan Tree Hotels & Resorts è un gruppo 
alberghiero con sede a Singapore, che conta 
oltre 20 resort e hotel tra i più belli al mondo, 
in destinazioni suggestive e affascinanti come 
Maldive, Seychelles, Tailandia, Messico e Indonesia.
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Donne regine del marketing

Le donne che decidono nelle aziende italiane 
sono solo il 6,9%, una percentuale sconfortante, 
soprattutto se paragonata alla realtà degli altri 
Paesi avanzati, dove le top manager e le donne 
in prima linea raggiungono  anche il 35% del 
totale. In un panorama nazionale non buono per il 
management al femminile, la funzione marketing 
è al secondo posto tra quelle censite con il 10,5% 
di manager “rosa”, dietro solo alla direzione del 
personale (15,5%), ma davanti ad altre divisioni 
tradizionalmente femminili quali l’amministrazione 
(9%) e le relazioni esterne (8,8%). Le funzioni di 
gran lunga fanalino di coda di questa classifi ca 
comunque poco lusinghiera sono la produzione 
(0,7%), la pianifi cazione e controllo e l’investor 
relations, ferme all’1%.
E’ quanto emerge dalla ricerca “Donne: motore 
per lo sviluppo e la competitività” effettuata 
da Gea - Consulenti Associati e svolta su un 
campione di 1.800 medie e grandi aziende italiane 
per la Fondazione Bellisario, che assegna ogni 
anno il premio la “Mela d’Oro”, un prestigioso 
riconoscimento per le donne che si sono distinte 
nella professione, nel management e nella scienza, 
nell’economia e nel sociale. 

Italia maglia nera del management al femminile
L’indagine, condotta dai senior partner di Gea–
Consulenti Associati Enzo Losito Bellavigna e Tito 
Zavanella, la prima effettuata in Italia anche sul top 
management e la prima linea di management oltre 
che sui componenti dei Consigli di Amministrazione, 
fotografa il gender gap esistente nelle imprese 
italiane, partendo da parametri quantitativi per 
giungere a considerazioni qualitative. 
Lo scopo della ricerca è quello di individuare, 
attraverso un questionario somministrato a 6.000 
manager di 24 diversi comparti dell’industria, il 
contributo distintivo apportato dalle professionalità 
manageriali femminili allo sviluppo delle imprese 
italiane, defi nire gli strumenti operativi e le 
soluzioni concrete per accelerare la crescita 
delle donne nelle aziende nei prossimi 3-5 anni e 
valutare le competenze negoziali delle manager. 
Sviluppo della leadership, saper infl uenzare le 
decisioni e gestire i confl itti sono infatti abilità 
indispensabili per ricoprire posizioni di vertice. 
Su 11.730 posizioni di vertice e di “prima linea” 
analizzate, su un campione di 1.800 aziende 
medio- grandi, sono solo 809 le donne manager, 
ossia pari al 6,9%. Dunque, oltre il 93% di coloro 
che nelle imprese italiane ricoprono i ruoli di 
vertice (Presidente, AD, Vicepresidente, Direttore 

Generale, Consigliere di amministrazione) e di 
“prima linea” (Direttore di funzione o di divisione), 
sono uomini. 
Il nostro Paese risulta anche essere tra i più 
penalizzanti tra quelli delle economie avanzate 
per quanto riguarda la possibilità per le donne di 
entrare a far parte del top management aziendale: 
sulle 809 manager censite, infatti, solo il 36% 
ricopre le posizioni al vertice delle società con 
12,2% di Presidenti, l’11,2% di Consiglieri di 
amministrazione, il 9,3% di AD e solo il 3,6% di 
Direttori Generali. . 

Le donne al vertice per settori industriali e Regioni
Se la media della presenza femminile è del 6,9% 
esistono però settori industriali, funzioni aziendali e 
Regioni che si collocano al di sopra di questo dato. 
I primi tre settori per livello di presenza femminile 
nei ruoli decisionali sono quelli del tessile/
abbigliamento (15,1%), dei beni durevoli per la 
casa (13,7%) ed il farmaceutico (12,1%). Sotto la 
media sono invece settori come l’energia (6%) e la 
chimica (5,9%), mentre decisamente sotto soglia 
sono non solo il petrolifero (2,9%), ma anche il 
settore bancario (4,1%).
Tra le Regioni che puntano maggiormente sulle 
donne, invece, la prima in Italia risulta essere il 
Piemonte (8,4%), seguono appaiate al secondo 
posto la Toscana e il Lazio (8,2%), mentre quarta è 
l’Umbria (8,1%). Sono decisamente staccate dalle 
altre l’Abruzzo, ultimo con una percentuale dell’1,9, 
la Sicilia (2,5%), il Trentino – Alto Adige (2,7%) e la 
Calabria (3,9%) 

Per uscire dalla crisi economica occorre puntare 
sulle donne
Le donne risultano dunque essere molto 
sottorappresentate nelle posizioni di vertice delle 
aziende, ma le risultanze della ricerca di Gea–
Consulenti Associati sono chiare nell’indicarle come 
motore di sviluppo e competitività aziendale: “Il 
nostro studio – conferma Enzo Losito Bellavigna 
– evidenzia come, soprattutto in questo momento 
di crisi, le aziende italiane dovrebbero puntare 
sulle donne manager, perché quando si parla di 
caratteristiche femminili distintive sul versante 
gestionale, gli uomini (53%) e le donne (71%) 
concordano sulla grande propensione da parte 
di queste ultime ad innovare e a gestire il 
cambiamento, poiché vengono loro riconosciute 
grandi capacità di ascolto, intelligenza emotiva e 
creatività”. 
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Un dato confermato, anche a livello internazionale, 
dalle recenti decisioni dei due colossi statunitensi 
Xerox e DuPont, che si sono recentemente affi dati 
a CEO donne, rispettivamente Ursula M. Burns e 
Ellen J. Kullman,  per accelerare la trasformazione 
e cogliere le opportunità del nuovo decennio.
I motivi che spiegano, almeno in parte, la scarsa 
propensione delle aziende italiane ad affi darsi 
a manager donna sono indicati dagli intervistati 
nella minore attitudine da parte delle donne a 
gestire dispute, confl itti e stress. La “capacità di 
negoziazione”, che il 57% delle donne e il 71% degli 
uomini vede maggiore in questi ultimi, è infatti 
una componente essenziale della relazione con i 
clienti e nella costruzione del consenso all’interno e 

all’esterno dell’organizzazione. 
Ma Tito Zavanella spiega: “E’ solo per il fatto che 
la forte polarizzazione delle loro carriere verso 
posizioni di staff le espone in maniera troppo 
limitata alle situazioni di confl itto e a quelle ad 
alta intensità relazionale che queste capacità sono 
meno sviluppate nelle donne. Sarebbe quindi 
necessario, per interrompere questo circolo vizioso, 
introdurre nelle aziende italiane la job rotation, dei 
percorsi di carriera personalizzati e una formazione 
ad hoc sui temi negoziali”.
E per far crescere le donne in azienda occorre poi 
mettere in campo anche piani a medio termine 
con scadenze precise e man mano verifi cate, un 
modello di carriera sperimentato dalla Nissan, dove 
nel 2005 l’azienda si è data l’obiettivo di portare 
la presenza femminile nel top management dall’1 
a 5 per cento in tre anni e adesso il CEO Carlos 
Ghosn, visto il successo dell’operazione, ha deciso 
di raggiungere la quota del 10 per cento.  

<<<



Auditel
  Lunedì  5/07/2010 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 1442 891 590 2674 1597 1935 3253 1382 

share 17.5 22.6 14.2 20.4 18.3 17.1 15.4 16.8 

audience 812 227 414 1705 687 904 1962 965 

share 9.9 5.8 10.0 13.0 7.9 8.0 9.3 11.7 

audience 573 167 259 865 457 777 1800 592 

share 7.0 4.2 6.2 6.6 5.2 6.9 8.5 7.2 

Totale 
Mediaset

audience 2827 1285 1262 5244 2741 3615 7015 2939 

share 34.4 32.6 30.4 39.9 31.4 31.9 33.3 35.7 

audience 1502 954 806 2208 1476 2831 3602 1244 

share 18.3 24.2 19.4 16.8 16.9 25.0 17.1 15.1 

audience 672 193 266 1384 765 599 1792 695 

share 8.2 4.9 6.4 10.5 8.8 5.3 8.5 8.4 

audience 818 292 273 1339 778 1233 2511 767 

share 10.0 7.4 6.6 10.2 8.9 10.9 11.9 9.3 

Totale Rai
audience 2991 1439 1345 4931 3020 4663 7905 2706 

share 36.4 36.5 32.3 37.5 34.6 41.1 37.5 32.9 

audience 261 201 147 301 234 400 785 239 

share 3.2 5.1 3.5 2.3 2.7 3.5 3.7 2.9 

Altre 
terrestri

audience 805 426 440 966 1052 1120 1948 901 

share 9.8 10.8 10.6 7.4 12.0 9.9 9.2 11.0 

Altre 
Satellite

audience 1064 474 730 1295 1416 1251 2622 1182 

share 12.9 12.0 17.6 9.9 16.2 11.0 12.4 14.4 
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