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Per la vostra nuova casa sul web 
rivolgetevi ad un architetto 
dell’informazione

Se pensate che il web possa diventare la nuova casa 
della pubblicità, non resta che affidarsi ad un buon 
architetto dell’informazione. La metafora trova am-
pia giustificazione anche perché gli edifici possiedo-
no il pregio di stimolare qualcosa nell’animo umano. 
Non solo gli esperti di architettura, ma perfino le per-
sone comuni, vengono coinvolte emotivamente dalle 
strutture fisiche di cui hanno esperienza nel corso 
della vita. In particolare, oggi, si parla sempre più 
di “Information Architecture” (Architettura dell’in-
formazione) una moderna disciplina che permette 
di contrastare gli effetti negativi dell’accumulo di in-
formazioni e di andare verso un’ecologia dei sistemi 
complessi di contenuti.
L’analogia con l’architettura è uno strumento potente 
per comprendere la natura complessa e multidimen-
sionale degli spazi dell’informazione. Come gli edifici, 
anche i siti web possiedono una sorta architettura 
con la quale tutti noi interagiamo. 
In questo senso, l’accessibilità è diventata un requi-
sito indispensabile per i siti, in particolari quelli forni-
scono un numero cospicuo di dati, poiché i visitatori 
dovrebbero poter accedere alle informazioni di pub-
blica utilità, e perché un sito accessibile rappresenta  
un “edificio” meglio costruito anche per un utente 
abile e smanettone.
In effetti, taluni siti web sono dotati di una struttura 
logica che ci aiuta a trovare le risposte e portare a 
termine gli obiettivi. Altri mancano di una qualsiasi 
intelligibile organizzazione e frustrano i  tentativi dei 
navigatori: non riusciamo a individuare i prodotti che 
cerchiamo; non siamo in grado di ritrovare un docu-
mento che avevamo visto qualche giorno prima; ci 
perdiamo facilmente in un carrello della spesa du-
rante un acquisto on online. Siti di tale fattura ricor-
dano edifici progettati da architetti maldestri.
Quando si parla di usabilità si pensa in genere alla 
percezione del layout o, per dirla più semplicemen-
te, all’aspetto grafico: colore dei link, posizione del-
la barre, animazioni, peso delle immagini. Mentre 
quando si parla di accessibilità, si toccano per lo più 
aspetti tecnici: tempi di caricamento, possibilità di 

visualizzazione per gli utenti diversamente abili, di-
versificazione della presentazioni dei contenuti per 
tutti i tipi di supporto tecnologico. 
Cattivi edifici e cattivi siti web condividono la stessa 
radice architettonica. In primis, molti architetti non 
abitano nelle strutture che hanno progettato. Essi 
non comprendono a pieno le esigenze dei commit-
tenti e non subiscono le conseguenze di certe scelte 
sbagliate, alla medesima stregua di taluni “web-pro-
ducer” che finalizzano la realizzazione di un sito ad 
un mero fatto estetico.
Cerchiamo di comprendere che cosa sia esattamente 
l’architettura dell’informazione. Essa rappresenta la 
combinazione, la organizzazione, categorizzazione ed 
un insieme coerente di schemi di navigazione all’in-
terno di un sistema di informazioni. L’architettura 
dell’informazione costituisce il design strutturale di 
uno spazio informativo atto a facilitare l’esecuzione 
e l’accesso intuitivo ai contenuti, nonché la scienza 
della strutturazione e della classificazione dei siti web 
per supportare gli utenti nella ricerca e nella gestione 
dei contenuti.
Metaforicamente parlando potremmo considerar-
la come una disciplina emergente, o una pratica di 
recente acquisizione, focalizzata a portare i principi 
del design e dell’architettura all’interno del paesaggio 
digitale. A tal proposito, va sottolineata l’esistenza 
di un  tipo di inaccessibilità che si annida perfino in 
siti costruiti secondo le più aggiornate linee guida. In 
molti portali, soprattutto di enti pubblici o di grosse 
organizzazioni si riscontra un aumento esponenziale 
delle informazioni messe in Rete: più o meno indi-
spensabili, più o meno recenti, rivolte a differenti ca-
tegorie di pubblico, che convivono tutte insieme nello 
stesso ambiente, determinando così un sovraccarico, 
una sorta di “inquinamento da informazioni” che ren-
de spesso impossibile arrivare al contenuto davvero 
rilevante per l’utente. 
E’ bene distinguere tra  “informazione” ed “architet-
tura dell’informazione”, ossia la gestione organica dei 
date e delle conoscenze. I dati costituiscono fatti e 
cifre. I database relazionali sono altamente struttura-
ti e producono specifiche risposte a domande speci-
fiche. La conoscenza rappresenta ciò che si stratifica 
nella mente degli individui. I produttori di conoscenza 
sviluppano strumenti, processi ed incentivi per mo-
tivare i fruitori nella condivisione tali conoscenze. Al 
contrario, l’informazione si colloca in una “confusa 
area intermedia”.
All’accumulo indiscriminato di informazioni va con-
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trapposta una gestione ragionata dei contenuti, che 
non significa scrivere e pubblicare meno, ma ordina-
re, catalogare, filtrare, richiamare all’occorrenza tutti 
i contenuti collegati, in altre parole: un’ecologia delle 
informazioni.
Con i sistemi informativi, spesso non esiste una sin-
gola risposta “giusta” ad una specifica domanda. 
L’utente  è quasi sempre interessato all’informazione 
in tutte le sue forme ed espressioni: siti web, docu-
menti, applicazioni software, immagini, video, musi-
ca ed altro.
Ora cerchiamo di capire che cosa non è “architet-
tura dell’informazione: la grafica non è architettura 
dell’informazione. Lo sviluppo di software non ha nul-
la a che fare con  l’architettura dell’informazione, così 
come una generica  ingegneria dell’usabilità. 
Il digitale si colloca a metà tra scritto e orale, caratte-
rizzandosi come  un “mutante genetico”. La forza del-
la pagina digitale consiste dunque la sua possibilità di 
conservare  ma al contempo di mutare, per adattarsi 
alle varie forme del divenire. L’articolo o il documento 
redatto su carta rimane fermo e immobile nel tempo 
(scripta manent), ossia immutabile. 
L’architettura delle informazioni permette di tenere 
immutato l’articolo e, contemporaneamente, di ag-

giornare  i suoi riferimenti alla realtà esterna in pe-
renne divenire (digitalia mutant).
L’architettura delle informazioni non è il web seman-
tico: le parole chiave e le classificazioni servono ad 
identificare alcuni concetti chiave facendo in modo 
che esse rendano il contenuto rintracciabile. In fon-
do, il web semantico non risulta in grado di svolge-
re talune funzioni. Esistono infiniti percorsi narrativi, 
rivoli e microstorie, neologismi, moduli espressivi e 
“instant words” che si dipanano lungo l’accumularsi 
delle notizie, ed il web semantico non può ricostruirli 
tutti a priori. 

Sovente la reperibilità costituisce un fattore critico di 
successo in termini di usabilità globale. Se gli utenti 
non riescono a trovare ciò che cercano attraverso una 
qualche combinazione di navigazione, ricerche ed in-
terrogazioni, il sito è un fallimento. Un’architettura 
dell’informazione ben progettata deve bilanciare le 
esigenze degli utenti con gli obiettivi del business. La 
chiave di volta dell’architettura dell’informazione ri-
siede nel saper comprendere come modellare il mes-
saggio in funzione dell’audience, attraverso un bril-
lante schema di classificazione, ma nell’era del tutto 
e del  contrario di tutto non è impresa facile.

La comunicazione di plastica
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Pubblicità
JWT/RMG Connect gioca con i colori 
del nuovo Rimmel Lasting Finish Lipstick

Porta la firma di JWT/RMG Connect  lo spot tv 15” 
del nuovo Lasting Finish Lipstick di Rimmel London.

On air sulle principali emittenti tv, lo spot girato a 
Londra, che ha per testimonial Zoe Deschanel. Nel 
film si mette in atto un vorticoso gioco di colori, 
come chiaro richiamo alla vasta gamma di nuance 
dei rossetti  Lasting Finish Lipstick, rivisti nella loro 
formula oggi più soffice e duratura. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=198392&loc=90109&g=19207500
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Pubblicità
Radio Monte Carlo è chic e si impegna con le Balene

Radio Monte Carlo ha affidato 
alle Balene la comunicazione 
pubblicitaria 2011. L’emitten-
te monegasca ( che continua a 
essere, secondo il suo slogan, 
“Chic e non impegna”) ha scel-
to l’agenzia condotta da Lele 
Panzeri, Marco Andolfato e 
Sandro Baldoni  per una serie 
di campagne che cominceran-
no a svilupparsi già nell’ultima 
parte del 2010.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=121531&a=1213273&g=19222712
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Pubblicità
Campagna affissione per Caffarel

Nuova campagna display per Neos Finance

Dal 22 novembre, per due settimane, Caffarel torna 
in comunicazione e lo fa con una campagna affis-
sione nelle città di Padova e Bari: dai poster classici 
6x3 all’arredo urbano, con le pensiline degli autobus, 
fino alla dinamica, per una copertura totale delle due 
città del nord e sud Italia.
Inoltre, i punti vendita Caffarel saranno presidiati da 
veicoli elettrici pubblicitari che invitano il consuma-
tore ad entrare per degustare i prodotti della famosa 
casa del cioccolato piemontese.
Il soggetto della creatività presenta i prodotti della 
tradizione Caffarel e del cioccolato Piemontese, quali 
il “mitico” gianduiotto di Torino, di cui l’azienda può 
vantare l’invenzione, e il Nocciolotto, il famoso cu-
betto al cioccolato gianduia con l’aggiunta di pregiate 
nocciole intere delle Langhe.
La campagna è stata realizzata dall’agenzia di Torino 
SG DIECI- Factory adv, il fotografo che si è occupato 
dell’immagine è Luzzitelli Danieli & Associati. La pia-
nificazione è curata da Media Village, il centro media 
del Gruppo Mario Mele & Partners.
“Questa campagna rientra in una serie di attività di 
marketing territoriale nelle città di Padova e Bari, 
che hanno l’obiettivo di incrementare la notorietà del 
marchio in aree dove l’eccellenza del cioccolato Caf-

Neos Finance (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha nuova-
mente scelto Arscolor Interactive  www.arscolor.com 
per la campagna advertising online che promuove un 
tasso di finanziamento davvero concorrenziale. 
La campagna rivela la convenienza del tasso attra-
verso l’uso del concept “Running”, realizzato dal-
la società romana “Interno Otto” , e ha l’obiettivo 
di ingaggiare potenziali clienti invitandoli a visitare 
l’agenzia per approfondirne l’offerta commerciale. 
L’esigenza  è stata soddisfatta dall’offerta di perfor-
mance marketing di Arscolor Interactive, grazie alla 
quale è stato possibile adottare un modello di retri-

farel non è ancora molto conosciuta, considerando 
che con 12.000 Clienti in tutta Italia copriamo tutto il 
territorio nazionale”, spiega Pierluigi Gallo, Direttore 
Marketing di Caffarel.
Contemporaneamente all’affissione, sono previste 
delle attività a contatto con il consumatore, con de-
gustazioni delle eccellenze di Caffarel nei migliori 
punti vendita di entrambe queste città.

buzione basato sul pay-per-lead.

Per declinare la campagna online la web agency ha 
sviluppato una landing page supportato dall’invio di 
DEM e l’utilizzo di Display Adv, monitorati nelle di-
mensioni rilevanti grazie all’utilizzo di tecniche di web 
analytics.

La campagna è visibile collegandosi a www.neospre-
stiti.com, ed è veicolata anche attraverso i canali 
stampa (Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport) e 
TV (telepromozioni all’interno dei palinsesti Mediaset). 
Una conferma prestigiosa quella ricevuta dall’internet 
company con sede a Reggio Emilia che si conferma 
punto di riferimento per chi sceglie il canale online 
per dare valore alle proprie strategie di comunica-
zione.

“La presenza coordinata su più canali in questo mo-
mento è strategica - afferma Raffaella Roversi, re-
sponsabile marketing di Neos Finance; abbiamo 
quindi assegnato con fiducia l’incarico per la gestione 
della presenza online ad Arscolor Interactive.
Siamo soddisfatti di questa iniziativa e del modo in 
cui il progetto, peraltro molto articolato perché coin-
volge diversi centri media, è stato gestito.”
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Pubblicità
UM firma il lancio xbox 360 Kinect

UM ha studiato e realizzato il lancio pubblicitario in 
Italia di Kinect - la nuovissima periferica per la con-
sole Xbox 360 firmata Microsoft, disponibile da pochi 
giorni nei negozi italiani - con un gruppo dedicato 
guidato da Simona Bohman e Claudio Di Rocco.

La campagna pubblicitaria di lancio Kinect, pianificata 
dall’agenzia UM, interessa TV, Internet e stampa.
La campagna TV prevede un’attività completamen-
te nuova e originale per il mercato italiano e cioè la 
creazione di una sitcom di 60” che, pianificata sui 
principali canali televisivi nazionali ha l’obiettivo di 
trasmettere l’entusiasmo, il divertimento e la facilità 
di fruizione di cui godranno tutti coloro che desidera-
no giocare con Kinect. Simultaneamente sono previ-

sti spot dal taglio di 15”, 30” e 60” sulle Reti nazionali 
oltre ad un’attività di product placement nel popolare 
reality Grande Fratello su Canale 5. In onda inoltre 
una serie di telepromozioni pensate per il videogame 
Kinectimals sui canali TV per bambini. 
A supporto della campagna di lancio sul fronte In-
ternet sono stati creati alti livelli di search con  am-
pio range di keywords. La pianificazione pubblicitaria 
prevede anche progetti speciali realizzati in collabo-
razione con MSN, video e “viralization” di contenuti 
video relativi al Kinect Tour.  

La campagna stampa promuoverà il videogioco Ki-
nectimals sulle principali testate per bambini tra cui 
Topolino, Il Giornalino e Focus Junior  . 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19219114
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Spot
On air gli spot di Natale di Ariete

Il Natale di Ariete sbarca in TV, con una pianificazione 
RAI e al cinema, con quattro spot di forte impatto 
visivo. Spazio al colore, al design e alla creatività per 
comunicare il nuovo Gratì 2.0, la versione rinnovata 
della grattugia più famosa d’Italia e i sistemi stiranti 
Stiromatic No Stop, che si colorano delle tonalità più 
trendy del momento.
Prodotti innovativi, pratici, che rispondono alle esi-
genze dei consumatori e che offrono soluzioni intelli-
genti ai piccoli e grandi problemi quotidiani. 
L’agenzia M&C Saatchi ha lavorato con Ariete per re-
alizzare quattro spot capaci di sintetizzare il lavoro 
che l’azienda toscana, ha svolto e continua a svolgere 
per ampliare e rinnovare la propria gamma prodotti.

Il piano media di Gratì 2.0 prevede “le farfalle RAI”: 
spot di 7” inseriti nella grafica di rete che vanno 
all’inizio del primo blocco pubblicitario prima delle 
news della sera o dei programmi in prima serata. 
I due spot di Gratì 2.0 sono realizzati in grafica 3D 
per dare una maggiore enfasi al prodotto completa-

mente rinnovato nel look. Disponibile in quattro colori 
glamour, con una posizione verticale, maneggevole e 
realizzato con materiali innovativi, il nuovo Gratì 2.0 
sarà on air dal 5 al 18 Dicembre, in uno spot dove la 
tecnologia si unisce al design.

Ariete negli ultimi due anni ha ampliato e completa-
mente rinnovato la sua gamma di sistemi stiranti con 
prodotti in linea con le ultime tendenze del design 
e dei colori. L’iperbole pubblicitaria è che Ariete può 
fornire a ciascun consumatore il suo sistema stirante, 
da qui il claim “a ciascuno il suo”. 
I sistemi stiranti Stiromatic No Stop, che saranno 
on air dal 21 al 4 dicembre, per poi riprendere la 
pianificazione nella settimana del 12 dicembre, sono 
mostrati in quattro situazioni “surreali” tutte diverse 
in cui si scopre la somiglianza dei personaggi con il 
proprio sistema stirante. 

Ariete completa la sua pianificazione con la proiezio-
ne di un unico spot di 30’’ realizzato per essere pro-
iettato nelle sale dei migliori cinema d’Italia. 
Oltre 10.000 proiezioni che saranno visibili dal 21 no-
vembre al 4 dicembre.

Paolo Laratta, Direttore Marketing di Ariete, sottoli-
nea l’importanza di investire in maniera importante 
su prodotti icone del marchio Ariete. I prodotti og-
getto degli spot, il trattamento grafico ed il sapore 
simpatico e “sopra le righe” degli stessi trasformano 
la pubblicità di prodotto in una vera e propria comu-
nicazione di marca.
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Web
Assicurazione.it è il sito più visitato 
del settore assicurativo

Il film Unstoppable protagonista 
della campagna pre-roll su calciomercato.com

È stata resa nota ieri la classifica Nielsen Netratings 
Audiweb di ottobre relativa al traffico Internet dei siti 
dedicati al mercato delle assicurazioni e secondo le 
rilevazioni del noto istituto di ricerca, è Assicurazio-
ne.it, il comparatore del mercato RC auto e moto, il 
sito assicurativo più visitato d’Italia davanti a quelli 
di Direct Line e Linear Assicurazioni. 

È la prima volta in Italia che un comparatore occu-

Calciomercato.com, il 1° portale di informazione cal-
cistica in Italia, parte del network Adsolutions Inte-
ractive Communication, ha creato da poco un nuovo 
spazio di comunicazione molto cliccato e di grande 
visibilità: il video in pre-roll.
Il video in pre-roll, mezzo che ormai sta prenden-
do piede nella comunicazione interattiva, è presente 
nella sezione video e foto, prima di tutte le news 
italiane e internazionali, costantemente aggiornate 
dalla redazione calciomercato.com.
Vizeum Italia ha così deciso di pianificare per 20th 
Century Fox questo formato. L’obiettivo è quello di 
comunicare in anteprima e in modo impattante ed 
emozionale l’uscita del film Unstoppable, diretto da 
Tony Scott con Denzel Washington e Chris Pine, nelle 
sale italiane a partire da venerdì 12 novembre.
La campagna, gestita da Adsolutions Interactive 
Communication, si è svolta dal 1° al 15 novembre. 
“Con i pre-roll di calciomercato.com estendiamo ul-
teriormente la nostra offerta. E’ importante sottoli-

pa la cima della classifica superando anche quelle 
compagnie assicurative che hanno fatto dell’online 
il proprio core business. A questo proposito Alber-
to Genovese, socio fondatore di Assicurazione.it, ha 
commentato: “In meno di due anni, abbiamo ottenu-
to risultati straordinari fino ad aggiudicarci il primo 
posto nella classifica Nielsen; questo risultato testi-
monia un cambiamento sempre più evidente nelle 
abitudini degli utenti che adottano un approccio di-
retto al mondo delle assicurazioni e ora anche in Ita-
lia, come avviene già nel Regno Unito, in Francia e in 
tantissimi altri stati, premiano l’idea del compratore 
online e ne fanno il sito assicurativo più visitato.”

Online in versione beta dal 3 giugno 2008, Assicu-
razione.it. è stata presentata ufficialmente il 5 Mar-
zo 2009. La forza dell’idea è oggi, anche alla luce 
dell’odierno successo, si è dimostrata più che mai 
dirompente: un processo estremamente a misura di 
utente che, in tempo reale, può costruirsi il proprio 
preventivo su misura avendo la possibilità di con-
frontare i preventivi di 18 fra le principali compagnie 
assicurative operanti nel nostro Paese e ottenere così 
vantaggi che da solo non avrebbe mai potuto rag-
giungere. Primo fra tutti il risparmio che arriva fino a 
500€ per polizza.

neare che le produzioni video di calciomercato.com 
sono tutte esclusive realizzate dalla redazione del 
sito: interviste ai presidenti delle maggiori squadre 
ed ai giocatori, commenti sul campo. Si tratta quin-
di di un prodotto di qualità, con già più di 35 mila 
contatti al giorno”, dichiara Franco Gilardi, Direttore 
Adsolutions Interactive Communication.
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Pubblicità
A movi&co. la buona creatività 
ha unito profit e no-profit

C’è anche la sfida del racconto del mondo dal punto di 
vista delle persone sordocieche aiutate dalla Lega del 
Filo d’Oro tra i filmati dei giovani registi che parteci-
pano a movi&co. presentati ieri allo IULM.
Durante la maratona dei filmati curiosi e originali or-
ganizzata da movi&co. il concorso per giovani registi 
under 35, sono state numerose le sorprese, tra ver-
dure animate, fiabe riviste e l’attenzione alla solida-
rietà con un filmato dedicato alla Lega del Filo d’Oro, 
appunto, e uno dedicato a Danone, che promuove 
una iniziativa di responsabilità sociale d’impresa del 
celebre marchio.

La creatività dei giovani registi resta sorprendente, 
ma alle volte non basta: Quando siamo arrivati ad 
Osimo, al centro della Lega del Filo d’oro – racconta il 
videomaker Eros Achiardi - avevamo con noi il nostro 
bello script preconfezionato, ma ci siamo resi subito 
conto che non era possibile rimanere fedeli all’idea 
originale. Riprendere i nostri protagonisti in situazioni 
spesso delicate, ci ha spinto a riflettere costantemen-
te sul nostro ‘ruolo’ di osservatori. abbiamo cercato 
di entrare in punta di piedi, come testimoni silenzio-
si,  limitandoci a raccogliere la quotidianità di que-
sto mondo ostico ma anche ricchissimo di amore e 
di emozioni.

Tanti linguaggi innovativi, quelli scelti dai concorren-
ti di movi&co.: dalle svariate tecniche di animazione 
consentite dalla Computer Grafica più avanzata alla 
stop-motion. Non sono mancate trovate suggestive e 
spregiudicate, pensate per entrare nei circuiti alter-
nativi della pubblicità in rete, video virali, e persino 
esempi di guerrilla marketing… 
Entusiaste le aziende che hanno visto per la prima 
volta gli elaborati in gara: Movi&Co. è cresciuto in 
modo assolutamente impre-
vedibile all’inizio – afferma 
Luca Burgazzoli, Responsa-
bile Comunicazione Esterna 
di Iper la grande - Ho visto 
un’evoluzione sorprendente 
soprattutto su due fronti: la 
produzione, che oggi riten-
go di livello assolutamente 
professionale, e la capa-
cità di recepire il briefing 
dell’azienda.

Hanno moderato la discus-
sione, tra la proiezione di 
un filmato e l’altro, Massi-
mo Ferrarini, direttore di 

movi&co., Giulietta Fara, direttrice artistica del Futu-
re Film Festival, Marco Pozzi, regista e docente IULM 
e Till Neuburg, consigliere dell’ADCI ed esperto di 
strategia
comunicativa.
Gli spot e i filmati presentati hanno avuto come sog-
getti differenti e variegate realtà aziendali: 9Proof, 
Acea, Chiesi Farmaceutici, CiAl, D’Amico, Danone, 
Editrice Giochi, EtnaPolis, Fiera Milano, Gruppo Hera, 
ICC, Il Giorno, Iper la grande I, la Lega del Filo d’Oro, 
Mellin, Ramazzotti, Saeco, Samsonite, Spi, Telesia. 

movi&co. è alla sua settima edizione e vanta illustri 
patrocini: Regione Lombardia, Provincia di Milano, 
Università IULM, IED Istituto Europeo di Design, Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà del Design 
del Politecnico di Milano, MYmovies, Vivimilano, ADCI 
Art Directors Club Italiano, Assolombarda, La Trien-
nale e FutureFilmFestival. 
Di grande prestigio sono anche le media partnership 
di movi&co.: ViviMilano - Corriere
della Sera, Kodak, Lombardia Channel e MyMovies.

Sono numerosi gli ex concorrenti di questo concorso 
che hanno trovato lavoro grazie a quanto imparato 
partecipando alle scorse edizioni: per questo la Gior-
nata Didattica potrà essere anche un’occasione per 
tutti i giovani videomaker che vogliono ricevere infor-
mazioni sul concorso, divenuto ormai un consolida-
to tramite verso le aziende che investono in giovani 
creativi per dare nuovo slancio alla propria comuni-
cazione. 
La premiazione ufficiale di movi&co. si terrà presso 
la Triennale il prossimo 3 dicembre, quando i migliori 
elaborati tra quelli presentati durante la Giornata Di-
dattica verranno proclamati vincitori.
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Pubblicità
Valentina Vezzali nella nuova campagna di COOPI

Nel Sud del mondo 150 milioni di bambini soffro-
no di malnutrizione, 6 mila ogni giorno contraggono 
l’AIDS, oltre 120 milioni non possono andare a scuo-
la e migliaia sono vittime di sfruttamento, conflitti 
armati o violenze. Nel Sud del mondo i bambini sof-
frono per malattie che potrebbero essere prevenute 
con interventi molto semplici (come vaccini, zanza-
riere, varie misure igieniche), spesso però sono trop-
po costosi per la maggior parte della popolazione. 
Un bambino senza protezione è un bambino indifeso. 
Cibo, cure mediche, istruzione e protezione sono i 
diritti che possono essere garantiti ai bambini e alle 
loro famiglie grazie al sostegno a distanza. Questa è 
anche la missione di COOPI - Cooperazione Interna-
zionale Ong Onlus.
Una mamma che ha già deciso di sostenere i bambini 
indifesi nei Paesi più poveri del mondo, attraverso la 
sua testimonianza è Valentina Vezzali, campionessa 
mondiale di scherma, che mette il suo fioretto in li-
nea con COOPI.
 “Adotta subito un bambino a distanza con COOPI”, 
afferma con decisione Valentina, che si batte a fianco 
della Ong per supportare il sostegno a distanza nella 
campagna “Ogni bambino ha diritto a essere protet-
to”.La campagna si basa su uno scatto fotografico 
che Valentina Vezzali ha fatto ad hoc; il fotografo 
è Paolo Carlini. Art director della campagna, decli-
nata offline (stampa, tv, radio) e online (banner), è 
Nausica Eleonora. Il sostegno a distanza permette al 
donatore, da un lato, di sentirsi vicino al bambino – 
assicurandogli i diritti fondamentali all’interno della 
propria comunità, a fianco della propria famiglia, nel 
rispetto della cultura di appartenenza – e, dall’altro, 
consente al bambino in difficoltà di ottenere cibo, 
cure mediche, istruzione e protezione da ogni forma 
di violenza. Permette quindi al minore di vivere final-
mente una vita dignitosa.
Grazie al contributo dei donatori, COOPI riesce oggi 
ad aiutare 2.050 bambini in Perù, Senegal, Sier-
ra Leone, Repubblica Centraficana, Etiopia, Haiti e 

Uganda. COOPI lavora in partenariato con associa-
zioni locali che si occupano dei bambini e si impegna 
a offrire pari opportunità a bambini e bambine, oltre 
a rendere il sostenitore a distanza consapevole del 
contesto in cui vivono i beneficiari e dell’importanza 
di un aiuto costante nel tempo.
Il sostegno a distanza avviato grazie a COOPI permet-
te di creare un rapporto coinvolgente con il bambino 
sostenuto. L’associazione invia infatti periodicamente 
fotografie e informazioni sulla vita e sul paese del 
piccolo, oltre che sul progetto in corso, e poi ancora 
disegni e lettere. Inoltre COOPI si impegna a far re-
capitare al bambino lettere da parte dei “sostenitori”. 
Il contributo richiesto per sostenere un bambino a di-
stanza è meno di un euro al giorno: un dono minimo 
ma dal valore inestimabile.

Quotidiano a diffusione gratuita
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Sostieni anche tu i diritti di un bambino.

Scegli di sostenerlo a distanza. 

Un bambino senza senza protezione è un bambino indifeso. 
Cibo, salute, istruzione e protezione sono i diritti che puoi garantirgli grazie al tuo sostegno a distanza. 

Basta meno di un euro al giorno. 
Un contributo minimo, ma dal valore inestimabile. Proprio come la vita di un bambino. 
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Ogni bambino ha diritto ad essere protetto.
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Finanza

Irlanda, Grecia e Spagna: 
Ocse, nel 2010 Pil negativo

La ripresa economica in corso nella maggior parte 
dei Paesi Ocse ancora non toccherà i Paesi europei in 
difficoltà, come l’Irlanda, la Grecia e la Spagna che 
chiuderanno l’anno con il Pil in rosso. E’ quanto stima 
l’Ocse nell’Economic Outlook diffuso ieri. Per la Grecia 
il Pil registrerà un -3,9%; -0,3% in Irlanda e -0,2% in 
Spagna. Andrà bene al Portogallo: l’Organizzazione 
di Parigi stima nel 2010 una crescita dell’1,5%.

Zucchi, allo studio un aumento ca-
pitale da 15 mln per coprire perdite

Zucchi studia un aumento di capitale da 15 milioni di 
euro da proporre all’assemblea degli azionisti al fine di 
coprire le perdite. Il consiglio di amministrazione si ri-
unirà il prossimo 17 dicembre per stabilire i termini, le 
modalità e le condizioni dell’operazione da sottoporre 
all’approvazione dell’assemblea, che dovrebbe tenersi 
nella seconda metà di gennaio 2011. “In particolare 
il consiglio proporrà agli azionisti la copertura delle 
perdite mediante l´utilizzo delle riserve e la parziale 
riduzione del capitale sociale, nonchè un successivo 
aumento di capitale sociale di 15 milioni di euro”.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO -2,36%  ▼ -0,17%  ▼
CAIRO COMMUNICATION -14,69%  ▼ -1,15%  ▼
CALTAGIRONE EDIT -4,78%  ▼ -3,95%  ▼
CLASS EDITORI -35,29%  ▼ -6,78%  ▼
DADA -6,18%  ▼ 11,12%  ▲
DIGITAL BROS -43,42%  ▼ -3,11%  ▼
EUTELIA -38,75%  ▼ =
FASTWEB -7,46%  ▼ 1,07%  ▲
FULLSIX -9,96%  ▼ -2,50%  ▼
GR EDIT L’ESPRESSO -16,61%  ▼ 3,30%  ▲
MEDIACONTECH -23,18%  ▼ -1,09%  ▼
MEDIASET S.P.A. -20,10%  ▼ -5,06%  ▼
MONDADORI EDIT -21,12%  ▼ 4,53%  ▲
MONDO TV -20,35%  ▼ -4,37%  ▼
MONRIF -9,19%  ▼ -0,99%  ▼
POLIGRAFICI EDIT 15,43%  ▲  1,76%  ▲
RCS MEDIAGROUP -15,95%  ▼ -3,15%  ▼
REPLY 10,80%  ▲ -0,73%  ▼
SEAT PAGINE GIALLE -27,22%  ▼ -9,85%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA -53,37%  ▼ -2,14%  ▼
TISCALI -43,95%  ▼ -5,00%  ▼
TXT E-SOLUTIONS -17,14%  ▼ -0,18%  ▼

Giuseppe Vegas sale in cattedra: è 
il nuovo presidente della Consob

Giuseppe Vegas è il nuovo presidente della Consob. 
Il consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomi-
na del viceministro all’Economia alla presidenza del-
la Consob. Viene così messa la parola fine agli oltre 
cinque mesi di vuoto alla presidenza dell’autorità che 
vigila sulla Borsa.

Coin: +37% per le vendite e Mol a 
200 mln nell’esercizio in corso

Coin ha annunciato di attendersi per l’esercizio in 
corso (1° febbraio 2010 – 31 gennaio 2011) vendi-
te nette in crescita di circa il +37% rispetto all’anno 
precedente, “un margine operativo lordo prossimo 
ai 200 milioni (12% sulle vendite nette) un risultato 
netto positivo di circa 65 milioni e un indebitamento 
finanziario non superiore ai 350 milioni”.

Hera: accordo con Acam per una 
futura aggregazione

Hera e Acam (multiutility a proprietà pubblica al ser-
vizio dei comuni della Provincia di La Spezia) venerdì 
19 sottoscriveranno il memorandum che, come ripor-
tato nella nota congiunta, “delinea il percorso indu-
striale e finanziario per arrivare alla progressiva inte-
grazione di Acam in Hera entro il 2012”.

Mps: effettuata cartolarizzazione 
per circa 3,5 mld di euro

Banca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato di 
aver perfezionato un’emissione di Residential Mor-
tgage Backed Securities destinate all’euromercato. 
Si tratta della prima operazione di cartolarizzazione 
collocata sul mercato dall’inizio della crisi finanziaria 
oltre tre anni fa.

Portogallo: allocati titoli per 750 
mln a 1 anno, salgono rendimenti

Il Ministero del Tesoro portoghese ha annunciato di 
aver piazzato 750 mln di titoli ad un anno. Il ren-
dimento medio è balzato al 4,813%, dal 3,260% di 
inizio novembre.

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quo-
tazioni 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.



Anno 6 - numero 184 - venerdì 19 novembre 2010

13

Totale 
Mediaset

audience 4052 1790 1763 5893 4147 6605 10635 4232 
share 37.4 32.1 36.2 40.3 36.8 33.2 37.4 44.0 

Totale Rai audience 4130 2147 1753 5919 4042 8363 11560 2620 
share 38.1 38.5 36.0 40.5 35.9 42.1 40.7 27.2 

Totale 
altre

audience 2238 1288 1199 2455 2696 3977 5042 2360 
share 20.6 23.1 24.6 16.8 23.9 20.0 17.7 24.5 

Auditel



 Quattro Pulsioni per una sola Passione: 
   la Competitività del nostro Paese

InnovazioneQualitàLeadership Leadership di Mercato

I prossimi Convegni Galgano in tema “Leadership di Qualità”
ROMA
25/11 in collaborazione con CASA VINICOLA “Fontana Candida”

CHIETI
29/11 con il Patrocinio della Camera di Commercio di Chieti e delle Associazioni Industriali di
            Chieti e Pescara, con le testimonianze di HONDA ITALIA INDUSTRIALE e TYCO ELECTRONICS AMP

MILANO
30/11 con la testimonianza di AGUSTAWESTLAND
  2/12 in collaborazione con CASA VINICOLA “Nino Negri”

BOLOGNA
30/11 con la testimonianza di GRUPPO HERA

DUSTRIALE e TYCO ELECTRONICS AMP

i” Partecipazione gratuita 

solo su prenotazione: 

tel. 02/39.605.295 

 relazioni.esterne@galganogroup.it

ABBIGLIAMENTO 

FIMMA bottoni a pressione
INDUSTRIES
AERONAUTICO | SPAZIALE

AGUSTAWESTLAND
THALES ITALIA difesa, aerospazio,
sicurezza
AGRO – FARMACEUTICO

ABOCA
ALIMENTARE | AGRO – ALIMENTARE

CANUTI pasta fresca e surgelata
CHIQUITA ITALIA
CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO
CORSINI BISCOTTI
ESSSE CAFFÈ
GELCO UNIPERSONALE
GRUPPO ITALIANO VINI
LAT BRI
LAVAZZA
MALGARA CHIARI e FORTI
MUKKI
NOSTROMO
PARMALAT
PELLINI CAFFÈ
PEPSICO
PERFETTI VAN MELLE
TORREFAZIONE CAFFÈ KRIFI
VEGETAL-PROGRESS
AMBIENTE | BONIFICHE | SMALTIMENTI

ECOSFERA
ISEA sistemi di depurazione refl ui
ARREDAMENTO | LEGNO

BABINI OFFICE
DIVANI&DIVANI BY NATUZZI
EUROMOBIL cucine componibili
FONTANOT scale di ogni tempo
OKITE
SCAVOLINI
STOSA CUCINE
ZALF mobili
ASSICURAZIONI

EUROP ASSISTANCE ITALIA
GLOBAL ASSICURAZIONI
ASSOCIAZIONI

AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità
CONFCOMMERCIO
CONFIMPRESE
CONFINDUSTRIA CHIETI
CONFINDUSTRIA PERUGIA
CONFINDUSTRIA PESCARA
CONFINDUSTRIA TRENTO
FONDAZIONE MARCO VIGORELLI
HRCOMMUNITY ACADEMY
THE RULING COMPANIES ASSOCIATION
AUTO

ABARTH
ALFA ROMEO
BMW ITALIA
FIAT
FIAT PROFESSIONAL
LANCIA
MASERATI
PAGANI AUTOMOBILI
PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA
RENAULT ITALIA
BANCHE

BANCA AGRILEASING
BANCA C.R. ASTI
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
BANQUE PSA FINANCE
DEXIA CREDIOP
GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE
ING DIRECT
CAMERE DI COMMERCIO

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
CAMERA DI COMMERCIO DI LODI
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
CARTA

IPI Aseptic Packaging Systems
LIC PACKAGING
LUCART GROUP
TECNOCARTA
CEMENTI | LATERIZI

CEMENTIR ITALIA
CHIMICO | FARMACEUTICO | COSMESI

3M ITALIA
ABBOTT
ABIOGEN PHARMA
ANGELINI
ARTSANA GROUP
BASF THE CHEMICAL COMPANY
BRISTOL - MYERS SQUIBB
CIP 4
COSMINT - Cosmetics Manufacturing
ETHICSPORT - Integratori Professionali
per lo Sport
FARMIGEA
FATER
GINSANA

CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E IL PATROCINIO DEI MINISTERI: Difesa, Gioventù, Politiche Europee,
Pubblica Amministrazione e Innovazione, Sviluppo Economico, Turismo

nell'ambito della
16a Settimana Europea 

8-14 novembre 2010  

per testimoniare il ruolo strategico della Qualità a benefi cio del Sistema Italia

ICAP - SIRA
MITENI FutureFluor
NOVARTIS FARMA
POLYNT
RIVOIRA
SANOFI - AVENTIS
SAPIO gas tecnici puri purissimi medicinali
SARGRAFICA 
SIAD
SIGMA - TAU
SIKKENS
SIRCA resine e vernici per legno
SOL GROUP gas tecnici, speciali,
alimentari, medicinali e relativi impianti
e servizi homecare
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI
TEVA ITALIA
UNIVAR
ZOBELE GROUP
COMMERCIO

BIANCHI CUSCINETTI
BOTTEGA VERDE
CAMOTER COMMERCIALE selective quality 
recycling machines
PARTESA
PERKIN ELMER ITALIA
ROYAL CANIN ITALIA nutrizione su misura 
per cani e gatti
COMPONENTI AUTO

BRUGOLA OEB INDUSTRIALE
CONTINENTAL AUTOMOTIVE ITALY
COOPERATIVA VOLOENTIERI

DELL’ORTO
DELPHI IT. AUTOMOTIVE SYSTEMS
DENSO THERMAL SYSTEMS
EUROTIRE
INDUSTRIALESUD - Automotive
MAGNETI MARELLI POWERTRAIN
MECCANOTECNICA UMBRA GROUP
MORSE TEC EUROPE 
PIRELLI TYRE
SPEEDLINE (gruppo RONAL)
TEXNO nonwoven solutions
TYCO ELECTRONICS AMP
WEBASTO
EDITORIA | MULTIMEDIA 

ADC GROUP: ADVexpress, NC - il giornale 
della nuova comunicazione, E20, E20express
ANNUARIO QUALITÀ CERTIFICATA
APIM: il Perito Industriale
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
 GIORNALISTICA: Agenda del Giornalista
COBALTO: B&G -Business&Gentlemen
DEA EDIZIONI/ECO
ECCELLERE BUSINESS COMMUNITY
EDITRICE LE FONTI
EDIZIONI GUERINI E ASSOCIATI
ESTE
GRUPPO EDITORIALE MONDOLIBERO 
GRUPPO MAGGIOLI
L’IMPRESA
MARIO MODICA EDITORE: Spot and Web
MEGLIOPOSSIBILE.IT 
NETWORK UNIVERSITÀ ITALIANE
NEXT EDITORE - ZeroUno
REED BUSINESS INFORMATION
TECNA EDITRICE: Leadership & Management
TRENTINO INDUSTRIALE

TVN MEDIA GROUP: Pubblicità Italia, 
Pubblicità Italia Today, AdV Strategie di 
Comunicazione, toBE-Lux[R]evolution
VACANZECULTURA.IT: Abruzzo Magazine  
WORK PRESS: Bollettino del Lavoro
ELETTRODOMESTICI

BITRON GROUP
DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY
ELETTROTECNICA ROLD
ELICA the hi life company
FABER
IRCA - ZOPPAS INDUSTRIES
VORTICE ELETTROSOCIALI
WHIRLPOOL EUROPE
ELETTROMECCANICO | MAT. ELETTRICO

ABB - ABB SACE DIVISION
ANSALDOENERGIA
BTICINO
IME - INDUSTRIA MOTORI ELETTRICI
IMESA electrical engineering
WEIDMÜLLER
ELETTRONICO | ELETTROTECNICO

RICOH - NASHUATEC - INFOTEC – GESTETNER
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA
SELEX SISTEMI INTEGRATI
TRASFOR trasformatori e induttanze
VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA
ENTI DI FORMAZIONE | UNIVERSITÀ

CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO
FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY
POLITECNICO DI MILANO A.R.S.D.
 SERVIZIO QUALITÀ DI ATENEO

ENTI DI CERTIFICAZIONE

BUREAU VERITAS ITALIA
ENTI PUBBLICI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE EMILIA
-ROMAGNA
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
COMUNE DI BOLOGNA
COMUNE DI LUCCA
COMUNE DI MILANO
COMUNE DI SEGRATE
COMUNE DI SETTIMO MILANESE
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSORZIO ZAI QUADRANTE EUROPA
ENPALS
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
INAIL
INPDAP
INPS
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
PROVINCIA DI GROSSETO
PROVINCIA DI RIMINI
PROVINCIA DI SALERNO
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
Assessorato Attività Produttive
REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura
REGIONE UMBRIA
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO POLO
 ROSIGNANO MARITTIMO
FOTO | CINE – OTTICA E COMPONENTI

BARBERINI lenti solari in vetro
LUXOTTICA GROUP
GOMMA | PLASTICA

CROCCO
GOGLIO COFIBOX
MICHELIN ITALIANA
SEALED AIR
SOLVAY PADANAPLAST

GRANDI INFRASTRUTT. | EDILIZIA | MAT.COSTRUZIONE

ALER DI CREMONA
ASTALDI
BRIANZA PLASTICA
COOP. COSTRUZIONI
IMPRESA PIZZAROTTI & C.
PALAZZETTI il calore che piace alla natura
STRETTO DI MESSINA
IMPIANTISTICA | INGEGNERIA | PROGETTAZIONE

CONTINUUS PROPERZI
ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE
GEA Procomac
MAIRE TECNIMONT
SAIPEM
INFORMATICA

CSC
ELSAG DATAMAT
EXPRIVIA
OLIVETTI
XEROX
MECCANICO

BAXI
BIANCHI VENDING GROUP
BREMBOMATIC PEDRALI
ELECTROLUX ITALIA
EMERSON PROCESS MANAGEMENT
FAMECCANICA.DATA
FONTECAL
FRANDENT macchine agricole
HARKEN ITALY
HONDA ITALIA INDUSTRIALE
INGERSOLL RAND - AIR SOLUTIONS
IREM

LOMBARDINI
METAL WORK componenti per automazione 
pneumatica
MOTOVARIO
MUSTAD tecnologia delle viti
OFFICINE MECCANICHE GALLETTI
OPM
OTIS ascensori, montacarichi, scale e 
tappeti mobili
OTO MELARA
RHEAVENDORS GROUP
ROMEO MAESTRI & FIGLI sistemi di cucitura 
a punto metallico
SANDENVENDO EUROPE
SCHINDLER
SCM GROUP macchine per il legno
SLIMPA
SMC ITALIA
SMITH INTERNATIONAL ITALIA
SOCIETÀ COOPERATIVA BILANCIAI
 CAMPOGALLIANO
SPIRAX - SARCO
TECNOKAR TRAILERS
TEREX
TERZI PROFILATI
VIMEC
VITAVIVA ITALIA
ZUCCHETTI RUBINETTERIA
METALLURGICO

ALCOA
FIAMM
HYDRO ALUMINIUM SLIM
ORSOGRIL GROUP grigliati, recinzioni, 
cancelli e arredo urbano
SAPA PROFILI
TEKFOR
TENARISDALMINE
TVS non-stick cookware
NAUTICA

AZIMUT BENETTI DIV. BENETTI

PETROLIFERO | ENERGETICO

ECOSUNTEK sistemi energetici da fonti 
rinnovabili
EDISON
SANITÀ | DISPOSITIVI MEDICI

A.I.A.S. MELFI - ONLUS
AZIENDA OSPEDALIERA “G. SALVINI”
AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI
 OSPITALIERI” DI CREMONA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
 MAGGIORE DI CREMA
AZIENDA SANITARIA DEL TRENTINO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI VITERBO
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO
CLINICA MEDITERRANEA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
OSPEDALE CLASSIFICATO VILLA SALUS
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

ACEA
GRUPPO HERA
PUBLIACQUA
SERVIZI SOFTWARE

GMSL software SPC
SANMARCO INFORMATICA - KNOWLEDGE
 COMPANY
SEAC software editoria formazione
T-TECH SISTEMI
SERVIZI VARI

CASINÒ CAMPIONE D’ITALIA
COOPSERVICE
DEMOSKOPEA
EUROPCAR ITALIA
FONDAZIONE SVILUPPO E COMPETENZE

FRA.MAR l’industria del pulito
MIMESI PRESS & WEB MONITORING
OBERTHUR TECHNOLOGIES ITALIA pro-
duzione e commercializzazione di smart 
card per il pagamento, l’identifi cazione, la 
sicurezza e la telefonia mobile e servizi di 
personalizzazione
SNAI giochi e scommesse
TECNOLOGIE

ROBUR tecnologie avanzate per il
riscaldamento e la climatizzazione
SABIANA comfort ambientale
TELECOMUNICAZIONI

PHONETICA outsourcing nelle comunicazioni
SIRTI
TELECOM ITALIA
TESSILE

BERTO INDUSTRIA TESSILE
LANIFICIO F.LLI CERRUTI dal 1881
NOYFIL - RADICIGROUP
TRASPORTO MERCI – PERSONE 

AEROPORTO G.MARCONI DI BOLOGNA
ANM AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ
CARONTE & TOURIST
COTRAL
CTM CAGLIARI
GRANDI NAVI VELOCI
NYK Logistics Italy
SDA EXPRESS COURIER
TURISMO | ALBERGHI | RISTORAZIONE

ALPITOUR WORLD
CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI
COSTA CROCIERE
FOUR POINTS BY SHERATON Milano
HOTEL ANTICO PALAZZO ROSPIGLIOSI - Roma
HOTELPLAN ITALIA
STARHOTELS
VALTUR
VETRO | CERAMICA

GRANITIFIANDRE pavimenti e rivestimenti

IL GRUPPO GALGANO RINGRAZIA TUTTE LE AZIENDE CHE HANNO ADERITO ALLA

www.galganogroup.it

http://www.galganogroup.it
mailto:relazioni.esterne@galganogroup.it
http://www.galganogroup.it/gmq/convegni2010.asp
http://www.galganogroup.it/gmq/index.asp

