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Obama ed i sondaggi
Se il grande comunicatore è in calo di consensi…
Il problema è il primo presidente nero o la politica?

PiRandellate

Barack Obama condannato dai sondaggi ma ancora 
amato dagli americani ( e non solo, ci sono anche 
molti europei) che abitano il web. Questa è la 
prima cosa strana. La seconda è che alla fi ne non 
si capisce se è Obama che perde consensi o se 
è la politica in genere che non è più credibile e 
lontana dalla gente. Un sogno che svanisce? Un 
grande comunicatore che non trova più la strada 
per raggiungere i suoi elettori o come dicevano i 
latini dat veniam corvis, vexat censura columbas 
(indulgente con i corvi e si accanisce contro le 
colombe).
Massimo Gaggi sul Corriere ha fatto notare che 
Obama “il presidente, che un anno e mezzo fa, 
appena insediato, poteva permettersi di scherzare 
sulla sua scarsa capacità di camminare sull’acqua” 
oggi è in grande diffi coltà. I sondaggi lo vedono 
in caduta libera. L’ultima indagine  Abc News/
Washington Post rivela come sei americani su dieci 
hanno perso la fi ducia nella capacità del Presidente 
di prendere le decisione giuste per il paese.
Sottolinea ancora Gaggi: “Obama accredita 
l’immagine di un governo decisionista che ha varato 
una riforma sanitaria di portata storica, ha salvato 
gli Usa da una vera catastrofe economica, che è ad 
un passo dal varo della riforma fi nanziaria più incisa 
dall’era di Roosvelt sta sprecando fatica”.
E la cosa che ci appare strana, noi che lo abbiamo 
seguito per due anni in tutta la sua ascesa, è 
che le nuove tecnologie sembrano non infl uire su 
quanto sta facendo e impedire la grande perdita di 
consensi. Certo non crediamo che lui non applichi 
su se stesso lo slogan della campagna elettorale 
Hope we can believe in (una speranza in cui 
possiamo credere).
Ma è paradossale come giornali e tv gli stiano 
facendo perdere quei consensi sudati sulla rete. 
Obama sta provando a girare gli Stati Uniti per 
giustifi care le sue scelte, per farle vivere ai cittadini 
americani. Le spiega anche attraverso le nuove 
tecnologie dove il rapporto bidirezionale con i suoi 
elettori rimane forte.  
Eppure i sondaggi  in calo continuo a quattro mesi 

dalle elezioni di “mid-term”.
Come mai i bravi collaboratori del grande 
comunicatore non hanno pensato ad una strategia 
integrata per mantenere i consensi sulla rete e 
cercare un recupero anche minimo nei sondaggi, 
i cui risultati sono fi gli di quello che scrivono i 
giornali o dicono le televisioni? E perché Obama che 
ha vinto le primarie nei Democratici e le elezioni 
presidenziali grazie alla comunicazione non governa 
più il processo? Perché non lo dirige e lo vive bene 
quotidianamente come prima? 
Di sicuro perché governare signifi ca scegliere ma 
anche perché la verità e che la politica in tutte le 
parti del mondo sembra lontana dalla esigenze 
della gente. Tutti si aspettano i miracoli, risposte 
immediate. Ma a volte i processi sono lunghi e la 
burocrazia può fermare ogni forma di buon governo 
e persino di buona volontà.
Obama ha tempo per recuperare anche se 
l’imminenza delle elezioni di metà mandato 
rischiano di fargli saltare i nervi. Il primo Presidente 
nero però ha una sola strada: riparlare con quella 
gente che ha creduto in lui; convincerla, usando 
tutti i mezzi di seduzione che lo hanno fatto 
trionfare. Persino il tono della voce o il suo fi sico 
statuario. O magari ricordare le sue origini, suo 
papà, la sua mamma, e naturalmente Michelle che 
invece nei sondaggi sale. Il potere delle donne.

*l’autore, sociologo e giornalista, ha pubblicato 
il libro “Come dire qualcosa di sinistra- Da Blair 
a Obama, dalla terza via al presidente Youtube” 
(Franco Angeli)

di Francesco Pira *
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Mitico...o forse no?

Tele Osservazioni

Di Mitici 80, il programma dedicato agli anni 80 
condotto da Sabrina Salerno tutti i giovedì in 
prima serata su Italia 1 avevo già scritto su questa 
rubrica in termini ansioso entusiastici prima ancora 
della sua messa in onda. Due settimane fa è andata 
in onda la prima puntata e critici ben più blasonati 
ed autorevoli del sottoscritto hanno cominciato a 
lanciare senza pietà i loro strali sulla trasmissione 
risparmiando dalla mattanza, questo va detto, solo 
la front woman Sabrina Salerno. 
Io, sia pure abbastanza perplesso dalla prima 
puntata, così diversa nella sostanza da quelli che 
erano gli intenti dichiarati e la descrizione di scheda 
e cartella fatta da un (ottimo, ammettiamolo) 
uffi cio stampa, ho deciso di non buttarmi subito 
nella mischia dei delatori; per indole non sono 
avvezzo a buttare il bambino con l’acqua sporca 
e, pertanto, ho aspettato la seconda puntata ed 
ecco, se vi va di leggerle, quelle che sono le mie 
impressioni o, meglio, Tele Osservazioni.
Onore e merito a Sabrina Salerno che conduce 
comunque in maniera molto adatta al programma, 
è divertente, si diverte e non si prende sul serio. 
Vale un punto a favore solo l’idea di vestirsi come 
la versione femminile del Seymandiano DJ X della 
superanniottantesca Super Classifi ca Show. La 
Salerno canticchia le canzoni che vengono messe 
in sottofondo dando in questo modo a ciascuna 
di esse, colonna sonora di quel momento della 
nostra storia recente, la giusta luce. Sabrina balla 
in maniera estremamente 80s, volutamente fuori 
moda, ma assolutamente geniale per quel tipo di 
contenitore.
Una delle cose più divertenti ed originali che 
ho trovato in Mitici 80 è il modo in cui viene 
lanciata la pubblicità. Pensateci bene. Alla fi ne è 
qualcosa che tutti i programmi hanno, alcuni la 
chiamano semplicemente pubblicità, il grande ed 
indimenticabile Mike Bongiorno la chiamava reclame 
o si parlava di generici consigli per gli acquisti.  
Altri tentano di non nominarla per non far scappare 
il telespettatore e promettono “ci vediamo subito”, 
o anche “torniamo fra solo 2 minuti”.  Sabrina 
Salerno, invece, introduce la pubblicità di oggi con 

la pubblicità che fece gli anni 80 e sfi do chiunque 
a non sorridere quando gli vengono  ricordate la 
bambina che col suo gattino fradicio cercava Casa 
Barilla o il marzianetto che arrivava sulla terra solo 
per sviluppare le sue fotografi e al grido di “ciribiribì 
Kodak!”.
Gli anni 80 sono anche aneddoti e allora è 
bellissimo sentire Umberto Smaila che racconta 
molti dietro le quinte di quegli anni, quando quasi 
come il Clark Kent dei fumetti si sdoppiava fra la 
sua identità di conduttore per tutta la famiglia con 
giochi pomeridiani come C’est la vie o Help!, ma 
trainava veramente la baracca dell’azienda con le 
ragazze Cin Cin e il suo storico Colpo Grosso. E 
alzi la mano chi sapeva che Diego Abatantuono, 
prima di Attila il Flagello di Dio, e molto prima 
dell’Oscar di Mediterraneo girava l’Italia facendo il 
tecnico delle luci per i Gatti di Vicolo Miracoli. A me 
lo ha detto giovedì Umberto Smaila attraverso il 
microfono di Mitici 80.
Un programma perfetto quindi ? No, anzi. Per dirlo 
in termini scolastici: “è un ragazzo intelligente, 
ma non si applica”. Purtroppo le buone cose di cui 
abbiamo detto sono solo una piccola parte della 
trasmissione, che poi scivola in Luciferate tanto 
care a Mario Giordano e alla sua scuola, ma Melita 
Toniolo o Raffaella Fico sono veramente intollerabili 
in quel contesto. Non hanno l’ironia delle IENE, ma 
non se ne accorgono. Non sono dive, ma non se ne 
accorgono. Gli danno troppo spazio nel programma 
e, purtroppo, nemmeno gli autori che costruiscono 
il programma, se ne accorgono. 
Triste anche vedere che il testimone di quello che 
era l’erotismo, comunque intelligente, degli anni 80 
(Carmen Russo, Lory del Santo, Tini Cansino), viene 
raccolto da una qualunque signorina silicone di una 
volgarità rara.  Questo almeno è ciò che cerca di 
fare il programma, e noi non lo vogliamo. 
Di Lucignolo non abbiamo nostalgia, 
degli anni 80 si. 

di Andrea Polo
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Il DAB e il DIGITALE-PAY
appassioneranno il pubblico?

Prima osservazione. Leggete “La tavola rotonda 
sulla radio digitale” nel numero di giugno di 
Millecanali. Dopo 20 anni che se ne parla e troppo 
pochi che se ne fa, la conferma che tutto ciò che 
gli operatori pensano e fanno sul DAB non serva 
in alcun modo a farlo partire presso il pubblico, 
domani come dopodomani, è più che certifi cata. Gli 
addetti ai lavori fanno infatti del DAB una questione 
solo di prodotto digitale, di differenziazione relativa, 
non di mercato, non di estensione dell’offerta reale. 
Seconda osservazione. C’è chi lavora davvero 
all’estensione dell’offerta reale del mondo radio. 
E’ il gruppo CLASS con il suo progetto DIGITALE-
PAY, successivo all’uscita di WORLDSPACE. Riuscirà 
la compagine di Paolo Panerai a trovare milioni di 
italiani disponibili a versare preziosi Euro mensili...
... per ascoltare una cinquantina di canali 
radiofonici su una “nuova banda” con i nuovi 
ricevitori anche digitali distribuiti nel tempo anche 
da FIAT?
Insomma, perchè il DAB e il DIGITALE-PAY 
attraversano diffi coltà così diverse tra loro ma così 
signifi cative e caratterizzate in comune da tanti 
anni di investimenti ingentissimi senza prospettive 
suffi cientemente chiare ad oggi in termini di 
business?
Proviamo a procedere con ordine. Primo punto: 
il DAB. L’articolo su “Millecanali” menzionato 
trasuda di tracotante autoreferenza. E credo che 
questo sia il problema a monte di tutto. Siamo noi 
radiofonici, la casta degli ex-pirati e dei pionieri 
della FM, che stiamo pensando al futuro digitale 
della radio essenzialmente e solamente duplicando 
noi stessi in una altra banda. Una domanda banale; 
ciò interesserà il pubblico della radio di domani 
e di dopodomani? Tra tutti i presenti alla “tavola 
rotonda” di Millecanali soltanto il “baby-editore” 
Antonio Visca si pone un quesito ovviamente 
autoreferenziato ma comunque vicino al punto 
centrale: “Perchè dovrei investire tanti soldi per 
offrire un prodotto analogo (o diversifi cato per 
massimo 12 ore al giorno), di cui magari l’utente 
fi nale non sente l’esigenza?”. L’utente fi nale non 
è un semplice particolare della catena, o solo 
banalmente l’ultimo stadio; è il re, l’imperatore 

che decide del suo tempo e dei suoi soldi in modo 
sempre più conscio ed emotivo allo stesso tempo. Il 
suo interesse per i semplici duplicati? Lo escluderei 
risolutamente, anche se i duplicati fossero digitali.
Il DIGITALE-PAY è un’impresa titanica. Sappiamo 
di 50 studi, di altrettanti canali radiofonici, del 
satellite, dei fi ller a terra di TELECOM ITALIA, 
dei ricevitori sulle auto della FIAT, eccetera. 
Paradossalmente non c’è paragone con l’approccio 
del DAB nel senso che il gruppo CLASS vuole e 
può certamente segnare con il suo progetto una 
differenza marcata dall’attuale radiofonia, creando 
coerentemente un sistema alternativo nell’offerta e 
nella distribuzione. La diffi coltà principale è quella 
del dover snaturare la natura del mezzo che è 
quella di “un servizio pubblico a libero accesso”. Il 
parallelismo con la TV nell’approccio di business 
può essere letale nel senso che se la TV si è 
espansa verso il “PAY” lo si deve all’effetto ponte 
tra piccolo e grande schermo, alla trasformazione 
in fi nestra sul mondo degli eventi anche sportivi per 
il pubblico a casa. Ce la può fare anche la radio? Il 
secondo problema è nell’interesse reale da parte 
del pubblico per i “contenuti” di entertainment 
e di informazione radiofonici a pagamento, con 
spese similari già drenate peraltro dalla stessa 
TV satellitare e terrestre. Solo una volontà di una 
compagine che diventi “formidabile” nella sua 
vastità e composizione, quasi a rappresentare 
l’intera industria che conta, potrebbe farcela.
Il rischio più grande? Che nessuno dei 2 sistemi 
decolli. Sarebbe un guaio anche per l’FM. Abbiamo 
bisogno che la radio, grazie al WEB ma non solo, 
si estenda e si rinnovi. Riguarda tutti gli operatori 
della radio. La condizione? Nessuna delle 2 
piattaforme sciorina dati di ricerca, intenzioni di 
ascolto, test sull’interese, verifi che sui concetti. 
Nulla di nulla. Eppure è chiaro che con i soli 
“muscoli” tecnici (anche oltre il superfl uo in casi 
alquanto numerosi) nessuno dei 2 progetti può 
decollare perchè sul digitale, se non lo si è ancora 
capito, l’utente/cliente è l’imperatore più che mai. 
Vincerà nel digitale radiofonico infatti non chi “fa 
radio” ma chi “serve il pubblico”.
Chi ci sta studiando in termini di marketing 
editoriale e di prospettive, intendo sul serio?!?... 
Cosa si apetta, come capita negli U.S.A., a 
dimostrare pubblicamente con fatti e ricerche che 
la propria scelta è la migliore? Forse non è chiaro 
ancora che il nemico delle 2 iniziative non è il 
concorrente vicino o la FM tradizionale; il nemico da 
abbattere è l’indifferenza del pubblico.
    tratto da www.astorri.it
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“Confezione famiglia”: 
i conti non sempre tornano!

Il supermercato, luogo a tutti familiare, tappa 
obbligata per veloci acquisti quotidiani, abituali 
spese settimanali, onerosi e ingombranti 
approvvigionamenti mensili.

Il supermercato, moderno luogo di incontro per 
single, è sempre più zona di parcheggio per fi gli, 
crocevia di carrelli che si scontrano, si affi ancano, 
si fermano, per consentire ai legittimi conduttori di 
impegnarsi in lunghe sessioni di conversazione.

Isola di refrigerio e di riparo dalla calura estiva, il 
supermercato è sempre più centro commerciale, 
strutturato appositamente per richiamare il 
maggior numero di persone, trasformandole in 
individui stanziali, orientati all’acquisto.

Il frequentatore abituale fa la spesa quasi ad occhi 
chiusi, sino a quando non entra nel tunnel della 
luce: cartelli di ogni forma, colore e dimensione 
lo travolgono nel vortice della promozione, della 
confezione famiglia, del prodotto convenienza.

Per contro, l’eccessiva esposizione all’offerta può 
provocare in qualcuno una spinta irrefrenabile al 
controllo.

Una forza misteriosa mi trascina nel reparto 
scatolame. Una colorata confezione di scatolette 
di tonno mi invita a comprare. Il prezzo è esibito 
come un vero affare.
Sfortuna vuole che la confezione in “formato 
convenienza” sia stata collocata vicino ad una 
confezione di uguale marca, ma a prezzo normale.

Chiedo aiuto alla moderna tecnologia del mio 
cellulare: se una confezione di 4 scatolette di tonno 
di 80 gr ciascuna costa al cliente € 3,49, perché 
la “confezione famiglia”, composta da 7 uguali 
scatolette costa € 6,69?

Piccola lezione di matematica:
3,49: 4 = 0,8725 x 7 = 6.1075

50 centesimi in più! Ma che cosa saranno mai? 

Poca cosa, è vero, se non si pensa a quanti clienti 
frequentano giornalmente il supermercato e 
quotidianamente acquistano.
In realtà non sono i 50 centesimi in più ad 
infastidirmi, ma è la modalità di comunicazione al 
consumatore che mi irrita e non poco.

Ne faccio una questione di principio e chiedo di 
parlare con un Responsabile. Eccolo! Mi si presenta 
poco dopo, fi ero nel suo camice bianco e ben 
stirato, armato di dialettica, quella un po’ pungente, 
mirata a convincermi della mia incapacità di 
comprendere i meccanismi dell’operazione 
commerciale.

Il primo tentativo fallisce sul nascere: ho – 
purtroppo per lui - una sviluppata capacità di 
comprensione. Scatta il “piano B”: operazione 
stordimento, attraverso la comparazione di diverse 
marche di tonno, con virata inaspettata verso 
analoghe politiche di altri supermercati.

Il suo argomentare fi nisce sempre per scontrarsi 
contro la dura realtà dei numeri: i soliti 50 
centesimi in eccesso ed una spiegazione 
convincente che non arriva.

Si fa largo il concetto del libero arbitrio applicato 
all’acquisto: sono libera di scegliere di comprare 
la confezione a prezzo normale, se la ritengo più 
conveniente.
Posto che il libero arbitrio trova più adeguata 
applicazione in contesti di ben altra natura, la 
questione è chiarissima: i conti non tornano!

Svista?
Ricorso inappropriato ai termini: promozione, 
convenienza, risparmio?
Pubblicità ingannevole?
O forse tra le corsie del supermercato la 
matematica è variabile quanto un’opinione?

In tal caso mi darò alla fi sica quantistica del tonno!

di Valentina Ricci
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Belgrado 100% cool! 

Una Belgrado nuova, giovane, diversa…più 
semplicemente cool al 100%! Oggi Belgrado si 
presenta così ed è a buon ragione inserita tra le 10 
capitali mondiali del divertimento (Lonely Planet). 
‘Belgrado 100% cool’ è la campagna che l’Ente 
Nazionale del Turismo della Serbia in collaborazione 
con CTS (Centro Turistico Studentesco e Giovanile) 
propone per scoprire il lato giovane di Belgrado. 
Come? Attraverso una promozione esclusiva rivolta 
ai giovani fi no a 26 anni e/o studenti fi no a 30 anni: il 
volo a/r a 127 euro anziché 177 mentre per tutti i soci 
CTS a 149 euro anziché 199. (50 buoni sconto totali 
da 50 euro ciascuno). Per godersi la città è possibile 
scegliere pernottamenti a partire da 36 euro a notte.
La campagna durerà quattro mesi e per gli 
appassionati di musica sabato 17 luglio al Circolo degli 
Artisti di Roma l’appuntamento è con uno dei migliori 
DJ della movida Serba DJ MKDSL (mama kaze da sam 
lep - mamma dice che sono bello) Marko Milosevic*.
“La campagna è rivolta prevalentemente al target 
giovane: experience seekers, studenti e fl ashpackers, 
cheap & chic globetrotter del 21 secolo” dichiara 
Gordana Plamenac Direttore dell’Ente Nazionale 
turistico serbo. “Si tratta di un iniziativa in linea 
con l’obiettivo dell’Ente che cerca di avvicinare la 
destinazione Serbia ad un target che da sempre 
è stato incuriosito dalla nostra terra attraverso le 
musiche di Bregovic e i fi lm di Kusturica. L’Italia 

per la Serbia è il principale mercato, dopo quello 
germanofono, e tra i turisti italiani che arrivano in 
Serbia è in leggero aumento la quota degli under 35.”
“Questo progetto di  comunicazione, dal tono 
leggero e immediato, mirerà a informare e stimolare 
i giovani viaggiatori a scegliere Belgrado come un 
emergente city break europeo” dichiara Flaviano 
Serva Responsabile dei Sistemi di Comunicazione del 
CTS. Il web sarà il canale privilegiato con una special 
landingpage interattiva sul sito www.cts.it/belgrado. 
Il target sarà invitato a giocare con la destinazione 
attraverso divertenti quiz e interviste con focus sulla 
Serbia che saranno ogni settimana diversi e vari, ma 
Belgrado 100% cool! rimarrà sempre il messaggio 
promozionale centrale. In palio le t-shirt di Belgrado 
100% cool!.

Sailornet sponsor di Alwida fra16487

Sailornet, centro di eccellenza per i servizi di assistenza ed informazione dedicati alla nautica da diporto, 
sarà quest’anno sponsor tecnico di Alwida, un Dehler 35 ormeggiato a Antibes, per la XXV edizione della 
Mediterranean Trophy, regata internazionale che si terrà dal 18 al 25 luglio fra la Corsica, La Maddalena 
e la Sardegna. La regata è organizzata come ogni anno dallo Yacht Club Corse Méditerranée sotto gli 
auspici della Federazione Internazionale (ISAF) e della Federazione Francese Vela.
Nel corso della settimana, Alwida numero velico FRA16487 sarà protagonista di una competizione che la 
vedrà impegnata fra 3 delle più belle isole del Mediterraneo. Alwida di proprietà di Vaugeois/Sattler, ha 
un equipaggio unico, un team tutto femminile e internazionale, a bordo infatti ci saranno: 4 francesi, 2 
italiane e 1 tedesca tutte con esperienze veliche alle spalle.
Sailornet sponsorizzerà Alwida per l’attrezzatura tecnica di sicurezza. Alwida è equipaggiata per po-
ter veleggiare agevolmente anche in condizioni meteorologiche impegnative, proprio come quelle che 
si incontrano in questa area del Mediterraneo. Con questa sponsorizzazione Sailornet consolida la sua 
immagine di azienda che promuove lo sport della vela in ogni suo aspetto e genere, con una attenzione 
particolare alla sicurezza dell’equipaggio.
La Mediterranean Trophy è una regata internazionale, riconosciuta come competizione velica dall’Unione 
Europea, è oggi punto di riferimento per gli amanti di questo sport ed è in grado di attrarre i velisti più 
esperti fra Italia e Francia.
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Jack Blutharsky 
presenta la Maremma

Per il lancio della propria campagna di 
comunicazione estiva, L’APT Maremma ha scelto 
Jack Blutharsky, agenzia con solido know how 
nella promozione dei territori e una unit interna 
dedicata. L’agenzia ha curato il posizionamento del 
marchio Maremma, concretizzatosi nel claim “La 
Natura in persona”, centrato sulla natura selvaggia 
e incontaminata che ha reso popolare il territorio 
ma anche sull’ospitalità dei suoi abitanti.
La campagna presenta la Maremma come luogo 
ideale per tutti i target. L’organizzazione dell’offerta 
turistica permette infatti di praticare ogni tipo di 
attività, culturale, enogastronomica, sportiva e di 
relax, in un ambiente unico la cui salvaguardia è al 
primo punto.
In particolare il mese di luglio vede una decisa 
azione verso il target  femminile con un inserto 

speciale su D di Repubblica che presenta tutto 
il programma dell’estate maremmana 2010. In 
contemporanea è pianifi cata una campagna su 
Trenitalia e una di affi ssione a Roma.

GameStop e Moviemax: 
la collaborazione continua 

Dopo il successo del fi lm Gamer, continua la 
collaborazione tra Moviemax e GameStop con 
Giustizia Privata.
Il thriller distribuito da Moviemax, nelle sale dal 
27 agosto, vede nel cast, tra gli altri, attori del 
calibro di Gerard Butler (300), Jamie Foxx (Ray), 
Bruce McGill (Obsessed) e Michael Irby (The Unit), 
sapientemente diretti da F. Gary Gray (The Italian 
Job e Be Cool).
Clyde Shelton (Gerard Butler), devoto padre di 
famiglia e cittadino modello, assiste all’omicidio 
della moglie e della fi glia per mano di due ladri. I 
due malviventi vengono catturati ma, a causa di 
un patto scellerato tra l’avvocato della difesa e il 
procuratore distrettuale (Jamie Foxx), il peggiore 
dei due viene rimesso in libertà. Clyde decide che 
vendicarsi di un solo criminale non basta: è tutto 
il sistema americano che deve pagare per questa 
macroscopica ingiustizia. 
Con oltre 120 milioni di dollari di incasso nel 
mondo, Giustizia Privata ha anche sorpreso critici e 
pubblico con la sua miscela di action mozzafi ato e 
rifl essioni etiche importanti.
GameStop e Moviemax, ancora un volta, decidono 
di offrire un valore aggiunto a tutti coloro che 
decideranno di andare al cinema a godersi questo 
fi lm. Come già accaduto per Gamer, infatti, 
presentando  in qualsiasi negozio GameStop 
il biglietto di ingresso al cinema sarà possibile 
ottenere sconti sui giochi in assortimento. 
Guido Sigone, Web Marketing Manager GameStop, 

non nasconde il suo entusiasmo: “Quando 
abbiamo volto lo sguardo verso il mondo del 
cinema, cercavamo una società di  distribuzione 
cinematografi ca in grado di offrire prodotti di 
qualità, che sapessero attirare ed entusiasmare 
i nostri clienti e non solo: così la nostra scelta è 
caduta su Moviemax! Il successo  ottenuto con la 
partnership per Gamer e la qualità di quest’altro 
titolo attualmente in uscita, rafforzano ancora di 
più la nostra convinzione di aver fatto la scelta 
giusta”.
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NEC partner tecnico di 
Cineramnia
L’evento culturale cinematografi co in programma 
a Teramo tra il 19 e il 31 Luglio, festeggia la sesta 
edizione con un grande rinnovamento. Cineramnia 
3D, il primo Festival italiano dedicato al 3D 
stereoscopico e al cinema digitale, in collaborazione 
con la NUCT (Scuola Internazionale di Cinema e 
Televisione) tra la più prestigiose realtà formative 
di alta specializzazione nel settore cinematografi co, 
e AV Magazine, rivista online di punta nel settore 
dell’audiovisivo. Tutti i fi lm e i cortometraggi in 
concorso saranno proiettati in contemporanea in 
diverse sale digitali italiane e di concerto con i 
principali distributori italiani. 
NEC Display Solution sarà partner tecnico 
della manifestazione e fornirà una coppia di 
videoproiettori NP3250W, con tecnologia LCD, 
risoluzione di 1280x800 punti e luminosità di 4.000 
lumen cadauno. I due videoproiettori lavoreranno 
in stacking (accoppiati per formare una unica 
immagine) per offrire una luminosità totale di 
8.000 lumen, in modo da assicurare la proiezione 
sullo schermo da 8 metri di base che sarà 
installato nell’area riservata al cinema all’aperto. 
Una soluzione che ha centrato gli obiettivi primari 
richiesti: qualità video, semplicità dell’installazione, 
potenza del fl usso luminoso ed economia di 
esercizio.
Durante le due settimane del festival, secondo 
la tradizione di Cineramnia, verrà realizzato un 
cortometraggio: la città si trasforma in un set e 
i suoi cittadini in attori. Quest’anno il corto sarà 
prodotto in 3D stereoscopico, con la regia di Laura 
Bispuri (David di Donatello 2010) e sarà il fulcro di 
numerose attività formative sul tema 3D. Il festival 
sarà arricchito da numerose attività culturali come 
incontri, tavole rotonde, seminari, workshop e 

proiezioni gratuite di fi lm in digitale all’aperto. 
NEC fornirà anche due monitor LCD, che saranno 
utilizzati per la post-produzione del cortometraggio 
in 3D stereoscopico. Sarà utilizzato in particolare 
il monitor NEC MultiSync PA271W, con diagonale 
di 27”, risoluzione di 2560x1440 pixel, ingresso 
DisplayPort a 10bit e calibrazione con LUT a 14 bit. 
Il PA271W sarà inserito in un sistema ad elevate 
prestazioni con workstation basata su CPU intel 
Core i7 980X e scheda video nVidia Quadro e sarà 
utilizzato per le operazioni di color correction del 
corto in 3D ed anche per la preparazione dei DCP 
(Digital Cinema Package) in distribuzione nelle sale 
digitali che fanno parte del network Cineramnia.
“La partnership con NEC Display Solutions Italia 
è di fondamentale importanza poichè ha reso 
possibile due elementi chiave di Cineramnia 3D: 
la proiezione di contenuti digitali all’aperto e la 
verifi ca della qualità video del cortometraggio 
che sarà prodotto durante la manifestazione”, ha 
dichiarato Dimitri Bosi, Presidente del Cineforum 
Teramo e organizzatore di Cineramnia 3D. “Siamo 
tutti molto soddisfatti dall’eccellente supporto 
di NEC, dalla straordinaria qualità dei prodotti 
selezionati e dall’entusiasmo dei tecnici e dei 
responsabili commerciali che hanno reso possibile 
questa collaborazione”, ha dichiarato Emidio 
Frattaroli, Direttore di AV Magazine e organizzatore 
di Cineramnia 3D.

 

La contraffazione del Brand 

Terzo Appuntamento di Brandforum.it 
su Radio TP

Continua la collaborazione tra il portale sul mondo 
della marca Brandforum.it e radio TP, con una terza 
puntata della rubrica “Levatemi Tutto, Ma Non il 
Mio Brand”, che analizzera’ la contraffazione nel 
mondo del lusso e come questa infl uisca sui brand 
originali. 
Ospite della discussione sara’ Gabriella Vivaldi, 
esperta di lusso e responsabile delle Pubbliche 
Relazioni di Eurotrend Furniture, azienda di import 
dei grandi nomi del design europeo negli Stati 
Uniti. In particolare, Gabriella analizzera’ i casi di 
Louis Vuitton, Burberry e Gucci. 
Durante la crisi economica, e la precedente 

ondata di trasferimento manifatturiero in paesi 
dell’Oriente, le marche del lusso hanno subito 
una profonda trasformazione che le ha costrette 
a ripensare strategicamente alle loro leve di 
comunicazione. 
L’intervento di Gabriella Vivaldi su Radio TP andra’ 
in onda il 19 Luglio alle ore 10.30 e verra’ replicato 
il 21 Luglio alle ore 15.30. La rubrica di Brandforum 
e’ trasmessa in streaming su www.radiotp.it oppure 
www.radiotuttopubblicita.com . 
A seguire sono previsti gli interventi mensili di 
Cristina Villa, Elisabetta Sala e Patrizia Musso, la 
quale concludera’ la rubrica tirando le somme sui 
vari argomenti trattati.
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Sarà Infront il “marketing agent” del Genoa Cfc 
per le prossime 6 stagioni di campionato

A partire dalla stagione 2010-2011 e fi no alla stagione 2015/2016 sarà Infront ad affi ancare il Genoa Cfc 
nella ricerca, selezione e gestione delle sponsorizzazioni.
Infront subentra a Digitalia ‘08 che ha deciso di lasciare il mondo del calcio per concentrare il
proprio business sul digitale terrestre.
Come “marketing agent” Infront mette a disposizione del Genoa Cfc un network internazionale con
una grande esperienza maturata negli anni nello sponsoring, nella consulenza strategica di
marketing e nell’organizzazione di eventi sportivi.
A livello internazionale Infront gestisce la distribuzione dei diritti media asiatici relativi alla Coppa del
Mondo FIFA 2010 e 2014 ed è partner delle più importanti Leghe di calcio europeo, incluse la Lega
Calcio italiana e quella francese, oltre a rappresentare molte Federazioni calcistiche tra le quali la
Federazione Tedesca e diversi Club come il Werder Brema e lo Shalke 04.
In Italia, oltre ad essere l’advisor strategico di Lega Calcio per l’offerta e commercializzazione dei
diritti TV e media dei campionati di calcio di serie A e B, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Infront
si occupa già di attività di marketing e advertising, di consulenza per le strategie di promozione e di
gestione degli sponsor per A.C. Milan, S.S. Lazio, U.S. Città di Palermo e Cagliari Calcio.
Il Genoa Cfc proporrà ai propri sponsor un nuovo
approccio strategico: la fi losofi a “less is more”,
sperimentata con successo da Infront durante l’ultima 
Coppa del Mondo di Sci, che si basa su un
numero più ristretto di partner ma con maggiore 
coinvolgimento e visibilità.
Il primo risultato della partnership tra Genoa Cfc e Infront 
è l’accordo con Cogetech, che sarà per la prossima 
stagione il nuovo sponsor di maglia con il marchio 
IziplayTM. “Grazie all’accordo con il Genoa Cfc – dichiara 
Marco Bogarelli, Presidente di Infront –affi anchiamo
la squadra più antica d’Italia che ha fatto la storia del 
nostro movimento calcistico con un brand
riconosciuto a livello nazionale e di grande appeal”.
“In particolare, grazie all’unione tra la forza del brand 
Genoa e la capacità di Infront di attivare nuove 
opportunità - continua Marco Bogarelli - pensiamo di 
poter offrire alla squadra un palcoscenico di partner più 
attivi a livello nazionale rispetto al passato; l’ingresso di 
Cogetech è solo il primo passo”.
“Il nostro principale obiettivo – conclude Marco Bogarelli 
– sarà contribuire a un maggiore equilibrio alle voci di 
ricavo, ancora molto concentrate sulle entrate derivanti 
dalla vendita dei diritti televisivi, allineandoci così a 
quanto già accade nel campionato inglese e tedesco. 
Riteniamo, infatti, che il settore sponsoring e advertising 
delle squadre di calcio italiano abbia ampi margini di 
miglioramento sia in termini di prodotto offerto sia come 
fonte di ulteriori risorse”.
“La scelta di affi dare la gestione dell’attività di accounting 
a un advisor con le competenze specifi che di Infront – 
commenta il Presidente del Genoa Cfc Enrico Preziosi - 
rientra nella politica societaria di potenziamento dell’area 
commerciale e va di pari passo con il consolidamento dei
risultati sportivi intrapreso negli ultimi anni e la crescita 
dell’immagine del club. L’accordo di durata pluriennale 
assicura una base stabile per costruire e sviluppare 
sinergie fi nalizzate al raggiungimento degli obiettivi”.
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“Voti il design vinci un mito”, il 
contest interattivo di Eridania

The winner is…made in Italy! Eridania, category 
leader dello scaffale della dolcifi cazione, prosegue 
sulla strada della brand engagement anche nel 
2010. Mentre chiude i battenti il workshop “Eridania 
Sugar Design” in collaborazione con IED, Istituto 
Europeo di Design, Eridania trasferisce in rete i 6 
concept ideati secondo i criteri di identità, istintività 
e portabilità, dai 6 giovani talenti designer interna-
zionali fi nalisti. La gara creativa abbandona i canoni 
tradizionali di evento offl ine e approda sul web: fi no 
al 30 ottobre 2010, infatti, gli oggetti pensati per 
valorizzare il sistema prodotto legato allo zucchero 
e all’esperienza del consumatore saranno esposti 
online su una sezione dedicata e visibili all’intera 
rete. 
Il sito www.lazuccheriera.eridania.it che ospita i 6 
designer fi nalisti, Sunil Varghese, Matteo Vilardo, 
Annamaria Carelli, Luke Hornung, Elisa Mäkelä e 
Diana Larisa Rosioru, correda ogni prototipo con 
materiali grafi ci, video illustrativi, le scheda di ogni 
autore e gli strumenti per diventare parte attiva 
nel processo di scelta e di co-creazione. Ora toc-
ca proprio ai consumatori diventare i giudici che 
decreteranno la zuccheriera preferita. Grazie al sito 
Internet, gli utenti appassionati di design, registrati 
attraverso la compilazione di un form, diverranno i 
veri protagonisti vestendo i panni di giuria digitale. 
Potranno apprezzare l’originalità, l’innovazione e 
le caratteristiche funzionali di ogni progetto cre-
ativo ed esprimere la propria preferenza votando 
una delle sei zuccheriere: “Duality”, “Pureness”, 
“Opera”, “Eridinamica”, “Sugar Sculpture”, “110% 
Zucchero”. Il concept più votato sarà realizzato in 
una esclusiva edizione limitata ad integrazione di 
altre campagne promozionali.
Inoltre, a iniziativa collaterale al contest, Eridania 
vuole premiare la fedeltà dei suoi consumatori con 
il concorso “Con Eridania Voti il Design Vinci un 
mito”. Per partecipare è necessario acquistare una 
confezione di zucchero nel formato Eridania Clas-

sico Pacco e/o Classico Astuccio da 1Kg, avere a 
portata di mano lo scontrino d’acquisto del pro-
dotto promozionato, seguire le istruzioni riportate 
sul packaging e tentare la sorte attraverso il sito 
Web indicato, o tramite SMS; il concorso istant 
win prevede l’assegnazione di 10 caschi di design 
e 1 scooter Scarabeo 50 4T4V. Chi non ha vinto, 
conservando i codici utilizzati potrà partecipare 
all’estrazione fi nale di 1 FIAT 500. Maggiori infor-
mazioni e regolamento completo del concorso sul 
sito www.lazuccheriera.eridania.it
Alice Nicolucci, Direttore Marketing Eridania, ha 
commentato: “Il contest online pone il brand tra i 
nuovi commis del design italiano, che da una parte 
sostiene la vitalità creativa dei giovani talenti del 
design internazionale, e dall’altra consente di re-
galare ai nostri consumatori la possibilità di nuove 
esperienze d’acquisto interattive in grado di tra-
sferire valore allo shopper non solo nel momento 
d’acquisto sul punto vendita ”.
Una tecnica comunicativa signifi cativa e inedita, 
quella di Eridania, che punta a relazionarsi con il 
proprio cliente in modo partecipativo e dinamico, 
confermando oltre alla nota attenzione dell’azienda 
verso i propri consumatori, la volontà di confron-
tarsi con essi in modo condiviso, trasparente e gra-
tifi cante. Una comunione di idee che si trasforma in 
dialogo aperto con il brand all’insegna dell’engage-
ment.

BBoard Communication mostra la versatile bellezza della carta
BBoard Communication accompagna Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a 
base Cellulosica, nel circuito dei centri commerciali di tutta Italia, per incontrare direttamente gli utilizza-
tori degli imballaggi cellulosici! 
BBoard Communication attraverso uno stand impattante e scenografi co mostrerà la più completa ras-
segna di prodotti italiani in carta e cartone “L’Altra Faccia del Macero”, realizzata da Comieco in collabo-
razione con Tetra Pak. La mostra introdurrà il visitatore nell’universo dei prodotti Made in Italy a base di 
fi bre riciclate nate dalla creatività dei migliori artisti: oggetti di uso comune e di design realizzati con la 
carta, un materiale tanto tradizionale quanto innovativo. 
Fino al 12 settembre la mostra sarà ospite delle gallerie commerciali più importanti di tutta Italia: par-
tendo dalla regione Puglia, passando per Lazio, Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte concluderà il 
suo tour nella regione Lombardia.
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Un nuovo studio mostra che 
Internet è l’ambiente ideale 
per soddisfare la tendenza 
dei consumatori premium 

Microsoft Advertising presenta i risultati di un 
nuovo studio da cui emerge la presenza di una 
categoria di consumatori che acquistano prodotti 
premium nonostante questi costino in media oltre il 
20% in più rispetto a quelli di categoria standard. 

Secondo la ricerca, la categoria premium è deci-
samente più ampia di quanto lascerebbe intendere 
una selezione del target di clienti potenziali basa-
ta su criteri demografi ci, secondo cui sarebbero 
solo le persone benestanti ad acquistare prodotti 
premium. Infatti, il 43% dei consumatori online 
europei acquista prodotti premium e gran parte 
di loro non risulta benestante secondo i canoni di 
riferimento tradizionali. Perciò, è molto probabile 
che i pubblicitari che si affi dano esclusivamente 
al targeting demografi co non raggiungano affatto 
questa tipologia di consumatori.

Lo studio Microsoft è stato condotto in sette mer-
cati europei , Italia compresa, e si è concentrato su 
un campione di oltre 4.000 persone che acquistano 
“prodotti premium” – intesi come prodotti “di un 
livello superiore alla media, ma comunque acces-
sibili” – in almeno una delle 22 diverse categorie 
analizzate, che comprendevano televisori, vacanze 
e automobili. I consumatori premium sono poi stati 
suddivisi tra “benestanti” e “non benestanti” in 
base al reddito e ad altri fattori demografi ci. 

I dati hanno rivelato che addirittura il 54% dei con-
sumatori online che avevano acquistato un prodot-
to premium in almeno una delle categorie indicate 
non poteva essere defi nito “benestante” secondo i 
canoni demografi ci tradizionali e che solo un consu-
matore su quattro disponeva di un reddito al lordo 
delle imposte pari o superiore a 50.000 euro.

Questi risultati confermano che per raggiungere 
i consumatori premium i brand non possono fare 
affi damento su una defi nizione del target basata 
esclusivamente su criteri demografi ci. Diversamen-
te, la chiave per il successo consiste nell’esamina-
re attentamente il comportamento d’acquisto di 
questa fetta di potenziali clienti e nell’ideare cam-
pagne pubblicitarie in linea con i trend evidenziati. 
Lo studio mette in luce diversi aspetti chiave nel 
comportamento d’acquisto dei consumatori pre-
mium, cui i brand dovrebbero prestare particolare 

attenzione nell’ambito della defi nizione delle strate-
gie di pianifi cazione delle campagne pubblicitarie e 
di engagement.

1) Bisogno di valore
In particolare, lo studio evidenzia come i consuma-
tori premium vogliono percepire il valore dei loro 
acquisti e puntino a informarsi il più possibile. I 
risultati dimostrano che i consumatori che acqui-
stano prodotti premium attribuiscono un’importan-
za decisiva al passaparola di amici e familiari, sia 
online che di persona. Di contro, i consumatori che 
acquistano prodotti di lusso tendono a non attri-
buire un peso eccesivo al valore ma, piuttosto, a 
fattori emotivi quali l’esclusività e lo status .

2) Sete di conoscenza
Un elemento che distingue chiaramente i consu-
matori premium da quelli di altre categorie è la 
loro sete di conoscenza. L’indagine dimostra come 
la ricerca di dati e informazioni preliminari all’ac-
quisto sia una tappa fondamentale del “consumer 
journey”, ossia del percorso che porta i consumato-
ri premium a scegliere di acquistare un determina-
to prodotto. Il 73% dei consumatori premium com-
pie molte ricerche prima di effettuare un acquisto 
e il 57% esprime il desiderio di essere un esperto 
della categoria. Questa forte spinta a raccogliere 
informazioni si collega alla necessità di giustifi care 
la spesa extra che l’acquisto di un prodotto pre-

mium comporta.

Luca Colombo, Sales Director di Microsoft Adverti-
sing Italia, commenta: “I brand spesso confondo-
no il target di consumatori benestanti con quello 
premium, da cui la perdita di un’enorme fetta di 
potenziali consumatori, che potremmo defi nire i 
«Grandi ignorati». Il punto è che molto probabil-
mente la ricchezza è un’unità di misura demogra-
fi ca a cui sfuggono milioni di potenziali vendite in 
alcune delle categorie più competitive del mercato. 
Diversamente dai consumatori di prodotti di lusso, 
che agiscono sulla scia dell’impulso e dell’emozio-
ne, i «Grandi ignorati» sono molto più razionali. 
Desiderano i valori positivi associati al marchio dei 
prodotti premium ma, al tempo stesso, vogliono 
percepire il valore derivante dai loro acquisti. Se 
non trovano tutte le informazioni di cui hanno biso-
gno per giustifi care la propria decisione, semplice-
mente si rifi utano di spendere”.

>>>
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3) L’informazione è tutto
Internet è l’ambiente ideale per soddisfare la ten-
denza dei consumatori premium a ricercare infor-
mazioni che giustifi chino i loro acquisti, ed effeti-
vamente il 39% di tutte le informazioni che questo 
segmento di consumatori cerca e trova nel corso 
del proprio percorso verso l’acquisto proviene da 
fonti online. 

Patricia Consonni, Client Services Director di MRM 
Worldwide Italia, commenta: “Nell’attuale scena-
rio di marketing, la disponibilità di informazioni su 
brand e prodotti e la presenza sui social network 
sono componenti essenziali della strategia del 
brand. Lo studio Microsoft non solo conferma ulte-
riormente questa prospettiva, ma aiuta le agenzie 
pubblicitarie e le aziende a comprendere i motivi 
che spingono una fetta particolarmente infl uente di 
potenziali clienti a raccogliere informazioni, consen-
tendogli di orientare le proprie campagne di conse-
guenza”.

4) La presenza online contribuisce ad alimen-
tare la brand awareness 
Lo studio dimostra che sebbene le campagne of-
fl ine che comprendono strumenti quali affi ssioni, 
pubblicità su stampa e spot televisivi contribuisca-
no in maniera signifi cativa a rafforzare la riconosci-
bilità di un brans presso il pubblico premium, anche 
Internet ricopre un ruolo importante nel processo 
di branding, e questo vale soprattutto per il marke-
ting fondato sul passaparola tramite i social media 
e i contenuti dei rich media. 

Alcuni dati Eyeblaster, compresi in un recente stu-

dio Microsoft intitolato «Dwell on Branding», han-
no sottolineato il potere dei rich media ai fi ni del 
branding online, rivelando che il “dwell time” medio 
– ossia il tempo che l’utente dedica in media ad un 
annuncio pubblicitario – nel caso dei rich media è di 
53 secondi, pari al tempo che un utente impieghe-
rebbe per guardare due spot televisivi di seguito.

Colombo continua: “È fondamentale che le aziende 
che si rivolgono ai consumatori premium offrano 
loro quante più informazioni possibili. I dati in no-
stro possesso dimostrano che aiutare i consumatori 
ad acquisire maggiori conoscenze su un prodotto 
è l’elemento in grado di trasformare l’interesse 
casuale del consumatore in una vendita premium. 
Microsoft Advertising lavora con alcuni dei brand 
più rinomati al mondo per aiutarli a rapportarsi con 
i consumatori premium nella maniera più corretta, 
in ogni singola fase del loro percorso online. Mi-
crosoft Advertising, che vanta un pubblico online 
di oltre 204 milioni di utenti solo in Europa – molti 
dei quali consumatori premium – offre un’ampia 
gamma di opportunità di forte impatto che consen-
tono ai brand di raggiungere il pubblico premium in 
maniera mirata”.

Oltre ai dati statistici raccolti nell’ambito dell’in-
dagine, Microsoft Advertising ha collaborato con 
esponenti del mondo accademico e agenzie pub-
blicitarie in tutta Europa per raccogliere un fee-
dback qualitativo sulla categoria dei consumatori 
premium, sulle caratteristiche che li distinguono 
dai consumatori di articoli di lusso e sulle strategie 
adottate dai brand per tentare di coinvolgere que-
sto target. Un white paper sullo studio è disponibili 
all’indirizzo  http://advertising.microsoft.com/italia/
rapporto-mercato-premium.

Gruppo Rem comunica per Sevenstar Yacht Transport 

Gruppo Rem ha ricevuto l’incarico di coordinare tutte le attività di comunicazione istituzionale, economi-
co-fi nanaziaria e di prodotto di Sevenstar Yacht Transport, società olandese leader nel mercato dedicato 
al trasporto di yacht fi no a 500 tonnellate. 
Attraverso strategie e azioni di comunicazione e di pubbliche relazioni mirate, il Gruppo Rem svilupperà 
un fl usso di comunicazione per aumentare la notorietà dell’azienda e la sua brand awareness soprattutto 
all’interno del panorama nazionale.
Con Sevenstar, il Gruppo Rem prosegue nel suo percorso di acquisizione di nuovi clienti in campo inter-
nazionale, confermandosi tra le principali agenzie associate Assorel di tutto il nord-est Italia. L’agenzia 
continua così a rafforzare una delle sue brand specialities, quella relativa al settore della nautica, che la 
vede da anni protagonista di case histories di successo.
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share 15.5 26.4 13.4 15.4 14.2 13.5 16.4 13.3 
audience 752 206 358 2112 816 659 1406 710 
share 10.8 6.2 8.8 16.7 9.0 7.0 10.1 11.3 
audience 504 156 379 690 674 578 1198 550 
share 7.2 4.7 9.3 5.5 7.4 6.2 8.6 8.7 

Totale 
Mediaset

audience 2335 1234 1282 4744 2786 2502 4881 2099 
share 33.6 37.3 31.4 37.5 30.6 26.7 35.1 33.3 
audience 1249 528 599 2498 1426 2330 2544 899 
share 17.9 16.0 14.7 19.8 15.6 24.9 18.3 14.3 
audience 578 182 256 1247 641 810 1390 420 
share 8.3 5.5 6.3 9.9 7.0 8.6 10.0 6.7 
audience 577 147 157 1016 918 1035 1210 490 
share 8.3 4.4 3.8 8.0 10.1 11.0 8.7 7.8 

Totale Rai
audience 2404 857 1012 4761 2986 4175 5144 1809 
share 34.6 25.9 24.8 37.6 32.8 44.5 37.0 28.7 
audience 232 92 98 375 397 326 550 153 
share 3.3 2.8 2.4 3.0 4.4 3.5 4.0 2.4 

Altre 
terrestri

audience 784 500 594 1068 1143 898 1381 937 
share 11.3 15.1 14.6 8.4 12.5 9.6 9.9 14.9 

Altre 
Satellite

audience 953 529 861 1289 1429 1132 1547 1055 
share 13.7 16.0 21.1 10.2 15.7 12.1 11.1 16.7 
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