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Digital trends
Mad men love math men!
Perché i creativi (e non solo)
si appassioneranno sempre più alla matematica

Francesca Finarelli*
e del team di LBi
di

Lo spunto di discussione nasce leggendo una delle
11 “Ad World Predictions for 2011” di Hooman Radfar, fondatore e CEO di Clearspring Technologies.
Math Men vs. Mad Men Round II - Creative Goes
Geek
Just as they’re quickly changing the face of media
buying with their data-driven approach, the Math
Men will also begin to rock the creative world. Not
only will agencies and advertisers leverage data to
deliver more effective dynamic display programs,
but they will also use data and analytics to drive the
design, execution, and iterative design of creative
across their web and mobile applications.
(Fonte:
http://www.businessinsider.com/11-adworld-predictions-for-2011-2010-12)
Hooman Radfar sostiene che l’approccio data-driven
guiderà sempre di più le scelte - non solo di pianificazione media, ma anche e soprattutto quelle creative
- del mondo della comunicazione.

saranno verificabili, tutto il quadro d’insieme sarà definito.
Gli obiettivi potranno essere raggiunti o non raggiunti. E lo sapremo. Con certezza matematica. E non si
potranno più scaricare le responsabilità sulla Belen
Rodriguez di turno.
Paradossalmente, sono proprio i numeri, astratti per
loro natura, a rendere le nostre idee concrete e a
legarle alla realtà.
Ho chiesto a diversi esperti di LBi che cosa pensano
in proposito. Ecco le loro reazioni.
“Finalmente! Sì, finalmente è arrivato il trend che
sdogana un concetto fondamentale per la progettazione: il feedback. L’ideazione e la progettazione
di un prodotto o di un servizio non possono essere
centrati sulla creatività di per sé, sulla stravaganza o
sull’estro personale che non tiene conto del significato che quell’oggetto/servizio produrrà sulle persone
e sul contesto.
Il successo, il miglioramento continuo e l’innovazione
sono possibili solo quando approfondiamo i comportamenti, i significati, le storie …
I dati ci permettono adesso di ottenere informazioni
sui comportamenti in tempo reale su vasta scala. I
classici strumenti di indagine ci mettono in grado di
comprendere le motivazioni dietro alle informazioni e
quindi di interpretare i dati in maniera significativa.
Dati e interpretazione non possono stare separati:
quest’anno celebriamo il loro matrimonio”.

Elisabetta Schiatti, User Experience Designer.

Di quali dati stiamo parlando?
I numeri per individuare obiettivi precisi lato cliente.
I numeri per sapere cosa dicono le persone riguardo
al brand, dove sono le persone, a cosa sono interessate.
I numeri per immaginare dove si sta andando e, soprattutto, dove si vuole andare.
I numeri per valutare il raggiungimento degli obiettivi (di una campagna, di una singola iniziativa, etc.)
Se nel rpossimo futuro una creatività fonderà le proprie basi su dati di fatto, sarà meno criticabile. Non
si potrà più giudicare soltanto in relazione al proprio gusto o al proprio istinto. Ci saranno paramentri
di giudizio oggettivi e quantificabili da prendere in
considerazione. E, se i risultati di questa creatività
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*Senior Copywriter di LBi

“Non potrei essere più d’accordo! I dati non sono solo
le fondamenta delle media agency, ma costituiscono
anche la Unique Selling Proposition del nostro medium.
Oggi possiamo comprendere, testare e ridefinire ogni
stadio dell’esperienza-utente nel mondo digitale, e
presto saremo in grado di integrarla con il cosiddetto
‘sacro Graal’ della comunicazione tradizionale, dimostrandone la profonda influenza sul mondo off line - a
questo proposito, imperdibili le ultime ricerche condotte da Yahoo sui propri Consumer Connect Panel.
Dai dati nascono intuizioni e,
da esperta del settore digitale, posso affermare con
certezza che ci supportano, sia in ambito creativo,
che di human experience e tecnologico, nel definire
e analizzare le modalità con le quali le persone inte-

>>>
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Digital trends
ragiscano.
La chiave di volta per raggiungere i risultati migliori
e più completi verrà nel prossimo futuro dall’integrazione armonica di competenze specifiche, cosa che
in LBi avviene da anni.
Scommetto che il 2011 sarà per noi l’anno dei madmathmen! ”.

Caroline McGuckian, Managing Director.

quando viene a contatto con qualsiasi forma di comunicazione della sua azienda? Io credo che – a differenza di quasi tutte le statistiche sui target – i dati
sul comportamento delle persone reali siano preziosissimi, credo che ancora più preziosa sia la capacità
di organizzarli e leggerli in un’ottica strategica senza
farsene travolgere, e credo che tutto ciò non varrebbe nulla se non li sapessimo trasformare in storie”.

Fabio Paracchini, Executive Creative Director.
“Un noto industriale italiano, prima di mandare in
onda una qualsiasi campagna pubblicitaria per la sua
azienda, la mostrava alla moglie. Se a lei piaceva, si
andava on air. Se la signora scuoteva la messinpiega,
l’agenzia doveva ricominciare da capo. Cosa farebbe
oggi quell’industriale se sapesse di poter osservare in
tempo reale come si comporta ogni singola persona

“Tutto è numero”, sosteneva Pitagora.
Anche il reparto creativo di un’agenzia di comunicazione, i tavoli degli art director sommersi di riviste e
block notes, gli schizzi che sono su quei fogli, le idee
contenute in quei segni ...

LBi tips
Le applicazioni della settimana

Bubble ball
Un giochino basato sulla fisica è balzato in testa ai più
scaricati su iPhone. Grafica minimale, interazione semplice e tanta fantasia: il creatore del gioco, Robert Nay,
ha 14 anni. Forse l’industria del gioco dovrebbe rivolgersi più spesso alla freschezza dei ragazzi per avere
idee nuove …

Android Google Translate Conversation Mode
Dal traduttore universale di Star Trek al babelfish di Guida Galattica per autostoppisti, il sogno di ogni viaggiatore è sempre stato quello di poter comprendere e parlare
tutte le lingue.
E il sogno (anche se per ora limitato as Inglese e Spagnolo) si sta avverando: basta parlare nel googlefonino
perché lui traduca simultaneamente in un’altra lingua.
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TV
Biscardi e il suo processo raggiungono il 2,51%
E’ ancora una volta lo sport a
portare gli ascolti della televisione nazionale 7GOLD a toccare picchi che superano più volte
il 2,5%
E, ancora una volta, è “Il processo” di Aldo Biscardi a registrare
gli ascolti più alti raggiungendo
nella prima e seconda serata di
lunedì 24 gennaio, un picco del
2,51% mentre la share media
si è attestata sull’1,00%.
Bene anche “Diretta Stadio” che
durante gli anticipi di campionato giocati nella prima
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serata di sabato 22 gennaio, ha registrato un picco dello 0,64%. Meglio ancora nel pomeriggio di domenica 23, quando il picco è stato
dell’1,33% e la share media si è
attestata sullo 0,80%.
Si confermano inoltre positivi gli
ascolti dei film trasmessi in prima
serata: venerdì 21 gennaio, con il
western “Conagher”, il picco è stato dell’1,84%, mentre, martedì
18, sempre in prima serata, con il
classico “Quella sporca dozzina” si
è raggiunto un picco del 1,12% .
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Pubblicità
Preludio produce con Magnolia i DVD di “SOS TATA”
E’ uscita in DVD la quinta serie di
“SOS Tata”, programma in onda da
sei anni su LA7 e Fox.
Il progetto è nato dalla partnership
tra Magnolia, che produce il format
TV, La7, Fox, iTV e Preludio, la dinamica creative factory milanese specializzata in post-produzione audio e
creatività musicale, che si è affiancata nella realizzazione dei DVD coordinando tutte le fasi di realizzazione
e curando direttamente il mix e la sincronizzazione
musicale di quasi 500 minuti.
Il programma si rivolge a famiglie con bambini al di
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sotto dei 12 anni, nella quali i
genitori, soggiogati dai figli vivaci e disubbidienti, cercano
disperatamente un aiuto per
tenerli a bada e riprendere il
controllo della situazione. Le
famiglie protagoniste hanno la
possibilità di avere al loro fianco
una Tata specializzata, con molta esperienza in ambito educativo e pedagogico, che, trasferendosi per una settimana presso la famiglia, aiuta i
genitori negli aspetti più problematici dell’educazione
dei figli, fornendo consigli e regole per ristabilire l’armonia all’interno della casa.
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NIELSEN – nel quarto trimestre del 2010 scende
la fiducia dei consumatori in 25 dei 52 paesi analizzati
Secondo l’ultima edizione del ‘Nielsen Global Consumer Confidence Index’ che rileva online la fiducia
dei consumatori, le loro principali preoccupazioni e
la conseguente propensione alla spesa, nel quarto
trimestre del 2010 si è accusato un calo in 25 dei
52 Paesi analizzati quando, al termine dello scorso
anno, le speranze di ripresa economica a livello mondiale sono sfumate. L’indagine che nello scorso novembre ha coinvolto oltre 29.000 utenti internet in
52 Paesi, indica che i livelli di fiducia dei consumatori
si sono ridotti nella metà dei Paesi monitorati e che
l’inquietudine per l’aumento della disoccupazione,
l’incertezza del posto di lavoro, l’aumento dei prezzi
di alimentari e servizi hanno cancellato
qualsivoglia aspettativa di forte ripresa
economica.

In Italia l’indice è in rialzo (71 punti) rispetto al trimestre precedente (64 punti) quando aveva toccato
il minimo storico dal 2005. Difficile però parlare di
ripresa perchè il livello raggiunto in questo trimestre
non si discosta dai 70 punti raggiunti nel primo trimestre del 2009, cioè a inizio crisi.
L’indice Globale Nielsen sulla fiducia dei consumatori fornisce un indicatore sintetico del ‘sentiment’ dei
consumatori nei confronti dell’attuale situazione economica, delle loro intenzioni e delle aspettative per
il futuro. I livelli superiori a 100 indicano i gradi di
ottimismo.

Nielsen Consumer Confidence Index
Global Average

“In tutto il mondo,
i consumatori sono
giunti alla fine del
2010 più pessimisti
di quanto non fossero
all’inizio dello scorso
anno. La situazione
economico-finanziaria
ancora fragile e la
mancanza di indicatori positivi nel corso
dell’intero anno, hanno messo i consumatori di fronte al fatto
che una vera e propria
ripresa è ancora piuttosto lontana” afferma Venkatesh Bala, Chief Economist - Cambridge Group, parte di The Nielsen Company. “Il persistente impatto della grande recessione
è un’ulteriore prova della nuova normalità.” .
Al termine del 2010, l’indice globale Nielsen sulla fiducia dei consumatori non ha registrato variazioni
rispetto ai 90 punti del trimestre precedente e ha
concluso l’anno 2 punti al di sotto del valore di inizio
anno. A livello globale, nel 2010, la fiducia dei consumatori ha raggiunto il picco durante il secondo trimestre con 93 punti. L’area geografica in assoluto più
ottimista è risultata l’America Latina con 100 punti
(una crescita di 6 punti rispetto all’anno precedente)
seguita dall’Asia-Pacifico con 97 punti (+6 punti). Il
Nord America ha registrato 83 punti (-2 punti rispetto all’anno precedente), mentre l’Europa è stata la
regione più pessimista con 78 punti (+2 punti).
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La paura della recessione è ancora presente
“In tutto il mondo e, soprattutto, in occidente, i consumatori si stanno preparando ad un altro anno di
crescita molto lenta. I dati relativi alla creazione di
nuovi posti di lavoro e alla disoccupazione hanno deluso le aspettative e, nonostante molti Paesi siano
ufficialmente usciti dalla recessione, molti consumatori seguono ancora uno stile di vita cauto che riduce
sia la spesa che la domanda interna e non prevedono
che la situazione si modifichi nel breve termine” afferma Bala,
Nonostante molti Paesi siano ufficialmente usciti dalla
recessione, numerosi consumatori prevedono che la
situazione non si modifichi nel breve termine: il 54%
degli Americani, il 56% degli Europei e 47% dei consumatori in Asia-Pacifico ipotizza che la recessione
perduri per un altro anno.

>>>
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In Europa occidentale, tra i Paesi più pessimisti troviamo i cosiddetti Paesi “PIIGS” (Portogallo 74%, Irlanda 79%, Italia 49%, Grecia 83% e Spagna 66%).

No a spese voluttuarie
Negli ultimi sei mesi del 2010, il numero di consumatori senza reddito per le spese superflue è salito dal
22 al 31% in Nord America, dal 16 al 20% in Europa
e dal 10 al 15% in America Latina. “In tutte le regioni
del mondo, mai come oggi i consumatori avvertono
la crisi finanziaria. Oltre alle preoccupazioni relative
alle problematiche economiche nazionali e globali,
essi stanno lottando con gli aumenti quotidiani dei
prezzi utility, benzina e trasporti.

Un grosso calo, ma certo non definitivo
“La Cina è stata tra le prime economie ad uscire con
determinazione dalla recessione globale 18 mesi fa
e, nonostante la fiducia dei consumatori sia calata significativamente alla fine del 2010, i livelli rimangono
comunque stabili ed elevati, in linea con la crescita
economica del Paese” ha detto Mitch Barns, Presidente di Greater China per The Nielsen Company.
“Rimane il fatto che l’economia della Cina continua a
funzionare a pieno ritmo, principalmente grazie alle
iniziative del governo atte a gestire una crescita sostenibile”.

In crescita
Guadagnandosi il titolo di regione in assoluto più ottimista, l’America Latina ha continuato ad esibire una
prestazione positiva e forte fino alla fine dell’anno.
Il Brasile ha concluso l’anno con un indice di fiducia
dei consumatori di 108 punti – il più elevato della
regione. “L’aumento della fiducia tra i consumatori
brasiliani riflette diversi fattori, tra i quali spicca la
performance positiva dell’economia di quel Paese” ha
affermato Eduardo Ragasol, Amministratore Delegato di The Nielsen Company in Brasile. “Nel Paese, il
mercato del lavoro ha continuato a crescere e si è registrato il più basso tasso di disoccupazione dal 2002
(6.1%). L’intensificazione degli scambi economici ha
avuto un impatto diretto sul commercio al dettaglio
che continua a crescere grazie anche alla grande disponibilità di agevolazioni al credito”. Anche Colombia e Argentina hanno concluso l’anno in crescita,
con l’indice rispettivamente a 98 e 93. In Messico, la
fiducia dei consumatori è salita a 86, ma nonostante
ciò è uno dei valori più bassi della regione.

Performance positiva
Nel quarto trimestre del 2010, 14 (9 dei quali
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nell’area Asia-Pacifico) su 52 Paesi hanno concluso
l’anno positivamente con un indice della fiducia dei
consumatori di 100 punti e oltre: India (131), Filippine (120), Norvegia (119), Indonesia (116), Australia (112), Svizzera (110), Singapore (109), Brasile
(108), Malesia (107), Arabia Saudita (107), Vietnam
(103), Svezia (103), Tailandia (102) e Cina (100). Si
tratta di un miglioramento rispetto agli 11 Paesi che
hanno raggiunto o superato l’indice 100 un anno fa.
“Per sedici dei 52 mercati analizzati, il 2010 è terminato con livelli di fiducia dei consumatori superiori
rispetto a quelli registrati ad inizio anno : Argentina, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca,
Estonia, India, Lituania, Malesia, Norvegia, Filippine,
Corea del Sud, Svezia, Svizzera, Tailandia e Turchia.
Questi mercati hanno intrapreso il giusto percorso
per la ripresa e i consumatori hanno riacquistato fiducia nel corso dell’anno“ ha commentato Russo. Tra
questi Paesi, l’Austria, le Filippine e la Svizzera hanno
superato i loro livelli di fiducia pre-recessione registrando livelli elevati.
Nel quarto trimestre, i Paesi che hanno registrato il
maggiore aumento di fiducia tra i consumatori sono
stati la Svizzera e la Turchia che sono cresciuti, rispettivamente, di 10 e 6 punti rispetto al trimestre
precedente. In Turchia la fiducia dei consumatori ha
visto una forte ripresa nel 2010 anno in cui il Paese ha raggiunto il più alto tasso annuale di crescita
economica in Europa e uno dei più alti al mondo. “La
performance economica della Turchia ha superato le
aspettative nel corso dell’intero anno con una forte
ripresa della domanda interna e un potere d’acquisto
che garantirà continuità di crescita anche nel 2011”
ha affermato Paul Walker, Amministratore Delegato
di Nielsen in Turchia.

Cosa tenere sotto controllo
A livello globale ed europeo (anche in Italia si conferma questa tendenza), oltre alle preoccupazioni relative alle problematiche economiche nazionali e globali
si inserisce anche la preoccupazione per gli aumenti
quotidiani dei prezzi di utility, benzina e trasporti.
In Italia, nonostante la crescente attività promozionale degli ultimi anni e l’aumento di quota delle marche private che offrono convenienza, il largo consumo
è il settore su cui i cittadini continuano a concentrare
la propria attenzione. I consumatori continueranno a
lavorare su quest’area anche in futuro. Forte pressione nel breve termine anche sulle spese dei cellulari di
cui gli italiani sono tra i maggiori utilizzatori, prova ne
è che diminuisce il loro interesse sulla riduzione delle
spese per questa voce in futuro.
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Editoria
Bruno Editore lancia gli “ebooket”
Bruno Editore, casa editrice leader dell’editoria digitale dal 2002, svela l’atteso progetto a cui da tempo si è laboriosamente dedicata: martedì 1 Febbraio
saranno lanciati gli ebooket™, nati da una costola
dell’ebook classico, concepiti seguendo la linea direttrice di una sempre maggiore accessibilità dei contenuti proposti e di rendere maggiormente familiare la
fruizione dei libri in formato digitale.
Questi ebook in miniatura manterranno le stesse
caratteristiche di qualità e di tematiche formative
negli ambiti di crescita personale, professionale e finanziaria, ma si distingueranno dall’ebook standard
per il formato ridotto - dalle 60 alle 100 pagine - e
l’accattivante grafica della copertina, caratterizzata
dall’elemento distintivo di una linguetta colorata sul
lato destro.
La nascita di questo nuovo segmento riflette pienamente la filosofia della Bruno Editore, consentendo
alla casa editrice di muoversi in due direzioni: autori
e lettori.
“Vogliamo offrire una possibilità ulteriore ai nostri
autori o a chi si candida a esserlo: abbiamo puntato
sul concetto di fruibilità e rapidità di veicolazione dei
contenuti, ricalcando l’immediatezza e la produzione
in tempo reale di informazione tipica dell’epoca tecnologica”, dichiara Giacomo Bruno, presidente della
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Bruno Editore”.
“Un contenuto, oggi valido, può risultare obsoleto nel
lasso di brevissimo tempo - continua Giacomo Bruno
- e dobbiamo comprendere che bisogna cavalcare il
momento, stare sul “qui ed ora”, favoriti dagli sfreccianti e innovativi dispositivi tecnologici di lettura, da
Iphone a Ipad, dagli Ebook Reader ai Tablet. Per questo abbiamo pensato di seguire questa logica ideando
una nuova linea di ebook con testi ridotti e di fruibilità
immediata”.
“Questo progetto soddisfa anche quei lettori che ancora non hanno confidenza con la lettura digitale aggiunge Viviana Grunert, direttore generale - e che
avranno finalmente la possibilità di accedere a questa
esperienza senza troppi sforzi. Il mercato dell’editoria digitale è ancora piuttosto giovane, quindi anche i
consumatori devono acquisire l’abitudine nell’utilizzo
di questi nuovi strumenti di lettura”.
L’intento è quello di abbracciare quella fetta di lettori che, per motivi di tempo, non possono concedere molto tempo alla lettura e soprattutto alla propria formazione individuale. Perciò un testo ridotto
che approfondisce specifici argomenti significa una
maggiore diffusione della cultura formativa, a cui da
sempre la Bruno Editore si è dedicata, veicolata dalle
nuove potenzialità tecnologiche.
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Anche i single comprano casa
Vita da single come condizione provvisoria?
Forse no. Oltre un terzo di chi sottoscrive un mutuo per acquistare la prima casa
sceglie di farlo da solo, senza aspettare
di avere un partner con cui dividere spese
e scelte di vita. È questo uno dei dati che
emerge dalle analisi di Mutui.it, broker online per la scelta del proprio mutuo.
Dalla rilevazione affiora un universo composto di celibi e nubili, ma anche di separati e divorziati, che sceglie di affrontare
l’ardua impresa dell’acquisto di un appartamento senza contare sulla propria dolce metà.
Eccone l’identikit: il single che vuole sottoscrivere un mutuo ha mediamente 35 anni, richiede un
finanziamento pari a 134.000 euro (il 67% del valore
dell’immobile), è disposto ad impegnarsi per 25 anni
con l’Istituto finanziatore, nel 78% dei casi richiede
il mutuo per acquistare la prima casa e preferisce il
tasso variabile (54% del campione) rispetto al fisso
(35%).
Dall’indagine condotta da Mutui.it è emerso che gli
importi più alti per l’acquisto della casa vengono richiesti dai single del Lazio (oltre 150.000€ in media) e, a seguire, del Trentino-Alto Adige (145.000€)
e della Toscana (quasi 140.000€). Decisamente più
contenuti i finanziamenti per gli acquisti di immobili in
Calabria, Umbria e Basilicata: in queste Regioni i single che sottoscrivono un mutuo richiedono, in media,
rispettivamente 108.500€, 111.000€ e 118.000€.
Restringendo il campo di analisi ai single che fanno
domanda di mutuo prima casa – che, come detto,
rappresentano quasi l’80% del campione esaminato
– il valore medio finanziato rimane quasi invariato
(135.000€), ma le cifre richieste si mantengono a valori più bassi rispetto ai mutui di chi dichiara di essere
sposato o convivente. Nel caso delle coppie il mutuo
medio per la prima casa sale a 160.000€, segno che
per acquistare immobili più grandi e costosi occorre
essere in due. Inferiore anche il valore dell’immobile
che si intende acquistare; per i single 186.000€ contro i 200.000€ per chi è sposato o convive.
Evidentemente quando si è da soli la propensione al
rischio aumenta. Il 54% dei single opta per il tasso
variabile, mentre tra le famiglie si arriva appena al
31%.
Va sottolineato, inoltre, come la percentuale del valore dell’immobile finanziata col mutuo scenda notevolmente se si è single: 66,6% contro il 75%.
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Questo dato implica una maggiore disponibilità economica del contraente: i single
che comprano casa, cioè, sono quelli con
maggiore liquidità. Emblematica la situazione di città come Roma o Napoli, dove la
percentuale finanziata per i single scende
rispettivamente al 61% e al 59,5%, prova
che la possibilità di acquistare casa arriva
grazie ad un aiuto esterno, magari della
famiglia d’origine, o di un reddito mediamente inferiore per i single di quella città.
Va un po’ meglio a Milano, dove la percentuale del finanziata sale al 67,6%.
Secondo Alberto Genovese di Mutui.it “l’acquisto di una casa è un momento fondamentale per la
vita di ognuno, ma non sempre coincide con l’acquisizione di una stabilità affettiva. Ciononostante, quegli utenti che, da soli e non in coppia, sono pronti ad
impegnarsi in un mutuo, prima di scegliere l’opzione
che meglio si adatta alle proprie esigenze hanno bisogno di mettere a confronto più proposte. Mutui.it
permette di trovare in pochi minuti le migliori offerte
di mutuo presenti sul mercato, riducendo i tempi di
ricerca e garantendo ottime opportunità per ciascun
profilo.”
Ecco di seguito gli importi medi richiesti dai single
per accendere un mutuo nelle diverse Regioni italiane:
Lazio

152.000€

Trentino-Alto Adige

145.000€

Toscana

139.000€

Liguria

138.000€

Lombardia

137.000€

Emilia-Romagna

137.000€

Veneto

136.500€

Friuli-Venezia Giulia

132.000€

Campania

127.600€

Marche

126.000€

Piemonte

125.500€

Abruzzo

124.000€

Sardegna

123.000€

Puglia

122.500€

Valle d'Aosta

122.000€

Sicilia

121.500€

Molise

119.000€

Basilicata

118.500€

Umbria

111.000€

Calabria

108.000€
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Radio
Nasce Radio McDonald’s powered by Radio 105
Si chiama Radio McDonald’s powered by Radio105,
è on air dai primi giorni di gennaio negli oltre 400
ristoranti d’Italia ed è un progetto in store nato dalla collaborazione tra l’emittente del Gruppo Finelco e
McDonald’s Italia.
McDonald’s, per essere ancora più vicino ai gusti dei
propri clienti e per elevare l’esperienza nei propri ristoranti, ha scelto la competenza musicale di Radio
105, ascoltata ogni giorno da 5.000.000 di persone
che la seguono per il buon umore che i suoi conduttori e la sua musica trasmettono. Una musica selezionata in modo scrupoloso grazie a periodici test
realizzati sugli ascoltatori che consentono un’analisi
precisa sulla popolarità dei singoli brani.
E’ la prima volta che Radio 105 affronta il mercato
delle radio in store.
Lo staff di Radio 105, coordinato dal direttore dei canali web radio e web tv Beppe Cuva, ha studiato il
progetto di radio in-store assieme a McDonald’s con il
fine di creare la colonna sonora più adatta all’ambiente dei ristoranti. Nello specifico, la selezione musicale
propone un crossover di generi che alternano pop,
rock, hip hop e r&b con i successi del passato e le
hit del momento, per rispondere ai desideri di tutti,
bambini, ragazzi e genitori. La musica è diversificata
in base alle fasce orarie e all’età dei frequentatori
presenti nello store e viene attinta da un vastissimo
archivio.

Intercalano il flusso musicale i jingle, le informazioni
di servizio del ristorante con appuntamenti e promozioni.
Sono previste molte iniziative speciali, iniziando dal
25 gennaio al 17 febbraio, quando in occasione del
lancio del panino “1955”, Radio McDonald’s integrerà
la propria programmazione con musica dei Favolosi
Anni Cinquanta: un’idea che trasporterà idealmente
i clienti nel magico mondo di quegl’anni, quando è
nato il fenomeno McDonald’s.
Afferma Tommaso Moroni, responsabile retail marketing McDonald’s Italia: “L’obiettivo di McDonald’s è
di offrire sempre un’esperienza unica all’interno dei
propri ristoranti, che vada ben oltre il consumo di
un pasto fuori casa. La collaborazione con Radio 105
Network ci permette di elevare i contenuti di Radio
McDonald’s, che sempre più diventerà uno strumento
importante per coinvolgere, informare ed intrattenere i 650.000 clienti che ci visitano ogni giorno”.

Afferma Angelo Colciago, direttore artistico di Radio
105 Network: “Il nostro compito è da sempre quello
di accompagnare il nostro pubblico in ogni momento della giornata, soprattutto in quelli più piacevoli e
spensierati. Diventare la colonna sonora dei momenti
“McDonald’s” dei nostri ascoltatori attuali e potenziali
è per noi una grande soddisfazione”.

In paradiso senza passaporto
Continua la promozione delle Isole della Guadalupa
con la campagna realizzata dall’agenzia creativa Go Up
Communication.
Mare esotico, sole e spiaggia bianca tornano così ad essere protagonisti e a conquistare la città, con una nuova
pianificazione – dopo stampa e web - su affissioni già on
air in tutto il circuito metropolitano milanese.
La creatività tende a rafforzare un aspetto rassicurante
di una destinazione lontana come Le Isole della Guadalupa puntando su una headline di forte impatto, per
ricordare a tutti che è possibile andare “Ai Caraibi senza passaporto”.
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Web
Una frase d’amore per San Valentino
Quest’anno, per la festa degli innamorati, lo staff di
PensieriParole, in collaborazione con eFiori, propone
un miniconcorso letterario.

dopodiché gli utenti stessi e una giurata d’eccezione,
l’autrice del libro “Sospiri condivisi - Amore e sensualità”, Silvana Stremiz, eleggeranno la miglior opera.

Per partecipare è sufficiente essere registrati al social network letterario più famoso d’Italia!

Le frasi saranno votabili da tutti gli utenti registrati
al sito dal 9 al 12 febbraio e dalla giurata Silvana
Stremiz.

Il mini concorso è dedicato a tutte le persone innamorate e a tutti gli autori che vogliono esprimere il
proprio amore. Le modalità di partecipazione sono
semplicissime: ogni utente può inviare dal 31 gennaio al 6 febbraio 2011 un augurio speciale per San
Valentino (tramite l’apposito link “Inserisci frase”),

La media del voto dato dagli utenti e il voto pesato al
50% della nostra giurata daranno l’opera vincitrice.
In caso di “ex aequo”, lo staff di PensieriParole interverrà con il suo voto.
Inoltre, sarà aggiudicato un premio al componimento più “piaciuto” dalla community di Facebook nello
stesso periodo di tempo (dal 9 al 12 febbraio): vince
il contributo che ha ricevuto più “Mi piace”.
Domenica 13 saranno pubblicati su PensieriParole.it i
due vincitori, che si aggiudicheranno un meraviglioso
mazzo di undici rose rosse dal manico lungo, recapitato in tutta Italia il giorno di San Valentino. I fiori
sono messi a disposizione da eFiori.com, un’azienda
leader nel mercato floreale italiano.

Infracom svela Panthera
È online da questa settimana il primo soggetto della
nuova campagna virale per comunicare l’innovativo
ERP Panthera, brand del gruppo Infracom.
La strategia elaborata da Webrander, neonata digital
acency creata dalla sinergia tra Exprimo e NewLogic,
prevede 3 soggetti video a diffusione virale su piattaforma youtube. Il concept che costituisce
l’ossatura della multisoggetto
è basato sulle caratteristiche di
performance del software Panthera. Il primo soggetto, che in
meno di due giorni ha già totalizzato oltre 16.000 contatti ed è
già stato condiviso su molte pagine facebook, tra cui segnaliamo l’attivissimo gruppo: http://
www.facebook.com/stressdauf-
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ficio, mostra infatti un impiegato in preda a un esilarante raptus di follia, a causa di un gestionale poco
performante.
A sostegno della campagna video è visionabile una
landing-page con un messaggio teaser che invita ad
attendere fino al 7 febbraio, data
in cui l’ERP Panthera verrà ufficialmente mostrato agli utenti
con un nuovo sito.
Gli spot, ideati dal creativo Diego Fontana in collaborazione con
la struttura Webrander di Roberto Valentini e Fabio Sgarbi, sono
stati girati dalla casa di produzione Numbernine, con regia
di Marcello Bandierini e Andrea
Calderone.
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Expo 2015 e le relazioni pubbliche
Si è insediato da pochi mesi ma ha già le idee molto
chiare: la comunicazione come leva centrale e strategica di investimento nell’immagine e nella credibilità
di Milano e dell’Italia nel mondo, grazie al palcoscenico universale di Expo 2015.
Roberto Arditti, Direttore della Comunicazione e Relazioni Esterne di Expo 2015 S.p.A. incontrerà martedì
1 febbraio a partire dalle ore 18, presso il Visionnaire
Design Gallery di Milano, la comunità milanese dei
professionisti della comunicazione e delle Relazioni
Pubbliche. L’incontro, voluto dalla delegazione lombarda della federazione che rappresenta il maggior
numero di professionisti delle Relazioni Pubbliche in
Italia, ha l’obiettivo di presentare dalla viva voce di
un manager esperto e di grande capacità mediatica,
le strategie, gli strumenti e le iniziative che verranno messe in atto per coinvolgere e sensibilizzare tutti i pubblici nazionali ed internazionali verso una di
quelle manifestazioni a carattere planetario in grado
di trasformare nel profondo la cultura di impresa e
lo sviluppo di servizi. L’Italia, e Milano ancor di più,
dovranno mostrare le proprie eccellenze ma soprattutto essere in grado di accogliere e promuovere un
rilancio che ha il sapore di un’occasione unica ed im-
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perdibile.
La comunicazione a 360 gradi sarà una leva strategica e un’opportunità fondamentale che Expo 2015
dovrà utilizzare per coinvolgere e confrontare mondi
e culture diverse. Per questo FERPI ha voluto offrire
ai comunicatori lombardi ma non solo, la possibilità di
ricevere qualche gustosa anticipazione sul ruolo che
le Relazioni Pubbliche giocheranno in questo evento
mondiale, Relazioni Pubbliche che dai recenti Accordi
di Stoccolma risultano essere fortemente trasformate rispetto al passato. Si parla ormai sempre di più
di professionisti della comunicazione trasversalmente
strategici, tanto nell’organigramma di impresa quanto nelle istituzioni pubbliche.
“Abbiamo voluto organizzare questo incontro - ha
spiegato Fabio Famoso, alla guida della delegazione lombarda di Ferpi - perché un evento come Expo
2015 non può che rappresentare una sfida importante anche nell’ambito delle relazioni pubbliche. Avere la possibilità di confrontarci con l’amico e collega
Roberto Arditti, permetterà a noi addetti ai lavori di
capire ed entrare nel meccanismo di un evento mondiale così importante, attraverso una delle leve strategiche più rilevanti, la comunicazione per l’appunto”.
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Pubblicità
TBWA\ITALIA firma la nuova campagna di Patrizia Pepe
TBWA\Italia firma la nuova campagna internazionale
di comunicazione integrata dedicata alla collezione
primavera-estate 2011 del brand Patrizia Pepe, proseguendo così la collaborazione iniziata la scorsa stagione.
Il concept creativo, ideato insieme a Patrizia Pepe,
sceglie di sviluppare il precedente “Who is Patrizia?”,
di grande successo, ponendo questa volta l’attenzione sulla domanda “Where is Patrizia?”.
La campagna viene lanciata con un cortometraggio
mostrato in occasione di Pitti Uomo e in alcuni store
per poi svilupparsi su stampa e web.
La misteriosa protagonista del nuovo advertising è
impegnata in un viaggio attraverso suggestive località mai completamente svelate, lasciando qualcosa
di sé in ognuno dei luoghi visitati. Tracce della sua
identità, che diventano affascinanti indizi per il pubblico.
Sulle tracce di Patrizia anche un personaggio maschile, che segue da vicino le orme della enigmatica eroina senza riuscire a raggiungerla.
Il tema del viaggio è lo spunto per rappresentare, da
un nuovo punto di vista, le sfaccettate personalità
della donna Patrizia Pepe, che rimane ancora volutamente con il volto coperto.
Anche per questa campagna prosegue l’ambizioso
progetto di comunicazione integrata, iniziato la scorsa stagione, rafforzando ulteriormente la sinergia tra
pubblicità “tradizionale” e communities web.
Patrizia Pepe conferma la propria scommessa vincente sui nuovi linguaggi della comunicazione e sui social network: lo slogan “Where is Patrizia?”
diventa anche un invito ai tanti fan a condividere con
gli altri membri (segue) delle communities i propri
spostamenti nei luoghi legati all’universo Patrizia
Pepe (dagli store alla partecipazione agli eventi organizzati dal brand).
Attraverso un’applicazione mobile per i-phone sarà
possibile geolocalizzarsi e partecipare alle iniziative
promozionali dedicate solo agli users.
La campagna è stata scattata e girata in locations su
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Los Angeles e dintorni (tra cui le Lancaster Rocks, il
parco naturale El Matador Beach e la suggestiva villa
Exotic 004, progettata da Frank Lloyd Wright).
CREDITS:
Direttori Creativi Esecutivi: Francesco Guerrera e Nicola Lampugnani
CAMPAGNA STAMPA
Art Director: Moreno De Turco, Francesco Caruso
Copywriter: Mirco Pagano, Davide Desgro
CORTOMETRAGGIO
Regia: Moreno De Turco
Autore: Mirco Pagano
Client Service Director: Cinzia Franchi
Account Manager: Cabiria Granchelli
Account Junior – Stageur: Federico Da Re
Agenzia: Industrial Strange
Head of tv Department e art buying: Alessandro Pancotti
Producer: Federico Fornasari
Casa di produzione: First Floor Under
con la collaborazione di Combat Outpost NYC
Producer: Sebastiano Tomada Piccolomini
Fotografi: Sara Fileti (uomo e donna), Alice Pedroletti
(accessori)
Mezzi: stampa, OOH, POP, Web
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Pubblicità
Con Grandicentri il film L’orso Yoghi
è on air nei Centri commerciali
Il grande ritorno dei popolari orsi di Hanna & Barbera viene annunciato da Grandicentri nei più famosi
Centri commerciali di Milano, Torino e Roma: Centro
Sarca, 8 Gallery Lingotto e Romaest, palcoscenici di
lancio di grande successo nel circuito dell’entertainment.
Nel mese di gennaio Grandicentri presenta il film 3D
L’orso Yoghi attraverso il suo modulo scenografico
Maxi Movie Domination®. La diffusione della campagna della tanto attesa pellicola d’animazione distribuita da Warner Bros è on air negli Shopping center
per due settimane mentre il debutto nei cinema ita-
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la creatività della campagna attraverso la completa
vestizione delle postazioni in fronte e retro e con i
Floor Graphic, adesivi pavimentali che diffondono alcuni spiritosi dettagli della nuova avventura 3D. Gli
impianti sono posizionati in modo strategico all’interno dei Centri: ingressi, uscite, cambi di piano, scale
mobili e ascensori, così come i punti più frequentati
di passaggio dove catturano l’attenzione del pubblico ed esaltano la visibilità della nuova pellicola 3D.
Completano la diffusione del film i Lumen® girevoli
quadrifacciali retroilluminati che irradiano le gallerie
dei Centri riflettendo in maniera suggestiva gli allegri
personaggi del cartoon.
L’impatto scenografico degli impianti Grandicentri
produce un appeal molto elevato e rafforza la domination di L’orso Yoghi nei Centri commerciali.

liani è previsto verso la metà dello stesso mese.

«Apriamo il 2011 con il cinema, il grande cinema!»
dichiara Marco Osti alla direzione commerciale di
Grandicentri. «Nonostante la prudenza che si registra
nella pianificazione dei budget pubblicitari, le grandi
Major non solo non distolgono l’attenzione dal nostro media, ma gli attribuiscono un ruolo sempre più
importante, direi fondamentale, nelle campagne promozionali di lancio delle nuove pellicole cinematografiche. I nostri circuiti modulabili offrono una specifica
combinazione di supporti a questo settore, la Maxi
Movie Domination®, che garantisce risultati significativi e ci rende una presenza ormai certa e determinante nelle strategie di programmazione adv.»

Per il lancio del cartoon 3D Grandicentri mette in
scena varie tipologie di formati espositivi e di supporti mediatici con i quali dà vita a una comunicazione indoor unica nel suo genere, di forte impatto
e attrattiva. La Maxi Movie Domination® si realizza
con i Totem, maxi pannelli bifacciali che riproducono

La campagna promozionale per L’orso Yoghi nei Centri commerciali attraverso i circuiti Grandicentri è curata da Mediacom e dall’agenzia Out of Home Kinetic,
società del gruppo WPP, specializzata nell’ideazione e
realizzazione di campagne di comunicazione impattanti e rilevanti per il target.
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Pubblicità
Torna La Settimana della Comunicazione
al sostegno di 11 associazioni di categoria e 26 media partner.

Dopo l’edizione zero del settembre 2010, ritorna,
sempre sotto la guida di Pietro Cerretani e Claudio
Honegger, l’evento collettivo diffuso sul territorio di
Milano per dare valore al sistema della comunicazione italiana.
La Settimana della Comunicazione 2011, forte dei
consensi avuti nel primo appuntamento
di settembre 2010 si terrà ancora dopo l’estate da
lunedì 3 a domenica 9 ottobre
ponendosi come principale appuntamento italiano
per dibattere in maniera ampia sui temi della comunicazione con i professionisti del settore, le imprese,
i giovani talenti creativi e i cittadini.
L’edizione zero del 2010, promossa da Regione Lombardia e patrocinata da Comune di Milano, Assolombarda e Camera di Commercio, ha aggregato in città
61 iniziative, tra eventi, seminari, workshop e mostre
coinvolgendo più di 10.000 presenze grazie anche

Anche nell’edizione 2011 rimarrà inalterato questo
spirito di collaborazione e progettazione aperto, innovativo e collettivo tra tutti attori che fanno la comunicazione in Italia e che sono invitati fin d’ora a
contribuire a questo progetto che è nato
nel 2006 per mettere in luce le idee, la forza e il
potenziale di sviluppo del settore professionale e di
ricerca della comunicazione.
Pietro Cerretani e Claudio Honegger, ideatori de La
Settimana della Comunicazione dichiarano:
“La Settimana della Comunicazione 2010 è stato un
momento alto, condiviso, con
una visione di sistema che ha attraversato le categorie professionali, gli interessi di parte e gli antagonismi.
Da questa straordinaria esperienza abbiamo ancora di più preso convinzione che esiste un bisogno
nuovo di incontrarsi, di capire e di promuoversi con
modalità
più partecipative e aperte.
Per questo siamo già al lavoro con immutata passione per l’edizione 2011 convinti che tutta l’industry
della comunicazione, le imprese e la città debbano
diventarne i protagonisti”.

Il Borgogioioso sostiene “l’arte di inventare storie”
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Si alza il sipario sulla stagione 2011 del Teatro Scuola; giovedì 3 febbraio prende infatti il via la rassegna
di spettacoli per le scuole, materne ed elementari,
promossa dal Comune di Carpi grazie quest’anno alla
sponsorizzazione del Borgogioioso, il centro commerciale carpigiano che, in linea con la sua denominazione, evocatrice di un luogo mitico e un po’ fatato, ha
deciso di assumere il ruolo dell’agevolatore, il personaggio magico che all’interno di ogni favola rende
possibile la magia.

estro condusse una strenua battaglia. “Se avessimo
una fantastica” – scriveva al riguardo nel 1972 dopo
i seminari con i maestri di Reggio Emilia – “come abbiamo una logica, sarebbe scoperta l’arte di inventare storie”. E ancora a chi ha fiducia nella creatività
infantile, a chi sa quale valore di liberazione possa
avere la parola, ripeteva: “Tutti gli usi della parola
a tutti mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché
nessuno sia schiavo.”

Grazie alle scelte opportune condotte dall’amministrazione pubblica e alla generosità del Borgogioioso, che partecipa in qualità di sponsor al finanziamento della stagione, continuano a Carpi gli incontri
dei bimbi e dei ragazzi con quella che Gianni Rodari
definiva “la fantastica” e per la quale il grande ma-

“Gettare il sasso della parola nello stagno della mente specie dei bambini è una grande impresa a cui tutti
gli operatori del Borgogioioso hanno avuto il grande
piacere di concorrere – ha sottolineato Guido Lugli
direttore del Centro Commerciale il Borgogioioso - ,
perché le storie di oggi parlino agli adulti di domani”.
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Pubblicità
Helena Christensen nuovo volto di Caractère
Helena Christensen sarà il nuovo volto del brand
Caractère a partire dalla stagione primavera-estate
2011.
La famosa top model incarna alla
perfezione il ruolo di donna a cui
Caractère si ispira: una donna contemporanea e cosmopolita, dalla
femminilità raffinata ed elegante,
alla ricerca di uno stile equilibrato
ma distintivo. Con Helena Christensen, Caractère prosegue il percorso
dedicato alle “testimonial di carattere” che ha visto negli anni il marchio rappresentato da personaggi
d’eccezione come Inés Sastre, Carla Bruni, Esther Canadas e Valeria
Mazza.
Il sodalizio tra il brand e la model-

la è stato documentato dal fotografo israeliano Guy
Aroch, newyorkese d’adozione e internazionalmente riconosciuto per il proprio stile che unisce mondo
fashion e lifestyle.
Nato a metà anni ’90, Caractère si
è sviluppato a livello internazionale
ed è oggi presente in 25 paesi tramite 30 negozi monomarca, decine
di corner in department store e oltre 900 punti vendita multimarca.
Per la stagione primavera-estate
2011 Caractère presenta una collezione eclettica e dinamica, adatta
a tutte le occasioni. Un caleidoscopio di colori, dai toni neutri sofisticati a quelli più accesi, interpretati
con tessuti leggeri e preziosi, per
un’estate glamour.

Adpresscommunications si aggiudica
il lancio Volkswagen Amarok
Adpresscommunications si è aggiudicata il lancio italiano di Amarok, la nuova proposta Volkswagen Veicoli Commerciali, che entra per la prima volta nel
segmento dei pickup di media grandezza. Prossimo
al debutto sul mercato europeo dopo il successo ottenuto in America Latina e negli States, Amarok,
nome Inuit del lupo delle lande, unisce prestazioni
da fuoristrada e comfort di un vero e proprio Suv e
si propone così come mezzo ideale sia per il tempo
libero, che come mezzo da lavoro, per affrontare le
sfide più dure. Per il lancio sul mercato italiano Adpress ha puntato sulla ripresa degli elementi naturali
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e delle linee dinamiche della vettura, capitalizzando
il poderoso design del pickup attraverso l’utilizzo di
un segno grafico fortemente caratterizzato da tratti
decisi e dal sapore selvaggio. Mood creativo, materiali punto vendita e allestimenti puntano infatti su
caratterizzazione e simbologia da natura selvaggia,
tra montagne innevate, rocce insidiose e sabbie desertiche. L’eleganza e la forza che connotano il design
di Amarok, si ritrovano in comunicazione declinate su
ogni supporto, proponendosi di ricreare l’atmosfera
sconfinata delle terre selvagge, nel segno di una ritrovata libertà di movimento sulle 4 ruote.
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Pubblicità
Esperia Aviation Services partner ufficiale
del Audi Polo Gold Cup Circuit 2011
Esperia Aviation Services è partner ufficiale del prestigioso Audi Polo Gold Cup Circuit 2011 che aprirà la
stagione nella splendida cornice di Cortina D’Ampezzo, sulle sponde del lago ghiacciato di Misurina.
Esperia gestirà i servizi di trasporto in elicottero durante le giornate del torneo. Atleti e ospiti potranno
raggiungere direttamente il campo di gara superando
distanze e percorsi tortuosi in tempi estremamente
rapidi, in modo confortevole e con una vista mozzafiato.
Gli elicotteri messi a disposizione per il Cortina Winter Polo sono 2: un Grand bimotore e un AW119Ke

monomotore, entrambi con una capacità di trasporto
fino a 6 passeggeri, adatti a coprire i transfer più lunghi e i brevi tratti da Cortina al campo gara.
“Essere partner del Polo Gold Cup Circuit 2011 – ha
commentato Marco Rosati, Amministratore Delegato
di Esperia Aviation Services – è per noi motivo di orgoglio e rende possibile la creazione di un forte legame con una disciplina di cui condividiamo valori quali
passione e determinazione. Si tratta di un’iniziativa significativa a supporto dell’immagine del brand
Esperia e ci consentirà di far conoscere meglio i nostri
servizi che si caratterizzano per affidabilità, qualità
ed elevati standard di sicurezza”.

U.S. Polo Assn. sponsor del Polo Gold Cup Circuit 2011
U.S. Polo Assn., lo storico marchio americano di abbigliamento, rinnova l’importante accordo di sponsorizzazione del Polo Gold Cup Circuit 2011, il circuito di
tornei internazionali di polo di alto spessore sportivo
che, tra gli eventi di quest’anno, prevede la Cortina
Winter Polo Gold Cup, il Forte dei Marmi Beach Polo e
il Roma Summer Polo.
Il gioco del polo, da sempre principale fonte di ispirazione di U.S. Polo Assn., torna ad essere il trait
d’union tra il brand e il campo, oltreché il comune
denominatore della tradizione americana e dello stile
italiano, sintesi di eccellenza, vestibilità e ricerca.
Insieme alla sponsorizzazione del Circuito, l’accordo
prevede anche il ritorno sul terreno di gioco di U.S.
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Polo Assn. come team sponsor della squadra che indosserà la maglia con i colori istituzionali del brand.
“La sponsorizzazione dell’edizione 2010 del Polo Gold
Cup Circuit – ha dichiarato Lorenzo Nencini, manager di Incom e responsabile del Progetto U.S. Polo
Assn. abbigliamento – è stata per noi un’esperienza
importante, la legittima unione tra il brand U.S. Polo
Assn. e il campo di gioco, con un unico punto di riferimento: l’universo di valori del polo. Sono queste le
basi su cui si rinnova l’accordo per il 2011 che vede
tornare in campo la squadra U.S. Polo Assn. e che
si caratterizza per lo spirito agonistico con cui si affronta ogni competizione, sul campo di gioco come
nell’attività imprenditoriale.”
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Web
La ‘passione per il pomodoro’ si veste di nuovo:
e’ on line il nuovo sito Mutti
E’ on-line il nuovo sito Mutti completamente rinnovato nella grafica e nella sua logica di interazione,
per una navigazione semplice e immediata appositamente studiata per accompagnare il visitatore in un
viaggio nel gusto alla scoperta di tutti i segreti del
‘pomo d’oro’!
Alla base del nuovo concept tutti i valori che, da oltre 100 anni, hanno segnato il successo di Mutti: la
passione per la qualità – identificata anche dal claim
Mutti presente in primo piano in homepage “Solo po-

modoro. Per passione” – insieme alla trasparenza e
all’affidabilità, che si unisce al rispetto per la natura,
all’attenzione costante verso il consumatore e alle
nuove esigenze di consumo.
Un sito web pensato come una vera e propria guida
gastronomica interattiva alla scoperta della freschezza, genuinità e sapore del pomodoro ‘made in Italy’
e, delle emozioni, benessere, allegria e calore unici
della cucina mediterranea.
Il lay out ha una grafica moderna e di grande impatto
visivo per far ‘vivere’ tutta la passione del pomodoro
‘dal campo alla tavola’, alla scoperta di come questo
alimento, buono e sano, accompagna da sempre il
nostro vivere quotidiano.
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Tra le principali novità, uno spazio importante dedicato alla vocazione gastronomica del pomodoro Mutti.
Nella sezione dedicata ai ‘Sughi pronti’ l’utente potrà trovare tante ricette facili e veloci per rilassarsi,

divertirsi e soddisfare ogni suo desiderio di gusto:
dal menù esotico a quello vegetariano e contadino…
come dire: anche a corto di tempo, pranzo e cena
non sono più un problema, quando al sugo ci pensa
Mutti!
Ma non finisce qui. Infatti, il sito si trasforma in un
vero e proprio libro di cucina elettronico: nella sezione ‘Diventa Maestro’ i gastronauti potranno raccogliere tutte le ricette che trovano sul web in una
pagina personale creata ad hoc per loro grazie al

‘Salva Ricette’. Basterà compilare un semplice format
di registrazione, per inserire sul proprio browser il
bottone ‘salva ricette’ che con un semplice click permetterà di raccogliete i piatti preferiti da rifare a casa
propria e gustare in famiglia e con gli amici!

Nella sezione ‘Latte storiche’ è possibile, invece, ripercorrere attraverso le latte e i ditali Mutti la storia
dell’industria conserviera italiana dal 1899.
Il progetto è stato affidato da Mutti all’agenzia H-art
che ha elaborato il concept creativo, progettato i contenuti e i servizi da proporre agli utenti e sviluppato
l’intera piattaforma.
Il punto di partenza per la collaborazione nata tra
Mutti ed H-art è stata la volontà di proporre un’immagine digitale fresca ed emozionante in linea con i
valori di qualità e gusto che i consumatori da sempre
riconoscono al brand.
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Editoria
Nasce Linkiesta S.p.a., società editoriale a capitale diffuso
In data odierna presso il notaio De Marchi di Milano è
stato dato seguito all’aumento di capitale e alla trasformazione in Società per Azioni dell’Editoriale Linkiesta,
la società editrice de www.linkiesta.it, nuovo quotidiano di approfondimento on line e per iPad.
La Società. Linkiesta S.p.A. è una start up nata nel corso del 2010 dall’incontro tra un gruppo di professionisti,
manager e imprenditori e alcuni giornalisti. I promotori
(Anna Maria Artoni, Alessandro Balp, Fabio Coppola,
Kathryn Fink, Pietro Fioruzzi, Marco Pescarmona, Alfredo Scotti, Andrea Tavecchio e Guido Roberto Vitale)
e i giornalisti hanno presentato il progetto editoriale ad altri soggetti dell’economia e delle professioni,
chiedendo loro un impegno compreso tra i 10.000 ed i
50.000 euro. Circa settanta soci hanno aderito all’iniziativa e ad oggi la società dispone di mezzi propri per
oltre 1.300.000 euro che diventeranno 1.500.000 euro
con la conclusione dell’aumento di capitale prevista per
i prossimi giorni. Le regole statutarie e di governance prevedono che nessun socio possa detenere più del
5% del capitale sociale. Nel Consiglio di Amministrazione, nominato per un triennio, siedono Anna Maria Ar-

toni, Fabio Coppola, Kathryn Fink, Marco Pescarmona,
Alfredo Scotti (Presidente) e Andrea Tavecchio.
Il giornale on line. Linkiesta.it sarà un giornale di approfondimenti e inchieste su temi sociali, politici ed
economici, che cercherà di analizzare i fatti e raccontarli mettendoli in prospettiva, senza schierarsi in modo
preconcetto o ideologico. La redazione, con uffici a Milano e Roma, si compone di 13 giornalisti assunti con
regolari contratti, oltre a un network di circa 20 collaboratori e corrispondenti in Italia e all’estero. Il direttore
responsabile della testata è il trentaduenne Jacopo Tondelli. Il modello di business a regime prevede ricavi sia
da abbonamenti, con una formula coerente con lo sviluppo di una comunità partecipativa di abbonati-utenti,
sia dalla pubblicità.
I prossimi passi. A fine gennaio andrà on line la versione “beta”, cioè una versione ridotta, mentre a primavera 2011, forti dell’esperienza di questa prima fase,
Linkiesta lancerà la versione definitiva del sito e l’applicazione per iPad. La conferenza stampa dei giornalisti
per la presentazione dell’iniziativa è prevista nei prossimi giorni.

USA, ricerche web:
a dicembre Google scende sotto il 70%
fatti, se una ricerca su Google porta solo
nel 65% dei casi a una visita a un sito
web, questa percentuale sale all’81%
Δ 2010/2009
per Bing.
-2,1%
Chiavi di ricerca sempre più corte
-5,0%
Experian-Hitwise ha anche monitorato
+14,0%
la lunghezza delle interrogazioni inserite dagli utenti nei motori di ricerca. Si
conferma il trend di compressione delle chiavi di ricerca, con il 68% di queste composte
da al massimo tre parole (+1% rispetto a settembre
2010).

Distribuzione delle ricerche effettuate sui principali
motori di ricerca (%)
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Dominio

Dicembre 2010

Dicembre 2009

www.google.com

69,6%

71,1%

search.yahoo.com 15,1%

15,9%

www.bing.com

9,3%

10,6%

Google comincia a perdere terreno nel mercato delle
ricerche web americano. Secondo le rilevazioni Experian, infatti, che effettua un monitoraggio quotidiano
della rete attraverso il servizio Hitwise Search Engine Analysis Tool, Google, pur mantenendo un’ampia
leadership nel settore, a dicembre ha totalizzato il
69,6% delle ricerche web effettuate negli Stati Uniti,
perdendo il 2,1% rispetto a fine 2009 (71,1%) e il
3,4% rispetto al dato record di settembre (72,1%).
Continua invece la sua crescita Bing, che guadagna
in un solo anno il 14% di traffico, passando dal 9,3%
di fine 2009 al 10,6% di fine 2010. Arretra invece
Yahoo! Search (-5%), da 15,9% a 15,1%, nonostante l’introduzione degli algoritmi di ricerca Bing. I restanti 70 motori di ricerca censiti da Experian-Hitwise
raggiungono in totale quota 4,57%.
Tra i motivi della crescita di Bing si può senz’altro
considerare il tasso di successo delle ricerche web.
Sempre secondo le rilevazioni Experian-Hitwise, in-

Lunghezza delle chiavi di ricerca (%)
Lunghezza

Dicembre
2010

Settembre 2010

Δ dic/set

Una parola

23,5%

23,2%

+1%

Due parole

24,2%

24,0%

+1%

Tre parole

20,2%

20,2%

---

Quattro parole

13,6%

13,6%

---

Cinque parole

7,9%

8,2%

-3%

Sei parole

4,4%

4,5%

-2%

Sette parole

2,4%

2,5%

-4%

Otto o più
parole

3,5%

3,8%

-8%
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Web
Italia e spesa online: i conti non tornano
Partiamo dall’Italia e dalle stime dell’Osservatorio
eCommerce B2c Netcomm- School of Management
Politecnico di Milano sul mercato italiano. Il valore
delle vendite da siti italiani verso consumatori sia italiani che stranieri si attesta nel 2010 a 6,5 miliardi di
euro. Se si considera invece il valore acquistato da
italiani su siti italiani o stranieri il valore si attesta
nell’intorno dei 7,8 miliardi di euro. Nella stima sono
incluse le vendite di prodotti (Informatica ed elettronica di consumo, Abbigliamento, Editoria, musica ed
audiovisivi, Grocery, e settori minori) e servizi (Turismo – inteso come biglietti per i trasporti, prenotazione di hotel, pacchetti viaggio – assicurazioni RC
auto, biglietti per eventi, ricariche telefoniche). Due
terzi circa del mercato sono riconducibili ai servizi,
un terzo ai comparti di prodotto. Il tasso di penetrazione dell’eCommerce sul totale vendite retail è di
poco superiore all’1%.
Veniamo ora alla ricerca di Kelkoo. La stima del valore dell’eCommerce B2c in Italia per il 2010 è dichiarato pari a 10,25 miliardi di euro (oltre il 30%
in più rispetto alle stime Politecnico sull’acquistato
da italiani e oltre il 50% in più nel caso del venduto
da siti italiani), pari ad un tasso di penetrazione sul
totale retail di 3,3%. Ecco gli elementi che ci fanno
dubitare dell’accuratezza dello studio:
- Leggendo la nota metodologica della ricerca Kelkoo
si dice in maniera chiara, citiamo testuali parole, che
“Il report analizza la spesa del comparto retail (come
definito nel nuovo standard) ed esclude la spesa online per biglietti, viaggi, auto, carburanti, pornografia, assicurazioni e servizi finanziari.” Escludendo il
Turismo (biglietti e viaggi) e assicurazioni, il valore
fornito da Kelkoo dovrebbe essere radicalmente più
basso (nell’ordine dei 2 – 2,5 miliardi di euro) e non
certo 10 miliardi di euro, valore oggettivamente esagerato e al di là di qualsiasi più rosea previsione.
- Sempre nella nota metodologica (nella frase precedente a quella appena citata), però, viene detto
(citiamo anche in questo caso testuali parole) che
“La definizione (di eCommerce) utilizzata tiene conto
ed è coerente con il nuovo Standard di misurazione
globale dell’e-commerce (Global eCommerce Mea-
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surement Standard), concordato nel 2010.” Questo
standard (disponibile in questo link) include il turismo e la vendita di biglietti. Ci chiediamo allora quale
sia la definizione realmente adottata (questa o quella
per cui turismo e biglietti sono esclusi?!?), poiché
dalla nota metodologica non è assolutamente chiaro.
- Lo studio sembra essere commissionato da Kelkoo
al “Centre for Retail Research” di Nottingham. Andando sul sito di questo istituto di ricerca si evince
che il tasso di penetrazione del commercio elettronico in Italia è nel 2009 pari allo 0,8% coerente con
l’1% stimato dal Politecnico e Netcomm nel 2010 e
assolutamente incoerente con il dato diffuso da Kelkoo pari al 3,3%.
- nello studio non vi è alcuna indicazione sulla metodologia utilizzata per stimare i dati riportati (in
contesti scientifici, tendiamo sempre a diffidare di
ricerche nelle quali non si esplicita con chiarezza la
metodologia di lavoro).
Considerando i principali mercati europei, i risultati
riportati dallo studio Kelkoo sembrano incoerenti con
quelli forniti da Forrester ed eMarketer, le due società di ricerca di mercato che hanno seguito il fenomeno dell’eCommerce dai suoi albori. Secondo lo studio
Kelkoo il valore dell’eCommerce in Europa sarebbe
pari nel 2010 a 172 miliardi di euro, il 30% in più
rispetto ai circa 130 miliardi di euro ipotizzati dalle
due società di ricerca sopra citate.
“Dalla ricerca di Kelkoo - ha concluso Roberto Liscia,
Presidente di Netcomm - Consorzio del Commercio
elettronico Italiano - emerge che gli italiani comprano
online il 32% in più di tedeschi e svedesi. Gli inglesi
poi che comprano online il doppio rispetto ai nostri
connazionali, secondo questa analisi comprerebbero
solo il 29% in più. Questi dati non corrispondono alle
stime che noi rileviamo da anni e neppure a quelle
internazionali di Forrester e di altri Istituti di ricerca.
Ci chiediamo quindi quale sia la base metodologica
e invitiamo Kelkoo a collaborare con le nostre analisi in modo da condividere una metodologia univoca,
unendosi a noi nelle ricerche che facciamo su questo
settore da oltre 10 anni, praticamente dalla sua nascita nel nostro Paese.”
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Editoria
Massimo Mattone nominato
direttore editoriale di Edizioni Master
Massimo Mattone (nella foto) è stato nominato Direttore Editoriale di Edizioni Master S.p.A.. Sarà responsabile della linea editoriale
e delle scelte strategiche dei periodici cartacei e dei portali Web
del Gruppo, guidando quelli esistenti e collaborando con l’Editore all’ideazione, individuazione
e definizione dei nuovi progetti
e prodotti editoriali. Coordinerà
le risorse umane impegnate nella realizzazione e produzione dei
contenuti e verificherà qualità,
coerenza e rispondenza complessiva dei singoli prodotti e servizi
agli obiettivi editoriali e strategici
prefissati dalla Società.
“L’Editoria vive uno dei suoi momenti, al tempo stesso, più delicati ed esaltanti – ha dichiarato Massimo
Mattone all’indomani della nomina – la crisi dei modelli informativi tradizionali non è un dogma. Essa
può trasformarsi in una grande opportunità, soprattutto se si riesce a fare sistema tra le diverse modalità di comunicazione (Carta, Web, applicazioni
Mobile). Il nostro Gruppo editoriale, in posizione di
leadership nel proprio mercato di riferimento sia sulla
carta (dati ADS) che sul Web (dati Nielsen Site Census) e in prima linea nello sviluppo di applicazioni per
iPad, iPhone & Co., ha dunque l’opportunità di poter giocare contemporaneamente sui due fronti della
comunicazione tradizionale e digitale, ricercandone e
valorizzandone le possibili sinergie e puntando sempre più sulla qualità dei contenuti. In tal modo, lettori
e inserzionisti potranno disporre di un modello di comunicazione differenziato rispetto ai media utilizzati,
ma profondamente integrato in un’unica vision editoriale. Sono felice, e di questo ringrazio il mio Editore,
di poter contribuire, in qualità di Direttore Editoriale,
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a raggiungere gli obiettivi strategici di un Gruppo,
Edizioni Master, nel quale lavorare è per me ormai da
un decennio un’esperienza assolutamente entusiasmante”.
Mattone, 42 anni, è approdato in
Edizioni Master nel 2002, dopo
aver collaborato con importanti
testate e quotidiani nazionali dedicati al mondo di Internet, delle
nuove tecnologie, delle scienze
e dell’innovazione. Prima dell’attuale incarico, ha ricoperto in Edizioni Master il ruolo di Editor e di
Responsabile Editoriale nell’area
“Periodici ICT”, guidando importanti testate tra cui ‘Idea Web’,
‘Quale Computer’, ‘Office Magazine’ e ‘Internet Magazine’ e partecipando attivamente
alla loro affermazione nel panorama editoriale italiano. In qualità di Responsabile Editoriale di Master
New Media, la divisione di Edizioni Master dedicata
allo sviluppo del Gruppo editoriale sul Web e sul Mobile, ha contribuito attivamente alle strategie editoriali e al raggiungimento degli obiettivi di posizionamento e leadership di Tech Network, il network di siti
e portali del Gruppo dedicato al settore ICT, poi confermatosi quale punto di riferimento per la tecnologia
dell’utenza Internet italiana. All’interno di Tech Network si è occupato della linea editoriale dei brand più
importanti (tra cui Punto Informatico) con particolare
attenzione agli obiettivi strategici del Gruppo, alle sinergie tra carta stampata e Web, ai nuovi modelli di
business dell’informazione e dell’Editoria e alla qualità editoriale dei singoli prodotti. Ha inoltre seguito
l’attività editoriale complessiva e la rispondenza agli
obiettivi dei diversi progetti e portali di Master New
Media (Film-Review.it, Turistipercaso.it, PMI-dome) e
il lancio delle nuove App mobile per iPhone e iPad.
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Pubblicità
Kate Moss, il nuovo volto
della campagna pubblicitaria di Vogue Eyewear
è Kate Moss. Stile sofisticato, linee morbide e rotonde, montature in acetato bi-color sia sfumate sia in
tinta unita, Kate Moss sceglie i sei modelli iconici della collezione Vogue Eyewear in una palette colori che
va dal glicine al papavero, dal topazio al blu scuro,
senza tralasciare gli intramontabili nero e tartaruga.
Gli scatti della campagna pubblicitaria appariranno in
anteprima a partire da fine gennaio 2011 sul sito vogue-eyewear.com, che per l’occasione presenterà un
re-styling nel look della homepage e dei contenuti, e
dalla primavera 2011 sui migliori mensili e settimanali di moda internazionali.
Daniela Policastro, Vogue Eyewear Brand Manager,
ha dichiarato “Siamo entusiasti di avere Kate Moss
come volto della nuova campagna pubblicitaria Vogue Eyewear e di lavorare di nuovo con Mario Testino.
Vogue Eyewear si afferma come lo specchio delle tendenze più giovani e allo stesso tempo sa valorizzare
lo stile individuale di ogni donna”.

Per inviare i comunicati stampa:
redazione@spotandweb.it
Dopo Gisele Bündchen e Daria Werbowy, Vogue Eyewear sceglie un’altra icona del mondo della moda,
emblema dello stile contemporaneo e musa di stlisti
e fotografi internazionali.
Anticipato nei mesi precedenti da un tam tam incessante su tutti i blog e sui più autorevoli siti di moda, il
sodalizio vincente tra Vogue Eyewear e la top model
nasce dall’intesa tra il marchio italiano, dai prodotti
di qualità, dal design accattivante e dal look glamour
e una delle ambasciatrici dello stile contemporaneo
dell’ultimo secolo, Kate Moss.
Fotografo d’eccezione della campagna pubblicitaria
primavera-estate 2011 di Vogue Eyewear è Mario
Testino, amico di lunga data di Kate Moss, che per
l’occasione l’ha immortalata a fine settembre in una
delle location più suggestive e set di molti film girati
in costume d’epoca, la Syon House a Brentford, a
pochi chilometri da Londra.
“Sono felice di essere il volto della campagna pubblicitaria di Vogue Eyewear e di lavorare di nuovo con il
mio amico, Mario Testino. Vogue Eyewear è sempre
al passo con gli ultimi trend” ha confidato Kate sul
set dello shooting mentre sceglieva i modelli che faranno parte della Kate’s selects: i sei modelli tra sole
e vista selezionati dalla modella stessa nei modelli e
nei colori.
Una mini-collezione dall’anima forte e glamour come
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Auditel

Totale audience
Mediaset share

3937
35.7

1600
30.4

1641
29.5

6034
39.5

4171
35.7

5847
29.4

10281
36.5

4461
44.0

audience
share

3909
35.4

1958
37.2

2095
37.7

6017
39.4

4030
34.5

8408
42.3

9648
34.3

2331
23.0

audience
Altre
terrestri share

2674
24.2

1436
27.3

1659
29.8

2861
18.7

3199
27.4

4700
23.7

6318
22.4

2661
26.2

Totale Rai
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