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Chi non domanda  

e chi non risponde 
 

No, non pensiate alla logica conseguenza del 
linguaggio e del ragionamento: pongo una 
domanda, ricevo una risposta. Lasciamo pure 
perdere il vecchio adagio che parla di cortesia 
dell’atto. Non so se avete notato, ma da 
qualche tempo nell’informazione italiana si 
hanno smentite (e risposte) a domande mai 
sentite, mentre, talvolta, nel mondo della 
pubblicità si pongono domande senza ricevere 
risposte. Un silenzio a metà, in modo che 
non si possa capire. 
Andiamo con ordine: il Tg1 di Augusto 
Minzolini, nell’edizione delle 13.30 di ieri, 
riportava una frase del nostro Presidente del 
Consiglio: “Non sono un Santo”. A corollario 
la spiegazione: in risposta alle intercettazioni 
pubblicate di Repubblica. Grazie, mi chiedo, 
ma chi non avesse letto il quotidiano fondato 
da Eugenio Scalfari, cosa ha compreso? Tra 
l’altro, particolare mica da poco, nei giorni 
precedenti quelle intercettazioni erano state, 
per così dire, omesse dalla testata RAI 
(pagata dal contribuente). Ma che opinione 
può maturare un fruitore di informazione, tra 
l’altro del servizio pubblico, senza la prima 
parte della notizia? E’, talvolta, abbastanza 
imbarazzante ascoltare smentite, senza 
sapere a cosa. Forse la risposta risiede nel 
dato uscito poche settimane fa, dal quale si 
evince che il 63% degli elettori si forma 
un’opinione attraverso i TG. E sia chiaro a 
essere in discussione è la completezza 
dell’informazione e non chi ne è protagonista. 
Esistono, poi, dall’altra parte, le domande 
che non ricevono risposte. Anzi, ci fa rimanere 
in sospeso da giorni, settimane ecc. senza 
possibilità di avere il quadro completo: è 
capitato con l’Onorevole Gabriella Carlucci, 
che da prima firmataria di una legge sulla 
libertà (che potrebbe essere limitata) nel 
web non risponde né dal suo Blog, né, tan-
tomeno, dalla sua casella personale da 
parlamentare (pagata dal contribuente). E 
nemmeno il mondo della creatività è 
propenso a fornire risposte: avete letto della 
campagna del turismo in Sardegna e del 
processo in corso? Ebbene chi è coinvolto, nei 
rispettivi ambiti, o non risponde o ignora.  
Magari è già in vacanza…  
Evitiamo di associare il nome al comportamento. 
Per questa volta la risposta non la diamo noi. 

 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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A settembre chiamare il concessionario Ford per vedere se 
può farmi uno sconto per le cinque Escort che ho noleggiato 
per la serata fra amici, perché non hanno riscosso grande successo 

 
 
Chiedere se il modello a benzina è più comodo 

 

 

Joint venture  
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Giutizia fai-da-te, spioni e adv a luci rosse 
Si chiama Sokkomb la soluzione del popolo di Facebook 
alle lentezze burocratiche della giustizia.  
“Sei sempre più infastidito da criminali, immigrati e 
personaggi petulanti che dovrebbero suito essere 
eliminati?”, si legge nella descrizione. E già possiamo 
immaginarci Wanna Marchi che sbraita per convincerci 
che Sokkomb sia la soluzione giusta. La creatività, come 
potete vedere, è in perfetto stile Ikea, pulito e minimale. 
E infatti Sokkomb si può montare a casa, nel proprio 
salotto, per essere certi di non correre più pericoli… 

 
Un’altra soluzione rapida soddisfa invece la curiosità di 
molti. Quante volte avremmo avuto voglia di sbirciare le 
foto di qualcuno che non ci degna della sua amicizia, o di 
un ex, di un collega di lavoro, di qualcuno che non 
vogliamo aggiungere all’elenco degli amici senza prima 
sapere che faccia abbia? 
Bene, lo si può fare tranquillamente, e non attraverso 
sofisticati programmi (che peraltro ci farebbero passare 
subito la curiosità), ma con applicazioni quali Seegugio, 
creata da italiani, a cui si accede dall’interno di Facebook, 
come per ogni altra applicazione, dai giochini stupidi ai 
test da perditempo. 
La privacy? Robetta da tribunali. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Però anche in Canada si stanno muovendo per limitare la 
raggiungibilità delle informazioni degli utenti da parte 
degli sviluppatori di applicazioni varie. Altro punto su cui 
si discute, l’impossibilità di cancellare definitivamente il 
proprio profilo, che si può solo rendere inattivo, mentre 
le informazioni che contiene restano a disposizione dei 
suddetti sviluppatori. 
Ma, in fin dei conti, che sia un tunnel lo si poteva intuire 
già da tempi non sospetti, no? 
 
Altre perplessità derivano invece dalla discrepanza tra il 
‘codice etico’ di Facebook e gli annunci pubblicitari che 
ospita ultimamente. Messaggi pornografici e simili sono 
assolutamente banditi, ma poi nella colonnina di destra 
spuntano annunci di ragazze che portano gli utenti su un 
sito russo (e probabilmente poi anche in qualche motel) 
per prestazioni inequivocabili. “Hai voglia di sesso?” è il 
messaggio meno osceno che si legge nelle 4-5 righe 
dovrebbero invogliare a cliccare per scoprire il resto.  
Inutile dire che questi annunci compaiono anche sotto gli 
occhi di minori. Ma la mia domanda è un’altra: chi 
controlla la pubblicazione delle inserzioni? Sono già tutti 
in vacanza? Se sì, a far loro compagnia ci sarà anche 
l’etica, che ultimamente sembra proprio aver cambiato 
casa. 
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Mano pesante dell’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato nei confronti di Alpitour. E’ di 300.000 euro 
la multa inflitti per aver richiesto ai consumatori che 
avevano acquistato pacchetti viaggio e vacanza, 
attraverso le agenzie di viaggio, adeguamenti di costo 
dei pacchetti turistici tutto compreso, motivando tale 
nuovo esborso con gli aumenti del costo del carburante 
aereo.  Il tutto, senza aver fornito loro né le modalità di 
calcolo seguite per quantificare l’aumento richiesto né 
idonea documentazione giustificativa. L’accusa nei 
confronti di Alpitour era stata avanzata da Assoviaggi, 
cui per altro alcuni consumatori avevano avanzato 
lamentele per questo aumento.  L’Autorità, si diceva, ha 
emesso un duro provvedimento, ritenendo che la pratica 
commerciale e le condotte seguite dal tour operator nel 
caso specifico fossero scorrette e contrarie ai principi di 
trasparenza e completezza informatica imposti dalle 
nuove norme del codice del consumo. Oggetto di 
valutazione è quindi stata la scorrettezza, sub specie di 
azione e omissione ingannevole nonché di pratica 
aggressiva, del comportamento, posto in essere da 
Alpitour e diretto a ottenere dai propri clienti, a ridosso 
della data di partenza e per il tramite delle AdV, un 
incremento del prezzo, già pattuito e parzialmente pagato, 
dei pacchetti turistici “tutto compreso”. Dalle risultanze 
istruttorie è emerso  che le  richieste di fuel surcharge di 
Alpitour seguissero le richieste di adeguamento del costo 
del carburante formulate dai fornitori di voli cd. charter. 
Modifiche che sono calcolate sulla base di indici, e che 
proprio per questo dovevano a loro volta essere 
esplicitati dal tour operator  nell’informativa da dare ai 
clienti circa le modalità di calcolo dell’adeguamento 
carburante.  
Secondo l’Autorità, è stato provata  l’assoluta inadegua-
tezza sia dell’informativa fornita da Alpitour alla clientela 
in ordine alle modalità di calcolo delle periodiche richie-
ste di fuel surcharge alla propria clientela, sia la sostan-
ziale assenza di adeguata documentazione in merito ai 
costi sottesi a tali richieste.  
La scorrettezza del comportamento di Alpitour risulta 
quindi  evidente già con riguardo alle modalità redazio-

nali con cui, nelle Condizioni generali di contratto 
(articolo 6) inserite nei propri cataloghi, sono definite le 
modalità di calcolo dell’eventuale adeguamento carbu-
rante da richiedere ai propri clienti. 
Quanto riportato a catalogo presenta, pertanto, un con-
tenuto gravemente ingannevole e omissivo. Da un lato, 
infatti, è idoneo a indurre in errore il consumatore circa 
le modalità di calcolo del rincaro che può subire il servi-
zio acquistato, poiché nelle condizioni generali di con-
tratto è fornita una descrizione delle modalità di calcolo 
generica e oscura; dall’altro, il contenuto è gravemente 
omissivo in quanto non indica l’insieme delle variabili che 
il professionista prenderà realmente in considerazione ai 
fini di quantificare l’importo dell’adeguamento fuel. L’o-
missione contestata è quindi rilevante perché attiene a 
elementi che incidono sulla determinazione di un possibi-
le e unilaterale aumento del prezzo già pattuito e par-
zialmente pagato del servizio offerto.  Ma non solo: il 
comportamento di Alpitour, finalizzato a richiedere alla 
propria clientela adeguamenti carburante, presenta ulte-
riori elementi di ingannevolezza, con riguardo all’obbligo 
di fornire adeguata documentazione dei costi. La manca-
ta messa a disposizione da parte del T.O. alla propria 
rete vendita della documentazione giustificativa appare 
riconducibile alla precisa e, quindi, consapevole, scelta di 
Alpitour di continuare a gestire tale elemento di costo in 
modo oscuro e arbitrario e di evitare ogni forma di sin-
dacato da parte dei consumatori.  A completare – infine 
– il tutto, vanno ricordate le valutazioni critiche che l’An-
titrust ha svolto sul comportamento del professionista 
sotto il profilo della  scorrettezza quale ipotesi  di pratica 
commerciale aggressiva. Tale condotta si inserisce in un 
rapporto già fortemente squilibrato in favore del T.O., 
perché il diritto di variare unilateralmente il prezzo pat-
tuito e parzialmente pagato di un prodotto è, non solo 
imposto alla controparte al di fuori di ogni negoziazione, 
ma anche rafforzato dall’impossibilità per la controparte 
di recedere se la variazione non eccede il 10% dell’im-
porto originariamente stabilito.   

Continua nella pagina successiva 
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La scelta di comunicare sistematicamente le richieste di 
adeguamento alla scadenza dei predetti venti giorni pre-
cedenti la data di partenza, così da approfittare di una 
posizione di debolezza giuridica e psicologica del cliente. 
Infatti, a ridosso della partenza per una vacanza, il con-
sumatore si trova in una posizione di estrema debolezza 
circa l’esercizio e il controllo dei propri diritti, proprio per 
le difficoltà di organizzare una vacanza alternativa. 
La condotta seguita dal Alpitour appare, invero, porsi 
nell’ambito di una strategia nel suo insieme volta a 
gestire il fuel surcharge come una variabile della politica 
di prezzo strutturata in base alla maggiore o minore 
redditività stagionale delle varie destinazioni, in cui non 
sono tenuti adeguatamente in considerazione i diritti di 
informazione e controllo dei consumatori, così da 
approfittare impropriamente di un diritto eccezionale 
riconosciuto dal legislatore e, quindi, sfruttare una 

situazione di particolare debolezza del consumatore 
aggravata anche dalle specifiche circostanze temporali. 
Alpitour ha quindi limitato gravemente la liberta di scelta 
del consumatore ponendo in essere una pratica 
commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del 
Codice del Consumo, avendo richiesto una maggiorazione 
di prezzo non verificabile dal consumatore e spesso 
neppure giustificata nel suo importo complessivo, 
eludendo l’insieme delle cautele previste dal legislatore a 
tutela del consumatore per controbilanciare lo ius variandi 
unilateralmente riconosciutogli dall’articolo 90 del Codice 
del Consumo.  In conclusione,  il comportamento tenuto 
da Alpitour non appare rispondente alle ragionevoli 
aspettative dei consumatori di essere informati dai 
professionisti in relazione alla possibile variazione del 
prezzo del pacchetto turistico da loro acquistato, e già 
almeno parzialmente pagato, motivato da pretesi 
aumenti del costo del carburante aereo.  
Da qui la condanna. 

Continua dalla pagina precedente 

Joint venture tra  
Mondadori Pubblicitá e Publitalia ’80 
per la raccolta pubblicitaria on line  
 
Mondadori Pubblicità S.p.A. e Publitalia ‘80 S.p.A., concessionarie di pubblicità del Gruppo Mondadori e del Gruppo 
Mediaset, hanno definito un accordo per la realizzazione di una iniziativa congiunta finalizzata alla raccolta di pub-
blicità on line. Secondo i termini dell’accordo, l’iniziativa verrà attuata attraverso la costituzione di una nuova so-
cietà a partecipazione paritetica. La nuova società avrà in concessione o in sub concessione di vendita tutti gli 
spazi pubblicitari (ad esclusione dei video) presenti sui siti web editi dal Gruppo Mondadori, da RTI e da editori 
terzi attualmente in concessione rispettivamente a Mondadori Pubblicità o Digitalia 08. 
L’attività operativa della joint venture sarà inoltre rivolta alla raccolta di investimenti pubblicitari on-line anche per 
editori terzi, per aggregare e massimizzare il valore dei bacini pubblicitari in concessione e raggiungere nel breve 
termine i vertici del mercato dell’advertising on line in Italia.  
Presidente della nuova società è stato designato Angelo Sajeva (presidente e amministratore delegato di Monda-
dori Pubblicità), vice presidente Yves Confalonieri (vicepresidente di Digitalia 08 e direttore di Rti Interactive Me-
dia); la carica di amministratore delegato, su designazione congiunta delle parti, è attribuita a Davide Mondo.  



Mypage.it e Nickelodeon  
festeggiano l’Anno Mondiale di Spongebob 
 
 
Spongebob ha una sua pagina su mypage.it, il social 
network che permette ai bambini dai 5 ai 13 anni di avere 
un proprio indirizzo web personale. Mypage.it/spongebob 
è lo spazio creato da mypage.it e Nickelodeon per 
festeggiare l’Anno Mondiale di Spongebob. Gli utenti 
potranno diventare fan, decorare la propria pagina con 
uno sfondo sottomarino. 
Con il “Quiz di Spongebob” i bambini possono mettere 
alla prova la loro conoscenza del cartone animato. Per 
scoprire tutti gli abitanti di Bikini Bottom e scegliere il 
proprio preferito c’è “Spongebob e i suoi amici”, mentre 
per trascorrere ore in allegria c’è l’”Orologio di Spongebob”. 
Lo spazio degli utenti è completamente personalizzabile 
e può essere aggiornato dando vita a un gioco che si 
rinnova continuamente. La registrazione e le attività su 
mypage.it sono gratuite.  
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La spesa pubblicitaria in televisione, stampa e radio ha 
registrato un calo del -7,2% nei primi tre mesi del 2009 
rispetto allo stesso periodo del 2008. Il rapporto Global 
AdView Pulse rivela che la crisi economica internazionale 
sta avendo un pesante impatto sul settore pubblicitario. I 
paesi europei subiscono il colpo più duro, in particolare la 
Spagna (-28,2%), l’Irlanda (-21,2%), l’Italia (-19,1%) e la 
Gran Bretagna (-14,7%). Nel Nord America, gli Stati Uniti 
hanno perso il -12,7%. La diminuzione degli investimenti 
pubblicitari complessivi è stata frenata dall’area Asia Pacifi-
co che ha registrato un calo del -2,3%. L’Indonesia regi-
stra un’importante crescita a seguito delle elezioni con un 
+19,1%, mentre la Cina ha mantenuto il trend positivo 
anche se ad un livello inferiore (+2,5%).  
“Gli effetti della crisi finanziaria globale hanno raggiunto 
il settore dell’advertising in quest’ultimo trimestre, in 
particolare in Nord America e in Europa dove quasi tutti 
i paesi rilevati hanno registrato un andamento negativo 
- ha osservato il Direttore di Global AdView, Ben van 
der Werf - La Cina ha segnato un lieve incremento nel 
trimestre, il  +2,5% a fronte del +17,1% registrato nel 
quarto trimestre del 2008”. 

 Il report di Nielsen mostra che l’advertising sui periodi-
ci registra il risultato peggiore, con un -17,4%, i quoti-
diani hanno avuto una perdita di -9,1%, mentre le dimi-
nuzioni di televisione e radio sono state più contenute, 
rispettivamente -4,7% e -2,5%.  
L’analisi a livello geografico mostra che la stampa subisce il 
colpo più forte dalla crisi, calando ovunque, ma in partico-
lare in Nord America dove nell’ultimo anno gli investimenti 
sui periodici sono diminuiti del -22,2% e quelli sui quoti-
diani del -15,6%. Mentre la spesa pubblicitaria in televisio-
ne è scesa sia in Europa (-8,6%) che nel Nord America (-
9,3%), la perdita complessiva è stata bilanciata da un lieve 
incremento nell’Asia Pacifico (+1,0%). La radio ha regi-
strato una diminuzione in Nord America (-8,2%) ma è ri-
masta stabile in Europa (-0,1%) e lievemente in crescita 
nell’Asia Pacifico (+1,4%). 
Riguardo ai settori, solo due sono riusciti ad evitare la 
flessione nel trimestre: distribuzione (+6,0%) e largo 
consumo (+0,2%). Automobili, finanza, abbigliamento e 
accessori, invece, segnano le maggiori perdite, rispetti-
vamente del -19,9 %, -16,7 % e -15,7%.  
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Nielsen: la spesa pubblicitaria globale  
cala del -7,2% nel I° trimestre 2009  
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E’ partita la campagna di comunicazione “Assaggia 
la Liguria”, realizzata dall’agenzia di pubblicità Fe-
derico Crespi & Associati di Sanremo per il Consor-
zio per la Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva 
D.O.P. Riviera Ligure.  
La campagna prevede l’affissione su tutto il territo-
rio ligure, da Ventimiglia a La Spezia, di oltre 2600 
manifesti in formato 70x100, 100x140 e 6x3 recan-
ti l’immagine della bottiglia di Olio DOP Riviera Li-
gure “morsicata”, che resteranno visibili in tutte le 
città fino a fine agosto. L’obiettivo della campagna, 
in accordo con la “mission” del Consorzio, è sensibi-
lizzare all’uso dell’olio a denominazione d’origine 
protetta 100% ligure.  
 
 
 
 

Credit: 
 
Cliente: Consorzio per la Tutela dell’Olio Extra Vergine D.O.P. Riviera Ligure 
Agenzia: Federico Crespi & Associati 
Direzione Creativa: Alessandro Biamonti 
Art Direction: Paola Trebini, Francesco Grandazzi 
Copywriting: Alessandro Biamonti 
Ufficio Stampa: Alessandra Giussani 

Federico Crespi & Associati: 
“Assaggia la Liguria”  
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In un periodo economico come quello attuale, è normale 
ci sia una attenzione sempre più grande ai risultati eco-
nomici, a quelli che sono i costi e i ricavi: è desiderio di 
tutti poter limitare le spese, senza però dover rinunciare 
alla qualità. L’ appuntamento con NoFrills, il workshop 
b2b del mondo del turismo, ha proprio l’obiettivo di 
soddisfare le esigenze dei visitatori e degli espositori 
che hanno scelto di partecipare alla manifestazione. “E’ 
nostra consuetudine metterci in discussione: abbiamo 
intrapreso un cammino e riteniamo sia fondamentale 
migliorare con il susseguirsi degli appuntamenti. Offria-
mo al nostro pubblico l’occasione di partecipare a una 
manifestazione in continua evoluzione: di anno in anno, 
infatti, stiamo implementando i servizi e, uno dei nostri 
obiettivi principali, è quello di attirare sempre più l’inte-
resse internazionale”, ha affermato Annalisa Raia, Am-
ministratore NoFrills.  
A tal fine, una delle novità rispetto al 2008 riguarda l’a-
rea MICE / Incoming: l’edizione di settembre riserva un 
intero corridoio agli espositori del settore, il cui numero 
è in crescita esponenziale, prevedendo dei veri stand 
dalla struttura standard che possono essere acquistati 
da un’unica azienda o condivisi con un’altra realtà al 
fine di abbatterne i costi. 
Gli investimenti nell’area MICE / Incoming sono molto for-
ti: è stata costituita dall’organizzazione una nuova Divisio-

ne, in qualità di referente organizzativo per i buyer.  
L’ufficio predisposto, che gestisce gli hosted buyers ita-
liani ed esteri che si recheranno in fiera, è costante-
mente aggiornato e presente alle fiere internazionali di 
settore al fine di migliorare e implementare sempre più i 
servizi offerti e proporre ai partecipanti di NoFrills interes-
santi spunti di riflessione e ispirazione. “Crediamo nelle 
sinergie, sono utili per essere sempre aggiornati e riuscire 
così ad anticipare le esigenze dei nostri clienti, e abbiamo 
creato partnership con fiere internazionali, come per esem-
pio con la manifestazione Imex di Francoforte”, ha dichia-
rato Paolo Bertagni, Amministratore NoFrills.  
A due mesi dall’appuntamento è ancora presto parlare 
di “numeri”, però i segnali sono incoraggianti. “Per i bu-
yer che decidono di partecipare alla manifestazione, 
stiamo organizzando nel dettaglio la visita in fiera, ma 
anche dei Post Tour a tema, delle occasioni per far co-
noscere le peculiarità dei territori italiani – ha continua-
to Raia – Questi momenti educativi sono concordati con 
gli espositori interessati e, se questi ultimi non deside-
rano occuparsi della gestione direttamente, possono 
essere organizzati dal nostro ufficio predisposto. In que-
sto modo riusciamo a dare un vero valore aggiunto sia 
ai buyer, che vengono in fiera e hanno l’occasione di 
assaporare aspetti particolari del nostro Paese o della 
stessa struttura, sia agli espositori”. 

L’area MICE /Incoming di NoFrills  
si veste di nuovo 
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Estate: tempo di mare, sole e… grandine! Si tende a sottova-
lutare i danni che la grandine può provocare alle auto e ci si 
accorge dei danni solo quando è troppo tardi.  
In Italia, le persone che sembrano preoccuparsi dei 
danni che le loro auto potrebbero subire sono poche, 
infatti, su un campione di oltre 60.000 persone, che 
nell’ultimo periodo hanno cercato una polizza per la pro-
pria auto su assicurazione.it, solo il 13% dei guidatori 
ha deciso di inserire tra le garanzie aggiuntive quella 
contro gli eventi naturali. 
Il dato è sorprendente se si paragona il costo della ga-
ranzia aggiuntiva, mediamente tra i 20 ai 60 euro, a 
quello per la spesa media che il proprietario di un veico-
lo dovrebbe sostenere per riparare i danni causati dalla 
grandine, spesa che può variare fino a raggiungere an-
che cifre  intorno ai 7000 euro. Questo dato è spiegabile 
se si considera che i chicchi di grandine possono pre-
sentare dimensioni molto diverse, variando tra la gran-
dezza di una mentina e quella di un’arancia.  
Nonostante tutto, sono comunque tante le regioni che 
presentano una bassa diffusione della 
garanzia, con un dato compreso tra l’1 e 
il 3%. Tra i più fatalisti troviamo i sicilia-
ni (1%), gli abruzzesi (2%), i friulani 
(2%) e i liguri (1%) che, nonostante il 
verificarsi anche nelle loro regioni di 
grandinate e di altri eventi atmosferici di 
forte impatto, non sembrano preoccu-
parsi del fenomeno. 
Gli assicurati che invece hanno scelto di 
non farsi trovare impreparati hanno un’e-
tà media di 40 anni e risiedono per lo più 
in Lombardia (prima su tutte con il 43% 
degli assicurati previdenti), in Piemonte 
(13%) e in Veneto (12%). A pari merito, 
con una diffusione della garanzia tra gli 
assicurati dell’8%, Lazio e Emilia-

Romagna. Il modello di auto più assicurato, in Lombardia, 
Piemonte e Lazio è la Fiat Grande Punto. Diverso il modello 
in Emilia-Romagna e in Veneto dove si assicurano rispetti-
vamente, Opel Astra (III Serie) e Fiat 500 (anno 2007). 
Secondo Alberto Genovese, CEO di Assicurazione.it, “è 
curioso vedere come, pur di tenere il più basso possibile 
il costo complessivo della polizza, la maggior parte delle 
persone sia disposta a rischiare di spendere molto di più 
in un secondo tempo. Questo tipo di comportamento 
rientra nella tendenza generale alla ricerca della polizza 
più economica, piuttosto che di quella più adatta alle 
diverse situazioni. Assicurazione.it aiuta i suoi utenti 
anche sotto questo punto di vista, permettendo di con-
frontare i prezzi sia della sola garanzia RC auto 
(copertura obbligatoria per legge) sia di ciascuna delle 
garanzie accessorie che le varie compagnie offrono. In 
questo modo, l’utente riesce a personalizzare al massi-
mo la propria polizza, ottenendo il prezzo più conve-
niente per le proprie esigenze personali”. 

Assicurazione.it: un italiano su dieci assicura 
l’auto contro danni causati da eventi naturali 
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E’ in edicola Storica National Geographic   
Protagonisti di questo numero sono i Templari: l’articolo 
analizza la campagna che il re di Francia lanciò nel 1307 
contro i cavalieri del Tempio, accusati di eresie e sacri-
legi, causando la fine del loro potente regno. 
Torna alla luce il mistero del ritrovamento di almeno 
300 corpi mummificati naturalmente nello Xinjiang, , risa-
lenti al periodo compreso tra il 1800 a.C. e il I secolo d.C. 
La maggior parte delle mummie non ha però caratteristi-
che asiatiche, ma caucasiche, constatazione che costringe 
a  rivedere la storia delle antiche migrazioni e che trova un 
risvolto politico molto forte e attuale.  
I nazionalisti Uighur, una comunità di 9 milioni di isla-
mici che parlano un dialetto turco e che in questi giorni 
sono vittime dei brutali scontri etnici con la polizia cine-
se, rivendicano infatti l’indipendenza dello Xinjiang dalla 
Repubblica Popolare Cinese. Il ritrovamento di questi 
corpi occidentali rappresenterebbe dunque la prova che 
la zona sia storicamente separata dalla Cina. In questo 
numero spicca la figura femminile Elena di Troia. 
Storica spiega poi la causa dell’estinzione degli Asburgo 
e il segreto del riso sardonico. 

La visita guidata ci porta alla scoperta del Colosseo e 
questo mese siamo a tavola con i maestri delle conser-
ve, i pompeiani, i primi a usare, per la conservazione 
degli alimenti, vasetti di vetro molto simili ai nostri. 
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Video a cura dello staff di videoriprese del Gruppo Finelco, 
videoclip di artisti italiani e internazionali e contributi 
video girati e uploadati dagli utenti. Ogni utente può 
creare una propria playlist personale di video e ogni 
video può essere votato, esportato e commentato. Tutto 
questo è 105 Tv, che da oggi ha una marcia in più: la 
qualità H264. 
La nuova piattaforma video, basata su piattaforma 
Adobe Flash, sfrutterà le funzionalità del Flash Player e 
del Media Server per erogare video di alta qualità (fino 
all' HD) con bit rate contenuti adatti alle 
comuni connessioni fisse (ADSL) e mobili (HSDPA). La 
piattaforma permetterà inoltre di erogare video live, 
web radio e anche servizi interattivi che verranno via 
via rilasciati nel tempo. 
105 Tv sarà composta di canali fruibili separatamente 
(questi i titoli: Cinema Dove, Community, Musica, Radio 
105, Tutto Esaurito, Urban Tv, Zoo Tube) o in un unico 
palinsesto di flusso continuo creato dalla redazione. 
Ha commentato così Edoardo Hazan, direttore di Finelco 
Digital Media: “Questo progetto ci ha impegnati per sei 
mesi e ora siamo il solo gruppo radiofonico italiano in 
grado di fornire un’offerta video di qualità televisiva ai 
top livelli sotto tutti i punti di vista. E presto, oltre alla 
nostra produzione Finelco (la nostra musica e i nostri 
personaggi), saremo anche in grado di offrire videoclip 
e movie trailer in anteprima e in esclusiva, ma anche e 
soprattutto video-commercial per i nostri clienti, 
proponendoci come new media on-line all’avanguardia 
anche nel video”. 

Nasce la nuova piattaforma video di Finelco 
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I capi della nuova collezione 2010 di Playa de Lormar, 
presentata a “Mare d’amare”, fiera andata in scena a 
Firenze dal 28 al 30 giugno, sono suddivisi in dodici 
linee.  
Le modelle Luciana (brasiliana) e Johanna Santos 
(Messicana) nei giorni scorsi hanno posato per la 
realizzazione di un servizio fotografico, ambientato negli 

scenari di Marsala, Trapani 
e Favignana; lo shooting 
per la collezione è stato cu-
rato dallo staff creativo di 
Wake Up. 
“La scelta delle location sici-
liane rientra nell’ottica della 
nostra politica aziendale, 
rigorosamente basata sul 
made in Italy – ha spiegato 
Enrico Pravettoni, titolare 
dell’azienda Lormar - Così 
come nel nostro settore 
riteniamo che la produzio-
ne italiana sia una carta 
vincente, in senso più 
generale siamo convinti sia 
doveroso valorizzare il terri-
torio italiano, che dal punto 

di vista paesaggistico, monumentale e storico può vantare 
un patrimonio invidiabile che merita ampia visibilità”.  

Wake Up  
per Playa de Lormar 
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ThreeSixty Communication:  
“Niente oche dentro” 
 
 
 
“Niente oche dentro” o meglio, niente piuma d’oca dentro abbigliamento, 
accessori sacchi letto, piumoni o cuscini. Con questo concetto parte la 
campagna europea firmata PrimaLoft, realizzata da ThreeSixty Communica-
tion di Milano che ha preso spunto dagli interventi della PETA ( People For 
Ethical Treatment of Animals) in difesa di oche ed anatre, evidenziando le 
sofferenze cui vanno incontro ogni volta che vengono spennate. 
La campagna sarà presente sui media dell’outdoor e del green, off-line e 
on-line, e con azioni di street marketing in tutti i paesi d’Europa. L’obiet-
tivo è sensibilizzare gli utilizzatori ad un consumo più sostenibile per gli 
uomini, l’ambiente e gli animali. 
La tecnologia tessile propone alternative alla piuma d’oca, una di queste 
è proprio PrimaLoft, una microfibra traspirante e che asciuga più rapida-
mente (la piuma d’oca perde le sue proprietà isolanti se bagnata). 
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Enìa, multiutility emiliana, presenta il “Ricettario degli 
Avanzi”, una raccolta di 28 ricette di cucina create con 
gli avanzi dei pranzi e delle cene, realizzata grazie alla 
collaborazione di Academia Barilla. 
Le ricette, selezionate consultando la Biblioteca Gastro-
nomica dell’Academia, sono il frutto della creatività del-
la cultura gastronomica italiana e di un mondo in cui lo 
spreco non esisteva. Il Ricettario, che sarà distribuito 
nell’area di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, propone 
infatti piatti gustosi volti a ridurre e limitare i consumi 
inutili, ricordando che anche gli avanzi possono rappre-
sentare una vera e propria risorsa in cucina. 
Il “Ricettario degli Avanzi” nasce con l’obiettivo di fare 
riflettere i cittadini sui propri stili alimentari e sulle tan-
te e inedite possibilità di impiegare, in maniera proficua, 
i rimasugli dei pasti, contribuendo anche alla riduzione 
dei propri rifiuti. La pubblicazione s’inserisce all’interno 
delle iniziative che Enìa ha messo in campo nell’ottica di 
coltivare una moderna cultura contro gli sprechi e rivol-
ta a comportamenti sostenibili tra cui, quelle a sostegno 
della raccolta differenziata e quelle rivolte agli studenti 
che, ogni anno, usufruiscono delle offerte formative 
gratuite messe a disposizione dall’azienda. 
Il “Ricettario” è un progetto in corso ed aperto al contri-
buto di tutti. La prossima edizione sarà, infatti, realizza-

ta con le ricette che i cittadini invieranno all’indirizzo 
mail: ricetteavanzi@eniaspa.it. La pubblicazione può 
essere richiesta via mail a ricetteavanzi@eniaspa.it o 
scaricata dal sito eniaspa.it. 

Enìa presenta il “Ricettario degli Avanzi” 
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Millecanali, il mensile edito da Il Sole 24 ORE Business 
Media e dedicato all’emittenza radiotelevisiva locale e 
alla produzione e post-produzione audio-video, presenta 
l’edizione 2009 del Concorso Tv d’Oro - Festival delle Tv 
locali, che quest’anno si svolgerà a Bibione il 25 e 26 
settembre prossimi. 

Millecanali ha voluto 
realizzare un format 
più articolato e ricco 
rispetto alle edizioni 
degli anni precedenti, 

offrendo più spazio alle Tv locali, che avranno la possi-
bilità di discutere la loro situazione in questo momento 
complesso e delicato della televisione italiana, caratte-
rizzato dagli switch-off digitali a livello regionale. 
Partecipano al Concorso emittenti locali che hanno pre-
sentato le loro produzioni televisive nell’ambito delle 
categorie ‘Informazione’, ‘Sport’, ‘Intrattenimento vario’ 
e ‘Programmazione complessiva’. Quest’anno saranno 
inoltre conferiti due Premi Speciali: ‘Terremoto Abruzzo’ 
e ‘Tv tematiche digitali’, il primo aperto a programmi 
d’informazione autoprodotti riguardanti il sisma dell’a-
prile 2009, il secondo aperto alle nuove Tv tematiche 

realizzate esclusivamente dalle Tv locali italiane nell’-
ambito del processo di digitalizzazione in corso, sia in 
digitale terrestre che in digitale satellitare. 
Tutti i programmi iscritti verranno esaminati da una Giuria 
che all’inizio di settembre determinerà a suo giudizio quelli 
meritevoli dei premi e delle eventuali menzioni. 
I vincitori saranno 
proclamati e premia-
ti nel corso della se-
rata di Gala del 26 
settembre prossimo, 
condotta da Moreno Morello di ‘Striscia la notizia’.  
L’evento, che per l’edizione 2009 si snoderà attraverso 
due giornate, prevederà oltre ai momenti d’incontro e 
premiazione anche il convegno “Le Tv locali e la svolta 
digitale”, che si terrà sabato 26 settembre. 

Millecanali presenta il Concorso Tv d’Oro 
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Andrà in onda dal 18 agosto (per tre martedì consecutivi) 
su Rai 2 alle 00.15 “Follia rotolante”, un programma 
dedicato alla musica folk e dialettale, in cui artisti 
affermati si confrontano con sonorità e stili diversi ma 
con una radice comune. In tutte le tre puntate ci sarà 
Davide Van De Sfroos, artista italiano di musica folk.  
A condurre il programma sarà Francesca Mazzalai.  
Ospiti delle tre puntate saranno: Vinicio Capossela, 
Davide Van De Sfroos, Antonella Ruggiero, Patrizia 
Laquidara, Marco Carta, Peppe Voltarelli. Saranno 
mandate inoltre in onda le inedite performance di alcuni 
brani famosi della tradizione folk e popolare, rivisitati e 
reinterpretati in versioni inedite. “Follia rotolante” è un 
programma di Luca Lepore e Piercarlo Borgogelli in 
collaborazione con Rai 2, per la regia di Arnalda Canali, 
Daniela Vismara, Cristina Faiad, con la direzione artistica 
di Gianpiero Canino.  
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Su Rai 2 arriva “Follia rotolante”  

The Ruling Companies, associazione non profit che 
promuove la cultura d’impresa in Italia, presenta il suo 
magazine digitale.  
Ruling Companies Magazine propone le sintesi degli 
incontri organizzati dall’associazione (circa 30 all’anno 
su tematiche di management, strategia e scenario), ma 
segnala anche ricerche, pubblicazioni di particolare 
interesse ed eventi prevalentemente rivolti al mondo del 
business. Vuole essere inoltre uno spazio aperto ai 
contributi degli associati.  
Al magazine si affianca una newsletter che segnala gli 

aggiornamenti a una platea di circa seimila esponenti 
della business community italiana.  
Tra i primi contenuti pubblicati sul sito, curato da 
Manuela Doglio e Patrizia Gaverzi, si possono trovare gli 
interventi dell’incontro “Management 2.0” che, lo scorso 
giugno, ha visto protagonisti Franco Bernabè (Telecom 
Italia), Paolo Bertoluzzo (Vodafone), Corrado Passera 
(Intesa San Paolo) e Carlo Pesenti (Italcementi).  
Ruling Companies Magazine è disponibile all’indirizzo: 
http://magazine.rulingcompanies.org/.  

Ruling Companies Magazine è on-line 
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E’ in edicola Prima Comunicazione 
 
 

E’ uscito il nuovo numero di Prima 
Comunicazione, il 397 di luglio-
agosto. 
La copertina è dedicata a Martino 
Montanarini, AD del Gruppo Giunti 
Editore, che spiega come lo sviluppo 
del Web non ostacoli affatto la 
sopravvivenza dell’editoria. 
All’interno, i ricordi di Pietro 
Calabrese e la nuova squadra 
dell’Unità, presentata dal direttore 
Concita De Gregorio, a cui si 
aggiungono battute di Carlo De 
Benedetti, uno degli editori alle 
prese con i piani di prepensiona-

menti e pensionamenti, e di Lapo Elkann, la cui 
Indipendent Ideas aprirà in autunno una sede milanese. 
 
 
Festival internazionale del Film  
di Roma 2009: a xister 
la partnership di comunicazione 
 
La campagna cross mediale per il lancio della nuova 
edizione del Festival internazionale del Film di Roma 
sarà curata da xister. L’agenzia si è aggiudicata la 
partnership di comunicazione che partirà ad agosto e 
andrà avanti per 4 mesi.  
L’internazionalizzazione del Festival, la valorizzazione 
della città di Roma e delle sue location sono i temi 
principali su cui si focalizzerà la campagna che produrrà 
materiali atl, btl e on-line. La strategia sarà quella di 
avvalersi di eventi, partnership e comarketing facendo 
leva su internet e motori di ricerca, senza trascurare 
collaborazioni con altri festival.  

Questa nuova operazione è l’ultima tappa di un percorso 
che ha visto recentemente il lancio di C.O.R.E., network 
creativo di nuova generazione, che xister ha fondato 
insieme ad altre realtà (Snob Production, Melting Pop, 
Lifegate). 
 
 
 
 
K2 sale su TIVU' Sat 
 
 
K2, i l  canale in chiaro per i l  target 4-14 anni, 
controllato dall'editore tv indipendente Switchover 
Media, già disponibile in digitale terrestre (canale 
20), via satellite (canale 810 di SKY) e in analogico per 
2 ore al giorno su tv regionali, sarà 
distribuito anche su TIVU' Sat, la piatta-
forma satellitare Free TV di RAI, Mediaset 
e Telecom Italia Media che vedrà la luce 
il prossimo 31 luglio. 
"Il nostro obiettivo naturale per un free TV broadcaster 
è di rendere K2 disponibi-
le al numero più ampio 
possibile di famiglie – ha 
affermato Francesco 
Nespega, Managing Partner di Switchover Media – TIVU' 
Sat, oltre ad essere per noi un'ulteriore opportunità 
distributiva, rappresenta l'occasione di associare il no-
stro marchio indipendente a quelli dei leader di mercato 
storici della free TV in Italia". 
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A Treviso un bambino napoletano cambia scuola, 
perché i compagni lo accusano di puzzare. 
Piccoli Salvini crescono... 
 
 
per la notizia completa clicca qui  
 
 

Focus Junior media partner  
dell’Analog Learn to surf summer tour 

 
Focus Junior è media partner 
dell’Analog Learn to surf summer 
tour, il surf tour ideato per 
insegnare ai ragazzi (grazie alle 
lezioni di Nicola Bresciani insieme 
alla Tre Quarti Surf School di 
Forte dei Marmi) i segreti dello 
sport dell’estate. 
Focus Junior sarà il 25 luglio al 
Poetto (Cagliari), l’8 agosto al 
Lido di Ostia e il 29 agosto a 
Palermo. 
 
 

 
 
“A mia madre piacciono le donne” 
su Lei 
 
 
 
Lei (Sky canale 125) dedica oggi la prima serata ad una 
commedia spagnola che segue le vicende di tre sorelle 
che ricevono una notizia sconvolgente: la madre, in oc-
casione del suo compleanno, rivela di essersi innamora-
ta di una donna. Le tre sorelle all’inizio reagiscono come 
donne moderne e tolleranti ma, a poco a poco, comin-
ciano una frenetica avventura per cercare di separare la 
ragazza dalla loro madre. 
 
 
 
 
 
 

Radio Italia in diretta  
da Disneyland Paris 
 
Disneyland Paris ha rinnovato la collaborazione con 
Radio Italia. Oggi, domani e sabato 25 luglio dalle 18 la 
speaker Fiorella Felisatti sarà in diretta dagli studi del 
Parco.  
Inoltre, nel pomeriggio di domani, ai microfoni di Radio 
Italia, sarà ospite di Fiorella Lola Ponce, in visita nei 
Parchi Disney di Parigi con la sua famiglia.  
Inoltre, in occasione de Il Magi-
co Anno di Topolino, che conti-
nua fino a marzo 2010, saranno 
diversi i momenti di incontro con 
i Personaggi Disney. In Topolino e i suoi Amici in Fe-
sta, Il festoso treno di Minni, Si balla a… Discover-
yland gli ospiti ballano e cantano insieme ai propri be-
niamini. Per i più piccoli c’è Playhouse Disney Live e per 
gli appassionati d’auto d’epoca Disney’s Stars & Cars. 
 
 

 
Subito.it: non lasciare  
a casa il tuo sport preferito! 
 

Come fare a portarsi dietro la mountain bike, la canoa o 
il windsurf quando ci si sposta per il weekend o per le 
vacanze? Quando la parola risparmio è prioritaria nella 
mente di tutti, molti italiani hanno deciso di cercare 
portapacchi, portabici e altri accessori tra le occasioni 
dell’usato. Il trend di crescita del numero di annunci 
pubblicati su Subito.it nelle categorie accessori auto e 
sport dimostra che questo fenomeno è in aumento: 
+228% nel giro di un anno (giugno 08 – giugno 09). 
Anche nella categoria “sport” gli annunci sono aumenta-
ti di oltre il 75% rispetto ad un anno fa, segno che gli 
italiani amano fare sport cercando allo stesso tempo di 
risparmiare.  
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audience 759 691 2.894 1.123 2.053 3.835 1.497 759 

share 20,64% 15,98% 21,26% 14,47% 21,23% 21,28% 17,28% 20,64% 

 

audience 365 449 1.723 783 753 1.457 1.005 365 

share 10,93% 10,71% 15,79% 8,49% 9,57% 8,52% 13,26% 10,93% 

 

audience 173 191 787 623 822 1.920 979 173 

share 4,01% 4,47% 5,70% 5,61% 6,27% 9,57% 11,16% 4,01% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.297 1.331 5.404 2.529 3.628 7.212 3.481 1.297 

share 35,58% 31,16% 42,74% 28,57% 37,07% 39,37% 41,70% 35,58% 

 

audience 1.023 768 2.320 1.748 2.666 3.684 1.082 1.023 

share 20,25% 14,21% 16,45% 19,61% 20,54% 16,59% 11,38% 20,25% 

 

audience 233 231 1.172 1.211 581 2.202 902 233 

share 5,43% 4,73% 8,07% 10,58% 5,71% 12,85% 10,99% 5,43% 

 

audience 263 569 1.304 972 1.351 1.268 445 263 

share 6,25% 15,29% 10,46% 11,96% 11,70% 6,45% 4,42% 6,25% 

Totale Rai 
audience 1.518 1.568 4.796 3.931 4.598 7.154 2.429 1.518 

share 31,92% 34,23% 34,99% 42,15% 37,95% 35,88% 26,80% 31,92% 

 

audience 208 133 402 329 308 652 396 208 

share 5,03% 2,63% 2,83% 3,77% 3,24% 3,15% 3,91% 5,03% 

Altre  
terrestri 

audience 496 395 1.056 642 876 1.965 1.075 496 

share 15,33% 12,71% 8,86% 7,73% 8,12% 8,70% 11,59% 15,33% 

Altre  
Satellite 

audience 86 94 192 239 229 277 204 86 

share 3,01% 3,16% 2,02% 3,85% 3,06% 1,91% 2,65% 3,01% 
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