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Lo sport rimane il principale driver  
per la comunicazione delle imprese 

 
Lo sostiene uno studio Cesis - Acciari consulting.  

In stallo le pay tv, crescono i new media 
di Silvano Spanarello 

 
Lo sport rimane uno dei settori prin-
cipali sul quale le imprese puntano 

per veicolare la propria comunicazio-
ne. Gli investimenti sulle sponsoriz-
zazioni dei team e sugli eventi spor-
tivi, infatti, continueranno infatti a 
rappresentare poco meno del 40% 
dei volumi di investimento. Crescerà 
la “comunicazione” attraverso il 
“sociale” che per la prima volta supe-
rerà la quota del 10%. Dando 
uno sguardo al 2009, le prospet-
tive non sono comunque delle più 
rosee. La crisi continuerà a farsi 
sentire, temperata tuttavia dalla 
bassa densità di eventi sportivi 
che faranno da catalizzatore, co-
me le Olimpiadi e i mondiali di 
calcio. L’assenza di grossi eventi 
sui quali sono naturalmente pola-
rizzati gli investimenti dei grossi 
sponsor potrebbe aprire quindi 
nuovi e più diversificati segmenti 
di mercato e di investimento da 
parte delle imprese. In particola-
re il rugby è lo sport che in pro-
spettiva sta acquistando più 
appeal per le imprese, ma anche 
i motori e il calcio continueranno 
a rappresentare ‘serbatoi’ privile-
giati. Sono questi alcuni dei punti 
messi a fuoco dallo studio ‘Lavori 
in corsa’, realizzato da Cesis e 

‘Acciari consulting’ e presentato a 
Roma nel secondo workshop sui va-
lori e la comunicazione sportiva. Le 
sponsorizzazioni perdono comunque 
quote di mercato indipendentemente 
dal settore di destinazione scelto, 
con una percentuale che scende dal 
2,6% del 2007 all’1,4% del 2008.  
Certamente, stando alla ricerca, si 
assisterà ad un arbitraggio tra i ca-
nali di comunicazione con un forte 
impulso per i canali tematici. Allo 
stesso tempo si assisterà ad uno 
stallo per le pay-tv e ad un generale 
decremento per la comunicazione 
‘tradizionale’. Il dato che pare conso-
lidarsi riguarda le cosiddette ‘nuove 
tribù’ che si aggregano, tramite pro-
pri codici e modalità, alle nuove tec-
nologie: in particolare i new media 
punteranno su Facebook, Messenger 
e Youtube quali principali e consoli-

dati canali comunicativi e di aggre-
gazione. Per Alberto Acciari, presi-
dente della Acciari Consulting e do-
cente di marketing sportivo, la ricer-
ca “conferma la tendenza, neotriba-
le, verso le nuove forme di aggrega-
zione (le Tribù) a cui tende il consu-
matore per sentirsi più forte e meno 
numero, e verso il sociale , ulteriore 
risposta al sentirsi soli e poveri cau-
sati dalla attuale crisi. Una crisi – 
prosegue Acciari – che sta cambian-
do gli scenari mondiali in direzione di 
una nuova società con nuovi stili di 
vita. Dobbiamo essere pronti a cam-
biare anche noi. Bisogna puntare su 
eventi e sponsorizzazioni che per-
mettano al consumatore di sentirsi 
con meno difese e più coinvolgimen-
to e riguadagnare la fiducia nel pro-
dotto e in chi lo vende, perché non 
c’è acquisto senza fiducia”. 
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Tns Infratest ha presentato le classifiche  
di popolarità per il 2008 

Sono Federica Pellegrini e Roberto 
Saviano i personaggi che hanno rea-
lizzato maggior incremento di noto-
rietà nel 2008 vs 2007, rispettiva-
mente del +29% e del +24%. Sono 
questi i dati della ricerca continuati-
va NO.I. che rileva i valori della ce-
lebrità e le performances dei perso-
naggi pubblici, i risultati del 2008 
resi noti ieri da TNS Infratest a Mila-
no. “Sono nove le top ten presenta-
te all’interno della ricerca NO.I., 
notorietà e immagine, che TNS In-
fratest conduce da oltre vent’anni. 
All’interno di queste si rincorrono 
spesso e volentieri gli stessi grandi 
nomi del mondo dello spettacolo e 
dello sport, con qualche novità ri-
spetto alle precedenti edizioni – ha 
commentato Fabrizio Morandi, Am-
ministratore Delegato di TNS Infra-
test. “Rileviamo come sempre una 
maggiore stabilità dei personaggi 
maschili, soprattutto televisivi, ri-
spetto alle donne, che anno dopo 
anno rappresentano la quota di sor-
prese più ampia”. “Driver imprescin-
dibile delle celebritie 2008 sono sta-
te le Olimpiadi di Pechino, seguite 
dal 44,6% della popolazione italiana 
ed entrate nel cuore di tutti – ha 
aggiunto Mimmo Ugliano, Responsa-
bile del servizio NO.I. “Sempre più i 
grandi eventi sportivi trasmessi dal-
le televisioni hanno un impatto me-
diatico rilevante”. Lo testimonia il 
primo posto della Top Ten perso-
naggi femminili, Performer notorietà 
2008 vs 2007, di Federica Pellegrini, 
prima italiana a vincere un oro nel 
nuoto.  Seguono poi Katia e Valeria, 
comiche di Zelig, Caterina Balivo, 
Elena Sofia Ricci, Bianca Guaccero, 
Silvana Giacobini, Veronica Pivetti, 
Lorena Bianchetti, Carolina Kostner 
e Ylari Blasi. Continua anche il feno-
meno Gomorra, che porta Roberto 
Saviano in vetta alla medesima 
classifica, al maschile, in attesa del-
la possibile nomination all’Oscar del 
film diretto da Matteo Garrone. A 
ruota, seguono Lewis Hamilton, Fla-
vio Insinna, Max Giusti, Felipe Mas-
sa, Nicolas Vaporidis, Andrew Howe 
e Filippo Magnini, Luca e Paolo e 

Beppe Fiorello. 
Anche la pubblicità aiuta il consoli-
darsi dell’aura magica che circonda i 
personaggi più amati, come nel caso 
di Ilary Blasi o Elena Sofia Ricci. 
La Notorietà sportiva premia Fran-
cesco Totti, con l’86,3%: calcio co-
me sempre superstar seguito però 
dai grandi campioni dell’automobili-
smo come Schumacher e del moto 
mondiale come Valentino Rossi e 
Max Biaggi. La classifica femminile 
vede svettare Carolina Kostner con 
il 47,5% di notorietà, seguita da 
Federica Pellegrini, Valentina Vezzali 
e Margherita Granbassi.  
Stabile invece la classifica dei Top 
Ten per Notorietà dove spicca Paolo 
Bonolis ai quali si aggiunge, arrivan-
do come new entry nella Top Ten, 
Ezio Greggio. La Top Ten Indice di 
Bravura premia invece l’americano 
Denzel Washington, con il 78,9 di 
preferenze e si chiude con Carolina 
Kostner al 75,1. 78,5% per l’Indice 
di Simpatia: registrato da Claudio 
Bisio che è leader della classifica, 
seguito a ruota da Fiorello che guida 
la classifica Fiducia in pubblicità, 
con il 66,7%, seguito da Benigni e 
Gerry Scotti e quella della Attrazio-
ne in tv. La novità significativa per 
la fascia di indagine relativa all’Indi-
ce di Fiducia in tv è l’ingresso di Mi-
lena Gabanelli, trainata dal successo 
crescente di Report. 
 
Le classifiche: 
 
Notorietà: Top Ten Uomini 2008 VS 
2007 
Roberto Saviano +24,4% 
Lewis Hamilton +21,8% 
Flavio Insinna 17,9% 
Max Giusti +17,3% 
Felipe Massa +13,2% 
Nicolas Vaporidis +13,1% 
Andrew Howe +12,6% 
Filippo Magnini +12,1% 
Luca e Paolo +11,8% 
Beppe Fiorello +11,2% 
 
Notorietà: Top Ten Donne 2008 VS 
2007 
Federica Pellegrini +29% 

Katia e Valeria +27,3% 
Caterina Balivo +21% 
Elena Sofia Ricci +17,4% 
Bianca Guaccero +16,6% 
Silvana Giacobini +14,9% 
Veronica Pivetti +13,7% 
Lorena Bianchetti +12,9% 
Carolina Kostner +12,4% 
Ilary Blasi +12,3%  
 
 
Top Ten Big Sport  Maschile -   
Notorietà: 
Francesco Totti   86,3% 
Alessandro Del Piero 
Valentino Rossi 
Fabio Cannavaro 
Gigi Buffon 
Michael Schumacher 
Gennaro Gattuso 
Marcello Lippi 
Max Biaggi 
Kaka     68,4% 
 
 
Top Ten Big Sport  Atlete -  Notorietà  
Carolina Kostner   47,5% 
Federica Pellegrini 
Valentina Vezzali 
Margherita Granbassi 
Francesca Piccinini 
Tania Cagnotto 
Barbara Fusar Poli 
Giovanna Trillini 
Vanessa Ferrari 
Josefa Idem   10,4% 
 
 
Top Ten * 2008 - Indice generale di 
Notorietà 
Paolo Bonolis   96,6% 
Maurizio Costanzo 
Fiorello 
Adriano Celentano 
Pippo Baudo 
Raffaella Carrà 
Gerry Scotti 
Gianni Morandi 
Simona Ventura 
Maria De Filippi 
Ezio Greggio   92% 
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Tns Infratest ha presentato le classifiche  
di popolarità per il 2008 

Ton Ten * BRAVURA 
 
Denzel Washington          78,9% 
Fiorello 
Roberto Benigni 
Valentino Rossi 
Maryl Streep 
Claudio Bisio 
Celine Dion 
Gerry Scotti 
Al Pacino 
Laura Pausini 
Carolina Kostner   75,1% 
 
Top Ten * SIMPATIA 
 
Claudio Bisio   78,5% 
Fiorello 

Roberto Benigni 
Gerry Scotti 
Ale e Franz 
Luciana Littizzetto 
Aldo Giovanni e Giacomo 
Valentino Rossi 
Carlo Verdone  
Ezio Greggio 
Leonardo Pieraccioni  70,1% 
 
Top Ten * ATTRAZIONE in TV 
Fiorello    77,8% 
Claudio Bisio 
Michelle Hunziker 
Valentino Rossi 
Luciana Littizzetto  
Gerry Scotti 
Laura Pausini 
George Clooney  
Gigi Proietti 
Vanessa Incontrada 

Ezio Greggio  60,7% 
 
Top Ten * FIDUCIA IN PUBBLICITA’ 
 
Fiorello    66,7% 
Roberto Benigni 
Gerry Scotti 
Carlo Verdone 
Valentino Rossi 
Gigi Proietti 
Claudio Bisio 
Alessandro Del Piero 
Laura Pausini 
Milena Gabanelli 
Paolo Bonolis   59,1% 
 
 
*Nelle graduatorie Top Ten la presenza 
di più di 10 personaggi è dovuta agli 
ex-aequo. 

Segue dalla pagina precedente 

Radio Milan Inter, Più Blu Lombardia,  
TeleMilano e Unitedcom: siglato l’accordo 

E’ nata una collaborazione tra le a-
ziende editoriali Radio Milan Inter, 
Più Blu Lombardia, TeleMilano e Uni-
tedcom, azienda che si occupa di 
veicolare contenuti multimediali in 
internet. A partire dal 15 dicembre, 
la radio milanese diffusa in Lombar-
dia sui 96.100 approderà sui canali 
televisivi di Più Blu Lombardia e Te-
leMilano. Lo scopo dell’accordo è 
quello di incrementare i contenuti 
sportivi sulle due emittenti, dare visi-
bilità a Radio Milan Inter estendendo 
il suo raggio d’azione, ed incoraggia-
re gli sponsor ad investire su un pro-
dotto editoriale che, utilizzando più 
piattaforme, raccoglie radio-
telespettatori non solo dai classici 
sistemi di ricezione (la radio e la tv).  
Va registrato inoltre il potenziamento 
delle frequenze su Milano città di 
Radio Milan Inter. Se negli ultimi 
mesi è migliorata la ricezione dei 
96.100, da gennaio verrà accesa la 
frequenza dei 100.100 (ex Radio 
Kelly Milano). Radio Milan Inter arri-
va a questo appuntamento con l’ul-
teriore cambiamento di un sito, 
www.milaninterradio.tv, rinnovato e 
aggiornato costantemente con le ul-

time notizie su Inter e Milan, le news 
sul calcio, uno spazio dedicato agli 
ascoltatori e nuove rubriche. Unite-
dcom Srl svolge il ruolo di partner 
tecnologico per Radio Milan Inter, 
offrendole connessioni Broadband 
per l'utilizzo di internet nella sede di 
Milano Andrea Doria, il servizio di 
streaming radio su Internet e su te-
lefonini Symbian e il servizio di stre-
aming tv per Radio Milan Inter TV. 
Inoltre, attraverso accordi commer-
ciali, si occupa di far inserire i propri 
clienti all'interno di www.pcradio.it e 
www.pctelevision.it e sul portale mo-
bile http://mobile.superstreaming.it. 
Unitedcom ha annunciato alcune no-
vità. Per i servizi SUPERStreaming 
Radio e TV è possibile attivare anche 
il servizio Mobile su telefonino 
Symbian e Microsoft (sia GPRS sia 
U M T S ) .  S u  h t t p : / /
mobile.superstreaming.it) è disponi-
bile Radio Milan Inter Mobile, che 
può essere ascoltata in diretta da 
cellulare Nokia, mentre in tutto il 
mondo si potrà ascoltare Radio Milan 
Inter. E’ stato siglato un accordo 
commerciale per trasformare le Web 
TV e Web Radio in Sofa TV e Sofa 

Radio: in sostanza si potranno guar-
dare tutti i canali Web direttamente 
dalla propria televisione, dal proprio 
divano attraverso un decoder chia-
mato TV Surf. Le emittenti Clienti 
SUPERStreaming saranno inserite 
come canali IP nel decoder TV Surf. 
Unitedcom ha presentato il budget di 
acquisizione pubblicitaria per tutte le 
emittenti Web, determinando il costo 
a passaggio pubblicitario per tutti i 
canali Web TV e Web Radio, che fino 
ad oggi non era possibile stabilire. 
Sono disponibili nuove funzionalità di 
Videophone 4G, il software per in-
contrare amici e per telefonare, mes-
saggiare, scambiare file, videocomu-
nicare gratis o con tariffe basse. E’ 
stata presentata King Tribù, la piat-
taforma Mobile per il social networ-
king e per le comunicazioni Voip su 
cellulare. E’ stata presentata l’area 
d e m o  H D  T V  s u l  s i t o 
www.superstreaming.it per vedere lo 
streaming in alta definizione. Unite-
dcom certificherà i dati degli ascolta-
tori sia da Internet che da cellulare. 
In attesa dell’”audiweb”, i dati certifi-
cati “non saranno proiezioni statisti-
che, ma dati reali e precisi”.  
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Presentato il nuovo disney.it 
Il nuovo sito italiano di Walt Disney 
Company Italia che spazia da 
videoclip, a giochi on-line, a una chat 
appositamente moderata per i più 
piccoli il tutto senza dimenticare le 
esigenze dei genitori, che desiderano 
essere rassicurati sul tipo di conte-
nuti a cui i figli possono liberamente 
accedere su Internet è on-line da 
ieri. Il sito trasforma 
radicalmente l’esperien-
za degli utenti dando 
loro la possibilità di cre-
are e gestire la propria 
community, chattare con 
gli amici on-line, creare 
e pubblicare aree tema-
tiche secondo le proprie 
preferenze da condivide-
re con gli altri.  
Il sito offre anche un’-
ampia varietà di conte-
nuti, tutti scelti fra le 
storie, i personaggi e i 
brand di intrattenimento 
più amati del mondo 
Disney - destinati a ren-
dere unica l’esperienza 
dei visitatori.  I punti di 
forza del sito sono l’area 
giochi che comprende 
un’estesa varietà di giochi on-line, 
che possono essere ricercati per per-
sonaggio, funzionalità di gioco, scelti 
tra le novità o tra “i più giocati”. L’of-
ferta si differenzia sul target: dai più 
piccoli con giochi semplici ai più 
grandi altri con più livelli, frequente-
mente aggiornati e con la possibilità 
di salvare e condividere i punteggi; 
l’area video contiene video tratti dal-
l’offerta Disney di musica, TV, film e 
contenuti originali che rispecchiano 
al meglio le preferenze del mercato 
locale. Inoltre gli utenti possono an-
che creare collezioni di video perso-
nalizzate da riscoprire attraverso una 
navigazione individuale oppure da 
condividere con i propri amici; l’area 

Personaggi include i numerosi perso-
naggi tratti dalle serie TV come Han-
nah Montana e dal fenomeno mon-
diale High School Musical, o dai film 
d’azione come Pirati dei Caraibi (Jack 
Sparrow) o di animazione come Cars 
(Saetta McQueen) e tutti i contenuti 
ad essi correlati: giochi, video e ser-
vizi speciali; My Disney dove gli u-

tenti possono creare la propria pagi-
na personale dove attivare il proprio 
profilo, salvare giochi e video preferi-
ti, dove trovare i gadget per perso-
nalizzare il proprio desktop o la pro-
pria pagina. Commentando il lancio, 
Cindy Rose, Senior Vice President & 
Managing Director, DIMG, Europa, 
Medio Oriente & Africa, ha afferma-
to: “Quando abbiamo sviluppato il 
concetto e definito la struttura di 
Disney.it, abbiamo analizzato con 
attenzione l’uso di internet che viene 
fatto oggi ed abbiamo scoperto che, 
in particolare, i bambini amano fare 
più cose on-line: giocano, guardano 
video, chattano con i loro amici e 
ascoltano musica, tutto insieme.  

Disney.it dà loro la possibilità di fare 
tutto questo immersi nel mondo dei 
loro personaggi Disney preferiti.  
Lo scopo di Disney.it è creare un’e-
sperienza di intrattenimento costan-
temente aggiornata che renda gli 
utenti liberi di giocare e interagire 
con la nostra vasta gamma di conte-
nuti in un ambiente progettato in 

sicurezza”. Disney.it 
offre un’esperienza di 
intrattenimento e 
community completa-
mente personalizza-
bile: gli utenti regi-
strati possono creare 
la propria pagina con 
video, giochi, musi-
che, quiz e immagini 
dei personaggi prefe-
riti, nonché guardare 
e condividere video 
con gli amici, chatta-
re, ascoltare musica, 
creare playlist e com-
petere con gli altri 
attraverso un’am-
pia  gamma di giochi. 
Inoltre gli utenti che 
ritornano a visitare il 
sito giocando, parte-

cipando ai concorsi e arricchendo la 
propria pagina personale guadagne-
ranno punti Disney con cui accedere 
a contenuti di personalizzazione.  
Un’attenzione è stata dedicata alle 
misure per garantire la sicurezza on-
line per i bambini, tra cui la speed 
chat che permette di comunicare con 
i propri amici, ma solo utilizzando un 
tono e un linguaggio appropriati e 
soprattutto evita lo scambio di infor-
mazioni sensibili o personali, impe-
dendo qualsiasi intromissione indesi-
derata nel mondo dei bambini.  
Questo avviene tramite una “white 
list” che consente di comunicare sce-
gliendo tra un'ampia varietà di paro-
le o frasi pre-compilate. 
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Ogni giorno in ufficio si trascorrono 
in media 8 ore davanti al monitor. 
Ma cosa succede quando all’improv-
viso la rete se ne va?  Ecco il leit-
motiv della nuova campagna di co-
municazione on-line di Cisco “Cosa 

succede in ufficio quando la rete 
non funziona” dedicata alle Piccole 
Medie Imprese e che ha preso il via 
il 26 novembre scorso. La campa-
gna è costruita in chiave ironica e 
gioca sui passatempi e le attività 
bizzarre che ci si inventa quando la 
rete è “giù”. Sviluppata in collabo-
razione con livextention, campagna 
Cisco si svilupperà utilizzando di-
versi strumenti di comunicazione 
come attività di e-mail marketing e 
il posizionamento di banner specifici 
nei portali d’informazione e IT. Gli 
utenti saranno indirizzati all’area 
web Cisco Communication Clinic 
presente su ciscoclinic.it, posiziona-
to nel portale del Sole 24 Ore 
(ilsole24ore.com). Cisco Communi-
cation Clinic è un minisito creato da 
Ogilvy Italia per Cisco per aiutare le 
Piccole Medie Imprese a gestire la 
loro attività, attraverso informazioni 
relative alle soluzioni Cisco.  Gli u-
tenti hanno inoltre la possibilità di 

partecipare a seminari virtuali e, 
attraverso una sottoscrizione, sarà 
possibile richiedere il controllo gra-
tuito della propria rete da parte di 
partner Cisco. Di pari passo con la 
campagna pubblicitaria, Cisco ha 

sviluppato in collaborazio-
ne con YKS,  il concorso 
“Having fun at office” de-
stinato ai dipendenti delle 
aziende e attivo fino al 26 
gennaio 2009. 120 secondi 

a disposizione per replicare, mo-
strando con un video altrettanto 
ironico e divertente, cosa accade e 
come si passa il tempo nel proprio 
ufficio quando la rete non funziona. 
Per partecipare bisogna iscriversi su 
havingfunatoffice.it , il sito che o-
spiterà i filmati. A vincere sarà il 
video con il maggior numero di voti 
e a tutti i dipendenti che avranno 
partecipato alla sua realizzazione 
andranno in premio 10 ipod Shuffle, 
e al  loro responsabile una  console 
Nintendo Wii - Sports Pack.  
A supporto del concorso, è stata 
creata una sezione all’interno della 
piattaforma di crowdsourcing yks.tv 
che inviterà la sua community a 
partecipare, segnalando i videoclip 
di risposta. Inoltre, sono previste 
attività di pushing sui social 
network in target, come Linkedin, 
Youtube, Facebook, Flickr e sulle 
community e forum a tema attra-
verso un’attività di seeding. 

LiveXtention e Ogilvy Italia 
per la campagna  
on-line di Cisco 

Focus Junior 
compie 5 anni 

Focus Junior, il mensile Gruner+Jahr/
Mondadori per ragazzi diretto da Vitto-
rio Emanuele Orlando, festeggia con il 
numero in edicola a partire da domani i 
cinque anni di vita. Il traguardo è cele-
brato con una copertina argentata e un 
concorso organizzato in collaborazione 
con le aziende Lisciani Giochi e 2K.  
Per partecipare, ai lettori basterà invia-
re via sms entro il 31 gennaio, un codi-
ce contenuto 
all’interno del 
mensile e  
attendere  
l’estrazione dei 
cento premi in 
palio: oltre al 
primo premio, 
una Nintendo 
Wii, videoga-
me per la 
console, gio-
chi da tavolo 
“griffati” Fo-
cus Junior e abbonamenti alla rivista, 
per un montepremi totale di circa 3 
mila euro. “Tagliare il traguardo dei 
cinque anni è bellissimo – ha sottoline-
ato Vittorio Emanuele Orlando - I primi 
lettori sono cresciuti e, spesso a malin-
cuore, cominciano a staccarsi dal gior-
nalino che li ha aiutati a crescere.  
Ma una nuova ondata di bambine e 
bambini prende il loro posto, portando 
nuovo entusiasmo e grandi stimoli.  
Il mio grazie va a loro e a tutti coloro, 
giornalisti e non, che lavorano e hanno 
lavorato per rendere Focus Junior sem-
pre più bello”. 
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Anche quest’anno Volkswagen Group Italia Divisione Seat 
è presente all’appuntamento del Motor Show di Bologna, 

in programma dal 5 al 14 Dicembre 2008 e particolare 
attenzione è riservata ai due nuovi modelli della Casa 
automobilistica spagnola: Seat Exeo, presentata in ante-
prima nazionale, e SEeat Ibiza Cupra. Anche il minisito 
dedicato all’evento, realizzato da Upgrade Multimediale 
(www.upgrade4.it) e ospitato su www.clubseat.it, la web 
community che Upgrade ha portato on-line a maggio 20-
08 - punta i riflettori su questi due modelli. Per comuni-
care la presenza del marchio al Motor Show 2008, Upgra-
de ha optato per un’animazione realizzata da Void, che 
accoglie i visitatori in home page. Lo sfondo metropolita-
no davanti al quale le due vetture si alternano modifican-
done luci e sfumature, riprende l’allestimento dello stand 
della Seat al Motor Show, il tutto in linea con un target 
giovane, dinamico, sportivo e tecnologico. 

Motor Show Seat 2008:  
effetti speciali con Upgrade! 

E’ on-line mediashoppingelectro.it 
Grazie ad un accordo stretto con Gruppo Trade Up e Te-
rashop, MediaShopping ha lanciato il sito dedicato al 
mondo dell’elettronica www.mediashoppingelectro.it 
L’aspetto tecnico dell’operazione è stato affidato a Tera-
shop, mentre per l’ambito commerciale il Gruppo Trade 
Up  ha “confezionato” un assortimento di circa 30.000 
referenze con la partecipazione di brand del settore. Il 

risultato della 
collaborazione è 
una piattaforma 
tecnologica con 
informazioni, 
foto e video, un 
catalogo di pro-

dotti e una serie di servizi pre e post vendita. MediaShop-
ping Electro non è solo web, vive anche su altre piattafor-
me, ad esempio attraverso la programmazione di una 
rubrica fissa dedicata alle news del mondo dell’elettroni-
ca, in onda sul Canale DTT MediaShopping che si chiama 
“TG Electro”. “Dopo l’accordo finalizzato alla vendita dell’-
abbigliamento, stretto un mese fa con Quelle, con questa 
nuova partnership MediaShopping aggiunge un altro im-
portante tassello, soprattutto in virtù del fatto che quello 
dell’elettronica è uno dei mercati principali per l’e-
commerce – ha commentato Rodrigo Cipriani, A.D. di 
MediaShopping - Questa sinergia mira ad implementare 
lo sviluppo di MediaShopping.it con il chiaro intento di 

divenire uno, o meglio, il portale di riferimento numero 
uno dell’e-commerce in Italia. L’impegno di MediaShop-
ping in questa direzione continua e stiamo già studiando 
nuovi accordi per 
vendere sul nostro 
sito prodotti 
di  musica, design, 
gioielli e, perché 
no, anche viaggi”. 
“Siamo estrema-
mente soddisfatti di 
essere al fianco di Mediaset nel lancio e nello sviluppo del 
sito www.mediashoppingelectro.it – ha aggiunto Antonio 
Lembo, A.D. di Terashop - Riteniamo che l’ingresso di 
questa grande azienda nell’e-commerce non possa che 
contribuire a far crescere il settore, a vantaggio dei con-
sumatori italiani che avranno a disposizione un catalogo 
prodotti davvero estremamente ampio accompagnato da  
un elevato  standard di servizi garantito dalla consolidata 
esperienza di Terashop  che gestisce migliaia di ordini 
ogni anno”. “Il nuovo MediaShopping Electro è quanto di 
meglio il commercio elettronico in Italia possa offrire – ha 
dichiarato Pietro Favaro, General Manager del Gruppo 
Trade Up - Basta uno sguardo per capire che questi risul-
tati non derivano tanto dai contratti stesi ma soprattutto 
dalla passione e dall’amore che ognuno di noi prova per 
questo mestiere”. 
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Quest’anno la crisi sembra aver appannato la felicità 
che si accompagna alle feste. A far vivere l’atmosfera 
del Natale, a renderla calda e avvolgente ci ha pensato 
la campagna sviluppata da Proposte per Castoro. Le 
scintille d’oro che fanno risplendere i due soggetti tra-
smettono proprio questo: immediata gioia. “Dove tutto 
luccica” recita il claim del primo soggetto, comprese le 

lenti degli occhiali indossati dalla ragazza, soggetto del 
primo visual. Una ragazza che sì cosparge di un’essen-
za di scintille d’oro ed il claim “Un tocco di magia” so-
stengono invece l’idea del secondo soggetto. Un tocco 
‘prezioso’ capace di sottolineare la bellezza ed il fascino 
della giovane donna. La nuova campagna, on air a di-
cembre, prevede l’affissione dinamica in grandi formati, 
l’affissione statica ed azioni mirate nelle metropolitane. 
A completamento della campagna Natale ’08 sono stati 
realizzati un catalogo distribuito door to door, ed una 

Proposte cura  
la campagna castoro 

Lo spot Vaporetto in 
onda con Digital Tales 

e Cayenne 
Digital Tales ha creato i contributi in grafica tridimen-
sionale per la campagna “Steam Animals” della Polti 
Vaporetto. Gli effetti in Computer Grafica seguono la 
scia del primo spot dove 3 animali di vapore rappre-
sentavano la consistenza e la potenza del prodotto: 
nel nuovo spot,  l'efficacia del vapore è rappresentata 
da un branco di elefanti, modellati e animati in grafica 
3D. In “Steam Animals” gli elefanti di vapore puliscono 
le superfici casalinghe come moquette, parquet e pia-
strelle. Durante la corsa gli elefanti passano e pulisco-
no le superfici togliendo grasso, sporco e polvere, an-
che nei punti critici da raggiungere della casa, come le 
fughe tra le piastrelle. Le animazioni sono state realiz-
zate con la tecnica a “key-frame”. CREDIT: Cliente: 
Polti, Prodotto: “Vaporetto”, Agenzia: Cayenne, Titolo: 
“Vaporetto Steam Animals", Regia: Raffello Iacomelli, 
Executive Producer: Vanessa valerio, Producer: Barba-
ra Apeiro Bella, Casa di Produzione: Digital Tales e 
Kite Film, In onda: dal primo di dicembre. 
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Il telefonino, un mezzo di comunicazione  
giovane, ancora tutto da scoprire  

Si è svolto ieri presso l'Aula de Carli 
del Campus Bovisa del Politecnico di 
Milano il convegno "Il Consumatore è 
Mobile: il Marketing e i Servizi lo in-
seguono" organizzato dall'Osserva-
torio Mobile Marketing & Service 
della School of Management del Po-
litecnico di Milano  
(http://www.osservatori.net/).  
Occasione del Convegno è la pre-
sentazione dei risultati della Ricerca 
2008, basata su circa 200 casi di 
studio che hanno coinvolto tutti i 
principali attori della filiera 
(Investitori Pubblicitari, Centri Me-
dia, Agenzie Creative, Concessiona-
rie, Operatori Telefonici e Service 
Provider) e su una survey che ha 
coinvolto oltre 100 Investitori Pub-
blicitari (Direttori Marketing) di me-
die e grandi imprese operanti in Ita-
lia. "È il secondo anno che analizzia-
mo questo mercato dalle potenziali-
tà immense, ma in parte ancora 
ampiamente inespresse. - ha dichia-
rato Umberto Bertelè, Responsabile 
Scientifico dell'Osservatorio, insieme 
a Giuliano Noci e Andrea Rangone - 
Si tratta di un mercato giovane che 
cresce a due cifre percentuali.  
Abbiamo esplorato l'utilizzo del tele-
fono cellulare sia come innovativo 
strumento di Marketing per realizza-
re campagne pubblicitarie e iniziati-
ve promozionali, sia come potente 
strumento di servizio a supporto 
delle diverse fasi della relazione con 
il cliente nella pre-vendita, prenota-
zione, transazione, pagamento e 
post-vendita. Risulta un notevole 
incremento del numero di aziende e 
pubbliche amministrazioni che han-
no cominciato a utilizzare questi 
strumenti innovativi di marketing.  
Il motivo è da ricercare nel notevole 
miglioramento a livello tecnologico 
delle reti e dei telefoni, un rafforza-
mento delle competenze di molti 
operatori e una maggiore propen-
sione di aziende e pubbliche ammi-
nistrazioni a sperimentarli.  
Rimangono ancora delle barriere 
all'adozione dettate perlopiù dalla 
scarsa conoscenza delle reali oppor-
tunità di questi strumenti.  

Proprio per colmare questo gap in-
formativo abbiamo voluto aggiunge-
re questo osservatorio a quello già 
esistente  sul tema dei contenuti e 
servizi che viaggiano su telefonia 
mobile. Si evidenzia perciò la neces-
sità di portare all'attenzione delle 
varie aziende delle best practice che 
chiariscano le opportunità applicati-
ve e i ritorni sugli investimenti che 
ne possono derivare".  
Già oggi il canale Mobile può rap-
presentare un potente mezzo di co-
municazione. Le opportunità appli-
cative sono davvero molteplici e in 
alcuni casi hanno apportato signifi-
cativi benefici alle organizzazioni 
che le hanno sapute sfruttare, an-
che se non mancano alcune critici-
tà.  Il mercato è pronto, il canale è 
diffuso capillarmente, molto di più di 
altri come ad esempio i pc: ma allo-
ra come mai le aziende tardano ad 
utilizzarlo per comunicare con i pro-
pri clienti e fornire loro servizi?  
"La ricerca ben evidenzia – ha affer-
mato Andrea Boaretto, Responsabile 
della Ricerca Osservatorio Mobile 
Marketing & Service Politecnico di 
Milano - come il Mobile rappresenti 
un efficace canale per la gestione di 
una molteplicità di servizi rivolti al-
l'utente finale: dalla possibilità di 
ricevere informazioni su orari, con-
dizioni del traffico e tempi di percor-
renza dei mezzi di trasporto pubblici 
alla possibilità di prenotare o disdire 
una visita medica, dalla possibilità 
di pagare il parcheggio e i biglietti di 
ingresso ad eventi all'opportunità di 
operare sul proprio conto corrente. 
In molti di questi casi sono stati 
raggiunti ottimi risultati, a livello sia 
di benefici tangibili in termini di au-
mento dei ricavi o riduzione dei co-
sti sia di benefici intangibili come il 
miglioramento del livello del servizio 
e dell'immagine.  
Non mancano, però, alcune criticità 
legate ad una non sempre corretta 
gestione del servizio in tutte le sue 
fasi o alla scelta del modello di busi-
ness da adottare.  
Le peculiarità del mezzo non con-
sentono infatti di mutuare sche-

mi consolidati utilizzati per comuni-
care con altri mezzi.  
Bisognerà adattare la comunicazio-
ne al nuovo modo molto frazionato 
di fruire i messaggi, non più tutti 
alla stessa ora come era un tempo, 
ad esempio per la TV, ma nel corso 
di piccole pause distribuite nell'arco 
della giornata, durante il lavoro e il 
tempo libero. Una sfida che molte 
aziende stanno intraprendendo con 
grande soddisfazione, ma la strada 
da fare risulta ancora molto lunga ."  
"Si tratta comunque ancora di un 
mercato piccolo, in quanto nato da 
poco tempo e che deve passare per 
un processo di adozione che, come 
tutti i fenomeni innovativi, presenta 
le sue inerzie. - gli ha fatto eco Fi-
lippo Renga, Responsabile della Ri-
cerca Osservatorio Mobile Marketing 
& Service Politecnico di Milano - 
Certo è che le aziende che l'hanno 
sperimentato dimostrano indici di 
soddisfazione altissimi. Il fenomeno 
riguarda ormai tutti i settori e le 
applicazioni sono migliaia.  
Le esperienze più consolidate pro-
vengono per il Marketing dal mondo 
dei servizi finanziari che è il com-
parto più maturo in questo ambi-
to  e dall'Automotive che è quello 
maggiormente cresciuto.  
Nel Mobile Service i settori che mo-
strano un comportamento più dina-
mico sono la Finanza e l'Editoria.  
Si tratta di strumenti applicabili in 
ogni ambito, ma è importante avere 
un approccio strategico che porti a 
valutare caso per caso quando il 
Mobile può essere uno strumento 
efficace per raggiungere gli obiettivi 
strategici e operativi.  
Per valutare questo è fondamentale 
conoscere le peculiarità di questo 
mezzo e le molteplici modalità appli-
cative. Per questo motivo in questa 
analisi abbiamo dato ampio spazio 
ai casi di successo in ogni settore".  

Continua nella pagina seguente Continua nella pagina seguente 
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Il telefonino, un mezzo di comunicazione  
giovane, ancora tutto da scoprire  

Il livello di utilizzo del Mobile 
Marketing 
Il livello di utilizzo delle iniziative di 
Mobile Marketing emerso dalla sur-
vey, che ha coinvolto 100 direttori 
marketing di importanti imprese ita-
liane, è abbastanza basso: il 64% 
dichiara di non aver mai utilizzato il 
canale Mobile per campagne pubbli-
citarie. Tra questi ultimi: il 58% non 
sa se lo utilizzerà in futuro; il 22% 
dichiara che non lo utilizzerà nem-
meno in futuro; solo il 20% dichiara 
di volerlo utilizzare in futuro.  
Focalizzando l'attenzione su quel 20-
% che, pur non avendo mai imple-
mentato iniziative di Mobile Marke-
ting, dice di volerlo fare in futuro, 
emerge che più della metà dichiara 
che utilizzerà Sms e Mms pubblicita-
ri (a testimonianza di una elevata 
"popolarità" di queste tecnologie, 
ormai consolidate anche come stru-
menti di Marketing); quasi la metà 
pensa di utilizzate il Display 
Advertising e quasi il 40% il Ke-
yword Advertising su Mobile (che 
pure era conosciuto da solo il 47% 
del campione, in percentuale infe-
riore del Bluetooth). Questo può far 
pensare che l'utilizzo del Mobile co-
me strumento di Marketing, grazie 
anche ad alcuni fattori, quali l'evolu-
zione dei terminali e delle tariffe flat 
di connessione al Mobile Internet, 
potrebbe evolvere e ricalcare le or-
me dell'Online Marketing. 
 
Il livello di soddisfazione del 
Mobile Marketing 
Analizzando più in dettaglio, invece, 
quel 36% di Direttori Marketing che 
hanno implementato iniziative di 
Mobile Marketing, emergono inte-
ressanti considerazioni sul livello di 
soddisfazione. Il 77% di coloro che 
hanno implementato iniziative di 
invio Sms/Mms pubblicitari e/o pro-
mozionali e il 63% di coloro che 
hanno utilizzato il Display 
Advertising su Mobile si dichiara 

abbastanza o molto soddisfatto. 
Il 100% di coloro che hanno ef-
fettuato Keyword Advertising su 

Mobile si dichiara abbastanza/molto 
soddisfatto.  
 
I benefici 
È possibile distinguere i benefici in 
due macro categorie: benefici tangi-
bili e benefici intangibili. I primi 
hanno un effetto direttamente misu-
rabile, andando ad impattare sull'a-
rea dei ricavi o sull'area dell'effi-
cienza (e quindi dei costi). I secondi 
sono riferiti ad azioni i cui effetti 
non sono immediatamente misura-
bili, o comunque riconducibili diret-
tamente ad un aumento dei ricavi o 
ad una riduzione dei costi: hanno 
riscontri a livello di awareness, re-
putation e immagine della marca ed 
effetti correlati alla customer expe-
rience. 
 
I benefici tangibili 
I benefici tangibili sono classificabili 
a seconda della tipologia di effetti 
risultanti, ossia dell'impatto sull'area 
dei ricavi o sull'area dell'efficienza.  
 
L'area dei ricavi 
Per quanto riguarda la prima cate-
goria, i benefici relativi all'aumento 
delle vendite e, conseguentemente 
dei ricavi, raggiungibili tramite il 
Mobile, possono essere ottenuti at-
traverso:  
- l'acquisizione di nuovi clienti 
- la fidelizzazione dei clienti acquisiti  
In primo luogo i casi analizzati evi-
denziano come il canale Mobile pos-
sa essere utilizzato al fine di ottene-
re un aumento della propria base 
clienti, attraverso l'acquisizione di 
nuovi clienti. Ciò può avvenire, ad 
esempio, attraverso un invio di Sms 
a contatti, opportunamente profilati, 
di Database di concessionarie Telco 
o terze parti con diverse tipologie di 
attivazione all'azione: contestuali al 
canale Mobile (link a m-site, call 
center, ecc.), drive to store, drive to 
event, drive to web. Quando l'o-
biettivo alla base della campagna 
di Advertising è il prospecting, le 

campagne basate su Sms volte a sti-
molare una call to action possono, 
infatti, rivelarsi particolarmente effi-
caci se gestite nella maniera corretta; 
in questi casi il call center può diven-
tare il punto di contatto principale su 
cui si misura la redemption (come 
dimostrano alcuni casi che hanno im-
plementato in maniera efficace tale 
meccanica.  
Oltre a dinamiche di Advertising è 
possibile generare nuovi clienti attra-
verso strumenti di Mobile Promotion, 
come ad esempio l'invio via Sms di 
coupon di sconto o l'invito via Sms a 
recarsi in punto vendita per fruire di 
particolari condizioni commerciali. In 
secondo luogo, il Mobile può avere 
effetti su meccanismi di estrazione di 
valore da clienti già acquisiti, attra-
verso logiche di up-selling e cross-
selling. In questi ambiti si evidenzia 
come, una volta costruita la relazione 
tra marca e cliente, la comunicazione 
via Mobile sia efficace nel rafforzare il 
legame personale con la marca - se il 
canale Mobile viene utilizzato con lo-
giche adeguate - proprio per la di-
mensione fortemente personale del 
cellulare. Casi di interesse dimostra-
no, inoltre, che l'utilizzo del Mobile a 
supporto di campagne di co-
marketing è particolarmente efficace: 
ne è un esempio la comunicazione 
promozionale via Sms di un'autovet-
tura associata a offerte di prodotti 
finanziari e assicurativi connessi.  
 
L'area dell'efficienza 
Se da un lato il canale Mobile può 
dare un contribuito all'area dei ricavi, 
le evidenze raccolte hanno mostrato 
come gli effetti di tale canale si espli-
chino anche a livello di incrementi di 
efficienza delle azioni di marketing. 
In particolare, in termini di efficien-
za, l'indicatore più corretto da consi-
derare non è il costo per contatto 
(CPC), ma il costo complessivo per 
l'acquisizione di nuovi clienti, che in 
casi di iniziative ben condotte, sul 
Mobile può risultare inferiore rispet-
to ad altri canali.  

Continua nella pagina seguente 
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Il telefonino, un mezzo di comunicazione  
giovane, ancora tutto da scoprire  

Ad esempio meccaniche già citate di 
invio di Sms con l'invito a manifesta-
re il consenso ad essere contattati, 
permettono di ridurre il costo di ac-
quisizione di nuovi clienti in quanto 
focalizzano l'azione del call center su 
clienti potenzialmente interessati. 
Allo stesso tempo, nel caso di mec-
caniche di invio di Sms con invito a 
chiamare il call center, una pianifica-
zione temporale intelligente negli 
invii di Sms può consentire un bilan-
ciamento di flussi di traffico sul call 
center, eliminando alcuni colli di bot-
tiglia e indirizzando le potenziali 
chiamate in momenti della giornata o 
periodi dell'anno in cui il call center 
ha un traffico in ingresso più basso.  
Infine nel caso di Mobile Promotion 
legate a concorsi a premi, l'utilizzo di 
una piattaforma Mobile per la gestio-
ne delle partecipazioni da parte del 
cliente rende più efficiente il proces-
so operativo di gestione del concor-
so, rispetto ad approcci tradizionali 
basati sull'invio della prova di acqui-
sto cartacea.  
 
I benefici intangibili 
I benefici intangibili ottenibili attra-
verso il Mobile sono riferiti a due 
principali aree:  
- Brand awareness, reputation e im-
magine;  
- Customer Experience.  
Il miglioramento dell'immagine a-
ziendale. In termini di aumento del-
l'awareness l'utilizzo del canale Mobi-
le ha una sua applicazione naturale, 
confermata anche dai casi, per due 
principali ragioni: si configura poten-
zialmente come un canale con una 
copertura del target elevatissima 
dovuto alla larghissima diffusione dei 
device mobili; offre una buona possi-
bilità di profilazione del target. 
Innanzitutto, l'alta penetrazione dei 
telefoni cellulari in Italia - molto su-
periore alla penetrazione della banda 
larga ad esempio - evidenzia come il 
Mobile (con riferimento in particolare 
alla tecnologia Sms) si possa consi-

derare a tutti gli effetti un canale 
di massa. Un elemento di atten-
zione a questo proposito è la 

complementarietà delle customer 
base dei diversi operatori: questo 
comporta che nella progettazione 
delle campagne di Mobile Advertising 
che coinvolgono le Telco, per massi-
mizzare il reach, la campagna debba 
coinvolgere gli utenti di tutte le Tel-
co. In secondo luogo, il Mobile è un 
canale più efficace per comunicazioni 
mirate rispetto ai mezzi di massa più 
tradizionali: l'utilizzo intelligente del-
le informazioni disponibili sugli utenti 
(socio-demografiche ma anche tipo-
logia di contratto) può consentire 
profilazioni mirate, anche se sussi-
stono alcune criticità in merito.  
L'aumento dell'awareness è, in que-
sti casi, raggiunto su target specifici 
e affini al brand e ciò consente di 
ottenere un'efficacia complessiva 
della campagna maggiore.  
Infine l'utilizzo del canale Mobile può 
essere coerente per alcune aziende 
con strategie di rinnovamento della 
propria immagine di marca e la ricer-
ca di un posizionamento giovane, 
dinamico e innovativo.  
A tal proposito diventa fondamentale 
la gestione del processo creativo per 
declinare opportunamente l'immagi-
ne di marca sul canale Mobile valo-
rizzando le peculiarità del canale: in 
alcuni casi la creatività rappresenta 
una criticità. 
 
Le criticità 
Per poter cogliere appieno i benefici 
sopra descritti, occorre saper gestire 
alcune criticità emerse dalla Ricerca, 
ovvero: una corretta gestione dell'i-
niziativa; una non corretta compren-
sione delle potenzialità e dei limiti 
della tecnologia.  
Con riferimento al primo aspetto, si 
evidenziano alcuni elementi di atten-
zione. La gestione del processo crea-
tivo: spesso il Mobile non viene con-
siderato a livello strategico valoriz-
zando le peculiarità distintive dello 
strumento né dalle imprese nei loro 
brief di comunicazione né dalle 
agenzie creative; allo stesso tem-

po spesso mancano competenze cir-
ca la declinazione dei contenuti della 
campagna pubblicitaria sulle diverse 
attività possibili sul canale Mobile 
(Sms, Mms, Display, ecc.), nonché 
riguardo l'adattamento di alcuni for-
mati (come i banner) al canale. La 
profilazione del target: una delle evi-
denze della Ricerca è un limitato uti-
lizzo delle molteplici opportunità del 
livello di profilazione del target.  
In secondo luogo alcune aziende evi-
denziano che il numero complessivo 
di destinatari potenziali dell'azione di 
Advertising sia limitato e ormai con-
solidato negli anni. Tuttavia tale criti-
cità è facilmente superabile in due 
modi. Da un lato spostando l'atten-
zione non sul canale di comunicazio-
ne ma sul contenuto che può essere 
innovato in termini di messaggio cre-
ativo e di oggetto stesso della comu-
nicazione, così come avviene sugli 
altri media in cui lo spot Tv o l'inser-
zione vengono aggiornati nel tempo. 
Dall'altro attraverso una maggior 
capacità di profilazione e di indirizza-
mento di messaggi differenziati a 
target diversi. Un'altra criticità emer-
sa è la mancanza di accuratezza nel-
la profilazione geografica basata e-
sclusivamente sul CAP di residenza 
dell'utente, che non necessariamente 
coincide con il luogo esatto in cui la 
persona si trova nel momento in cui 
riceve il messaggio. Esistono anche 
alcuni limitati servizi che sfruttano la 
geolocalizzazione tramite cellulare, 
attraverso Gps e/o celle su rete cel-
lulare; questo tipo di soluzioni scon-
tano però da un lato una limitazione 
dovuta alla ridotta diffusione dei Gps 
embedded nei cellulari e dall'altro 
lato problemi legati all'offerta della 
localizzazione tramite celle.  
La meccanica dell'iniziativa: come 
già evidenziato, le meccaniche di 
maggior successo sono quelle inte-
rattive (stimolo alla call to action e 
iniziative virali) e contestuali allo 
strumento Mobile (ovvero che non 
creano discontinuità di esperienza 
imponendo l'uso di altri canali). 

Continua nella pagina seguente 
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Il telefonino, un mezzo di comunicazione  
giovane, ancora tutto da scoprire  

Il rischio di percezione di invasività: 
nel caso di invio di Sms e Mms a 
database aziendali, occorre dotarsi 
di policy che rispettino le indicazioni 
del Garante della Privacy sul nume-
ro di invii nonché a buone prassi di 
gestione dei canali diretti, che pre-
vedono una giusta frequenza di co-
municazione con i clienti; nel caso 
di invio di Sms e Mms su database 
di terze parti occorre comprendere 
chiaramente le regole di ingaggio 
utilizzate per costruire il database 
del partner di riferimento; nel caso 
di utilizzo di logiche di Mobile Mar-
keting di tipo pull non sussiste, in-
vece, ovviamente, alcun rischio di 
essere percepiti invasivi da parte del 
consumatore finale. La misurazione 
dei risultati: occorre correlare chia-
ramente obiettivi con benefici tangi-
bili e intangibili. Per misurare i risul-
tati non servono indicatori nuovi ma 
occorre adattare indicatori della fa-
miglia della redemption alla specifi-
ca meccanica utilizzata.  
E', tuttavia, importante nel caso di 
meccaniche in cui il Mobile rimanda 
ad un altro canale, creare accorgi-
menti per identificare i risultati pro-
venienti dal canale specifico: ad e-
sempio codici univoci di partecipa-
zione ad un concorso in punto ven-
dita o sul Web inviati via Mobile o 
numeri di telefono dedicati (meglio 
se short number) per richiedere in-
formazioni o partecipare ad un'ini-
ziativa promozionale.  
Questi accorgimenti sono fonda-
mentali in quanto l'analisi ha rileva-
to casi in cui l'azienda ha dichiarato 
una prestazione complessiva soddi-
sfacente - come ad esempio l'au-

mento delle presenze in punto 
vendita, l'aumento del traffico sul 
sito Web, l'aumento della quota 

di mercato - senza tuttavia saper 
discriminare il contributo al succes-
so del canale Mobile nell'ambito di 
una pianificazione multicanale.  
Relativamente al tema misurazione 
dei risultati, con riferimento al Mobi-
le Advertising, si sono osservati mi-
glioramenti, rispetto al 2007, sul 
fronte della tempistica della reporti-
stica ora disponibile all'azienda, ge-
neralmente, in pochi giorni.  
Infine relativamente al secondo a-
spetto, ovvero una non corretta 
comprensione delle opportunità e 
dei limiti tecnologici, si evidenzia 
una mancanza di conoscenza appro-
fondita da parte di manager e pro-
fessional dell'area Marketing e Co-
municazione, a diversi livelli della 
gerarchia aziendale, circa le poten-
zialità effettive da un punto di vista 
tecnologico del canale Mobile.  
Spesso si considera il Mobile come 
un mezzo di massa e si ritiene di 
poter replicare le stesse logiche del-
la comunicazione tradizionale - con 
gli stessi obiettivi e attendendosi gli 
stessi risultati - su questo strumen-
to, con l'effetto, però, di non co-
glierne appieno le potenzialità e di 
percepire una generale insoddisfa-
zione verso il mezzo qualora non si 
ottengano i risultati desiderati. In 
seconda battuta, vi è una scarsa 
conoscenza nelle aziende ma anche 
in alcune Agenzie Creative e Centri 
Media dei diversi strumenti utilizza-
bili su Mobile (Messaging, Display 
Advertising On portal vs Off portal, 
Bluetooth, ecc.) e delle caratteristi-
che e opportunità differenti di cia-
scuno di essi. La mancanza di cono-
scenza sul fatto che a seconda del-

l'industry di appartenenza, delle 
caratteristiche del prodotto o servi-
zio da promuovere, degli obiettivi 
della campagna, del target di riferi-
mento, come si è visto, può risulta-
re più efficace uno strumento rispet-
to ad un altro, è uno degli elementi 
che condiziona l'efficacia della cam-
pagna stessa. Si rende, quindi, ne-
cessaria un'azione di educazione e 
sensibilizzazione di tutta la filiera - 
come è logico aspettarsi in contesti 
embrionali come quello in esame.  
Inoltre, spesso, esiste un percepito 
comune di alcune aziende di assimi-
lare il canale Mobile al canale Web 
senza valorizzarne le peculiarità 
specifiche come la maggior enfasi 
sulla personalizzazione della relazio-
ne che il Mobile può abilitare se uti-
lizzato correttamente.  
A tal proposito le aziende sono soli-
te confrontare il CPC degli strumenti 
di advertising online con quelli del 
Mobile percependo indistintamente i 
CPC degli strumenti di Mobile Mar-
keting più elevati rispetto al Web: in 
realtà non è possibile generalizzare 
in termini assoluti in quanto mentre 
può essere vero nel confronto tra 
Sms/Mms e direct e-mailing, nel 
Display generalmente ci sono logi-
che diverse nella vendita sul Web 
rispetto al Mobile e. all'interno dello 
stesso ambiente Mobile, tra siti On 
Portal e Off Portal.  
Allo stesso modo non è possibile 
confrontare in maniera generica le 
redemption delle iniziative di Online 
Marketing con quelle di Mobile Mar-
keting in quanto le peculiarità di-
stinte dei due canali impongono o-
biettivi e meccaniche diverse (e di 
conseguenza portano a risultati dif-
ferenti). 
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SEAT Pagine Gialle ha reso noti i risultati dell’Osservatorio 
Web in prossimità del Natale, realizzato mettendo a con-
fronto le ricerche sul portale PagineGialle.it effettuate nel 
mese di novembre 2008 e quelle dello stesso periodo del 
2007.  I dati hanno mostrato un incremento del traffico 
pari al 35% rispetto all’anno scorso, con un totale di quasi 
4 milioni di utenti unici, 30 milioni di ricerche e 11 milioni 
di visite effettuate a novembre 2008. “In vista dello 
shopping natalizio gli italiani si affidano sempre più agli 
strumenti offerti da Seat, e in particolare all’offerta online 
di PagineGialle.it per la ricerca di informazioni e di prodot-
ti», ha commentato Paolo Gonano, Direttore Marketing di 
SEAT Pagine Gialle. “La congiuntura economica attuale 
porta a scelte d’acquisto più oculate da parte dei consuma-
tori, che pertanto si avvalgono dei nostri mezzi su Intenet 
e non solo quale prezioso supporto per una prima 
“esplorazione” tra prodotti e servizi a cui sono interessati”.  
Analizzando nel dettaglio i risultati dell’Osservatorio Web, 
sul fronte regali gli utenti sembrano privilegiare l’hi-tech, 
che nell’insieme registra un aumento del 17% rispetto al 
2007 e tra i prodotti più ricercati dagli italiani spiccano in 

particolare i telefoni cellulari, i videogiochi e i televisori al 
plasma. Diminuiscono, invece, le preferenze per i doni più 
classici, come evidenzia il segno negativo registrato dalle 
ricerche inerenti a orologi, gioielli e articoli regalo tradizio-
nali (-18%) e ai capi d’abbigliamento (-13%); resistono i 
libri, articolo come dimostra il sensibile aumento delle ri-
cerche relative alle librerie (+oltre 30%). Positivo l’anda-
mento del settore “food”, con una crescita complessiva 
intorno all’11%. Inoltre, l’incremento rilevato per le ricer-
che di ristoranti (+5%) induce a pensare che non tutte le 
famiglie festeggeranno il Natale a casa propria.  Le scelte 
per il tempo libero durante la pausa natalizia lasciano pre-
vedere un minor peso del turismo rispetto al 2007, come 
dimostra la battuta d’arresto segnata dalle ricerche relati-
ve all’intero settore (-11%), che rimane comunque uno dei 
più ricercati. Si osserva comunque un aumento delle ricer-
che legate alle vacanze con un elevato standard di qualità 
rispetto alla spesa, come ad esempio i soggiorni in agritu-
rismo (+5%) o presso strutture a gestione familiare 
(+7%), e crescono in misura significativa le richieste di 
informazioni relative agli enti turistici locali (+oltre 40%).  

Paginegialle.it: presentato l’osservatorio web 

I Superegali di Terre des Hommes  
on-line con BigChiefDesign  

Superegali.org, il sito di regali solidali di Terre des hom-
mes (TDH) Italia, si rinnova in occasione del Natale 2008, 
con la collaborazione dell’agenzia BigChief Design e una 
madrina d’eccezione, Luciana Littizzetto.  
Con una donazione si “compra” un Superegalo e in cambio 
si riceve una cartolina di ringraziamento, la Superegali 
Card, da stampare o inviare a un amico o familiare. Un 
bambino e la sua comunità, nei Paesi in cui Terre des 
hommes è presente, riceveranno in dono il Superegalo 

scelto. I cambiamenti del sito hanno riguardato una mag-
giore navigabilità e accessibilità dei contenuti per rendere 
più fruibili i "Superegali" e agile il processo di acquisto; la 
grafica; il pagamento on-line, affidato a Paypal; un mag-
gior coinvolgimento degli utenti secondo lo stile 2.0; l’area 
“gioco” con la mascotte Superhero che rinnova il suo look 
e si presenta in versione Natalizia; un gruppo Superegali 
su Facebook per moltiplicare il passaparola on-line insieme 
ai canali già avviati su Youtube, Twitter, Flickr, Myspace.  

Il nuovo asset del Gruppo Sicilia 
Dopo le elezioni nazionali che hanno visto la conferma di 
Enrico Finzi presidente e Biagio Vanacore vice presiden-
te vicario, il Gruppo Sicilia ha eletto Paolo Salerno Rap-
presentante Regionale presso il Consiglio Nazionale TP e 
Benni Priolisi Coordinatore del Gruppo Regionale.  
Il nuovo Comitato Regionale, creato per avere una co-
pertura regionale completa e non Palermocentrica o Ca-
taniacentrica, è composto da: Luigi Aco, Trapani; Rino 
Alessi, Palermo; Francesco Reitano, Messina; Maurizio 
Signorelli, Catania. A coadiuvare nel lavoro il Coordina-
tore sarà Bice Guastella, vice-coordinatore, Catania.  

E’ stata operata una riduzione da 8 a 4 componenti del 
Comitato per rendere più snella l'attività del Gruppo.  
Il programma 2009 del Gruppo TP Sicilia prevede corsi 
formazione specialistica e di base, mirati a giovani, stu-
denti e quadri di aziende pubbliche e private; eventi e 
attività sulla cultura e la divulgazione del mestiere di 
pubblicitario e occasioni di incontro anche non necessa-
riamente legate al mondo della pubblicità e del marke-
ting. Tra i primi appuntamenti,  
"La Comunicazione Felicitante", corso che Enrico Finzi 
terrà a Palermo il 18 marzo. 
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a cura di Fabio Muzzio 
 

Al via Home,  
la comunità virtuale della PS3 
Sony ha lanciato il progetto 'Home', il metamondo vir-
tuale in rete dedicato agli utenti della terza generazione 
di Playstation. Il progetto, che è simile a Second Life 
era stato annunciato più di un anno fa. Ora sarà possi-
bile agli oltre 17 milioni di utente della console sparsi 
nel mondo di interagire fra loro. I partecipanti potranno 
crearsi una casa e oggetti personali. 
 

A Milano il quarto Campionato  
di Gattonamento® Lysoform 
Anche quest’anno torna per la quarta volta il Campionato 
di Gattonamento® Lysoform che verrà ospitato presso la 
Casa di Susanna in Largo Beltrami a Milano i giorni 14 e 
19 dicembre dalle ore 13.00 alle 19.00, e dal 20 al 22 
dalle ore 10.00 alle 19.00. Dal 15 dicembre alla mattina 
del 19, invece, Lysoform distribuirà campioni omaggio ai 
visitatori dell’evento. 
L’iniziativa, promossa a Milano da Susanna Messaggio, 
vedrà uno spazio dedicato alla visione dei programmi del 
canale satellitare dedicati ai cartoni animati Boomerang. 
 

La città virtuale dell’Atalanta 
L'Atalanta ha lanciato la sua città virtuale: AtalanTown. 
Da domani 13 dicembre si potrà accedere attraverso il 
sito ufficiale per ed entrare nel centro sportivo Bortolotti 
di Zingonia, partecipare a conferenze stampa, consultare 
statistiche o vedere immagini e video delle partite. Inol-
tre a ogni utente potrà avere un avatar. 

 

Il Natale del Panettone Motta 
Motta è tornata in comunicazione questo Natale con la 
campagna che vede come protagonista il Panettone, pro-
dotto icona del brand. La campagna televisiva, pianificata 
sulle emittenti nazionali, è on air con lo storico filmato 
del bambino che mette il panettone nel camino per ren-

dere più “ morbida “ la discesa di Babbo Natale. 
Importante novità è la nuova campagna radiofonica con  
i network radiofonici RTL 102.5 e 105. Il Panettone Motta 
diventa parte integrante delle trasmissioni delle due e-
mittenti, con il coinvolgimento diretto  dei relativi con-
duttori. La fase di lancio è partita alcuni giorni fa mentre  
la fase di gioco sarà on air dal 15/12. 
 

Antenna Sicilia sceglie Publishare 
per la pubblicità nazionale 
"Crediamo molto nel progetto di Enzo Campione e rite-
niamo che Antenna Sicilia si integri ottimamente in que-
sta strategia:  selezionare le prime emittenti regionali o 
areali d'Italia e offrire al mercato la ricchezza e la pecu-
liarità del loro storico rapporto con il territorio”. Così Ma-
rio Ciancio Sanfilippo, editore di Antenna Sicilia ha com-
mentato la firma dell’accordo di concessione per la pub-
blicità nazionale siglata con la concessionaria presieduta 
da Enzo Campione e operativo da gennaio 2009.  
 

Time Warner: confermate  
le trattative per cessione Aol 
Il Ceo Time Warner Jeff Bewkes ha confermato che pro-
seguono le trattative avviate con Yahoo! e Microsoft per 
la possibile cessione di Aol, la sua divisione Internet, 
senza escludere che la società possa continuare a eserci-
tarne il controllo. 
 
Ciak cinematografico  
per i gioielli di Miss Italia 
I gioielli di Miss Italia debuttano al cinema grazie a una 
pellicola che si sta girando in questi giorni a Cividale del 
Friuli. I monili firmati da  Miluna Cielo sono infatti ‘nel 
cast’ de La soluzione migliore, co-produzione italo-
romena. Per Cielo Venezia 1270, azienda vicentina titola-
re del marchio Miluna Cielo, il primo ciack del film rap-
presenta il debutto nel mondo del grande schermo, dopo 
la presenza a Miss.  
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Go Up Advertising Agency porta il sole 
nell’inverno delle più importanti città 
italiane con la campagna di Maison de 
la France per le Isole di Guadalupa.  
 “Il Paradiso s’è fatto in cinque”: la hea-

dline sintetizza il fascino esotico di 
Grande Terre, Basse Terre, Marie Ga-
lante, Les Saintes e la Désirade.  
La campagna, con la direzione creativa 
di Paolo Rumi, sarà on air fino a feb-
braio 2009. 

Il paradiso  
della Guadalupa  

di Go Up 
Bol.it ha annunciato oggi il rilascio della nuova piattaforma “mobile” del 
sito.  Digitando dagli smartphone mobile.bol.it sarà infatti possibile usufrui-
re in mobilità dell’offerta del Gruppo Mondadori. L’interfaccia ergonomica è 
adatta a schermi di piccole dimensioni, navigabile sia da tastiera che in 
modalità touch-screen; il mo-
tore di ricerca è dotato delle 
stesse funzionalità del “fratello 
maggiore” disponibile su 
www.bol.it; il catalogo offre 
accesso alle tradizionali vetri-
ne di genere ma anche ai 
bestseller, alle promozioni in 
corso, ai prodotti in pronta consegna, alle novità e agli “scelti dalla redazio-
ne”; una gamma di informazioni è legata ad ogni titolo; si punta alla fruibi-
lità delle funzioni di check-out, registrazione di nuovi utenti, recapitabilità 
degli ordini a sé o a terzi per un regalo, scelta della modalità di pagamento 
e di consegna, sms di notifica all’evasione dell’ordine e infine, per chi è già 
cliente di BOL, immediato accesso anche da cellulare alla propria rubrica 
indirizzi; l’accesso all’area “i tuoi ordini” è diretto, e anche chi continuerà a 
prediligere www.bol.it per fare acquisti potrà controllare lo stato di avanza-
mento del proprio ordine, anche in movimento. La piattaforma di BOL, svi-
luppata da Mondadori, nasce ottimizzata per iPhone, Nokia (con Symbian), 
Blackberry (da versione 4.2.0) o, più genericamente, i dispositivi dotati di 
Windows Explorer Mobile, Opera Mobile e Opera Mini. Mobile.bol.it è l’ulti-
mo traguardo raggiunto da BOL in un periodo caratterizzato da innovazioni 
volte a migliorare lo standard qualitativo del sito e dei suoi servizi: dalla 
nuova veste grafica al nuovo motore di ricerca, alla nuova modalità di se-
gnalazione e navigazione delle promozioni in corso, alla nuova gestione del 
carrello e della procedura d’ordine. 

Bol ora è anche mobile 

M,C&A Mediavest 
acquista  

Giornali Associati 
M,C&A MediaVest acquisisce di Giornali 
Associati, pianificando una campagna 
pubblicitaria per il rilancio del mensile 
Buona Cucina, il neonato di casa, che fa 
seguito al rilancio del settimanale Di 
Tutto, e precede due nuovi prodotti edi-
toriali che arriveranno nel 2009, un set-
timanale e un mensile. In particolare, la 
campagna di Buona Cucina, on air dal 4 
dicembre, prevede spot radiofonici in 2 
soggetti  da 15’’, su Radio 24, Rds, Ra-
dio Montecarlo e Radio 105. La campa-
gna Giornali Associati – Buona Cucina 
prevede anche  la pianificazione in e-
sterna di schermi di edicole, presenti 
nelle due piazze di Milano e Roma, per 
la promozione del numero natalizio del-
la rivista. Gli spot radio e i jingle inediti 
sono stati curati da xG Publishing. 
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Più di 1600 studi di professionisti visita-
ti, oltre 900 richieste di campionatura 
per un totale di più di 6.000 kit promo-
zionali recapitati: questi i risultati otte-
nuti in quasi un anno dal lancio della 
campagna promozionale “2008 in fami-
glia. Liberi di scegliere”, realizzata con 
la collaborazione di Sinergy System, 
che Antolini Luigi & C., operatore nel 
settore della lavorazione della pietra 
naturale, ha sviluppato con l’obiettivo di 
portare i suoi materiali presso architetti 
e designer. Un’iniziativa che s’inserisce 
in un mercato, quello lapideo, spesso 
connotato per la poca propensione alla 
comunicazione e al marketing.  
Con questa campagna Antolini ha voluto 
promuovere presso architetti e 
designer, i ‘veri influenzatori’ del merca-
to, una selezione dei suoi materiali e la 
sua immagine. Accanto ad un’attività 
pubblicitaria su riviste del settore archi-
tettura e design, la cui creatività è stata 
realizzata dall’azienda stessa, e all’invio 
di newsletter promozionali per un totale 
12 invii mensili, Antolini ha attivato una 
ricerca per individuare risorse alle quali 
affidare la gestione delle relazioni con i 
clienti. Sono stati selezionati 28 
promoter, che sono andati a visitare 
studi di architettura e di design d’Italia 
per presentare “il colore della pietra 
Antolini” con materiale informativo rea-
lizzato ad hoc. Il successo della campa-
gna promozionale ha convito l’azienda a 
ripetere l’operazione anche nel 2009, 
con l’obiettivo di sviluppare la relazione 
azienda – architetto – concessionario. 
Per raggiungerlo verrà ripresa l’attività 
pubblicitaria e promozionale (riviste, 
fiere, tabellare, newsletters).  

Bonsai presenta la nuova campagna 
auguri tv “Take Action for the Pla-
net”, realizzata con la supervisione 
di Greenpeace Italia, in onda sulle 
piattaforme di Bonsai: sul canale 10 
di Alice Home tv, sul canale bran-
ded di YALP www.bonsai.tv, sul blog 
http://blog.bonsai.tv, sulle pagine 
di Facebook, Myspace e You Tube. 
La campagna invita alle Buone Pra-
tiche, ovvero a compiere cinque 
azioni utili alla salute del Pianeta e 
dei suoi abitanti. 30’’ di attenzione 
su cinque temi di attualità, protago-
nisti delle campagne internazionali 
di Greenpeace: energia clima, ma-
re, foreste, ogm, inquinamento.  
I 5 grandi impegni, per l’Econatale 
di Bonsai si concretizzano in cinque 
buone pratiche di comportamento: 
evitare di acquistare a Natale un 
albero nuovo; per il cenone utilizza-
re pesce azzurro e non tonno, pesce 
spada e gamberi pescati in maniera 

selvaggia e spesso illegale; regalare 
oggetti in legno con il marchio FSC 
– foreste gestite responsabilmente, 
o prodotti hi tech di aziende 
‘amiche’ dell’ambiente; illuminare 
presepi ma anche case e città con 
lampadine a basso consumo; evita-
re inquinanti viaggi in aereo a favo-
re di quelli in treno e in nave.  
In concomitanza con la partenza 
della campagna verrà attivata sul 
sito di Greenpeace la pagina 
www.greenpeace.it/econatale dove 
sarà possibile cliccare su una o più 
delle cinque buone pratiche, colla-
borando così ad una sorta di rileva-
mento delle urgenze ed emergenze 
maggiormente sentite dal giovane 
pubblico di Bonsai.  
“Take Action for the Planet” è l’ini-
zio della collaborazione tra Bonsai e 
Greenpeace: per il 2009 è prevista 
la produzione Bonsai di un format di 
attualità ambientale che riporterà 

Bonsai collabora con Greenpeace Antolini:  
la campagna 
per architetti  

e designer 
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Latteriasoresina.it si rinnova  
con Selection e Miller 

Latteria Soresina è a portata di click 
nel rinnovato sito 
www.latteriasoresina.it, che mira 
attraverso il restyling grafico a va-
lorizzare i prodotti della Cooperativa 
cremonese. Il sito approfondisce la 
storia della società, offre un catalo-
go di gamma, sezioni dedicate alle 
“Ricette Tradizionali” e, under con-

struction, alle “Verità Alimentari”, 
sezione con i miti da sfatare e i fon-
damentali da conoscere per una 
corretta alimentazione quotidiana. 
La piattaforma informativa è stata 
curata da Selection, che da qualche 
anno si occupa della comunicazione 
Latteria Soresina, in collaborazione 
tecnica e creativa con Miller. 

The Beef per la 
prevenzione del 

Corriere della sera 
Esce in questi giorni la campagna per il 
lancio della Guida alla Prevenzione del 
Corriere della Sera ideata dall'agenzia 
di Paolo Spadacini. Come avvenuto 
negli scorsi anni, Rcs si è affidata a 
The Beef per la comunicazione a sup-
porto del lancio della collana. 
In questo caso si tratta di una serie di 
16 volumi in cui vengono dati i migliori 
consigli per mantenersi in salute: una 
guida per tutte le età e tutte le situa-
zioni che è stata realizzata da un équi-
pe di ricercatori e medici della Fonda-
zione Umberto Veronesi. 
La campagna è pianificata su Tv, stam-
pa e radio, e prevede l'utilizzo di molti 
testimonial che hanno aderito all'inizia-

tiva. Da Umberto Veronesi stesso, Va-
lentina Vezzali, Giorgio Armani e altri 
hanno partecipato sposando l'iniziativa 
che prevede di versare il proprio com-
penso in beneficenza. 
Gli scatti sono stati realizzati da Paolo 
Spadacini, la creatività firmata da The 
Beef è stata elaborata da Claudio Botta 
(art) e Antonio Briguori (copy). 
La produzione video è di Indiana 
Production che ha affidato la regia ad 
Andrea Jublin. La pianificazione è stata 
curata direttamente da Rcs. 
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Skins.net on-line in Italiano 
Da alcuni giorni skins.net ha una 
versione in lingua italiana.  
L’azienda australiana ha deciso di 
fornire uno strumento agli atleti di 
casa nostra in grado di affrontare 
un argomento dal contenuto tecni-
co, ma con un linguaggio accessibi-
le. Il sito web è corredato di video, 

grafici e immagini. Oltre alla storia 
del marchio Skins l’internauta spor-
tivo potrà trovare una sezione dedi-
cata ai prodotti, con immagini, de-
scrizioni e prezzi dei capi delle colle-
zioni Snow, She, Sport, Junior, Tra-
vel e Outdoor. I prodotti Skins ven-
gono forniti con una garanzia di 30 

giorni, registrabile on-line sul sito 
per velocizzare la procedura. Per chi 
desidera iscriversi alla Newsletter, 
sarà possibile ricevere un'e-mail 
trimestrale che illustra i nuovi pro-
dotti, gli highlights delle collezioni e 
i suggerimenti dagli sportivi che 
hanno scelto Skins. 

Rockol regala Vinicio Capossela in vinile  
Preannunciata dalla pubblicazione 
del logo tematico dedicato alle im-
minenti festività invernali, si è aper-
ta su Rockol (www.rockol.it) la sta-
gione dei regali di Natale dedicata ai 
lettori, appuntamento che punta a 
premiare la fedeltà dei fan con o-
maggi provenienti dal mondo degli 
artisti.  
Quest’anno la scelta è caduta 
sull’album di Vinicio Capossela nella 

versione in vinile. E’ disponibile in-
fatti da oggi nei negozi di dischi una 
versione su vinile a centoottanta 
grammi di “Da solo”, nuovo album 
di Vinicio Capossela: il supporto è 
stato curato dalla società di produ-
zione dell’artista, la Cupa s.r.l., e 
realizzato dalla Phonopress.  
Fino al 22 dicembre (weekend 
esclusi), Rockol regalerà due copie 
al giorno del trentatre giri di “Da 

solo” autografate dall'artista.  
Ad aggiudicarsele, saranno i lettori 
più veloci a rispondere correttamen-
te a domande sulla carriera di Vini-
cio.  
Per partecipare bisogna cliccare sul 
banner in home page e accedere 
alla pagina rockol.it/dasolo, dov’è 
possibile rispondere ai quesiti. 

lastminute.com:  
positiva la raccolta pubblicitaria 2008 

Il risultato 2008 della raccolta pub-
blicitaria di lastminute.com ha regi-
strato una crescita del 40% rispetto 

al 2007. Tra le aziende che hanno 
scelto questa possibilità on-line, 
quelle legate al settore turistico so-
no quelle che hanno effettuato i 
maggiori investimenti (38%). In 
particolare, le compagnie aeree ri-
sultano al primo posto fra gli inser-
zionisti, con una crescita anno su 
anno del 28%, a cui seguono le 
quote d’investimento degli enti del 
turismo, anch’esse in ascesa. Oltre 

al mondo del “travel”, sono inserzio-
nisti di lastminute.com anche azien-
de appartenenti ad altri settori: la 

telefonia (Vodafone, Telecom, Tele-
2, Wind), il settore bancario e dei 
servizi finanziari (ad esempio Ame-
rican Express, Barclays e IWBank), 
il largo consumo (Unilever), l’auto-
motive (Renault, Peugeot, Volkswa-
gen, Mercedes, Seat) e ancora Sky, 
Poste Italiane, Decathlon, Pierre 
Fabre, Eastpack e Nokia. “Siamo 
davvero soddisfatti dei risultati otte-
nuti nel 2008 - ha commentato Mar-

tino Di Pietro Commercial Sales 
Manager di lastminute.com Italia - e 
negli ultimi 5 anni la raccolta pubbli-
citaria ha registrato tassi di crescita 
anno su anno sempre positivi, ma 
nel 2008 abbiamo registrato sicura-
mente la performance migliore. Con 
un incremento del 40%, l’Italia si 
attesta al primo posto tra le sedi 
europee di lastminute.com per la 
raccolta pubblicitaria, registrando il 
tasso di crescita più elevato.  
Per il 2009 ci aspettiamo un tasso di 
crescita analogo. La crescita verrà 
perseguita attraverso il display 
advertising e grazie a Rate Finder, il 
nuovo programma interamente per-
formance basis che consente di ca-
pitalizzare e veicolare il traffico in 
uscita dal sito verso le offerte di 
altre aziende partner operanti nel 
settore del turismo”.  
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Arrivano sugli scaffali della GDO i nuovi 
fazzoletti Kleenex che ritraggono i per-
sonaggi del film Disney “High School 
Musical”, che spiccano su uno sfondo 
bianco e azzurro decorato con stelle. 
“L’incredibile popolarità di High School 
Musical è un fenomeno senza prece-
denti perché 
è riuscito a 
coinvolgere 
insieme bam-
bini e adole-
scenti - ha 
commentato 
Roberta Cam-
pio, Marke-
ting Director 
Family Care 
in Kimberly-
Clark Italia - Per questo abbiamo volu-
to una linea Kleenex con le grafiche 
dedicate al film, che comunica la stes-
sa vitalità e grinta che caratterizza i 
personaggi di questo film, e accontenta 
tutti gli scatenati fan”. La linea di faz-
zoletti Kleenex dedicata ai piccoli com-
prende anche quelli ispirati a “Wall E”, 
quelli con le grafiche del cartoon “I 
miei amici Tigro e Pooh”, e la linea 
“Principesse Disney”, tutti disponibili 
nel formato pocket nella confezione da 
15 pezzi e nelle box a forma di cubo.  

Sono pronte le iniziative promosse 
da Lufthansa per il lancio dei nuovi 
collegamenti diretti da Milano Mal-
pensa per le città di Barcellona, Pa-
rigi, Bruxelles, Budapest, Bucarest, 
Madrid, Lisbona e Londra.  
“Le attività di comunicazione Below-

The-Line a supporto dell’importante 
campagna pubblicitaria per il lancio 
di Lufthansa Italia – ha dichiarato 
Maria Adele Peri, Direttore Marke-
ting Lufthansa in Italia - si avvalgo-
no dell’atmosfera del periodo natali-
zio e propongono un divertente 
“Calendario dell’Evento” sottoline-
ando che quest'anno l'attesa non 
terminerà a Natale ma continuerà 
fino al 2 febbraio 2009, data del 
primo volo Lufthansa Italia”.  

La creatività si basa sul conto alla 
rovescia, compreso il concorso 
“Milano, all’ottavo cielo!” che mette 
in palio 88 biglietti a/r per un volo 
diretto in Economy Class da Milano 
Malpensa verso una delle 8 nuove 
destinazioni europee. Per partecipa-

re al concorso 
bisogna com-
pilare una car-
tolina disponi-
bile in agenzie 
di viaggio e 
nei corner Luf-
thansa allesti-
ti, nel mese di 
d i c e m b r e , 
presso la Gal-
leria Stazione 
Cadorna e l’a-
eroporto di 
Malpensa, area 
check-in par-
tenze; in en-
trambi i corner 

si alterneranno momenti di intratte-
nimento durante i quali ascoltare 
cori di canti natalizi, far divertire i 
più piccoli e farsi ritrarre in una fo-
tografia dove lo sfondo sarà una 
delle 8 destinazioni. Sarà inoltre 
possibile partecipare al concorso 
registrandosi direttamente su 
w w w . l u f t h a n s a . c o m / i t /
milanoottavocielo o accedendovi 
dalla home page del sito Lufthansa 
fino al 26 gennaio 2009.  

Al via il countdown  
di Lufthansa  

“High School 
Musical”  

sui fazzoletti 
Kleenex 
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YKS e MySpace sostengono Telethon 
S i  c h i a m a  Y o u T e l e t h o n 
(www.youtelethon.it) il progetto web 
che chiama i cittadini a diventare 
protagonisti della raccolta fondi per 
la ricerca sulle malattie genetiche. 

Realizzata da Telethon, in collabora-
zione con YKS, YouTelethon vuole 
porsi come punto d’incontro virtuale 
della community di sostenitori della 
ricerca. L’iniziativa, confidando nel 
potere del passaparola on-line e nel-
la diffusione dei social network, mira 
a costruire una rete di ambasciatori, 
fundraiser e donatori.  
Oltre ad effettuare una donazione, 
gli utenti possono caricare contenuti 
video, file audio, immagini, e post, 
con cui lanciare in rete il loro mes-
saggio di solidarietà e sensibilizzare 

la propria rete di amici e conoscenti. 
“Engagement, coinvolgimento! Mai 
parole sono state tanto appropriate 
come in questo caso, in cui noi di 
YKS abbiamo messo know-how e 

cuore per progettare il pri-
mo vero “social network”, 
nel senso originale del ter-
mine. Adesso la rete ha 
davvero l’occasione per 

mettersi in gioco”, ha sottolineato 
Selena Pellegrini di YKS.  
MySpace darà risalto al profilo della 
Fondazione Telethon sia all’interno di 
ogni user homepage sia in maniera 
trasversale all’interno della  piatta-
forma locale. “La collaborazione con 
la Fondazione Telethon conferma la 
validità di MySpace quale importante 
strumento di sensibilizzazione per 
argomenti e progetti come quello 
della raccolta fondi per la ricerca nel 
campo delle malattie genetiche - ha 
commentato Francesco Barbarani, 

Country Manager di MySpace Italia – 
Consideriamo la solidarietà un valore 
fondamentale da promuovere e con-
fidiamo nella capacità di MySpace di 
parlare dritto al cuore di ogni uten-
te, coinvolgendo le persone nella 
loro individualità, per dare il nostro 
contributo alla causa Telethon”.  
Nell’ambito dell’iniziativa è prevista 
una diretta sul web in programma 
oggi e domani, guidata da Massimo 
Cirri e Filippo Solibello, conduttori di 
“Caterpillar”, programma di Radio2, 
contemporanea alla maratona tele-
visiva, con cui in diversi momenti si 
intersecherà. Agli ospiti presenti in 
studio se ne uniranno altri in colle-
gamento via webcam, tra cui Dario 
Vergassola, Luca Sofri e Daria Bi-
gnardi, Stefano Borgonovo,  
Emanuela Falcetti, Marco Mazzocchi 
e Beppe Severgnini, e verranno tra-
smessi alcuni contenuti arrivati dalla 
rete.  
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“Let’s Play”: on-line il sito 
Deep Silver ha annunciato la pubblicazione del sito web 
della linea “Let's Play”. All’indirizzo http://
letsplay.deepsilver.com sono presenti infatti le informa-

zioni sui titoli della linea, disponibili per Console Nintendo 
DS ed in seguito anche per altre piattaforme.  
La home page, in linea con i gusti dei bambini in target 

(6 – 12 anni) accoglie i visitatori con lo spot 
tv dei primi titoli di giochi lanciati sul merca-
to. Il sito web è suddiviso per pagine corri-
spondenti a ciascun titolo disponibile.  
All’interno del sito sono inoltre presenti car-
toline virtuali, sfondi e template a tema sco-
lastico disponibili per il download.  
Via web è possibile anche ordinare una sin-
gola demo di “Let's Play”. Infine, è presente 
la sezione “Let's Play per i genitori” che for-
nisce informazioni sulle fasce d’età indicate 
per i prodotti. Il nome della linea vuole evi-
denziare la componente ludica dei titoli e 
richiamare l’attitudine dei bambini che gio-
cano a “fare i grandi”. Ideati come strumenti 
di supporto educativo, i titoli della linea con-
tengono minigiochi che uniscono formazione 
e divertimento. 
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Il film di Natale di Pupa si ispira a “Gli 
uomini preferiscono le bionde”, in par-
ticolare alla scena in cui Marilyn scen-
dendo dalla scalinata, attorniata da 
eleganti boys, canta “Diamonds are 
girls’ best friend”. 
La regia e la scenografia sono firmate 
da Luca Tommassini, coreografo e 
scenografo, oggi impegnato nel pro-
gramma di Rai3 con Paola Cortellesi 
“Non perdiamoci di vista”, nel nuovo 
musical Air, nonché art direct della 
prossima edizione degli MTV Europe 
Music Award.  

La protagonista del musical è la 
modella Catrinelle Menghia, star dello 
spettacolo come i prodotti Pupa sono 
le star del Natale. Lei, in abito rosso 
Pupa, è attorniata da dieci boys che 
cantano e ballano in un’atmosfera di 
festa e le offrono i doni Pupa: cofanetti, 
kit Miss Milkie e Beauty Bijoux.  
Il tutto in un scenografia bianca e 
rossa “alla Broadway” con luci e 
riflessi natalizi. 
 
Credit: Prodotto Pupa, Cliente Micys 
Company, Regia e Fotografia Luca Tom-
massini – Max Gatti, Producer CdP Clara 
Villani, Direttore Produzione Marina Bel-
lo, Agenzia Gruppo Interno Pupa Pre-
senti Ag Cinzia Pirovano, Stefano Palea-
ri, Alberto Bordone, Testimonial Catri-
nelle Menghia, Teatro Ferrante Aporti, 
Trucco Milena di Girolamo, Parrucco 
Milena Di Girolamo, Stylist Claudia Tor-
tora (Antonella Vino, sarta), Post Produ-
zione, Vilma Conte – Hana BI studio 
(offline), Contrast, (Telecinema), Avalon 
(edit online). 

Boomerang, SKY Italia (608), ha 
reso nota la programmazione nata-
lizia: dal 22 dicembre, andranno in 
onda le puntate inedite di Hello 

Kitty tutti i giorni alle 9.45 e alle 
18.50, mentre, dopo aver festeg-
giato il suo 50esimo compleanno, 
torna Yoghi, protagonista di un lun-
gometraggio d’animazione Il Primo 
Natale di Yoghi (23/12 h. 19.40 e 
24/12 h. 8.00). Spazio anche ai 
Flintstones in A Flintstone Chri-

stmas (25/12 h. 8.00 e 19.40). 
Il giorno di Natale, appuntamento 
in 1° tv con lo speciale del cartone, 
Toot&Puddle e La Magia del Natale 

(h. 16.15). La serie 
prescolare, prodotta 
da National Geogra-
phic, si rivolge ai piú 
piccoli che vogliono 
scoprire il mondo, se-
guendo le avventure di 
due maialini. La 
grafica classica del 
cartone é ispirata alle 
illustrazioni del best 
seller, che molte 
mamme conoscono, 

Holly Hobbie. Infine, dal 20 Dicem-
bre, il canale regala ai fan e ai tele-
spettatori di SKY una nuova occa-
sione di intrattenimento tv: a 5 anni 
dalla nascita del “canale madre” 
arriva Boomerang+1 (nuovo canale 
609) che propone la stessa pro-
grammazione in differita di un’ora. 

Il Natale di Boomerang  
(che raddoppia)  

In onda  
il Natale di Pupa 

con I’M 
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I nuovi incarichi di Karl Heinz  
Salzburger  
Il Consiglio di Amministrazione di VF Corporation ha 
eletto Karl Heinz Salzburger Vice Presidente Corporate, 
con effetto dal 4 gennaio 2009. Karl Heinz Salzburger è 
stato inoltre promosso Presidente - VF International e 

nominato membro 
del Comitato Opera-
tivo di VF.  
La sua precedente 
qualifica era di Pre-
sidente VF EMEA e 
Asia. Karl Heinz Sal-
zburger continuerà 
ad essere responsa-
bile della crescita 
dei brand VF in tut-
ta Europa, Medio 
Oriente, Africa e 
nella regione Asia-
Pacifico riportando a 
Eric Wiseman, Pre-
sidente e Ammini-

stratore Delegato di VF. “Karl Heinz Salzburger ha di-
mostrato una capacità di leadership eccezionale fin dal 
suo ingresso in VF nel 2000, svolgendo un ruolo fonda-
mentale nella crescita del fatturato e dei risultati netti in 
molti importanti mercati - ha dichiarato Eric Wiseman – 
e ci aspettiamo una costante crescita delle nostre attivi-
tà internazionali per gli anni a venire e prevediamo che, 
entro il 2012, se non prima, i ricavi internazionali arri-
veranno a un terzo dei ricavi totali. Karl Heinz Salzbur-
ger e il suo team continueranno a guidare l’espansione 
dei nostri brand in tutta Europa e un’ulteriore forte cre-
scita in Cina, Russia e negli altri mercati emergenti.  
La promozione di Karl Heinz Salzburger a Presidente e 

membro del Comitato Operativo è un riconoscimento 
del suo contributo e conferma l’importanza dei nostri 
piani di crescita internazionale per i prossimi anni”. 
 
 
Francesco Chinaglia  
alla guida di AISEM 
In occasione del Consiglio Direttivo AISEM, l’Associazio-
ne Italiana Sistemi di Sollevamento, Elevazione e Movi-
mentazione aderente ad ANIMA, Francesco Chinaglia, 
Direttore Commerciale di OM Carrelli Elevatori, è stato 
eletto presidente dell’Associazione per il biennio 2008-
2010, succedendo all’Ing. Marco De Capitani.  
Nato nel 1961, Chinaglia si è laureato in Relazioni Inter-
nazionali presso l’Università di Trieste conseguendo suc-
cessivamente un MBA in General Management presso 
Insead a Parigi. All’inizio della sua carriera ha maturato 
esperienze professionali nel settore retail, ricoprendo 
ruoli nell’ambito delle Risorse Umane e delle Operations 
in aziende come IKEA. In seguito ha gestito i processi di 
start-up, organizzazione e riorganizzazione di attività 
commerciali e manifatturiere a livello internazionale, 
prima come General Manager di Salice Asia e poi in 
qualità di Vice-President Operations EMEA per Olivetti.  
Dal 2000 al 2004, prima di unirsi al team di OM, Fran-
cesco Chinaglia si è occupato del re-engineering di due 
importanti attività B2B: per TIM in qualità di Direttore 
Commerciale Corporate e per Vodafone come Direttore 
Commerciale Corporate Italia.  “Sono veramente onora-
to di presiedere i vertici di Aisem, in quanto questo in-
carico mi darà modo di contribuire più attivamente allo 
sviluppo e al progresso del settore del Material 
Handling”, ha sottolineato Francesco Chinaglia.  
“Con il nuovo anno sarà per noi prioritario potenziare la 
visibilità dell’associazione, incrementando i contatti con 
le istituzioni nazionali ed europee”. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 

Cairo Communication,  
acquistate 10.234 azioni proprie  
Cairo Communication ha acquistato nel periodo dall'1 
all'8 dicembre 10.234 azioni proprie a un prezzo medio 
unitario di 1,9881 euro, per un controvalore complessivo 
di 20.346,17 euro. L'operazione rientra nel piano di buy 
back approvato lo scorso gennaio. A seguito di questi 
ultimi acquisti, la società possiede un totale di 898.570 
azioni proprie, pari all'1,147% del capitale sociale. 

 
Telecom, verso l'accordo finale 
con Agcom sulla rete  
Con il consiglio dell'Authority delle telecomunicazioni, si 
metterà la parola fine al lungo confronto tra Agcom e 
Telecom Italia sugli impegni per l'accesso della rete fissa. 
Nella decisione finale sono attese le integrazioni volute 
dall'Autorità guidata da Corrado Calabrò, come quella 

relativa alla governance di Open Access che avrà un con-
siglio di sorveglianza nel quale l'Agcom avrà tre membri 
su cinque e come i due organismi e il comitato Next 
generation network. Mentre si sta chiudendo la questione 
con l'Authority si profila in salita l'incontro con i sindacati 
dopo la presentazione del piano industriale una settima-
na fa, e che prevede, tra l'altro, il licenziamento di altre 4 
mila persone. 

 
Auto: Scajola, sul tavolo del  
governo non c'è la proroga  
a incentivi rottamazione  
Nuovo dietrofront dell'esecutivo sulla possibile proroga 
degli incentivi alla rottamazione nel settore auto. "Non 
c'è nulla", ha dichiarato oggi il ministro per lo Sviluppo 
Economico, Claudio Scajola, smentendo indirettamente 
quanto affermato ieri dal suo collega Altero Matteoli. Il 
ministro delle Infrastrutture aveva infatti detto che pro-
prio Scajola stava lavorando a questo progetto. "E' stato 
nello scenario degli argomenti che abbiamo valutato nelle 
scorse settimane - ha precisato Scajola - ma si è deciso 
di valutarlo nell'ambito complessivo del sistema Europa. 
E' un problema europeo che si sta valutando in sede eu-
ropea". 

 
Telecom Italia, Fitch taglia l'idr di 
lungo termine da BBB+ a BBB 
Fitch Ratings in una nota pubblicata ha ritoccato al ribas-
so il rating issuer default (idr) di lungo termine e il senior 
unsecured rating di Telecom Italia portandoli da "BBB+" 
a "BBB", a seguito dell'annuncio dei nuovi obiettivi indu-
striali annunciati la settimana scorsa dalla società guidata 
dall'amministratore delegato, Franco Bernabè. Nel con-
tempo, spiega la nota di Fitch, l'outlook sull'idr di lungo 
periodo di Telecom Italia resta "stabile". 
 
Crisi: Svimez vede Pil Italia in  
calo dello 0,4% nel 2009, male il 
Mezzogiorno 
Il PIL italiano dovrebbe far registrare una caduta, in me-
dia d’anno, dello 0,4%. E' la stima per la crescita italiana 
nel 2009 elaborata da Svimez, l'associazione per lo svi-
luppo dell'industria nel Mezzogiorno, e contenuta nelle 
"Previsioni per le regioni italiane nel 2008 e 2009" pre-
sentate oggi. L'associazione prevede che la caduta del-
l'attività economica sarà più ampia nel Mezzogiorno (-
0,7%) piuttosto che nel resto del Paese (-0,3%). 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -71,81%  ▼ 3,24%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -53,18%  ▼ -1,94%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -52,37%  ▼ 1,53%  ▲ 
CLASS EDITORI -53,16%  ▼ 0,00%   = 
DADA -57,40%  ▼ 0,88%  ▲ 
DIGITAL BROS -45,10%  ▼ 2,49%  ▲ 
EUTELIA -91,47%  ▼ -4,00%  ▼ 
FASTWEB -20,84%  ▼ 18,95%  ▲ 
FULLSIX -65,16%  ▼ -5,26%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -57,28%  ▼ -3,33%  ▼ 
MEDIACONTECH -75,51%  ▼ -1,30%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -40,19%  ▼ -3,05%  ▼ 
MONDADORI EDIT -38,48%  ▼ 18,73%  ▲ 
MONDO TV -72,16%  ▼ -8,14%  ▼ 
MONRIF -50,52%  ▼ -1,32%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -63,24%  ▼ -6,48%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -63,40%  ▼ 0,46%  ▲ 
REPLY -22,97%  ▼ -1,47%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -79,30%  ▼ -4,44%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -62,53%  ▼ -2,20%  ▼ 
TISCALI -63,51%  ▼ 1,74%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -52,10%  ▼ -0,90%  ▼ 
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audience 2259 1063 1216 3638 2331 4101 6201 1119 

share 21.6 21.0 23.1 24.6 20.6 21.5 22.6 13.3 

 

audience 989 424 481 1840 1084 1271 2471 951 

share 9.4 8.4 9.1 12.4 9.6 6.7 9.0 11.3 

 

audience 893 346 382 973 1074 1601 2154 1138 

share 8.5 6.8 7.3 6.6 9.5 8.4 7.9 13.5 

Totale 
 Mediaset 

audience 4141 1833 2079 6451 4489 6973 10826 3208 

share 39.5 36.2 39.5 43.6 39.7 36.6 39.5 38.1 

 

audience 2479 1395 1288 3168 2819 5319 5885 1924 

share 23.7 27.6 24.5 21.4 24.9 27.9 21.5 22.9 

 

audience 948 361 327 1322 835 1538 3199 800 
share 9.0 7.1 6.2 8.9 7.4 8.1 11.7 9.5 

 

audience 961 392 438 1734 725 2194 2311 615 

share 9.2 7.7 8.3 11.7 6.4 11.5 8.4 7.3 

Totale Rai 
audience 4388 2148 2053 6224 4379 9051 11395 3339 

share 41.9 42.4 39.0 42.1 38.7 47.5 41.6 39.7 

 

audience 360 202 146 442 593 518 862 383 

share 3.4 4.0 2.8 3.0 5.2 2.7 3.1 4.6 

Altre  
terrestri 

audience 593 368 315 670 634 1055 1542 553 

share 5.7 7.3 6.0 4.5 5.6 5.5 5.6 6.6 

Altre  
Satellite 

audience 923 446 656 962 1166 1354 2481 827 

share 8.8 8.8 12.5 6.5 10.3 7.1 9.1 9.8 
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