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In attesa di cortese risposta 
La nostra attenzione nel web è testimoniata non solo 
dal nome della testata, ma dalle pagine che dedichiamo 
a ciò che accade nella Rete. Raccontiamo le novità e 
ciò che, ogni giorno, merita di essere notiziabile. 
Ci siamo soffermati sull’HADOPI, l’Autorità che 
dovrebbe vigilare e controllare i potenziali pirati 
francesi, cercando di capire le eventuali implicazioni. 
Abbiamo provato anche a indagare le ragioni, i 
fatturati e il fenomeno della pirateria in Italia, con 
interviste dedicate al mondo che ne subisce 
maggiormente gli effetti: l’home entertainement. 
Molti di voi sapranno che è in discussione alla Camera 
dei Deputati una legge che ha nei suoi presupposti e 
nelle sue intenzioni il controllo degli utenti della Rete; 
legge tesa, soprattutto, a scovare e limitare, per quanto 
possibile, il fenomeno odioso e riprovevole della 
pedofilia on-line, ma che può comportare anche il 
rischio di limitazione o controllo della libertà personale 
nell’accesso. 
La prima firmataria di questa legge è Gabriella 
Carlucci, attiva paladina antipirateria, pronta nella 
difesa del diritto d’autore e utilizzatrice di Internet da 
molto tempo, tanto da porsi tra le politiche più vicine 
e al passo con il progresso tecnologico. Avremmo 
avuto grande piacere, per girare ai nostri lettori il 
dibattito e saperne di più, intervistare proprio 
l’Onorevole della PDL, affinché ci raccontasse i suoi 
propositi, a che punto sono i lavori e ci illustrasse il 
fenomeno che cerca di contrastare; avremmo, 
inoltre, domandato se non sia vero, come affermano 
i suoi avversari, che stia portando all’approvazione 
una legge limitante la libertà personale. Siccome il 
dibattito in Rete continua ed è anche acceso, ma 
circoscritto a chi conosce e a chi sa dove trovare le 
informazioni, volevamo, perdonate la presunzione, al-
largare un po’ l’orizzonte con il nostro piccolo contributo. 
E così abbiamo cercato di contattare per ben tre volte 
l’Onorevole Carlucci: una volta sul suo Blog personale 
e due volte, e questo è assai più grave, direttamente 
dal contatto che offre il sito della Camera. Semplicemente 
entrando nella sua pagina personale, compilando il 
form con la richiesta e indicando i nostri dati.  
In pieno stile 2.0... 
In oltre un mese nemmeno un no grazie. 
Onorevole Carlucci, se si occupa di rete e possiede un 
Blog personale, la invitiamo a utilizzare i mezzi di cui è 
esperta per relazionarsi. Siamo sicuri che noi siamo 
solo un caso isolato e che ogni elettore che la contatta 
attraverso il suo spazio avrà ottenuto una risposta. 
Se questo non fosse dovuto avvenire, in attesa della 
riduzione da 630 a 100 dei Deputati, sarebbe il caso di 
eliminare spese inutili, quali la gestione di pagine 
Web dei nostri parlamentari. 
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di Anna Tita Gallo 
 
Avete presente i banchetti nelle piazze a sostegno dei 
vari candidati? E i volantini con i vari programmi stampati? 
Bene, dimenticateli. Soprattutto se i candidati alle prossime 
elezioni siete voi… 
Nell’era del Web 2.0 la campagna elettorale dovrebbe 
aver ricevuto una serie di impulsi dalla Rete e dalle sue 
modalità di comunicare: candidarsi significa vendersi alla 
collettività come un prodotto e, dunque è necessario 
pubblicizzarsi servendosi di ogni mezzo, compresi quelli 
più recenti. 
E invece in giro, oltre alle solite facce, spuntano sempre 
gli stessi slogan, gli stessi manifesti e gli stessi opuscoli 
illeggibili. Perché? La risposta me l’ha suggerita Beppe 
Grillo dall’alto di un mini-palco nella piazza principale di 
Pavia: mancanza di informazione. Grillo si riferiva ad 
un’altra questione in realtà, vale a dire al fatto che i 
cittadini non sanno assolutamente nulla di come 
intervenire nelle faccende che li riguardano e che si 
discutono sempre più lontano da loro, all’interno delle 
sale barocche dei palazzi comunali. 
Mancanza di informazione. Ma, credo, è la stessa 
mancanza che riguarda anche i politici o aspiranti tali alle 
prese con la propria campagna elettorale. Tant’è vero 
che, ad affiancare la propaganda tradizionale con mezzi 
alternativi, sono quasi esclusivamente candidati con 
un’età tale che permette loro di monitorare anche una 
seconda vita, quella in Rete. Forse il problema alla base è 
il timore di non avere riscontro, di abbandonare la 
vecchia via per una più nuova che non si conosce 
abbastanza. Il trucco però è davvero semplice: mettersi 
davanti ad un pc e sperimentare. A livello locale i risultati 
di una politica vissuta anche on-line sono davvero 
sorprendenti. Sui social network i candidati hanno 
un’arma invincibile: la possibilità di parlare davvero ai 
propri elettori. Anche questo è uno slogan che si ripete 
da tempo, ma solo oggi è possibile dialogare a tutti gli 
effetti con il popolo, con chi si recherà alle urne. Al 
momento di tracciare la X, aver scambiato qualche battuta 
con un candidato o averne letto i pensieri ‘umani’ può 
fare la differenza. E’ come tenere comizio ogni giorno, in 
fin dei conti, un comizio che però lascia spazio alle 
interruzioni e alle perplessità degli interlocutori. 
A livello nazionale le cose si complicano, visto che 
solitamente gli impegni dei candidati si moltiplicano e 
l’elettorato diventa una massa indistinta di volti. Ma qui 
entrano in gioco altre forze: gli uffici stampa, ad esempio. 
Essere aggiornati sugli spostamenti e sugli appuntamenti 
di un politico può spingere a votarlo.  
Questo non significa che i comizi siano passati di moda, 
anzi. Ma un comizio non può essere una sfilata di 
candidati che recitano il programma della propria lista. La 
politica è un’arte che va fusa con quella della recitazione. 
Ecco perché Obama ha successo. Ed ecco perché Grillo 
ha successo. Il suo blog lo conosce anche chi non l’ha 

mai visto. Ma chi è Grillo? Perché fa così discutere? E’ 
una persona come tante, questo è il punto. Il suo lavoro 
è fare il comico, così come altre persone scelgono di fare 
il farmacista, l’ambulante, il professore o il prete. 
In democrazia, tutti possono esprimere la propria opinione, 
tutti possono aprire un blog o fondare una lista civica. 
Così come chi ha una certa notorietà può sfruttarla per 
attirare l’attenzione sulla propria voce. Grillo ha sfruttato 
a proprio favore anche il suo modo ‘urlato’ di farsi sentire. 
I suoi sono comizi ma anche spettacoli, invitano a ridere 
ma anche a riflettere. Quello che mi ha colpito è però la 
sua capacità di interagire. Grillo parla con tutti. Parla in 
Rete, parla ai grillini come ad ogni cittadino qualsiasi; e 
in piazza parla al pubblico davanti a lui come alle signore 
in terrazza, ai palazzi, a Dio, ai presenti e a chi è lontano 
chilometri. Grillo comunica. E la comunicazione è ben 
diversa dalla facoltà di parlare che hanno tutti. Grillo sa 
farsi ascoltare, sa come rapire per un’ora e sa farsi 
ricordare. I ‘santini’ che troviamo nella cassetta della 
posta sono cestinati poco dopo, magari dopo una sonora 
risata per l’espressione cerea del candidato, per non 
parlare dei volantini distribuiti ai banchetti. Spreco di 
carta e di denaro. 
Come potrete leggere in una notizia all’interno di 
Spot and Web, sono 372.000 i kg di CO2 prodotti dalla 
campagna elettorale degli aspiranti eurodeputati. Quante 
di quelle parole saranno gettate al vento?  
In politica è necessario rinnovarsi e innovare. Ripulire le 
liste dai ‘soliti noti’ e puntare sul cambiamento… lo dicono 
tutti, no? E allora perché non scegliere mezzi alternativi 
per farsi notare? Dovrebbe essere scontato. 
In molti hanno rimesso mano al proprio sito Web e 
altrettanti hanno cercato di ritagliarsi uno spazio su 
Facebook. Il passo successivo è quella capacità di 
interagire che Grillo ha già 
schierato in campo.  
Concluderei con un’idea che 
mi è piaciuta parecchio, al di 
là dei colori politici, che contano 
poco quando si tratta di 
giudicare la creatività. Il logo 
della Lega Nord è anche sulle 
lattine General Drink, che le 
permettono di avvicinare un 
target giovane, che potrà così 
avere una Lega al gusto 
Energy cola e Green Tea.  
Non significa ottenere voti 
certi, ma è pur sempre un’idea. E le idee sono proprio 
quello che manca alla nostra politica. 
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La domanda non è banale. Quanto vale Facebook? 
E perché si dovrebbe investire nel social network di 
Zuckerberg quando non ha mai dato prova concreta di 
questo suo valore economico? A porsi il quesito non è 
uno scettico qualsiasi, cosa che peraltro non toglierebbe 
legittimità alla domanda, ma il Financial Times. 
Che rincara la dose, affermando: “Non ci sono i numeri 
per poter ricostruire il quadro finanziario del social 
network.” Martedì, i russi di Digital Sky Technologies 
hanno reso noto di aver pagato 200 milioni di dollari in 
cambio di un pacchetto azionario pari al 2%. Dato che nel 
2007 Microsoft ha messo sul piatto 240 milioni per la 
stessa quota, si può dire che due anni fa Facebook valeva 
15 miliardi di dollari e oggi ‘solo’ 10. Intanto, altri 100 
milioni di dollari dovrebbero arrivare, dalla stessa Digital 
Sky Technologies, tra qualche mese. 
Prima domanda: da cosa dipende questo calo nella 
valutazione complessiva del social network? Non lo 
sappiamo. Allo stesso tempo, però, Ft.com si lamenta del 
fatto che Facebook si rifiuta di divulgare le proprie 
performance finanziarie. I ricavi, a quanto pare, sono 
cresciuti del 70% lo scorso anno e lo stesso Zuckerberg si 
aspetta un cashflow positivo anche nel 2010.  
Seconda domanda: perché allora Facebook ha bisogno di 
finanziamenti extra? Digital Sky Technologies possiede 
quote di svariate aziende on-line, in Russia ma anche 
nell’est Europa, tra cui alcuni social network. Forse sono 
stati allettati dalla promessa, eterna, di monetizzare 
l’asset Facebook. Una sfida, questa, non ancora raggiunta 
pienamente.           
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Due fondi americani 
per Privalia 
Privalia, uno dei maggiori player di riferimento per il 
mercato dell’e-commerce nella vendita on-line di 
marchi moda e sport, ha appena siglato un accordo con 
Insight Venture Partners e Highland Capital Partner per 
un investimento pari a 8 milioni di euro destinati ad 
accelerare lo sviluppo del mercato italiano e di quello 
brasiliano. Questo quarto round di aumento di capitale 
proviene da due grandi investitori americani 
specializzati nell’e-commerce, Insight, che è il fondo 
che guida questo round, e dietro al quale c’è Robert 
Rubin, ex ministro del Tesoro di Clinton, e Highland, 
insieme al fondo spagnolo Nauta Capital, attuale 
investitore che ha partecipato anche a questa 
operazione finanziaria.  
Il potenziale del mercato Italiano e il boom 
internazionale dell’e-commerce di moda hanno favorito 
l’operazione. I nuovi fondi saranno destinati 
principalmente a finanziare la crescita nel mercato 
italiano e brasiliano, essendo già consolidata l’attività 
dell’azienda in Spagna, con risultati già positivi 
dall’inizio dell’anno. La compagnia, che ha chiuso il 
2008 con 22 milioni di euro, prevede di fatturare nel 
2009 oltre 55 milioni.  
"Dal 2007 seguiamo da vicino i principali player che 
guidano lo sviluppo di vendita privata on-line – ha  
commentato Larry Handen, Managing Director di 
Insight - Privalia ci ha convinto più degli altri 
principalmente per i mercati nei quali opera, per 
l’eccellente relazione che ha sviluppato con i marchi 
leader di ogni categoria che viene venduta sul sito e per 
il grande valore professionale e la capacità di 
esecuzione del management team”. 
Privalia è riuscita ad entrare e a sviluppare tre differenti 
mercati: spagnolo innanzitutto, italiano e brasiliano. In 
particolare in Italia, con meno di un anno e mezzo di 
vita, Privalia è diventata in poco tempo un player di 
riferimento e prevede di raggiungere 10 miloni di 
fatturato nel 2009, questo suppone una crescita del 
500% . 



La notizia della settimana che ha svegliato maggiormente 
il popolo di Facebook è senza ombra di dubbio l’arresto di 
Billy Ballo. Nonostante il caldo inviti alla siesta, sono in 
molti ad aver deciso di aprire un gruppo per insultare il 
loro ex-idolo, che è tornato ad essere solo Alessio Saro. 
L’accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale; a dire il 
vero la 13enne che era con lui era più che consenziente, 
a mancare era però l’età del consenso, i 14 anni. 
In pratica, l’attore avrebbe approfittato della sua 
notorietà per adescare ragazzine su Facebook ed 
incontrarle successivamente. Nel caso che ha portato al 
suo arresto, avrebbe convinto la vittima a dormire da lui, 
costringendola quindi a mentire ai genitori e spacciandosi 
peraltro per il fratello di un’amica quando la mamma di 
lei l’avrebbe sorpreso sotto casa. Adesso, per gli utenti, 

Billy Ballo è solo un pedofilo a cui i passi di danza 
sfrenati hanno dato alla testa. 
Ma anche un altro Billy è stato arrestato. Parliamo di 
“Billy il fuggitivo”, che alla fine è stato acciuffato in 
Nuova Zelanda dopo una fuga di ben 105 giorni. Durante 
la sua latitanza, in suo onore sono nati non solo gruppi 
virtuali, ma anche una canzone di Robbie Robertson e 
una serie di magliette a lui ispirate che riportavano la 

scritta ‘Dov’è Billy?’. Tutto è nato quando William Stewart 
rubò la cena da una cucina di campagna e incise, prima 
di fuggire, ‘Grazie da Billy, il fuggitivo’ sul tavolo di 
legno. Che ne sarà ora di lui? Le sue magliette finiranno 
nel baule delle cose vecchie? 
Nel frattempo, in Italia è partita una sfida che ripone nel 
passaparola tutte le proprie speranze: si chiama Fessbuc 
ed è una sit-com nata dalla mente di Arturo Di Tullio, 
Giorgio Centa-more, Alessandro Coscia, Davi-de Crestanti 
e Massimo Garbarino. Tre puntate ‘pilot’ sono state 
destinate a YouTube, incrociando le dita e pregando che 
qualcuno faccia avverare il sogno dei ‘magnifici cinque’ di 
arrivare in tv. La trama interesserà molto anche i nostri 
lettori, visto che a fare da sfondo è un’agenzia di pubbli-
cità milanese all’interno della quale i dipendenti chattano 
da un pc all’altro, ognuno con la propria storia e le 
proprie vicende, dentro e fuori dallo schermo. 
A fare le spese della propria esistenza parallela questa 
settimana è stata invece Sara Amlesù. Aveva fondato un 
gruppo dedicato alla Curiera, l’associazione in cui anche 
lei si occupa di disabili, ma anche un altro gruppo il cui 
nome non lascia spazio a fraintendimenti: ‘Noi poveri 
sfigati che lavo-riamo in Danieli’. L’azienda non è stata 
clemente e l’ha invitata a licenziarsi, senza che Sara 
opponesse ragioni, ammettendo invece la sua ingenuità 
nel cercare in quel modo contatti con dipendenti della 

stessa azienda in 
altre città italiane. 
Infine, a bacchettare 
Facebook ci pensano 
in Iran, dove lo 
‘spengono’ in occasio-
ne della campagna 
elettorale, visto l’uti-

lizzo che ne stava facendo il più temuto oppositore del 
presidente in carica Ahmadinejad.  
Tutto questo mentre anche gli imam riuniti a Kediri, in 
Indonesia, si dicono preoccupati per gli studenti islamici, 
troppo ‘tentati’ ad questo strumento di perdizione offerto 
loro dalla tecnologia. 

Due Billy in manette, ma solo uno diventa t-shirt 

Anno 5 - numero 100 
giovedì 28 maggio  2009 - pag. 4 



 "Rifarei Anno Zero. È stata una bellissima esperienza. 
Mi sono trovata benissimo. Attendo di capire cosa 
accadrà anche se il prossimo anno per me sarà molto 
impegnativo". 
Margherita Granbassi,  tira fuori tutta la sua simpatia e 
semplicità a Lignano Sabbiadoro dove è stata chiamata 
a parlare sul tema: "Sport professionistico e mondo del 
lavoro, esperienze a confronto", un evento nell'ambito 
dei Campionati Nazionali Studenteschi e che ha visto la 
partecipazione dell'altra medaglia d'Oro alle Olimpiadi di 
Pechino, Chiara Cainero, campionessa di tiro a volo, e di 
Andrea Magro, l'ex commissario tecnico della scherma 
azzurra che ha vinto di più nello sport italiano, oggi 
dirigente dell'Udinese Calcio. A fare da intervistatore, 
nei due momenti dell'incontro, prima di Magro e Cainero 
e dopo della Granbassi, il sociologo e giornalista 
Francesco Pira, docente dell'Università di Udine, che ha 
collaborato all'iniziativa, nella doppia veste di Direttore 
di  WRU la web radio del l 'ateneo fr iu lano e di  
Co-Direttore del Corso di Perfezionamento in Giornali-
smo sportivo. Presenti un centinaio di studenti prove-
nienti da varie parti d'Italia che hanno applaudito i cam-
pioni e formulato anche alcune domande. Particolar-
mente toccante è stato il racconto dell'incontro tra Mar-
gherita Granbassi ed il Dalai Lama quando a Praga gli 
ha donato la maschera che ha usato per vincere le O-
limpiadi come segno di attenzione per la sua battaglia 
per i diritti umani. 
“È stato uno dei momenti più belli della mia vita - ha 
detto la Granbassi incalzata dalle domande di Pira - mi 
sono sentita piccolissima davanti ad un grande uomo". 

Tutti d'accordo i tre campioni su due temi: "non 
sempre, anzi quasi mai, i giornalisti riportano quanto 
raccontiamo loro". Ed anche sul fatto: "che non si pos-
sono dare giudizi su chi eccelle nel mondo dello sport e 
decide di affrontare reality o trasmissioni di successo 
come "Ballando con le stelle". "A me - ha sussurrato la 
Granbassi - è stato proposto di fare reality ma ho fatto 
bene a rifiutare perchè poi mi è arrivata la proposta di 
Santoro. 
Ringrazio l'Arma dei Carabinieri che mi ha dato la possi-
bilità di potermi allenare e mi ha sostenuta in tutti que-
sti anni. Ho fatto la mia scelta. Non è facile conciliare 
allenamenti, lavoro, dirette televisive. Mi sono impegna-
ta al massimo per cercare di avere risultati sia in tv che 
nello sport". Chiara Cainero invece ha sottolineato che 
non ama fare televisione "preferisco sparare e poi spero 
presto di fare dei bambini".  
Andrea Magro alla domanda se si sente pronto per 
scendere in campo in politica ha detto: "metterei con 
piacere a disposizione la mia esperienza". Soddisfatto 
dei lavori anche il moderatore Pira: "un incontro davve-
ro che ci ha arricchito.  
Anche gli studenti hanno potuto vedere la semplicità di 
campioni capaci di trasmettere i valori veri dello sport". 
Del resto Margherita Granbassi lo ha dichiarato senza 
alcun problema: "la parte più bella dell'essere noti è 
avere degli spazi di visibilità per far passare dei 
messaggi di solidarietà".  

Francesco Pira intervista Margherita Granbassi: 
"Spero di rifare Anno Zero il prossimo anno" 
 
La medaglia d'Oro alle Olimpiadi di Pechino si confessa in un incontro  
nell'ambito dei Campionati Universitari Nazionali a Lignano Sabbiadoro  
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Parte ufficialmente oggi Dietaland, il nuovo blog del 
network iSayBlog! (www.isayblog.com) interamente 
dedicato alla scienza dell’alimentazione e al wellness.  
News, articoli e suggerimenti per districarsi fra la selva 
di consigli, prodotti e messaggi con i quali quotidiana-
mente si viene bombardati in nome di una perfetta 
forma fisica.  
In Dietaland l’informazione è fornita con il linguaggio 
inconfondibile del Blog, in grado di coinvolgere attiva-

mente i lettori per arricchirsi delle esperienze e delle 
opinioni degli utenti. 
La dieta a zona fa dimagrire davvero? Quali sono i 
migliori rimedi per la cellulite? Per snellire gambe e 
fianchi è meglio il Pilates o l’Acquagag? Smettere di 
fumare senza ingrassare si può?  
Questi ed altri quesiti trovano risposta su Dietaland che 

garantisce aggiornamenti quotidiani di esperti del setto-
re nutrizionista con consigli e informazioni su diete in-
novative, tisane e integratori naturali utili per il benes-
sere psicofisico, ma anche ricette dietetiche. 
A trainare la new entry di casa iSayBlog!, Generale 
Dieta, un personal trainer virtuale che sta “reclutando” 
seguaci su face book, con l’obiettivo di aumentare il 
traffico nel Blog e fidelizzare l’utente sfruttando le 
nuove potenzialità offerte dal social network. 

Dietaland si affianca a Medicina 
Live (www.medicinalive.com) 
nell’offerta editoriale riservata 
al segmento “salute e benes-
sere” del network la cui pub-
blicità è curata da One Italia 
S.p.a. 

Nasce Dietaland, il blog  
che ti rimette in forma per l’estate 
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Gli utenti italiani considerano la Rete uno strumento per 
affrontare la recente crisi economica e un ottimo mezzo 
di comunicazione per approcciare il mondo politico, in-
formarsi e instaurare un dialogo costruttivo con la clas-
se politica. Questo quanto emerge dai risultati della ter-
za edizione dell’Osservatorio Internet sull’Instant Mes-
saging realizzato da Nextplora e Microsoft Italia su un 
campione rappresentativo della popolazione Internet 
italiana di età superiore ai 18 anni. 
 
IM e Social Network, un successo senza fine 
 
Sembra non volersi arrestare il grande successo riscosso 
degli strumenti di IM, che si confermano parte integrante 
delle abitudini quotidiane degli italiani: il 73% della 
popolazione attiva su Internet utilizza l’IM, mentre il 
44% del campione e il 60% degli utenti IM afferma di 
aver usato spesso o tutti i giorni programmi di 
messaggistica istantanea. L’indagine mostra inoltre 
come, grazie alla progressiva diffusione di soluzioni per 
la connessione wi-fi, gli utenti vi accedano sempre più 
spesso anche dai luoghi pubblici, per non riununciare 
nemmeno in viaggio o lontano dall’ambiente domestico.   
Se lo zoccolo duro dell’utenza continua a essere 
costituita dalla fascia più giovane, gli strumenti di IM 
confermano la grande diffusione anche presso un 

pubblico più adulto: il 20% degli utenti uomini dai 34 
anni agli over 45 e il 14% delle donne della stessa 
fascia d’età. Windows Live Messenger, che a oggi può 
contare su oltre 11,4 milioni di utenti in Italia, si conferma 
il sistema di IM più noto e più utilizzato (dall’83% degli 
utenti italiani di IM). 
Si conferma, inoltre, il forte legame tra utilizzo di IM e 
Social Network. L’utilizzo congiunto di programmi di IM 
e l’iscrizione ad almeno un sito di SN è passato in sei 
mesi dal 49% della popolazione attiva di Internet al 
61%. In termini di penetrazione dei SN sugli utenti di 
IM, invece, si è assistito a un incremento di 16 punti 
percentuali, con un livello che si è attestato ormai all’84%. 
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Il web per affrontare la crisi economica 
 
L’indagine ha voluto indagare anche il ruolo di Internet 
in questo periodo di crisi economica, dal livello familiare 
a quello professionale fino a livello della Pubblica Ammi-
nistrazione. Se per il 53% degli intervistati la crisi 
economica ha inciso “abbastanza” sul proprio stile di 
vita e su quello familiare (soprattutto giovani coppie 
senza figli), per il 21% dei lavoratori c’è stata una forte 
incidenza sull’attività professionale e sulla propria 
azienda, con un picco massimo per quanto riguarda i 
liberi professionisti e gli imprenditori.  
Per far quadrare i bilanci familiari e non accusare sulla 
propria attività i risvolti della crisi è inevitabile tagliare 
le spese ritenute più superficiali e rinunciabili, come 
quelle legate ai viaggi e al tempo libero, e trovare 
soluzioni che permettano di risparmiare. In questo senso, 
Internet viene considerato come uno strumento 
importante, sia a livello personale sia soprattutto a 
livello professionale, per contrastare almeno in parte gli 
effetti della crisi.  
Per i consumatori, i servizi di IM permettono di aver 
forti risparmi rispetto alle telefonate, mentre l’utilizzo di 
Internet permette di utilizzare l’e-commerce e le aste 

on-

line con un notevole abbattimento di costi nei confronti 
dei punti di vendita e dei negozi, con un interessante 
aumento dell’utilizzo di conti correnti on-line e di assi-
curazioni auto on-line. Per quanto riguarda, invece, i 
professionisti, gli abbattimenti di costo maggiori sono 
da individuare tanto nell’utilizzo di Internet come stru-
mento di comunicazione sostitutivo del telefono e delle 
trasferte per lavoro, quanto nella circolazione dei docu-
menti in digitale per risparmiare sui costi di stampa.  
Anche per la Pubblica Amministrazione il Web si rivela 
come uno strumento efficace per diminuire le spese e 
gli sprechi, rendendola al contempo più efficiente e 
veloce con una drastica diminuzione delle pratiche buro-
cratiche. La richiesta più importante degli utenti 
Internet italiani, infatti, è proprio quella di aumentare il 
numero di servizi Web in sostituzione delle attività allo 
sportello. 
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La politica sul web: il ruolo di Internet nella 
comunicazione ai cittadini 
 
La popolazione italiana attiva su Internet si dimostra 
molto attenta alle tematiche politiche e afferma di utiliz-
zare Internet per formarsi un’opinione e approfondire gli 
aspetti del dibattito politico. L’indagine ha evidenziato 
come sia altissima la conoscenza, da parte degli utenti, 
dei prossimi appuntamenti elettorali e politici di giugno, 
come le elezioni europee (85%), le elezioni amministra-
tive (84%) e il referendum (76%). Molto alte anche le 
percentuali di partecipazione al voto espresse dagli in-
tervistati: il 62% ha dichiarato che andrà sicuramente a 
votare per le elezioni europee e amministrative (con un 
aggiuntivo 23% che ha dichiarato di votare con molta 
prababilità) mentre scende al 55% la proiezione sui par-
tecipanti al voto referendario (con un’aggiunta del 23% 
che probabilmente andrà a votare).  
Per quanto riguarda le fonti di informazione più utilizza-
te dalla popolazione italiana attiva su Internet, la TV è il 
media più fruito (78%), seguito a poca distanza proprio 
dal web (62%) e dalla stampa (52%). Stessa classifica 
per quanto riguarda l’incidenza dei media sulla forma-
zione del proprio orientamento politico ma con percen-
tuali molto più ampie a favore della TV che, con il 47%, 
è il mezzo più influente nel condizionare l’opinione pub-
blica, seguita da Internet (20%) e dalla stampa (17%). 
Per quanto attiene esclusivamente al rapporto tra politi-
ca e Internet, sono i quotidiani online la fonte più utiliz-
zata (il 77%, di cui la quasi totalità è rappresentata da 
una fascia di età che va dai 45 ai 54 anni), seguita dai 
portali come MSN. Libero o Virgilio (49% di cui il 61% è 
composto da una fascia di giovani dai 18 ai 24 anni), 
dai blog (25%) e dai Social Network (20%).  
Quella che sembra essere la caratteristica realmente 
distintiva e unica di Internet, rispetto agli altri mezzi 
d’informazione politica, è la possibilità di avere una 
maggior libertà di espressione e opinione insieme ad 
un’interattività che permette di confrontarsi in tempo 
reale sulle tematiche politiche più attuali e approfondire 
su più fonti le questioni ritenute più importanti.  
L’indagine evidenzia come il 73% della popolazione italiana 
attiva su Internet abbia parlato di politica molto 
frequentemente nell’ultimo mese con amici e conoscen-
ti. Di questa percentuale, il 91% l’ha fatto direttamente 
di persona, il 24% utilizzando il telefono e ben il 22% 
l’ha fatto attraverso un programma di IM, un dato che 
conferma come l’IM sia considerato e utilizzato per af-
frontare conversazioni sempre più impegnative e di spessore.  
Ma dagli utenti di Internet arriva una critica verso tutti i 
partiti politici: per il 79%, infatti, i politici e i partiti in 
generale non hanno ancora utilizzato al meglio tutte le 
potenzialità di Internet per comunicare con gli elettori. 
E’, infatti, giudicato poco adeguato l’utilizzo di Internet 

come media di comunicazione diretto ai cittadini da parte 
di tutti gli esponenti del mondo politico. In tal senso, due 
sono le richieste più importanti fatte dagli italiani che uti-
lizzano Internet: creare più spazi virtuali di discussione, 
interazione e ascolto degli elettori e soprattutto riferire con 
maggiore trasparenza sulle attività che i politici svolgono 
quotidianamente in Parlamento o nelle rispettive ammini-
strazioni locali. Internet è considerato dal 68% degli inter-
vistati uno strumento che può anche aiutare a cambiare le 
forme di comunicazione e il linguaggio della politica. Il 55-
% degli intervistati considera, infatti, ambiguo il linguaggio 
dei politici, mentre per il 49% è retorico, vuoto e lontano 
dalla realtà concreta.  
Il fatto che oggi il mondo della politica non abbia ancora 
capito le potenzialità del web, anche in funzione di un 
linguaggio più consono alle esigenze dei cittadini, è rap-
presentato da un dato importante: il 64% degli italiani 
non ha mai visitato il sito del proprio schieramento o 
partito di riferimento. Anche tra chi li ha visitati emer-
gono comunque richieste di modifiche: i siti di partito 
dovrebbero contenere al loro interno la possibilità di 
effettuare sondaggi (44%), forum di discussione aperta 
(34%), calendari dei convegni e principali manifestazio-
ni (26%), maggiori informazioni sull’excursus politico 
dei diversi leader (21%) e la presenza di un blog del 
leader del partito (20%).  
Ma quali sono le attività online relative al dibattito poli-
tico che maggiormente interesserebbero agli utenti ita-
liani? Secondo l’indagine, il 61% vorrebbe partecipare 
attraverso Internet alla stesura dei nuovi disegni di leg-
ge (percentuale composta in massima parte da una fa-
scia d’età composta da uomini di oltre 55 anni), il 52% 
vorrebbe parlare e confrontarsi direttamente con i poli-
tici attraverso chat o IM (percentuale in cui prevale la 
fascia d’età che va dai 25 ai 34 anni) e infine il 48% 
vorrebbe poter leggere e commentare i blog dei politici 
più influenti a livello nazionale e locale. 
L’indagine svolta sugli utenti di Windows Live Messen-
ger tra i 18 e i 24 anni ha voluto capire e indagare il 
rapporto dei giovani con la politica e i risultati indicano 
un interesse sempre maggiore. Il 51% dei giovani uten-
ti di IM è interessato e cerca informazioni su Internet 
per formarsi un’opinione, percentuale cui va ad aggiun-
gersi un 15% che si dichiara veramente appassionato di 
politica.  
Per il 69% del campione, però, i politici non ascoltano i 
giovani, non offrono spazi in cui possano esprimere la 
loro voce e le soluzioni proposte dal mondo politico non 
vengono considerate concrete. Altra grande barriera tra 
la politica e i giovani è inoltre rappresentata dalla co-
municazione dei politici e dal linguaggio. Ben l’80% dei 
giovani intervistati ritiene che i politici ripetano sempre 
le stesse cose, mentre il 76% afferma che non si ricono-
sce nel linguaggio utilizzato dalla politica ed è troppo lon-
tano da loro.  
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Ma quale potrebbe dunque essere il candidato ideale per 
i giovani? Che caratteristiche dovrebbe avere e quali 
tematiche dovrebbe affrontare come prioritarie? 
Dall’indagine emerge che il politico ideale per i giovani 
italiani dovrebbe essere credibile e affidabile (73%), 
aperto e capace di ascoltare le opinioni dei giovani 
(68%), con buone doti comunicative (51%) e un alto 
livello di istruzione (50%). Le tematiche di cui dovrebbe 
occuparsi la pol itica in generale sono invece 
rappresentate dal lavoro (59%), scuola/università 
(42%), giustizia (37%), sicurezza (36%), sanità (27%), 
affitto/acquisto delle case (21%), economia (20%), 
ambiente e famiglia (14%). 
Per quanto riguarda invece il rapporto dei politici italiani 
con Internet, sull’esempio dell’utilizzo dei SN da parte di 
Obama nelle ultime elezioni americane, il 77% dei 
giovani utenti di IM vorrebbe che anche in Italia ci fosse 
un maggior numero di politici che utilizzano Internet per 
comunicare con i propri elettori. In particolar modo, 
vorrebbero che i politici utilizzassero un blog per 
raccontare quotidianamente le loro iniziative e le loro 
idee (70%), avessero un indirizzo e-mail cui gli elettori 
possano scrivere (66%), rispondendo alle domande 
degli elettori poste tramite servizi di IM (64%) e 
aprendo un account sul Messenger per interagire 
direttamente (57%).  
Infine, è interessante notare come il 49% degli utenti di 
Windows Live Messenger negli ultimi 30 giorni abbia 
parlato di politica durante le proprie conversazioni, in 
particolar modo scambiandosi opinioni (77%), condivi-
dendo link a siti di tipologia politica (42%) e per com-
mentare gossip relativi ai politici (34%). Proprio per 
questo, il 70% dei giovani utenti di Internet sarebbe 
favorevole e interessato ad iniziative promosse da 
Windows Live per coinvolgerli maggiormente sul dibatti-
to politico, giudicando quest’attività innovativa (84%), 
importante per far sentire la voce dei giovani (77%) ed 
efficace per cambiare le cose (42%). 
“La crescita di Internet in Italia ha permesso l’evoluzione 

e il successo della comunicazione digitale, nella quale 
hanno assunto un ruolo di straordinaria importanza l’In-
stant Messaging e il mondo dei Social Network – ha di-
chiarato Luca Colombo, Consumer & Online Marketing 
Officer di Microsoft Italia - L’indagine ha evidenziato 
ancora una volta come l’Instant Messaging in Italia sia 
uno strumento utile anche per ridurre gli effetti della 
crisi economica, rappresentando un valido strumento 
alternativo al telefono per le chiamate vocali e permet-
tendo così un reale abbattimento dei costi. Possiamo 
dire, infine, che Windows Live Messenger è diventato 
parte della vita quotidiana degli utenti italiani di 
Internet, che vedono in esso un importante strumento 
di comunicazione sia per motivi di relazione personale 
sia per confrontarsi su tematiche di attualità, come le 
elezioni. Talmente importante da essere considerato 
uno strumento dalle grandi potenzialità anche per 
migliorare il rapporto e la comunicazione con il mondo 
politico.” 
“È interessante notare come nell’arco temporale di soli 
sei mesi il fenomeno dell’Instant Messaging e dei Social 
Network abbia continuato a crescere in maniera consi-
derevole. All’interno del mondo dell’Instant Messaging si 
è verificato un consolidamento di Windows Live Messen-
ger, che ha registrato un’ulteriore crescita della notorietà 
e un rafforzamento della leadership di mercato – ha 
affermato Andrea Giovenali, Presidente di Nextplora Spa 
- In questa terza edizione dell’Osservatorio, quindi, ab-
biamo voluto analizzare questo scenario in relazione a 
una tematica di attualità come la comunicazione politica 
sul Web. Come risulta chiaramente dai risultati, gli 
utenti stessi stanno invitando a entrare in questo am-
biente anche il mondo politico, per poter trovare un lin-
guaggio più attuale e comprensibile, ottenere uno 
scambio interattivo di opinioni e dare un contributo atti-
vo ai programmi dei leader politici. Internet e i suoi 
strumenti di comunicazione si dimostrano l’unico media 
che può permettere una tale interazione e uno scambio 
continuo tra politici e cittadini, un’agorà virtuale dove 
tutti possano dare il proprio contributo per creare una 
società migliore”. 
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Nell'ambito della sua nuova campagna globale, Philips 
Consumer Lifestyle ha organizzato per i consumatori un 
evento denominato “Test Zone” che si terrà a Milano da 

oggi sino al 30 
maggio all'in-
terno di un 
enorme igloo 
g o n f i a b i l e .  
“Philips Test 
Zone” è un 
evento itine-
rante che toc-
ca sette Paesi 
e permette ai 
consumatori di 
prendere parte 

a test e dare un voto al valore dei prodotti Philips ri-
spetto a quelli dei concorrenti. Il tour ha preso avvio 
dalla Svezia e ha già toccato Polonia e Spagna. Dopo 
l’Italia, sono previste tappe in Francia, Belgio e Paesi 
Bassi. L’evento è organizzato a supporto della campagna 
globale, senza precedenti, Philips rivolta ai  consuma-
tori,  per soddisfare i l  bisogno dei  consumatori di 
prodotti in grado di garantire prestazioni elevate e du-
rata nel tempo, nella difficile situazione economica at-
tuale. La campagna si basa su numerosi “claim” riferiti 

a i 

prodotti, volti a  dimostrare il valore superiore dei pro-
dotti Philips. Nella “Philips Test Zone” i consumatori 
possono sperimentare direttamente i claim proposti 
nella campagna, verificandoli di persona. I blind 
test sui prodotti che si svolgono nella “Philips Test Zo-
ne” sono condotti dall’istituto di ricerche internazionale 
TNS Sofres, per assicurare che i test siano imparziali e 
non pilotati. Ai consumatori sarà richiesto di mettere a 
confronto la qualità d'immagine dei televisori e delle 
cornici digitali e la qualità del suono dei lettori MP3. I 
prodotti saranno testati in modo anonimo negli appositi 
stand di prova di TNS; i risultati saranno registrati e 
utilizzati a supporto dei claim della campagna Philips. 
TNS si assicura che tutti i prodotti siano installati con la 
loro configurazione di fabbrica e riproducano contenuti 
di qualità simile. I dati personali raccolti durante la ri-
cerca saranno trattati in via riservata. I consumatori 
possono anche richiedere di essere informati circa i ri-
sultati dei propri test effettuati personalmente e i risul-
tati complessivi dell'iniziativa. La “Test Zone” è una par-
te essenziale delle attività della Philips Value Campaign, 
che coinvolge prove di prodotti da parte dei consumato-
ri, azioni on-line interattive, eventi sul punto vendita e 
spot pubblicitari. La campagna si svolge nei mesi di 
maggio e giugno 2009 in ventidue paesi. Le “Test Zone” 
hanno anche una versione on-line in tutti i 22 paesi che 

Il tour “Philips Test Zone” tocca sette paesi 
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AXN e Terminator Salvation:  
una partnership d’azione 
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AXN, canale televisivo di Sony Pictures Television, supporta 
Sony Releasing nel lancio di Terminator Salvation, quar-
to episodio della saga inaugurata più di vent’anni fa da 

James Cameron, atteso nelle sale italiane il prossimo 5 
giugno. Per sostenere il lancio e festeggiare l’uscita 
cinematografica, il 1° giugno AXN inaugura la 
Terminator Week, un’intera settimana in compagnia dì 

Arnold Schwarzenegger, il primissimo Cyborg della saga: 
azione senza respiro l’1 e il 3 giugno con L’Eliminato-
re e L’Implacabile, ma anche risate e sentimento con 
Danny De Vito ne I Ge-
melli. Dal 25 maggio al 
12 giugno, durante il pe-
riodo di promozione di 
Terminator Salvation, AXN ha selezionato in esclusiva 
per il proprio pubblico una serie di contenuti inediti, per 
approfondire la conoscenza della saga: l”extended 
trailer” del film da 60”, “5 clip esclusive” e i “dietro le 
quinte”. Grazie a questa partnership con Sony Relea-
sing, AXN lega il suo brand a iniziative di promozione a 
supporto dell’uscita di Terminator Salvation. Il brand 
compare nel trailer del film proiettato nei cinema e sul 
sito ufficiale della pellicola, sul portale di Sony Theatri-
cal, Libero.it e il sito istituzionale del circuito delle sale 
Warner Village. Inoltre, nelle due settimane che prece-
dono l’uscita del film, il brand e il claim “La tv in azione” 
firmano lo spot di Terminator Salvation trasmesso dai cinema 
Warner Village e il materiale promozionale distribuito nelle 
sale. AXN infine invita a sfidare le macchine su libero.it dove 
si possono vincere gli originali set model usati per girare 
il film o il videogioco ufficiale di Terminator Salvation. 
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Yahoo! annuncia accordo con Lacoste  
Parte questa settimana la campagna integrata di advertising on-line di Lacoste sulle property Yahoo! nel Regno U-
nito, in Francia, Spagna, Germania, Italia e negli Stati Uniti. La partnership creativa tra Lacoste e Yahoo! promuove 
il brand di abbigliamento come ambasciatore del tennis. Grazie alla sponsorizzazione dell’Open di Francia e alle 

campagne in Gran Bretagna e Stati Uniti a supporto della sponsorship 
dell’ATP World Tour Final di Londra e dell’US Open, Lacoste è ora in 
grado di offrire un’esperienza in Rete interattiva per vivere i grandi 
tornei di tennis su Yahoo!. 
“Lacoste è stata fondata da un campione di tennis del Grande Slam, 
René Lacoste, la cui passione per lo sport, oltre a quella per il comfort 
e l’eleganza, lo hanno portato a inventare la famosa Polo per sé e i 
suoi compagni di squadra – ha detto Didier Calon, Brand Communica-
tion Director di Lacoste – Oggi lo stile e lo spirito del marchio sono 
ancora decisamente ispirati a queste origini e Lacoste ha un forte le-
game emotivo con il mondo del tennis, i suoi giocatori e i tornei. La 
partnership con Yahoo! è una straordinaria opportunità per condivide-
re la passione di Lacoste con gli amanti del tennis e del Coccodrillo”.  
A partire dall’Open di Francia, Lacoste celebrerà in collaborazione con 
Yahoo! il torneo francese attraverso il blog Coccodrilli al Roland 
Garros, http://it.eurosport.yahoo.com/roland-garros/coccodrilli, che 
fornirà agli utenti un accesso speciale a tutto ciò che accadrà dentro e 
fuori dai campi e che vedrà come protagonisti sia i campioni sia gli 
amici di Lacoste. Per rendere ancora più interessante la user experience, 
la collaborazione digitale tra Yahoo! e Lacoste includerà:  
Il virtual game Lacoste e Roland Garros: un adattamento del gioco 

ufficiale del Roland Garros, che consiste in un’esperienza di gioco multi-utente destinata ai giovani amanti di questo 
sport  http://www.jeu-rolandgarros.com/yahoo/it/  
• Il tabellone del torneo: gli aggiornamenti e i match in tempo reale-  
• Photogallery: tutte le immagini del torneo con i protagonisti in primo piano 
• Ambasciatori Lacoste: accesso ai profili dei giocatori forniti da La-

coste e Yahoo! 
• Concorso Lacoste: gli utenti avranno la possibilità di vincere oc-

chiali da sole firmati Lacoste -  
• http://it.eurosport.yahoo.com/tennis/lacoste/game.html  
• Lacoste Consumer: collegamenti a prodotti per il tennis e al nuovo 

profumo da uomo Lacoste Challenge 
“La partnership con Yahoo! è la prova che è possibile andare oltre la 
semplice acquisizione di spazi sui media e che è possibile realizzare con 
successo una campagna completamente integrata – ha dichiarato Jorge 
Irizar, CEO di Havas Media International – Yahoo! ha saputo ascoltare le 
nostre esigenze e ha messo in campo tutti i team necessari per ottenere 
il meglio per il marchio. Questa esperienza ha richiesto una grande quan-
tità di energia, coordinamento e reattività da parte di tutti i soggetti coin-
volti: Lacoste, Havas Media e Yahoo!. E il risultato è sicuramente all’al-
tezza delle aspettative. Siamo molto orgogliosi di questa campagna”. 
Le attività on-line per il torneo del Roland Garros saranno supportate da 
ulteriori campagne in Gran Bretagna e Stati Uniti per i tornei dell’US O-
pen e dell’ATP World Tour Final di Londra durante il 2009. Nel corso della 
campagna, Lacoste collaborerà con Yahoo! fino alla finale dei Masters di 
Londra che si terrà a novembre.  
Warren Burke, Commercial Director di Yahoo! Global Sales ha aggiunto: 
“Avvalendosi di Yahoo!, Lacoste è riuscita davvero a portare lo spirito del 
tennis sulla piattaforma digitale. Abbiamo realizzato per Lacoste una 
campagna completamente integrata con più punti di contatto che coin-
volgono l’utente e creano una risorsa online in grado di catturare tutte le 
azioni e le emozioni di un evento sportivo”.  
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Uscirà in edicola sabato prossimo 30 maggio 
il primo numero di “Vivo”, il nuovo settima-
nale familiare diretto da Dario Tiengo.  
La rivista è pubblicata da Più Edizioni, nuova 
casa editrice milanese nata dall’incontro di 
tre professionisti nel settore dell’editoria 
periodica: appunto il direttore Tiengo, l’edito-
re romano Fabio Piscopo e il pubblicitario Ni-
cola Bernardini de Pace con la sua concessio-
naria Media Company. “Vivo” avrà una tiratu-
ra di lancio di 500mila copie, al prezzo di co-
pertina di 1 euro. Il formato sarà di 22x28,5 
cm con una foliazione di 150 pagine. La di-
stribuzione è stata affidata a Mepe, mentre le 
attività di comunicazione a Mediarkè. La rivi-
sta avrà una grafica moderna e colora-
ta.  Oltre al suo staff redazionale, Tiengo po-
trà anche contare su una schiera di collabo-
ratori tra i quali Antonio Lubrano, Alessandro 
Cecchi Paone, Maria Giovanna Elmi, Andrea 
Mingardi, Sabina Negri e molti altri. 
La raccolta pubblicitaria di “Vivo” è curata da 
Media Company. “Per il primo numero, abbia-
mo raccolto ben 40 pagine di pubblicità”, ha 
detto Nicola Bernardini de Pace, “che, nel 
difficile panorama attuale, è già un grande 
risultato. Diversi grandi clienti hanno espres-
so un notevole interesse per questa nuova 
rivista”. Il lancio di “Vivo” sarà anche accom-
pagnato da alcune attività di comunicazione, 
tra cui una campagna di spot televisivi piani-
ficata su Canale5, Rete4 e Cnr Tv, spot radio-
fonici su Cnr Radio, pagine tabellari sul quoti-
diano Epolis e la presenza di cartonati nelle 
edicole. 

Esce “Vivo”,  
il nuovo settimanale 
familiare 

clk.tradedoubler.com/click?p=48616&a=1213273&g=17848966


Il “Decalogo Visa della Spesa Intelligente” realizzato da 
Alessandro Di Pietro, conduttore e ideatore di “Occhio 
alla Spesa”, propone accorgi-
menti per ottenere il massimo 
dai propri acquisti. L’iniziativa 
“La Spesa Intelligente Visa” 
prevede la presenza di un 
“maggiordomo della spesa Visa” 
a disposizione dei consumatori 
per aiutarli ad orientarsi nelle 
scelte di acquisto. Presso due 
punti vendita COOP di Milano 
(fino al 31 maggio in Via Arona, 
e dall’8 al 13 giugno in Piazzale 
Lodi) il maggiordomo offrirà 
anche l’opportunità, a chi visiterà 
il corner Visa, di rispondere a 
un test di Shopping IQ per 
valutare il proprio grado di ‘intelligenza di acquisto’ e i 
possibili margini di miglioramento. 
L’iniziativa si colloca all’interno della campagna “la vita 
va presa con Visa” il cui obiettivo è di mostrare come la 
propria carta Visa possa rendere più fluida la vita di tutti 
i giorni.   
E’ ancora attiva la promozione che si concluderà il 30 
giugno 2009 per cui ogni giorno chi effettua un acquisto 
con carta Visa può vincere una delle tre carte prepagate 
da € 500 in palio.  
In più, giocando i dati di almeno 5 ricevute, si parteci-
perà automaticamente all’estrazione finale del super 
premio: una carta prepagata Visa da 5.000 €.  

La spesa di Visa  
e Alessandro Di Pietro  
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L’Oréal in 32 palestre 
con MenCompany 
Al via l’operazione L’Oréal in 32 selezionati fitness club 
del territorio nazionale. Forte dell’esperienza degli ultimi 
due anni rinnova il suo appuntamento con il mondo delle 
palestre. Protagonisti dell’attività i prodotti della linea 
Men Expert e Elvive che a partire dal 17 maggio, per due 
settimane, incontrano un target di uomini metropolitani 
nei loro luoghi di aggregazione sportiva. Una selezione di 

32 club per permettere a 
L’Oréal di raggiungere 
uomini informati in materia 
di benessere e bellezza, un 
pubblico che nelle sue 
abitudini ai consumi 
privilegia l’acquisto di 
prodotti “fidati” e di alta 
qualità. La gestione e 
l’organizzazione dell’attività 
anche quest’anno si 

avvalgono della cura dell’agenzia milanese MenCompany. 
Nell’area reception sono state omaggiate minisize Men 
Expert di L’Oréal mentre due giornate di attività one to 
one hanno permesso la distribuzione di 25.100 Mineral 
Mini, 14.000 Minitube Hidra Energetic, 11.000 Minitube 
stop rughe, 50.000 Elvive Mini Antiforfora. Negli 
spogliatoi femminili, luogo del chiacchiericcio e del 
passaparola, sono stati invece posizionati balsami donna, 
per consentire la prova prodotto dopo la consueta 
doccia. La brand Experience L’Oréal si completa 
attraverso la visibilità impattante degli allestimenti: 
locandine e vetrofanie posizionate all’interno degli 
spogliatoi maschili, un’urna ed expo da banco 
posizionato nell’area reception per permettere la 
profilazione del target. 3.200 questionari compilati con 
l’attività di one to one in due giornate hanno permesso la 
costruzione di un database e la distribuzione di oltre 
100.000 minisize hanno amplificato la conoscenza dei 
prodotti attraverso un world of mounth spontaneo 
all’interno degli spogliatoi. 

clk.tradedoubler.com/click?p=102244&a=1213273&g=17977794
clk.tradedoubler.com/click?p=119243&loc=16439&g=17975836


Bio. Fare & Comunicare:  
comunicare il biologico 
Portare alla luce prodotti e servizi 
innovativi ed efficaci azioni di 
comunicazione relativi al comparto 
del Biologico: questi gli obiettivi di 
“Bio. Fare & Comunicare”, il Premio 
Nazionale promosso da FederBio, in 
collaborazione con Buonitalia Spa, 
che verrà assegnato a settembre 
nell’ambito di SANA, il 21° Salone 
Internazionale del Naturale 
(Bologna, 10-13 settembre). 
FederBio, grazie al percorso che 
porterà all’assegnazione del 
Premio, vuole dare un riconoscimento 
agli strumenti che concorrono alla 
promozione del Biologico. 
Il Premio prende in considerazione 
la produzione e la comunicazione in 
due Sezioni distinte, Fare e Comunicare, 
ed esaminerà campagne, prodotti e 
progetti realizzati e/o utilizzati in 
Italia da luglio 2008 a giugno 2009.  
In particolare: 
Sezione Fare  
PRODOTTI INNOVATIVI: rispetto 
all’impiego di ingredienti, processi, 
logistica, materiali, presentazione, 
tecnologie 
PACKAGING: caratteristiche e creatività  
Sezione Comunicare  
ADV: campagne pubblicitarie, su 
media tradizionali e new media 
WEB:  forum, blog, newsletter ed 
altri strumenti di web communication  
MEDIA: servizi giornalistici, tra-
smissioni radiofoniche o televisive 
La Giuria, composta Paolo Carnemolla, 
Presidente Federbio e da 4 esperti 
nel settore agroalimentare biologi-
co, nella comunicazione, nel gior-
nalismo e nel marketing, è presie-
duta da Giampaolo Fabris, profes-
sore ordinario di Sociologia dei con-
sumi all’Università San Raffaele e 
Presidente del corso di laurea in 
Scienze della comunicazione della 
facoltà di Psicologia.  
Al vincitore di ognuna delle catego-
rie previste dalle due sezioni sarà 
assegnata una targa di riconosci-

mento e un premio: spazi pubblicitari 
su riviste dedicate all’alimentazione 
naturale e biologica e soggiorni 
presso strutture ricettive Bio. 
“SANA2009 sarà il palcoscenico 
ideale per assegnare questo Premio 
– ha affermato Roberto Pagliuca, 
Segretario Generale di FederBio – 
con cui intendiamo riconoscere 
all’innovazione di prodotto e alla 
comunicazione, in ogni sua forma, 
il positivo e fondamentale ruolo che 
hanno nella crescita della cono-
scenza e del consumo del Biologico 
italiano, che anche in questo perio-
do di crisi, dimostra ampie prospet-
tive di ulteriore sviluppo. Sarà infatti 
questo il tema del Convegno orga-
nizzato a settembre, in collaborazio-
ne con BolognaFiere, in cui verranno 
assegnati i premi per le diverse 
categorie e nel quale avremo l’oc-
casione per confrontarci sulle 
migliori e più efficaci forme di pro-
muovere il Bio”. 
“Collaborare con FederBio – ha af-
fermato Walter Brunello, Presidente 
di Buonitalia SpA – nell’organizza-
zione di questo premio, crediamo 
possa essere un importante segnale 
di attenzione nei confronti di un 
comparto come il Biologico che rien-
tra a pieno titolo tra le espressioni di 
eccellenza produttiva del nostro Pa-
ese e che Buonitalia intende pro-
muovere, in Italia e nel mondo”. 
“Ci piace far circolare le idee – ha ag-
giunto Federico Minoli, Amministrato-
re Delegato di BolognaFiere - perché 
solo nel confronto i progetti crescono. 
Lavoriamo perché tutte le  nostre fie-
re diventino spazi di informazione e di 
cultura capaci di dare frutti nel tem-
po, oltre la scadenza naturale dell’e-
vento. Oggi il Biologico cresce e il 
mondo cambia: questo Premio è un’ 
occasione per mettere in rete espe-
rienze, per capire, per andare avanti. 
Siamo lieti che SANA ne sia il tram-
polino di lancio” 
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Quanto pesano  
le elezioni europee sull’ambiente?  
372.000 Kg di CO2: ecco quanto gravano 
le campagne elettoral i  dei  futur i  
eurodeputati. Le prossime Elezioni Europee 
del 6 e 7 giugno sono ormai vicine: oltre 
70 contrassegni ammessi, 50 milioni di 
italiani chiamati al voto ed una campagna 

elettorale che si fa sempre più intensa. Ma 
quanto costano queste elezioni all’ambiente? 
Tra volantini, manifesti e cartoline la 
campagna elettorale ricade sul nostro e-
cosistema. L’allarme lo lancia l’azienda 
pugliese MAC&NIL. “Se consideriamo 
che nell’arco della campagna elettorale, 
ogni elettore riceve almeno un volantino 
di propaganda - ma sappiamo bene che le 

cifre sono superiori – ha affermato Giacinto 
Fiore, Direttore Commerciale di MAC&NIL 
- l’impatto sull’ambiente stimato ammon-
ta a 372.000 Kg di CO2, generata dalla 
sola produzione dei volantini. A questo 
dato va aggiunto l’impatto legato alla 
distribuzione degli stessi e al successivo 
smaltimento”. Da qui l’idea di proporre 
una soluzione al problema: gli SMS. “Così 
facendo i partiti possono ottimizzare 
tempistiche e investimenti – ha concluso 
Fiore - e soprattutto contribuire alla 
salvaguardia dell’ambiente”. Del resto, da 
oltreoceano, arrivano forti segnali che 
vanno in questa direzione: persino Barack 
Obama alle ultime elezioni presidenziali 
ha utilizzato gli SMS per dialogare con i 
propri elettori, inviando addirittura suonerie 
personalizzate con brani cantati dal 
Presidente stesso. 
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Key Frame per il Product Place-
memt di RefrigiWear 
Refrigiwear ha scelto Key Frame, agenzia 
specializzata in Product Placement, come 
partner per la consulenza e la gestione di 
una strategia in ambito italiano e 
internazionale.  

L’agenzia si occuperà di monitorare le 
produzioni italiane e internazionali in linea 
con i  brand values, i l  target e i l  
posizionamento di Refrigiwear, scegliendo 
anche le celebrities che, per il loro stile di 
vita ed immagine presso il grande pubbli-
co, sono riconosciute come “RefrigiWear 
Ambassador”.  
“RefrigiWear rappresenta il modo migliore 
per mantenere caldo il mondo di ognuno 
di noi in qualunque situazione”: questo il 
concept di comunicazione su cui si sviluppa 
il piano, il cui obiettivo è aumentare la 
brand awareness generando occasioni di 
visibilità che possano raccontare i valori 
RefrigiWear e far vivere il marchio 
all’interno di contesti cinematografici che 
possano creare familiarità con il brand. 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=506367


D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
ha curato la campagna di ambient 
media del sito di annunci Subito.it 
presso due università milanesi. Con 
un’operazione destinata a replicarsi 

presso altri atenei, Subito.it ha at-
taccato gigantesche puntine rosse e 
gialle fuori dall’Università Statale e 
dall’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano.  

Le puntine, con il claim “Migliaia di 
annunci per comprare e vendere alla 
grande”,  vogliono simboleggiare sia 
la semplicità di utilizzo sia il numero 
di annunci pubblicati su Subito.it.  

Oltre alle puntine, sono stati af-
fissi annunci per vendere o affit-
tare oggetti mitici e introvabili 
come il Graal, la Chimera o un 
loft in Atlantide. Gli annunci, 
corredati dal claim “Trovi subito 
anche l’introvabile su Subito.it.” 
sono stati realizzati nello stile da 
bacheca universitaria: con l’uso di 
fogli a quadretti, evidenziatori e 
collage di immagini. Alla campa-
gna hanno lavorato l’art France-

sco Caruso e il copy Stefano Consi-
glio, sotto la vicedirezione creativa 
di Piergiuseppe Gonni e Lorenzo 
Crespi. Direzione creativa di Federi-
co Pepe e Stefania Siani.  

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
e Subito.it all’università 
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Direct Line: on air  
la nuova campagna pubblicitaria 
Direct Line, la compagnia on-line di assicurazione auto, ha presentato una 
nuova campagna pubblicitaria per acquisire clienti in Sicilia. On air su Tv 
Radio e Stampa da inizio maggio, la campagna racconta il risparmio e il ser-
vizio sulle polizze auto Direct Line. Pianificata sui principali media regionali, 

tv, radio e stampa, e declinata anche sui 
new media la campagna è stata realizzata 
dall’agenzia WLF con la direzione creativa 
di Sofia Ambrosiani e Stefano Volpi. La 
campagna si sviluppa attorno all’idea di far 
diventare il logo un luogo, dove di volta in 
volta clienti diversi rilasciano testimonianze 
sul valore di essere assicurati con Direct 
Line. Come ad esempio che in caso di inci-
dente Direct Line è in grado di liquidare tre 
sinistri su quattro in quindici giorni.  
Sono uomini, donne, famiglie, amici, che 
vediamo seduti, in piedi, muoversi e vivere 
questa rossa e vivace comfort zone dove 

dominano un telefono poltrona e un mouse-pouf, di colore rosso. 
 
Credit:  
Agenzia: Wlf 
Azienda / Marca: Direct Line 
Prodotto/Progetto:“Sicilia” 
Direzione Creativa: Sofia Ambrosiani e Stefano Volpi 
Art Director: Marcella Auci  
Copy: Benedetta Lucca e Ivano Scuderi 

clk.tradedoubler.com/click?p=62097&a=1213273&g=17935734


Anche gli studenti, in tempi di crisi economica, tirano la 
cinghia. Alcuni ricorrono ad un “aiuto” da parte dei ge-
nitori, altri svolgono un “lavoretto” part-time, in molti 
scelgono di  rinunciare alle vacanze all’estero.  

A rivelarlo è Uni-
versitalia, in segui-
to ad uno studio 
che ha coinvolto 
circa 7.000 univer-
sitari italiani.  
La prima voce di 
spesa ad essere 
tagliata è rappre-
sentata dai viaggi 
fuori dall’Italia. Ben 
il 40% dei giovani 

decide, infatti, di farne a meno per far quadrare il 
proprio bilancio. Seguono le uscite infrasettimanali: il 
25% degli universitari è disposto a rinunciare al pub, al 
cinema e ai concerti nei giorni feriali. Intoccabili, invece, 
le griffe, sia per quanto riguarda i vestiti che per i cibi. 
Il 10% degli intervistati è disposto a rinunciare all’ac-
quisto di abiti firmati  e solo il 5% fa a meno di alimenti 
di marca. Ma a quanto ammonta e da dove proviene il 
reddito degli studenti? Al Nord il 60% (di cui il 60% so-
no uomini e il 40% donne) studia e lavora, ricevendo 
una “paghetta” integrativa da parte dei genitori di 300 

euro mensili. Il restante 40% (di cui 35% uomini e 65% 
donne), invece, si dedica allo studio a tempo pieno, 
chiedendo alla famiglia 600 euro al mese. Divisi a me-
tà, invece, gli studenti del Centro Italia. Se il 55% 
(di cui 55% uomini e 45% donne) studia a tempo pieno, 
ricevendo un assegno mensile di 800 euro da parte dei 
genitori, il restante 45% (58% di uomini e 42% di 
donne) decide di abbinare all’università un lavoro 
part-time, limitando a 500 euro la richiesta di aiuto 
mensile rivolta ai genitori. I più pretenziosi sono gli stu-
denti del Sud. Ben il 72% (equamente diviso tra uomini 
e donne) non lavora e arriva a chiedere alla propria fa-
miglia uno “stipendio” di circa 1.000 euro, probabilmen-
te per rispondere alla necessità di studiare al di fuori 
dalla propria città di origine. Il restante 28% (di cui 75-
% uomini e 25% donne) sceglie, invece, di accompa-
gnare allo studio, un’attività lavorativa, con un aiuto 
familiare di 700 euro.  “In questo periodo di crisi, anche 
gli studenti, che di solito rappresentano una categoria 
sociale più disponibile alla spesa, decidono di limitare le 
richieste di appoggio economico da parte dei genitori. 
Spesso preferiscono aiutarsi con un  lavoro part-time e 
sono disposti a scegliere soggiorni brevi e low-cost e a 
limitare le uscite al venerdì e al sabato sera ” ha 
commentato Anna Prassino, responsabile marketing di 
Universitalia.   

Crisi: le rinunce degli studenti 
 
Ridotti i viaggi all’estero e le uscite serali 

Anno 5 - numero 100 
giovedì 28 maggio  2009 - pag. 20 



VELUX ha affidato a Coo’ee la 
campagna prodotti 2009, giocata sul 
comfort e la funzionalità offerti dai 
prodotti stessi. La pagina della 

persiana solare ripercorre in chiave 
femminile la linea inaugurata nel 
2008 dal premiato “Eppur si muove”, 
chiaro riferimento alla frase attribuita 
a Galileo Galilei. La comunicazione 
infatti anticipava la nuova linea 
solare di VELUX, il motore per 
finestre, persiane e tende che, prive 
di qualsiasi cavo elettrico, si muovono 
grazie all’energia solare.  
A seguire, due campagne di lancio: il 
tunnel solare VELUX che porta luce 
naturale e far “rifiorire la vita” anche 
nei locali bui o ciechi. E il cupolino 
VELUX: un prodotto che l’azienda 
danese ha sviluppato come un 
serramento ad alte prestazioni e con 
cui “scende in campo” nel mercato 
delle coperture piane. La campagna 
si pone l’obiettivo di valorizzare le 
potenzialità del cupolino: ecco perché 
la parte grafica è orientata al mondo 
dello sport, sinonimo di impegno, 
capacità e prestazioni. 
Le campagne pubblicitarie sono 
pianificate sulle riviste di casa, 
d’architettura e di settore. 

Velux si affida ancora a Coo’ee  
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ICT: nel 2009 spesa in calo 
5,9% è il record negativo che, 
secondo il quarantesimo rapporto 
Assinform, si registrerà nel 2009 per 
quanto riguarda la domanda di Infor-
mation and communication techno-
logy (Ict) in Italia. 
Sono in primo luogo le banche a 
tagliare i budget destinati all’Ict 
(-9%), seguite dal le aziende 
industriali (-4,9%). Colpiti anche 
Tlc (-11%) e i media (-8,1%). Ta-
gliano anche trasporti (-7%), distri-
buzione (-6,5%) e assicurazioni 
(-2,9%). Il settore della pubblica 
amministrazione registra per la prima 
volta un tasso negativo da parte 
degli enti locali (-1,7%). 

“La discesa della domanda di Ict a 
5,9% - ha commentato il presidente 
di Assinform Ennio Lucarelli - che 
come indicano le nostre stime 
registreremo a fine 2009, salvo cor-
rezioni in corso d’opera, rappresenterà 
il peggior risultato dell’informatica 
italiana nella sua storia. Se è inevita-
bile che di fronte alla crisi dei mercati, 
imprenditori e amministratori si 
preoccupino di limitare i costi, dob-
biamo essere consapevoli che ta-
gliando sull’innovazione stiamo ap-
profondendo il nostro ritardo rispetto 
ai paesi concorrenti e compromettendo, 
così, proprio le possibilità di ripren-
dere a crescere e a competere”. 

ad.zanox.com/ppc/?12271022C1035535170T


L’Era Glaciale è 
tornata. Varta 
offre le torce 
per bambini Era 
Glaciale 3, 
disegnate 
espressamente 
per i fan più 
giovani. Dal 2 
luglio 2009 
Scrat, Sid, 
Manny & Co 
scioglieranno i 
cuori dei loro 
fan con una 

nuova avventura “glaciale”. Mentre 
Scrat, lo scoiattolo dai denti a sciabola, 
continua la sua caccia ll’irraggiungibile 
ghianda incontrando anche l’amore, il 
resto della banda dell’Era Glaciale si 
trova faccia a faccia con micidiali 

dinosauri. Per tutti coloro che non ne 
hanno mai a sufficienza degli eroi dell’ 
Era Glaciale, dall’inizio di giugno in poi 
Varta mette a disposizione le torce Era 
Glaciale 3. La torcia azzurra con le 
immagini dei protagonisti è una vera 
attrazione per il punto vendita. Queste 
torce includono alcuni stickers degli eroi 
per proiettare le sagome sul muro della 
cameretta e far rivivere il film ogni volta 
che lo si desidera.  
“La nostra gamma dedicata di torce è 
caratterizzata da uno specifico orienta-
mento ai bambini. Con questa promozio-
ne legata a l’ Era Glaciale 3 offriamo alla 
nostra clientela più giovane non solo una 
torcia attraente, ma anche il massimo 
del divertimento interattivo” ha spiegato 
Peter Werner, Senior Director Marketing 
Batteries e International Customer 
Development di Varta.  

Torna L’Era Glaciale con Varta 
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Marketing forum:  
conclusa la 14^ edizione 
Si è chiusa a Gubbio, venerdì 22 maggio, 
l’edizione 2009 di Marketing forum, 

l’evento btob firmato 
Richmond Italia e tenutosi 
quest’anno al Park Hotel 
ai Cappuccini con incontri 
business, conferenze, 

laboratori e workshop, in un succedersi di 
appuntamenti dedicati all’interazione e 
alla formazione di nuovi business.  
Un programma ha incluso: 5 workshop, 2 
seminari, 2 conferenze plenarie, 4 clinic e 
4 exhibitors corner, distribuiti e ripetuti in 
più sessioni durante la due giorni di 
evento. In chiusura della prima giornata, 
l’intervento del giornalista Reuters Roberto 
Bonzio, con la sua performance dedicata 
ag l i  “ I ta l ian i  d i  f ront iera” ,  una 
conversazione strategica tra filmati, 
fotografie e ritratti italiani a Silicon Valley. 
Degno di nota anche l’intervento di Jaco-
po Barigazzi, Special Corrispondent Ne-
wsweek, sull’economia del debito e sul 
nodo “caffè, gelato, pizza” tre beni italiani 
portati al successo mondiale da aziende 
americane e il workshop “Consumer Me-
diaLab” con i segreti dei casi di straordi-
naria strategia web di Barack Obama e la 
campagna di lancio di Wired Italia. 
200 i partecipanti intervenuti, tra buyer, 

direttori marketing e relative agenzie 
fornitrici di servizi, 31 in tutto. Un pieno 
di numeri per Richmond Italia, secondo i 
nuovi obiettivi prefissati per questa 14^ 
edizione nella formula executive circle, 
pensata o organizzata con una severa 
selezione dei partecipanti in favore di una 
maggiore qualità del business. 
“Siamo molto soddisfatti di questa edizione 
– ha raccontato Claudio Honegger, A.U di 
Richmond Italia - in cui abbiamo dedicato 
più attenzione ai numeri e alla qualità del 
business, sia dal punto di vista della 
location dell’evento, sia per quanto 
riguarda la compartecipazione raggiunta 
tra delegate ed exhibitors che hanno di-
mostrato, in questa complessa fase del 
mercato una forte componente human 
touch”. 
Oltre 950 gli appuntamenti business mes-
si a punto per i partecipanti exhibitors, 
tra i chiostri e gli spazi suggestivi del 
Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio, che 
ospiterà anche i prossimi eventi 2009 
Richmond Italia, Human Resources forum 
28 – 29 settembre e Logistics forum 1 e 2 
ottobre, oltre alla nuova edizione di 
Marketing forum, già fissata per il 20 e 
21 maggio 2010. 

clk.tradedoubler.com/click?p=61901&a=1213273&g=17062806
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Marriott presenta un mini game on-line 
 
Marriott International offre, grazie ad un gioco on-line, come primo premio un viaggio 

a New York di 5 giorni per 2 persone. Tutto ciò che serve è la 
capacità nel pianificare le camere. Chiunque sia molto veloce 
nel muovere le sedie e i tavoli con il cursore del pc per formare 
la forma corretta è virtualmente sulla buona strada.  
Secondo il livello di difficoltà, devono essere tenuti in 

considerazione ostacoli come fioriere inamovibili. L’accesso alla competizione è 
attraverso una lobby sul sito www.eventsbymarriott.eu.  
 
 
Le Coq Sportif colora le strade di Roma 
 

McQueen-I love Tokio, negozio nel centro di Roma, a partire 
dall’ultima settimana di maggio “vestirà” la propria vetrina con un 
particolare allestimento dedicato alla sneaker golosa, per culminare 
con la vendita al pubblico il 6 giugno. In tale data il punto vendita si 
animerà con un dj set e attività street marketing in via dei 
Giubbonari 72. Attività parallele anche negli altri punti vendita 
esclusivi della Eclat M&M’S, PAR5 a Milano e Fuoriskema a Firenze. 
La sneaker sarà disponibile anche da Quinto Round a Milano e 
Quaranta Gradi a Roma. Una sintonia spontanea nata tra Le Coq 

Sportif e McQueen- I love Tokio, entrambi uniti dalla passione per le sneaker più ri-
cercate ed esclusive. 
 
 
 
Sci Fi: più spazio alla Sticcon 

 
Sci Fi, lo spazio di NBC Universal dedicato all’ignoto in onda su 
Steel (Premium Gallery sul Digitale Terrestre) rinnova e raddoppia 
il suo appuntamento con la Sticcon – Star Trek Italian Club 

Convention – con una proiezione ed un premio dedicato agli amanti della fantascienza.  
Il 29 maggio è la volta della la II° stagione di Terminator: The Sarah Connor 
Chronicles, la serie tratta dal film Terminator di James Cameron. L’appuntamento  è 
alle 15.30 presso la sala “Sol 3 – Terra” del Centro Congressi Europeo di Bellaria Igea 
Marina (Rimini), con la proiezione degli episodi 18 e 19. La serie è in onda su Sci Fi 
tutti i sabato alle 21:50.  
Ma non finisce qui. In occasione del Cosplay che si terrà nell’ambito della convention 
sabato 30 maggio, Sci Fi premierà il miglior costume della sfilata con il “Premio Sci Fi”, 
un riconoscimento creato da chi di fantascienza se ne intende davvero.  



Conto alla rovescia  
per il Trofeo Endurance 2009 
 
Tutto è pronto per la Prima Tappa del Trofeo Endurance 

2009, la “Genova Karting Cup”- Circuito 
della Superba che si terrà il 7 giugno 2009. 
La più grande novità non solo sarà quella di 
utilizzare, anziché automobili, go kart, ma 
anche quella di far correre, grazie al suppor-
to della Regione Lombardia, due squadre di 
diversamente abili, la cui avventura sarà 
seguita dal TGCom. Fino alla Quinta tappa di 
Jesolo il 24 ot tobre,  v i  saranno due 
Testimonial: Nico & Armando. Saranno dispo-
nibili al Box del Team Mokart, le Magliette 
Ufficiali e Originalissime del Trofeo Enduran-

ce 2009 Limited Edition, che potranno essere anche pre-
notate on-line su http://trofeoendurance.blogspot.com/. 
 
 
Young&Rubicam Brands:  
la comunicazione all’insegna  
dell’integrazione  
 
Young&Rubicam Brands ha annunciato la nuova organiz-
zazione del suo modello d’integrazione delle anime della 
comunicazione, rappresentate in Italia da cinque agenzie 
del gruppo, riunendo i marchi nell’unica sede di via Tor-
tona. Sono 270 i professionist i  del le agenzie 
Young&Rubicam (pubblicità), Wunderman (relationship 
marketing), Burson-Marsteller (pubbliche relazioni), Lan-

dor (corporate identity), 
Sudler & Hennesey 
(healthcare con un team 
di specialisti) e Mediae-

dge: cia (centro media) a condividere lo stesso tetto, 
organizzati in base alla funzione e non alla società di ap-
partenenza.  

La musica di Radio Monte Carlo  
in tutti i punti vendita Esselunga 
 
È stato di recente siglato un accordo di collaborazione tra 
M-Cube, gestore dei palinsesti radiofonici di Esselunga, e 
Gruppo Finelco. Gruppo Finelco presenta un progetto 
importante: a partire dal mese di maggio Radio Monte 
Carlo firma la colonna sonora di tutti gli store Esselunga 
d’Italia. Un “pubblico” interessante per Radio Monte 
Carlo che seleziona per i clienti Esselunga la propria 
musica migliore intervallata da jingle che ricordano il 
nome dell’emittente. Un’operazione importante che 
l’emittente del Gruppo Finelco affronta con il supporto 
tecnologico di M-Cube in qualità di fornitore della 
piattaforma tecnologica e gestore dei palinsesti in 
collaborazione con l’emittente. 
 
 
ConTe.it sceglie Blue Communication 
per la campagna 2009 
 
Sarà on air a giugno sulle reti televisive nazionali, la 
campagna TV dell’assicurazione on-line ConTe.it, 
articolata su quattro soggetti da 15” ed uno da 30”, 
ideata dall’agenzia Blue Communication Consulting. 
Ad aggiudicarsi la gara per la realizzazione, indetta dalla 
società assicurativa che fa capo al gruppo britannico 
Admiral, è stata l’agenzia romana, a seguito di una 
consultazione che ha visto in lizza cinque agenzie. 
La pianificazione televisiva segue di pochi mesi quella 
radiofonica, realizzata anch’essa dalla Blue. La direzione 
creativa è di Pietro Vanessi, copywriter Marta Micheli, 
Account Executive Ilaria Del Gaudio, TV producer 
Alessandro Pula. La regia è affidata a Kobayashi. 
Nella campagna di quest’anno sono previsti anche stam-
pa, radio e internet come mezzi di supporto alla TV.  
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Martine Aubry e Ségolène Royal, dopo la guerra  
per la segreteria, sembra che abbiano fatto pace.  
Quando due donne che litigano si accordano,  
per gli uomini è finita… Sarkozy è avvertito! 
 
 
Per la notizia completa clicca qui  

http://www.lemonde.fr/elections-europeennes/son/2009/05/27/martine-aubry-et-segolene-royal-serrent-les-rangs_1198525_1168667.html#ens_id=1166395
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audience 2061 925 988 3463 2491 2991 5289 1627 

share 23.3 19.3 26.6 25.7 26.5 23.5 21.9 19.9 

 

audience 931 426 312 1650 1250 1048 2517 808 

share 10.5 8.9 8.4 12.3 13.3 8.2 10.4 9.9 

 

audience 722 376 324 1024 1028 1021 1625 782 

share 8.2 7.8 8.7 7.6 10.9 8.0 6.7 9.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3714 1727 1624 6137 4769 5060 9431 3217 

share 42.1 35.9 43.7 45.6 50.7 39.8 39.1 39.3 

 

audience 1767 1139 805 2578 1739 3203 4716 1362 

share 20.0 23.7 21.7 19.2 18.5 25.2 19.5 16.6 

 

audience 640 378 199 1206 481 681 2013 570 

share 7.2 7.9 5.4 9.0 5.1 5.4 8.3 7.0 

 

audience 980 334 245 1376 476 1393 3765 1087 

share 11.1 7.0 6.6 10.2 5.1 11.0 15.6 13.3 

Totale Rai 
audience 3387 1851 1249 5160 2696 5277 10494 3019 

share 38.4 38.5 33.6 38.3 28.7 41.5 43.5 36.9 

 

audience 269 262 108 416 369 333 592 268 

share 3.0 5.5 2.9 3.1 3.9 2.6 2.5 3.3 

Altre  
terrestri 

audience 537 408 253 729 499 688 1242 630 

share 6.1 8.5 6.8 5.4 5.3 5.4 5.1 7.7 

Altre  
Satellite 

audience 862 503 474 977 1043 1295 2203 884 

share 9.8 10.5 12.8 7.3 11.1 10.2 9.1 10.8 
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