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I motori di ricerca in Italia: 1° Google 
La prima indagine dell’osservatorio U.S.E.R. realizzata da QMark 
per Ad Maiora, Intarget, Overture, Popularity, SEMS e Slash 
I motori di ricerca si stanno sempre 
di più affermando come le bussole 
privilegiate della navigazione in 
rete. Sembra che ormai nessuno ne 
possa più fare a meno, ma ancora 
ampi sono i margini di migliora-
mento rispetto all’efficacia dei ri-
sultati di risposta. Una cosa è cer-
ta. È impossibile non prendere in 
considerazione questi siti quando 
si pianifica sul web. Non basta però 
essere presenti per farsi cliccare, è 
importante rispondere con coeren-
za alle ricerche dell’utente. 

Uno degli aspetti che bisogna cer-
care di tenere sotto controllo, in 
quanto è quello che gli utenti ri-
chiedono come assioma fondamen-
tale, è la pertinenza dei risultati 
ottenuti con l’obiettivo della ricerca 
iniziale. 
L’Osservatorio U.S.E.R. sul rapporto 
tra Italiani e motori di ricerca è realiz-
zato da QMark su commissione di 
alcune delle principali aziende italiane 
nel settore del Search Marketing: Ad 
Maiora, Intarget, Overture, Popula-
rity, SEMS e Slash. Alcune sono 

focalizzate principalmente sull’attività 
di ottimizzazione del posizionamento 
sui motori di ricerca, altre sull’attività 
di pubblicità o, più in generale, di co-
municazione integrata online. L’osser-
vatorio, che avrà cadenza semestrale 
e che sarà aperto a tutte le realtà del 
settore interessate, ha l’obiettivo di 
monitorare l’utenza dei motori di ricer-
ca per fornire ai responsabili marke-
ting e comunicazione italiani informa-
zioni utili e costantemente aggiornate 
per rendere più agevole la pianifica-
zione delle loro campagne online.  

Motori di ricerca 
Dati e analisi 
alle pag. 3, 5, 7, 8 

Bonolis lascia. 
Dopo lo strappo con la redazione 
sportiva di Mediaset, Bonolis abban-
dona davvero “Serie A”. I  giornalisti 
hanno preso le distanze dal presen-
tatore dopo le sue dichiarazioni sul 
direttore, Ettore Rognoni. A Matrix 
Bonolis dice di aver pagato la venta-
ta di “leggerezza” che avrebbe volu-
to portare nel calcio. 

www.slash.it
www.slash.it


L’emozione dei Mondiali di Calcio è 
sempre grande: le squadre di 32 
nazioni che scendono in campo, la 
nazione ospitante che si prepara ad 
accogliere supporter provenienti da 
tutti i continenti, stadi pieni di entu-
siasmo e milioni di fan che attendo-
no soltanto di far esplodere la loro 
gioia insieme ai propri beniamini.  
Un momento di sana competizione 
e di performance eccezionali che da 
36 anni ha uno sponsor ufficiale 
che lo segue costantemente e con 
attenzione: Gillette. 
La sponsorizzazione della Coppa 
del Mondo da parte di Gillette inizia 
nel 1970, in Messico, con i Mondiali 
vinti dal Brasile di Pelè proprio con-
tro l’Italia. 
E’ poi proseguita ininterrottamente 
fino a oggi e anche nel 2006 Gillette 
sarà partner ufficiale di questo e-
vento che si terrà in  Germania dal 
9 giugno al 9 luglio.  
Gillette partecipa alla sponsorizza-
zione con tutti i suoi brand: Gillette, 
Braun, Oral-B e Duracell. In occa-
sione di questo importantissimo 
evento i consumatori potranno ac-
cedere a speciali promozioni per 
vivere le emozioni dei Mondiali Fifa-

2006… da veri protagonisti! 
In particolare il brand Gillette, che 
da sempre assicura a tutti gli uomini 
la certezza di un viso perfettamente 
rasato e curato, offrirà a quanti ac-
quisteranno i Gel pre-barba della 
linea Mach3 e Series e il rasoio 
M3Power Nitro la possibilità di par-
tecipare a concorsi con in palio fan-
tastici premi.  
Dal 1 gennaio al 31 marzo 2006, 
per coloro che acquisteranno i pro-
dotti coinvolti nella promozione, 
basterà inviare un sms al numero 
indicato per sapere immediatamen-
te se si è tra i vincitori di un premio 
firmato Gillette e World Cup.  Inol-
tre, fra quanti si sono registrati sul 
sito verrà scelto il fortunato che 
vincerà  due biglietti per la Finale 
dei Mondiali Fifa 2006! Ulteriori pro-
mozioni, fino al termine dei Mondia-
li, sono previste anche per i mesi 
successivi e prevederanno la possi-
bilità di vincere favolosi premi. La 
sponsorizzazione di Gillette ai Mon-
diali Fifa 2006 sarà accompagnata 
da un nuovo spot pubblicitario e la 
creazione di un sito dedicato 
(www.gillette.com/fifaworldcup) a 
questo momento… da campioni. 

J-CRM su Radio24 
A partire da ieri J-CRM di Gruppo 
PRO sarà su Radio 24. 
Per due settimane le frequenze di 
Radio 24 ospiteranno uno spot su 
J-CRM, la soluzione software di 
Gruppo PRO per gestire in maniera 
ottimale le Relazioni con i clienti, 
sviluppare il mercato potenziale, 
incrementare il business e migliora-
re le performance di vendita. 
E’ possibile inoltre visitare all’indi-
rizzo www.gruppopro.it una sezione 
appositamente sviluppata per ascol-
tare lo spot radiofonico e conoscere 
tutti i dettagli sulla soluzione. 

Monster.it a Parma 
Per la stagione sportiva 2005/2006 
Monster.it ,il portale italiano leader 
nella ricerca di lavoro on line, metterà 
a disposizione dei propri clienti uno 
spazio VIP allo stadio “Tardini” di Par-
ma per le attività di PR. 
Attraverso la consulenza di Studio 
Ghiretti, Monster.it ha acquistato dal 
Parma Calcio uno spazio esclusivo 
all’interno dell’impianto calcistico per 
sviluppare i propri rapporti business, 
ad ispirazione del consolidato modello 
inglese. 

Gillette sponsor ufficiale per Germania 2006 
Da 35 anni sponsorizza i mondiali di calcio. La casa ma-
dre mette in campo tutti i brand: Braun, Oral-B, e Duracell 
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Lo scopo ultimo di questa ricerca è 
quello di diventare un’utile cabina 
di pilotaggio a disposizione dei 
comunicatori per calibrare la pro-
pria presenza sul web. 
I risultati in parte hanno confermato le 
previsioni, in parte hanno permesso di 
far luce su alcuni aspetti della comuni-
cazione online che meritano di essere 
chiariti per riuscire a rispondere alle 
esigenze di quanti, sempre più fidu-
ciosi, si affidano ai motori come prima, 
principale e spesso unica porta di 
ingresso e insostituibile bussola nel 
labirinto della rete. 
La ricerca ha ancora più valore se si 
considera il fatto che è promossa da 
aziende solitamente in concorrenza, 
con l’obiettivo da un lato di allargare il 
mercato e dall’altro di fornire alle or-
ganizzazioni pubbliche e private stru-
menti qualitativi e quantitativi di valu-
tazione. 
Scenario 
Dalle più recenti rilevazioni su Internet 
di Nielsen Net Ratings e di Eurisko si 
ottengono le seguenti informazioni in 
merito alla sua diffusione: 
1. gli utenti Internet in Italia sono oltre 
17.000.000 e stanno crescendo a un 
tasso superiore al 15% annuo; 
2. il navigatore tipo è maschio di età 
compresa tra i 18 e i 49 anni (63% del 
totale); 
3. sono in forte incremento le donne e 
gli ultracinquantenni. 
I dati del 2005 confermano che si sta 

consolidando una situazione di equili-
brio nelle regioni centrali, mentre nel-
l’Italia meridionale e insulare, la situa-
zione è stazionaria. Sulla base di que-
sti dati è stato predisposto un campio-
ne RAPPRESENTATIVO DELL’U-
TENZA INTERNET. Il campione è 
composto da 1.000 individui che sono 
così distribuiti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia: unica per i sondaggi 
online 
Trattandosi di un argomento stretta-
mente legato al mondo del web, la 

metodologia di indagine è stata la 
ricerca online. 
A differenza però di altre ricerche che 
vengono condotte sul web, quella di 
Qmark non utilizza “acces panel” ma il 
criterio di reclutamento “casuale” che 
è condotto di volta in volta, pianifican-
do il lancio di banner su diversi siti 
Internet e popolando quindi le celle 
del campione mano a mano che arri-
vano le risposte. In tal modo il panel è 
ogni volta diverso e quindi non è, per 
così dire, troppo “allenato” a risponde-
re a questo tipo di sondaggi. Inoltre, 
dal momento che il reclutamento è 
casuale è possibile confrontare i risul-
tati di indagini successive. Infatti, la 
casualità del reclutamento rende il 
confronto dei diversi indicatori statisti-
camente significativo. Già dal secon-
do rilevamento, infatti, è possibile 
tracciare un trend di questi indicatori 
ed effettuare analisi cumulate, fonden-
do i due campioni casuali in uno solo. 
Si sono intervistate migliaia di perso-
ne, ma poi, per rispettare la rappre-
sentatività del campione, solo su 
1.000 si è focalizzata l’analisi. Il cam-
pione infatti, per rappresentare la po-
polazione Internet, doveva avere un’-
età compresa tra i 25 e i 34 anni 
(33,6%), più uomini (57,2%) che don-
ne (42,8%) e con un livello di istruzio-
ne medio superiore. La famiglia a cui 
appartengono gli intervistati è compo-
sta in maggioranza,     

continua a pag. 5 

Motori di ricerca. Utenti e campione d’indagine 

Area Geeografica 

Nord Ovest    31,9% 

Nord Est        20,5% 

Centro           21,2% 

Sud + Isole    26,4% 

Sesso 

Uomo  57,2% 

Donna 42,8% 

Età 

18 – 24 anni      18,7 

25 – 34 anni      33,6% 

35 - 44 anni       25,5% 

45 – 54 anni      22,2% 
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da 4 persone (31,8%), più della metà 
non ha figli (56,3%). Per quanto ri-
guarda la professione: nel 47,4 % dei 
casi sono impiegati, nel 15,7% liberi 
professionisti e nel 14% studenti. 
Risultati 
Si è chiesto agli intervistati da quanto 
tempo usassero Internet e da dove si 
collegassero preferibilmente: è emer-
so che il 64% circa degli utenti usa la 
rete da più di 5 anni. Relativamente 
pochi, soprattutto rispetto a qualche 
anno fa, i new comer del mezzo (circa 
il 3%). Di norma si collegano tutti i 
giorni o dall’ufficio (60%) o da casa. 
Per questi ultimi va fatta un’ulteriore 
distinzione: coloro che, utilizzando la 
banda larga, si collegano tutti i giorni 
a internet sono il 73,2%, mentre colo-
ro che hanno la normale linea telefoni-

ca, si collegano con minore frequenza 
(40,9%). La diffusione della banda 
larga è confermata dai dati e la sua 
forte crescita di anno in anno consen-
tirà un uso sempre più intenso e rego-
lare di Internet, anche tra le mura do-
mestiche. In prevalenza il computer 
che viene utilizzato per la connessio-
ne è di proprietà dell’intervistato; esi-
ste tuttavia poco più di un quarto che 
lo condivide con familiari/partner o 
colleghi, a casa (più frequentemente) 
o in ufficio. 
Tutti coloro che sono stati intervi-
stati utilizzano i motori di ricerca 
Questo dato, pur previsto, ha un signi-
ficato importante. Non si tratta solo 
più di una ipotesi formulata sulla base 
degli usi, ma di una evidenza confer-
mata dai dati. Tutti gli Italiani che navi-

gano utilizzano con regolarità i motori 
di ricerca. Ecco quindi che risulta fon-
damentale saper rispondere alle esi-
genze informative del navigatore che 
si rivolge a questi siti. 
Per farlo con efficacia e con efficien-
za, è fondamentale sapere come gli 
Italiani navigano in questi siti, che 
cosa vogliono e, ancora di più, che 
cosa non vogliono. 
Alla domanda aperta: “Quali Motori di 
ricerca conosci?” la maggior parte del 
campione ha risposto GOOGLE (711 
persone lo citano spontaneamente), 
al secondo posto si colloca VIRGILIO 
(con 60 punti di scarto) e al terzo YA-
HOO!. Ecco la tabella riassuntiva 
per la domanda “Quali Motori di 
ricerca conosci” ? 

continua a pag. 7 

M o t o r i  d i  r i c e r c a .  C h i  t i  v i e n e  i n  m e n t e  ?  

Il primo che ti viene in mente Il secondo che ti viene in mente Il terzo che ti viene in mente 
Google 71,1% Virgilio 23,3% Virgilio 15,5% 
Virgilio 12,3% Yahoo! 19,8% Yahoo! 13,0% 
Libero/Arianna 4,9% Google 14,6% Libero/Arianna 12,3% 
Yahoo! 4,8% Altavista 10,6% Altavista 10,1% 
Altavista 2,2% Libero/Arianna 9,7% MSN 5,8% 
MSN 2% MSN 5,2% Google 3,9% 
Tiscali 0,6% Lycos 2,3% Lycos 3,4% 
Lycos 0,2% Tiscali 1,3% Tiscali 2,0% 
Excite 0,2% Supereva 0,7% Supereva 1,3% 
Supereva 0,1% Kataweb 0,4% Excite 1,1% 
Altro 1,6% Altro 2,4% Kataweb 0,5% 
    Non so 9,7% Altro 6,0% 
        Non so 25,1% 
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In termini di conoscenza sollecitata 
invece Virgilio (96,1%) si avvicina 
molto a Google (97,4%), così come 
Yahoo!(88,3) che è il terzo motore 
citato. Seguono Altavista (73,1%), 
Libero/Arianna (70,3%), MSN (68%), 
Supereva (65,3%), Lycos (65%), Ka-
taweb (62, 9%), Tiscali (58,5%),  Exci-
te (42,6%) ed altri motori (7,2%). 
In media sono stati citati spontanea-
mente 7 motori. Se si considera che i 
motori sono migliaia, si capisce l’ele-
vato grado di concentrazione che esi-
ste nelle preferenze dell’utente. Non vi 
sono differenze neppure quando, do-
po la conoscenza spontanea e quella 
sollecitata, si domanda al campione 
quali sono i motori di ricerca che effet-
tivamente utilizza. 
La classifica rimane la stessa e vede 
sempre al primo posto Google, a se-
guire Virgilio e Yahoo!. Virgilio è più 
spontaneamente ricordato dalle don-
ne mentre Google è decisamente 
“maschile”, inoltre la notorietà di Goo-
gle decresce al decrescere dell’età. 
Altavista ha uno “zoccolo duro” di 
notorietà presso il pubblico maschile 
mentre decisamente equilibrato il pro-
filo di Yahoo!. Non molto differente la 
situazione quando si parla di quale 
motore di ricerca è il più utilizzato: 
nuovamente Google risulta al primo 
posto, seguito da Virgilio e Yahoo!. 
Incrociando due variabili fondamentali 
per il successo di un motore di ricer-
ca, ovvero la Share of Mind (definita 

come ciò che riesce ad ancorarsi nella 
mente di un navigatore) e la Share of 
Preferences (cioè l’effettivo motore 
utilizzato dagli intervistati), si nota 
che: 
● esiste una strettissima correlazione 
tra conoscenza ed utilizzo (cosa non 
sempre scontata) esistono solo due 
outsider: MSN che è meno noto di 
quanto utilizzato e Altavista che gode 
di una notorietà superiore al suo livel-
lo di utilizzo da parte degli utenti. 
●  Il motore di ricerca effettivamente 
utilizzato sembra fondare il suo suc-
cesso sull’abitudine (31,7%), non di-
sgiunta da un buon livello di soddisfa-
zione (24,6), credibilità e fiducia 
(19,8). Relativamente poco importante 
la facilità d’utilizzo (19,2) e la notorietà 
del motore (4,7). 
●  Un utente su due utilizza spesso i 
motori di ricerca (51,6), un nutrito 
gruppo (38,5%) li usa sempre, a volte 
(9,6), raramente (0,3), mai lo zero per 
cento. 
Perché si usa il motore di ricerca 
La maggior parte delle persone inter-
vistate ricorre ai motori di ricerca per 
cercare persone/cose/luoghi (64,1%), 
ma è in aumento la percentuale di 
coloro che, attraverso Internet, ricerca 
beni da acquistare, soprattutto biglietti 
e viaggi (49,1%). Questo risultato è 
peraltro coerente con quanto emerso 
dalla ricerca condotta da Anee-
Assinform in collaborazione con Over-
ture nel 2004, ove risulta che sono 

10,5 milioni gli Italiani che si informa-
no online prima di acquistare, di que-
sti oltre l’80% poi acquista offline. Il 
valore associato all’info-commerce1 
nel 2003, pari a circa 5,7 miliardi di 
Euro, nel 2004 raggiungerà 10,9 mi-
liardi, con un incremento del 90%. Per 
l’82,3% degli info-shopper i motori di 
ricerca sono il punto di riferimento per 
cercare informazioni prima di acqui-
stare. In particolare gli uomini hanno 
valori sopra la media in termini di ri-
cerca di prodotti tecnologici e beni da 
acquistare, mentre le donne puntano 
la loro attenzione su notizie riguardan-
ti la salute e su informazioni culturali 
in genere. 
Un livello di soddisfazione 
eccellente 
Estremamente alto è il livello di soddi-
sfazione degli utenti circa il loro moto-
re preferito; gli intervistati che si di-
chiarano molto soddisfatti sono circa il 
51,1%, mentre quelli abbastanza sod-
disfatti sono il 48,1%; la quasi totalità - 
il 99,2 % - del campione è appagato 
dall’utilizzo del proprio motore di ricer-
ca. Le caratteristiche che vengono 
maggiormente apprezzate da coloro 
che visitano i siti sono la velocità di 
reperimento dei dati, (68% dei casi) e 
la pertinenza dei risultati (67,7%); 
questi due aspetti sono lo specchio 
dell’efficacia e dell’efficienza, qualità 
fondamentali richieste dagli utenti della 
rete ma, talvolta, messe in crisi dall’ec-
cesso di                   continua a pag. 8 
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L’Home page 
Tra coloro che utilizzano i motori di ri-
cerca si è andati ad indagare quale sia 
l’home page presente sul loro pc. Per 
coloro che si connettono da casa tra le 
preferite ritroviamo Google (20,4%), 
seguita da vicino da Libero (20%) e da 
Virgilio con oltre il 10%, mentre in ufficio 
l’HP è quella del sito aziendale. Sono 
soprattutto gli uomini a usare come 
home page Google da casa (20-25%), 
mentre le donne preferiscono Libero o 
Virgilio. Esiste inoltre un 12% che non 
ricorda quella in azienda e un 6% quella 
di casa. Tra gli utenti di internet sono 
molti - 44% - coloro che utilizzano la 
propria HP per iniziare una ricerca, 
mentre uno su due si rivolge a siti spe-
cializzati. 
Ricerca da un telefono cellulare 
Nel fare una ricerca il 36% degli intervi-
stati digita semplicemente il nome dell’-
oggetto senza ulteriori dettagli 
(esempio: per cercare un cellulare digi-
tano “telefono cellulare”). È probabile 
però che, così facendo, non si sia soddi-
sfatti del risultato: infatti si sfogliano fino 
a cinque pagine successive e, in un 
quarto dei casi, si procede con una nuo-
va ricerca. Il sito più cliccato è quello 
ufficiale del produttore. Singolare il dato 
che, diversamente da quanto accade 
negli USA, i siti delle associazioni dei 
consumatori siano quelli meno visitati. 
Link sponsorizzati 
Generalmente gli utenti (90%) sanno 
che alcune zone, ben determinate, dei 
motori di ricerca sono sponsorizzate. Il 
55% del campione analizzato presenta 

una spiccata propensione a cliccare sui 
link sponsorizzati, decisamente superio-
re nelle donne 
rispetto agli uomini. Va evidenziato che 
il 55,4% degli utenti non riesce sempre 
a trovare attinenti i risultati ottenuti, il 
19,8% non li usa proprio perché spon-
sorizzati, il 18,5% li trova utili ed il 6,4% 
li ritiene inutili. Molto positivo il fatto che 
comunque più della metà del campione 
(55%) clicchi sui link sponsorizzati. I 
motivi per cui il restante 45% non clicca 
sui collegamenti sono diversi. Alcuni li 
ritengono una perdita di tempo (33,8%). 
Altri credono che siano a pagamento 
(7,5%). Ma soprattutto molti, (30,5%), 
dubitano della loro qualità/pertinenza 
che, come si sottolineava in preceden-
za, sono le caratteristiche base ricercate 
nei motori di ricerca. Altri non li guarda-
no per non essere influenzati nella ricer-
ca (10%), l’8,5% perché contrari alla 
sponsorizzazione, l’1,3% perché infasti-
diti ed il rimanente 5,3% per altri motivi. 
Chi usa i motori di ricerca e perchè 
La domanda era: “perché usi un motore 
di ricerca, prevalentemente per cerca-
re…” sono emersi i seguenti risultati. 
I General User sono il 29% del campio-
ne e utilizzano i motori di ricerca per 
ricercare qualsiasi tipo di informazione. 
Come profilo sono over 40 e navigano 
da tempo. La presenza femminile è 
mediamente superiore rispetto alla me-
dia. Per i News User, che sono il 28%, 
la ricerca è soprattutto rivolta al mondo 
dell’informazione in genere. Sono giova-
ni e navigano da 3/5 anni. Gli User for 
Fun, che sono circa il 24%, non hanno 

argomenti precisi da cercare o meglio, 
cercano tutto ciò che li può distrarre. 
Sono per lo più giovani e, da quanto 
tempo navigano, non è una variabile 
discriminante. Rimane il 19% rappre-
sentato dagli Heavy User. Sono utenti 
maturi sia anagraficamente che come 
utenti di internet. I Motori di ricerca sono 
usati spesso e gli argomenti rientrano 
tra i più “evoluti” (e-commerce). Prevale 
la popolazione maschile. Quasi il 60% 
degli utenti ha un’età compresa tra i 25 
e i 44 anni. I giovani tra i 25 e i 34 anni 
utilizzano i motori di ricerca prevalente-
mente per cercare fonti di intrattenimen-
to e svago, mentre coloro che hanno 
un’età compresa tra i 35 e i 44 anni ne 
fanno un utilizzo superiore alla media 
per l’acquisto di beni, viaggi e prodotti 
tecnologici. All’interno della fascia 18-24 
anni si utilizzano i motori di ricerca per 
cercare fonti di intrattenimento e svago. 
Usano Internet da almeno 5 anni più del 
60% degli intervistati. In particolare, i 
giovani che usano i Motori di ricerca per 
cercare fonti di intrattenimento e svago, 
sono mediamente superiori nella fascia 
tra i 4-5 anni. Si evidenzia principalmen-
te che Heavy User, User 4 Fun e Ge-
neral User sono gli utilizzatori più assi-
dui dei motori di ricerca (top two box: 
90, 8%) e li scelgono principalmente per 
abitudine. News User effettuano ricer-
che su temi specifici (economia, politica, 
salute), utilizzano i motori di ricerca solo 
qualche volta e questo li rende un pub-
blico meno esperto. Il motore di ricerca, 
infatti, è scelto sulla base della fiducia/
credibilità e della sua facilità d’uso. Fine 
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Matitegiovanotte 
firma i nuovi spot 
radiofonici 
per PhotoSì, 
Gruppo Fincolor 
 
In programmazione fino al 20 
di Novembre, lo spot radiofo-
nico da 15” ideato da Matite-
giovanotte è già on air su 
Radio Capital, Radio Monte-
carlo 1, Radio 105 e su Play 
Radio. 
Costruito su un’idea creativa 
fresca e immediata basata sul 
concetto di “conto alla rove-
scia per lancio navicella”, il 
messaggio narra di una pro-
mozione “stellare” in cui con 
200 stampe da file digitale 
100 siano gratis. 
Il conto alla rovescia, in puro 
stile Cape Canaveral, è un 
pretesto per aggiungere un 
pizzico d’ironia al messaggio 
che si conclude con un’ingle-
sissimo “Fifty tu, fifty noi”. 
La direzione creativa è di 
Giovanni Pizzigati e il sogget-
to copy di Antonella Bandoli. 
Fincolor Group, azienda ric-
cionese proprietaria – tra gli 
altri – del marchio PhotoSì, 
invoglia così il vasto mercato, 
ancora molto potenziale, del-
le stampe professionali dei 
file digitali. 
Lo fa da tempo non solo via 
etere ma anche tramite inser-
zioni promozionali a mezzo 
stampa, eventi speciali, fiere, 
personalizzazioni di corner e 
di vetrine presso i propri foto-
negozianti e la GDO. 
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S h a r e  t v  d i  d o m e n i c a  6  n o ve m b r e  2 0 0 5  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.54 21.27 22.71 22.79 20.73 29.31 27.06 24.57 
Rai 2 12.17 20.75 12.11 14.82 17.77 7.45 9.68 9.46 
Rai 3 9.10 8.43 10.40 5.61 7.69 9.32 11.98 11.34 
Totale Rai 45.81 50.46 45.21 43.22 46.19 46.08 48.71 45.37 
Canale 5 17.86 16.65 11.19 18.27 18.63 21.86 19.49 11.84 
Italia 1 11.08 9.18 15.34 18.73 6.15 7.43 9.49 12.75 
Rete 4 8.65 7.09 10.90 7.59 6.60 9.90 8.61 10.22 
Totale 
Mediaset 37.58 32.94 37.43 44.60 31.39 39.19 37.59 34.82 

La 7 2.90 2.89 2.36 2.30 3.44 3.12 2.08 4.59 
Odeon 0.27 0.27 0.20 0.21 0.20 0.21 0.29 0.47 
Altre ter-
restri 5.95 6.97 4.55 3.93 8.13 5.34 5.34 7.08 

Altre sa-
tellitari 7.43 6.25 10.17 5.72 10.64 6.03 5.94 7.38 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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TRANSCREATIVITY, multimedialità al 100% 
Fondata nel Novembre 2003 TRANSCREATIVITY.COM è un’agen-
zia creativa Cross Media che opera interamente in Outsourcing 
TRANSCREATIVITY.COM è un’a-
genzia che offre servizi creativi e di 
produzione in outsour-cing per la 
pubblicità, il below the line, la comu-
nicazione, il marketing, la promozio-
ne, le relazioni pubbliche e il web. 
TRANSCREATIVITY.COM è un’ 
agenzia Cross Media che lavora su 
tutti i mezzi di comunicazione se-
condo il modello dell’Agenzia Rete.  
Il personale interno si occupa diret-
tamente di tutte le parti strategiche, 
di progetto e di coordinamento. Le 
risorse creative e di produzione so-
no invece reperite all’esterno, sulla 
base del tipo di progetto e di cliente. 
TRANSCREATIVITY introduce in 
Italia i l concetto di Creative 
Intelligence ovvero di investigazione 
creativa per conto del committente 
circa le risorse e le strutture già pre-
senti sul mercato e di volta in volta 
più appropriate al suo progetto di 
comunicazione.  
TRANSCREATIVITY adotta tecni-
che creative esclusive, tra cui la 
modalità S.O.W. (Spot On Web) e la 
Transcreazione™.  
Per mezzo della tecnica S.O.W. 
TRANSCREATIVITY realizza la tra-
sposizione sul web di spot pubblici-
tari televisivi.  
La metodologia, in estrema sintesi, 

funziona in questo modo: partendo 
dalle sequenze chiave del filmato 
televisivo, si realizza un’animazione 
Flash che viene poi montata insieme 
a super, effetti speciali e musiche.  
Il risultato è uno strumento di comu-
nicazione online in grado di ripro-
durre l’impatto emotivo dell’originale 
televisivo con tempi di caricamento 
pari ad 1/50 del filmato. 
Utilizzando al meglio le possibilità 
audiovisive in costante evoluzione 
offerte dal web.  
Con questa tecnica esclusiva 
TRANSCREATIVITY ha realizzato le 
versioni S.O.W. degli spot pubblici-
tari Vernel e Dixan, attualmente 
disponibili online sul portale femmi-
nile DONNAD TV (www.donnad.it).  
Attraverso la Transcreazione™ 
TRANSCREATIVITY realizza l’adat-
tamento di campagne pubblicitarie 
internazionali per mezzo di una tra-
duzione culturale dell’idea cui fa 
seguito la traduzione creativa 
(transcrea-tion = creative transla-
tion) del messaggio.  
Da qui il nome dell’agenzia, nonché 
una sua certa vocazione per i mer-
cati internazionali.  
Finora TRANSCREATIVITY ha rea-
lizzato progetti per Henkel Italiana, 
Ferrero Australia, Spe-edo UK, Ma-

serati USA e collabora stabilmente 
con l’Agenzia di Transcreazioni Text 
Appeal di Parigi all’adattamento 
creativo delle campagne pubblicita-
rie europee.  
Il fondatore Gaetano D’Aloia è lau-
reato in Economia presso l’Universi-
tà Bocconi di Milano, ha un master 
del Manhattan College di New York 
e una carriera in aziende e agenzie 
internazionali. Prima di fondare 
Transcreativity.Com è stato per due 
anni European Account Coordinator 
presso la sede di Londra dell'agen-
zia di pubblicità McCann Erickson. 
 
Gaetano D’Aloia  
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ALCOTT Live Shooting Tour 
 

n.p.r., agenzia di relazioni pubbliche, ha creato appositamente per ALCOTT, brand di abbigliamento ca-
sual, l’ALCOTT Live Shooting Tour per presentare le nuove collezioni fall/winter 2005/2006. Una sfilata 
itinerante per le città italiane che ha lo scopo di immergere il pubblico nell’atmosfera magica e frenetica  
del back stage dello shooting, mentre i modelli e le modelle coinvolgono attivamente coloro che hanno 
voglia di divertirsi sentendosi protagonista davanti o dietro l’obbiettivo. l’ALCOTT Live Shooting Tour sta 
attraversando l’Italia, trasformando gli store ALCOTT ed i locali più trendy di numerose città in veri e pro-
pri set fotografici, dove modelli e modelle presentano le creazioni ALCOTT, divertendosi a posare come in 
un vero servizio di moda. Una tendenza, quella di mettere sotto i riflettori le persone comuni, che si è af-
fermata negli ultimi anni con grande successo e che in questo caso riesce a creare una maggiore vicinan-
za e partecipazione del consumatore al mondo ed ai valori del brand. 
Il format ed il tour fanno parte della strategia di comunicazione curata per ALCOTT da Tommaso Niccoli e 
Marinella Proto Pisani, soci professionisti della FERPI Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e titolari 
dell’ agenzia n.p.r. Il piano di comunicazione per l’anno 2005/2006, oltre all’advertising classico, pianifica-
to sulle principali riviste di moda e l’outdoor, esposto in alcune location strategiche quali gli aeroporti ed  i 
maxiformati, prevede un’intensa attività di below the line, con la realizzazione e la sponsorizzazione di 
eventi e manifestazioni.  (foto sotto: un momento dell’ALCOTT Live Shooting Tour) 
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