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Natale 2008: i retailer puntano  
sulle vendite on-line  

Sebbene la maggior parte dei riven-
ditori on-line abbia registrato un au-
mento delle vendite, in questo perio-
do di crisi gli acquisti nei negozi sono 
diminuiti. Molti retailer hanno così 
deciso di puntare sulle vendite on-
line per “salvare” quella che potreb-
be essere una stagione natalizia diffi-
cile. Negli Stati Uniti, secondo le sti-
me di un rapporto redatto da Forre-
ster Research, nel periodo natalizio 
le vendite on-line cresceranno del 
12%. Se sarà così, si registrerà il 
tasso più basso in assoluto per que-
sto periodo. Stando ai dati del rap-
porto, un terzo di coloro che fanno 
acquisti on-line, intende spendere 
meno a novembre e dicembre rispet-
to allo stesso periodo dello scorso 
anno. Il sito di e-commerce Ama-
zon.com ha presentato al ribasso le 
sue stime sulle vendite on-line, men-
tre nelle scorse settimane la rivale 
eBay ha dichiarato di prevedere una 
stagione debole a causa della ten-
denza al risparmio dei consumatori. 
Nonostante tutto, le vendite on-line 
restano un faro acceso in uno scena-
rio che sarebbe altrimenti fioco per i 
commercianti. Anche il commercio 
elettronico, per la prima volta, ha 
registrato una flessione anno su an-
no, nel mese di novembre. Lo affer-
ma anche la società comScore: il 
periodo novembre-dicembre riuscirà 
comunque a recuperare, ritornando 
in crescita, anche se con un incre-

mento inferiore alla metà rispetto a 
un anno fa. Per lo shopping, i consu-
matori trascorreranno dunque molto 
più tempo on-line alla ricerca del 
migliore affare. Per essere sicuri di 
attirare questi clienti, i retailer devo-
no trovare modalità per incrementa-
re l’esperienza di acquisto del cliente 
nella sua globalità, non solo attra-
verso il Web, ma mediante tutti i 
canali con i quali il consumatore inte-
ragisce con la marca. Mentre l’au-
mento degli ordini prima di Natale 
evidenzia sfide logistiche non indiffe-
renti in termini di scorte per le ven-
dite on-line, la questione dei resi e 
delle sostituzioni dopo il Natale sta 
diventando un problema ancora più 
complesso. Sebbene i clienti stiano 
comprando sempre di più sul web, 
possono però decidere di ritirare, 
restituire, o sostituire un regalo at-
traverso canali completamente diver-
si da quello utilizzato per l’acquisto. 
L’assortimento dei prodotti on-line 
può essere significativamente diver-
so da quello dei negozi. Basti pensa-
re a Mediaworld o a Esselunga che 
offrono al consumatore parecchi pro-
dotti differenti sul canale on-line. 
Consentendo ai clienti di restituire la 
merce, recandosi direttamente al 
negozio o al centro commerciale, 
anche se l’acquisto è stato fatto on-
line, si crea un’occasione per genera-
re un’ulteriore esperienza d’acqui-
sto. Infatti, in una recente indagi-

ne realizzata da Sterling Commerce, 
l’81% degli acquirenti afferma di es-
sere disposto a restituire la merce in 
negozio solo se il regalo non va bene 
o non piace. Inoltre, 9 clienti su 10 
ritengono importante poter restituire 
e sostituire la merce direttamente in 
negozio, anche se è stata comprata 
on-line o via telefono, però solo la 
metà (53%) lo trova facile. Una volta 
in negozio, è probabile che si effettui 
un acquisto d’impulso direttamente 
sul posto, e questo può verificarsi 
molto probabilmente in occasione dei 
saldi di gennaio. La possibilità di re-
stituire il prodotto in negozio diventa 
anche un‘opportunità per pensare a 
un marketing più personalizzato e 
per proporre ai consumatori promo-
zioni e offerte mirate e di loro inte-
resse. È anche indispensabile che i 
retailer sappiano offrire un’esperien-
za cross-channel efficace e coerente 
tale da soddisfare le aspettative dei 
consumatori che sono sempre più 
sofisticati, esperti, ed esigenti. Anche 
il call centre, che tiene traccia del 
percorso d’acquisto del consumatore 
su Internet, viene ora percepito co-
me indispensabile per un terzo dei 
consumatori nel Regno Unito ed è 
probabile che lo sia anche in Italia. 
Sembra che le esperienze di acquisto 
on-line influiscano sulle aspettative 
di acquisto in negozio. 
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Natale 2008: i retailer puntano  
sulle vendite on-line  

Il 66% di chi acquista ricerca i pro-
dotti on-line prima di recarsi in nego-
zio: diventa perciò fondamentale che 
i prodotti che il consumatore trova 
sul sito vengano segnalati come di-
sponibili o meno anche in negozio. 
Tendenzialmente, il consumatore 
desidera sapere dove si trova il ne-
gozio più vicino per andare ad acqui-
stare il prodotto o se tale prodotto è 
disponibile, o ancora se è possibile 
farselo spedire a casa. I consumatori 
sono dunque abituati a ricercare i 
prodotti on-line e quasi la metà pre-
ferisce accedere a un internet point 
piuttosto che chiedere informazioni 
al personale del negozio. La ricerca 
del prodotto, le comparative, la di-
sponibilità in negozio e le promozioni 
sono elementi che chi costruisce ap-
plicazioni per i telefoni cellulari deve 
prendere in considerazione;  

 
la telefonia mobile è un canale da 
monitorare e analizzare in quanto 

destinato a crescere enormemente 
nei prossimi cinque anni. Il Natale 
offre ai retailer la possibilità di incre-
mentare le vendite entro la fine dell’-
anno e diventa un’opportunità per 
l’anno prossimo per dimostrare im-
pegno nel servizio al cliente: i retai-
ler che riusciranno a comprendere le 
aspettative dei consumatori di oggi 
avranno molte possibilità questo Na-
tale per conquistarsi la fiducia del 
cliente grazie a un servizio eccellen-
te. Ad ogni modo, molti retailer sono 
demoralizzati a causa della mancan-
za di integrazione tra i loro canali e i 
sistemi di back-end, mancanza che 
impedisce di congiungere visibilità e 
processi. Il risultato finale è un’espe-
rienza d’acquisto insoddisfacente con 
la conseguente perdita di opportunità 
di vendita. Oggi i consumatori sono 
ben informati, tecnologicamente e-

sperti, veloci e sempre più difficili da 
soddisfare; e questo spiega il perché 
prediligono il canale on-line per ef-
fettuare i loro acquisti. C’è da dire 
anche che dispongono di una più 
vasta gamma di prodotti e di un’am-
pia scelta di modi per acquistare tali 
prodotti come mai prima d’ora. Così 
con il diffondersi di nuovi ed alterna-
tivi canali per lo shopping, i consu-
matori diverranno ancora più esigen-
ti nelle loro preferenze e aspettative. 
I clienti, i cui bisogni non vengono 
soddisfatti da un solo retailer, o ad-
dirittura da un particolare canale del 
retailer, non esiteranno a rivolgersi 
altrove per i loro acquisti.  
I retailer che offrono prodotti attra-
verso molteplici canali devono fornire 
un’esperienza d’acquisto completa-
mente integrata, altrimenti si trove-
ranno in una situazione di forte 
svantaggio competitivo, ancora più 
evidente in questo particolare mo-
mento economico. 
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Milano Finanza assegna  
a Canon il Leone d’Oro 2008  

Canon ha vinto il Leone d'Oro 2008, 
riconoscimento che Milano Finanza-
MF e ItaliaOggi conferiscono ai pro-
fessionisti e alle società che si sono 
distinti nella comunicazione.  
Il premio è stato assegnato per i 
valori del marchio e il rispetto dei 
principi del Kyosei, la filosofia azien-
dale che spinge Canon a vivere e 
lavorare insieme per il bene comu-
ne. Lo slogan You can, per uno dei 
marchi più forti a livello mondiali, 
trasmette il messaggio secondo il 
quale tutti possono esprimere il pro-
prio potenziale attraverso la creati-
vità e la forza dell’immagine. Canon 
mira a raggiungere questo ambizio-

so obiettivo attraverso un’accurata 
politica di comunicazione: campa-
gne pubblicitarie a forte impatto e 
sponsorizzazione di importanti ma-
nifestazioni culturali e sportive in 
tutta Europa come la Settimana del-
la Moda di Milano, Londra e Parigi e 
le principali manifestazioni calcisti-
che europee dell’UEFA.  
A testimonianza del proprio impe-
gno nell’ambito della sostenibilità e 
delle tutela ambientale invece, Ca-
non sostiene da anni il WWF come 
Conservation Partner e la Croce 
Rossa. Il premio è stato ritirato da 
Jean-Marie Minelli, Amministratore 
Delegato di Canon Italia e da Marco 

Basla, Corporate Communication 
Manager di Canon Italia.  
“Questo riconoscimento ci onora e ci 
conferma ancora una volta che stia-
mo andando nella giusta direzione – 
ha dichiarato Marco Basla - Ritenia-
mo infatti che la forza del nostro 
Brand stia proprio nel saper comuni-
care, con continuità e rigore, valori 
forti in ambiti tra loro molto diversi 
che vanno dalla moda, allo sport, 
alla cultura, all’ambiente.  
Il nostro obiettivo è di far arrivare ai 
nostri clienti qualcosa che vada oltre 
il prodotto: l’emozione di condivide-
re le stesse passioni, gli stessi idea-
li, le stesse convinzioni.” 
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Assocomunicazione ha deciso:  
Masi presidente e Grosser vice  

Un ticket Diego Masi - Peter Grosser 
per la guida di AssoComunicazione, 
l’associazione che riunisce 188 im-
prese di comunicazione in Italia e 
che rappresentano circa il 75% del 
mercato nazionale del settore. Masi, 

che dovrebbe ricoprire il ruolo di pre-
sidente sarà affiancato alla vice-
presidenza da Grosser. I due concor-
renti hanno aderito all’invito di unità 
che tutta l’associazione richiedeva 
attraverso la costituzione di un ticket 
tra i due candidati alla presidenza e 
che si è concretizzato grazie al lavo-
ro di queste settimane del presidente 
uscente Marco Testa e del Comitato 
dei Saggi. L’annuncio dell’accordo è 
stato dato oggi dagli stessi candidati 
di fronte alle Consulte della pubblici-
tà, delle pr e dei centri media. L’as-
semblea dei soci per l’elezione del 
presidente, che succederà a Marco 
Testa, è convocata per il prossimo 
18 dicembre. Assocomunicazione ha 
scelto questa strada in virtù della 
situazione attuale che richiedeva una 
soluzione di questo tipo. La recessio-
ne economica, le difficoltà oggettive 
del mercato complessivo della comu-
nicazione, la necessità di una profon-
da rifondazione dell’associazione, la 
somiglianza dei rispettivi programmi  
hanno spinto i  due candidati alla 
presidenza ad evitare la battaglia 
elettorale e a concordare un ticket di 
presidenza per affrontare il prossimo 
triennio. Peter Grosser, presidente e 
amministratore delegato di Cayenne 
Italia, ha accettato la vice-
presidenza dell’associazione con de-
leghe precise riferite soprattutto al 
mondo delle relazioni con le imprese 
come le gare private e il manteni-
mento del valore della remunerazio-
ne di agenzia, nonché gli aspetti sin-
dacali legati all’allargamento del pe-
rimetro territoriale del contratto. 
Diego Masi, fondatore di Promotions 

Italia, condurrà da presidente l’asso-
ciazione con l’obiettivo generale di 
realizzare  il programma complessivo 
dell’associazione. Ma soprattutto l’-
accordo tra  i due concorrenti ha lo 
scopo di riunire le forze intorno a un 

programma unito e condi-
viso e di creare una squa-
dra compatta, forte, senza 
divisioni al suo interno. I 
due concorrenti hanno an-
che condiviso la necessità 
di una decisa rivisitazione 

del costo dell’associazione nonché di 
una ricerca di governance più effi-
ciente da un lato e più consona al 
mercato dall’altro. Masi e Grosser, 
insieme a tutti gli eletti nel consiglio 
direttivo, hanno già sottoscritto un 
programma comune in nove punti.  
 
Programma dell’associazione per il 
2009-2011 
 
1) Fronteggiare la crisi. E’ opinione 
diffusa nella società, nel mondo eco-
nomico e nel panorama politico che 
la crisi recessiva sarà molto forte. 
L’Associazione, per farvi fronte, deve 
“fare sistema” ed essere forte, coesa 
ed autorevole soprattutto nei con-
fronti del potere politico e della pub-
blica amministrazione. L’augurio è 
che le difficoltà economiche siano più 
lievi di quelle che vengono prospet-
tate, ma è giusto prepararsi ad af-
frontare la severità del momento. 
 
2) Riposizionare l’Associazione, rive-
dere i costi. I confini delle nostre arti 
e mestieri in tutto il mondo sono 
sempre più vicini e integrati. L’Asso-
ciazione in questa ottica dovrà rive-
dere e mettere in discussione il mo-
dello delle Consulte e conseguente-
mente ridisegnare l’organizzazione 
della governance. Sul piano dei costi 
associativi dovrà essere rivisto l’one-
re finanziario per le quote e i canoni 
e analizzati i diversi servizi per verifi-
care la loro effettiva validità. 
 
3) Allargare il contratto di lavoro. 
L’Associazione rappresenta lo 
strumento più idoneo per allarga-

re il contratto Assolombarda anche 
nel resto del territorio e ad aprire di 
conseguenza un dialogo anche con 
gli interlocutori istituzionali  più ac-
creditati sia per un maggior orienta-
mento alla flessibilità e sia come 
strumento di  rappresentanza nei 
confronti dei sindacati e del Governo 
per difendere e tutelare le istanze 
delle imprese del settore. 
 
4) Migliorare le gare private. Perse-
guire le numerose e ottime iniziative 
adottate nel precedente mandato. 
Sono stati raggiunti obiettivi impor-
tanti per il comparto della pubblicità, 
ma c’è ancora molto da fare soprat-
tutto per gli altri comparti. Inoltre 
sarà opportuno sollecitare le aziende 
a prendere coscienza della “scheda 
gara” e a spingere gli associati a de-
nunciare le gare mal condotte. 
 
5) Rendere più professionali le gare 
pubbliche. Proseguire il lavoro svolto 
egregiamente dal Presidente della 
Commissione Gare Pubbliche, Gianna 
Terzani, attraverso una pressione nei 
confronti del legislatore per indivi-
duare regole chiare ed evitare ecces-
si al ribasso anche attraverso nuovi 
strumenti legislativi come la presen-
tazione di un disegno di legge ad hoc 
che tuteli le istanze della nostra ca-
tegoria. 
 
6) Essere promotori di eventi di rilie-
vo. Expo 2015 rappresenta per tutti i 
comparti un’importante opportunità, 
una vetrina di prima eccellenza per 
la comunicazione e per gli eventi. 
L’Associazione deve saper instaurare 
un dialogo costruttivo con il Comune 
e accreditarsi come interlocutore 
puntuale, affidabile e soprattutto 
propositivo. Proprio in questa dire-
zione sono auspicabili iniziative nuo-
ve e fuori dai tradizionali schemi; 
come l’ideazione di una  “settimana 
della comunicazione”, con eventi, 
presentazioni, dibattiti, per aprire il 
nostro settore al  pubblico allargato. 
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Assocomunicazione ha deciso:  
Masi presidente e Grosser vice  

7) Continuare il dialogo con le altre 
associazioni. Le difficoltà del mo-
mento obbligano l’Associazione a 
fare fronte comune anche con le 
altre associazioni del settore 
(Unicom, Assorel, il comparto comu-
nicazione di Assolombarda, Iab e 
molte altre) e soprattutto intensifi-
care la collaborazione con Fita e con 
Confindustria nella difesa dei legitti-
mi interessi del comparto. 
 
9) Migliorare la riqualificazione, ri-
valutare la creatività italiana e so-
stenere la  remunerazione. La co-
municazione rappresenta una gran-
de arma al servizio della marca e 
del consumatore. Il valore deve es-
sere riconosciuto nella dignità, nella 

creatività e nella remunerazione. 
L’ottenimento di una giusta re-
munerazione passa attraverso 

una rivalutazione della nostra pro-
fessionalità da parte dei clienti. As-
soComunicazione dovrà aprire un 
dialogo intenso con l’UPA per pro-
muovere azioni coordinate verso 
questo obiettivo. 
 
10) Rafforzare le inizia-
tive del precedente 
mandato. A queste ur-
genze occorre aggiun-
gere altre criticità spe-
cifiche che sono state oggetto di 
lavoro e dedizione di molti associati 
nel triennio appena passato: dal 
progetto gare (di cui sopra), alle 
problematiche dei mezzi che la Con-
sulta Media sta trattando con auto-
revolezza con l’UPA, alla legge sulla 

privacy, al regolamento delle pro-
mozioni, alla necessità di una mag-
giore qualificazione professionale 
nel mondo degli eventi, alla presen-
za nelle diverse Audi e soprattutto 
Audiweb dove, e da sempre, l’Asso-
ciazione è motore propositivo e pro-
tagonista, al convegno annuale, a 

quello che l’Associazione sta orga-
nizzando con UPA, a Comunicare 
Domani, egregiamente organizzato 
dal Centro Studi: tutte iniziative 
importanti e necessarie da continua-
re a portare avanti con dedizione e 
pragmatismo.  
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Dubai Shopping Festival:  
“One world, one family, one festival” 

Si terrà dal 15 gennaio al 15 febbraio 
2009 a Dubai la tredicesima edizione 
del Festival dello Shopping. Lo spirito 
della manifestazione è cambiato: non 
si tratta più di una “shopping expe-
rience”, ma di un vero e proprio fe-
stival che offre un calendario d’even-
ti satellite: concerti ed esibizioni tea-
trali, mostre mercato di pittori, musi-
cisti, scultori e artigiani provenienti 
da tutto il mondo. Ai bambini sono 
dedicati spettacoli con i personaggi 

dei cartoni animati o con l’animazio-
ne d’artisti da strada, un parco giochi 
all’interno del Global Village e fuochi 
d’artificio. Da qui il payoff della ma-
nifestazione: “One world, one family, 
one festival”. L’idea stessa di 
shopping è cambiata in questi anni: 
non sono più solo i negozi di lusso ad 
offrire merce a prezzi oltre il concor-
renziale, ma partecipano anche i 
souq, i tradizionali mercatini di oro, 
spezie e tessuti che colorano le vie 

del quartiere di Bastakya. Per un 
mese, Dubai si trasforma in un 
“shopping village” e anche l’offerta 
dei tour operator italiani, in collabo-
razione con la linea aerea Emirates 
propone pacchetti ad hoc (info: club-
dubai.it). Visitare Dubai durante il 
Festival dello Shopping può essere, 
inoltre, l’occasione per tentare la 
fortuna con la lotteria che mette in 
palio oggetti e macchine di lusso, 
gioielli e assegni. 

Ferrarelle e Boario al Teatro alla Scala 
Ferrarelle e Boario partecipano all’inaugurazione della stagione d’Opera e Balletto 2008-2009 del Teatro alla Scala e 

si fanno portavoci di una cultura che identi-
fica nelle varie tipologie di acque minerali 
un carattere unico, gusti particolari che 
possono essere abbinati a ricette d’autore, 
proprio come i vini.  
Ferrarelle accompagnerà le ricette dello 
chef Enrico Cerea del Ristorante Relais Cha-
teaux Da Vittorio con l’edizione limitata Pla-
tinum; sulle tavole della cena di gala, vi 
sarà anche Boario, sia liscia, sia gasata.  

Anno 4 - numero 215 
lunedì 9 dicembre 2008 - pag. 5 

www.risoscotti.biz/eshop


Presentato il monitoraggio 2008  
dei siti web politici 

 

Il Gruppo di lavoro della facoltà di Lingue dell’Università di Udine  
ha reso noti i risultati: bene Pdl, Pd e Idv. Migliora la Lega.  

L'Udc investe poco.  
“L’edizione 2008 del Monitoraggio dei 
siti politici affronta per la prima volta 
un quadro politico fortemente modifi-
cato dalle ultime elezioni politiche 
che hanno visto la drastica riduzione 
del numero di partiti e movimenti 
politici rappresentati nell’arco parla-
mentare. Il nuovo assetto che si è 
venuto a creare è la motivazione di 
base per la quale quest'anno il moni-
toraggio prende in esame soli i mag-
giori partiti rappresentati in Parla-
mento, con l'obiettivo di verificare 
non solo lo stato dell'arte dei siti, con 
due nuovi partiti, ma anche di verifi-
care gli stili comunicativi che alla 
luce di quanto emerso si sono rivelati 
alquanto diversi gli uni dagli altri”. 
Queste le parole professor Francesco 
Pira, coordinatore del  gruppo di ri-
cerca del Corso di Laurea in Relazioni 
Pubbliche della Facoltà di Lingue del-
l'Università di Udine, che ha prodotto 
il Monitoraggio 2008 sui Siti Web 
Politici italiani. 
Ore di navigazione per fare il punto 
su come i partiti presenti in Parla-
mento comunicano attraverso la re-
te. “Non notiamo grandi sconvolgi-
menti in Italia – ha spiegato Pira – 
mentre negli Stati Uniti ed in Francia 
registriamo un uso della rete molto 
diverso. Degli sforzi sono stati fatti in 
particolare dal Partito Democratico, 
dal Popolo delle Libertà e dall'Italia 
dei Valori. La Lega Nord ha recepito 
le nostre critiche dello scorso ed ha 
apportato alcune importanti modifi-
che. L'Udc invece abbiamo l'impres-
sione che non creda molto sulla re-
te”. Tra le curiosità che vengono rile-
vate nella ricerca anche la possibilità 
per tutti gli utenti della rete di regi-
strare il consiglio comunale della 
propria città o del proprio paese e  
pubblicarlo sul portale dell'Italia dei 
valori. “Lo sviluppo che i portali poli-
tici – ha concluso Pira - hanno avuto 
negli ultimi mesi è a più vie.  
Il Pd e l'Italia dei Valori si avvicinano 

sempre di più ai loro potenziali elet-
tori spingendo su una sorta di strut-
tura dialogante. Quella del Popolo 
della Libertà, ricca di contenuti è più 
protesa a far vivere una struttura di 
indottrinamento e di servizio che non 
sempre tiene conto delle esigenze di 
interazione con l'elettore, anche non 
fidelizzato. La Lega Nord utilizza il 
web come ulteriore strumento di mo-
bilitazione. L'Udc non ha fatto alcuna 
modifica rispetto al 2007”. 

 
Il Monitoraggio dei siti politici 2008 è 
stata realizzata nel novembre 2008. 
Il coordinatore del progetto è stato  
Francesco Pira, Docente di Comuni-
cazione e Relazioni Pubbliche con la 
collaborazione della Dott.ssa Vania 
Pistolozzi. L’edizione 2008 del Moni-
toraggio dei siti politici affronta per 
la prima volta un quadro politico for-
temente modificato dalle ultime ele-
zioni politiche che hanno visto la dra-
stica riduzione del numero di partiti e 
movimenti politici rappresentati nell’-
arco parlamentare. Il nuovo assetto 
che si è venuto a creare è la motiva-
zione di base per la quale quest'anno 
il monitoraggio prende in esame soli 
i maggiori partiti rappresentati in 
Parlamento, con l'obiettivo di verifi-
care non solo lo stato dell'arte dei 
siti, con due nuovi partiti, ma anche 
di verificare gli stili comunicativi che 
alla luce di quanto emerso si sono 
rivelati alquanto diversi gli uni dagli 
altri.  L'analisi prende dunque avvio 
con la navigazione del portale del 
Partito Democratico. 
 
 
Partito Democratico 
www.partitodemocratico.it 
 
Grafica: @@@@ 
Il progetto grafico appare come 
un evoluzione del portale dei De-
mocratici di Sinistra nel quale e-

rano presenti alcuni elementi che 
troviamo riproposti anche in questo 
nuovo progetto. La head molto sem-
plice mette al centro l’iniziativa “Ciò 
che ti sta a cuore” con la possibilità 
di inviare un messaggio.  
In alto a destra i tools di supporto 
alla navigazione: redazione, mappa 
del sito, pd 2.0, contatti. Pd 2.0 in 
particolare, apre la pagina di presen-
tazione degli strumenti del social 
network PD. La funzione scrivi è in-
fatti connessa all’area social 
network. Il menù di navigazione 
comprende 4 voci principali: infor-
mati, conosci il PD, attivati, governo 
ombra. Al centro l’immagine della 
notizia in primo piano. Sotto le news 
che scorrono a blocchi in senso oriz-
zontale. Ancora sotto troviamo agen-
da, comunicati, dalle regioni, conosci 
il PD. A destra il box con le diverse 
copertine del “primo piano” del sito e 
tre bottoni a: Salva L’Italia che ri-
manda ad uno speciale,il link al sito 
dei giovani democratici e sostieni la 
raccolta fondi. Subito sotto il box 
video con link a Youdem.tv.  
La parte bassa della pagina è dedica-
ta all’area PDNetwork con i bottoni: 
forum democratici, materiali comuni-
cazione scaricabili, campagna contro 
la camorra, wolontari per l’Italia. 
Quindi Ultimi post, social network, 
strumenti: partecipa con i tuoi arti-
coli, dona il tuo tempo, apri un blog, 
attivati, newsletter.  
All’interno, a destra, è posizionato 
box con i nomi degli ultimi iscritti e 
l’album del Pd Network.  
Nel footer sono riproposti gli stru-
menti del PD Network sotto forma di 
bottoni. Quindi una serie di link e-
sterni ai principali social network: pd 
2.0, twitter, il cannocchiale, youtube, 
flickr, liberovideo, social icone.  
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Ancora una serie di link a rafforzare 
il messaggio partecipativo: informati, 
conosci il PD, attivati,myPD.  
Quest’area previa registrazione con-
sente la personalizzazione di una 
parte del sito selezionando gli articoli 
preferiti e creando una cartella per-
sonale. I colori prevalenti sono il ver-
de con fondo bianco e il celeste/
grigio per gli sfondi e i box.  
Titoli e icone sono di colore verde. 
La grafica semplice è molto curata 
con alternanza di verde e rosso i co-
lori del simbolo del PD. 
Interessante dal punto di vista grafi-
co la sezione attivati nella quale le 
icone si caratterizzano con delle sa-
gome inserite sulla soglia di in un 
ingresso a rappresentare le diverse 
possibilità: raccolta fondi, volontari, 
partecipazione al social network. 
 
Usabilità: @@@@ 
L’usabilità del portale è molto buona. 
La suddivisione delle aree tematiche, 
la posizione dei bottoni e il modo in 
cui sono organizzati i contenuti ren-
dono agevole la navigazione e l’ac-
cesso agli strumenti d’interazione 
che, come abbiamo sopra indicato, 
sono supportati da una pagina di 
presentazione che spiega il modo di 
utilizzare le diverse funzioni e le ca-
ratteristiche degli strumenti. 
Per quanto riguarda l’accessibilità 
non vi sono dichiarzioni sul portale 
ma abbiamo riscontrato l’utilizzo dei 
parametri conformi alle linee guida 
W3C HTML 4.01 Transitional. 
 

I contenuti sono organizzati sem-
pre con data, path di navigazione, 
titolo, autore (quando necessa-

rio). 
 
Contenuti: @@@@ 
I contenuti sono organizzati in due 
macro  conten i tor i  l a  par te 
“istituzionale” con news, video uffi-
ciali e documenti politici che fungono 
da base di discussione per i forum e 
per le diverse aree d’interazione del 
PD Network. Le news sono organiz-
zate in primo piano, internazionale, 
magazine, rassegna stampa.  
I blocchi scorrono ogni volta che si 
evidenzia la sezione di riferimento. 
La parte social network è quella che 
propone i contenuti più interessanti 
perché animata dai contributi degli 
utenti attraverso i propri articoli, 
blog, video, foto e le discussioni nei 
diversi forum tematici.  
Interessante la possibilità attraverso 
MyPD di creare la propria cartella 
con gli articoli preferiti che si aggiun-
ge al servizio RSS. 
 
Interattività: @@@@1/2 
L’interattività del portale è molto 
avanzata. In linea con le linee guida 
del web 2.0. si incentra sull’area PD 
Network che mette a disposizione 
spazi e strumenti di partecipazione 
ma anche possibilità di contribuzione 
attraverso articoli e video alla cresci-
ta dei contenuti stessi del sito. Si da 
vita così ad un luogo di confronto e 
d i  conoscenza comune.  La 
community appare abbastanza viva-
ce e conta oltre 29.000 iscritti. Lo 
stesso si può dire della Youdem.tv 
con i contributi video degli utenti 

è organizzata in canali tematici. Per 
ogni video è prevista la possibilità di 
lasciare un commento. I video sono 
presentati anche come i più votati, i 
più attivi. La web tv è visualizzabile 
anche su satellite e su telefono cellu-
lare. 
 
Giudizio globale: @@@@ 
L’obiettivo del portale del partito de-
mocratico sembrerebbe essere quello 
di abbandonare la logica del “sito 
vetrina” per diventare un luogo di 
interazione, confronto e partecipazio-
ne. La prevalenza data all’area Pd 
network e il linguaggio utilizzato, 
mutuato dai siti politici americani con 
l’invito diretto a informarsi, agire e 
conoscere, sono gli elementi centrali 
di questo modello comunicativo.  
Al momento in cui abbiamo chiuso il 
monitoraggio la community contava 
29292 iscritti. Mentre erano oltre 
4900 gli iscritti alla Youdem.tv. 
Sono certamente numeri interessanti 
ma senz’altro dovranno crescere an-
cora molto perché il sito diventi real-
mente e non solo”virtualmente” il 
luogo di discussione e di partecipa-
zione alla costruzione delle azioni e 
del partito. 
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Il popolo della libertà 
www.ilpopolodellaliberta.it 
Grafica: @@@@ 
La struttura del sito mantiene alcuni 
richiami al sito del partito di Forza 
Italia. La scelta dei colori con la pre-
valenza dell’azzurro e l’organizzazio-
ne del menù e dell’home page con 
una head con l’immagine di Silvio 
Berlusconi e lo slogan: Verso il popo-
lo della libertà. In alto a destra iscri-
viti alla Newsletter con piccolo box 
per inserire il proprio indirizzo e-
mail. Il menù è posizionato in oriz-
zontale: con Silvio, programma, car-
ta dei valori, pre-adesione, ufficio 
stampa, agenda, nel mondo, intra-
net. Al centro pagina è posizionata 
un’immagine d’impatto mentre a de-
stra si trovano una serie di bottoni 
con elenco numerico: 
1. il governo al lavoro 
2. la costruzione del PDL 
3. gruppo alla Camera 
4. gruppo al Senato 
5. Governo.it 
6. spazio azzurro 
7. per il tuo blog 
Quindi i link ai principali social 
network: Youtube, flickr, firmiamo.it. 
Ancora sotto Il buon governo, Conve-
gno nazionale del PDL, il governo Ber-
lusconi 2001-2006, Forza Italia negli 
enti locali, gruppo europeo, partito 
europeo. Il circolo, il circolo della li-
bertà, ragionpolitica, velino.it, l’occi-
dentale, il domenicale, l’ircocervo, 
ideazione, free foundation. A centro 
pagina sotto la notizia in primo piano 
altre notizie, dall’internet. L’impianto 
grafico seppure tradizionale nelle so-
luzioni proposte appare di buon im-
patto, coerente nelle diverse sezioni 
del sito. Unica annotazione, la parte 
destra dell’home page appare un po’ 
sovraccarica di icone e link. 

 
Usabilità: @@@@ 
Il sito è stato progettato utilizzan-

do le stesse linee guida già impiega-
te per il sito di Forza Italia e mostra i 
loghi di validazione W3C Css e Html 
4.01. La navigazione è fluida e coe-
rente in tutto il sito. Abbiamo riscon-
trato alcune piccole incongruenze 
nella sezione nel mondo che apre un 
minisito nel quale manca un link per 
tornare al sito del Popolo della Liber-
tà. Vi sono poi alcune differenze tra i 
titoli animati posizionati nella 
minihome page e quelli replicati co-
me bottoni nella fascia destra, ad 
esempio: ricordo dell’Italia, al cen-
tro, Ricorda una tradizione a destra. 
 
Contenuti: @@@@1/2 
La sezione programma è quella pre-
senta i contenuti più interessanti. 
Qui sono state individuate le priorità: 
combattere il carovita, ridare sicu-
rezza, più forza alla famiglia, più la-
voro e più sviluppo, donne protago-
niste, tra nord e sud, un futuro ai 
giovani, i suggerimenti ai cittadini. 
Le priorità aprono su schede organiz-
zate con una serie di punti sotto for-
ma di sondaggio. Per ogni frase vi è 
un punteggio da attribuire da 1 a 5 
in funzione dell’importanza che gli si 
attribuisce da poco importante a più 
importante. L’utente deve esprimere 
una valutazione per ogni punto elen-
cato e al termine può lasciare un 
commento o suggerimento senza 
nome e e-mail. Alcuni suggerimenti 
vengono poi pubblicati nello spazio i 
suggerimenti dei cittadini. 
La sezione documentare consente 
invece di consultare documenti e 
leggi, chiedere informative di leggi, 
progetti e dossier. Per il tuo blog 
consente di scaricare, desktop, wal-
lpapers, icone e banner. Spazio az-
zurro presenta una serie di forum 
consigliati, blog segnalati e la ru-
brica Sinistra Tolleranza che pre-

senta commenti di diversa natura 
degli utenti, selezionati dalla redazio-
ne, al motto “Il meglio dei messaggi 
moderati”. 
Governo Berlusconi al lavoro apre 
invece su un minisito dedicato alle 
attività di governo organizzato in: 
provvedimenti caldi, impegni mante-
nuti, risorse, passaparola, siti segna-
lati argomenti che raggruppa una 
serie di parole chiave tra le più utiliz-
zate (sul modello applicato nel porta-
le del Dipartimento delle Comunica-
zioni) Vi sono poi i link a RSS, gover-
no.it, programma di governo.  
 
Interattività: @@@1/2 
Il modello di interazione proposto dal 
sito è piuttosto tradizionale.  
Infatti sa dal punto di vista dei con-
tenuti la sezione programma risulta 
interessante per il modello comuni-
cativo scelto, sotto il profilo dell’inte-
rattività si tratta di fatto di un son-
daggio costruito secondo gli standard 
di questo tipo di strumenti a cui è 
stato aggiunta la possibilità di lascia-
re un commento. Spazio azzurro e 
per il tuo blog non presentano signi-
ficative novità . Lo stesso dicasi per 
l’opzione pre–adesione che apre un 
form in una pagina del sito definita 
come: Supergazebo online. 
Più interessanti sotto il profilo dell’in-
terattività le soluzioni inserite nella 
sezione Nel mondo, che sono state 
pensate nella logica di costruire un 
network internazionale.  
Sotto Comunica si trovano, invia una 
mail, video, foto, invia un comunica-
to stampa, un articolo e recapiti tele-
fonici, fax e postali.  
Partecipa offre invece la possibilità i 
inviare una cartolina, aderire all’ini-
ziativa, segnalare un italiano all’este-
ro, partecipare al sondaggio, ricorda-
re una tradizione. 
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Giudizio globale: @@@@ 
Il sito nel suo complesso ottiene un 
buon punteggio. Il progetto grafico e 
l’usabilità garantiscono una naviga-
zione fluida e coerente. I contenuti 
rappresentano l’elemento più inte-
ressante del sito sia per il modo in 
cui sono stati costruiti che per la 
scelta degli slogan e delle voci di 
menù. In particolare la sezione Pro-
gramma, ideata come un grande 
sondaggio d’opinione ha il pregio 
dell’immediatezza comunicativa an-
che se mancano gli approfondimenti 
sui diversi punti proposti. Il punto 
debole del sito è invece rappresenta-
to dall’interattività ancora troppo 
tradizionale senza nessun vero spa-
zio di dialogo e partecipazione. 
 
 
Lega Nord 
www.leganord.org/ 
 
Grafica: @@@1/2 
Il sito evidenzia alcune modifiche dal 
punto di vista grafico. Mentre lo slo-
gan nella head “Lega Nord per l’indi-
pendenza della Padania” affiancata 
dall’immagine del leader Umberto 
Bossi è rimasta invariata, le voci del 
menù orizzontale sono nuove: home, 
agenda, newsletter, iniziative, dillo 
alla Lega, i gadget, il movimento. 
E’ sparito il menù a sinistra e ora 
l’home page risulta organizzata su 
due colonne. Al centro una grande 
foto che mostra persone di colore in 
fila e lo slogan: Blocco di due anni 
agli ingressi dei lavoratori stranieri. 
La gente sta con la Lega. Bricolo: la 
crisi economica richiede misure ecce-
zionali. Sotto gli articoli che sono 
organizzati su due colonne con box e 
foto. Quindi l’archivio notizie. 
A destra i video visualizzabili su You-
tube, in questo momento 4 con ab-

stract del contenuto e titolo. Sotto 
foto : Quindi in primo piano: clan-
destini/sicurezza, riforma della 

scuola. Ancora sotto i link ai princi-
pali social network: youtube, flickr, 
myspace, liberovideo, windows live 
spaces. Infine Telepadania 
Appuntamenti: Padania in festa, e 
ancora sotto box manifesto con la 
prima pagine della Padania e di Le-
ganord Flash. 
 
Usabilità: @@@1/2 
Il sito grazie alla parziale ristruttura-
zione ha migliorato l’usabilità elimi-
nando molti dei difetti riscontrati nel-
lo scorso monitoraggio che riguarda-
vano i continui salti fuori dal sito 
principale e le molte pagine con er-
rori di visualizzazione. Il lungo elen-
co di voci che era posizionato nel 
menu a sinistra è stato riorganizzato 
nella sezione agenda. La sezione che 
si articola su tre colonne, presenta a 
sinistra Parlamento del Nord, Lega 
Nord nel Parlamento Italiano, Pada-
nia Office, Il movimento, tessera-
mento, i Ministeri, statuto e regola-
menti, sedi e sezioni, i simboli, mani-
festi, segretario federale, interviste, 
editoriali e interviste, radio Padania, 
Telepadania, Leganord Flash, La Pa-
dania. Al centro sei box con link qui 
Lega, qui Lega territorio, feste, Lega 
governo, qui Lega istituzioni. Sotto 
organizzati per nome del responsabi-
le gli appuntamenti del periodo.  
A destra un’altra serie di link: movi-
mento giovani padani, gruppo politi-
co femminile, padani all’estero, asso-
ciazioni padane, i gadget della Lega-
nord, altri link. E’ necessario osser-
vare che sebbene sia stato fatto un 
salto qualitativo rispetto alla versio-
ne precedente vi sono ancora aree 
suscettibili di miglioramento. In par-
ticolare sarebbe opportuno organiz-
zare le diverse voci con un criterio 
di maggiore omogeneità: link e-
sterni, area comunicazione, area 

documentazione, in modo da rendere 
più immediata la individuazione degli 
argomenti e delle azioni collegate. 
Così come si potrebbero evitare ripe-
tizioni come nel caso delle voci inse-
rite sotto Statuto e Movimento.  
La sezione documenti politici quest’-
anno non funziona. 
 
Contenuti: @@@1/2 
Per quanto riguarda i contenuti la 
novità più significativa riguarda l’in-
troduzione di testi di presentazione 
delle principali risorse e i siti esterni 
della Lega. Infatti le voci posizionate 
a sinistra inserite nella sezione Agen-
da aprono pagine di presentazione 
che illustrano le funzioni principali 
dell’organo e dei contenuti e quindi 
link per accedere al sito dedicato. 
Interessante l’organizzazione degli 
appuntamenti che sono allocati nei 
diversi contenitori e riportano nomi 
dei responsabili attività e luoghi. Ri-
sulta invece oscurata la sezione Do-
cumenti politici che è in fase di co-
struzione. 
 
Comunicazione interattiva: 
@@1/2 
L’interattività del sito è purtroppo 
insufficiente, infatti l’utente conti-
nua ad avere a disposizione solo 
link “Dillo alla Lega”, un spazio de-
dicato alla comunicazione tra utenti 
e la Segreteria del Partito in cui i 
primi possono inviare messaggi e 
richieste. La newsletter è ora dispo-
nibile sul sito principale con una voce 
di menù e pagina d’iscrizione dedica-
ta.  
E’ possibile scaricare materiale e tes-
serarsi on-line. 
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Giudizio globale: @@@ 
Il sito quest’anno ottiene mantiene lo 
stesso giudizio del 2007.  
Pur prendendo atto che alcune segnalazioni 
fatte nel corso dello scorso monito-
raggio sono state accolte restano an-
cora dell’aree di criticità. La grafica è 
stata in parte modificata con una diver-
sa organizzazione del menù. Scompare 
il menù verticale e cambiano le voci del 
menù orizzontale. Questo ha portato 
ad un miglioramento dell’usabilità del 
sito anche vi sono ancora alcune lacu-
ne da colmare. I contenuti sono stati 
implementati con pagine di presenta-
zione per i principali link esterni, però 
allo stato attuale non risulta più con-
sultabile la sezione documenti politici. 
Infine l’interattività del sito resta di 
fatto ridotta alla sezione “Dillo alla 
Lega”, ancora senza nessun vero stru-
mento di dialogo e partecipazione. 
 
UDC 
http:// w ww.udc-italia.it 
Grafica: @@@@ 
Il sito non presenta modifiche rispet-
to al 2007. L’home page vede in alto 
nella fascia il logo del partito subito 
sotto due box che presentano in pri-
mo piano le dichiarazioni di rilievo 
del leader e del segretario del parti-
to. In orizzontale in una banda di 
colore celeste sono posizionate le 
voci del menù di navigazione: segre-
tario, partito, dipartimenti, uffici, 
links, contattaci. A sinistra tre link di 
colore rosa aprono su notiziario, po-
sizionato al centro, notiziario dei di-
partimenti, notiziario uffici.  
Come sopra scritto al centro sono 
esplose le news una in evidenza e 
sotto organizzate per macro argo-
menti con ulteriori link alle altre noti-
zie nella colonna destra. 
La colonna di sinistra contiene altri 
link. Nella pagina al centro è altresì 

posizionato un motore di ricerca che 
consente la navigazione tra le noti-
zie. A destra è inoltre posizionata la 

finestra di login per l’accesso alla 
newsletter e il tesseramento online. 
Le pagine interne sono realizzate con 
una logica comune sulla sinistra apre 
il menù di navigazione interno, spari-
scono tutti i link dell’home page e 
appare in alto a destra il link per il 
ritorno alla home. A seconda delle 
sezioni cambiano i colori verde, ocra, 
azzurro per la fascia del menu oriz-
zontale e quello interno. 
 
Usabilità: @@1/2 
Il sito non ha risolto le lacune riscon-
trate nel precedente monitoraggio. 
La navigazione nelle sezioni interne 
avviene solo con il menù orizzontale 
ma si perde completamente la sezio-
ne notizie. I link al Congresso e alla 
rivista online invece di aprire un’altra 
pagina buttano fuori dal sito che de-
ve essere recuperato con la funzione 
indietro del browser di navigazione.  
Inoltre la navigazione stessa dentro 
la sezione notizie non è così intuitiva. 
Il motore di ricerca organizzato, per 
argomenti, funzione cerca, per terri-
torio, non evidenzia che la ricerca 
non avviene in tutto il sito ma all’in-
terno della sezione essendo posizio-
nato in home page, anche perché 
manca il motore di ricerca del sito.  
I notiziari dei dipartimenti e degli 
uffici recuperano da dentro le sezioni 
rispettive alcune informazioni consi-
derate rilevanti ma l’ambiente grafi-
co è diverso da quello del notiziario. 
Nelle pagine interne spariscono tutti i 
link posti nella colonna di sinistra. 
 
Contenuti: @@@@ 
Anche per quanto riguarda i conte-
nuti ci troviamo a ribadire quanto 
indicato nel 2007, con contenuti am-
pi ma penalizzati per i difetti legati 
alla navigabilità. 
 

Comunicazione interattiva: 
@@1/2 
Nessuna novità per quanto riguarda 
le possibilità d’interazione, si può solo 
iscriversi alla newsletter o effettuare il 
tesseramento on-line. Non sono attivi 
nessun tipo di servizi che aprano ad 
una maggiore partecipazione della 
base. Esiste solo il classico form con-
tattaci. Poche anche le risorse da sca-
ricare tranne file, foto e qualche inter-
vento audio, l’unica altra risorsa è la 
possibilità di acquistare i gadget del 
partito. 
 
Giudizio globale: @@@ 
Il sito ottiene solo la sufficienza. Non 
sono state risolte le inefficienze relati-
ve alla navigazione, con intere parti 
del sito spariscono nella navigazione 
interna alle sezioni e conseguente 
usabilità penalizzata. Permane la 
mancanza di un motore di ricerca ge-
nerale e non è così evidente che la 
funzione di ricerca al centro in home 
page sia associata al notiziario. A 
questo si aggiunga che in alcuni casi i 
link esterni buttano fuori daI sito in-
vece di aprire un’altra pagina. I con-
tenuti sono così penalizzati anche se 
di qualità. L’interattività resta insuffi-
ciente, con solo la presenza del form 
contatti e la possibilità di iscriversi 
alla newsletter o di tesserarsi on-line. 
 
Comunicazione interattiva:@@1/2 
Nessuna novità per quanto riguarda 
le possibilità d’interazione, si può solo 
iscriversi alla newsletter o effettuare il 
tesseramento on-line. Non sono attivi 
nessun tipo di servizi che aprano ad 
una maggiore partecipazione della 
base. Esiste solo il classico form con-
tattaci. Poche anche le risorse da sca-
ricare tranne file, foto e qualche inter-
vento audio, l’unica altra risorsa è la 
possibilità di acquistare i gadget del 
partito. 
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Giudizio globale: @@@ 
Il sito ottiene solo la sufficienza. Non 
sono state risolte le inefficienze relati-
ve alla navigazione, con intere parti 
del sito spariscono nella navigazione 
interna alle sezioni e conseguente 
usabilità penalizzata. Permane la 
mancanza di un motore di ricerca ge-
nerale e non è così evidente che la 
funzione di ricerca al centro in home 
page sia associata al notiziario.  
A questo si aggiunga che in alcuni 
casi i link esterni buttano fuori daI 
sito invece di aprire un’altra pagina. I 
contenuti sono così penalizzati anche 
se di qualità. L’interattività resta in-
sufficiente, con solo la presenza del 
form contatti e la possibilità di iscri-
versi alla newsletter o di tesserarsi 
on-line. 
 
 
Italia dei valori 
http://www.italiadeivalori.it 
Grafica: @@@@ 
Il sito si presenta con una struttura 
completamente rinnovata, utilizza la 
piattaforma di un blog. 
Nella head in alto Italia dei Valori e 
a sinistra il logo, al centro la campa-
gna per la raccolta di firme per il 
referendum contro il Lodo Alfano. A 
destra un bottone con lo slogan Fir-
ma e fermali. 
Il menù è posizionato in orizzontale: 
home, organizzazione, tesseramen-
to, scrivi a Di Pietro, contattaci, 
help. A sinistra la cartina d’Italia per 
localizzare la sede nazionale e le 
sedi sul territorio, capigruppo con 

email, appuntamenti, comunicati 
stampa, blog Di Pietro, archivio. 
A destra box per l’iscrizione alla 

newsletter, quindi IDV Channel box 
con video visualizzabile su Youtube. 
Subito sotto il link a 7 Progetti per 
la sicurezza e la giustizia con un 
invito: leggi e commenta. 
Quindi Parlamentari IDV le riposte ai 
quesiti. Le pagine interne sono co-
struite in modo coerente. 
 
Usabilità: @@@@ 
L’usabilità è decisamente migliorata 
completamente modificati i contenu-
ti, la logica di navigazione. La navi-
gazione è intuitiva e molto semplice 
le funzioni fondamentali, leggi com-
menta invia sono presenti in tutte la 
pagine e per ogni tipologia di conte-
nuto inserito. 
 
Contenuti: @@@@ 
I contenuti puntano tutto sul coinvol-
gimento diretto dell’utente. Per ogni 
iniziativa IDV è possibile visionare il 
documento completo, verificare lo 
stato dei lavori indicato con una bar-
ra a riempimento, scrivere, linkare la 
risorsa, citare sul proprio sito, stam-
pare il documento. Lo stesso vale 
per i video e per le notizie e gli arti-
coli pubblicati. 
 
Comunicazione interattiva: 
@@@@ 
L’interattività è molto cresciuta.  
E’ possibile interagire in modo diret-
to sul sito e con i contenuti pubbli-
cati. Si può scrivere a Di Pietro di-
rettamente alla sua casella di 
posta elettronica, tutti i respon-
sabili del movimento sono pre-

sentati con foto, ruolo, telefono 
(anche cellulare) e email.  
E’ possibile porre quesiti ai respon-
sabili anche attraverso la sezione i 
parlamentari rispondono, si possono 
individuare gli interlocutori attraver-
so due piccoli motori di ricerca che 
individuano i parlamentari IDV nelle 
diverse commissioni nei due rami 
del Parlamento. Il sito così come il 
blog di Pietro risulta molto visitato 
con un numero di commenti davve-
ro considerevole. 
Interessante anche l’IDV Channel su 
Youtube e l’invito scendi in campo 
con un video messaggio di Di Pietro 
e video di aderenti al movimento 
che spiegano le ragioni della loro 
scelta. Ulteriore iniziativa di coinvol-
gimento dell’utente, la possibilità di 
inviare i video delle sedute del pro-
prio consiglio comunale. E’ stata 
realizzata anche una pagina di sup-
porto soprattutto per quanto riguar-
da glia spetti legali. Sul sito è pre-
sente l’annuncio dell’apertura a bre-
ve del “Social network IDV”. 
 
Giudizio globale: @@@@ 
Il giudizio del sito è più che positi-
vo.Il nuovo progetto è ora in linea 
con le soluzioni e la strategia comu-
nicativa che l’on. Di Pietro aveva 
messo a punto sul suo blog, naviga-
zione fluida, linguaggio diretto e 
forte coinvolgimento degli utenti 
sono gli elementi che sono stati ben 
replicati anche sul sito del partito.  
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Osservatorio FCP-Assoradio:  
gen-ott 2008 raffrontati a gen-ott 2007  

L'Osservatorio FCP-Assoradio ha rac-
colto i dati relativi all'andamento del 

fatturato: l'andamento progressivo 
del periodo gennaio-ottobre 2008 

rispetto all'uguale periodo del 2007 
ha segnato un incremento del + 

3,7%, con un volume 
totale di Euro 33-
9.740.000.  Gli avvisi 
trasmessi sono cresciuti 
del +2,8%. Il singolo 
mese di ottobre 2008 
confrontato con ottobre 
2007, ha registrato una 
diminuzione di fatturato 
del -2,4% ed un calo del 
numero di avvisi del -
4,3%. I valori di fattura-
to suddetti sono nettissi-
mi (al netto anche dello 

sconto d'agenzia). Massimo Colombo, 
Presidente di FCP-Assoradio, ha com-

mentato: “Purtroppo, come temeva-
mo,l'autunno si sta rivelando difficile 
anche per il mercato radiofonico, 
ma il mese di ottobre ha comunque 
evidenziato una buona tenuta  rispet-
to all'andamento di tutto il mercato 
pubblicitario,  questo ci fa ben spera-
re che, nonostante le difficoltà del 
momento, potremo chiudere l'anno 
con un segno positivo.  
Tutti gli associati si stanno impegnan-
do al massimo per cercare di offrire al 
mercato sempre maggiori opportunità 
e certezze e pensiamo che la radio 
possa rappresentare un buon rifugio 
per gli investitori in tempi di crisi dato 
che è reattiva, economica e molto 
efficace”. 

Nintendo la rivista ufficiale, il men-
sile per tutte le console Nintendo 
edito da Sprea Editori, da oggi rad-
doppia: sarà presente sulle reti Me-

diaset fino all’11 dicembre con uno 
spot, e nelle edicole di tutta Italia 
con un numero in occasione di Nata-
le. Lo spot riprende l’atteso gioco 

Animal Crossing: Let’s Go to the 
City per Wii a cui sono state dedica-
te ben sei pagine di recensione in 
esclusiva. 

La rivista ufficiale Nintendo debutta in Tv 
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Roma si è confermata il punto di incontro tra i paesi del 
Mediterraneo con il Broadband Business Forum – Expo 
Comm Italia, l’appuntamento di l'Information and Com-
munication Technology, tenutosi dal 2 al 4 dicembre. 
Un pubblico specializzato di circa 6200 persone ha visita-
to la prima edizione della kermesse tecnologica capitolina 
che ha ospitato 120 espositori, 32 sponsor, e svolto quasi 
40 convegni con 200 i relatori, con 3 sessioni plenarie 

che hanno registrato la partecipazione di circa 1400 spet-
tatori e dei maggiori esponenti istituzionali dell’ICT in 
Italia. L’esordio di BBF-Expo Comm è stato salutato con 
una lettera dal Presidente della Repubblica, Giorgio Na-
politano, e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione, Renato Brunetta. Il battesimo è stato te-
nuto da Paolo Romani, Sottosegretario al Ministero dello 
Sviluppo Economico con delega alle Comunicazioni, e dal 
senatore Roberto Napoli, Commissario Agcom.   
A loro, nella seconda giornata, si sono aggiunti Corrado 
Calabrò, presidente Autorità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni, la Regione Lazio e Sviluppo Lazio che hanno 
contribuito in maniera efficace alla Sezione del progetto 
relativa all’incoming di operatori e personalità provenienti 
dall’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).  
Oltre che per la presentazione delle innovazioni tecnolo-
giche nel campo delle TLC (sicurezza dei dati, wireless e 
banda larga) e dei social network (è stato lanciato in an-
teprima il primo videogioco italiano su piattaforma Face-

book),  BBF – Expo Comm è stato un momento di incon-
tro per i principali player dell’area Emea che hanno di-
scusso, confrontandosi, sull’attuale situazione nell’area 
del Mediterraneo. ICT e TLC appaiono due settori in gra-
do di sostenere una parte consistente del PIL e in Italia, 
secondo recenti stime di mercato, sulla rete fissa ci sa-
rebbe un movimento di 1 mln di terabyte mentre su 
quella mobile ne verrebbero scambiati 25mila.  

La crescita an-
nuale della banda 
del mobile (che 
raddoppia o tri-
plica ogni 12 me-

si), tuttavia, indica una crescente propensione a utilizza-
re il wireless, tecnologia che, per essere sostenuta ade-
guatamente, necessiterà di una nuova infrastruttura di 
rete fissa. Tenendo conto delle spese sostenute dagli o-
peratori, il costo della banda larga per cliente varia dai 
300 ai 500 euro nelle aree metropolitane e cresce in 
quelle periferiche con bassa densità di popolazione dove 
si toccano picchi di 30mila euro a persona.  
Necessaria, dunque, una regolamentazione che garanti-
sca un ritorno di investimenti agli operatori impegnati in 
questa attività. Intanto se si fa più forte anche la neces-
sità di potenziare le infrastrutture nel Mediterraneo, l’Ita-
lia vanta una significativa presenza come facilitatore in 
termini di accesso al mercato mediorientale e all’Africa 
del Nord, i quali richiedono cooperazione  alle imprese 
italiane per sviluppare il proprio mercato.  

Si è chiuso il BBF - Expo Comm Italia 
 

6200 addetti ai lavori, 120 espositori e 40 convegni sono stati l’anima della 
3 giorni di kermesse tecnologica romana. Le TLC in crescita in Italia.  

La Sicilia punto di passaggio tra oriente e occidente. 
In crescita l’ICT nell’Africa del Nord 
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Ed è stato durante l’Emea Day, organizzato dall’Agcom, 
che l’attenzione si è focalizzata sulla zona del Mediterrane-
o. Riguardo la trasmissione dati su internet e la telefonia 
mobile, ad esempio, per il Medio Oriente, parte dell’Asia e 
l’Africa del Nord, la Sicilia rappresenta un importante corri-
doio verso l’Europa e gli USA. Rispetto a 4 anni fa, la rete 
utilizzata da alcuni paesi asiatici (l’India su tutti) per colle-
garsi agli Stati Uniti ha cambiato il suo percorso abituale 
che attraversava l’area del Pacifico, preferendo il passag-
gio nel Mediterraneo, ritenuto più affidabile e di maggiore 
qualità: dalla Trinacria passa il 45% del traffico generato 
dall’area mediorientale/asiatica. Per questo motivo è stato 
previsto un nuovo sistema di infrastrutture più potente e 
sicuro. Nell’ultimo decennio, l’Europa ha registrato una 
notevole crescita nelle TLC con investimenti di settore, 
innovazione tecnologica e miglioramento dell’accesso ai 
servizi, contemporaneamente a una riduzione dei costi. 
Visti i risultati, l’Erg (European Regulatory Group) e l’E-
merg (Euro Mediterranean Regulatory Group), gli enti che 
riuniscono tutte le Autorità di Garanzia delle aree nord e 
sud del Mediterraneo, hanno stretto un accordo per i tra-
sferimenti di tecnologia e competenze nella zona meridio-
nale del “mare nostrum” (regione dove abitano circa 27-
0mln di persone) proprio per facilitare il passaggio di que-
sti paesi a un sistema liberalizzato in tempi brevi.  
Le stime ITU dicono che il 55% della popolazione della 
zona rurale subsahariana non ha accesso alle telecomuni-
cazioni, ma la recente esplosione della telefonia mobile ha 
visto questo settore superare quello della telefonia fissa 
con un rapporto di 9 a 1 e gli abbonamenti alla telefonia 
mobile sono cresciuti ad una media del 52% annuo tra il 
2000 e il 2006. A contribuire a questo sviluppo sono so-
prattutto i giovani (in alcuni paesi, rappresentano l’80% 
dei consumatori) e la necessità di molti di loro, trasferiti 
nel vecchio continente per lavoro, di rimanere in contatto 
con i parenti. Egitto, Turchia e Tunisia risultano per dispo-
nibilità di risorse e tecnologia i paesi dell’area mediterra-
nea più vicini all’Europa. La Tunisia ha aperto una finestra 
di collaborazione con il vecchio continente, chiedendo un 
investimento per non rimanerne scollegata.  
L’85% del mercato delle TLC tunisino è con l’Italia, la 

Francia e la Germania e rappresenta il 35% del PIL locale. 
Chiusa la prima edizione di BBF-Expo Comm Italia, si lavo-
ra alla prossima. Sono stati già stanziati i fondi statali gra-
zie alla circolare attuativa siglata dal ministro per lo Svi-
luppo Economico Claudio Scajola per l’internazionalizzazio-
ne del sistema fieristico italiano. L’ appuntamento per il 
2009 è alla Fiera Roma dall’1 al 3 dicembre.  
“Expo Comm – ha dichiarato Mary Ann Krause, Vice Chair-
man of the Board di E.J. Krause,  titolare del marchio Expo 
Comm - si basa sulla sinergia con le persone che conosco-
no e vivono quotidianamente il settore dell’ICT: è grazie 
all’interazione con loro che, di anno in anno, riusciremo a 
potenziare i nostri investimenti. I dati di Expo Comm Italia 
hanno dimostrato una buona affluenza di pubblico che ci 
proponiamo di far crescere nelle prossime edizioni.  
Questo dimostra che l’interesse per l’ICT, nonostante il 
periodo di crisi, è vivo e forte.  
La decisione di venire in Italia e scegliere Roma come sede 
della manifestazione è stata accolta positivamente dai pla-
yer del settore, dai paesi del Mediterraneo e dalle Istitu-
zioni. Il nuovo polo fieristico di Roma si è dimostrato luogo 
ideale per  ospitare questo evento: la prossima edizione di 
Expo Comm si terrà ancora qui, dall’1 al 3 dicembre 200-
9”. “Le aziende e le Istituzioni – è stato il commento di 
Luigi Mastrobuono, amministratore delegato di Fiera Roma 
–  hanno discusso il momento di crisi economica. E’ emer-
so che gli investimenti nelle TLC possono rilanciare il Pae-
se. Inoltre, si sono confrontati i player italiani con quelli 
stranieri, scambiandosi informazioni e mettendo le basi 
per futuri accordi. BBF – Expo Comm ha dato un messag-
gio forte, questa manifestazione è diventata un appunta-
mento imprescindibile per il dibattito e la crescita del set-
tore”. “Roma e l’Italia – ha spiegato Gianluigi Ferri, diret-
tore di Wireless, società organizzatrice di BBF – necessita-
no di un appuntamento periodico per discutere di TLC, un 
momento di condivisione dove le aziende e i player del 
settore possano fare il punto della situazione.   
Quest’anno, con Expo Comm siamo partiti con un evento 
nuovo che ha comunque mantenuto la continuità con il 
nostro Broadband Business Forum e ha risposto a questa 
esigenza. Ringrazio le aziende per la fiducia e il sostegno: 
il dialogo con loro ci consentirà di rendere ancora migliore 
l’edizione 2009. Questo appuntamento deve consolidarsi 
con il contributo di tutti, Istituzioni comprese”. 

Si è chiuso il BBF - Expo Comm Italia 
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di Francesco Pira  
  
Sono giorni di dura sopravvivenza. Viviamo ora dopo ora 
con consapevolezza la drammatica quotidianità però ci 
piace pensare che dall'altra parte del mondo qualcosa sta 
cambiando ed in meglio. Anche noi guardiamo con amore 
come la Clinton ha sposato la causa di Obama e loro pri-
ma nemici ora sono insieme uniti per far vivere il sogno 
americano. Ormai è scontato che la moda che amiamo di 
più è quella di sentirci un pò tutti Barack Obama. In par-
ticolare la malattia ha coinvolto i nostri politici di destra e 
di sinistra. Ed anche sulla scuola tutti giurano che il mo-
dello da applicare è quello del nuovo Presidente degli 
Stati Uniti funziona. Nel senso che come ha scritto giu-
stamente Giuliano Da Empoli su Il Riformista qualche 
giorno fa e s'ispira a quello tracciato dalla brava manager 
pubblica Michelle Rhee che su incarico del sindaco di Wa-
shington, Adrian Fenty, ha messo a posto conti e perso-
nale. Nei primi sei mesi di attività ha licenziato 98 funzio-
nari, 24 presidi, 22 vicepresidi, 250 insegnanti e 500 sup-
plenti. Ha poi detto che avrebbe chiuso 23 scuole sottou-
tilizzate e ne avrebbe ristrutturate altre 26. Pensate una 
rivoluzione del genere in Italia dove i veti incrociati non 
avrebbero permesso alla Rhee nemmeno di iniziare que-
sto costruttivo lavoro. Il patto che lei ha fatto con gli in-
segnanti è di tenerli a tempo indeterminato con lo stesso 
stipendio o a contratto con stipendio raddoppiato. Alcune 

ed alcuni di loro hanno accettato la sfida ed i risultati non 
si sono fatti attendere. Da Empoli nel suo articolo si chie-
de se davvero nel nostro Bel Paese politici e sindacati 
sarebbero capaci di reggere l'urto di un terremoto simile. 
Nel senso che la Rhee ha reclutato per le scuole di Wa-
shington i migliori docenti, ricercatori, giornalisti profes-
sionisti e li ha assunto al posto di quelli che riteneva non 
idonei. Ha assunto e licenziato. Migliorato la qualità della 
scuola ed ottenuto risultati brillanti. Ecco l'Italia se vuole 
veramente obamizzarsi e quindi "abbronzarsi" deve fare 
scelte dolorose, ma non soltanto in termini di tagli, ma 
anche di promuovere la qualità a discapito di altro. Diver-
samente continueremo a vivere in uno pseudo-ambiente. 
Si, come quello dell'individuo nella concezione dello stu-
dioso Walter Lippmann, giornalista di professione ma at-
tento agli orientamenti di filosofia, sociologia e psicologia. 
"Egli, non considera i suoi problemi personali come cam-
pioni parziali del mondo in genere. 
Considera invece i racconti del mondo in genere come 
ingrandimento momento della sua vita personale". 
Noi continueremo a rilevare come il mondo di Obama è 
quello che ci vuole per noi. Nel frattempo andremo da 
un'altra parte. Però in compenso continueremo a tagliare, 
scioperare, litigare, previsare, stigmatizzare sempre nel 
dubbio di Giorgio Gaber su che cosa è di destra o sinistra. 
E la scuola, come le stelle, resta a guardare, incredula, 
attonita...così. 

Clinton, Obama, la scuola Usa e la nostra 
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E’ on-line mantovaeconomia.it 
È nato www.mantovaeconomia.it, quotidiano on-line della 
provincia di Mantova dedicato all’informazione economi-
ca: dal 24 novembre mantovaeconomia.it dà voce al tes-
suto commerciale, industriale, artigianale, agricolo, finan-
ziario della provincia, con l’obiettivo di diventare una fon-
te di informazione ma anche uno strumento di lavoro per 
gli imprenditori e le aziende. Una visione di quanto acca-
de in provincia, ma anche fuori, e di tutto ciò che nel pre-
sente o in futuro, direttamente o anche indirettamente, 

riguarderà Mantova e la sua provincia: è questa la scom-
messa del Gruppo Editoriale Omnibus. Le relazioni ester-
ne e il coordinamento della redazione sono affidate a Si-
mona Cremonini, professionista della provincia di Manto-
va che si occupa di uffici stampa e di redazione di testi 
per la comunicazione. Il quotidiano, disponibile per la 
consultazione gratuita, si avvale anche di una newsletter 
che permette di ricevere le notizie al proprio indirizzo di 
posta elettronica. 

L’hip hop di Tim Tribù e 20Below Communication  
Tim Tribù si affida a 20Below Communication per la 
campagna promozionale di “Hip Hop 
Connection (R)evolution”, contest organizza-
to dal Centro Hip Hop Connection e da Musi-
ca Incontro, la scuola di musica patrocinata 
dal Comune di Roma. L’evento gratuito è de-
dicato agli amanti della musica black ed hip 
hop e permetterà a tutti gli iscritti di esibirsi 

nelle due categorie “CrewvsCrew” e “1vs1 Ju-
nior" (under 15) . Tutti i presenti riceve-
ranno un gadget adesivo per il proprio tele-
fono cellulare. Il contest avrà luogo sabato 
13 e domenica 14 dicembre presso il Labo-
ratorio “Musica Incontro” di via Tiburtina, 
695. Oltre alla veicolazione, Tim sarà pre-
sente sulla rivista ”What’s Up”. 
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Il carnet dei buoni pasto Pass Lunch si trasforma in uno 
strumento di comunicazione. L’evoluzione del buono pa-

sto Sodexo, oltre che essere visibile, è legata al contenu-

to: da semplice carnet si passa ad un magazine formato 
tascabile. Si tratta di una mini-rivista con consigli suddi-

visi in rubriche: “Active”, con marchi spe-
cializzati per coniugare attività sportiva e 
vantaggi economici, “Food”, con informa-
zioni sulla qualità, sulle proprietà e sui va-
lori nutrizionali dei diversi alimenti, 
“Entertainement”, con giochi, divertimento 
e consigli per una mente allenata, 
“Shopping&Travel”, con proposte di tour 
operator e recensioni di località. Il buono 
pasto Pass Lunch diventa quindi strumento 
di marketing relazionale: le aziende hanno 
a disposizione un nuovo mezzo  su cui pia-
nificare campagne pubblicitarie dirette al 
proprio target. Gli spazi pubblicitari in se-
conda, terza e quarta di copertina possono 
anche essere integrati da coupon staccabili, 
ideali per azioni di Call-2-Action, coupo-
ning, direct marketing, ecc. La scelta di 
Sodexo di offrire la stampa del buono a 12 

colori rende la campagna più d’impatto. 

Il buono pasto Sodexo diventa un magazine 
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Adverteam realizza i sogni di Pan di Stelle 
In occasione del Natale 2008 Adverteam ha firmato per 
Pan di Stelle il progetto “Sogni diventati bontà”, realizza-
to in collaborazione con Ai.Bi. Amici dei Bambini e Coin. 
Protagonista del progetto è la “scatola dei desideri”, una 
confezione limited edition  mes-
sa a disposizione della clientela 
all’interno di 43 punti vendita 
Coin in tutta Italia; una parte 
del ricavato sarà devoluto ad 
Ai.Bi.. “Sogni diventati bontà” 
prevede un’attività parallela nel-
la Stazione Centrale di Milano 
fino al 6 gennaio e un’asta su 
eBay fino al 22 dicembre. A-
dverteam ha curato l’iniziativa 
dalla fase di ideazione a quella 
di produzione, selezionando e 
coordinando i partner dell’attività per Pan di Stelle. Le 
vetrine dei punti vendita Coin sono il mezzo di comunica-
zione attraverso il quale Adverteam ha pensato di lancia-
re l’iniziativa. Già da qualche settimana sono visibili gli 
“allestimenti da sogno”, che proporranno l’atmosfera in-
cantata fino al 31 dicembre. Tra gli oggetti in esposizione 
nelle vetrine Coin è presente il baule Pan di Stelle in edi-

zione limitata, già all’asta su eBay. All’interno dei punti 
vendita Coin saranno allestiti corner brandizzati Pan di 
Stelle presidiati nel corso dei weekend prenatalizi da ho-
stess dedicate. Sarà possibile avere la “scatola dei desi-

deri” (contenente una confezione di bi-
scotti Pan di Stelle, una stellina luminosa 
e un flyer che racconta l’iniziativa) a fron-
te di una donazione minima di 10 euro ed 
esprimere i propri sogni lasciando un 
messaggio sull’albero dei desideri Pan di 
Stelle. In Stazione Centrale a Milano le 
hostess Pan di Stelle si occuperanno di 
raccogliere le offerte dei viaggiatori a so-
stegno di Ai.Bi.: anche in questa cornice 
sarà possibile affidare i propri desideri 
all’albero “magico”; l’attività prevede la 
distribuzione di uno shopper in tela (con 

una spilla esclusiva) contenente una confezione di cereali 
Pan di Stelle e il pieghevole che descrive l’iniziativa. Infi-
ne, è già partita su eBay l’asta dei 43 bauli Pan di Stelle 
in edizione limitata e numerata attualmente in esposizio-
ne all’interno delle vetrine dei punti vendita Coin coinvolti 
nell’iniziativa. L’asta si concluderà il 22 dicembre e l’inte-
ro ricavato verrà devoluto ad Ai.Bi.. 
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Fedele al claim “Making The World 
Smile”, per celebrare il successo di In-
diana Jones, Hasbro lancia un’asta be-
nefica su eBay. Da oggi i fan potranno 
cercare di aggiudicarsi la cassa di le-
gno dell’archeologo, che ha accompa-
gnato le avventure di Indy in tutti i 
suoi film. Ma non solo. Chi si aggiudi-
cherà l’asta potrà portarsi a casa anche 
la frusta e il cappello, riproduzioni fe-
deli di quelle utilizzate nella saga del 
Professor Jones, e un kit giochi firmato 
Hasbro. Il ricavato dell’asta infatti ver-
rà interamente devoluto all’associazio-
ne onlus “Spazio Prevenzione” per il 
progetto “Dalla parte dei bambini”. 

“Hasbro ha 
realizzato 
questa ini-
ziativa affin-
ché Indiana 
Jones possa 
aiutare an-
che i bambi-
ni meno for-
tunati – ha 
dichiarato 
Paolo Iaco-
no, ammini-
stratore de-
legato di 
Hasbro Italy 

- Nei suoi 30 anni, Hasbro Italy ha rea-
lizzato numerose operazioni charity e 
ancora ne realizzerà. Il ricavato di que-
st’ultima contribuirà al sostegno dei 
bambini affetti da malattie oncologiche 
e delle loro famiglie”. Oltre alla cassa 
in legno di Indiana Jones ci si potrà 
aggiudicare anche la valigia dell’arche-
ologo, ricca di prodotti Hasbro. Dalle 
action figures, ai veicoli, senza dimen-
ticare il mega playset “Il Tempio di 
Akator” con inclusi due personaggi e il 
D.V.D. di “Indiana Jones e il Regno del 
Teschio di Cristallo”. Per partecipare 
all’asta bisogna collegarsi al sito 
www.ebay.it, selezionare l’area “Aste 
di Beneficienza”, cliccare sul simbolo di 
Indiana Jones e fare la propria offerta; 
tra quelle che arriveranno entro il 16 
dicembre, la più alta potrà aggiudicarsi 
i prodotti Indy e soprattutto aiutare i 
bambini meno fortunati attraverso il 
progetto di “Spazio Prevenzione”.  

L’asta benefica 
di Hasbro su eBay 

E’ in onda su Virgin Radio, on-line nella community di virginradio.it e nelle 
webradio Rock Classico, Rock Extreme e Rock Alternative, il concorso “Che 
pilota sei?”, organizzato da Virgin Radio e Sony Computer Entertainment 
Italia per la promozione 
del gioco per Playstation3 
“MotorStorm Pacific Rift”. 
L’iniziativa del Gruppo 
Finelco è volta a proporre 
un’offerta orientata alla 
progettualità sulle diffe-
renti piattaforme digitali. 
All’interno della 
community ha luogo la 
competition: attraverso 
un questionario multi 
profilo gli utenti possono 
scoprire le proprie abilità 
di guida. Il vincitore si 
aggiudicherà un viaggio 
con alloggio a Palm Spring per il raduno realizzato da MotorStorm il prossi-
mo mese di febbraio. La competition sarà promossa in radio con uno spot 
realizzato ad hoc e sarà presente anche all’interno delle web radio. 

Con Virgin Radio  
e Playstation scopri  

“Che pilota sei” 
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R101 rende disponibili in mobilità, in modo ottimizzato 
per iPhone e per gli altri dispositivi mobili, i programmi 
e i contenuti multimediali presenti nel proprio sito 
web, come news sul mondo della musica, recensioni di 
dischi, classifiche, informazioni sulla propria program-
mazione. La novità è resa possibile grazie alla piatta-
forma mobc3, sviluppata da Neos. Digitando l’indirizzo 
www.r101.it/i, i possessori di iPhone e di iPod touch, e 
nei prossimi giorni degli altri dispositivi, potranno ac-
cedere alla versione mobile del portale, unitamente 
alla possibilità di ascoltare in diretta i programmi dei 
sei canali radio: R101, in streaming, e le 5 webradio. 
Si potranno inviare i contenuti agli amici, condividerli 
su Facebook, su Twitter, su Delicious, con i propri in-
stant messenger, via e-mail o via sms, oltre a salvarli 
e partecipare ai blog. “Siamo convinti che i nostri con-
tenuti digitali siano tra i più adatti per essere fruiti in 
mobilità – ha affermato Fabrizio Savorani, direttore 

marketing di R101 - News veloci 
e curiose; recensioni di album di 
oggi e di ieri, quelli scolpiti nella 
nostra memoria, ma forse mai 
acquistati; le novità in onda e 
soprattutto un ‘mondo’ di canzoni 
che emozionano, da godersi a-
scoltando una tra le nostre attuali 
6 radio digitali a 128Kbps.  
Una vera enciclopedia del Pop 
sempre in tasca da esplorare e 
ascoltare. La crescente diffusione 
di device di nuova generazione 
soprattutto presso un pubblico 
qualificato e adulto, quale quello 

a cui si rivolge R101, è poi stimolo per offrire al nostro 
pubblico un accompagnamento sempre più coinvol-
gente e ‘vicino’. Questo passo rappresenta un ulteriore 
segno di vitalità di R101 sul web inteso nella sua più 
ampia accezione di mezzo”. “Il mobile internet è una 
grande opportunità per offrire nuove esperienze e far 
cogliere agli editori e a tutte le aziende i vantaggi di 
questa rivoluzione in atto – ha aggiunto Dario Melpi-
gnano, amministratore delegato di Neos - In Italia ci 
sono già oltre otto milioni di smartphone in uso, e su-
perare il semplice ascolto della radio in mobilità, of-
frendo in più un mondo di contenuti sulla musica, oltre 
alla possibilità di far condividere le emozioni nel mo-
mento in cui gli utenti le stanno vivendo, credo rap-
presenti un passaggio chiave nell’ibridazione della ra-
dio iniziata dieci anni fa con Internet. Un’evoluzione 
permessa dai nuovi dispositivi mobili e dalle funzioni di 
social networking e social media della piattaforma mo-
bc3. Il mobile social networking in particolare sta otte-
nendo un riscontro incredibile, poiché gli iPhone e 
smartphone discendono dai telefoni, che tutti noi ab-
biamo sempre usato per comunicare, e quindi il loro 
impiego stimola a condividere i contenuti con altre 
persone molto più di quanto non avvenga con il pc”. 

R101 a portata di Iphone 
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Playboat di Itama, la campagna stampa 
ideata da AdmCom, si è aggiudicata il 
Premio Categoria Travel, Accomoda-

tion, Resort e Beauty Farm di MediaE-
ye 2008. La campagna è dedicata a 
coloro che amano vivere la passione 
per il mare ed è stata presentata con 
il claim “You either love it or adore it”; 
l'esecuzione gioca rivisitando il pagi-
none centrale di Playboy, sul quale lo 

yacht Itama SeventyFive diventa un’i-
naspettata pin-up. La premiazione si è 
svolta mercoledì 3 dicembre al Nhow 
di Milano, a seguito della tavola roton-
da dal tema “Navigare la crisi guar-
dando al futuro”. A ritirare il premio 
per l’agenzia sono stati l’art director 
Stefano Baronti, il copywriter Massi-
miliano Pancaldi. Per il cliente, Rober-
ta Sabatini, responsabile Press Office 
& Advertising di Itama. 

The Name ha curato per 3 Italia lo 
spot dedicato al lancio della nuova 

promozione ExtraTime. Il commer-
cial, intitolato “anni ‘80”, vede an-
cora una volta protagonista Luciana 
Littizzetto e ribadisce il posiziona-

mento del marchio come brand all’-
avanguardia nell’ambito della co-

municazione mo-
bile. La campagna 
racconta cosa 
avrebbero dovuto 
fare le persone 
negli anni ’80 per 
disporre dei servi-
zi che 3 offre at-
tualmente, come 
la televisione mo-
bile e le video-
chiamate. Lo spot 
si chiude con la 
presentazione 
dell’offerta 
ExtraTime. Lo 

spot è in onda con tagli da 30” e 
15” e 10”. Nella versione da dieci 
secondi viene presentata l’offerta 
“Internet veloce”. 

The Name firma  
la campagna per 3 Italia 

MediaEye 2008: 
il premio a 
Playboat di 
AdmCom 
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Telecapri e Publishare: siglato l’accordo 
Telecapri e le due emittenti collegate, TCN-TelecapriNews 
TCS-TelecapriSport, da gennaio 2009 passano sotto la 
gestione della concessionaria di pubblicità Publishare. 
“Il progetto strategico che esprime Publi-
share che mette al centro la dimensione 
editoriale delle tivù del territorio e ne fa il 
motore di una seria politica commerciale si 
incrocia perfettamente con il nostro lavoro 
– ha spiegato Costantino Federico, diretto-
re di Telecapri - Le tivù areali non possono 
essere continuamente confuse con circuiti 
o reti nazionali: sono altro. Anzi sono me-
glio perché sono le uniche che esprimono pluralità di idee 
e di prodotti in un momento in cui i palinsesti delle nazio-
nali si appiattiscono su format identici”. “L’accordo di 
concessione con il gruppo Telecapri, che esprime forti 
televisioni nel centro sud d’Italia, conclude un anno mol-
to importante per la nostra concessionaria segnato da 
acquisizioni e allargamenti del portafoglio mezzi – ha di-
chiarato Stefano Marzo, direttore commerciale di Publi-

share - Nel 2008 abbiamo acquisito Rtv-38, la principale 
tivù della Toscana; RTTR, leader nel Trentino, ora Teleca-
pri,  TCN e TCS.  Queste emittenti insieme a quelle già in 

portafoglio, Telelombardia, Primocanale, An-
tenna 3, Telecupole, raggiungono complessi-
vamente 4.260.000 telespettatori nel giorno 
medio (fonte Auditel 31 ago – 29 nov 2008), 
sono leader nei loro rispettivi territori dove 
hanno coperture medie del 90%. Ma oltre al 
dato quantitativo, sicuramente significativo 
per chi deve pianificare, registriamo un cre-
scente interesse dei clienti per i modelli edito-

riali che queste emittenti esprimono: forte presenza in-
formativa da e per il territorio; forte flessibilità nella co-
municazione commerciale; grande originalità nei pro-
grammi sportivi. Per il 2009 abbiamo due linee di svilup-
po: completare il portafoglio mezzi e lavorare sul consoli-
damento di mercato di queste tv attraverso incontri mi-
rati con i clienti e i centri media. Vogliamo far conoscere 
da vicino gli editori e i loro progetti”. 

E’ in onda su Gambero Rosso “Bollicine sotto torchio”, il 
format tv in 10 puntate nato dalla collaborazione tra Cin-
zano e Gambero Rosso. Si tratta di 10 pillole da 12’ per 
scoprire i segreti delle bollicine. Gli appassionati del mon-
do enogastronomico e i partecipanti ai master di Gambe-
ro Rosso, saranno i concorrenti di un quiz. Persone in età 
compresa tra i 25 e i 45 anni saranno “messi sotto tor-
chio” da un ispettore (Giampiero Mancini, attore di 
fiction) che verificherà le loro conoscenze sul mondo de-

gli Spumanti. Prenderà parte al programma anche Marco 
Sabellico, esperto di Vini e Spumanti in Italia, nonché 
volto del canale tematico. “Dopo il ritorno di Cinzano in 
televisione – ha affermato Jean Jacques Dubau, direttore 
marketing Campari Italia - scegliamo una partnership 

che pensiamo possa enfatizzare la credibilità del brand 
come presenza attiva ed autorevole del mondo spumanti, 
certi che collaborare con opinion leader del settore eno-
gastronomico ci permetterà di creare un nuovo punto di 
contatto con un target selezionato e appassionato”. “Il 
format – ha spiegato Fernando Pagliaro  amministratore 
delegato di Proposte -propone una contaminazione di 
generi. In esso si fondono la fiction poliziesca e il quiz, al 
quale si aggiunge un tratto fortemente educational. Na-

sce quindi un nuovo modo di fare televisione, di 
approfondire un argomento non attraverso ac-
centi didattici, bensì con un tone of voice friz-
zante ed easy”.  Ideato da Proposte, sotto la 
direzione creativa di Giovanni Carretta Pontone, 
per tutta la durata del programma sarà in onda 
un nuovo spot Cinzano Spumanti. “La creatività 
del film – ha specificato Giovanni Carretta, di-
rettore creativo esecutivo di Proposte - si basa 
proprio su questo principio: la marca Cinzano 
viene posizionata come la linea di demarcazione 
ideale che è in grado di selezionare e celebrare 
solo i momenti felici da condividere con gli altri. 
Momenti qualsiasi e non solo quelli prevedibili”. 
Il format si articola in 10 puntate di 12’( per un 
totale di 30 passaggi) e si colloca durante tutte 
le puntate a chiusura del break prima dell’inizio 

della trasmissione e in apertura del break successivo alla 
fine della trasmissione; sarà in onda con una puntata a 
settimana fino all’ 8 febbraio. Il nuovo spot Cinzano Spu-
manti andrà in onda durante le 10 settimane di program-
mazione della trasmissione. 

Il format di Gambero Rosso  
per gli Spumanti di Cinzano 
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“Giochi per il mio computer” 
in onda su Mediaset 

Arrivata al centocinquantesimo  
numero dalla prima uscita nel 
maggio 1997, “Giochi per il Mio 
Computer” per festeggiare sarà in 
tv con uno spot sulle reti Me-
diaset, in onda fino al 10 dicem-
bre. La pubblicità mostrerà alcuni 
frammenti del gioco di strategia 
in tempo reale “Company of He-
roes”. Oltre al D.V.D. con la  
versione completa in italiano del 
gioco ne sarà allegato anche un 
altro con più di 8GB di demo  
giocabili e all’interno della rivista 
ci saranno 6 pagine di recensione 
dedicate al nuovo inizio della saga 
di “Prince of Persia” e quattro pa-
gine per “GTA IV” nella versione 
per pc appena uscita.  
A queste novità si aggiungono le 
recensioni di oltre quindici giochi 
e le normali rubriche della rivista. 

La mia banca  
è differente:  
aiutamoci a 

crescere 
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Parte in questi giorni la campagna pub-
blicitaria “Aiutamoci a Crescere”, lan-
ciata dalla Banca di Credito Cooperati-
vo di Busto Garolfo e Buguggiate e re-
alizzata da Eo Ipso (www.eoipso.it). 
Dopo “La mia banca è differente”, si 
declina qui un altro concetto del fare 
banca di territorio: la vicinanza territo-
riale e la mutualità. “Come te – recita il 
testo dell’annuncio – siamo nati nell’Al-
tomilanese e nel Varesotto e del nostro 
territorio condividiamo aspirazioni, so-
gni e voglia di crescere.  
Qui prendiamo tutte le nostre decisioni 
e camminiamo fianco a fianco con le 
imprese e le famiglie… orgogliosi di 
essere la tua banca locale”.  
L’immagine rappresenta le sagome di 
alcuni pezzi degli scacchi, i primi ben 
delineati, gli altri da costruire assieme, 
ipotizzati in un disegno a punti e nu-
meri, da completare ad opera di chi 
legge la pubblicità, i correntisti, i soci 
della Bcc di Busto Garolfo e Buguggia-
te.  “Idealmente abbiamo voluto rap-
presentare un’idea di banca costruita 
assieme – ha spiegato Lidio Clementi, 
presidente della Bcc di Busto Garolfo e 
Buguggiate –.  La nostra è una Banca 
di Credito Cooperativo e quindi segue 
logiche diverse da quelle di un tradizio-
nale istituto di credito privato.  
Gli utili dell’esercizio, che non vengono 
destinati al fondo di riserva, vengono 
reinvestiti sul territorio in forma di be-
neficienze, sponsorizzazioni, sostegno 
ad iniziative ed attività che portino ric-
chezza culturale, sociale, servizi alla 
popolazione residente.  
E per un istituto di credito come il no-
stro, che conta in totale diciotto spor-
telli, si tratta di una cifra consistente, 
che supera abbondantemente il milione 
di euro l’anno”. La pianificazione della 
nuova campagna della Bcc di Busto 
Garolfo e Buguggiate, che sarà presen-
te sui media fino a fine dicembre, è 
esclusivamente locale e comprende 
testate cartacee e web pubblicate nell’-
area dove opera l’istituto di credito, tra 
Varesotto e Altomilanese. 
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Maxi affissioni 
per Budweiser  

Società AAMS: sì a pubblicare 
annunci pubblicitari  

correlati alle ricerche  
su Google 
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A supporto della nuova piattaforma di marke-
ting, Budweiser, ha scelto di comunicare nei 
centri storici delle maggiori città italiane grazie 
ad un’innovativa campagna di maxiaffissioni. 
Sino al termine dell’anno, infatti, la nuova crea-
tività ADV Budweiser, realizzata dall’agenzia 
creativa Selection e pianificata dal centro media 
M,C&A MediaVest, tesa a lanciare in Italia la 
nuova piattaforma di 
marketing del brand di 
birra, sarà la protagoni-
sta di maxi affissioni 
luminose esposte nei 
centri delle città di Mila-
no, Roma, Torino, Bolo-
gna, Bari e Napoli. Il  nuovo logo ed il nuovo 
pay-off “Open Up the Bud World” accompagne-
ranno la vita quotidiana dei cittadini che transi-
teranno di fronte ai punti nevralgici di vari centri 
città. Gianmarco Laviola, country manager Italia 
di Anheuser-Busch Europe, ha commentato:  
“La campagna di maxiaffissioni è solo l’ultima 
fase dell’importante piano di comunicazione Bu-
dweiser. La nuova piattaforma strategica ha 
privilegiato i mezzi alternativi (outdoor, Internet 
e guerrilla marketing), per essere più in sintonia 
con i nostri consumatori tipo, persone che tra-
scorrono sempre meno tempo davanti a TV e 
mezzi tradizionali, e più inclini alle nuove tecno-
logie ed all’out of home”.  L’immagine proposta 
mira a rafforzare ulteriormente il posizionamen-
to di Budweiser come promotrice di esperienze 
innovative “out of home”. La strategia vedrà 
coinvolte, anche nel 2009, tre macro aree di 
riferimento: eventi e sponsorizzazioni, attività 
media e  promozioni rivolte al consumatore. 

Da ieri su Google è possibile pubblicare annunci pubblicitari cor-
relati a ricerche legate al gioco a distanza e alle scommesse in 
Italia. Le società titolari delle necessarie concessioni rilasciate 
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per 
l'esercizio di giochi a distanza o scommesse possono quindi pub-

blicare annunci 
pubblicitari specifi-
ci indirizzati agli 
utenti italiani.  
“Negli ultimi mesi, 
abbiamo riesami-
nato la nostra po-
licy sulla pubblicità 
legata al gioco a 

distanza e alle scommesse in Italia alla luce dei cambiamenti legi-
slativi relativamente a questi settori - ha dichiarato Paola Scarpa, 
Industry Leader Telco, Entertainment & Media di Google Italia- . 
Abbiamo quindi deciso di modificare la nostra policy per permet-
tere la pubblicazione di pubblicità testuali legate a ricerche sul 
gioco a distanza e sulle scommesse di società legalmente autoriz-
zate in Italia. La decisione è in linea con la nostra filosofia volta al 
miglioramento dell’esperienza di utilizzo della Search da parte 
degli utenti e alla generazione di opportunità di business per gli 
investitori che vogliono connettersi con il loro target grazie alla 
rete”. L’utente può decidere di non far apparire tra i risultati di 
ricerca la pubblicità legata a giochi a distanza e scommesse sem-
plicemente attivando il filtro Safe Search, presente tra le impo-
stazioni del motore di ricerca.  
Tale pubblicità, inoltre, non apparirà tra i link sponsorizzati inseri-
ti sui siti partner del Network di Contenuto di Google.  
Google continuerà a proibire tale tipo di pubblicità negli altri paesi 
europei, esclusi Gran Bretagna, Francia e Spagna. 
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Pubblicità Progresso da Papa Benedetto XVI 
E’ stato presentato a Sua Santità Benedetto XVI il bilancio della 4^ Conferenza internazionale della comunicazione 

sociale, conclusasi all’Università degli Studi di Milano.  
Nell’incontrare il Santo Padre, il Presidente della Fondazione Pubblicità 
Progresso, Alberto Contri, ha illustrato il quarantennale lavoro della 
Fondazione e le nuove attività tra cui la Conferenza internazionale e le 
mostre itineranti su temi di grande rilevanza sociale. Come riferisce 
Alberto Contri, il Papa ha sottolineato con parole di grande apprezza-
mento il lavoro svolto in questi anni dalla fondazione, definendolo 
“molto importante per la società” e definendo in particolare la scelta 
del tema del dono per la conferenza internazionale “una iniziativa lode-
vole e molto appropriata in questo particolare momento”. 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Fiona May inaugura  
il Christmas Event Ferrero a Roma Termini 

Ha preso il via alla stazione di Roma 
Termini il Christmas Event Ferrero, 
che fino a Natale animerà la stazione 

con colori e dolcezze. La madrina è 
la campionessa del salto in lungo 
Fiona May già  testimonial in alcuni 

spot Kinder. Da oggi fino 20 dicem-
bre arriva direttamente alla stazione 
di Roma Termini un treno con i pro-

dotti Kinder per addolci-
re il Natale! Sbuca dalla 
galleria della montagna 
del bosco incantato e 
con lui ovviamente c’è il 
capo stazione che con-
durrà i bambini alla sco-
perta delle meraviglie 
contenute all’interno del 
vagone. A catturare l’at-
tenzione dei bambini ci 
saranno Licia Colò, te-
stimonial di Kinder Cioc-
colato, Josefa Idem, 
Andrew Howe, Antoniet-
ta Di Martino, Andrea 

Lucchetta Anna Marasi, e alcuni rap-
presentanti delle nazionali maschile e 
femminile di volley come Andrea A-

nastasi e Massimo Barbolini; testi-
monial e personaggi sportivi che da-
ranno in regalo gadget come cappel-
lini e palloni. Fino al 25 dicembre, 
una delle ambientazioni sarà dedica-
ta esclusivamente a Ferrero Rocher. 
Ad animare lo stand tanti spettacoli 
con diversi personaggi.  La scena 
sarà tutta dei maghi e degli animato-
ri che con le loro vesti dorate diverti-
ranno il pubblico, mentre giovani 
artisti interpreti di diversi generi si 
esibiranno suonando cornamuse, 
violini, pianoforti, chitarre e mandoli-
ni. Per concludere in freschezza, dal-
l’11 al 24 dicembre vi sarà lo stand 
dedicato a Gran Soleil. Oltre agli as-
saggi ed alla curiosità sul prodotto, 
l’attenzione sarà per Arturo, il maitre 
diventato famoso proprio grazie allo 
spot del dessert, che si aspetterà i 
consumatori dal 21 al 23 dicembre.  
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E’ on-line la community di Salvo Sottile  
A seguito della presenza on-line su Facebook del giornalista e caporedattore cronaca del Tg5 Salvo Sottile, è stata 
creata anche una community fan club a cui il giornalista ha preso parte, ravvivando il dialogo con il suo pubblico.  
Tra le iniziative del fan club, oltre alla possibilità di poter fare domande dirette al giornalista, l'opportunità di conoscere i 
contenuti delle sue anteprime editoriali, come il nuovo romanzo in uscita il 25 febbraio 2009, la partecipazione a 
gaming, la realizzazione di incontri in alcune città italiane, una web-radio per ascoltare dalla voce di Sottile commenti 
su tematiche richieste dai partecipanti, chat; il tutto in stile Web 2.0.  
"Il bello di Internet è che attraverso il web puoi sperimentare forme nuove di comunicazione, superare ogni barriera, 
attraversare ogni confine – ha dichiarato Sottile in un post presente sul blog - Nel mio caso puoi conoscere gente che 
altrimenti non conosceresti mai. Sono amicizie ‘virtuali’, è vero, ma facciamo in modo che le parole e le forme con le 
quale ci relazioniamo siano autentiche e servano a qualcosa". 
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Arriva la nuova versione di Windows Live 
Microsoft ha annunciato la nuova ver-
sione di Windows Live, che si rinnova 
per soddisfare meglio le esigenze di 
comunicazione e condivisione 
espresse dagli utilizzatori. Lo 
sviluppo della prossima ver-
sione ha cercato di seguire fenomeni 
e trend emersi come importanti all’in-
terno delle audience on-line di tutto il 
mondo. Oltre al miglioramento delle 
funzionalità e caratteristiche già esi-
stenti, il team di sviluppo ha posto 
attenzione al mondo che ruota intor-
no a servizi di social networking, cer-
cando di rendere l’offerta Windows 
Live un polo di aggregazione di tutte 
le attività che oggi molti utenti svol-
gono su servizi di vario genere. Per 
questa ragione Microsoft ha stretto 
partnership con protagonisti del set-
tore come Flickr, Wordpress e Yelp 
Inc., Photobucket Inc., Pandora Media 
Inc. e Twitter, Facebook e Linkedin 
Corp.. L’integrazione delle attività e 
dei contatti che i vari utenti hanno 
all’interno di questi siti avverrà diret-
tamente in Windows Live, grazie a un 

nuovo profilo e alla funzionalità (feed) 
chiamata “Novità”. “Pensiamo a 
Windows Live come a un luogo dove 

oltre 460 milioni 
di persone nel 
mondo possono 

interagire utilizzando i servizi di posta 
elettronica, messaggistica istantanea 
e condivisione di immagini, solo per 
fare qualche esempio - ha affermato 
Luca Colombo, Consumer & Online 
Marketing Officer di Microsoft Italia - I 
nostri utenti hanno amici in tutto il 
Web, con i quali comunicano attraver-
so numerosi servizi non necessaria-
mente connessi tra loro: ciò si tradu-
ce in un limite ad un’ottimale user 
experience che, oggi, Windows Live 
può offrire”. Eliminata la molteplicità 
di finestre aperte, l’utente gestirà da 
un’unica pagina la propria vita digita-
le, potenziata con nuove funzionalità, 
nuove caratteristiche oltre ad un’in-
terfaccia migliorata. La possibilità of-
ferta agli utenti Windows Live di ag-
giungere al proprio profilo informazio-
ni e feed provenienti da siti di terze 

parti, oltre a mostrarne le attività al 
proprio network, è stata introdotta 
grazie alla collaborazione e al rappor-
to di partnership instaurato con oltre 
50 aziende del settore on-line, come 
Flickr, Wordpress, Photobucket, Pan-
dora e Twitter. La condivisione di fo-
to, l’aggiornamento del profilo perso-
nale oltre ad altre attività svolte su 
servizi di terze parti, saranno pubbli-
cate automaticamente nella rete per-
sonale di Windows Live. Oltre a tutto 
ciò, sarà possibile importare in 
Windows Live i propri contatti di Face-
book e Linkedin, grazie ad un accordo 
con i due famosi siti di social networ-
king. “Microsoft ha investito molto 
nella piattaforma Windows Live, per 
offrire ai suoi utenti e a quelli dei par-
tner una nuova esperienza – ha ag-
giunto Luca Colombo - Siamo convinti 
di essere riusciti a coniugare la sem-
plicità dei nostri strumenti con funzio-
ni sempre più innovative e integrate 
che pensiamo possano rappresentare 
elemento distintivo della nuova offer-
ta Windows Live. 
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Sfera Editore è la concessionaria  
di “OK la salute prima di tutto” 

“OK la salute prima di tutto” a partire 
dal numero di gennaio 2009 cambia 
concessionaria di pubblicità affidando-
si a Sfera Editore, società del gruppo 
RCS. A tre anni dalla nascita, il men-
sile conferma il posizionamento qua-
le magazine centrato sulla persona, 

rivista per un lettore attento, consa-
pevole e interessato, che si (pre)
occupa del proprio stato psico-fisico e 
del proprio benessere. Il sito stesso 
della rivista www.ok.rcs.it ha una 
community consapevole. "Con la rivi-
sta e il sito di ‘Ok la salute prima di 

tutto’ raccogliamo una splendida op-
portunità - ha commentato Mario Ve-
spucci, Direttore Commerciale di Sfe-
ra Editore - perché molti sono i punti 
di contatto e gli argomenti che posso-
no generare interazione e progetti 
trasversali". 

Il Natale di Grandi Giardini Italiani 
Per Natale il circuito culturale Grandi 
Giardini Italiani ha prodotto il primo 
foulard "Grandi Giardini Italiani"  con 
il tema delle rose. E' il primo di una 
collezione numerata: ne verranno 
realizzati quattro all'anno, uno per 
ogni stagione. Visto che la nuova 
sede di Grandi Giardini Italiani è a 
Como, si è pensato di realizzare un 
foulard con l'appoggio delle seterie 
comasche per promuovere la città 
come capitale della seta e del bello. 
E' stato prodotto il primo documen-
tario di Grandi Giardini Italiani, con 
Enormous Films, regia di Gianluca 

Migliarotti e la colonna sonora del 
Maestro Giuseppe Sigismondi. 
Il documentario, della durata di dieci 
minuti, è dedicato al Giardino Barba-
rigo Pizzoni Ardemani a Valsanzibio 
(PD). Nei primi mesi del 2009 ver-
ranno realizzati altri cinque docu-
mentari per dare voce sia agli esperti 
che ai proprietari e curatori dei Gran-
di Giardini Italiani. Un'altra novità è 
il calendario 2009. E' un modo per 
avere a portata di mano l'elenco 
dei  giardini del Circuito tutto l'anno. 
Entro metà dicembre sarà disponibile 
il volume fotografico Grandi Giardini 

Italiani, percorso alla scoperta di al-
cuni giardini italiani realizzati in di-
verse epoche storiche, che hanno in 
comune la caratteristica di essere 
aperti al pubblico, benché molti siano 
di proprietà privata. Il libro vuole 
essere un viaggio attraverso oltre 
cinquecento anni di storia del pae-
saggio. Il foulard, il documentario e il 
calendario sono subito disponibili, il 
libro può essere prenota-
to  contattando la sede del circuito 
allo 031756211 oppure in-
fo@grandigiardini.it e presso i boo-
kshop di tutti i giardini del circuito. 
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E’ on-line il nuovo sito di Nesquik 
(http://www.nesquik.it), rinnovato nel-
la grafica e nella sua logica di naviga-
zione dalla neutral agency Now Availa-
ble. Attraverso grandi palazzi “a tema” 
come il cinema, lo studio di incisione, 
la sala giochi e l’edicola, il nuovo sito 
offre all’utente la possibilità interagire 
a più livelli su temi di interesse e par-
tecipare alla creazione di contenuti 
multimediali che possono essere scari-
cati sul proprio pc e condivisi con gli 
amici. Tra le novità, anche un’area 
community in cui si può accedere ai 
contenuti riservati creare il proprio a-
vatar e comunicare con gli altri abitanti 
della città. “Il progetto Nesquik.it – ha 
sottolineato Emanuele Nenna, ammini-
stratore delegato di Now Available – è 
il frutto di un importante lavoro di 
squadra con il cliente, che ci ha visti 
coinvolti a livello strategico e creativo 
per potenziare il sito esistente, favorire 
il maggior coinvolgimento del target e 
accrescere il numero di visitatori”.  
A breve sarà possibile per gli utenti 
visitare nuovi palazzi dedicati come la 
tv, il Centro Sportivo e un vero e pro-
prio Cantiere “under constrution” che 
darà voce agli utenti.  
Un’area, che sarà animata dall’agenzia 
Now Available, e che permetterà a Ne-
stlé di raccogliere le aspettative e i de-
sideri degli utenti sullo sviluppo futuro 
del sito e sul prodotto Nesquik.  

Per tutti coloro che vogliono espri-
mere il proprio stile e la propria 
creatività Nokia ha creato Nokia 
Build, un nuovo concept che con-
sente di personalizzare, dentro e 
fuori, il design del proprio telefono 
cellulare. Il servizio permette agli 
utenti che acquisteranno Nokia 
7310 Supernova tramite l’on-line 
shop (www.nokia.it/shop) di pro-
gettare la cover del telefono e di 
condividere le proprie creazioni 
sulla galleria on line www.nokia.it/
build. “Lo stile è un qualcosa di 
veramente personale e davanti a 
noi abbiamo una nuova generazio-

ne che vuole esprimere la propria 
individualità. Queste persone sono 
creative e pronte a creare su misu-
ra il proprio dispositivo” ha detto 
Andrea Facchini, direttore marke-
ting Nokia Italia. Dopo aver perso-
nalizzato le proprie cover gli utenti 
da oggi possono condividere i pro-
getti su Nokia Build Gallery. Una 
volta che il design del proprio tele-
fono è stato messo a punto è pos-
sibile salvarlo per se stessi o pub-
blicarlo on-line affinchè anche gli 
altri lo possano vedere, giudicare e 
magari utilizzare come spunto per 
le proprie creazioni. 

Nokia presenta il servizio di 
personalizzazione per i cellulari 

Now Available 
rinnova  

nesquik.it 
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Koobface è l’ultima minaccia 
per Facebook 

I 120 milioni di utenti di Facebook 
sono a rischio Koobface, un virus 
che prende di mira il sistema di 

messaggistica del social network e 
infetta i Pc degli iscritti e si appropria 
dei dati sensibili. In merito a questo 
ultimo pericolo Barry Schnitt, porta-
voce del sito ha così comentato: 
"Altri virus hanno cercato di diffon-
dersi su Facebook, ma solo una pic-

cola percentuale di utenti è stata 
realmente colpita". Secondo gli ana-
listi Koobface si diffonde inviando 
messaggi agli amici di un iscritto, del 
tipo "Come stai bene in questo nuo-
vo video", che poi portano l'utente a 
una pagina web in cui gli si chiede di 
scaricare un aggiornamento del 
Flash player. Scaricando il software 
gli utenti sono automaticamente in-
dirizzati a siti truffa quando utilizza-
no motori di ricerca come Google, 
Yahoo!, Msn, Live.com. All'indirizzo 
www.facebook.com/security gli u-
tenti possono avere informazioni e 
indicazioni per la tutela dei loro PC. 
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Gianluca Bisognani al vertice  
di UBI Private Banking 

Dal 1° Dicembre 2008, Gianluca Bi-
sognani è il nuovo Responsabile del 
Private Banking di 
UBI Banca- Il suo 
ingresso avviene a 
seguito della nomina 
di Diego Cavrioli a 
Direttore Generale di 
UBI Pramerica. Biso-
gnani, 39 anni, una 
laurea in Economia 
all’Università di Bolo-
gna e un Master in 
Finanza alla London 
Business School, già 
ricopriva il ruolo di 
responsabile com-
merciale del Private Banking del 
Gruppo dal 2006. Prima dell’ingresso 

in UBI Banca ha maturato esperienze 
significative in McKinsey, Banca d’I-

talia e Prometeia, 
occupandosi sia di 
tematiche strategi-
che e organizzati-
ve, sia di sviluppo 
commerciale, an-
che sulla clientela 
retail e corporate. 
“Continueremo a 
focalizzare la no-
stra attenzione 
sulle esigenze del 
cliente a 360°, a 
maggior ragione 
nell’attuale conte-

sto di mercato, con un approccio di 
consulenza personalizzata al nucleo 

familiare – ha commentato Bisognani 
– che rappresenta l’elemento distin-
tivo del nostro operato. La capacità 
di fornire soluzioni su misura, con i 
350 private banker nelle 122 filiali 
delle banche reti, ha permesso a UBI 
Private Banking di sviluppare e man-
tenere solide relazioni con i clienti, 
fondate su un reciproco e duraturo 
rapporto di fiducia”. Bisognani nel 
suo nuovo ruolo potrà contare sulla 
collaborazione di Carletto Biolcati, 
Responsabile della struttura di advi-
sory per i clienti High-Net-Worth e di 
Andrea Gorlato, recentemente nomi-
nato Responsabile commerciale Pri-
vate dopo aver ricoperto il ruolo di 
Responsabile Comunicazione e Mar-
keting del Gruppo. 
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Al via “Ciakkare – usa il cellulare con la testa” 
Usare il cellulare a scuola? Negli istituti di Como e Provincia si può grazie al concorso “Ciakkare – usa il cellulare con 

la testa”, un’iniziativa del Provveditorato agli 
Studi di Como, ideata dall’agenzia Cantiani 
Marketing & Comunicazione in collaborazione 
con il quotidiano La Provincia nell’ambito del 
progetto Brain School. I ragazzi delle scuole 
superiori potranno utilizzare il cellulare per rea-
lizzare filmati educativi: è un modo per dimo-
strare come il telefonino possa diventare un 
mezzo di comunicazione virtuoso e creativa-
mente stimolante. I video degli studenti saran-
no visibili su laprovinciadicomo.it e trattati co-
me in una rassegna cinematografica con premi 
del pubblico e della critica, grazie ai quali i gio-
vani registi potranno frequentare stage presso 
veri studi di produzione cinematografica. 
“Ciakkare – usa il cellulare con la testa” è solo il 
primo di una serie di iniziative pianificate a Co-
mo, che raggiungeranno il loro culmine il 16 e 
17 maggio 2009 con l’evento “Brainworld - Sco-
priamo le neuroscienze, sosteniamo la ricerca”. 
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La parola magica per gli utenti di servi-
zi cartografici è “contenuto dinamico”. 
Novasys, fornitore di tecnologie GIS 
(Geographic Information System), e 
HRS, il portale on-line di prenotazioni 
alberghiere, hanno siglato una coope-
razione strategica. L’accordo prevede 
la messa a disposizione di dati alber-
ghieri dinamici e va oltre le usuali in-
formazioni sul traffico, sui servizi me-
teorologici e 
punti d’interes-
se quali attra-
zioni turistiche 
o distributori di 
benzina. Obiettivo della collaborazione 
è quello di garantire in futuro l’accesso 
diretto all’offerta alberghiera HRS me-
diante tutti i servizi cartografici via 
Internet e le guide telefoniche.  
Grazie all’accordo, gli utenti di applica-
zioni Internet basate su carte geografi-
che e di servizi di informazioni telefoni-
che non solo potranno selezionare in 
modo mirato, ma anche prenotare in 
qualsiasi momento l’offerta più idonea 
fra oltre 230.000 hotel, da casa o men-
tre sono in viaggio, cliccando sul simbo-
lo della prenotazione alberghiera nella 
visualizzazione su piantina o con una 
telefonata a un servizio di informazioni 
telefoniche. Inoltre è possibile accedere 
a più di 1,3 milioni di valutazioni alber-
ghiere di clienti per i clienti. “Molti nostri 
clienti sono spesso in viaggio e necessi-
tano di soluzioni mobili e di contenuti 
dinamici riguardanti gli alberghi – ha 
dichiarato Tobias Ragge, amministrato-
re di HRS - Pertanto ci rallegriamo di 
poter offrire insieme a Novasys soluzio-
ni complete nel settore della ricerca e 
prenotazione di hotel tramite i canali più 
disparati“. “Novasys è lieto di offrire ai 
suoi clienti un contenuto dinamico dav-
vero utile sui portali Internet e tramite i 
servizi di informazioni telefoniche – ha 
spiegato Christian Hugonnet, ammini-
stratore di Novasys - La nostra 
partnership con HRS è di rilevanza stra-
tegica per entrambi, poiché consente a 
Novasys di ottimizzare ulteriormente 
l’offerta e ad HRS di rivolgersi diretta-
mente agli utenti mobili“. 

È arrivato ieri in edicola il quarto 
numero di Opinion Leader  “the 4 
seasons magazine” , edito e prodot-
to da Opinion Leader. Un numero 
speciale questo, perché sarà dispo-
nibile negli USA e in tutto il mondo 
attraverso www.zinio.com, l’edicola 
virtuale che esporterà la rivista o-

verseas, accanto alle maggiori te-
state di life style, moda e business. 
La nuova frontiera statunitense è 
l’ulteriore unicità per una rivista che 
da poco ha festeggiato il primo. Il 
numero invernale è dedicato ad 
alcuni interessanti protagonisti del 
Made in Italy. 

Opinion Leader arriva negli 
USA 

Novasys e 
HRS: siglata la 
collaborazione 
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Giuseppe Mascambruno è  
il nuovo direttore de La Nazione 
L’editore Andrea Riffeser Monti ha nominato Giuseppe Mascambruno diret-
tore della testata La Nazione. Il giornalista fiorentino, che attualmente rico-
pre la carica di Condirettore del QN Quotidiano Nazionale, in passato ha 
rivestito altri incarichi alla Nazione e al Giorno. Il nuovo direttore sarà im-
pegnato a confermare i risultati di vendita che, nei primi dieci mesi dell’an-
no, hanno registrato un trend positivo dell’1,2% rispetto all’andamento 
negativo dei giornali concorrenti, oscillante tra -2% e -9%. Nel 2009 la 
nuova direzione e tutto il corpo redazionale saranno protagonisti delle ini-
ziative previste per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita de La Nazione. 
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Paolo Klun è il nuovo direttore della comunicazione dell’Ospedale San Raffaele e dell’università Vita e salute fondata 
da don Luigi Verz. In precedenza Klun ha lavorato per undici anni all’ufficio stampa del Teatro alla Scala e dal 2000 
era in Rcs MediaGroup con diversi incarichi di responsabilità nell'ambito della comunicazione sia della capogruppo sia 
di Rcs Libri dove era, tra l'altro, uno dei punti di contatto elettivi di Oriana Fallaci. 

A Paolo Klun direttore della comunicazione 
del San Raffaele 
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L’Istituto Europeo di Design ha lanciato 
un nuovo progetto multimediale, un ca-
nale televisivo personalizzato per dare 
visibilità ai contenuti e alla creatività 
prodotti all’interno del network: progetti 
di tesi, interviste ai docenti, spot, repor-
tage di eventi, animazioni e trailer rap-
presentano il palinsesto di ied.tv.   
I contenuti video sono disponibili anche 
in modalità podcasting.  
La potenzialità del canale internet offre 
ai creativi di domani una notevole visibi-
lità, con la possibilità di dimostrare il 
proprio talento e rendendo pubbliche le 
competenze acquisite durante il percorso 
formativo. L’obiettivo è quello di valoriz-
zare l’ingegno e le potenzialità degli stu-
denti attraverso la visione dei loro lavori. 
In questo senso ied.tvi può essere consi-
derata come un portfolio on-line, che 
segue il filone della già esistente gallery 
di progetti cliccabile dal sito ufficiale. 
L’aggiornamento dei contenuti viene as-
sicurato grazie ad una redazione diffusa 
costituita nelle sette sedi IED (Milano, 
Roma, Torino, Venezia, Madrid, Barcello-
na e San Paolo) e coordinata dal Centro 
Servizi Internet.  Partner dell’istituto 
Europeo di Design è lsvmultimedia. 
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E’ on-line ied.tv 

Il nuovo webcast sul blog  
di Fujitsu Siemens Computers 

E’ passato un anno dal lancio del blog “Dynamic Data 
Center Conversations” (www.ddc-
conversations.it) di Fujitsu Siemens 
Computers, punto di incontro per chi 
vuole discutere di virtualizzazione e 
ottimizzazione dell’Infrastruttura IT, 
essere aggiornato sulle novità in ter-
mini di soluzioni, conoscere casi di 
successo in questo ambito. In linea 
con questi obiettivi, Fujitsu Siemens 
Computers ha organizzato un webcast, 
dal titolo “Virtualizzare: quale reale 
valore aggiunto per le aziende”, in 

programma per giovedì 11 dicembre alle 11,00. Durante 
il webcast, Fujitsu Siemens Computers, IDC 
e a EMC2, si confronteranno analizzando i  
benefici della virtualizzazione sia dal punto 
di vista economico che della gestione. Sa-
ranno inoltre presenti due aziende clienti, 
che illustreranno l’esperienza di chi la vir-
tualizzazione ha adottata con successo. E’ 
possibile iscriversi e partecipare al webcast 
al link:http://www.ddc-conversations.it/
webcast/. Gli interessati possono inviare 
domande via e-mail ai partecipanti, che 
risponderanno nel corso del webcast.  
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IGPDecaux e Hantarex Electronic Systems  
a Linate  

IGPDecaux ed Hantarex Electronic 
Systems hanno siglato una 
partnership per creare all’interno del-
l’aeroporto di Linate il primo network 
italiano dedicato al Digital Signage. 
Da novembre 2008 sono stati, infatti, 
posizionati cinquantacinque schermi 
LCD Hantarex da 57” configurati in 
appositi Totem Multimediali che ospi-
teranno solo comunicazione pubblici-
taria, visualizzando contenuti statici e 
dinamici. Hantarex ha fornito e instal-
lato per IGP Decaux display LCD in 
diverse configurazioni estetiche, tra 
cui totem monofacciali, bifacciali e 
display singoli che hanno sostituito i 
tradizionali vecchi pannelli pubblicitari 
e i rotors. I display LCD da 57” sono 
stati posizionati, su indicazione di I-
GPDECAUX in prossimità di zone di 
grande passaggio o nei pressi delle 
aree di sosta, sia nelle zona arrivi che 
partenze, sia nell’area sterile prossi-
ma ai gates, assicurando visibilità 
frontale. L’accordo rappresenta una 
svolta nella comunicazione al grande 

pubblico in quanto l’aeroporto di Linate 
sviluppa in media 40.000 contatti al 
giorno con un tempo di permanenza di 
circa 93’. Citizen ha acquistato per pri-
ma l’intero network garantendosi la 
domination di tutto l’aeroporto con un 
video visibile per tutto il mese di no-
vembre. “E’ una grande soddisfazione 
poter collaborare con una realtà come 
IGP Decaux, operatore italiano apparte-
nente ad un network globale di pubbli-
cità esterna e leader nel settore – ha 
dichiarato Ilaria Taffelli, direttore mar-
keting e comunicazione di Hantarex 
Electronic Systems - Siamo riusciti ad 
interpretare perfettamente le richieste 
di IGP Decaux che voleva assolutamen-
te all’interno di Linate un partner tec-
nologico consolidato in grado di fornire 
un prodotto che non fosse solo un sem-
plice monitor appeso al soffitto, ma un 
display creato ad hoc e personalizzato 
con il loro marchio, per visualizzare 
immagini con la migliore risoluzione 
possibile e gestire le informazioni in 
modo centralizzato ed autonomo”. 
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Arriva in edicola “Classic Ballet” 
La neonata rivista bimestrale "Classic Ballet", edita da xG 
Publishing, si propone di approfondire e conoscere i gran-
di del balletto. La rivista va a formare una collana sui 
grandi balletti della storia, con contenuti supportati da un 
D.V.D. con il meglio per ogni titolo. In questi giorni arriva 
nelle edicole il primo numero dedicato a “Lo Schiacciano-
ci” di Ciaikovskij nella coreografia di Matthew Bourne.  
La prima parte della pubblicazione tratta in modo divul-
gativo della genesi dell'opera scelta, con digressioni ri-
guardanti la messa in scena originaria e le reazioni del 
pubblico. Vengono poi illustrate le coreografie che hanno 
fatto la storia di quel balletto, con interviste ai coreografi 
e ai ballerini. L'ultima parte della rivista è una guida al 
D.V.D. firmata da Elisa Vaccarino, critica di balletto ed 
esperta italiane di storia della coreografia. La collana si 
rivolge a un pubblico che si interessa di manifestazioni 
culturali in generale, non necessariamente composto da 
specialisti. "Il balletto classico è grande musica esatta-
mente come una sinfonia o un'opera lirica - ha sottoline-

ato Andrea Estero, direttore responsabile della collana - 
Fa parte del patrimonio culturale di tutti. Chi ama Mozart 
o Verdi non può trascurare i capolavori di Ciaikovskij o di 
Prokofiev. Abbiamo pensato a una rivista monografica 
che racconta l'opera nel contesto storico della sua genesi 
e il cammino che, attraverso le diverse interpretazioni 
coreografiche, ha compiuto nel corso dei decenni. Ma 
soprattutto a una guida che accompagna nella visione del 
D.V.D. con commenti di esperti, scena per scena. Il pri-
mo numero presenta un classico del Natale: “Lo Schiac-
cianoci” di Ciaikovskij in versione integrale con la coreo-
grafia di un genio della danza internazionale, Matthew 
Bourne, conosciuto anche per un Lago dei cigni provoca-
torio, tutto al maschile. Questo Schiaccianoci ha spopola-
to per anni nelle scene londinesi, ma non solo.  
Ed è ironico e divertente come una fiaba da raccontare ai 
bambini dei nostri giorni". Il prossimo numero, in uscita il 
20 gennaio, sarà dedicato a “Giselle”, con la coreografia 
classica del Kirov Ballet.  

Anno 4 - numero 215 
lunedì 9 dicembre 2008 - pag. 31 

www.risoscotti.biz/eshop


Michele Gaudenzi  
direttore Mccann Roma 
Michele Gaudenzi, già Business Client Director della se-

de romana di McCann Erickson, ne 
diviene il Direttore, rispondendo 
direttamente all’Amministratore 
Delegato Giuseppe Cogliolo. 
Gaudenzi, 46 anni, romano, laurea 
in Giurisprudenza, è professional-
mente cresciuto in McCann Eri-
ckson dove opera dal 1988. Nel 
corso degli anni si è occupato di 
clienti come Opel General Motors, 
Coop, Credito Cooperativo, Master-

Card e ha seguito la comunicazione delle grandi priva-
tizzazioni come Autostrade, Finmeccanica, BNL e ACEA. 
 

A Giancarlo Pini la direzione  
di Auto Oggi e Cambio-Panoramauto  
Il Consiglio di Amministrazione di ACI-Mondadori S.p.A., 
la joint venture paritetica tra Automobile Club e Monda-
dori, ha deliberato la nomina di Giancarlo Pini a diretto-
re responsabile delle testate Auto Oggi e Cambio-
Panoramauto a decorrere dal 9 dicembre prossimo. 
Giancarlo Pini è anche direttore responsabile dei mensili 
Evo, Automobile Club e HP Trasporti (sempre editi dalla 
joint venture ACI-Mondadori), e di Panorama Travel, 
edito da Mondadori.  
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Nasce Cesviamo il primo social network “solidale” 
Debutta on-line il primo social network che coinvolge i 
giovani in un progetto straordinario che fa della solida-
rietà un gioco: si chiama Cesviamo (www. cesvia-
mo.org) ed è promosso da una delle organizzazioni non 
profit italiane più attive e intraprendenti, il CESVI. So-
stenuto da Nokia il progetto si propone di sfidare e inno-
vare la cultura della solidarietà in Italia per aumentare il 
numero delle donazioni on-line e promuovere un nuovo 
interesse per l’impegno e la responsabilità sociale.  
Il social network invita a mettersi in gioco e lanciare la 
propria scommessa per raccogliere fondi a sostegno di 
quattro progetti Cesvi: Fermiamo l’Aids sul nascere, Ca-
se del Sorriso, L’acqua è vita, Angeli contro la malaria. 
La formula del social network è stata scelta perché nell’-
era dei new media, la comunicazione, passa attraverso 
queste nuove formule di aggregazione e condivisione. 
Cesvi vuole creare una nuova cultura della donazione, 
capace di coinvolgere un pubblico ampio.  
Una community di fund raiser giovani e protagonisti.  
“Cesviamo si prefigge di abbattere i confini geografici, 
politici e d’età dei donatori italiani, parlando un linguag-
gio semplice, diretto, informale e soprattutto contempo-
raneo. Abbiamo immaginato una nuova modalità di 
coinvolgimento e donazione. Volevamo creare uno stru-
mento che permettesse di esperire un nuovo aspetto 
della beneficienza, che creasse divertimento ed entusia-
smo e permettesse di “far gruppo” condividendo la gioia 
del donare. È nato Cesviamo: ne siamo orgogliosi e cre-
diamo che possa essere uno strumento valido per avvi-
cinare i più giovani alla solidarietà.”  

Ha affermato Giangi Milesi, Presidente di Cesvi. “La re-
sponsabilità sociale è un valore importante per Nokia e 
siamo felici di sostenere CESVIAMO, un progetto che 
riteniamo molto vicino ai valori e al DNA della nostra 
azienda. Le nuove tecnologie offrono un’immensa op-
portunità per coinvolgere, condividere e scambiare in-
formazioni, e i giovani sono il pubblico più ricettivo.  
Apprezziamo la serietà, il coraggio e lo spirito visionario 
di Cesvi e siamo sicuri che i giovani sapranno cogliere la 
carica innovativa del progetto e saranno motivati a par-
tecipare e mettersi in gioco per costruire insieme un 
futuro migliore per tutti.”  Ha dichiarato Riccarda Zezza, 
a capo del team europeo di Community Investment No-
kia. “Il rischio di tutte le organizzazioni non profit è 
quello di avere un target molto vecchio o privo di quelle 
fasce di età fino ai 35 anni che devono invece essere 
coinvolte sin da subito. Per entrare in contatto con le 
schiere di giovanissimi e giovani adulti è indispensabile 
cercare vie nuove, usare strumenti inediti di comunica-
zione e… sorprendere.  
L’iniziativa del CESVI soddisfa tale necessità: non solo il 
social networking è una modalità avanzata e innovativa 
di dialogo via web, ma anche le scommesse, fino a ora 
socialmente censurate e dalla “reputazione” fortemente 
negativa nell’immaginario collettivo, diventano esperien-
za positiva e maturante. Era ora che qualcuno rendesse 
la scommessa un mezzo funzionale, pulito e trasparen-
te, utile ai bisogni di chi opera pro bono, per buone cau-
se”  ha detto il sociologo Enrico Finzi, presidente di A-
stra Ricerche e della TP. 
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audience 2093 729 716 2687 2969 4226 4469 2233 

share 18.9 17.6 10.4 17.4 19.2 21.7 17.9 24.1 

 

audience 1144 360 823 1641 1417 1813 2695 960 

share 10.3 8.7 11.9 10.6 9.2 9.3 10.8 10.4 

 

audience 909 281 846 1424 1121 1818 1571 746 

share 8.2 6.8 12.2 9.2 7.3 9.3 6.3 8.1 

Totale  
Mediaset 

audience 4146 1370 2385 5752 5507 7857 8735 3939 

share 37.3 33.0 34.5 37.2 35.6 40.3 35.0 42.6 

 

audience 2189 935 1290 3749 2136 4374 5416 1346 

share 19.7 22.5 18.6 24.2 13.8 22.4 21.7 14.5 

 

audience 1389 790 1067 2179 2235 1863 2869 1063 

share 12.5 19.0 15.4 14.1 14.5 9.6 11.5 11.5 

 

audience 1017 222 616 1108 1394 1882 2980 774 

share 9.2 5.3 8.9 7.2 9.0 9.7 11.9 8.4 

Totale Rai 
audience 4595 1947 2973 7036 5765 8119 11265 3183 

share 41.4 46.9 43.0 45.5 37.3 41.7 45.1 34.4 

 

audience 328 148 156 413 492 516 766 346 

share 3.0 3.6 2.3 2.7 3.2 2.6 3.1 3.7 

Altre  
terrestri 

audience 734 307 413 859 1392 1055 1455 701 

share 6.6 7.4 6.0 5.6 9.0 5.4 5.8 7.6 

Altre  
Satellite 

audience 1194 354 953 1358 2112 1847 2463 945 

share 10.8 8.5 13.8 8.8 13.7 9.5 9.9 10.2 
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