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Non solo lacrime per Jacko,  
mogli pettegole e un mare di quattrini 
La morte di Michael Jackson ha scosso il mondo e gli 
utenti di Facebook non hanno fatto eccezione. Il tributo 
della Rete al Re del Pop è fatto di video, pagine, siti, 
post, link. Ce n’è per tutti i gusti, com’è giusto che sia. 
Nella cerimonia, trasmessa anche da noi su Italia 1, il 
cordoglio è stato teatrale, artefatto, un grande dramma 
senz’anima fatto di discorsi preparati in anticipo e lacrime 
versate al momento opportuno, tra la strofa e il ritornello 
di una canzone. Eccezioni a parte. Senza contare l’im-
provvisa stima da parte di familiari e divi, finora invisibile.  
Sul Web invece parlano le emozioni di chi magari Jacko 
non aveva nemmeno avuto l’opportunità di vederlo 
cantare dal vivo, o è troppo giovane per ricordarlo ancora 
‘abbronzato’. Il lutto della Rete è più sincero, rivolto ad 
un pezzo di storia che non c’è più e non di certo alle 
telecamere. 
Ma c’è anche chi non esita a fiutare occasioni di business. 
Un gruppo nato su Facebook aveva lanciato negli scorsi 
mesi una sorta di petizione virtuale perché Michael 
Jackson includesse l’Australia tra le tappe del suo tour. 
Visto che questo non sarà più possibile, ecco comparire 
un post eloquente in bacheca: 

Ma niente retorica. Certe star valgono più da morte che 
da vive, è così da un pezzo. 
 
E da un pezzo sappiamo anche che avere una vita su 
Facebook può portare alla perdita del proprio lavoro. Ma 
stavolta a rischiare grosso è stato il capo dei servizi 
segreti inglesi, a causa non di un hacker ma di sua 
moglie, che ha deciso di riempire il proprio profilo con 
foto private e ritratti dei familiari, compreso lo stesso 
John Sawers, corredando il tutto con nomi di amici famosi 
e senza preoccuparsi di impostare un filtro per 
preservare la privacy (e la salute) del focolare. "Adesso i 

tuoi nipoti dovranno chiamarti Zio C" era il messaggio 
con cui tentava di augurargli buona fortuna poco dopo la 
nomina, rivelando persino il nome in codice... Ma ecco 
l’ulteriore beffa: ad accorgersi di quanto il malcapitato 
fosse esposto ad eventuali attacchi esterni non sono stati 
i servizi segreti, il Mi6, bensì il Mail on Sunday. Scattato 
l’allarme, dalla Rete sono spariti molti dettagli che Lady 
Shelley aveva servito su un vassoio d’argento a chiunque. 
Troppo tardi? 
 

Intanto il microcosmo Facebook punta al piccolo 
schermo. Dopo la commedia Feisbum per il cinema, 
arriva infatti anche Fessbuc, la sitcom già lanciata a 
maggio proprio in Rete che aveva registrato 20.000 
click con il primo episodio. Sbarcata a Roma nella 

categoria Pilot al Fiction Fest, si prepara 
adesso a ottenere la fama anche in tv. 
 
 
E non c’è dubbio che Facebook, e i social 
network in generale, possano diventare con 

un po’ d’astuzia una miniera di soldi. Adesso conosciamo 
anche le cifre di questo impero, rivelate alla Reuters da 
Marc Andreessen, uno dei membri del CdA del Facciali-
bro. 
A maggio gli iscritti erano 200 milioni, 25.000 in più 
rispetto a tre mesi prima. Entro fine 2009 è previsto un 
incasso di 500 milioni di dollari. Ma non è tutto. Nei 
prossimi anni questo ammontare sarà di svariati miliardi, 
almeno secondo le previsioni. E se nemmeno la crisi ha 
arginato il fiume, per i concorrenti saranno tempi duri… 
 

Anno 5 - numero 128 
giovedì 9 luglio 2009 - pag. 2 

www.bidplaza.it/?affil_id=10016


Status Update 
Da circa un annetto osserviamo che vivere il web sta 
diventando sempre più una questione di aggiornamenti. 
Su cosa facciamo, dove stiamo andando, con chi ci 
incontriamo, se per lavoro o per piacere. Ben lontana 
dall'essere una semplice domanda, il “What are you 
doing?” è diventato il mantra del momento, una filosofia 
del tempo reale (o dell'eterno presente, scegliete voi) 
che estrapola in automatico le nostre azioni dal flusso 
della quotidianità e le mette su un ideale piedistallo 
digitale. Tutto diventa rilevante. 
Si ritorna (o si crede di ritornare, anche qui la scelta è 
vostra) protagonisti del proprio tempo e del proprio 
vissuto, spesso senza accorgerci che stiamo inondando 
di messaggi amici, colleghi e conoscenti che ci leggono 
su Facebook, Twitter, Friendfeed. 
Hanno cominciato alcune delle cosiddette 'blogstar', 
molto abili nel trasformare ogni minimo cappuccino di 
lavoro in occasione di Pr personali, all'insegna di una 
comunicazione spregiudicata che trasforma ogni fram-
mento di rapporto interpersonale in un galà del 2.0. Poi 
la brutta abitudine l'abbiamo presa tutti: al punto che 
spesso molti di noi sono costretti a cancellare gli update 
di alcuni amici dalla bacheca di Facebook perché 
esasperati da una miriade di messaggi non proprio tra i 
più interessanti. 
Ad ogni modo, questa febbre da 'status update' è desti-
nata a esplodere veramente solo con l'affermarsi di 
applicazioni 2.0 per il Mobile. Le premesse per un uso di 
massa già ci sono. A testimoniarlo, ultimamente, 
l'ennesima ricerca sul rapporto – in termini di user 
experience – tra Internet e telefonia mobile. 
L'ha condotta Buongiorno, multinazionale del mobile 
entertainment, in collaborazione con peoplesound, 
social network pensato per cellulare che idealmente 
riprende il cammino interrotto dopo il mezzo blackout di 
Blinko. Si tratta di uno studio che ha coinvolto 301 

persone tra Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna, a 
delineare le abitudini di utilizzo delle reti sociali digitali 
e in generale l'approccio degli utenti alla navigazione in 
mobilità. 
Bene. È venuto fuori che in tutti i paesi oggetto di 
questa survey – Spagna esclusa – oltre la metà degli 
intervistati ha adoperato il proprio cellulare o smartphone 
per accedere alla Rete. Primi tra tutti gli inglesi, con un 
ragguardevole 81%: non è una novità, visto che quello 
inglese è un mercato notoriamente maturo. In Italia 
arriviamo a un lusinghiero 55%: l'azienda commenta il 
dato in modo neutro, eppure si tratta di un grande 
risultato. Basta pensare a che punto eravamo solo un 
anno fa, per renderci conto dei passi compiuti. 
I driver del cambiamento sono l'avvento planetario di 
Facebook e quello di dispositivi sempre più performanti 
e meno costosi. E di tariffe flat o simili. La Spagna, 
ancora una volta, è fanalino di coda, ma anche questa  
- piaccia o no – non è una sorpresa. Il nostro paese è 
invece primo per quanto riguarda la propensione degli 
utenti a un utilizzo 'multipiattaforma': siamo quelli con 
il più alto numero di persone iscritte contemporanea-
mente a più servizi, mentre i francesi – per dire – sono i 
più fedeli. Si iscrivono a un social network e lì rimangono. 
Noi siamo più 'vittima' delle mode. Ci iscriviamo a qual-
siasi cosa rappresenti il tormentone del momento, an-
che se poi – a conti fatti – scopriamo di non sapere che 
farcene: basti pensare alla percentuale dei profili inattivi 
sul totale degli iscritti italiani, numero che con una buo-
na approssimazione immaginiamo molto alto. Però sia-
mo anche un popolo incline all'entusiasmo, al punto che 
la ricerca di Buongiorno e peoplesound ha rilevato una 
propensione generale a pagare anche 4 euro a settima-
na per poter fare social networking in modo costante, 
magari accedendo a funzionalità evolute non previste 
dagli account base. 
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Expedia: Giapponesi i migliori turisti del mondo 
Tutti pazzi per i turisti giapponesi, che si aggiudicano all’unanimità e per il terzo anno consecutivo, il titolo di 
“migliori turisti”. Expedia ha chiesto a oltre 4.500 albergatori di tutto il mondo di stilare una classifica dei migliori e 
peggiori viaggiatori, valutandoli secondo le loro abitudini, caratteristiche distintive, più apprezzati e odiati usi e co-
stumi. Gli italiani, sbaragliati dai colleghi di ben 18 nazionalità, sono stati incoronati solo come campioni di stile. 
Cattiva educazione, poca disponibilità a imparare la lingua del posto, taccagneria e la cattiva abitudine di parlare 
sempre troppo ad alta voce sono il vero tallone d’Achille dei turisti made in Italy. 

 
 
Giapponesi da 10 e lode 
I turisti con gli occhi a mandorla sembrano non avere rivali sull’intera scena mondiale: da una parte all’altre del 
globo gli albergatori spendono per loro solo giudizi positivi e complimenti, confermati anno dopo anno ormai già dal 
2007. Primi per bon ton, perfetta educazione, ordine e pulizia e tranquillità, non alzano mai la voce e difficilmente 
si lamentano: sono l’icona dell’ospite ideale per ongi albergatore. Unico neo alla loro pagella praticamente perfetta, 
la poca propensione a imparare la lingua della loro meta di viaggio. 
 
Italiani, belli a vedersi ma insopportabili quanto tirchi  
Veraci, solari e chiacchieroni gli italiani all’estero sembrano distinguersi (solo) per lo stile inconfondibile, l’amore 
per la moda e la capacità di abbinare al meglio vestiti, scarpe e accessori di ogni tipo. Questo, però, non li salva 
dalle aspre critiche degli albergatori, in particolare di quelli di Repubblica Ceca, Germania, Francia, Austria e anche 
Spagna, nonostante le molte affinità nel carattere e nelle abitudini. In generale, i turisti del Bel Paese sono molto 
più apprezzati al di fuori dell’Europa: se nel vecchio continente si posizionano ventottesimi, in Asia e in America 
riescono a scalare rispettivamente ben 18 o 16 posizioni, 10 in Africa. 
In particolare, gli italiani vengono ricordati per la poca dimestichezza a parlare la lingua locale, con risultati spesso 
molto “maccheronici” e per l’eccessiva vivacità, che tende a sfociare in un’eccessiva rumorosità. Inoltre, forse a 
causa della crisi, i turisti italiani sono molto attenti a centellinare le spese e soprattutto le mance. 

The World´s Best Tourists 
1 Giapponesi 14= Neo Zelandesi 

2 Inglesi 16 Tailandesi 

3 Canadesi 17= Portughesi 

4 Tedeschi 17= Cechi 

5 Svizzeri 19= Italiani 

6= Olandesi 19= Irlandesi 

6= Australiani 19= Brasiliani 

8= Svedesi 22= Polacchi 

8= Americani 22= Sud Africani 

10= Danesi 24= Turchi 

10= Norvegesi 24= Greci 

10= Finlandesi 26 Spagnoli 

10= Belgi 27 Francesi 

14= Austriaci     
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Francesi, fanalino di coda 
 
I Francesi rendono un po’ meno amara la posizione degli italiani. Infatti i cugini d’oltralpe vengono bocciati ancora 
una volta all’esame “best tourist”. Quest’anno, infatti, i francesi sono scesi addirittura al 27° posto, diventando ve-
ro fanalino di coda di questa particolare classifica. Non particolarmente benvoluti nemmeno dai propri connazionali, 
sono gli albergatori italiani a nutrire le critiche maggiori sui cugini d’oltralpe, insieme a greci, ungheresi, irlandesi e 
svizzeri. Strali calcistici? Polemici e sempre insoddisfatti, scortesi, taccagni nel concedere mance e assolutamente 
ostinati nel non rinunciare all’amato francese: questo è il ritratto dei turisti francesi. 
 
Statunitensi, c’eravamo tanto amati 
 
Un’aria di disinnamoramento nei confronti dei turisti statunitensi si era iniziata a sentire già nel 2008, ma è nel 2009 
che soprattutto in Europa e negli stessi Stati Uniti le loro quotazioni sono scese. In un anno gli albergatori europei li 
hanno declassati di ben quattro posizioni, mentre secondo gli albergatori americani i propri connazionali si meritano 
solo il 26° posto. I turisti americani risultano maleducati, dal comportamento troppo raramente ineccepibile, disor-
dinati e rumorosi. Inoltre, sono decisamente quelli con i peggiori gusti in termini di stile e abbigliamento. Si salvano 
per la loro attitudine a non badare al portafoglio quando si fanno spese, per la generosità nelle mance e per la forte 
disponibilità a imparare o provare a parlare la lingua del luogo. 
 
Curioso notare come la top five dei migliori turisti – a parte il giudizio unanime sulla prima posizione, che vede i 
giapponesi occuparla saldamente come non mai – cambi anche significativamente a seconda della provenienza 
degli albergatori. Gli inglesi, ad esempio, solo al 24° posto per gli europei, negli Stati Uniti e in Asia scalano la 
classifica rispettivamente fino al 3° e 2° posto. I turisti americani, solo ventottesimi in America e settimi in Europa, 
nei paesi asiatici arrivano fino alla terza posizione. 
 
 

 
  
Metodologia di realizzazione dell’indagine Best Tourist  
 
 
L’indagine Best Tourists 2009 è stata condotta nel mese di giugno per conto di Expedia da TNS Infratest, membro 
tedesco del gruppo TNS, leader mondiale nel settore delle ricerche di mercato e presente in più di 80 paesi. 
L’obiettivo dell’indagine era quello di raccogliere le esperienze degli albergatori con turisti provenienti da tutto il 
mondo, attraverso un questionario online disponibile in quattro lingue e composto da due domande per ciascuna 
delle dieci categorie presenti (es. cortesia, generosità, ecc.). Sono stati selezionati circa 40.000 albergatori da tutta 
Europa, Nord e Sud America, da alcuni paesi dell’Africa e per la prima volta da alcuni paesi asiatici, a cui è stata 
somministrata l’indagine via email. A tutti gli albergatori sono stati garantiti anonimato e incentivi per la partecipa-
zione. 

 World´s Best Tourists 

Albergatori Europei Albergatori Americani Albergatori Asiatici 

1
. 

Giapponesi 1. Giapponesi 1. Giapponesi 

2
. 

Tedeschi 2. Canadesi 2. Inglesi 

3
. 

Olandesi 3. Inglesi 3. Americani 

4
. 

Svizzeri 4. Tedeschi 4. Canadesi 

5
. 

Svedesi 5. Australiani 5. Svedesi 

Continua dalla pagina precedente  

Expedia: Giapponesi i migliori turisti del mondo 

Anno 5 - numero 128 
giovedì 9 luglio 2009 - pag. 5 

www.bidplaza.it/?affil_id=10016


Il giugno della tv satellitare 
Come accade ogni anno nel periodo estivo la program-
mazione delle sette generaliste si indebolisce, con effet-
ti positivi sugli ascolti della tv satellitare. Questa ottie-
ne, nel totale giorno, l’11.2% di share medio sul target 
Individui, quasi due punti percentuali in più rispetto al me-
se precedente con una crescita del +17% rispetto all’omo-
logo 2008. Inoltre raggiunge, sul target Adulti 15-34, il più 
alto share nella sua storia: 17.8%, 3 punti percentuali in 
più rispetto a maggio 2009 con un incremento del +21% 
rispetto all’anno precedente.  
E’ soprattutto la prima serata, con la forza di attrazione 
esercitata dal calcio di Confederations Cup, a registrare le 
crescite più significative da un anno con l’altro (+42% sul 
target Individui, +47% sugli Adulti 15-34). In ascesa an-
che tutte le altre fasce orarie, ad eccezione del pomeriggio, 
più o meno stabile su entrambi i target.  
Sky (3.1% di share medio) si conferma gruppo editoriale 
trainante, lasciando indietro Fox (2.1%), Disney (1%), Rai 
Sat e Rai Digit (0.6% ciascuna), Turner (0.5%), Discovery 
Channel (0.4%), Viacom (0.4%). Tuttavia, Disney e Rai 
Digit vedono, più di tutti, aumentare il proprio peso nel 
totale tv sat: rispettivamente del +54 e +47%. 
Con la fine dei Campionati di calcio italiano ed europeo, 
si ridimensionano gli ascolti di Sky Sport 1 e i canali Fox 
conquistano le posizioni emergenti nella classifica dei 
canali più visti. 
Crime, con i telefilm polizieschi di successo Criminal Minds, 
Spiral, Csi. Scena del Crimine, Csi Miami, risulta essere il 
più visto dagli Individui, sebbene in calo del -11% rispetto 
a giugno 2008. +11%, invece, per Fox, al primo posto nel-
la top ten dei giovani che continuano a seguire con passio-
ne avventure e misteri del serial americano Lost, giunto 
alla quinta stagione inedita. Quest’ultimo è infatti, insieme 
al medical drama di Fox Life Grey’s Anatomy, uno dei pro-
grammi più apprezzati dai 15-34enni. Sempre su questo 
target, crescono a doppia cifra gli ascolti di Fox Crime +1 
(+87%), che propone la stessa programmazione del cana-
le madre in differita di un’ora.   

Tornando agli Individui, Disney Channel (+25% v/s 2008) 
si piazza al secondo posto nella top ten dei canali più visti 
e riesce a ritagliarsi uno spazio nella classifica dei pro-
grammi per fascia (no sport) grazie alla prima tv del Di-
sney Channel Original Movie per tutta la famiglia Program-
ma Protezione Principesse, in onda lunedì 8 giugno e visto 
da 280 mila spettatori in fascia 15-16. Bene anche l’altro 
canale del gruppo Play House Disney, la cui programma-
zione dedicata ai bambini al di sotto dei sei anni ha guada-
gnato il +29% di ascolti rispetto a un anno fa.  
Il calcio si conferma comunque in cima alle preferenze del 
pubblico satellitare grazie al torneo di Conferations Cup 
2009, trasmesso su Sky Sport 1 (oltre che sulla tv genera-
lista) a partire dal 14 giugno.  Ovviamente, sono le partite 
con protagonisti gli Azzurri a riscuotere il maggiore succes-
so: Italia-Brasile di domenica 21 giugno (712 mila spetta-
tori in fascia 21-22), e Stati Uniti-Italia di lunedì 15 giugno 
(577 mila spettatori in fascia 21-22). Premiato anche il 
canale all news sportivo Sky Sport 24 che, grazie alle in-
formazioni e agli aggiornamenti in tempo reale, si posizio-
na nella parte più alta della classifica dei canali più visti su 
entrambi i target. 
Infine, segnaliamo gli ottimi risultati ottenuti dal cinema di 
Cinema 1 con le prime tv delle commedie divertenti Gran-
de Grosso e Verdone (432 mila spettatori in fascia 22-23) 
e 27 volte in bianco (299 mila spettatori in fascia 21-22), e 
del film drammatico Il cacciatore di aquiloni (313 mila 
spettatori in fascia 22-23).  
 
Per scaricare i grafici clicca qui 
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Nike e Homeless World Cup offrono un premio di 
$50,000 per la produzione di un cortometraggio (5 
minuti, non più lungo di 10) che catturi lo Spirito, 
l’unità, la Vittoria dell’edizione Milano 2009 Homeless 
World Cup. Questa edizione si terrà dal 6 al 13 settem-
bre 2009 all’Arena Civica, all’interno del parco Sem-
pione. Il corto potrà essere utilizzato per essere tras-
messo su reti pubbliche o canali digitali. Il modulo di 
iscrizione è su homelessworldcup.org/milanfilm; termine 
ultimo, la mezzanotte del 31 luglio 2009. 

La Homeless 
World Cup è un 
torneo di calcio 
internazionale 
che offre alle per-
sone senza dimo-
ra l’opportunità 
di cambiare vita. 
I giocatori indos-
sano la divisa 
della loro nazione 
e più del 70% 
cambiano radical-

mente vita uscendo dalla loro dipendenza da droga o 
alcool, trovando una vera casa, trovando un impiego, 
concludendo gli studi o diventando allenatori, giocatori 
di calcio o leader nelle loro comunità o imprenditori so-
ciali. Grazie alla Homeless World Cup sono stati creati 
dei progetti sociali sportivi in ben più di 70 paesi che 
operano con più di 100.000 giocatori dalla prima edizi-
one Graz 2003 Homeless World Cup.  
Fondata dall’imprenditore sociale Mel Young, i suoi partner 
sostenitori comprendono UEFA, Nike, Vodafone Founda-
tion, Inter FC, FIFA, Eric Cantona come ambasciatore 
sociale e giocatori internazionali come Didier Drogba, 
Rio Ferdinand, Marcel Desailly e Emmanuel Petit. 
Nike e Homeless World Cup giudicheranno i soggetti 
basandosi sulla creatività, inventiva nel raccontare la 
storia, praticità, sensibilità e tempismo. La decisione dei 
giudici sarà quella finale. 
I partecipanti dovranno inviare il soggetto, la storybo-
ard, suggerimenti musicali, requisiti per la partecipazio-
ne alla Homeless World Cup di squadre e giocatori, ac-
cesso all’evento stesso, pianificazione di viaggio, tempi, 
esempi di lavori passati e biografie della squadra pro-
duttrice. L’iscrizione dovrà comprendere il modulo uffi-
ciale di partecipazione al concorso, altrimenti non ver-
ranno presi in considerazione. Il corto e il materiale e-
xtra rimarranno di proprietà dei produttori mentre Nike 
e la Homeless World Cup avranno il diritto di utilizzare il 
corto su tutti i mezzi senza alcun limite.  Il cortometrag-
gio è da consegnare in Inglese 30 giorni dopo la finale 
del torneo Milano 2009 Homeless World Cup. Per il mo-
dulo ufficiale, il regolamento e le condizioni 
www.homelessworldcup.org/milanfilm. 

“Spiritus Concordia 
Victoria.” 
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Al termine di una gara che ha coinvolto 5 agenzie, Avis Europe ha affidato 
alla divisione Search di TradeDoubler la gestione di tutte le esigenze in 
ambito SEO in 15 mercati Europei con il compito di incrementare la visibilità 
sui motori di ricerca in ciascun mercato e di guidare l’interazione con la 
ricerca in ogni fase dell’attività on-line del cliente. 
La strategia SEO sarà guidata da un team europeo centralizzato con sede a 
Londra che lavorerà a stretto contatto con il quartier generale della regione 
EMEA di Avis. Le campagne SEO saranno realizzate dai manager locali di td 
Search che collaboreranno con i loro corrispettivi di Avis Europe in ciascun 
mercato. 
Jorge da Rocha, e-commerce marketing manager di Avis commenta, 
“Abbiamo scelto TradeDoubler in quanto ha dimostrato competenza e co-
pertura nei nostri 15 paesi dell’Europa, elementi chiave per portare avanti 
la nostra strategia SEO a livello sia pan europeo sia di singolo paese. L’o-
biettivo di Avis Europe è di essere l’azienda leader nell’autonoleggio secon-
do la filosofia che si racchiude nel motto "We Try Harder", e TradeDoubler 
condivide con noi questo aspetto. Siamo entusiasti di lavorare insieme e di 
porre le basi per un rapporto di collaborazione che ci auguriamo possa es-
sere di lunga durata.” 
Chris Simpson, managing director di td Search afferma, “Avis è un marchio 
riconosciuto in tutto il mondo e per noi è un’importante conquista. In ambi-
to SEO progetti internazionali come questo possono essere ambiziosi, ma 
ciò che rende TradeDoubler un’azienda unica è la nostra presenza sui mer-
cati europei e la nostra competenza a livello locale, caratteristiche che ci 
consentono di soddisfare le singole e specifiche esigenze di ciascun mercato”. 

Avis Europe: a TradeDoubler 
la gestione delle attività SEO 
in 15 mercati Europei 
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Lo Special Lab Wmc di Cap 
per il sito di AISM 
Il nuovo sito Internet di AISM, l’Associazione Italiana per la lotta alla 
sclerosi multipla, on-line dal 7 maggio scorso, nel periodo 7 maggio – 3 
luglio 2009, ha rilevato 101.122 visite con una media di 1.774,07 visite al 
giorno e 49.511 visitatori unici assoluti. Nel periodo analizzato sono state 
visualizzate 611.526 pagine con 397.245 visualizzazioni uniche. I contenuti 
più visitati, oltre alla home page, sono stati quelli relativi alla ricerca delle 
strutture AISM e dei Centri Clinici di diagnosi e cura per la sclerosi multipla, 
quelle della community (chat e forum) e la pagina per effettuare le donazioni. 

E’ stato realizzato da Cap in collaborazione con il 
proprio Special Lab Wmc. 
Il progetto aveva l’obiettivo di rendere il sito più 
fruibile sia dal punto di vista della gestione interna 
che dell’utente finale. Per rendere il sito più usabile, 
Cap ha creato un’interfaccia che consente ad AISM 

di gestire autonomamente i contenuti presenti. In particolare, è stato rea-
lizzato un sistema flessibile per l’impaginazione e la presentazione dei con-
tenuti e per l’import dei dati attualmente presenti sul portale. Per quello 
che concerne il lato utente, Cap ha sviluppato alcune funzionalità che age-
volano navigazione e fruibilità. Tra queste, i tag clouds, che permettono di 
visionare tutte le schede che hanno le stesse parole chiave e l’accesso a 
sezioni rapide per gli operatori sociosanitari, i volontari e i giornalisti, che 
permette di visualizzare le informazioni profilate per target. 

www.gallipucci.com
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Le donne sognano l’uomo galante 
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Nonostante siano diventate più intraprendenti e maggior-
mente disposte a partire alla conquista dell’amato, le 
donne sognano ancora il principe azzurro che le seduca a 
lume di candela. 
Secondo un’indagine realizzata da PUATraining, una 
società che fornisce corsi di seduzione, il 42% delle donne 
vorrebbe che il partner le conquistasse con un invito al 
ristorante. 
La ricerca, che ha coinvolto un campione di 10.000 
donne dai 18 ai 40 anni, rivela infatti che solo il 10% 
preferirebbe un approccio tramite chat o e-mail e, 
addirittura,  un isolato 3% vorrebbe una dichiarazione 
scritta con un sms o dettata al telefono. 
Per rivelare il proprio amore, oltre alla classica cena, sem-
brano avere ancora successo i mazzi di fiori (28% di pre-
ferenze) e i cioccolatini (12%). Per i più timidi non rimane 
nient’altro che l’approccio della lettera scritta a mano, che 
però sembra avere efficacia solo nel 5% dei casi. 
Nel sondaggio di PUATraining, il gentil sesso ha stilato, 
inoltre, un vademecum comprensivo di tutti gli atteggia-
menti assolutamente da evitare al primo appuntamento. 
Per il 31% delle intervistate, il potenziale partner non 
deve mostrarsi vanitoso, parlando troppo di se stesso; 
mentre per il 27% è assolutamente bandito un atteggia-
mento disfattista e svogliato nei confronti della vita. 

Il 20% non sopporta chi, invece, non rivela la propria 
personalità, rifugiandosi in un modo di fare troppo 
costruito. Il 16% non accetta al proprio fianco l’uomo 
maleducato e solo il 6% fugge da quello avaro. 
Con la crisi, infatti, le donne non ritengono più necessario 
che a pagare il conto sia solo lui. Il 54% preferisce divi-
dere la spesa per due, contro il 44% che, invece, vuole 
che, come da tradizione, sia l’uomo a tirare fuori il porta-
fogli. Solo il 2%, invece, si azzarda ad offrire la cena al 
potenziale partner. 
Il vero conquistatore diviene quindi colui che, al primo 
appuntamento, rivela le proprie tecniche di seduzione, 
mostrandosi pieno di interessi (34%), dolce e romantico 
(31%) e disponibile ad ascoltare (20%). Il 12% non può 
dire di no ad un uomo che ha uno stile di vita e di 
pensiero indipendente, mentre solo il 3% cede ad un 
partner misterioso. 
“Da questo sondaggio emerge come la donna desideri 
ancora un uomo romantico che però non le faccia rinun-
ciare alla propria indipendenza. Ad affascinare non è tan-
to l’uomo che è pronto ad offrire la cena, ma colui che 
esprime con naturalezza i propri interessi e valori, mo-
strandosi disponibile a condividerli con la partner”, ha 
commentato lo staff di PUATraining, che offre all’interno 
del proprio sito anche un blog sulla seduzione. 

Togo: “Operazione ScuolaSicura!” 
E’ partita la campagna per sostenere il progetto di 
solidarietà in Togo: “Operazione ScuolaSicura!”.  
Il progetto ha l’obiettivo di dare aiuto ai ragazzi togolesi 
nell’età della scuola dell’obbligo che non hanno le capacità 
materiali ed economiche di poter iniziare o proseguire gli 
studi poiché le famiglie si trovano in difficoltà 
economiche per poter sostenere le rette scolastiche e 
tutto ciò che concerne lo studio. 

E’ stata dunque lanciata la campagna di sensibilizzazione 
che richiede sostegno mediante canali internet e diretta-
mente di persona in occasione degli eventi organizzati. 
E’ stato realizzato un gadget simbolico per i benefattori, 
due libricini di raccolte di proverbi e fiabe africane. 
Si può decidere di donare quanto si preferisce o di occu-
parsi di uno studente accollandosi l’importo di una borsa 
di studio intera.  

Una borsa di sudio per un anno scolastico 
procapite = euro 94 
Obiettivo dell'anno 2009 - 2010: arrivare a 500 
ragazzi 
La campagna è iniziata a giugno 2009 con 
l'evento AGAMAWE - Danza, spettacolo e cultura 
che ne ha lanciato i contenuti e gli obiettivi, e 
proseguirà sino ad ottobre. 
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E’ on-line dal 6 luglio la nuova versione di Style.it, il sito 
di bellezza, eleganza e gusto dedicato ad un target di 
giovani donne ed edito da Nexta. 
La nuova veste grafica si pone l’obiettivo di rafforzare il 
senso di appartenenza al brand, permettendo alle lettrici 
di avere a disposizione una migliore navigabilità, grazie 
anche alla strumentazione del Web 2.0 di integrazione e 
catalogazione (keywords & tags). 
Tra i contenuti proposti all’interno del sito i canali Moda, 
Beauty, Viaggi, Design, Cultura e Spettacoli e 
Protagonisti, aggiornati più volte durante il giorno. 
La sezione sfilate va ad arricchire il canale Moda, con 
nuovi contributi, grazie alla copertura di eventi di Milano 
Moda e Alta Moda, oltre agli appuntamenti internazionali. 
La sezione arte e spettacoli, utile per approfondire noti-
zie legate alla musica, al teatro, alla danza e a tutto ciò 
che è cultura. 
Presto partiranno la rubrica Stile Italiano, con interviste 
ai personaggi, ai professionisti e ai fashion maker e gli 
spotlight Qui Londra, Qui Parigi, Qui Berlino e Qui 
Barcellona che offriranno un focus sulle mode e le 
tendenze dalle capitali del mondo. 
In autunno sarà invece la volta delle sezioni dedicate 
alle donne che si preparano al Sì con il canale Sposa, 
seguito dai canali dedicati agli Oroscopi, alla Cucina, al 
Benessere. 
Concessionaria pubblicitaria esclusiva del sito è 
Websystem- Gruppo 24 Ore guidata da Luca Paglicci.  

L’agenzia The Name ha curato per Pirelli la campagna di 
lancio della linea Regional Serie 01, i nuovi pneumatici 
Truck che, rispetto ai predecessori, offrono migliori 
prestazioni grazie all’uso di nuove tecnologie e nuovi 
materiali privi di componenti nocive. 
La comunicazione mette al centro il principale plus del 
prodotto: la durata. 
La Serie 01, infatti, dura il 30% in più. Per esprimere il 
concetto l’annuncio stampa utilizza un’immagine di forte 
impatto simbolico. Il visual mostra una pila stilo formata 
dall’unione di sei pneumatici Truck con tanto di elettrodo 
al posto del classico copriruota. 
All’immagine si accompagna l’headline “Last longer”, 
che esalta ancora di più il concetto di durata, la 
caratteristica principale di un prodotto che garantisce 
performance ottimali sotto tutti i punti di vista: 
chilometraggio, ricostruibilità, efficienza energetica e 
rispetto per l’ambiente. 
La creatività è stata curata dall’art director Alessandro 
Izzillo e dal copy Daniele Dionisi. 
La direzione creativa è di Luca Albanese e Francesco 
Taddeucci. 

The Name per la durata  
dei nuovi pneumatici Truck Pirelli 
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Parte oggi la campagna pubblicitaria firmata dall’agen-
zia creativa NewRed del Tonno Angelo Parodi, distribuito 
da Icat Food. 
La campagna fa leva su un visual che sottolinea la fe-
deltà di marca del consumatore. 
Una donna, che rappresenta il core target e il principale 
responsabile d’acquisto del prodotto, esibisce in primo 
piano le sue braccia ammanettate. Le manette non sono 
però due manette convenzionali, ma due confezioni 
vuote di Tonno Angelo Parodi. Il gioco è chiarito 
dall’headline che recita: “Mi arrendo solo ad Angelo Parodi.” 
Legato alla campagna pubblicitaria, declinata su stampa 
e web, un concorso a premi, che rimanda al sito 
angeloparodi.it. Facendo leva sul gioco 
“dell’arrendevolezza” un questionario interrogherà i 
partecipanti internauti sulle manie di ognuno e sui com-
portamenti più curiosi che si è disposti ad assumere pur 
di soddisfare i propri capricci. In palio 4 forniture della 
gamma di Angelo Parodi. I vincitori saranno estratti 
entro il 30 settembre 2009.  
Autori della campagna, pianificata da Barabino & Partners 
su magazine e su web, sono Massimiliano De Fina 
(copy) e Maurizio Grossi (art) dell’agenzia NewRed. 
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Aqualandia comunica  
con Innovation Marketing 
Un nuovo cliente per Innovation Marketing, che annun-
cia l'acquisizione di parte del budget per la comunica-
zione web di Aqualandia. 
Aqualandia è un vero gigante nel panorama dei parchi 
tematici europei. Situato a Jesolo (Venezia), il parco si e-
stende per oltre 80mila m2, che comprendono 26 attrazioni 
acquatiche e non, come lo scivolo più alto del mondo (42 
metri) e la torre per il bungee jumping più alta d'Europa 
(60 metri).  Per imporre la propria leadership, Aqualandia 
ha lanciato un cospicuo piano di investimenti, che porte-
ranno la struttura  a competere con i più famosi parchi 
tematici del mondo. Oltre ad innovare nell'offerta di attra-
zioni e ricezione turistica, Aqualandia mira a ridisegnare 
anche la propria strategia di comunicazione, puntando sul 
web e scegliendo Innovation Marketing come partner per 
le attività di social media marketing. 
“L'acquisizione di un cliente come Aqualandia è un se-
gnale molto positivo – commenta Stefano Cocconcelli, 
Direttore Commerciale di Innovation Marketing – che 

dimostra come la crisi degli investimenti si possa vince-
re anche grazie alle nuove forme di comunicazione. È 
importante che un’azienda di questo calibro abbia spo-
sato la metodologia di lavoro di Innovation Marketing – 
spiega Cocconcelli –  confidiamo che presto altre realtà 
vincano la diffidenza verso il nuovo”.    
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Nasce Green Economy 
A partire da oggi c’è Green Economy, lo strumento per 
conoscere i protagonisti, le innovazioni e i segreti dell’e-
conomia “sostenibile”: supplemento di Economy, sarà 
realizzato interamente con carta riciclata e conterà 48 
pagine. 
Si occuperà dei cambiamenti che hanno investito i settori 
dell’economia mondiale: dalle energie rinnovabili all’edili-
zia biocompatibile, dal riciclo dei rifiuti al risparmio ener-
getico. 
Green Economy parlerà delle imprese italiane che hanno 
fatto del “verbo” sostenibile la loro ragione economica. 
La sua attenzione si concentrerà soprattutto sulle oppor-
tunità che la svolta ecologica porterà anche nel nostro 
Paese: lettori troveranno anche una rubrica di offerte 
d’impiego presso aziende “verdi”. 
La prima copertina è dedicata all’auto elettrica, simbolo 
della rivoluzione verde, e alle innovazioni in arrivo dal 
settore automobilistico.  
L’uscita del supplemento coincide inoltre con i lavori del 
G8 dell’Aquila, dove sarà dedicata grande attenzione alle 
tematiche e ai problemi dell’ambiente: per l’occasione 
Green Economy ha realizzato un’intervista a Stefania 
Prestigiacomo, ministro dell’Ambiente.  

Sempre all’interno del primo numero, anche articoli che 
trattano delle nuove regole per accedere agli incentivi 
per i mini-impianti rinnovabili, dei primi impianti speri-
mentali per la cattura di 
Co2, delle notizie in tema 
di politiche economiche. 
Il successivo numero di 
Green Economy sarà in 
edicola il 6 agosto. 
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All’interno del gruppo di comunicazione Industree nasce 
una nuova unit specializzata nelle PR per la corporate 
reputation. Si chiama Treecore e raccoglie l’eredità di 
Treepress, che la nuova divisione intende valorizzare 
nell’ottica strategica della costruzione e della difesa 
della reputazione delle imprese e delle organizzazioni 
che ad essa già oggi si affidano e di quelle che a 
Treecore si affideranno. 
“Con Treecore presentiamo una rinnovata e ampliata 
offerta di servizi di relazioni pubbliche – ha spiegato 
Matteo Iori, responsabile della unit – dando seguito ad 
un percorso che già da tempo ha messo la corporate 
reputation al centro delle nostre attività di consulenza: 
l’obiettivo è aiutare i nostri clienti a rispondere ancora 
più efficacemente alle crescenti aspettative da parte 
degli stakeholder in tema di responsabilità sociale, 
sostenibilità, trasparenza, innovazione. Questo vale a 
maggior ragione oggi alla luce dell’attuale congiuntura 
economica e della rivoluzione in corso sul fronte della 
comunicazione digitale, che determina nuovi equilibri 
nelle gestione delle relazioni e dell'informazione”. 
“Growing corporate reputation” è proprio il payoff della 

nuova unit, il cui nome affianca alla radice ‘Tree’, che 
vuole identificare i legami con l’albero originario del 
gruppo Industree, il ‘core’ che rappresenta il centro, il 
cuore, l’anima della reputazione aziendale destinata a 
crescere: ‘core’ è infatti anche l’acronimo di ‘corporate 
reputation’, nonché di ‘corporate relations’ e ‘corporate 
responsibility’, cioè le macro-aree dei servizi offerti 
dalla unit. 

Industree group presenta Treecore 
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Axn, il canale satellitare di Sony Pictures Television 
International, ha riconfermato la fiducia a Say What con 
il rinnovo del contratto per la consulenza e la gestione 
di attività PR. 
L’agenzia affiancherà Axn Italia nelle attività di media 
relations corporate e di prodotto, con l’obiettivo di 
mantenere alte la visibilità e l’awareness verso il canale. 
Il team si occuperà anche dell’ideazione e organizzazione 
di eventi per il target media e supporterà l’azienda in 
occasione di manifestazioni di settore.  
“La consolidata collaborazione con Say What – ha 
affermato Sara Testini, Marketing & Sales Director di 
Axn Italia – ci consente di essere competitivi sul mercato 
satellitare attraverso una forte visibilità mediatica che 
promuove il canale, ai diversi pubblici. Il continuo e 
tenace impegno di Say What? ha dato nel tempo ottimi 
risultati, e siamo certi che anche per quest’anno i 
numerosi successi non tarderanno ad arrivare”. “Siamo 
molto soddisfatti – ha commentato Alberto Scarpetta, 

Amministratore Delegato di Say What -  perché il rinnovo 
del contratto con Axn Italia conferma, ancora una volta, 
i l  successo e la val idità dell ’offerta dei servizi 
dell’Agenzia, l’approccio strategico allargato e, non 
ultimo la concreta possibilità di certificazione dei nostri 
risultati. Supportare un brand come Axn,  continua ad 
essere un’esperienza  entusiasmante, che ci permette di 
essere quotidianamente “in azione”, valorizzando le 
enormi potenzialità di intrattenimento che il canale 
possiede. Il nostro impegno è quello di far vivere 
l'emozione intensa e coinvolgente di una programmazione, 
che offre una vasta offerta nel panorama satellitare”. 
 
 
 
 

Say What e Axn Italia rinnovano la collaborazione 
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Iungo è la soluzione software di Supply Chain Collabo-
ration. Testare questa soluzione è il leit motiv che ha 
guidato la creazione del nuovo portale www.iungo.it, in 
cui con filmati e animazioni si possono capire le dinami-
che di funzionamento di Iungo e i vantaggi apportati 
dalla sua implementazione. 
Il nuovo portale è stato realizzato da Intersezione, che si 
è occupata anche del nuovo logo e del restyling grafico.  
Nella sezione dedicata alle case history l’utente può sia 
leggere la storia di successo sia vedere un filmato dove 
il protagonista stesso, cliente di Iungo, descrive tutte le 
tappe del processo di implementazione, dal perché della 
scelta della soluzione ai vantaggi concreti derivati. News 
ed approfondimenti completano il sito offrendo all’uten-
te nuovi spunti di interazione con lo staff Iungo. 
“Il nuovo sito rappresenta al meglio la nostra filosofia 
aziendale dove i risultati raggiunti valgono più delle 
parole spese per descrivere il prodotto. Abbiamo voluta-
mente dato  molto spazio alle esperienze dei nostri 
clienti, perché crediamo che possano al meglio valoriz-
zare i vantaggi delle nostra soluzione – ha commentato 
Luca Mongiorgi, direttore marketing di Iungo - Siamo 

convinti che Iungo.it possa diventare un punto di riferi-
mento sia per i nostri clienti, i quali possono trovare 
news e aggiornamenti sul settore del Supply Chain 
Management, sia per i nostri prospect che possono ave-
re una buona visione di insieme del mondo Iungo”. 

Iungo: nuovo sito con Intersezione 
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Horeca Street Club Collection di Partesa 
Horeca Street Club, il progetto di fidelizzazione Partesa, si 
avvale di una nuova iniziativa: la Collection, raccolta punti 
che premia i clienti con viaggi, elettrodomestici, oggetti 
per la casa e per la cura della persona, il cui catalogo è 
consultabile all’indirizzo horecastreetclub.it. 
Il magazine Ho.St diventa bimestrale, inviato direttamente 
ai clienti, oltre a dedicare spazio alle ricerche di mercato, 
dare consigli attraverso esperti di settore, ha una sezione 
dedicata alle offerte del Club e alle proposte commerciali 
legate alla raccolta punti Horeca Street Club Collection. 
In alternativa horecastreetclub.it è lo spazio virtuale per 
conoscere le novità e gli appuntamenti del Club. E’ 
pensato per comunicare con i gestori dei locali e gli 
operatori del canale Ho.Re.Ca. con un’area riservata per 
accedere alle convenzioni, consultare il proprio saldo 
punti, visualizzare il catalogo premi e verificare la disponi-
bilità degli articoli, segnalare il proprio locale e proporre 
argomenti alla redazione del magazine. 
Nella sezione “Convenzioni” gli utenti possono conoscere 
le aziende Partner che hanno messo a disposizione 
opportunità di acquisto e di business ai clienti Partesa che 
aderiscono al programma: Sorgenia (energia), Fumagalli 
Componenti e IFI (arredi), Intesa Sanpaolo (servizi finan-
ziari), Co.Meta (consulenza su normativa 626 e Haccp), 
Drive Service (automotive), Mediaset Premium 
(entertainment). A queste partnership, già ufficializzate 
nel 2008, si aggiungono tre convenzioni: Aibes, l’Associa-
zione Internazionale Barman, Utilità e Il Sole 24 Ore 
Business Media. 
Le Card sono le chiavi d’accesso al mondo Partesa, solo i 

possessori della card Horeca Street Club possono usufruire 
dei vantaggi della Collection. 
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LaStampa.it lancia il nuovo Canale Fotografia, uno 
spazio dove conoscere le novità del settore con appro-
fondimenti e opinioni di professionisti ma anche dove 
sfogliare fotografie d’autore e caricare le proprie. 
La sezione si presenta come la continuazione di un 
progetto editoriale iniziato nel 2008 che prevede la 
nascita di canali verticali con informazioni specializzate 
e che coinvolgano l’utente in modo interattivo. La scelta 
del tema fotografico è figlia anche della grande 
sensibilità che gli utenti hanno dimostrato partecipando 
ai concorsi fotografici proposti dal sito. 
Il canale è il risultato di una partnership editoriale tra 
LaStampa.it e Photographers.it, con la collaborazione  
di unaltrosguardo.com,  e si propone di diventare un 
punto di riferimento per tutti i professionisti e gli appas-
sionati che siano alla ricerca di informazioni e aggiorna-
menti in ambito fotografico. 
Contenuti multimediali d’autore, news aggiornate, 

approfondimenti, informazioni, curiosità di eventi e mo-
stre fotografiche in Italia e nel mondo sono alcuni dei 
contenuti che Photographers.it porterà a LaStampa.it e 
che popoleranno il canale fotografia. 
L’utente ha anche la possibilità di aprire discussioni che 
possano generare dibattiti sul sito e pubblicare i propri 
album fotografici da condividere con gli amici. 
LaStampa.it invita quindi apprendisti e amatori, ma an-
che specialisti, a collegarsi a www.lastampa.it/fotografia 
per consultare il “blog dell’esperto”. Qui è possibile 
chiedere informazioni ma anche proporre argomenti ad 
un team di esperti del settore che mettono a disposizione 
le proprie conoscenze tecniche per consigli e trucchi per 
migliorare la comunicatività dell’immagine e per soddi-
sfare le curiosità e i dubbi degli utenti.  
“Carica il tuo album” permette poi agli utenti di con-
dividere le proprie foto con amici ma anche di vedere 
pubblicato il proprio album fotografico su LaStampa.it.  
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LaStampa.it: il nuovo Canale Fotografia 
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Bavaria Moscow City Racing 2009 
 
Anche quest’anno Bavaria sarà sulle strade di Mosca. 
Per il secondo anno consecutivo, il19 luglio la capitale 
russa ospiterà la Bavaria Moscow City Racing, un evento 
grazie al quale si vedranno sfrecciare alcuni tra i migliori 
piloti al mondo di Formula 1 e oltre 100 auto da compe-

tizione, su un circuito di 
4.5 km nel cuore della 
città intorno al Cremlino.  
Tre le scuderie di Formula 1 
che hanno accettato di 
partecipare a questa 
seconda edizione della 
Bavaria Moscow City 
Racing: Red Bull Racing 
con al volante David 
Coulthard, Vodafone 

McLaren Mercedes, rappresentata da Heikki Kovalainen 
e AT&T Williams con Kazuki Nakajima. Si esibiranno 
inoltre i piloti russi Vladimir Chagin, Sergey Savostin e 
Eduard Nikolaev della scuderia Kamaz. 
Per informazioni su Bavaria Moscow City Racing: 
www.bmcr.ru 
 
 
Opinion Leader si aggiudica le p.r 
di Columbia sportswear e Sorel 
 
Opinion Leader è l'agenzia di comunicazione integrata 
che si occuperà di promuovere l'immagine dei brand 
Columbia Sportswear, il marchio americano specializzato 
in abbigliamento, calzature e accessori per l’outdoor e 
Sorel, le storiche calzature invernali, attraverso relazioni 
pubbliche ed eventi mirati. 
L’agenzia seguirà prima di tutto le attività di ufficio 
stampa e media relations volte a dare visibilità ai 
marchi, e si occuperà inoltre di realizzare Product Place-
ment con personalità dello spettacolo e dello sport e di 
progettare eventi che coinvolgano non solo la stampa, 
ma anche il consumatore finale. 
 
 
Nuova campagna  
Algida – Carte d’Or Classic  
 
Nuova campagna TV Carte d’Or, on air con tre soggetti 
di 15” ciascuno. La pubblicità in televisione è af-
fiancata da una campagna radiofonica con quattro 

divertenti situazioni in cui si esalta 
la generosità di Carte d’Or attraver-
so l’offerta di prodotto in omaggio. 
Quest’anno la comunicazione è pre-
sente anche sui principali periodici e 
quotidiani con una grafica accatti-
vante. Carte d’Or ha scelto per tut-
ta la sua comunicazione come 
claim: Offri di più offri Carte d’Or! 

Gardena rinnova il sito 
 
Gardena (www.gardena.com), azienda che opera nel 
settore del giardinaggio ha rinnovato il suo sito, appor-
tando dei grandi miglioramenti sia a livello grafico che 
di contenuto.  
Il sito offre la possibilità di visionare tutti i prodotti a 
catalogo. 
Per la stam-
pa, inoltre, è 
stato inserito 
nel sito un 
link diretto 
a l l ’ u f f i c i o 
s t a m p a , 
attraverso il 
quale è possibile consultare i comunicati realizzati e di-
vulgati nel tempo. 
In occasione del lancio del nuovo sito, Gardena ha inse-
rito anche un’area riservata al recente progetto A-
QUAPlaNet e a tutti i clienti che vi hanno aderito. 
 
 
 
CB’a Design Solutions  
disegna il nuovo Beltè Deteinato  
 
 
 
CB’a Design Solutions, ha sviluppato 
per Beltè (Nestlé Waters) il nuovo 
pack di Beltè Deteinato per il formato 
da 33cl in PET e l’identità visiva per il 
minifardello da 4 bottiglie. 
Lo studio effettuato da Nestlé Waters 
era volto a creare una nuova botti-
glia ergonomica e piacevole per il 
formato 33 cl di Beltè Deteinato, a-
datta per il pubblico di giovanissimi. 
CB’a Design Solutions ha creato, in 
stretta collaborazione con Nestlé Wa-
ters, una veste nuova per la bottiglia 
che crea un’opportunità di interazio-
ne con i piccoli consumatori. I Loo-
ney Tunes Active prendono vita in scenette sul formato 
da 33 cl PET e sul mini-fardello da 4 bottiglie. 
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Dietagratis.com prepara  
alla prova bikini 
 
È arrivata l’estate ed è tempo di prova bikini, come 
segnalato dal gruppo Facebook  “Quelli che non sono 

pronti per la prova bikini”, 
creato da Dietagratis.com. 
Partendo dalle diete, pas-
sando da ricette e mesco-
lando consigli di nutrizioni-

sti, il sito vuole aiutare gli italiani ad avere un giusto 
approccio alimentare. Tra le rubriche del sito sono illu-
strate le peculiarità degli alimenti e vengono fornite 
spiegazioni su disturbi alimentari, allergie e intolleranze. 
Anche la sezione delle ricette vuole fornire suggerimenti, 
come il cocktail depurativo dalle tossine accumulate du-
rante l’inverno. Il tutto con appositi spazi per commen-
tare e un forum per scambiarsi opinioni e consigli. 
 

 

“Prove di sterminio”:  
per non dimenticare 
 
E’ stata inaugurata a Roma presso il complesso di Vicolo 
Valdina della Camera dei deputati, la mostra “Prove di 

sterminio, l’eliminazione dei disabili 
nella Germania nazista”, promossa 
dall’Istituto Affari Sociali, la Presidenza 
della Camera dei deputati e il Comune 
di Roma. 

L’iniziativa trae spunto dalle testimonianze fotografiche 
e contenuti inediti che sottolineano l’unicità dell’Olocausto: 
la costruzione di un enorme macchina tecnica e culturale 
finalizzata alla distruzione psicologica  e fisica di ogni 
diversità. 
La mostra è ad ingresso libero e rimarrà allestita sino al 
23 luglio 2009. 
 

Il poker raddoppia  
con Gioco Digitale e Antenna 3 
 
Su Antenna 3 al via due format per capire, giocare e 
divertirsi con il poker in due 
appuntamenti settimanali. 
Il primo è dedicato al mondo 
del poker sportivo live. Pro-
dotto da Publivideo2 e giunto 
alla sua seconda stagione, 
“Poker Sportivo Show” ha debuttato martedì. Tutti i 
martedì dalle ore 23.30 Jack Bonora introdurrà nel 
mondo del poker affiancato da Riccarda Riccò e Harlexia 
de Oliveira.  
Dal 10 luglio tutte le settimane alle 23.30 andrà in onda 
“Poker Digitale Show”, dedicato al poker on-line.  
Prodotto in collaborazione con Gioco Digitale, il format 
sarà condotto da Cristiano Ruiu e da Nathalie Goitom. 
Per chi non vive in Lombardia il programma potrà essere 
visto sulla WebTV di Gioco Digitale. 
 
 
Lactacyd torna a parlare di donne 
 
38 donne su 100 sono a dieta prima delle vacanze esti-
ve. 63 donne su 100 quando sono arrabbiate rispondo-
no "non ho niente”. 14 donne su 100 sono entrate in 
chat per fare nuove conoscenze. 37 donne su 100 vor-
rebbero riuscire ad essere più cattive. 
Lactacyd torna a parlare di donne alle donne nei nuovi 
spot in onda a partire dal 12 luglio sulla tv in chiaro e 
satellitare per due settimane. Lo spot nasce da intervi-
ste telefoniche commissionate da GSK – GlaxoSmithKli-
ne; un’indagine che ha coinvolto 400 donne tra i 18 e i 
60 anni e che ha evidenziato ancora una volta i svariati 
aspetti della loro vita. Contraddizioni solo apparenti 
quelle che sembrano dipingere la donna italiana di oggi, 
in bilico tra modernità e tradizione, romanticismo e af-
fermazione di sé. Accettarla così com’è e rispettarla in 
quanto donna è diventata la promessa di Lactacyd. 

In Libano marito e moglie vivono con 13 serpenti.  
 

E pensare che a certi uomini già sempre troppo  
una sola vipera tra le mura domestiche… 
 
 
per la notizia completa clicca qui  
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Martedì 07/07/2009 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 858 630 3.093 1.148 1.852 3.840 1.251 858 

share 21,25% 14,02% 23,77% 16,39% 16,53% 19,00% 13,98% 21,25% 

 

audience 347 598 1.873 991 1.845 2.811 1.025 347 

share 8,94% 13,51% 15,48% 12,03% 21,69% 16,28% 12,48% 8,94% 

 

audience 263 322 948 711 930 1.800 1.045 263 

share 6,62% 9,03% 7,19% 7,86% 6,63% 8,96% 12,55% 6,62% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.468 1.551 5.915 2.850 4.627 8.450 3.321 1.468 

share 36,81% 36,56% 46,44% 36,28% 44,86% 44,24% 39,01% 36,81% 

 

audience 1.113 878 2.311 1.674 2.458 3.373 1.121 1.113 

share 21,35% 16,41% 15,27% 18,70% 16,14% 11,60% 10,00% 21,35% 

 

audience 342 281 1.056 826 595 1.916 846 342 

share 7,19% 5,13% 7,76% 7,14% 4,93% 10,21% 10,36% 7,19% 

 

audience 294 410 1.411 385 1.418 2.486 921 294 

share 6,34% 7,53% 8,72% 4,20% 11,44% 11,30% 8,90% 6,34% 

Totale Rai 
audience 1.749 1.569 4.778 2.886 4.471 7.775 2.888 1.749 

share 34,88% 29,06% 31,75% 30,04% 32,51% 33,10% 29,26% 34,88% 

 

audience 246 143 383 332 303 499 387 246 

share 5,67% 3,56% 2,70% 4,42% 3,06% 1,99% 3,97% 5,67% 

Altre  
terrestri 

audience 440 487 1.134 908 1.006 2.124 1.144 440 

share 11,52% 12,69% 9,31% 11,78% 8,88% 8,75% 12,56% 11,52% 

Altre  
Satellite 

audience 91 110 132 160 141 232 204 91 

share 2,83% 2,71% 1,22% 2,31% 1,56% 1,32% 2,63% 2,83% 


