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Web
Universita.it, un guida sul mondo universitario a 360°

Una guida, un vademecum, un manuale sul mondo 
universitario a 360 gradi. E’ Universita.it, il quotidia-
no on line fatto su misura per lo studente che vuole 
vivere a pieno la propria esperienza universitaria.
Nato nel dicembre del 2008, Universita.it ha sempre 
avuto come obiettivo primario e fondamentale quello 
di aiutare gli studenti a risolvere le tante problemati-
che che incontrano nel proprio percorso, e mostrare 
le mille opportunità che ruotano intorno alla realtà 
universitaria.
Un punto di riferimento capace di rispondere a tutte 
le domande, in cui ogni sezione è pensata per cre-
are un nuovo servizio che agevoli e accompagni gli 
studenti in tutto il percorso universitario: dalla scelta 
della facoltà alle opportunità di studio all’estero, dai 
bandi per le borse di studio fino al riscatto della lau-
rea.
Orientamento, esperienza, scambio, opportunità, 
servizi, sono alcuni dei concetti chiave chè possibile 
trovare all’interno del sito, tra le altre cose, informa-
zioni sulle facoltà a numero chiuso, l’offerta formativa 
delle università, ma anche consigli pratici sui corsi, 
su come svolgere la tesi e come preparare il proprio 
curriculum.
Universita.it è un  sito web al passo con i tempi, in 
continua evoluzione, ed è per questo che ha deciso, 
nel 2010 di rinnovare il proprio style con una nuova 
interfaccia grafica, e con un aumento delle sezioni di 
informazioni e di interazione, per e verso lo studente, 
con una riorganizzazione delle voci già presenti ma 
anche con l’aggiunta di nuovi contenuti pronti a ri-

spondere alle esigenze dello studente universitario. Il 
tutto con un occhio sempre rivolto al singolo sogget-
to, chiamato a ineteragire con i propri coetanei o con 
esperti dell’ambiente accademico pronti a rispondere 
alle sue domande.
All’interno del sito si parlerà di orientamento, dove le 
università italiane presenteranno la loro offerta for-
mativa, con l’elenco  e la descrizione, nella sezione 
Atenei di tutte le facoltà presenti nel territorio, si par-
lerà anche di ammissione, dove verranno spieghate 
le normative dei test d’ingresso, ma anche i consigli 
e le simulazioni delle prove per aiutare lo studente al 
superamento dell’esame.
Al centro del sito anche  Bandi, con l’elenco di tutte 
le offerte messe a disposizione dalle università e dal 
mondo del lavoro, e ancora Contenuti Utili e News 
su tutta la realtà universitaria con sezioni specifiche. 
Tante anche le iniziiative a livello nazionale  a cui Uni-
versita. It partecipa e parteciperà, come la presenza 
al Job & Oriente di Verona (25 – 27 novembre), una 
delle maggiori manifestazioni in Italia che si occupa 
di  scuola, formazione, orientamento e lavoro, all’ine-
tro del quele verrà presentato e lanciato il nuovo sito, 
ma anche tante le collaborazioni commerciale con le 
più importanti aziende ed università italiane (Bocco-
ni, Luiss) e patnership strategiche con società come 
Nokia e Mun (Model United Nations).
Un fenomeno on line Universita.it che dal 2008 spo-
pola nel web e che ha registrato fino a 5000 visitatori 
al giorno, una popolarità destinata ad aumentare nei 
prossimi mesi.
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Pubblicità

Domenica 14 novembre parte la campagna di comu-
nicazione tv a supporto del Nuovo 10eLOTTO, firmata 
JWT/RMG Connect Roma. Il nuovo gioco numerico 
sarà fruibile in tutta la rete nazionale delle ricevitorie 
Lottomatica e darà agli italiani la possibilità di tentare 
la sorte, in ogni momento della giornata.

Due divertenti e godibili sketch, nelle versioni 30” e 
15”, narrano di un esilarante Claudio Bisio alle pre-
se con il nuovo gioco di casa Lotto, spalleggiato da 
Orazio Stracuzzi e Andrea Cagliesi, caratteristi dalla 
eccezionale forza espressiva. 
Le ambientazioni e i personaggi rimandano alla più 
genuina commedia all’italiana, con l’obiettivo di tra-
sferire i valori positivi ed autentici del gioco. Così an-
che nei due 30 secondi radio, che andranno on air a 
partire dal 21 novembre.

Facendo leva sull’infallibile umorismo del matador di 
Zelig, JWT/RMG Connect ha ritenuto opportuno rap-
presentare non solo l’estrema facilità con la quale si 
può giocare e vincere al 10eLOTTO, ma anche lo spi-
rito e l’umanità che da sempre contraddistinguono il 
più antico gioco degli italiani.

La regia degli spot è stata affidata ad Angel Gracia, 
che ha colto da subito lo spirito della comunicazione 
e le peculiarità del prodotto. 

“Abbiamo seguito tutte le fasi di vita del prodotto, 

sin dal concepimento, e riteniamo di essere riusciti 
a concentrarne le peculiarità e la forza, sia nel 15” 
che nel 30”.  Abbiamo lavorato appassionatamente a 
questo progetto e siamo molto appagati del risultato; 
oltre che soddisfatti per la buona sinergia instaurata 
con il cliente e con l’incredibile professionista che è 
Claudio Bisio. Grazie al talento e alla forza travolgen-
te di Claudio, fresco di grandi successi cinematografi-
ci, e alla verve del team creativo JWT/RMG Connect, 
il sorriso è stato il vero grande protagonista del set, 
in due splendide giornate di sole, che hanno  scal-
dato  le poche scene in esterna. Anche Roma, con 
la sua “ottobrata”, ha contribuito ad alimentare l’en-
tusiasmo e l’armonia di questo progetto. [Giuseppe 
Salinari, JWT/RMG Connect Client Service Director]. 

La campagna a supporto del gioco, on air fino alla 
metà di dicembre, avrà anche una ripresa su stampa.
Inoltre sono stati realizzati “materiali educational”, 
per una migliore comprensione del gioco, che saran-
no presenti nei punti vendita italiani dove si potrà 
giocare al 10eLOTTO. 

Credits:

Agenzia: JWT/RMG Connect Roma
Direzione Creativa: Bruno Bertelli e Cristiana Boccas-
sini
Copywriter: Stefano Battistelli
Art Director: Fabrizio Grillotti 
Direzione Clienti: Giuseppe Salinari
Account Supervisior: Stefano Patriarca
Account Executive: Mariangela Pino
Producer: Cecilia Barberis 
Co-autore testi: Claudio Bisio
Casa di produzione: Brw Filmland 
Regia: Angel Gracia     
D.O.P. : Paco Femenia 
Scenografo: Luca Merlini
Costumista: Roberto Chiocchi
Executive Producer: Luca Orlando e Liza Fisher Foresi

JWT/RMG Connect Roma promuove il nuovo 10&LOTTO
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Atrapalo.it invita gli Italiani a diventare Olandesi

Nike sceglie MV Agusta 
per la sua nuova campagna pubblicitaria

Se ti piace andare in bicicletta non lasciarti sfuggire la 
nuova campagna di ATRAPALO.IT “Diventa olandese 
per un giorno”. Fino al 17 novembre, infatti, Atrapalo.
it è alla ricerca di “pedalatori” tricolore da mandare 
ad Amsterdam. 

Per partecipare all’iniziativa basta entrare in Atrapa-
lo.it o nella pagina Facebook del portale e postare la 
propria foto in bicicletta. I soggetti più votati potran-
no vincere ad estrazione un viaggio in Olanda per due 
persone.

“Il progetto Diventa Olandese per un Giorno nasce 
dal fatto che nei primi 9 mesi del 2010, Amsterdam si 
è posizionata in cima alle preferenze dei nostri user. 
Per questo abbiamo cercato di regalare loro una nuo-
va opportunità per recarsi in Olanda ma questa volta 
giocando con le regole degli Orange. Infatti è stato da 
poco stimato che ad Amsterdam ogni abitante ha al-
meno una bicicletta, da qui la richiesta agli italiani di 
postare sulla nostra pagina di Facebook una foto che 

MV Agusta, la firma più esclusiva dell’intero pano-
rama motociclistico italiano, simbolo dell’eccellenza 
del made in Italy su due ruote, è stata scelta da Nike 
come partner per la sua nuova campagna pubblicita-
ria dedicata ai campioni della NFL, la lega dei profes-
sionisti del football americano. 

li ritragga su una due route a pedali” afferma Bruno 
Preda Country Manager di Atrapalo.it 

“La campagna appena partita conta già su 2.000 par-
tecipanti, dimostrazione che in Italia la passione per 
il ciclismo è forte, sia in campagna che in città” con-
clude Preda.

Più in particolare, Steve Breaston degli Arizona Cardi-
nals, Calvin Johnson dei Detroit Lions, Chris Johnson 
dei Tennessee Titans, Desean Jackson dei Philadel-
phia Eagles e Troy Polamalu dei Pitssburgh Steelers, 
cinque star della massima serie del football america-
no, hanno posato per la campagna pubblicitaria sulla 
nuova MV Agusta F4, una supersportiva compatta e 
ultraleggera estrema sintesi di massima sportività, 
prestazioni di assoluto livello e design elegante e raf-
finato come nella migliore tradizione made in Italy. 

Filo conduttore della campagna pubblicitaria il tema 
della potenza e della velocità, che rappresenta il nes-
so tra la moto sportiva più ambita al mondo e alcuni 
dei campioni di uno degli sport più seguiti del pianeta. 

Un connubio che riconosce a MV Agusta lo stile e l’ap-
peal di un prodotto unico per tecnologia e prestazioni 
apprezzato in tutto il mondo. 
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Arrivano i GOGOdays Alpitour con Saatchi & Saatchi

E’ pianificata la campagna integrata Alpitour firmata 
da Saatchi & Saatchi e dedicata ai GOGOdays, l’ini-
ziativa che fa risparmiare fino a 400 euro a chi preno-
ta con un mese di anticipo una vacanza.

La campagna, che si sviluppa su quotidiani, periodici, 
guerrilla, web, radio e social network, è un reiterato 
invito a non tergiversare, perdendosi negli impegni di 
tutti i giorni.
Decidersi, prenotando in anticipo le vacanze, vuol 
dire non solo risparmiare, ma anche e soprattutto 
fare qualcosa che veramente conta per ognuno di 
noi. La campagna si è articolata in fase teaser e re-

veal, e rimanda al sito www.deciditi.it.
Se avete la vaga sensazione che leggendo questo co-
municato stampa abbiate perso un minuto della vo-
stra vita, avete ragione: avreste già potuto prenotare 
le vostre vacanze.

Credits: Direzione Creativa: Agostino Toscana e Ales-
sandro Orlandi; Supervisione: Riccardo Catagnano, 
Nico Marchesi, Paola Morabito; Art director: Davide 
Vismara; Copywriter: Luca Aloe; Copywriter dei Ra-
dio: Riccardo Catagnano; Comunicazione in-store: 
Alessandra Iacono; Casa di produzione dei radio: Top 
Digital.
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Italia paese di rilevanza 
internazionale per le ricerche online
Il canale internet 
nel nostro Paese cresce del 46,4%

Il primo semestre 2010 mostra un’ottima ripresa del 
settore delle ricerche di mercato in Italia: la crescita 
sia dell’acquisto che del fatturato si attesta su una 
media del 17% (16,9% acquisto e 17,6% fatturato), 
rispetto al primo semestre 2009. La situazione si pre-
senta positiva sia per le ricerche ad hoc che per quelle 
con metodologia panel (+18% e +17,5%), e il canale 
online nel nostro Paese cresce addirittura del 46,4% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

È quanto emerge dai dati diffusi da Assirm, Associa-
zione tra Istituti di ricerche di mercato, sondaggi di 
opinione e ricerca sociale, in occasione del convegno 
internazionale tenutosi oggi a Milano “On‐Line Rese-
arch Event: L’evoluzione Continua” che ha riunito per 
la prima volta in Italia gli istituti associati ad Assirm 
specializzati nella materia e gli esperti del settore di 
Esomar, l’associazione mondiale dei professionisti del 
marketing e dei sondaggi d’opinione.

Secondo i dati Esomar, il mercato italiano della ricer-
ca si attesta al settimo posto a livello mondiale con 
un fatturato di 543 milioni (dato 2009) precedendo 
i mercati di Spagna e Canada, e al quarto posto a 
livello europeo preceduto solo da UK (2.332 milioni 
di euro), Germania (2.080 milioni di euro) e Francia 
(1.930 milioni di euro). 

In particolare è la metodologia online a mostrare la 
crescita più evidente in Italia: nel 2003 le ricerche on-
line nel nostro Paese rappresentavano meno dell’1% 
del fatturato delle ricerche ad hoc quando negli altri 
Paesi Europei si attestavano su livelli fino a 10 volte 
più elevati; a partire dal 2004 si è registrato però un 
trend di crescita che ha portato questa metodologia a 
rappresentare nel 2010 l’8% del totale mercato. 
Il dato, riferito agli associati di Assirm che in totale 
fatturano circa l’80% delle ricerche in Italia, mette 
in luce la crescita esponenziale di ricerche online nel 
nostro Paese. Secondo i dati Esomar (Global MARKET 
Research 2010) presentati durate il convegno, l’Italia 
(+46,4%) è il Paese con un tasso di crescita della 
ricerca online secondo solo alla Spagna (+60,4%). 
Seguono il Giappone (+28,6%), la Svizzera (+19%) 
e gli Stati Uniti (+10%). Altri Paesi, sempre secon-
do la ricerca, cominciano invece a subire un trend di 
stagnazione per quanto riguarda questa metodologia 
dopo anni in salita: Germania (-4,9%), UK (-11%) e 
Australia (-24,1%).

Cresce quindi in Italia, ma non solo, il numero di chi 
comincia a guardare alla metodologia online come ad 
una potenzialità di marketing. Infatti grazie al feno-
meno dei social network, primo tra tutti Facebook, è 
oggi possibile raggiungere nuovi target e nuove tipo-
logie di consumatori: non più solo giovani abituati a 
navigare in rete, profili dotati di skill ben specifiche, 
ma anche persone che si avvicinano al mondo di in-
ternet e cominciano ad usare la Rete come nuovo 
strumento di comunicazione grazie alla facilità d’uso 
dei network.

Le stime di Assirm per l’anno corrente prevedono una 
crescita delle ricerche via web in quanto si comincia 
a riconoscerle sempre più come strumento utile e in-
terattivo per indagini sia qualitative che quantitative, 
che permette di avere un rapporto forte con l’intervi-
stato e che spesso permette di interagire con target 
di consumatori altrimenti intercettabili con maggiori 
difficoltà.
La ricerca web, secondo le previsioni di Assirm, non 
soppianterà le metodologie di ricerca ‘tradizionali’ 
(telefonica o face-to-face), ma grazie alla qualità dei 
campioni e delle risposte, alla possibilità di sviluppare 
nuovi approcci di ricerca che sfruttano l’interattività, 
all’applicazione di tecniche di analisi sofisticate e alla 
presenza dei social network, questo strumento diven-
terà un valido complemento alle ricerche classiche. 

“La crescita che il nostro settore sta registrando testi-
monia una ripresa vitalità delle aziende in termini di 
progettualità ed iniziative di marketing.”  Ha dichia-
rato Silvestre Bertolini, Presidente di Assirm “Assirm 
crede nella necessità di investire nell’innovazione per 
rimettere in moto la domanda e siamo convinti che le 
ricerche online abbiano una grande potenzialità che 
deve essere messa al servizio delle imprese. Proprio 
per questo pensiamo sia necessario diffondere una 
conoscenza approfondita dello strumento della ricer-
ca di mercato e dei vantaggi che può offrire.” 

“Conoscere i propri consumatori in un mondo in con-
tinua evoluzione! Questo è l’imperativo di ogni azien-
da ed organizzazione che vuole essere di successo. 
Come non mai le ricerche di mercato svolgono un 
ruolo insostituibile.” Ha dichiarato Tommaso Pronun-
zio, Consigliere Assirm e Rappresentante Esomar per 
l’Italia “Il mondo che cambia impone sempre nuove 
metodologie, nuovi approcci, rivisitazione di tecniche 
di analisi sperimentate ed affidabili. Questa è la sfida 
che Assirm ed Esomar affrontano ogni giorno, ed è 
per questo che si è deciso di organizzare un evento 
sull’online in Italia. Questo rappresenta un momento 

>>>
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insostituibile per confrontarsi e capire in cosa e per-
ché l’Italia avrà un ruolo sempre più centrale a livello 
internazionale”.

“Il mondo dell’online è in continua evoluzione, perché 
segue le esigenze sempre mutevoli che si registrano 
a livello internazionale.” Ha dichiarato Finn Raben, 

Director General Esomar “L’Italia è sempre stato e 
sempre sarà in futuro un Paese di grande rilievo, fon-
te di ispirazioni e guida per nuove soluzioni di ricerca 
che consentono di avvicinare i consumatori tra loro e 
tutti loro alle aziende. Questo evento, organizzato in 
Italia è solo un esempio del ruolo e del peso dell’Italia 
nello scenario internazionale.”

Si chiama San Bartolomeo il mare di Torino

È on air da oggi la nuova campagna di promozione 

turistica per il comune di San Bartolomeo al Mare dal 
titolo “Il mare sotto casa”, realizzata dall’agenzia di 
Sanremo Federico Crespi & Associati. 
Nata con l’intento di trasformare il comune del po-
nente ligure in un brand vincente, che abbia appeal 
sufficiente ad attirare visitatori dalle principali città 
del nord Italia, l’agenzia di Sanremo ha sviluppato 
un concept friendly, che si propone di far percepire al 
target i plus e l’accoglienza straordinaria che si può 
ricevere a San Bartolomeo al Mare.
Come risulta evidente dal claim, “Il mare sotto casa”, 
l’elemento portante della comunicazione è il concetto 
di vicinanza inteso sia geograficamente che emotiva-
mente.  
Il primo soggetto è dedicato alla città di Torino e ver-
rà veicolato durante la Turin Marathon tramite volan-
tinaggio, affissione e stand espositivi.
Seguiranno soggetti analoghi, dedicati alla città di Mi-
lano e ad altre città del nord Italia su cui si investirà 
in pianificazione.

Credits: 

Direttore Creativo: Alessandro Biamonti
Copywriter: Alessandro Biamonti
Art Director: Paola Trebini
Art Director: Francesco Grandazzi
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Spot
J.R. torna in TV con uno spot 
per promuovere l’energia solare 

Ha interpretato il più spietato magnate del petrolio 
per anni. Ma ora l’attore Larry Hagman, protagonista 
della serie televisiva Dallas nelle vesti dello spietato
J.R. Ewing, ritorna sugli schermi degli Italiani per 
sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle ener-
gie rinnovabili in qualità di testimonial dell’Azienda 
tedesca SolarWorld.
Anni dopo aver appeso al chiodo il suo cappello - la 

serie si è chiusa negli Stati Uniti nel 1991 - J.R. è 
tornato sul set, questa volta per prestare il suo vol-
to alla nuova campagna pubblicitaria di SolarWorld, 
azienda leader mondiale nelle tecnologie di alta qua-
lità dell’energia solare.

‘Dallas’ e il mondo che rappresentava la serie tv non 
son più al passo coi tempi come dimostra il suo prota-
gonista che, da petroliere per eccellenza, si trasforma 
nel passaggio dalla finzione alla realtà in un fautore 
entusiasta di uno stile di vita sostenibile.
Nello spot girato per SolarWorld il “nuovo J.R.” propo-
ne agli Italiani una valida alternativa sempre nel bu-
siness dell’energia: da quella inquinante del petrolio 
a quella pulita ed inesauribile generata dal sole.
“Nel passato tutto girava intorno al petrolio – dice 
J.R. nello spot, mentre riguarda le fotografie dei tem-
pi andati - Il petrolio scorreva e così anche il denaro. 
Troppo sporco! Un po’ di tempo fa ho mollato tutto, 
ma sono sempre nel settore energetico…”
Ed in effetti, anche nella vita di tutti i giorni, a tele-
camere spente, Hagman è fautore entusiasta di uno 
stile di vita sostenibile: come membro dell’organizza-
zione no-profit Solar Electric Light Fund ha ricevuto 
una donazione di pannelli fotovoltaici da parte di So-
larworld per una potenza di 100 kilowatt che andran-
no ad alimentare cinque ospedali di Haiti.
La sua residenza nel sud della California non fa ecce-
zione: tempo fa, Larry Hagman vi ha installato quello 
che è ritenuto essere l’impianto fotovoltaico residen-
ziale più ampio degli Stati Uniti di cui fanno parte 
i pannelli fotovoltaici Sunmodule Plus SW240 mono 
prodotti da Solarworld.
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Pink Lady On Air su Mediaset

Strategie da category leader per Pink Lady®, che se-
gna il proprio ritorno in TV attraverso una campagna 
multi soggetto composta da quattro spot. Ogni mini 
film racconta con un linguaggio ironico e altamente 
identificativo uno dei valori chiave della mela rosa 
dell’amore: irresistibile, croccante, inebriante, suc-
cosa. Il concept di comunicazione, ripreso i n 
maniera esplicita dalla headline, rappre-
senta un insight tanto semplice quanto 
evocativo. Pink Lady® è infatti molto 
più di una mela: un vero e proprio uni-
verso di colore, piacere, freschezza, ma 
anche di tentazione, sedu-
zione e desiderio.

Protagonista assoluto 
è il character a forma 
di cuore, logo e bollino 
storico del brand che, attraver- so un’animazione 
in 3D, prende vita e si lascia conquistare da Pink 
Lady®. Gli spot, della durata di 10’’, verranno tra-
smessi in Italia sulle emittenti Mediaset per una co-
pertura totale del 64% del target (25-59 anni) pari a 
13 milioni di contatti. Medesima strategia di pianifi-
cazione in Germania, Francia, Belgio e Spagna, dove 
gli spot verranno mandati in onda sui principali canali 
tv nazionali. In totale, si prevede il raggiungimento 
di 225 milioni di contatti.

La campagna tv proseguirà poi a febbraio, in occa-
sione di San Valentino – che rappresenta il momen-
to più significativo per la mela dell’amore – con il 
coinvolgimento di ben 11 Paesi europei e un’ipotesi 
di 210 milioni di contatti. Terzo step, infine, ad apri-
le con l’arrivo della primavera, quando la campagna 
toccherà 4 Paesi per un totale di 150 milioni di con-
tatti. Rispetto alla forza del messaggio, considerando 
i dati IFOP a novembre 2009, si prevede il 91% dei 
consumatori sedotti e l’84% dei consumatori invo-
gliati all’acquisto.

Una pianificazione ambiziosa per un marchio pre-
mium che da anni mantiene una salda posizione da 
leader e che in tutti i Paesi europei registra un costan-
te aumento delle vendite. Nella stagione 2009/2010 
sono state commercializzate ben 107.500 tonnellate 
d i Pink Lady®, pari al 32% di crescita. 

Numeri importanti che compro-
vano una grande brand awa-
reness: anche per la stagio-
ne 2010/2011 Pink Lady® 
si conferma infatti una delle 
mele più note tra i consuma-
tori europei.

Oltre alla pianificazione tv, 
Pink Lady® sarà protagonista 
di una campagna stampa con-

sumer sulle principali testate di 
settore a livello europeo, oltre che di 

una pressante attività di Relazioni Pubbliche in Italia 
e in Spagna.

Pink Lady® vanta un sito web dinamico e costante-
mente aggiornato che, oltre ad offrire moltissime in-
formazioni utili, rappresenta la chiave di accesso per 
la partecipazione al nuovo concorso consumer  “La 
grande caccia al tesoro” - veicolato nei punti vendita 
aderenti e su tutte le confezioni - che dal primo no-
vembre al 31 dicembre 2010, attraverso un’originale 
caccia al tesoro interattiva, mette in palio numerosi 
premi instant win e un grande viaggio da sogno tra-
mite estrazione finale. 

Novità del 2010, infine, l’ingresso nel mondo dei 
social network, con la creazione di una community 
dinamica di fans su Facebook, la possibilità di con-
dividere informazioni utili come notizie di attualità, 
ricette, operazioni promozionali, e la creazione di una 
sezione ad hoc online per lo scambio di creazioni cu-
linarie con Pink Lady®.



Anno 6 - numero 179 - venerdì 12 novembre 2010

10

Pubblicità
Fondazione Ania: «usiamo la piu’ grande passione 
degli italiani per combattere la piu’ grande tragedia d’italia»

«Per combattere la più grande tragedia dell’Italia 
abbiamo deciso di utilizzare la più grande passione 
degli italiani. E’ per questo che, per ridurre il numero 
degli incidenti stradali, abbiamo chiesto la coopera-
zione del mondo del calcio».

Con queste parole Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Onlus 

delle compagnie di assicurazione, ha annunciato un 
importante evento che nel week end del 13 e 14 no-
vembre coinvolgerà 4 delle più importanti squadre 
e tifoserie del campionato italiano di serie A. Prima 
delle gare Juventus-Roma e Lazio-Napoli, la Fonda-
zione ANIA coinvolgerà calciatori e spettatori in un 
forte momento  di sensibilizzazione contro gli inci-
denti sulle strade italiane e, in particolare,  contro i 
rischi della distrazione al volante.

Proprio la guida distratta è stato il tema portante 
della campagna di comunicazione che la Fondazio-
ne delle compagnie di assicurazione ha lanciato nello 
scorso mese di luglio, presentando i risultati di un’in-
dagine demoscopica sulle abitudini degli italiani al 
volante realizzata in collaborazione con l’Ipsos.

«L’indagine IPSOS - ha dichiarato il presidente del-
la Fondazione ANIA, Sandro Salvati – è lo specchio 
dei comportamenti degli italiani al volante. La guida 
distratta viene spesso indicata come uno dei princi-
pali fattori di incidentalità stradale, eppure non esi-
ste da parte dei guidatori una corretta percezione di 
comportamenti abitudinari ma fortemente a rischio. 
L’obiettivo della campagna “Pensa a guidare” è pro-
prio quello di sensibilizzare su questo problema e dis-
suadere dall’assumere condotte di guida che possano 
mettere a rischio la propria vita e quella degli altri».

Nel 2008 sulle strade italiane si sono registrati 4.731 
morti, oltre 1.400 dei quali erano giovani al di sotto 
dei 30 anni. In totale ci sono stati 3,7milioni di inci-
denti che hanno causato quasi un milione di feriti, 
20mila dei quali resteranno invalidi a vita. Una tra-
gedia che è costata all’Italia oltre 30miliardi di euro 
in costi sociali, equivalente di 2 punti del prodotto 
interno lordo. 

Per tutelare la vita e ridurre il numero di incidenti sul-
le strade, la Fondazione ANIA dal 2004 porta avanti 
numerose iniziative. Tra queste la campagna “Pensa 
a guidare”, che in occasione della dodicesima giorna-
ta del campionato di serie A coinvolgerà 4 squadre in 
rappresentanza di tutto il calcio italiano. 
Dal terreno di gioco fino agli spalti dei due stadi coin-
volti, verrà lanciato il messaggio “Quando guidi, pen-
sa a guidare”. Si comincerà a Torino nella serata di 
sabato prima di Juventus-Roma, quando un gruppo 
di atleti entrerà sul terreno di gioco e, al ritmo di mu-
sica, arriverà fino a centro campo dove comporrà uno 
striscione con il claim della campagna. 

Grande performance il giorno successivo, prima del 
calcio d’inizio di Lazio-Napoli: oltre 100 atleti guidati 
dal coreografo Nikos Lagousakos (lo stesso che ha 
organizzato le cerimonie di apertura di Atene 2004 
e Torino 2006) entreranno in campo e si esibiranno 
in una danza al ritmo di una coinvolgente marcia. La 
performance terminerà al centro del terreno di gioco 
dove, sfruttando l’effetto ottico di pannelli colorati, 
gli atleti formeranno la scritta “Quando guidi, pensa 
a guidare”.
Per dare ancora più incisività al messaggio, il portiere 
della Lazio, Fernando Muslera, e il portiere della Ju-
ventus e della nazionale, Gianluigi Buffon, hanno ac-
cettato di girare a titolo assolutamente gratuito due 
spot contro la distrazione al volante che verranno tra-
smessi sui maxi schermi dei due stadi. 

«Di fronte a tanti incidenti stradali – hanno commen-

LAZIO E JUVE IN CAMPO CON FONDAZIONE ANIA CONTRO 

LA DISTRAZIONE ALLA GUIDA E LE SUE CONSEGUENZE.

SABATO ALLE 20:45 ALL’OLIMPICO DI TORINO E DOMENICA ALLE 12:30 ALL’OLIMPICO DI 

ROMA, SCENDE IN CAMPO ANCHE FONDAZIONE ANIA. PER SENSIBILIZZARE CHI GUIDA A 

NON DISTRARSI MENTRE È AL VOLANTE E A NON CONSIDERARE IL TEMPO ALLA GUIDA 

COME UN TEMPO MORTO. PERCHÉ POTREBBE NON ESSERE IL TEMPO L’UNICO MORTO.

IN UN ANNO 
4.731 MORTI.
DAVANTI AI TROPPI 
INCIDENTI STRADALI,
IL CALCIO NON POTEVA PROPRIO 
RESTARE IN PANCHINA.

F O N DA Z I O N E A N I A . I T

>>>



Anno 6 - numero 179 - venerdì 12 novembre 2010

11

Pubblicità
tato i testimonial dell’iniziativa, Buffon e Muslera – 
non potevamo restare in panchina. Ci sono distra-
zioni che costano un gol, altre che possono costare 
una vita. Per questo a chi è in automobile diciamo: 
“Quando guidi, pensa a guidare”».

Un messaggio, quello lanciato dai due numeri uno, 
che riprende il “claim” della campagna di comunica-
zione contro la distrazione al volante lanciata dalla 
Fondazione ANIA lo scorso mese di luglio. 

«Gli incidenti stradali sono la più grande tragedia del 
nostro Paese – ha concluso il presidente della Fonda-
zione ANIA, Sandro Salvati – e dobbiamo prendere 
coscienza che la guida distratta sta diventando un 

Si rinnova la collaborazione tra 2night e Nis-
san, dopo la partnership dello scorso aprile 
in occasione del Fuorisalone a Milano La nota 
casa automobilistica giapponese ha lanciato 
sul mercato Nissan Juke, crossover compatta 
che per il suo particolare design non passerà 
di certo inosservato soprattutto al target di 
giovani-adulti, lo stesso di cui 2night conosce 
bene le abitudini. 

Per questo 2night, insieme a OMD E TBWA, 
ha studiato per Nissan una campagna di co-
municazione ad alto impatto, che raggiunga 
il target durante il divertimento serale e not-
turno, svelando Juke come l’amico trascina-
tore che “sterza” la serata all’insegna dello 
svago assoluto. La strategia di comunicazio-
ne racchiude eventi di lancio del prodotto, 
sponsorship ai 2night Awards 2011 e comunicazione 
integrata sui canali e social network di 2night.

Dodici città italiane, a partire dall’11 novembre, ospi-
teranno il Nissan Juke night tour, un’esplosione di 
luce ed energia contagiosa che invaderà i top club e 
discoteche segnalati dai Vanity Disco e Music Factory 
Awards. Il Nissan Juke Light Tour porterà in antepri-
ma l’arte del “light painting”, ovvero “disegnare con 
la luce” attraverso l’utilizzo di luce artificiale, diventa-
ta un vero e proprio fenomeno di tendenza nelle città 
metropolitane di tutta Europa.

L’innovativa tecnica sarà utilizzata in due momenti. 
All’interno del Nissan Juke Box dove i ragazzi verran-
no invitati ad entrare e farsi fotografare davanti una 
scena creata da un Juke Light Writer, e uno show di 

problema sempre più serio. La distrazione può essere 
letale anche a bassa velocità e per comportamenti 
che non ci sembrano pericolosi: un genitore che si 
volta verso i bambini seduti nel sedile posteriore di-
stoglie lo sguardo dalla strada per 2 secondi. In caso 
di pericolo questo porterà a frenare oltre 20 metri 
dopo anche procedendo a soli 40km/h. In autostra-
da prendere in mano il cellulare per vedere chi sta 
chiamando porta a percorrere oltre 90 metri senza 
guardare se ci si mettono solo 3 secondi e si proce-
de a 110km/h. Lo stesso Presidente degli Stati Uniti, 
Barack Obama ha proibito ai dipendenti federali di 
inviare SMS mentre sono alla guida perché parlando 
al cellulare si aumenta di 4 volte il rischio di commet-
tere incidenti». 

luci e danze proiettate in tempo reale su un maxi-
schermo con protagonisti i Juke Light Dancers. A tutti 
i partecipanti alla serata verranno regalati gadget a 
tema: Juke projector, braccialetti, spille luminose e 
adesivi glitterati. Le attività nei locali saranno inoltre 
precedute e supportate da iniziative di guerrila mar-
keting che prevedono il lancio di 1000 palloncini ad 
elio con led luminosi ai quali è agganciato l’invito alla 
serata. 

Ospiti d’eccezione di alcune delle serate saranno An-
drea Pellizzari, alias Mr. Brown nel programma televi-
sivo Le Iene ma anche dj e conduttore, e Saturnino, 
bassista ufficiale di Jovanotti, che si sfideranno alla 
consolle a colpi musica. Partner dell’operazione è De-
ejay Tv che realizzerà alcune puntate della durata di 
mezz’ora seguendo sei delle dodici tappe del tour di 
2night. 

Per il lancio di Juke nuova partnership 
tra Nissan e 2night
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Balzo in avanti del commercio elettronico

Si è svolto ieri il Convegno “L’eCommerce B2c in 
Italia: riprende la crescita!” organizzato dall’Osser-
vatorio eCommerce B2c School of Management del 
Politecnico di Milano - Netcomm (www.osservatori.
net). (*)
Durante il Convegno sono stati presentati i risulta-
ti della Ricerca, basata su oltre 200 casi di studio, 
che fornisce la valutazione preconsuntiva del mer-
cato italiano dell’eCommerce B2c nel 2010, oltre al 
consuntivo del 2009 e analizza puntualmente tutte le 
principali evoluzioni strategiche in atto.
Il 2010 è l’anno della ripresa per l’eCommerce B2c in 
Italia, inteso come la vendita di prodotti e servizi da 
siti italiani (con almeno una filiale in Italia), dopo che 
il 2009 si era chiuso in linea con il 2008. L’aumento 
del mercato è sostanzialmente allineato per servizi e 
prodotti, indice di una crescita organica. Escludendo 
l’ambito delle vendite consumer to consumer, la cre-
scita complessiva attesa sale al +16% su base annua 
e quella delle vendite di prodotti al +20% circa, per 
il secondo anno consecutivo più sostenuta rispetto 
ai servizi.

“Il superamento della “soglia psicologica” dell’1% ri-
spetto al totale delle vendite retail – ha dichiarato 
Alessandro Perego, Responsabile Scientifico dell’Os-
servatorio eCommerce B2c di Netcomm e School 
of Management del Politecnico di Milano –  è tutto 
sommato un dato positivo per l’eCommerce italiano. 
E’ la media di tassi di penetrazione assai diversi nei 
differenti comparti, dal 12,5% nel Turismo, al 4% 

nell’Editoria, all’1% nell’Abbigliamento fino a qualche 
centesimo di punto percentuale nell’Alimentare.  Ma 
proprio questo dato sulla penetrazione, paragonato 
con quello dei principali mercati europei, evidenzia 
chiaramente le enormi potenzialità del commercio 
elettronico non ancora sfruttate nel nostro Paese: la 
nostra penetrazione dell’1% si confronta con il 10% 
del Regno Unito, il 7% della Germania e il 5% della 
Francia. E la differenza è ancora più marcata se ci si 
sofferma sulle categorie che rappresentano il grosso 
della spesa delle famiglie, appunto alimentari e ab-
bigliamento. La ragione principale di questa differen-
za risiede a nostro avviso nella sostanziale assenza 
online in Italia di alcuni ambiti merceologici come il 
grocery, i prodotti per la casa, l’arredamento, il fai 
da te e così via, ambiti che invece all’estero sono 
presenti con una competitiva offerta online. Decisiva 
nel determinare questi risultati è la scarsa presenza 
nell’eCommerce italiano della distribuzione moder-
na che, nonostante qualche nuovo ingresso anche 
quest’anno, resta nella maggior parte dei casi ancora 
alla finestra.”

Settori
Anche nel 2010 è l’Abbigliamento a far registrare l’in-
cremento più elevato con il 43% di crescita rispetto 
al 2009. Tutti gli altri settori hanno incrementi com-
presi tra l’11 ed il 19%: +19% per il Grocery, +18% 
per le Assicurazioni, +15% per il Turismo, +14% per 
l’Editoria, musica ed audiovisivi e +11% per l’Infor-
matica ed elettronica di consumo. Anche l’insieme dei 

>>>
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comparti merceologici inclusi nell’aggregato “Altro” 
(ad esempio il Made in Italy, le ricariche telefoniche, 
il ticketing) cresce con tassi interessanti nell’intorno 
del 10%. In valore assoluto, i maggiori contributi alla 
crescita provengono dal Turismo con +443 milioni di 
€ e dall’Abbigliamento, con +149 milioni. Il Turismo si 
conferma anche nel 2010 il primo settore dell’eCom-
merce in Italia con un quota del 52%. Seguono l’In-
formatica ed elettronica di consumo con il 10%, le 
Assicurazioni con il 9%, l’Abbigliamento con il 7% 
(sempre più significativo grazie a una crescita am-
piamente superiore alla media), l’Editoria musica ed 
audiovisivi con il 3% e il Grocery con l’1%. Il restante 
18% è costituito da tutti gli altri comparti, tra cui si 
distinguono per importanza il canale c2c di eBay, le 
ricariche telefoniche (quasi il 5% delle vendite onli-
ne) e il ticketing per eventi (2% circa). Nonostante 
la buona crescita dei comparti di prodotto, i servizi 
continuano ad avere un peso superiore al 65% del 
valore delle vendite, contrariamente a quanto accade 
da tempo nei principali mercati stranieri.
“Nel 2010 si è aperto un nuovo capitolo per l’ecom-
merce italiano. Superata la crisi dell’anno precedente 
tutti i numeri hanno ricominciato a crescere. I mer-
chant, i compratori, gli internauti che si informano 
prima dell’acquisto. Questo non cambia però il pano-
rama di profondo ritardo dell’Italia rispetto agli altri 
paesi. Infatti poco più del 12% degli italiani utilizzano 
questo canale. – ha commentato Roberto Liscia, Pre-
sidente di NETCOMM, Consorzio del Commercio Elet-
tronico Italiano. Gli acquirenti online in Italia hanno 
raggiunto quota 8 milioni, spinti certamente anche da 
fenomeni sociali come facebook, twitter e tutti i siti 
in cui le persone entrano alla ricerca di relazione, in-
formazione e  svago e poi acquisiscono una dimesti-
chezza tale da superare il divario tecnologico e quin-
di anche la sfiducia nel mezzo. Questa forte crescita 
comporta l’interesse di grandi player internazionali 
verso il mercato italiano. Il più significativo è quello 
di Amazon che, comprando BuyVIP lo scorso otto-
bre, ha fatto un passo molto importante sul mercato 
europeo e in particolare su quelli spagnolo e italia-
no. Siamo oggi giunti alla terza fase dell’eCommer-
ce, quella che potremmo definire social. Nella prima i 
pure player hanno rappresentato l’elemento centrale 
e di traino di questo canale. I clienti in questo primo 
periodo erano i cosiddetti tecnofan, giovani, istruiti e 
tecnologicamente evoluti. La seconda, molto recen-
te, ha visto l’ingresso degli operatori fisici che sono 
stati per anni molto reticenti, ma scossi dalla crisi 
hanno scelto la via della multicanalità. I clienti mul-
ticanali sono molto più trasversali e di tutte le età, 
sono avveduti e hanno un atteggiamento di acquisto 
consapevole, si informano e sono attenti al prezzo e 
al servizio. La terza fase, appena nata, è quella che 
darà i frutti più duraturi. È il risultato di un nuovo pa-
radigma relazionale tra il merchant e il consumatore 

dove l’engagement del cliente non è solo parte del 
processo commerciale ma anche parte del prodotto. 
Il cliente è sul web non solo nella fase del processo 
razionale di informazione e di acquisto, ma anche in 
quello successivo, molto più emozionale, della condi-
visione e dello scambio dell’esperienza, diventando 
esso stesso fonte di informazione e di viralità per gli 
altri acquirenti.”

PERCENTUALE eCOMMERCE SU RETAIL
È in aumento il peso dell’eCommerce sul totale ven-
dite retail: nel Turismo siamo al 12,5%, nell’Editoria 
al 4,5%, nell’ Informatica ed Elettronica di consumo 
al 3%. L’eCommerce cresce a tassi decisamente su-
periori a quelli del commercio sui canali tradizionali. 
L’effetto è un aumento del peso dell’eCommerce sul 
totale vendite retail. Il Turismo rimane, tra i princi-
pali comparti, quello con il tasso di penetrazione più 
elevato, pari al 12,5%. Seguono l’Editoria, musica ed 
audiovisivi con il 4,5%, l’Informatica ed elettronica 
di consumo e le Assicurazioni con valori superiori al 
3% circa ed infine l’Abbigliamento che si avvicina alla 
soglia dell’1%. Con valori dell’online quasi trascura-
bili rispetto al totale vendite retail troviamo il Groce-
ry, l’arredamento e i prodotti per la casa. Il risultato 
complessivo – tenuto conto che abbigliamento e ali-
mentari sono di gran lunga le voci di spesa principa-
li – è un peso dell’eCommerce sul totale retail che 
supera di poco l’1%. Un valore ancora molto basso 
se si considera che la penetrazione in UK è del 10% 
circa, in Germania del 7% e in Francia nell’intorno del 
5%. Questo disallineamento è principalmente ricon-
ducibile al numero di acquirenti online che, nel nostro 
Paese, nonostante nel 2010 si passi da 7 a 8 milioni 
circa, resta ancora decisamente inferiore rispetto ai 
28, 20, 34 milioni di UK, Francia e Germania rispet-
tivamente.
La spesa media annua dell’acquirente italiano è inve-
ce allineata a quella dei consumatori online francesi 
e tedeschi con valori compresi tra gli 800 ed i 900 € 
ed è significativamente più bassa di quella dei web 
shopper inglesi pari a oltre 1.400 €. 

EXPORT
L’export cresce del 19% raggiungendo quota 1,05 
miliardi di euro. Moda, voli e hotel sono le categorie 
merceologiche più vendute all’estero. L’export cresce 
ad un tasso di poco superiore all’eCommerce nel suo 
complesso e arriverà a pesare il 16% del venduto da 
siti italiani. Turismo e Abbigliamento rappresentano il 
59% ed il 24% dell’export rispettivamente. Le cate-
gorie merceologiche più apprezzate dai clienti stra-
nieri sono i biglietti aerei, la prenotazione di hotel e il 
fashion italiano, tanto che alcuni tra i brand più noti 
della moda Made in Italy hanno una quota di export 
– prevalentemente in Unione Europea, Stati Uniti e 
Giappone – decisamente superiore alle vendite effet-
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tuate in Italia. Il resto dell’export è riconducibile alle 
transazioni abilitate da eBay e alle vendite di prodotti 
tipici, di prodotti di Informatica ed elettronica di con-
sumo verso Paesi limitrofi e di libri in lingua italiana 
per i nostri connazionali residenti all’estero. La bi-
lancia import-export dell’eCommerce italiano è però 
nel complesso negativa. Il valore assoluto dell’import 
è infatti pari ad oltre 2 miliardi di €, più del doppio 
del valore dell’export, essenzialmente riconducibile 
alla biglietteria aerea (ad esempio Easyjet, Ryanair) 
e alla prenotazione di hotel (Booking su tutti) che 
insieme valgono oltre i tre quarti dell’acquistato da 
parte di italiani su siti stranieri. 
“La ricerca di quest’anno evidenzia due trend che ri-
teniamo interessanti in una prospettiva di lungo ter-
mine. Il primo riguarda il cosiddetto M-commerce, 
che con la diffusione del nuovo paradigma del Mobile 
Internet e degli Application Store inizia a prendere 
una qualche consistenza. – Ha concluso Andrea Ran-
gone, Responsabile Osservatori ICT & Management 
del Politecnico di Milano - Ci aspettiamo in futuro una 

buona crescita di questo canale digitale di vendita, 
vista la rapida diffusione in Italia degli smartphone 
di ultima generazione, delle tariffe flat di navigazio-
ne da cellulare e del numero di Mobile Surfer che 
oggi sono in Italia oltre 11 milioni. Il secondo, ancora 
in fase embrionale, riguarda il T-commerce, inteso 
come l’utilizzo delle piattaforme televisive per effet-
tuare acquisti online. La diffusione iniziata quest’an-
no delle nuove televisioni “intelligenti”, le Connected 
Tv, che consentono di collegarsi a Internet in modo 
molto semplice, sfruttando anche i widget di cui sono 
dotate e, in questo ambito, il lancio in particolare del-
la Apple Tv e della Google Tv, potrebbero rendere il 
T-commerce una realtà interessante, soprattutto in 
Italia dove la diffusione del PC nelle famiglie è ancora 
limitata e inferiore a quella di altri paesi.”
 
(*)La Ricerca è stata realizzata con il supporto 
di: Accenture, Amadeus, Bancasella, Barclay-
scard, Bartolini, CartaSi, eBay.it, frog design, 
Hybris, Mamadigital, PayPal, TNT Express.
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Cayenne firma la campagna Tips Images

TBWA\Italia per la nuova offerta Eni Gas e Luce

Cayenne con la creatività di Livio Gerosa (art) e Ca-
terina Calabrò (copy) firma la campagna per TIPS, 
agenzia fotografica di immagini stock e di filmati fo-
otage e musica fondata nel 2004 a Milano da Guido 
Alberto Rossi insieme ad un gruppo di fotografi, film 
maker e art director.

TBWA\Italia firma la campagna 
a supporto della nuova offerta 
gas e luce di eni dedicata alla 
famiglia e alla piccola impresa.
eni gas e luce è il consulen-
te di fiducia per la casa e per 
l’impresa che offre risposte 
semplici alle esigenze energe-
tiche dei consumatori, grazie 
a soluzioni innovative, taglia-
te su misura per i loro diversi 
bisogni, e a un Servizio Clienti 
d’eccellenza.
Sono quattro le nuove offerte 
commerciali di eni gas e luce: 
“relax”, “fixa”, “link” e “free”.
La campagna di TBWA\Italia 
ha una creatività originale e divertente che utilizza 
pupazzi animati creati dall’artista Andrea Rugolo, un 
linguaggio semplice e un protagonista principale: “il 
dottor Bang”.

Il dottor Bang è uno scienziato che nel suo laboratorio 
studia i problemi energetici delle famiglie e immagina 
macchinari complicati per risolverli salvo poi scoprire 
che eni gas e luce ha già trovato una soluzione ideale 
per ogni diversa esigenza delle famiglie.
Tutta la campagna utilizza i pupazzi animati che im-
personificano non solo il dottor Bang ma anche i vari 
target ai quali eni gas e luce si rivolge. Anche il cane 

La creatività fa leva su un punto di forza di Tips Ima-
ges, la coerenza fra parole chiave e immagini abbi-
nate. Tanto da trovare risultati anche con un errore 
di digitazione inserito nello spazio di ricerca.
 
La campagna è sviluppata in 4 soggetti, ponte, gat-
to, occhi e ragno. In ogni soggetto è stata inserita 
una chiave di ricerca errata, che porta comunque ad 
un’immagine che si riferisce allo stesso tempo alla 
parola erroneamente digitata e a quella che invece 
sarebbe stata quella corretta.

Credits: 

Direzione Creativa: Stefano Tumiatti, Giandomenico 
Puglisi
Art: Livio Gerosa, Edoardo d’Amore
Copy: Caterina Calabrò
Account Supervisor: Giuseppe Francavilla

a sei zampe, è rappresentato da un pupazzo.
Hanno ideato la campagna Anna Di Cintio, art direc-
tor, Francesca De Sisto, Copywriter con la direzione 
creativa di Esmeralda Spada. Direzione creativa ese-
cutiva di Geo Ceccarelli e Alessio Riggi.
I creativi dell’agenzia hanno lavorato con Andrea 
Rugolo, artista torinese che ha realizzato i pupazzi 
e con Tammy Maas, giovane grafica tedesca che ha 
disegnato gli originali packaging che contengono i 
contratti e le informazioni per ogni singola offerta eni 
luce e gas disponibili negli energy store.
La campagna è pianificata da ZenithOptimedia su 
televisione, stampa, affissione, radio, Internet con 
banner dedicati.
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Pubblicità

MAC&NIL  sceglie i canali RAI per la sua nuova cam-
pagna ADV, on air dal 14 novembre. 

Protagonista della campagna, realizzata dall’agenzia 
creativa Decibel di Matera, sarà REMOTE ANGEL, l’in-
novativo dispositivo realizzato dall’azienda pugliese 
per la salvaguardia e la tutela della sicurezza sia su 
strada che personale. Gli “Angeli” di MAC&NIL, infat-
ti, grazie alla tecnologia GPS/GSM/GPRS, sono capaci 
di localizzare un veicolo o un individuo in movimento 
in qualsiasi luogo e momento e di fornire indicazioni 
sulla velocità con la quale sta procedendo attraverso 
un computer o semplicemente un telefono cellulare. 

Grazie alla nuova campagna pubblicitaria, che sarà in 
onda fino al 19 dicembre, MAC&NIL si fa portavoce 
di un importante messaggio: mettere la tecnologia 
della localizzazione satellitare al servizio della salva-
guardia personale. 

Per veicolare il suo messaggio, che si rivolge soprat-
tutto a coloro che hanno la possibilità e le caratteristi 
che per diventare Rivenditori Autorizzati, l’azienda di 
Gravina di Puglia ha scelto, attraverso alla concessio-
naria di pubblicità Sipra, due canali: billboard in tele-
visione, diventando sponsor dei principali programmi 
domenicali, e spot radiofonici di 10 secondi. 

Per gli spot sono previste tre differenti versioni, 
ognuna legata ad un prodotto dell’azienda: REMO-
TE ANGEL VEHICLE, per la gestione e il controllo di 
automezzi; REMOTE ANGEL HUMAN, per la sicurez-
za stradale e il controllo personale; REMOTE ANGEL 
SOS, il telecomandino per la sicurezza personale di 
anziani, donne, bambini e animali. 
I messaggi saranno veicolati sui principali programmi 
delle tre stazioni RAI, tra cui “Istruzioni per l’uso”, 
“Radio anch’io” e “Zapping” su Radio 1; “Il ruggi-

to del coniglio”, “610”, “Caterpillar” e “Decanter” su 
Radio 2; “Fahrenheit” su Radio 3 e “Ondaverde”, il 
programma di Radio Rai leader nelle informazioni sul 
traffico. 

MAC&NIL sarà presente anche in televisione con bre-
vi spot che precedono e seguono i programmi do-
menicali di Rai 2, a partire da “TG2 Motori”, “Quelli 
che aspettano” (il programma d’intrattenimento pre-
sentato da Simona Ventura), “Stadio Sprint” e “La 
domenica sportiva”, storica trasmissione serale dedi-
cata agli appassionati di calcio e non solo. 

“Abbiamo scelto una pianificazione strategica e mi-
rata per rivolgerci a un target specifico - spiega Gia-
cinto Fiore, Direttore Commerciale MAC&NIL - con lo 
scopo di incrementare la nostra rete di Rivenditori 
Autorizzati su tutto il territorio nazionale e di sensi-
bilizzare il pubblico sui temi della sicurezza, diffon-
dendo non semplicemente un prodotto, ma tutta la 
filosofia etica aziendale”. 

L’obbiettivo di MAC&NIL è quello di raggiungere 2.000 
punti vendita entro il 2011, rendendo i rivenditori 
consapevoli dell’importanza dei dispositivi di localiz-
zazione satellitare, come Remote Angel, per la sicu-
rezza personale e sulle strade. Senza dimenticare, a 
tal proposito, la proposta di Altero Matteoli, ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di introdurre l’ob-
bligo, attualmente in sperimentazione, della “scatola 
nera” su tutti i veicoli dei neo patentati, un dispositi-
vo elettronico utile a ricostruire la condotta di guida o 
la dinamica di incidenti.

Tutta la campagna pubblicitaria, inoltre, mira a far 
conoscere il nuovissimo portale web www.remote-
angel.it, online da settembre. Sul sito, citato sia in 
radio che in televisione, i clienti e i potenziali rivendi-
tori potranno trovare tutti i dettagli sui prodotti RE-
MOTE ANGEL e sui relativi servizi. Inoltre il portale, 
sempre aggiornato su iniziative ed eventi riguardanti 
MAC&NIL, rappresenta l’interfaccia dalla quale acce-
dere, tramite username e password, per consultare le 
informazioni relative al possessore del REMOTE AN-
GEL: indirizzo in cui si trova, velocità con la quale sta 
procedendo, itinerario seguito durante la giornata:un 
vero e proprio detective!

Al via la campagna RAI per MAC&NIL
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Editoria
Fieg incontra Ipi, la libertà di stampa 
è il vero rating di ogni democrazia

 “La libertà di stampa è 
da sempre la cartina di 
tornasole del carattere 
democratico di un ordi-
namento. Il grado di li-
bertà di stampa è il vero 
rating di una democra-
zia. Esso è, non a caso, 
considerato come diritto 
essenziale in tutte le car-
te dei diritti fondamen-
tali dell’uomo. Il rating 
democratico condiziona 
il benessere sociale ed 
economico di un popolo. 
Non solo la libertà indi-
viduale né è interessata 
ma anche la stessa af-
fidabilità collettiva: l’in-
vestimento in un paese 
senza libertà di stampa 
è considerato oggettiva-
mente più a rischio per assenza di trasparenza”. 

È quanto ha dichiarato il Presidente della Federazio-
ne italiana editori di giornali, Carlo Malinconico, in 
occasione dell’incontro con i rappresentanti dell’In-
ternational Press Institute sullo stato della libertà di 
informazione in Italia. “Per essere cittadini partecipi 
delle scelte collettive occorre una informazione libera 
e pluralista. Non ci devono essere se o ma. Non si 
può essere liberi senza i giornali e questo gli oltre 
24 milioni che ogni giorno leggono in media un quo-
tidiano in Italia lo sanno bene. L’invito della FIEG è: 
leggete i giornali”.

La delegazione dell’IPI, organizzazione internaziona-
le non governativa con sede a Vienna, è in questi 
giorni in Italia per discutere, con i rappresentanti del 
governo e del mondo dell’informazione, dell’esercizio 
della libertà di stampa nel nostro Paese.

Gli editori italiani “non riscontrano in Italia un pro-
blema di limiti all’informazione, almeno non nella 
carta stampata. Il mercato editoriale italiano è carat-
terizzato da una pluralità di mezzi diffusivi, come te-
stimoniato dalla esistenza di circa 3000-3500 testate 
diverse tra quotidiani e periodici”. Ma la FIEG ha rav-
visato “un rischio di compromissione della libertà di 
stampa nei limiti alla libertà di cronaca contenuti nel 
recente disegno di legge in materia di intercettazioni 
ed a tale rischio si è opposta, insistendo – tra l’altro 
- perché non si introducesse la responsabilità diretta 

dell’editore”.

Ciò nonostante, l’Italia è al quarantanovesimo posto 
nella classifica della libertà di stampa 2010  pubblica-
ta poche settimane fa da Reporters sans Frontières. 

“La ragione di una tale collocazione è da ravvisarsi – 
secondo la FIEG -  oltre a casi, per fortuna isolati, di 
perquisizioni nelle redazioni e di suggerimenti a non 
comprare i giornali, in un’anomalia tutta italiana del 
mercato delle comunicazioni, e in particolare di quel-
lo televisivo, caratterizzato da una concentrazione 
di risorse economiche e pubblicitarie in capo ai due 
maggiori broadcaster, senza eguali in Europa. Tale 
circostanza rafforza e cronicizza il sostanziale squili-
brio che caratterizza il mercato pubblicitario. Mentre, 
infatti, nella generalità dei Paesi europei la stampa 
continua ad essere il principale mezzo di veicolazione 
dei messaggi pubblicitari - Gran Bretagna (39,4%), 
Francia (39,3%), Germania (42,6%) - in Italia è la 
televisione ad avere questo primato, con una quota 
di mercato che sfiora il 60%.”

“Su questo terreno – conclude Malinconico -  si im-
pongono interventi volti a riequilibrare il mercato. In 
un settore nevralgico come quello dell’informazione, 
non c’è niente di più rilevante della pubblicità: essa 
è una risorsa fondamentale per tutti i mass media, 
tradizionali ed elettronici. Dalla sua equa distribuzio-
ne fra i vari mezzi, dunque, dipende direttamente il 
livello di pluralismo e di libera concorrenza nell’intero 
sistema.”
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Il 20 novembre a Benevento un convegno sul tema 
“Giornalisti minacciati. La professione sotto attacco”

 “Giornalisti minacciati. La professione sotto attacco” 
è il tema del convegno in programma a Benevento 
sabato 20 novembre alle ore 10.45, presso l’audito-
rium del liceo classico “Pietro Giannone” di Beneven-
to, nel corso del quale verrà presentato il secondo 
rapporto di “Ossigeno per l’informazione”, osserva-
torio sui cronisti sotto scorta e sulle notizie oscurate 
con la violenza promosso dalla Federazione Nazionale 
Stampa Italiana e dall’Ordine dei Giornalisti.

All’evento, organizzato dall’associazione Sanniopress 
Onlus e dal Sindacato Giornalisti della Campania con 
il patrocinio della Provincia di Benevento e dell’Or-
dine dei Giornalisti della Campania, interverranno il 
direttore di “Ossigeno per l’informazione”, Alberto 
Spampinato, il presidente della FNSI, Roberto Nata-
le, il presidente dell’Assostampa Campania, Vincenzo 
Colimoro, il vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti 
della Campania, Mimmo Falco, e il presidente dell’As-
sostampa Sannita, Giovanni Fuccio. Il programma 
prevede, inoltre, le testimonianze dei giornalisti Ro-
saria Capacchione, Arnaldo Capezzuto e Alessandro 
Migliaccio e il saluto del presidente della Provincia di 
Benevento, Aniello Cimitile, del vicesindaco di Bene-
vento, Raffaele Del Vecchio, e della preside del liceo 
classico “Pietro Giannone”, Maria Felicia Crisci. I la-
vori saranno moderati dal giornalista Billy Nuzzolillo.

Nel corso del convegno verrà analizzato il preoccu-
pante e dilagante fenomeno della censura violenta 
che viene imposta ai giornalisti con minacce, intimi-
dazioni, danneggiamenti, intrusioni, ed anche azioni 
giudiziarie pretestuose che ostacolano e limitano la 
libertà di cronaca.

Secondo il nuovo rapporto dell’osservatorio “Ossige-
no per l’informazione” nell’ultimo anno sono, infatti, 
raddoppiate le minacce a giornalisti italiani. Quelli 
coinvolti in episodi di “censura violenta” e gravi in-
timidazioni sono stati nel biennio 2009-2010 circa 
400. I casi elencati nel rapporto con nomi e cognomi 
sono 53, ai quali se ne devono aggiungere altri 15 
verificatisi negli ultimi sei mesi. Dei 53 casi censiti 
nel rapporto 29 riguardano minacce individuali (nei 
confronti di un singolo giornalista) e 24 sono minacce 
collettive. “Alcune di queste ultime – spiega Alberto 
Spampinato - sono rivolte a intere redazioni,  e ciò 
ci fa stimare in circa 400 i giornalisti coinvolti. Non 
sono pochi. Sono più dei componenti del Senato della 
Repubblica. E’ come se ogni comunità di 150 mila 
abitanti avesse un giornalista minacciato”. 

Il preoccupante fenomeno riguarda anche aree del 

Paese apparentemente immuni dal fenomeno della 
criminalità organizzata. “Basti pensare – spiega, in-
fine, il presidente dell’associazione Sanniopress On-
lus, Billy Nuzzolillo -  che nel corso dell’ultimo anno 
nella sola città di Benevento, che pure fino a qualche 
tempo fa era considerata una sorta di isola felice in 
Campania, si sono registrati ben tre casi: la brutale 
aggressione alla troupe dell’emittente televisiva Rete 
Sei mentre realizzava un servizio su un omicidio di 
stampo camorristico, l’invio di una lettera minatoria 
(“Taci o te ne pentirai!”) al direttore dell’emittente 
Elle Tv e la gravissima forma di stalking a cui è da 
tempo sottoposto il direttore del settimanale “Mes-
saggio d’Oggi” a causa della sua attività giornalisti-
ca”.

Per ulteriori informazioni sul convegno, e più in ge-
nerale sul tema dei giornalisti sotto minaccia, è pos-
sibile consultare il sito www.cantieridilegalita.it 

Eventi
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Web
Nuovo sito social E-Commerce per Athletes World

Un nuovo sito che va oltre il classico sito e-com-
merce. Oltre a permettere agli utenti di consultare 
l’assortimento completo di sneaker e abbigliamento 
sport & fashion di Athletes World e di acquistare i 
prodotti online, la vera novità risiede nel fatto che i 
visitatori del sito, utilizzando il loro login Facebook, 
possono vedere quali prodotti piacciono ai loro amici 
e leggere, scrivere e condividere commenti sulle di-
verse collezioni individuate.
Le funzionalità social ed interattive del sito sono 
rese possibili grazie alla integrazione con Facebook, 
attraverso Facebook Connect ed i social plugins. I 
visitatori del sito Athletes World, se già connessi a 
Facebook, vedranno immediatamente a quanti dei 
loro amici “piace” il sito, o i singoli prodotti, ed i com-
menti che sono stati pubblicati. Possono, a loro vol-
ta, cliccare su “Mi piace” o commentare e pubblicare 
i commenti sia su athletesworld.it che direttamente 
sul loro profilo di Facebook.
Paola Sandini, Advertising & Communication Mana-
ger di Athletes World, ha spiegato “queste nuove 
funzionalità rendono il sito più social ed interattivo, 
generando una ulteriore visibilità per il brand: i com-
menti pubblicati simultaneamente sul sito di Athletes 
World e su Facebook saranno visibili nel feed delle 
Notizie degli amici degli utenti, di conseguenza verrà 
generato passaparola e buzz intorno al brand”.
77Agency ha anche sviluppato un’applicazione per 
spingere il traffico nella direzione opposta: dalla Fa-
cebook Page di Athletes World verso il sito ufficia-
le. Questa app permette agli utenti di consultare le 
collezioni dei prodotti su Facebook, selezionare gli 
oggetti che desiderano comprare ed andare diretta-

mente al carrello sul sito di Athletes World con un 
solo click, per completare l’acquisto.
“Il passaparola ed i consigli degli amici hanno da 
sempre una forte influenza sulle decisioni di acqui-
sto, i social plugins di Facebook non fanno altro che 
rendere più immediata, facile e divertente la condivi-
sione di opinioni ed acquisti con gli amici” - afferma 
Marco Corsaro, Managing Director di 77Agency che 
prosegue – “Si tratta davvero di uno strumento di 
marketing potente e siamo entusiasti di averlo imple-
mentato con un flusso a due vie tra il sito ufficiale di 
Athletes World e Facebook”.

Il lancio del nuovo sito sarà anche pubblicizzato con 
una campagna Adwords gestita da 77Agency. 
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Finanza

Buzzi Unicem: utile 9 mesi in calo 
del 43,7%, tagliate stime 2010

Debole trimestrale per Buzzi Unicem. Il gruppo pie-
montese del cemento ha riportato nei primi nove mesi 
del 2010 un utile netto di 80,2 milioni, in frenata del 
43,7% dai 142,6 milioni dello stesso periodo dello 
scorso anno. Il giro d´affari è diminuito del 3,7% a 
1,99 miliardi di euro e il margine operativo lordo del 
23,4% a 326,4 milioni.

Poltrona Frau: nei primi 9 mesi 
ricavi in rialzo del 4%

Nei primi 9 mesi del 2010 Poltrona Frau ha registrato 
una crescita dei ricavi consolidati del 4% a 181,9 mi-
lioni di euro, mentre il risultato prima delle imposte 
ha evidenziato una perdita di circa 2,6 milioni rispetto 
al rosso di 2,1 milioni dello stesso periodo del 2009, 
“a causa principalmente dei costi di ristrutturazione 
stanziati nei primi sei mesi. In assenza di questi costi 
il risultato ante imposte avrebbe chiuso in pareggio”.

Generali: utile netto sotto le at-
tese nel terzo trimestre

Il Gruppo Generali ha chiuso i primi nove mesi 
dell’anno con un utile netto di 1.313 milioni, metten-

do a segno un +46,8% rispetto agli 894 milioni al 30 
settembre 2009; nel terzo trimestre il dato si attesta 
a 440 milioni, +12,7% nel confronto con il terzo tri-
mestre 2009 (390 milioni). Gli analisti avevano pro-
nosticato un risultato di 467 milioni.

Gabetti: la perdita dei primi nove 
mesi da -18 passa a -10,5 mln

Gabetti Property Solutions al 30 settembre 2010 ha 
registrato una perdita al lordo delle imposte di 10,5 
milioni, in miglioramento del 42% rispetto ai -18 mi-
lioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, ed 
un Ebitda negativo per 6,5 milioni, in linea con quello 
al 30 settembre 2009.

Hera, collocato con successo pre-
stito obbligazionario da 130 mln

Hera, l’utility bolognese, ha fatto sapere di aver collo-
cato con successo un prestito obbligazionario equity-
linked di 130 milioni di euro, registrando “una doman-
da diverse volte superiore al quantitativo disponibile”.

Mondadori: nei primi 9 mesi utile 
netto salito del 13% a 30,7 mln

Mondadori ha archiviato i primi nove mesi del 2010 
con un fatturato di 1.130,2 milioni di euro, in rialzo 
dell’1,4%, mentre il risultato operativo è salito del 
71% a 85,6 milioni. L’utile netto è passato da 27,1 
a 30,7 milioni, evidenziando un aumento del 13,3% 
(quello rettificato, al netto di componenti straordi-
narie si è più che raddoppiato). L’indebitamento fi-
nanziario si è ridotto di 47,9 milioni a 369 milioni di 
euro da settembre 2009. Alla luce di questi risultato, 
il gruppo di Segrate prevede “di incrementare signifi-
cativamente il risultato operativo e il risultato netto di 
esercizio 2010, nonostante i maggiori costi derivanti 
dall´incremento delle tariffe postali”.

Cembre: utile ante imposte in cre-
scita del 74,1% nei primi nove mesi

Cembre ha annunciato che l’utile ante imposte con-
solidato dei primi nove mesi si è attestato a 12,4 mi-
lioni di euro, in crescita del 74,1 per cento rispetto a 
quello dei primi nove mesi del 2009, pari a 7,1 milio-
ni; il dato relativo il terzo trimestre, pari a 5,1 milioni, 
sale del 91 per cento rispetto ai 2,7 milioni del terzo 
trimestre 2009.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO -2,19%  ▼ -1,28%  ▼
CAIRO COMMUNICATION -13,70%  ▼ -2,43%  ▼
CALTAGIRONE EDIT -0,86%  ▼ -1,88%  ▼
CLASS EDITORI -30,59%  ▼ -2,68%  ▼
DADA -15,57%  ▼ -11,07%  ▼
DIGITAL BROS -41,60%  ▼ -0,74%  ▼
EUTELIA -38,75%  ▼ =
FASTWEB -8,43%  ▼ -0,89%  ▼
FULLSIX -7,65%  ▼ -0,97%  ▼
GR EDIT L’ESPRESSO -19,27%  ▼ -4,13%  ▼
MEDIACONTECH -22,33%  ▼ -1,42%  ▼
MEDIASET S.P.A. -15,85%  ▼  -8,78%  ▼
MONDADORI EDIT -24,53%  ▼ -5,00% ▼
MONDO TV -16,71%  ▼ 0,73%  ▲
MONRIF -8,29%  ▼ -5,83%  ▼
POLIGRAFICI EDIT 13,43%  ▲ =
RCS MEDIAGROUP -13,21%  ▼ -3,31%  ▼
REPLY 11,61%  ▲ 3,98%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE -19,27%  ▼ =
TELECOM ITALIA MEDIA -52,35%  ▼ -2,88%  ▼
TISCALI -41,00%  ▼ -5,66%  ▼
TXT E-SOLUTIONS -16,99%  ▼ 0,64%  ▲

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata 
su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla 
chiusura del 04/01/2010.
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Totale 
Mediaset

audience 3554 1884 1780 5834 3984 6019 8204 2810 
share 32.4 33.8 35.5 40.1 35.6 30.2 28.4 27.4 

Totale Rai audience 4359 1914 1779 5957 4146 8838 11286 4369 
share 39.7 34.4 35.5 40.9 37.0 44.3 39.1 42.6 

Totale 
altre

audience 2642 1393 1265 2342 2707 4237 8242 2736 
share 24.1 25.0 25.3 16.1 24.2 21.3 28.5 26.7 

Auditel


