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Pari opportunità: 
i media ne parlano davvero poco
di Marina Mancini

Fornire linee guida per promuovere la cultura 
di genere e facilitare l’accesso delle donne alle 
opportunità del territorio: è questo l’obiettivo 
che si è posto, con la ricerca “Comunicare è 
un’opportunità più che pari – Comunicare +, 
sempre”, il responsabile scientifi co del progetto 
Francesco Pira, sociologo e consigliere nazionale 
dell’Associazione Italiana della Comunicazione 
Pubblica e Istituzionale.
La ricerca ha analizzato come la comunicazione 
istituzionale, in un’ottica di genere, con particolare 
attenzione al mondo del lavoro femminile, è 
rappresentata sui media locali, come le Pari 
Opportunità sono comunicate sui portali web 
delle Pubbliche Amministrazioni comunali e 
della Provincia di Gorizia e infi ne lo studio pone 
l’obiettivo di fornire linee guida per promuovere la 
cultura di genere.
Il quadro che emerge dalla ricerca, che è parte 
integrante del progetto di governance territoriale 
fi nanziato dal Servizio regionale Pari Opportunità, 
è alquanto sconfortante: i temi legati alle pari 
opportunità e alle politiche di genere suscitano 
scarso interesse nei giornalisti e fanno fatica ad 
entrare a pieno titolo nell’agenda setting dei media, 
dove la parte predominante è dedicata alla violenza 
sulle donne, all’otto marzo, alla conciliazione 
dei tempi dedicati a lavoro e famiglia e al lavoro 
femminile.
“E’ evidente – sostiene Francesco Pira – che manca 
ancora una diffusa sensibilità sulle problematiche 
delle pari opportunità intese nel senso più ampio 
del termine; sarebbe utile che si riuscisse a 
costruire un percorso comune con il mondo dei 
media per arrivare ad attivare un automatismo per 
il quale le notizie di valenza nazionale, che trattano 
tematiche di genere, trovino una loro riproposizione 
sui media locali andando ad indagare se e quali 
sono gli impatti a livello locale”.
Le testate giornalistiche incluse nel monitoraggio 
sono: “Il Piccolo” edizione nazionale e di Gorizia, il 
“Gazzettino” di Udine, il “Messaggero Veneto” con 
anche l’edizione di Gorizia, il “Friuli”, “Rassegna.
it”, “Terranews.it”. L’arco di tempo monitorato 
va da dicembre 2009 a giugno 2010. Gli articoli 
rintracciati sull’universo femminile e le pari 
opportunità sono 150.
Un dato emerso è che utilizzando come parola 
chiave di ricerca “Pari Opportunità” la dicitura viene 
associata a una carica assessoriale, a un uffi cio, a 

una funzione. 
Questo risultato ha indotto il gruppo di lavoro a 
domandarsi il perché di un impiego così restrittivo 
delle due parole centrali per gli obiettivi di 
comunicazione della Provincia di Gorizia.
Ci si chiede se le Pari Opportunità rappresentano 
una defi nizione entrata nella cultura e sensibilità 
delle comunità locale oppure se l’aumento di 
violenza ed intolleranza, la crisi economica, la 
mancanza di lavoro, fenomeni che colpiscono 
soprattutto le donne, sono sintomo di quanto le 
pari opportunità non siano una realtà consolidata.
Da questo quesito devono partire le azioni degli 
amministratori della Provincia di Gorizia per 
individuare un metodo atto a diffondere la cultura 
delle pari opportunità.
La ricerca ha analizzato anche ventuno siti di 
Amministrazioni comunali della provincia goriziana: 
il quadro non è confortante; solo i siti di Monfalcone 
e Staranzano mostrano contenuti legati a tematiche 
di genere.
Da sottolineare inoltre che le deleghe alle Pari 
Opportunità sono state assegnate nelle Giunte di 
soli cinque comuni. 
Il gruppo di studi universitario non si è però 
fermato alla sola analisi ma fattivamente ha 
proposto alla consigliera alle Pari Opportunità 
della Provincia di Gorizia di individuare linee guida 
comuni da condividere con tutti gli Enti locali 
provinciali, al fi ne di potenziare la visibilità dei 
servizi comunali e provinciali dedicati alle Pari 
Opportunità.
Tra gli altri suggerimenti di intervento vi è 
la realizzazione di un manuale-guida per la 
comunicazione su Internet al fi ne di sostenere il 
gender mainstreaming, nelle politiche degli Enti e 
delle Istituzioni, negli strumenti di programmazione 
e pianifi cazione ordinaria e strategica, un percorso 
di formazione per gli operatori del settore e infi ne 
la naturale codifi ca di un linguaggio di parità che 
dovrà accompagnare la comunicazione sia verso 
l’esterno che verso l’interno. 
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Il Blog dell’Inglese
Helen Doron, franchising internazionale che insegna 
l’inglese ai bambini in tutto il mondo, ha dato 
vita ad un progetto di comunicazione basato sulle 
testimonianze dirette dei consumatori: le mamme. 
Nasce così Il Blog dell’Inglese  interamente dedicato 
all’apprendimento precoce dell’inglese: informazioni, 
consigli, idee e suggerimenti per insegnare una 
seconda lingua anche ai bambini più piccoli.
Il Blog dell’Inglese si compone di tre sezioni 
principali – Esperienze di mamme, Imparare 
l’inglese, Inglese per bambini – in cui è possibile 
trovare divertenti spunti per insegnare l’inglese ai 
propri fi gli, attraverso fi lastrocche, canzoni, ninne 
nanne, video, esercizi e materiali scaricabili dal sito. 

Inoltre è possibile postare le proprie esperienze di 
mamma alle prese con insegnamento della lingua 
inglese, raccontando curiosi aneddoti o scambiando 
opinioni e rifl essioni con altre mamme. News e 
curiosità arricchiscono le pagine del sito.
Il blog è coordinato da Lorenza – mamma di 
due bimbi di 7 e 4 anni – che collabora con 
altre tre mamme, cui via via si aggiungeranno 
progressivamente un buon numero di Web 
Ambassador, mamme di bambini che frequentano i 
corsi Helen Doron nelle diverse città d’Italia. Giovani 
donne che hanno deciso di condividere con altre il 
desiderio di educare i propri fi gli in modo innovativo 
e aperto alla dimensione internazionale che sempre 
più caratterizzerà la società in cui viviamo. 
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AUDIMOVIE: 
la release sulle presenze al cinema passa dal mese solare al ciclo 

Audimovie ha sempre fornito il report sulle presenze nelle sale cinematografi che italiane per mese solare. 
Da oggi il dato si articolerà in Cicli partendo retroattivamente dal Gennaio 2010 e con possibilità di compa-
razione con l’anno precedente. Il Ciclo Audimovie è composto da 4 o da 5 settimane che vanno dalla dome-
nica al sabato. In questo modo il Cinema si uniforma al calendario di media affi ni, agevolando agli operatori 
il suo inserimento in campagne multimediali. 
Non è l’unica novità. Audimovie mette a disposizione del mercato anche il dato settimanale del totale pre-
senze al Cinema per Concessionaria. La digitalizzazione degli esercenti, infatti, garantisce alle aziende una 
inedita fl essibilità nella pianifi cazione del mezzo. La fornitura del dato settimanale è la risposta alla con-
seguente richiesta di dati più tempestivi per una corretta programmazione del media. Il report per Cicli, 
liberamente accessibile sul sito www.audimovie.it, è strutturato a livello di Concessionarie per Totale Italia, 
Area geografi ca, Regione, Prime cinque province, Densità schermi dei complessi, Circuito totale Italia, Cir-
cuito e area geografi ca, Dettaglio circuiti. A livello di scenario per Totale Italia, Regione, Densità schermi dei 
complessi, I dieci fi lm più visti, I complessi più frequentati. Come detto il report per settimana sarà fornito 
per le voci Totale Italia. 
Oltre alla rilevazione degli aspetti quantitativi procede l’indagine sul profi lo socio-demografi co dello spet-
tatore cinematografi co, condotta quest’anno con una nuovo impianto metodologico. Obiettivo rendere 
disponibile agli operatori un nastro di pianifi cazione anche per il mezzo Cinema, che verrà presentato il 14 
Settembre 2010 a Milano (Terrazza Martini) e il 16 Settembre a Roma (Residenza di Ripetta).



Web
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Epson Italia è su Facebook 

Epson Italia ha aperto una fan page uffi ciale su 
Facebook. Essere presenti sui social media è 
oggi fondamentale per le aziende che vogliono 
instaurare relazioni, creare interesse ed entrare 
in contatto con le persone, per creare con loro 
un dialogo più diretto e conoscerne opinioni e 
aspettative. In linea con lo stile che la società 
persegue da anni, seppur con mezzi più 
tradizionali, Epson Italia ha aperto su Facebook 
una fan page uffi ciale, che in pochi giorni ha visto 
una progressiva crescita: una dimostrazione 
signifi cativa della passione e del desiderio di 

partecipazione delle persone verso il mondo della 
fotografi a e delle immagini digitali, ma anche 
della volontà di instaurare un dialogo diretto con 
l’azienda.
L’obiettivo è creare una community di appassionati 
con cui condividere notizie, curiosità, iniziative del 
mondo Epson e, più in generale, le ultime novità 
nei settori del digital imaging, della fotografi a 
e del cinema. Per questo l’azienda invita tutti 
gli interessati ad iscriversi al link http://www.
facebook.com/home.php?#!/Epson.Italia?ref=ts e 
a condividere l’indirizzo della fan page con amici e 
conoscenti.

Restyling web e mobile site 
per Scegli Tu con E3

L’estate sta entrando nel vivo, e Scegli Tu non si 
fa trovare impreparato: molte sono le novità con 
cui questo progetto, nato nel 2005 con l’obiettivo 
di promuovere una miglior cultura riguardo alla 
sessualità e alla contraccezione consapevole, si 
prepara ad affrontare la bella stagione, il periodo 
dell’anno più storicamente foriero di problemi 
relativi a gravidanze indesiderate e malattie 
sessualmente trasmettibili.
L’agenzia di marketing digitale E3 ha infatti 
realizzato un restyling del sito www.sceglitu.
it: la nuova release, online da giugno, presenta 
una soluzione grafi ca più intrigante, rendendo la 
navigazione di Scegli Tu più piacevole soprattutto 
ai giovani, target principale di questa iniziativa 
promossa dalla Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia (SIGO) grazie ad un educational grant di 
Bayer Schering Pharma. 
Migliorata quindi la grafi ca, le caratteristiche e 
le sezioni del sito sono invece rimaste invariate: 
tra di esse merita una citazione speciale “Parla 
con il gine”, dove gli utenti possono inviare 
domande riguardo a contraccezione e sessualità 
ad una ginecologa che provvederà a rispondere 
direttamente sul sito (o, se esplicitamente 
richiesto, esclusivamente in via privata).
Sempre per venire incontro ai più giovani E3 ha 
anche implementato il sito con dei bottoni che 
permettono lo sharing su Facebook e Twitter: 
attraverso questa maggiore integrazione coi i 
social network si potrà aumentare il bacino di 
utenza del sito, rendendolo un vero e proprio punto 
di riferimento sulla contraccezione consapevole 
online.
Ci sarà inoltre la possibilità di accedere 
direttamente al canale YouTube di Scegli Tu www.

youtube.com/sceglituchannel in cui si possono 
trovare diversi interventi della Professoressa 
Alessandra Graziottin riguardo agli argomenti 
trattati nel sito, i video dei Testimonial Scegli 
Tu e l’esclusivo video realizzato dal decano 
dei cartoonist italiani Bruno Bozzetto che si 
propone di sfatare i falsi miti e i preconcetti sulla 
contraccezione ormonale.
Infi ne è stato realizzata anche la versione del sito 
ottimizzata per i telefoni cellulari per permettere 
una migliore consultazione in mobilità e chiamare 
immediatamente il numero verde. Il sito in versione 
mobile è online all’indirizzo www.sceglitu.mobi. 
Il 16 Giugno, infi ne, è tornata l’iniziativa Travelsex, 
giunta alla sua seconda edizione dopo il grande 
successo dello scorso anno. Nell’apposita sezione 
del sito www.travelsex.sceglitu.it gli utenti potranno 
ottenere il loro “Passaporto dell’Amore (Sicuro)” 
tramite un simpatico advergame in cui dovranno 
decidere cosa portare in vacanza con loro: solo 
trascinando in valigia preservativi (e pillola 
contraccettiva per le utenti donne) verrà data 
l’opportunità di stampare il proprio passaporto; 
inoltre chi ha giocato può inserire tre indirizzi email 
di amici per invitarli a partecipare a loro volta, 
concorrendo così all’estrazione di una delle Guide 
Travelsex 2010 di Giunti Editore.
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Coppa del Mondo FIFA 2014
il Brasile lancia un sito sulle 12 
città sede

Il Ministero del Turismo, attraverso Embratur 
(Istituto Brasiliano del Turismo), ha lanciato il 
sito “Seleção Brasileira das Cidades”dedicato alle 
12 città sede della prossima Coppa del Mondo. 
Il sito - disponibile in portoghese, inglese e 
spagnolo - rientra nella campagna di promozione 
turistica internazionale “Il Brasile ti chiama. Vieni 
a celebrare la vita qui”, lanciata il 9 luglio scorso a 
Johannesburg (Sud Africa).
Con l’obiettivo di presentare la diversità culturale 
e naturale del Paese, il sito – consultabile su www.
braziltour.com/worldcup - presenta profi lo, mappe, 
foto e video delle principali attrazioni turistiche 
delle 12 città che ospiteranno la Coppa del Mondo 
2014, oltre a presentare numerose altre attrazioni 
nelle vicinanze delle città dove si giocheranno le 
partite.
Il sito è interattivo e connesso a social network 
come Facebook, Twitter e YouTube. Inoltre, tutte 
le località turistiche descritte nel sito possono 
essere visualizzate attraverso immagini satellitari 
utilizzando Google Maps. Gli utenti possono 
anche fare osservazioni e domande online su ogni 

destinazione.
“Grazie alla creazione di questa piattaforma 
digitale, possiamo fornire informazioni utili ai turisti 
che si recheranno a visitare le città che ospiteranno 
la Coppa del Mondo. Si tratta di uno strumento 
utile per tracciare il proprio programma di viaggio 
per il 2014 “, ha spiegato il direttore marketing di 
Embratur Walter Vasconcelos.
La campagna di promozione turistica internazionale 
toccherà un centinaio di paesi e circa 400 milioni di 
persone. La campagna si articolerà su TV, stampa 
e social media per invitare il mondo a visitare il 
Brasile e a scoprire le opportunità offerte da un 
Paese che sarà sede di eventi sportivi di rilevanza 
mondiale.
L’investimento previsto fi no alla fi ne del 2010 sulla 
campagna di comunicazione raggiunge i 30 milioni 
di US$ e comprende diverse iniziative di marketing. 
Oltre alla campagna sui media tradizionali, le 
attività di comunicazione riguarderanno cataloghi 
internazionali di tour operator, programmi di 
relazioni pubbliche con la stampa internazionale, 
attività su online media e social media, e ancora 
affi ssioni in aeroporti e outdoor in quindici Paesi, 
pubblicazioni e materiale promozionale sulle dodici 
città sede della Coppa del Mondo FIFA 2014, 
applicazioni per cellulari in varie lingue e azioni 
specifi che dedicate agli operatori turistici (quali 
fi ere, workshop, roadshows) in circa trenta Paesi.

I luoghi della vendemmia? 
Si cercano on line

Il turismo di Bacco non conosce crisi. Sono sempre 
di più i visitatori attirati dai vini e dai sapori del 
Bel Paese (nel 2009, ben 6 milioni), soprattutto 
nella stagione della vendemmia. E settembre è il 
mese più adatto per esplorare cantine e vigneti. 
Dove andare? I cultori del vino, gli appassionati 
sommelier e anche chi si avvicina per la prima volta 
all’enoturismo trovano il loro spazio su Evinia.it, un 
retail store virtuale che ha fatto delle “esperienze 
del gusto” il suo fi ore all’occhiello, accanto alla 
possibilità di fare shopping on line per vini e liquori 
di qualità.
Chi ama bere sa perfettamente che per gustare al 
meglio un vino bisogna attivare tutti i sensi. Così 
facendo si fi nisce per conoscere meglio se stessi e 
il mondo. Ecco l’idea di Evinia.it, di far vivere prima 
con la fantasia il territorio e poi direttamente, 
offrendo la possibilità di prenotare una visita in 
quei luoghi dove nascono le migliori etichette 
(che ovviamente possono essere comodamente 
acquistate online sul portale, con grande 
convenienza e sicurezza).
Sul sito Evinia.it ci sono decine di indirizzi 
selezionati, itinerari suddivisi regione per regione. 

Ovunque vi è la possibilità di fare un tour tra le 
vigne, sentire i profumi e i sapori, scoprire tecniche 
e segreti di lavorazione. 
Tutte cantine e aziende di grande tradizione storica 
e produttiva, poste in ambienti spettacolari, tra 
colline arrossate dalle foglie della vite, borghi 
e abbazie. Attraverso il portale Evinia.it si può 
scegliere dove andare, acquistare online una visita 
alla cantina con degustazione o richiedere un 
preventivo per il soggiorno, con un semplice, veloce 
e comodo click. 
E per coloro che amano bere ma non riescono a 
distinguere una bottiglia dall’altra se non dal colore 
del vino, ecco che c’è la sezione “Proposte per la 
tua cantina”, una serie di suggerimenti sui nettari 
divini che non devono mai mancare.
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Lo stile Touring incontra il web

Il Touring Club Italiano presenta e-Member, la nuova 
formula associativa pensata per i navigatori del web 
amanti del viaggio.
Con una quota annuale di 19 euro il Socio “digitale” 
Touring può accedere attraverso il portale www.
touringclub.it a vantaggi e sconti per organizzare il 
proprio viaggio comodamente da casa:
15% di sconto in Italia e 10% di sconto all’estero su 
autonoleggio con Hertz;
5% di sconto su più di 30.000 hotel in Italia e nel 
mondo con Venere;
Assicurazione gratuita sui voli delle principali 
compagnie aeree low cost e di linea con Volagratis;
10% di sconto sui parcheggi aeroportuali con Park to 
Fly;
Sconti sui biglietti di mostre, spettacoli, concerti e altri 
eventi con Vivaticket;

5% di sconto sulle card turistiche di Europa, Usa e 
Canada con Citycards Italia;
10% di sconto sui tour in bus nelle più belle città 
italiane con Citysightseeing Italy;
20% minimo di sconto sull’acquisto online di guide, 
carte e altre pubblicazioni di Touring Editore;
Fino al 40% di sconto e 40 stampe omaggio 
direttamente a casa con My Pix;
Punti bonus sulla raccolta punti del Programma Esso 
Extras;
Prezzo riservato sull’abbonamento al bimestrale 
Speciale Qui Touring;
Prezzo ridotto sull’abbonamento al mensile Dove;
Partecipazione agli appuntamenti Touring sul territorio.
Accesso alle informazioni turistiche riservate;
Accesso e download degli itinerari di turismo dolce del 
volume Touring Giro in Italia
In più, da subito, 5 mete per l’estate, una raccolta dei 
migliori reportage della rivista di turismo Speciale Qui 
Touring.

Con Microsoft Advertising Big Babol avvia 
la campagna Web destinata ai giovanissimi 

Si è chiusa con ottimi risultati la campagna di web marketing realizzata da Big Babol in collaborazione 
con Microsoft Advertising. Obiettivo primario della campagna Big Babol “Skull”, on air dall’1 al 15 luglio, è 
stato la creazione di un forte legame tra il brand e il target di ragazzi 13 - 17 anni tramite diverse ap-
plicazioni che permettevano di personalizzare con loghi Big Babol le diverse piattaforme su cui si svolge 
gran parte della vita digitale degli utenti. Altri obiettivi raggiunti sono stati l’incremento dell’esposizione e 
della riconoscibilità del marchio e il sostegno garantito al concorso abbinato al prodotto.
La campagna, nelle due settimane di programmazione, è riuscita a raggiungere 2,3 milioni di utenti unici 
nel target di riferimento con un incredibile livello del 79% riferito agli utenti ISTAT e del 100% sugli utenti 
online. Sono stati oltre 61 mila i click totali sugli advisor (e circa 222 i secondi di esposizione media) 
provenienti da ragazzi interessati a saperne di più riguardo al colorato mondo Big Babol e potenzialmente 
pronti ad interagire tra loro e generare un grande passa-parola relativo al mondo dei famosi bubblegum. 
La frequenza media è stata del 5,2 mentre sono stati sviluppati 409 GRP e il DWELL Rate è stato pari al 
5,9 (60% più alto rispetto alla media). 
Ben 1.426 utenti hanno poi visitato la pagina web http://www.pimpit.it/bigbabol scaricando un totale 
di quasi 2.000 applicazioni per personalizzare il proprio PC, Messenger o telefonino con il teschio della 
Big Babol. Sul portale erano disponibili diversi contenuti esclusivi e adattati in base al media digitale di 
riferimento; tra questi: temi del desktop, screen saver e sfondi per il computer, simpatiche emoticon e 
animoticon con faccine a forma di teschio di diverse espressioni per rendere più colorate e divertenti le 
conversazioni su Windows Live Messenger (oltre a sfondi e immagini personali sempre per il Messenger), 
suonerie e sfondi per i cellulari e moltissimi altri prodotti unici e coinvolgenti.
“Per questa campagna, oltre alla volontà di creare un forte legame con i teenager, abbiamo lavorato 
molto sul concetto di personalizzazione: grazie infatti ai diversi strumenti che siamo in grado di mette-
re a disposizione degli utenti in rete, oggi sono numerosi i giovanissimi che hanno scelto di scaricare le 
applicazioni Big Babol e avere così il proprio Messenger o il proprio PC diverso dagli altri, esprimendo la 
propria personalità. Questo elemento, unito alla forte penetrazione dei nostri media, ha dato vita a una 
campagna virale di forte impatto visivo”, ha commentato Luca Colombo, Sales Director di Microsoft Ad-
vertising Italia.
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Coo’ee Italia per 
il Comune di Verona
Promossa dal Comune di Verona, la campagna di 
prevenzione all’abitudine al fumo, intitolata “Chi 
non fuma ha i numeri”, si rivolge ai giovani fumatori 
(14-25 anni) con un approccio nuovo e positivo.
Dare un valore in termini di numeri, a chi non fuma 
o a chi ha smesso di fumare: questo è il messag-
gio che vuole essere trasmesso al target group e 
all’opinione pubblica.
La comunicazione, lontana da ogni forma di divie-
to o allarme, esprime la potenzialità costruttiva e 
creativa dei giovani, misurabile nell’espressione 
delle loro aspirazioni, che non sono quelle di una 
sigaretta.
Ecco quindi i tre soggetti, con i giovani protagonisti 
(Federico, Alice, e la coppia Eva e Paolo) che non 
si lasciano lusingare dal “così fan tutti”, e portano 
avanti il loro stile personale con positiva convinzio-
ne.
La campagna sarà pianifi cata a ottobre, su stampa, 
affi ssione, radio, web, event e street marketing. 

Gruppo Espresso sceglie il numero di cellulare come chiave 
di accesso ai contenuti digitali a pagamento

Gruppo Espresso sceglie il cellulare come chiave di accesso semplice e universale ai contenuti a pa-
gamento e il 2 agosto presenterà un unico pacchetto di offerta che, attraverso il numero di cellulare, 
consentirà ai clienti di tutti gli operatori di accedere ai contenuti a pagamento di Repubblica su tutte le 
piattaforme digitali: pc, tablet, smartphone. 
Vodafone offre in anteprima mondiale ai propri clienti il nuovo sistema per acquistare e accedere ai 
contenuti editoriali a pagamento su tutti i dispositivi. Tutti i clienti Vodafone infatti, gia’ da oggi, possono 
sperimentare il nuovo sistema multipiattaforma e sfogliare gratuitamente per due settimane “la Repubbli-
ca+”, la versione digitale del quotidiano, che dal 2 agosto andra’ a confl uire nel pacchetto unico di offerta.
Con questa iniziativa, Vodafone conferma il proprio impegno ad investire in innovazione e servizio offren-
do alle industrie del mondo editoriale il primo sistema di pagamento al mondo che permette di acquistare 
contenuti digitali su qualsiasi piattaforma (cellulare, PC e iPad/tablet) in modo semplice e sicuro utilizzan-
do il cellulare. 
I clienti possono acquistare i contenuti digitali a pagamento utilizzando il proprio credito telefonico. L’ac-
quisto avviene in maniera immediata e sicura con un semplice click in caso di accesso dal proprio tele-
fonino o, nel caso di accesso da altre piattaforme (PC e tablet), tramite l’inserimento del proprio numero 
di cellulare e di una password a scelta. La sicurezza e’ garantita dai piu’ avanzati sistemi di sicurezza che 
gestiscono i dati in modo criptato.
Un sistema sicuro e di utilizzo immediato che ha l’ambizione di accompagnare il mercato editoriale in que-
sta fase di transizione verso nuove modalità di accesso ai contenuti a pagamento.
“La Repubblica+” è il nuovo marchio scelto da Gruppo Espresso per portare su tablet, pc e televisori di 
nuova generazione una nuova versione del quotidiano. Dopo il lancio di fi ne maggio su iPad, di cui Voda-
fone è stata partner, il prodotto è ora disponibile anche su iPhone e su qualsiasi PC e offre la possibilità di 
sfogliare l’edizione nazionale e quelle locali di Repubblica in modo coinvolgente e multimediale.
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Nuova campagna istituzionale 
Mirafi ori Motor Village

È di Ineditha la nuova campagna istituzionale 
di Mirafi ori Motor Village, declinata su stampa 
e affi ssioni nella città di Torino e sulle emittenti 
radiofoniche locali.
Il più grande spazio espositivo e commerciale del 
mondo di proprietà del Gruppo Fiat spalanca le 
porte alla città e ai suoi abitanti presentandosi con 
un annuncio stampa incisivo e di forte impatto.
“Welcome” è il claim essenziale che esprime 
pienamente la fi losofi a del Mirafi ori Motor Village 
ed enfatizza, in una parola, lo spirito di accoglienza 
di un luogo in cui ci si sente a proprio agio. Una 
struttura d’eccellenza che, come una grande casa, 
aperta 7 giorni su 7, accoglie i visitatori in un 
ambiente confortevole e unico nel suo genere, ricco 
di stimoli e suggestioni contemporanee. Un luogo 
fatto su misura per chi ama le auto.
Mirafi ori Motor Village, ricavato dagli storici 
stabilimenti Fiat di Mirafi ori, è un singolare esempio 
di riqualifi cazione urbana e espressione eccellente 
di un concetto rivoluzionario di location in cui la 
funzione commerciale sposa la dimensione sociale 
e aggregante.
Gli elementi che compongono il visual semplice 

e riconoscibile della campagna rimandano alla 
doppia anima di Mirafi ori Motor Village: il senso di 
accoglienza di uno spazio polifunzionale e il mondo 
dei motori.

Appuntamento all’outdoor 
caffè 

Il marketing si sta muovendo verso una nuova 
dimensione emozionale. Molte espressioni del 
nuovo marketing detto marketing non convenziale 
prendono vita nelle piazze delle città: guerrilla 
marketing, viral marketing, stickering, fl ash mob. 
Metodi di comunicazione che cercano di stupire, 
emozionare, interagire con un consumatore 
oggi diventato parte integrante del processo di 
produzione e distribuzione dei prodotti e pertanto 
elemento attivo desideroso di esprimersi e 
collaborare. 
IGPDecaux coglie la crescente importanza della 
strada come luogo di espressione di queste nuove 
tendenze e della creatività. Una creatività non più 
solo destinata ai format chiusi delle tabelle ma, 
un vero e proprio movimento artistico che colora, 
anima, interpreta e rallegra le piazze di tutte le 
città del mondo per coinvolgere ed emozionare il 
cittadino.
IGPDecaux spettatrice e protagonista di questa 
importante evoluzione promuove uno spazio 
aperto sul web: outdoor caffè dove permette 
a chiunque notasse qualcosa per la strada di 
nuovo, interessante ed innovativo,  di condividerlo 

con lo sconfi nato mondo del web innescando e 
alimentando il passa parola. La partecipazione è 
spontanea e facile tramite iscrizione sulla home 
page del sito: www.igpdecaux.it
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Il gruppo Bushnell sul green
per la solidarieta’

Durante il Mido 2010, lanciava il  progetto “Adotta 
la vista di un bambino” insieme a CBM Italia Onlus, 
Organizzazione Non Governativa (ONG) dedita a 
contrastare le forme evitabili di cecità e di disabilità 
fi sica e mentale nei Paesi più poveri del mondo.
Oggi il gruppo Bushnell si appresta a sostenere 
maggiormente il progetto coinvolgendo altri 
marchi del gruppo in un evento all,immagine della 
solidarietà.
Il 25 Luglio 2010 sul prestigioso green del Golf Club 
“Le Fronde” di Avigliana (TO) si svolgerà il Trofeo 
Piero Gros- Bushnell, il cui ricavato verrà devoluto 
in benefi cienza in favore di CBM per i bambini 

dell,Etiopia.
Non potrà mancare il fondatore dell,evento Piero 
Gros, plurivincitore di premi mondiali tra cui 
la coppa del mondo di sci alpino del 1974 e la 
medaglia d,oro alle olimpiadi di Innsbruck 1976. 
Ora noto commentatore sportivo ed appassionato 
golfi sta, sosterrà questa causa insieme ai vari 
sponsor del gruppo Bushnell tra cui Bollé, Bushnell 
Golf e Cébé e con la partecipazione di Guido 
Gobino, l,eccellenza del cioccolato italiano.
Il gruppo Bushnell offrirà ai partecipanti del torneo 
numerosi premi: dal famoso telemetro Laser 
Bushnell, il più usato nel mondo del golf, agli 
occhiali della linea BOLLE’ GOLF, senza dimenticare 
gli occhiali CEBE’ per adulti e bambini, per ricordare 
a tutti l,importanza della protezione visiva anche 
dei più piccoli.

Corsodyl si pavoneggia 
grazie a GREY

Parte la campagna stampa Grey dedicata a 
Corsodyl, la linea per la
disinfezione del cavo orale di casa GlaxoSmithKline 
che comprende spray, gel e collutorio.
Per rilanciare il prodotto e sottolinearne la lunga 
esperienza, Grey ha
creato un visual in grado di mettere Corsodyl al 
centro dell’attenzione e di rivolgersi direttamente ai 
dentisti, i principali destinatari della comunicazione. 
Con tanti specchietti da dentista che fanno da 
corollario al fl acone di colluttorio, 
la creatività suggerisce una coda di pavone che 
mette in mostra il prodotto e la sua unicità essendo 
l’unico colluttorio sotto presidio medico chirurgico, 
a contenere la clorexidina.
Grazie a Grey, quindi, GSk raggiunge l’obiettivo: 
condividere con i professionisti il tema della 
disinfezione del cavo orale, da non perdere mai di 
vista.
Credits:
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Emiliani
Direttore Creativo Associato: Barbara Cicalini 
Copywriter: Francesca Andriani

Art director: Andrea Pioppi
Fotografi a: Moreno Monti
3D e postproduzione: Matteo Tranchellini Srl

Suzuki Swift da settembre in 
tv, radio e web con Piano!

Suzuki, azienda giapponese leader nel settore delle 
quattro ruote, ha affi dato a Piano! la pianifi cazione 
radio, tv e web, della campagna pubblicitaria per il 
lancio della terza generazione di Suzuki Swift.
La campagna sarà on air sulle maggiori emittenti 
nazionali, nonché sui principali portali web, a 
partire dal 12 settembre 2010.

L’azienda automobilistica prosegue quindi la 
collaborazione con Piano! dopo le campagne 
pianifi cate, tra febbraio e aprile 2010, sui più 
importanti canali nazionali tv e radio.
“Siamo felici di poter continuare ad accompagnare 
il cliente nell’attività di pianifi cazione – ha 
affermato il managing director di Piano! Sonia 
Casalicchio – Suzuki si è sempre dimostrato un 
interlocutore attento, pronto a interfacciarsi 
con l’agenzia per il miglior sviluppo possibile del 
lavoro”.
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I prodotti Fratelli Carli 
all’AcquarioVillage a Genova

Da oggi al 22 agosto la Fratelli Carli, storica 
azienda italiana dalla tradizione ormai secolare, 
approda all’AcquarioVillage, il mondo di Costa 
Edutainment che coniuga in una proposta ad alto 
valore aggiunto esperienze uniche e coinvolgenti 
legate ai temi del mare, della natura, della scienza, 
della tecnologia, della storia, della navigazione e 
della cultura. Queste esperienze prendono vita di 
volta in volta nelle diverse strutture: dall’Acquario 
di Genova alla Biosfera, da La città dei bambini e 
dei ragazzi al Galata Museo del Mare.
Tutti i visitatori dell’AcquarioVillage avranno la 
possibilità di provare la rinomata qualità dei 
prodotti Carli. Lo stand Fratelli Carli sarà allestito 
all’interno della Galleria Atlantide, la galleria 
shopping e ristorazione sottostante l’Acquario 
di Genova, dove per l’intero mese - in un orario 
compreso fra le 10.00 e le 19.30 - si potranno 
degustare tutte le specialità gastronomiche Fratelli 
Carli: dalle pregiate varietà di Olii alle Olive, dai 
gustosi Patè all’intera linea di specialità conservate 
in olio Carli che comprende Filetti di Acciuga, 
Tonno, Ventresca, Carciofi , Pomodori secchi e 
Peperoncini.
Nello spazio adibito alla degustazione sarà anche 
possibile testare ed acquistare ad un prezzo 
esclusivo tutti i prodotti della linea cosmetica 

Mediterranea, oltre ad usufruire gratuitamente dei 
preziosi consigli di un consulente d’immagine Carli 
che, fi no al 31 luglio, sarà a disposizione all’interno 
dello stand per un’esclusiva prova di trucco 
personalizzata.
I cosmetici Mediterranea si articolano in una 
vastissima gamma che - oltre alle linee specifi che 
per viso, corpo, make-up, bagno, profumi e solari, 
ai prodotti mirati per i bimbi ed alle soluzioni 
naturali per la rasatura dell’uomo – comprende 
Olea, una linea ai principi attivi dell’olio di oliva, 
fonte di benessere per la pelle del viso e del corpo, 
Bio, un assortimento di articoli tutti naturali, 
realizzati con estratti di foglie di olivo, limone e 
mimosa da agricoltura biologica, Comfort, per 
proteggere sia donne che uomini dai processi 
d’invecchiamento, ed infi ne un’ampia scelta di 
speciali Cofanetti, composti da prodotti per il viso 
o per il corpo dalle proprietà mirate: idratanti, 
nutrienti o antirughe.
 

Gazzenda torna in TV e stampa

E’ fi nalmente disponibile la nuovissima Gazzenda 2011, edita da 
RCS Quotidiani e distribuita da Dedit S.p.A.
La campagna TV (on air su Italia 1, MTV e Deejay TV dal 23 agosto 
al 7 settembre) ha ancora come protagonista il Fico, che ritorna 
dopo le tante incursione e comparsate durante il corso dell’anno. Il 
concept, molto semplice, è “Gazzenda? Fico”, secondo un registro 
fortemente goliardico, ironico e originale per raccontare lo status 
di chi possiede e si sente parte del mondo Gazzenda. Il Fico, que-
sta volta star del cinema, è il protagonista di una serie di trailer, 
girati da un regista d’eccezione: Marcello Macchia, meglio conosciu-
to come Maccio Capatonda, mago dei trailer sul Web. Il Fico sarà 
inoltre protagonista della campagna stampa on air su Gazzetta da 
luglio, nel quale sarà protagonista di improbabili fi lm.
La campagna, tre soggetti tv e due soggetti stampa, è stata re-
alizzata da McCann Erickson (direzione creativa esecutiva: Marco 
Cremona; direzione creativa:
Matteo Civaschi/Gianmarco Milesi; copy e art: Valerio Delle Foglie/
Federico Fanti. Casa di produzione: H Films).
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Leroy Merlin dà appuntamento 
con Saatchi & Saatchi

Leroy Merlin, ha un nuovo punto vendita a Busnago 
e ne annuncia l’apertura con una campagna fi rmata 
Saatchi & Saatchi.
L’arrivo di Leroy Merlin nel centro commerciale 
Globo di Busnago è celebrato da una campagna 
stampa e affi ssioni, nella quale una carriola
assume le sembianze di un carrello della spesa, 
per annunciare quanto i due mondi, quello degli 
acquisti e quello dei progetti per la casa, si siano
avvicinati.
Nel soggetto radio ascolteremo invece un nuovo 
episodio della longeva sit-com di Leroy Merlin: 
questa volta gli sposini Fabio e Giulia invitano
tutti a Busnago con una slice of life a base di 
humour e bricolage.

Alla campagna hanno lavorato il copywriter Mirko 
Cetrangolo e l’art director Davide Vismara, il radio 
ha come copy Tommaso Zago. La supervisione è di 
Riccardo Catagnano e Nico Marchesi, la direzione 
creativa di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.
Fotografi a e post-produzione StudioRos.
Casa produzione del radio Top Digital.

“Assaggia la Liguria” 
Presentata la campagna promozionale “Assaggia 
la Liguria”, promossa dal Consorzio per la Tutela 
dell’Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. Riviera Ligure 
con il contributo della Regione Liguria e delle 
Camere di Commercio di Imperia, Savona, Genova, 
La Spezia. La campagna 2010 prevede due diverse 
fasi d’affi ssione della durata di due settimane, una 
partita il 19 luglio e la seconda fi ssata per la metà 
di agosto, per un totale di oltre tremila manifesti 
(dai 6x3 ai 70x100). Ben 51 comuni costieri 
coinvolti in tutte le quattro province della regione, 
da Ventimiglia a La Spezia.
La campagna “Assaggia la Liguria” ha lo scopo di 
sensibilizzare i turisti che raggiungono le Riviere al 
consumo di un olio extravergine di oliva di qualità 
superiore, interamente prodotto in Liguria. Il 
messaggio è veicolato con una simpatica iperbole 
visiva, che raffi gura una bottiglia d’olio “assaggiata” 
davanti a un paesaggio tipico dell’entroterra ligure: 
se il colore della Liguria è l’azzurro caratteristico 

del mare, il suo sapore è quello dell’olio DOP.

  

Lifonti & Company si associa ad Assorel
Ancora un’adesione ad Assorel, questa volta da parte della società Lifonti & Company, società del Gruppo 
Diego Lifonti Communications, nata nel  2006 su iniziativa di Diego Lifonti, operante nella consulenza di 
comunicazione, fi nanziaria, istituzionale e di business.
“E’ un piacere annoverare nuovamente tra i nostri Associati un professionista del valore e dell’esperienza 
di Lifonti con il suo Team - ha dichiarato il Presidente Assorel – Beppe Facchetti, la cui adesione conferma 
l’interesse verso l’Associazione di realtà diverse tra loro per struttura, competenza e percorso professio-
nale. E’ una riprova dell’attrattività di Assorel che punta ad altri ampliamenti con l’obiettivo di rafforzare 
ulteriormente la propria rappresentatività”.
 “La nostra adesione ad Assorel avviene nel momento in cui la nostra agenzia è pienamente consolidata 
in termini di performance e di qualità dei clienti, rappresentando ora un solido interlocutore nell’ambito 
istituzionale e fi nanziario sia per i clienti domestici, sia per le multinazionali” dichiara Diego Lifonti, Ammi-
nistratore Delegato di Lifonti & Company. “Riteniamo che Assorel rappresenti per noi un naturale approc-
cio associativo per le affi nità che presenta al nostro ambito operativo di riferimento”.
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A settembre Parigi diventa la capitale dell’E-Commerce
Giunto alla sua 7° edizione, il Salone E-Commerce Paris si prefi gge un obiettivo realistico: diventare 
l’appuntamento di riferimento per gli operatori europei dell’e-commerce. 
Da due anni il Salone è diventarto il più grande tra quelli dedicati all’e-commerce in Europa, anche se il 
pubblico proveniva fi nora prevalentemente dalla Francia (il 90% dei 25.000 visitatori del 2009).
L’obiettivo dell’edizione 2010 è di aumentare notevolmente il numero dei visitatori europei, inaugurando 
una tendenza, che si ci auspica, verrà  confermata anche in futuro.
Quest’anno alla manifestazione parteciperanno circa 40.000 professionisti europei dell’e-commerce, con 
il 30% degli espositori che operano a livello europeo: Poste svizzere e spagnole, network di affi liazione 
svedesi (TradeDoubler) e tedeschi (Zanox, Affi linet), soluzioni di e-mailing italiane (ContactLab), 
pagamenti sicuri inglesi (Moneybookers, Royal Bank of Scotland), cataloghi elettronici olandesi (IceCat) e 
network multicanale tedeschi (Hybris).
“Dopo vari anni di crescita continua, E-Commerce Paris si trova ora al primo posto tra le manifestazioni 
europee sul commercio elettronico. È una grande soddisfazione perché, in questi stessi anni, l’Europa è 
diventata la prima area di E-Commerce mondiale, davanti agli Stati Uniti e all’Asia”, si congratula Alain 
LAIDET, Direttore delle Operazioni di E-Business Events e commissario generale della manifestazione. 
L’anno scorso in Europa sono stati spesi 150 miliardi di euro online, contro i 130 miliardi in America e i 
110 miliardi in Asia.
Circa 500 speaker si succederanno sul palco delle 
14 sale conferenze per affrontare tutti gli argomenti 
legati all’e-commerce:
- Tecnologie e-commerce per la creazione di siti 
commerciali
- Marketing digitale per la promozione dei siti
- Logistica per la distribuzione dei prodotti
L’anno scorso il programma delle conferenze è stato 
seguito da 18.000 partecipanti. Quest’anno ne sono 
previsti più di 20.000.
“Per 3 giorni, E-Commerce Paris 2010 raggrupperà 
tutto l’ecosistema europeo del commercio 
elettronico, con numerose sessioni formative e 
informative. A settembre, Parigi diventerà senza 
dubbio la capitale europea dell’e-commerce” 
aggiunge Valéry LINYER, Direttore Generale di 
Comexposium (divisione Industria, High-tech, 
Sicurezza & Edilizia), casa madre di E-Business 
Events.
“Siamo orgogliosi di essere stati fi n dall’inizio 
partner della manifestazione E-Commerce Paris, 
che è diventata un appuntamento imperdibile 
per il nostro lavoro. Il Gruppo LeGuide.com oggi 
è presente in 14 paesi ed è al secondo posto nel 
mercato europeo. La comprensione dei diversi 
mercati è la chiave del successo a livello europeo”, 
spiega Corinne LEJBOWICZ, Presidente di LeGuide.
com.
“Siamo entusiasti di partecipare ancora una volta a 
E-Commerce Paris e di toccare con mano l’interesse 
del pubblico nei confronti di un settore sempre in 
evoluzione come l’e-commerce. Ce ne accorgiamo 
continuamente: l’e-commerce in Europa è in forte 
crescita. Kiala punta sull’innovazione per crescere 
e per rispondere alle aspettative di ogni paese”, 
aggiunge Denis PAYRE, Presidente di Kiala.
Il programma uffi ciale della manifestazione e delle 
conferenze e le modalità per iscriversi sul sito 
www.ecommerceparis.com.
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audience 1250 643 560 2735 1452 1337 2989 825 
share 16.7 18.0 14.4 21.4 17.0 13.1 16.4 12.5 
audience 717 249 384 1608 621 839 1779 619 
share 9.6 7.0 9.9 12.6 7.3 8.2 9.7 9.4 
audience 507 254 229 895 483 745 1132 527 
share 6.8 7.1 5.9 7.0 5.7 7.3 6.2 8.0 

Totale 
Mediaset

audience 2474 1146 1172 5238 2555 2921 5900 1971 
share 33.1 32.2 30.3 40.9 29.9 28.6 32.3 29.9 
audience 1344 795 750 1973 1126 2595 3607 957 
share 18.0 22.3 19.4 15.4 13.2 25.4 19.7 14.5 
audience 664 236 247 1265 640 484 2369 546 
share 8.9 6.6 6.4 9.9 7.5 4.7 13.0 8.3 
audience 706 234 303 1230 1130 1078 1450 591 
share 9.4 6.6 7.8 9.6 13.2 10.6 7.9 9.0 

Totale Rai
audience 2713 1265 1301 4469 2896 4157 7426 2095 
share 36.3 35.5 33.6 34.9 33.9 40.8 40.6 31.8 
audience 214 197 103 246 212 440 511 190 
share 2.9 5.5 2.7 1.9 2.5 4.3 2.8 2.9 

Altre 
terrestri

audience 796 438 453 1098 948 1017 1786 975 
share 10.6 12.3 11.7 8.6 11.1 10.0 9.8 14.8 

Altre 
Satellite

audience 1036 433 680 1413 1577 1338 2069 1143 
share 13.9 12.1 17.5 11.0 18.5 13.1 11.3 17.3 
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