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Let’s Social
Editoria Digitale, presente prossimo?

di

Matteo Bianconi

(Copywriter & Social Media Strategist
@ Pragmatika)

Reportage dall’evento di BolognaIN con i protagonisti del settore
Il mondo dell’editoria digitale si è dato appuntamento
martedì sera alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno. Era proprio questa l’idea di BolognaIN:
creare un momento-incontro per parlare dei prossimi
trend del 2011. La sala della Casa della Conoscenza
è totalmente sold out. A lato del palco una scrivania
ospita i “guastatori” Piero ingrosso e Cristiano Spadoni che hanno l’ordine di interrompere il talk con le
domande provenienti sia dalla platea che dalla rete.
Davide Montanari, Direttore dell’Istituzione Casalecchio delle Culture partner dell’occasione, e Roberto
Ciacci danno il via al talk, “un evento come un libro,
strutturato a capitoli: nove speaker e quattro blocchi
narrativi”.
Dopo un breve video-prologo che racconta gli ultimi
anni del settore, si apre il primo capitolo: autori ed
editori. Il primo a parlare è Andrea Angiolini, responsabile della sezione elettronica della casa editrice Il
Mulino, che alla prima e spinosa domanda “che succederà nel 2011?” risponde che “l’editoria si deve
adeguare: gli editori non saranno solo produttori di

contenuti, ma dovranno aggiungere valore attraverso nuovi servizi”. Simone Bedetti di Area 51 Publishing, interviene poco: “Il linguaggio di sviluppo e
la produzione non si scindono più dalla fruizione del
prodotto”. È la cosiddetta “iPad experience”: le opere
diventano multimediali, richiedono esperienze eclettiche nella produzione e possono essere vissute attraverso nuovi stimoli. Ma gli autori hanno ancora bisogno degli editori? “Tecnicamente sì”, risponde Luca
Lorenzetti, autore di “Scrivere 2.0”, “ma il rischio è
quello di cadere in un delirio di onnipotenza. L’editore
rimane un soggetto chiave nella filiera editoriale, ma
deve rivedere il suo ruolo e il suo equilibrio”.
I “guastatori” interrompono e chiedono, la platea non
si perde un passaggio e poco dopo inizia il secondo
capitolo: “la distribuzione e il diritto d’autore”. A presiedere il palco sono il responsabile dei servizi di Simplicissimus Book Farm Marco Croella e Giorgio Spedicato, studio legale MPS. Marco parla di Stealth, la
piattaforma lanciata da Simplicissimus che riproduce
il ruolo del distributore e che si interfaccia sia con gli
editori che con gli stores online. Si parla di misure
tecnologiche di protezione e metadati, focalizzandosi
sul problema dei DRM, i Digital Rights Management
che gestiscono i diritti digitali. Secondo Giorgio “la
possibilità di moltiplicare i documenti – e di pagarne
ogni uso – ha dato il via al business”. Il problema è
invece dei lettori: “Prestare un libro è legale, prestare un e-book è illegale”. La soluzione sembra essere
quella di rivedere la legislazione odierna, ponendosi i
giusti interrogativi.
Il terzo capitolo dell’evento si apre
sul settore “educational” che raccoglie scuole, università e biblioteche.
A fare gli onori sono Agostino Quadrino della casa editrice Garamond
e Anna Ortigari, Responsabile risorse elettroniche UNIBO. “Nella scuola
ogni cambiamento è difficile”, spiega
Quadrino, “ma gli studenti trasportano innovazione utilizzando i new
media”. Viene introdotto così il concetto di una “conoscenza collaborativa” che abbatta il muro economico
difeso dal monopolio di quattro grossi editori: “in Italia hanno in mano un
mercato da 700 milioni di euro di cui
i genitori sono i maggiori finanziatori.
Se la politica scolastica guardasse al
presente, avremmo 7 miliardi punta-
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re sui contenuti digitali, con nuove formule e sostanze”. A supporto di questa tesi Anna Ortigani snocciola
qualche dato: 24 università sulle 81 interpellate ha
dichiarato di utilizzare e-book. I maggiori problemi riguardano la diffusione nelle biblioteche, ma “la
massiccia immissione sul mercato degli e-readers fa
immaginare che qualcosa cambierà”.
È così che si apre l’ultimo blocco, quello relativo a
giornali e fumetti e a farne le veci sono rispettivamente il Marketing Manager di Monrif.net Giancarlo
Basso e Marco Lupoi, Direttore Editoriale di Panini
Comics. Basso avverte che “siamo in un momento
ancora pioneristico, difficile avere un modello di business chiaro tra i quotidiani”. “Il fumetto è unico nel
suo genere”, interviene invece Lupoi, “ma è anche ciò
che più si presta alle nuove tecnologie”. Il business
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model è difficile da definire anche per lui: “Siamo ancora a un livello di start up, ma di certo bisognerà
fare riferimento al giusto prezzo, alla qualità e alla
gestione dei diritti d’autore”.

Nel gran finale salgono in cattedra e partecipano tutti
i relatori, ma il tempo stringe e forse si vorrebbe dire
di più. La sensazione è quella di essere davvero solo
all’inizio, che quest’anno si parlerà ancora – e molto
– di editoria digitale, di arte e di nuove normative.
Allo stesso tempo si è sfiorato il discorso del cloud
computing, un aspetto che riveste ogni giorno maggiore importanza e che magari ci vedrà proprietari
di server contenenti svariati mega di e-book, video,
musica, fumetti e opere. Insomma, se questo evento
è un libro, allora siamo davanti a una nuova saga.
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Istinto e impressioni
Finalmente la fine di una Utopia

di

Maurizio Rompani

“Noi non possiamo essere imparziali. Possiamo essere soltanto intellettualmente onesti: cioè renderci
conto delle nostre passioni, tenerci in guardia contro
di esse e mettere in guardia i nostri lettori contro
i pericoli della nostra parzialità. L’imparzialità è un
sogno, l’integrità morale è un dovere.“
Gaetano Salvemini
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Uno dei pochi fattori positivi che emergono dalle “
discussioni “ riguardanti i fatti che coinvolgono il
Presidente del Consiglio è la sepoltura, speriamo
definitiva, del concetto di imparzialità. Da qualche
giorno finalmente questa parola è sparita dai palinsesti e dalle colonne dei giornali: ormai nelle dichiarazioni dei giornalisti, dei politici, dei comuni
cittadini e dei giudici non se ne trova più traccia.
Noi siamo convinti che l’imparzialità sia un valore
di cui vantarsi, siamo circondati da persone che
continuano ad affermare che l’informazione deve
essere imparziale. Per noi Italiani non è solo un
vanto ma anche un obiettivo quasi sempre raggiunto, naturalmente solo da noi e non da chi la
pensa diversamente. Che differenza con gli Inglesi
per i quali l’imparzialità è come la perfezione: un
qualcosa a cui aspirare tenacemente ma impossibile da raggiungere. In effetti una persona imparziale (sempre che esista in questo mondo) è più simile ad una ameba che ad un essere umano con la
sua ricchezza di passioni, emozioni, pregi e difetti.
E poi siamo sicuri che possa sul serio dare un’informazione completa? raccontare i fatti e basta
non è costruttivo, ogni tanto una presa di posizione
non fa male, è bello sentire più punti di vista e
confrontarli, costruirsi una opinione e non sposare
a priori e in modo acritico le opinioni altrui. Eppure
tutti si ostinano a dichiarare l’imparzialità e mai
la parzialità della propria informazione. Mi auguro che questo non rifletta la bravura tutta italiana
di tenersi sempre aperta una porta per un rapido
passaggio di campo dettato dalla convenienza, tecnica in fondo già usata anche recentemente dai più
accesi partigiani della purezza giornalistica e politica. E’ anche altrettanto vero, come affermato da

Salvemini, che dovremmo sostituire l’imparzialità
con l’onestà intellettuale e questo è terribilmente
difficile, se non impossibile per la stragrande maggioranza di quelli cui abbiamo accennato sopra.
Personalmente ritengo l’imparzialità solo una bella
utopia. Chiunque scriva o parli è nella posizione di
poter in qualche modo condizionare l’opinione di
chi legge o ascolta con il proprio ragionamento, al
quale il lettore ascoltatore non può rispondere in
modo diretto, in un confronto per così dire alla pari.
Certamente tra tutti i mezzi di comunicazione la
scrittura è la più democratica in quanto comunque
permette una rielaborazione, da parte del fruitore,
del contenuto che viene espresso, perché chi legge può ritornare indietro, può trattenere ciò che
più lo ha convinto e rifiutare ciò che non lo trova
concorde, può giudicare criticamente grazie anche
ad processo di più lenta meditazione e formare in
un secondo momento la propria opinione dei fatti. Comunque ogni comunicatore filtra la realtà
che descrive attraverso i propri occhi, attraverso
le proprie esperienze e sceglie, più o meno consapevolmente, di dare rilievo ad un aspetto piuttosto
che ad un altro della medesima notizia, di seguire
una determinata fonte piuttosto che un’altra. Chi
scrive, chi parla non è un vaso vuoto dentro cui si
possa calare la notizia, è dotato a priori di un proprio vissuto, può soltanto cercare di epurare il più
possibile i suoi scritti e le sue parole dalle faziosità
più evidenti e cercare di non stravolgere in modo
arbitrario la verità che cerca di raccontare.
Il messaggio, da qualunque fonte provenga, è sempre sottoposto a un giudizio che lo ha trasformato,
a monte, con l’utilizzo di parole, immagini e suoni
tali da avvalorare le intenzioni stesse dell’ideatore in una volontà comunicativa che indirizza metasignificati.
Sarebbe opportuno rileggere e confrontare Henry Sidgwick e Immanuel Kant per una riflessione
sull’etica utilitarista e su quella kantiana, sulla loro
influenza nelle teorie di comunicazione. Quando i
filosofi morali parlano di ciò che è la cosa giusta da
fare o di ciò che significa giusto, dovere, libertà e
responsabilità, fanno sempre riferimento all’una, o
all’altra, o ad entrambe queste teorie.
Il fatto è che non sono le idee né la loro espressione, ma casomai le appartenenze, in particolare se
occulte, a ridurre l’ imparzialità del comunicatore,
sono l’ apoliticità e l’ indifferenza ad offrire copertura a fenomeni di subordinazione o di strumentaliz-
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zazione del ruolo. Passione civile e imparzialità nel
giudizio non sono concetti antitetici o incompatibili.
L’ imparzialità è disinteresse personale, estraneità
agli interessi in conflitto, distacco dalle parti, non
anche indifferenza alle idee e ai valori.
E’ bello che finalmente ci si accusi quotidianamente di
essere parziali, di parte, di difendere interessi . Finalmente anche noi Italiani siamo diventati grandi, ma
non abbiamo ancora capito che il difetto non è quello
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di essere parziali ma quello di proclamarsi in maniera
ipocrita imparziali. Ma accontentiamoci, in fondo è
già un traguardo per un popolo che afferma con orgoglio di ascoltare, leggere, frequentare solo persone
che condividano il proprio modo di essere e pensare,
viaggiatore perenne in un itinerario kafkiano che tra
bisogni inconsci di auto convincimento, ideali esibiti,
etiche acquistate in saldo ci porterà come Peter Pan
sull’isola che non c’è, quella dove l’imparzialità regna
sovrana.
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Davide Licordari

Ricette 2.0 è il principale motore di ricerca di ricette
in Italia. Il 2.0 dopo la scritta Ricetterappresenta il
neologismo duepuntozero: un termine usato soprattutto dagli addetti ai lavori della comunicazione internet per definire la rivoluzione della comunicazione
avvenuta negli ultimi anni online: dal web 1.0 rappresentato da contenuti pubblicati, al web 2.0 dove il
contenuto è generato dalla discussione e dalla condivisione.
Ma che c’entra l’evoluzione di internet con i fornelli? Come due mondi così diversi e distanti potrebbero interagire tra loro? Perché dovrebbero prendersi
per mano? Cosa una casalinga, abituata da decenni
a preparare manicaretti seguendo le proprie ricette,
potrebbe trovare in un mondo che materialmente
non esiste? ... E’ per sopperire alla necessità di dare
queste risposte che è nato il progetto Ricette 2.0:
Ricette Duepuntozero.
Il progetto nasce il 27 marzo del 2009 ritenendo che
nel mondo dei blog culinari italiani mancasse un motore di ricerca per cercare le loro ricette in modo facile e veloce.
Soprattutto era evidente la mancanza di un motore
preciso, che cercasse ricette solamente in siti a tema,
e non tra i milioni di siti che ogni giorno vengono prodotti nel mondo. Insomma un sito che trovasse solo
le ricette “assaggiate prima”.
I primi blog sono stati inseriti all’interno del motore
tramite invito, ricercando quelli più meritevoli e famosi. Poi il passaparola ha aiutato il progetto e oggi,
a più di un anno di distanza, Ricette 2.0 può contare circa un milione di pagine e oltre trecento* food
blogger, che ogni giorno mettono a disposizione le
proprie ricette al pubblico navigante. Usarlo è semplicissimo - basato sulla potenza di calcolo di Google - è
sufficiente recarsi su Ricette 2.0 e scrivere quello che
si desidera: un ingrediente, un piatto, una regione.
Migliaia e migliaia di ricette aspettano solo di essere
trovate e i relativi autori saranno orgogliosi di condividere con voi trucchi ed esperienze.
Ricette 2.0 da qualche mese non è più solo un motore ma anche una community, ovvero un luogo dove
parlare di cucina con appassionati, golosi e gente del
mestiere. Il suo nome è Piazza del Gusto e ha l’obiet-

tivo di diventare un punto di ritrovo per scambiare
quattro chiacchiere su cibo e dintorni. Una scelta tecnologica particolare: non un forum, non una chatroom ma un prodotto diverso che da sempre si caratterizza come un’eccellenza tutta italiana: Meemi.
Una nuova sfida: un vecchio medium Se i food blogger coadiuvati da Ricette 2.0 non sono ancora riusciti
a portare il “food web” nelle case e nelle abitudini
degli italiani, evidentemente era necessario agire in
modo diverso, ovvero portando direttamente i food
blogger sulla tavola delle persone. Missione impossibile? No, grande sfida. Sfida intrapresa con uno strumento più tradizionale e amato dalla gente: un libro!
State pensando che è l’ennesimo libro di ricette? Forse avete ragione ma prima consigliamo di sfogliarlo e
di cogliere le differenze con tanti altri testi. In questo
libro venti food blogger hanno proposto le loro ricette, presentandosi e presentando i loro siti, frutto di
un quotidiano impegno di ricerca e di cucina.
Lo “scopo”
I blogger non sono la sola chiave distintiva del libro.
Per prima cosa lo scopo: portare i food blogger sulla
vostra tavola. Ma anche portare i lettori poco “web”,
ad apprezzare la potenza dei nuovi strumenti che la
tecnologia mette a disposizione: con pochi click a vostra disposizione c’è la più grande enciclopedia di ricette che possiate immaginare.
La “scelta”
In fase embrionale del libro è stata fatta una scelta
di fondo: il progetto non voleva essere solo un libro,
ma voleva essere anche qualcosa che avesse un valore sociale. Serviva un partner che fosse presente
nel “mondo del cibo” e che fosse noto per essere un
ente benefico.
Fu scelta la Fondazione Banco Alimentare Onlus, la
più vicina ai nostri temi e soprattutto meritevole di
un costante impegno ogni giorno sul nostro territorio.
La “qualità”
Per colpire il mondo dell’editoria, già assuefatto da
centinaia di libri, serviva un impatto assolutamente
nuovo. L’incarico è stato preso in carico da un partner
grafico d’eccezione - YYKK - che ha ideato un design assolutamente impareggiabile: facile, d’effetto
e gradevole. Per ogni ricetta sono presenti semplici
indicazioni sui tempi e le porzioni, gli ingredienti e
la preparazione. E ancora - nella schedina allegata informazioni su come servire il piatto, sulla bevanda
da accoppiare e sull’autore della ricetta. La qualità
per questo libro doveva essere un diktat anche nel
formato del libro: piccolo e comodo per non essere di
disturbo nella vostra dispensa, ma con carta di qualità per resistere al tempo e valorizzare le foto.
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Il web come strumento commerciale
Di Claudio Corbetta*
La crescente popolarità di Internet ha rivoluzionato il
modo di fare affari, in Italia e nel mondo. Nonostante l’atmosfera generale di crisi che ha caratterizzato gli ultimi anni, il commercio online ha continuato
a crescere in modo significativo. Un recente studio
condotto dal Mip, Politecnico di Milano, assieme a
NetComm, il Consorzio del Commercio Elettronico
Italiano, ci dice che sono 8 milioni i navigatori italiani
coinvolti dal fenomeno dell’e-commerce. Si tratta di
una cifra che nel 2010 è cresciuta del 14% rispetto
all’anno precedente, ad un ritmo superiore rispetto
ad altri paesi europei (+8% la Gran Bretagna, +12%
la Germania), dove le vendite online rappresentano
un mercato ormai maturo.
Questa tendenza conferma che Internet rappresenta
un’opportunità davvero significativa per ogni realtà
commerciale, anche se le aziende di piccole e medie
dimensioni spesso hanno ancora timori nell’approcciare questo canale. Al contrario, Internet consente di aprire le proprie attività commerciali verso il
mercato internazionale, se si considera il fatto che
il 16% degli acquisti online italiani è stato effettuato dall’estero, con tutti i vantaggi di negozi virtuali
aperti 24 ore al giorno senza alcun limite logistico o
geografico.
Aprire un negozio su Internet è una decisione strategica, che ogni azienda deve prendere in esame in
maniera accurata, definendo in primo luogo i propri
obiettivi per poi passare a stabilire quali devono essere i tratti salienti della propria identità online. Anche la più piccola realtà professionale deve valutare
bene i suoi primi passi in rete, senza che per forza
questo comporti investimenti fuori misura a livello di
tempo, denaro o riserse tecniche, come invece molte
aziende temono.
Piuttosto, si rivela decisamente più importante scegliere il proprio fornitore di servizio Internet in modo
oculato ed accurato, puntando magari su un’offerta completa, “all in one”, che consenta di delegare
all’esterno tutte le problematiche tecniche legate al
dominio, alla creazione del sito, alla costruzione dei
canali di e-commerce, potendo disporre di soluzioni
semplici, intuitive, facili da usare e da gestire, ma
dalla qualità garantita. In questo modo, le aziende
potranno dedicare il proprio capitale, sia economico
che umano, ai propri obiettivi commerciali, senza doversi per forza preoccupare anche di predisporre gli
strumenti tecnologici che li supportino.

*Managing Director, Dada.pro
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Il primo passo da compiere è la scelta del nome e
del dominio del proprio sito web. Su Internet, il dominio è il primo biglietto da visita. Consente di dare
credibilità alle proprie attività, assicura la presenza in
Internet, garantisce la protezione del proprio marchio
ed è anche il modo più rapido di far trovare la propria
pagina nel vasto mondo del web.
Una volta registrato, il dominio non potrà più essere
cambiato, a meno che non se ne compri uno nuovo,
cosa questa che rende una sua scelta ponderata un
passo fondamentale della propria presenza sul web.
Ci sono tre regole di base, che dovrebbero sempre
essere tenute presenti: scegliere un nome facile da
ricordare, composto esclusivamente di lettere e legato al contenuto della pagina stessa. Oltre a questo,
bisognerà considerare le parole chiave che potranno
essere utilizzate per accedere alla propria pagina tramite i motori di ricerca su Internet. Inserendo alcune
di queste parole nel nome del dominio, si potrà ottenere un miglior posizionamento presso questi motori,
che molte ricerche mostrano essere il primo canale di
riferimento per la gran parte dei potenziali acquirenti.
Uno studio di Sems conferma infatti che nove italiani
su dieci partono proprio dai motori di ricerca per effettuare i propri acquisti online.
Una volta aperto il sito web ed averne definito i
contenuti di base, il passo tra la realizzazione di un
semplice catalogo da consultare e la possibilità per
i potenziali clienti di acquistare direttamente prodotti e servizi è davvero breve. Lo stesso fornitore
di servizi di registrazione del dominio e di hosting
che ha permesso di aprire il sito potrebe disporre di
strumenti utili per la realizzazione di progetti di commercializzazione sicura su internet. Oltre a facilitare
la creazione di un negozio online, questi strumenti
consentono di posizionarlo presso alcuni dei canali di
marketing più noti della rete, di integrare la propria
offerta di prodotti all’interno dei più importanti siti di
e-commerce, come eBay o Amazon, e di selezionare
le diverse modalità di pagamento.
Va anche tenuto nella giusta considerazione il fatto
che su Internet non vi sono limiti temporali, in quanto
i negozi restano aperti 24 ore al giorno; non ci sono
confini geografici, perchè i clienti possono acquistare
ovunque si trovino nel mondo; e non c’è la necessità
di impegnare personale per presidiare costantemente l’attività. Anche per questi motivi, i negozi virtuali rappresentano senza dubbio il modo migliore per
sfruttare il potenziale che un utilizzo del web come
struimento commerciale offre alle aziende.
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The Beef colleziona anche i classici dell’arte
Debutta in questi giorni la nuova campagna firmata
dall’agenzia di Paolo Spadacini per Rcs. I Classici
dell’Arte, una collana di monografie che raccontano
le opere e la vita dei grandi maestri dell’arte, verrà
distribuita in edicola con il Corriere della Sera a partire dal 28 gennaio.
Per questo primo importante lancio del 2011, Rcs si
è affidata a The Beef per raccontare quanto questi
maestri attraverso le loro opere abbiano dato origine alla bellezza, l’amore e la fantasia che ritroviamo
nella nostra vita di tutti i giorni.
I creativi che firmano questa campagna, stampa e
TV, sono Claudio Botta ed Antonio Briguori. Alla campagna stampa verrà dato grande risalto sulle testate
del gruppo, mentre lo spot, con le regia di Renato Al-

8

farano per la produzione di Cow and Boys, debutterà
questa settimana sulle principali emittenti nazionali.
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Casa Raphael si affida a Spencer & Lewis
Casa Raphael affida alla Spencer & Lewis le attività
di media relation, ufficio stampa e digital pr per tutto
il 2011.
Il centro, specializzato nelle cure antroposofiche, è
l’unico in Italia ad utilizzare le metodiche steineriane
e rappresenta un punto di riferimento per chiunque
desideri curarsi efficacemente in modo naturale e rigenerarsi disintossicandosi dalle fatiche della quotidianità.
L’acqua arsenicale ferruginosa di Levico, utilizzata
nella maggior parte delle terapie del centro, è una
delle migliori risorse per il recupero e il rafforzamento
della salute. Questo tipo di acqua forte termale ha
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una straordinaria efficacia nella cura della debolezza
del sistema immunitario, delle anemie, degli esaurimenti psicofisici, delle patologie della tiroide, delle
intolleranze e delle allergie.
“Quella di Casa Raphael – spiegano i responsabili della Spencer & Lewis – è una realtà del tutto nuova nel
nostro Paese. La sfida sarà quella di rendere più divulgativi argomenti che restano solitamente relegati
in ambito medico e settoriale. Saranno essenziali, in
questo caso, le digital pr, segmento di comunicazione
che la Spencer & Lewis sviluppa da anni e in cui crede
fortemente. Sarà stimolante confrontarsi con nuovi
target di riferimento”.
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LP Suisse Capital sa sceglie Corticelli Comunicazione
LP Suisse Capital sa di Zurigo ha deciso di affidare la
comunicazione istituzionale – media relation – alla
Corticelli Comunicazione sas di Peschiera Borromeo
(Milano).
“I temi, gli argomenti, le problematiche della finanza
internazionale richiedono approfondimenti e considerazioni che la nostra società è in grado di offrire”,
spiega Danilo Larini, Presidente e Fondatore di LPSC.
“C’è anche un discorso legato all’etica nella finanza –
aggiunge Edoardo G. Cignoli partner di LPSC– quanto mai di attualità: troppi gli episodi di dispersione
di capitali per avventurose e talora illegali operazioni
sviluppate da qualche soggetto inaffidabile. Nella finanza ci deve essere rigore e ci può essere trasparenza”.
Il rapporto di collaborazione, che si perfezionera’
contrattualmente nelle prossime settimane, prevede da parte di Corticelli Comunicazione la pianificazione di un programma
operativo comunicazionale principalmente
basato sulla necessita’ di avviare un dialo-

go costante e molto diretto con i redattori sia della
carta stampata, delle emittenti radiotelevisive e delle
pubblicazioni on line.
LP Suisse Capital e’ una boutique sofisticata di alta
finanza il cui scopo principale e’ quello di offrire a
clienti esigenti e selezionati, i migliori servizi finanziari ed aziendali nonche’ un accesso preferenziale a
relazioni bancarie consolidate nel tempo con i principali leaders mondiali del settore.
La scelta della società di comunicazione di Milano “è
dettata da ragioni di serietà e competenza che ne
caratterizzano l’attività”, è il commento unanime dei
due dirigenti di LP Suisse Capital, società di asset
management che opera principalmente a Zurigo e
Londra, con uffici anche a Singapore ed in Medioriente.

Media Italia acquisisce il media di Sodastream
Sodastream, marchio leader al mondo per la preparazione domestica di bevande gasate, ha affidato l’incarico
per la gestione della pianificazione media a Media Italia.
L’incarico è stato conferito a Media Italia con assegnazione diretta e operatività immediata.
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Mysnack.it, per gli appassionati alla frutta secca
E’ on-line da pochi giorni il sito internet Mysnack.it,
la prima community dedicata alla frutta secca, essiccata, alla frutta morbida e alle castagne, un punto
di incontro per esperti, operatori e appassionati del
settore.
Il sito propone sezioni e notizie dedicate all’intera
filiera, partendo da produzione e commercio fino ad
arrivare al consumo come snack o all’uso come ingrediente nell’industria e nella ristorazione.
Nato dalla profonda passione
del suo staff per questo mondo, Mysnack.it darà voce ai
protagonisti del settore della
frutta secca ed essiccata, con
spazi e rubriche dedicati e
un’attenzione particolare agli
strumenti del web 2.0.
Il sito propone notizie dall’Italia e dall’estero aggiornate
regolarmente, uno spazio
“Appuntamenti”, dove sono
segnalati i principali eventi
internazionali dedicati al settore, la directory di aziende

specializzate e, per dare voce ai produttori, è stata
pensata la rubrica “Prodotto in vetrina”: una scheda
in home page in cui vengono recensite le novità messe sul mercato.
Sul versante community, per garantire un dialogo diretto con i lettori e con il mondo della frutta secca,
Mysnack.it è inoltre presente anche sui principali social media: Facebook, Twitter, Youtube e Flickr.
E’ stato ideato “Mysnack Tv”,
uno spazio dove è possibile
visualizzare e proporre video
e spot. I lettori e i visitatori
del portale potranno inoltre
esprimere la propria opinione
sui temi caldi relativi al settore, tramite i sondaggi proposti.
Non mancano spazi pensati
per i consumatori, come la rubrica delle ricette. Un particolare rilievo è dato agli aspetti
salutistici e nutrizionali della
frutta secca, con approfondimenti e consigli di consumo.

Nuovo sito web della Salumeria Rosi Parmacotto
Il Gruppo Parmacotto, una delle prime aziende italiane nel settore dei salumi, è online con il nuovo sito
web www.salumeriarosi.com, dedicato alle “boutique
del gusto”: la Salumeria Rosi Parmacotto di Parma e
la “gemella” newyorkese, la Salumeria Rosi Parmacotto di Manhattan.
Concepito come un luogo di incontro con la tradizione
e l’eccellenza italiana, il sito – progettato dall’agenzia creativa Im*Media – traccia un “reale” percorso all’interno dei due store monomarca Parmacotto,
creando un “ponte immaginario” che dalla Salumeria
Rosi Parmacotto di Parma giunge oltreoceano, fino
all’omonima insegna newyorkese.
La progettazione del sito rispetta la strategia di comunicazione del Gruppo Parmacotto, basata sull’idea
della “visita” - condita dall’accoglienza e dal calore
italiano – come veicolo di informazione. Grazie all’utilizzo di video e immagini fotografiche di alta qualità,
gli utenti del sito potranno visitare virtualmente gli
interni e gli esterni sia della Salumeria Rosi Parmacotto di Parma, situata nel suggestivo centro storico
della città emiliana, sia della Salumeria Rosi Parmacotto di New York, divenuta ormai uno dei locali più
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trendy della Grande Mela. Curiosare e girare qua e là
diventa così gustare, assaggiare e ammirare le due
“boutique del gusto”, i loro prodotti e i loro profumi.
Il sito web è inoltre ricco di contenuti interessanti e
consigli utili: dalle ricette ai segreti degli chef, dalle
informazioni sui prodotti firmati Salumeria Rosi Parmacotto alle notizie storiche e alle curiosità legate
alle città che ospitano i due locali.
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Mobile Marketing:
cresce il mercato, boom dei formati innovativi
Si è tenuto ieri presso l’Aula Carlo de Carli del Politecnico di Milano, il Convegno “Mobile Marketing
& Service: una App non fa primavera” promosso
dall’Osservatorio Mobile Marketing & Service della
School of Management del Politecnico di Milano.
L’Osservatorio Mobile Marketing & Service, giunto al
quarto anno di attività, si è posto l’obiettivo di analizzare tutte le principali applicazioni, con particolare attenzione a tutti gli strumenti più innovativi e ai
nuovi device fruibili in mobilità (nuovi tablet, e-book
reader ecc.), capire i fattori abilitanti la crescita del
mercato e indagare approcci strategici e competenze
necessarie.
1.

I Fattori abilitanti: perché cresce il mercato?

“Il telefono cellulare, grazie a processi di convergenza tecnologica e di reti, è sempre più percepito come
un vero e proprio “Social Medium”, ovvero “l’estensione digitale” del consumatore che lo accompagna
lungo tutta la giornata e gli permette di svolgere
molteplici attività, non solo legate al fabbisogno di
comunicazione e informazione”, afferma Filippo Renga, Responsabile Ricerca Osservatori Mobile Consumer del Politecnico di Milano.
La Ricerca dell’Osservatorio mette chiaramente in
luce un fenomeno rilevante che cambia i paradigmi
di relazione Azienda – cliente: il cellulare sta in fatti sempre più diventando un canale privilegiato per
comunicare con i propri consumatori. Nel 2010 si è
assistito all’innescarsi di un circolo virtuoso tra la generazione di idee innovative da parte delle Aziende e
la continua diffusione delle tecnologie.
I fattori abilitanti, che vedono l’Italia leader a livello
europeo in questo settore – sono il “paradigma del
Mobile Internet”, la diffusione di smartphone e la diffusione della banda larga.
La principale novità – rilevante in termini di crescita
e dimensione assoluta – è il “paradigma del Mobile
Internet”: secondo le previsioni di diversi analisti già
nel 2013 gli utenti che si connetteranno al Web da
Mobile supereranno, a livello mondiale, quelli che si
connetteranno da Pc. Tale paradigma ha aperto le
porte alla navigazione da cellulare e all’utilizzo delle
Applicazioni Mobile, dando origine a un nuovo approccio di fruizione di contenuti, che, secondo alcuni,
potrà incidere significativamente sia sul consumo di
Internet come finora l’abbiamo conosciuto, sia sui
modelli di business ad esso correlati. Come emerso
dalla survey condotta con Doxa, il 53% dei Mobile
Surfer –ovvero coloro che navigano su Web via cellulare –ha utilizzato il cellulare per accedere ai Social
Network, il 49% per accedere a mappe e itinerari
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e il 38% per informazioni di servizio, come orari o
prenotazioni.
Tale dinamica di forte crescita della penetrazione e
dell’utilizzo del Mobile Internet è stata determinata
da una crescente diffusione degli smartphone (penetrazione del 35%, 10 punti percentuali in più rispetto
alla media europea e in crescita del 12% rispetto allo
stesso mese del 2009, in cui erano a quota 31%[2]),
un aumento della penetrazione delle Tariffe Flat, da
una crescita dell’offerta di siti Mobile, non solo di noti
brand editoriali, ma anche della “long tail” e di Applicazioni e infine, anche la penetrazione delle reti
di Terza Generazione (e successive evoluzioni), che
consentono una maggiore velocità di navigazione a
Internet da cellulare (e – di conseguenza – una migliore esperienza nella navigazione per il consumatore) è arrivata al 50%, [3] al pari dei principali Paesi
europei.
2.
I Formati innovativi e il paradigma del Mobile
Internet: moda o nuove strategie per dialogare coi
consumatori?
Nel 2010 il diffondersi del “paradigma del Mobile
Internet e degli Application Store” ha rivoluzionato
l’utilizzo del Mobile tanto da parte degli utenti quanto
da parte delle aziende. I servizi Mobile evoluti non
sono più appannaggio solo degli appassionati di tecnologia o degli evangelisti della marca, ma coinvolgono una base di consumatori sempre più ampia. Le
aziende, grazie ai nuovi paradigmi, sono in grado di
offrire servizi più evoluti e meccaniche di Marketing
più interattive e coinvolgenti.
Più in dettaglio crescono i formati più innovativi di
Mobile Advertising (oltre 200% di crescita del Mobile
Display Advertising su Applicativi e oltre 100% crescita del Mobile Display Advertising su Mobile site),
ma si conferma rilevante il formato più consolidato dell’Sms, anche per colpire target di consumatori
ben identificati in ottica di geolocalizzazione.
In termini di settori che investono in Mobile Advertising si è assistito per la prima volta al sorpasso
della quota degli investitori dei comparti “tradizionali” (62%) rispetto a quelli del comparto dei Mobile
Content (ovvero delle aziende che commercializzano
contenuti digitali per il cellulare, come loghi, suonerie, giochi, informazioni, ecc.), investitori storici
nel mezzo (38%) e con una maggior distribuzione
delle quote tra i settori all’interno del comparto degli investitori tradizionali: se nel 2007 il 45% degli
investimenti era dovuto al comparto Finanza e Assicurazioni e tre comparti erano responsabili del 70%
del mercato, nel 2010 tale quota è determinata da
6 settori ed il primo settore per dimensione, che si
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conferma Finanza e Assicurazioni, ora rappresenta
solo il 20% del mercato.
Con riferimento ai nuovi formati Mobile per veicolare
contenuti di marca, emerge chiaramente una focalizzazione sulle Mobile Application rispetto ai Mobile
site, complice anche un effetto moda: nella survey
condotta su circa 200 Marketer italiani, le Mobile Application risultano lo strumento citato più frequentemente tra quelli che svolgeranno un ruolo chiave in
futuro, segnalati dal 57% degli intervistati. Un’analisi
di dettaglio condotta sui principali store (App Store,
App World, Android Market e OVI Store) mostra, inoltre, che tra i primi 100 top spender italiani in advertising, 41 hanno sviluppato almeno un’Applicazione
Mobile Brandizzata, per un totale di 58 App nei diversi store e con una crescita del 176% rispetto al 2009.
Il proliferare di Application Store ha portato alcune
imprese anche a sviluppare App brandizzate con strategie multi-store (6 imprese hanno almeno un’App
su due store e due di questi su tre store), come ad
esempio Pagine Gialle che è presente su tutti gli store
e iPasta di Barilla che è presente su Android market
e App Store.
Tuttavia spesso le imprese hanno approcciato i nuovi
formati - e soprattutto le App - basandosi su tattiche
emulative e mode del momento e non su strategie
più ampie, sottovalutando ad esempio gli sforzi (e i
costi) connessi al lancio dell’App o la progettazione di
contenuti coerenti con i valori della marca ed il contesto di fruizione in mobilità.
“Il boom di Mobile site e Applicazioni per smartphone
mostra la necessità delle aziende di rendersi disponibili anche in contesti di mobilità, offrendo contenuti a
valore aggiunto e stimolando dinamiche di relazione
con la marca – commenta Andrea Boaretto, Responsabile della Ricerca dell’Osservatorio Mobile Marketing & Service – servono però competenze da parte
delle aziende, che spesso entrano impreparate in un
mondo dove non basta conoscere i formati più innovativi, ma serve sapere declinare in maniera opportuna creatività, tecnologia e capacità di comunicazione per farsi “ascoltare” e “trovare” dai consumatori
all’interno di vastissimi contenitori come gli Application store, in cui non conta solo il potere della marca
ma il giudizio dell’utente”.
In termini di nuovi formati che giocheranno un ruolo
chiave nel futuro, i Responsabili Marketing, con riferimento alla survey sopraccitata, citano i servizi basati
sulla geolocalizzazione (54% dei rispondenti), preceduti solo dalle App e seguiti dai Mobile Coupon, ovvero buoni sconto redimibili via cellulari (33%). Con
particolare riferimento ai servizi di prossimità, il 66%
dei rispondenti alla survey indica come “strumento
chiave” il Geomapping (la localizzazione di un esercizio commerciale su mappe attraverso la ricerca per
categorie) seguito dalla funzionalità di Store Locator
su App e Mobile site, ossia la possibilità di individuare
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il negozio più vicino all’utente (57%), e l’utilizzo dei
social network basati sulla localizzazione, ad esempio
Foursquare, Gowalla, Facebook Places (56%).
Infine con riferimento alla relazione diretta con il consumatore via Sms, si osservano forti crescite: il mercato degli Sms Bulk – ovvero gli Sms che le aziende
mandano ai loro clienti per iniziative promozionali o
per comunicazioni - raggiunge quota 73 milioni di
euro, registrando un incremento del 17% rispetto
all’anno precedente.
“Le aziende hanno capito le potenzialità enormi insite nel cellulare, anche nelle declinazioni più semplici
come l’Sms, come dimostra il fatto che continuano
a investire nei canali digitali diretti e che l’Sms si riconferma uno strumento di comunicazione efficace
rispetto ai canali tradizionali”
- sottolinea Filippo Renga, Responsabile Ricerca Osservatori Mobile Consumer del Politecnico di Milano.
Nel 2010, inoltre, il concetto di “mobilità”, si è ampliato rispetto al Mobile in senso stretto per come
finora è stato conosciuto e percepito (ovvero telefoni
cellulari e smartphone), ma ha incluso anche navigatori satellitari, e-book reader e i nuovi tablet. In particolare, nell’ultimo anno l’avvento dei nuovi tablet,
spinto in primis dall’iPad, ha reso i confini tra Pc e Mobile sempre più sfumati e sta ridisegnando il concetto
di mobilità legato non solo alla portabilità, ma anche
a dinamiche di interazione profonda e multimediale
con il consumatore attraverso contenuti a valore aggiunto. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro da
parte dei Marketer italiani quali opportunità di marketing i tablet potranno offrire: alla domanda “Nuovi Tablet e e-book reader vs. Smartphone: ai fini di
Marketing quale strumento pensa che prevarrà in un
prossimo futuro?” il 65% dei Responsabili Marketing
risponde che prevarranno ancora gli smartphone.
Per capire come interpretare correttamente questi
device ibridi – la cui adozione è ancora forse troppo
recente per potersi sbilanciare – è necessario analizzare e comprendere il contesto di utilizzo e le modalità di fruizione, ossia le variabili che vanno a definire
l’esperienza dell’utente, per valutarne il grado di mobilità.
3.
Le competenze necessarie: come possono rispondere le aziende a un mercato che cambia velocemente?
In tale contesto, risulta evidente come il Mobile utilizzato come canale a supporto delle strategie di Marketing e di relazione con il consumatore non possa
più essere considerato solo un mezzo residuale nelle attività e nei budget di comunicazione, ma debba
essere valorizzato, all’interno di strategie multicanali
più ampie, per le sue peculiarità e specificità – ovvero immediatezza, personalizzazione, interazione,
localizzazione, ubiquità, che lo distinguono dal Pc –
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per offrire all’utente esperienze di marca a valore
aggiunto.
La stessa survey, condotta sui Responsabili Marketing delle principali aziende presenti in Italia, ha evidenziato come per il 60% dei rispondenti siano necessarie, oltre alle già presenti competenze sui mezzi
digitali, competenze specifiche per il Mobile.
“Il tema delle competenze non chiama in causa solo
le aziende utenti, che utilizzano il cellulare per comunicare coi propri consumatori – commenta Andrea
Boaretto, Responsabile della Ricerca dell’Osservato-

rio Mobile Marketing & Service – ma anche i player
della filiera che sviluppa tali servizi, ovvero i fornitori specializzati e gli operatori di comparti tradizionali
della comunicazione (agenzie creative, centri media,
ecc.), che devono conoscere sempre più in profondità il Mobile e non “annegarlo” nel dipartimento dei
New Media. Spesso nelle diverse filiere degli attori
che offrono servizi di Mobile Marketing & Service si
riscontra un certo grado di complessità nello sviluppo
di competenze specifiche e nelle relazioni tra gli attori
stessi, che può provocare alcuni disorientamenti da
parte delle aziende utenti.”

B&P Design ha firmato
l’identità visiva del Memoriale della Shoah
B&P Design, la divisione di comunicazione visiva di
Barabino & Partners, ha firmato l’identità visiva del
Memoriale della Shoah di Milano.
Il Memoriale, progetto nato per volontà della Fondazione Memoriale della Shoah, sorgerà presso il
Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, da cui
tra il 1944 e il 1945 partirono i convogli diretti ad
Auschwitz. Uno spazio che non solo “ricordi di ricordare”, rendendo omaggio alle vittime dello sterminio,
ma che rappresenti anche un contesto vivo e dialettico in cui rielaborare la tragedia della Shoah.
La progettazione del segno d’identità del Memoriale, sviluppato dal team di creativi guidato da Andreina Angelino e concepito dal Design Director Davide
Galbusera, nasce dal concetto di “binario”, elemento
visivo fortemente simbolico e ricorrente nella narrazione della Shoah. Una scelta evocativa ancora più
pertinente e significante considerando che la specificità del Memoriale di Milano è rappresentata dal
“luogo” che lo ospita, con un riferimento diretto e
concreto alla vicenda della deportazione.
L’iconografia del “binario” è stata declinata in senso
essenziale e contemporaneo a supporto di una valorizzazione della “memoria” come presupposto irrinunciabile per la comprensione del presente e la
costruzione del futuro.
Superando il concetto convenzionale di “logo”, il progetto definisce un sistema visivo di relazione dinamica tra segno grafico e “nome”/comunicazione verbale. A partire dal marchio codificato, il disegno dei
“binari” può espandersi in modo flessibile per costruire l’identità visiva e contenere messaggi verbali e
iconici a diversi livelli.
Il nuovo marchio rappresenta per Barabino & Part-
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ners la prosecuzione di un rapporto iniziato nel gennaio 2010 in occasione della cerimonia di posa della
prima pietra del futuro Memoriale.
La Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, nata
nel 2007 con lo scopo primario di dare vita al Memoriale, comprende: l’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, Ferrovie dello Stato, l’Associazione Figli della Shoah, la Fondazione Centro di Documentazione
Ebraica Contemporanea, la Comunità Ebraica di Milano, il Comune di Milano, la Provincia di Milano, la
Regione Lombardia e la Comunità di Sant’Egidio.
B&P Design è la divisione di comunicazione visiva di
Barabino&Partners società leader in Italia nella consulenza di direzione in comunicazione d’impresa.
Con un team di 15 professionisti, B&P Design sviluppa strategie di comunicazione visiva in particolare
nell’ambito corporate, realizzando progetti di brand
identity, editoria aziendale, web design, web e new
media marketing, advertising, “space design” per fiere ed eventi, copy editor.
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Hotpoint-Ariston:
LBi progetta l’assistenza post vendita online
L’ultimo nato dal sodalizio digitale tra LBi e le società del Gruppo Indesit è http://assistenza.hotpointariston.it/, un sito studiato per racchiudere tutte le
‘anime’ dell’assistenza post vendita e offrire tutte le
risposte agli acquirenti di elettrodomestici HotpointAriston in caso di problematiche tecniche e di richieste inerenti la garanzia e la sua estensione.
Individuate e condivise durante la fase pre-progettuale le aree di interesse e sviluppo di business del
team Service di Hotpoint-Ariston sono:
•area problemi e soluzioni (FAQ);
•area di contatto con il servizio clienti e booking online di un appuntamento con un tecnico specializzato;
•area di attivazione della garanzia/estensione garanzia fino a 5 anni:
•area di registrazione del proprio elettrodomestico e
accesso al libretto di istruzioni.
Alla prima fase di analisi e strutturazione di una
user experience semplice e mirata al raggiungimento dell’obiettivo informativo con modalità estremamente rapide e intuitive è stato affiancato lo sviluppo
di un concept grafico pulito, nel rispetto delle linee
guida del brand Hotpoint-Ariston e, al tempo stesso,
funzionale al search attraverso i motori di ricerca.
Il sito http://assistenza.hotpoint-ariston.it/ è infatti interamente SEO compliant, così da poter essere
agevolmente individuato dagli utenti che cercano in
rete la soluzione a un problema legato agli elettrodomestici.
L’attenzione al SEO e all’ottimizzazione di ogni picco-
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la parte di contenuto e codice, sviluppato dall’agenzia
Adrialab, ha interessato in special modo la sezione
dedicata alle FAQ che, attingendo a un bacino di contenuti preesistenti messo a disposizione dai call center dedicati all’assistenza, ha consentito agli esperti di LBi di trasformare uno strumento dedicato agli
operatori di call center in uno strumento per l’utilizzo
da parte dell’utente finale.
Rilasciato contestualmente al nuovo sito www.Hotpoint-Ariston.it, il sito dedicato all’assistenza post
vendita degli elettrodomestici Hotpoint-Ariston sarà
presto integrato con funzionalità di e-commerce per
la vendita online di ricambi e accessori.
“La progettazione del sito che Hotpoint-Ariston ha
dedicato all’assistenza post vendita dei propri clienti è stata tutta all’insegna della volontà di garantire
una user experience soddisfacente”, dichiara Laura
Ponasso, Client Director di LBi. “Ogni testo e ogni
singola interfaccia sono stati studiati per rispondere alle esigenze degli utenti in difficoltà con il proprio elettrodomestico, pensando a ciò che potrebbero
aver bisogno di cercare online, sempre nell’ottica di
offrire risposte e soluzioni rapidamente e garantendo
un elevato livello di customer satisfaction”.
Credits:
Barbara Doganieri - Project Manager
Giovanni Spagnoli - Creative Designer
Raffaella De Martini - Senior Account Manager
Fabio Schenone - Senior SEO Account Manager
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McCann Erickson salpa con Royal Caribbean
national, Celebrity Cruises e Azamara Club Cruises,
decide di puntare sul mercato italiano, espandendo la
propria flotta, e sceglie McCann Erickson come partner in questo percorso di crescita.
Importante new business per l’agenzia di McCann
Worldgroup, che svilupperà una nuova campagna
multimedia presto on air.
Lina Mazzucco, Direttore Generale di RCL Cruises
Ltd., commenta con queste parole:

Forte di una riconosciuta expertise nel settore, McCann Erickson, a seguito di una consultazione, si aggiudica il budget di comunicazione di Royal Caribbean Cruises Ltd. in Italia.
Il gruppo crocieristico leader a livello mondiale, che
opera in Italia con i marchi Royal Caribbean Inter-

“Il 2011 sarà un anno decisivo per il rafforzamento
della presenza in Italia del gruppo Royal Caribbean,
già leader a livello mondiale. Crescendo il numero
delle navi e degli scali sul nostro mercato, sempre
più Italiani hanno l’opportunità di avvicinarsi al nostro prodotto: un prodotto senza eguali che di anno
in anno è più riconosciuto e apprezzato. E contiamo
lo sarà ancora di più grazie al contributo di partner di
grande esperienza come McCann”.

BMW e BCUBE insieme per un’altra stagione musicale
Sarà on air sui programmi di sala e i cataloghi del Teatro alla Scala di Milano e La Fenice di Venezia la creatività che BCUBE, l’agenzia indipendente del Gruppo
Publicis guidata da Francesco Bozza, ha prodotto per
celebrare il connubio tra BMW e il mondo della musica classica.

La campagna, la cui creatività è stata sviluppata
dall’art director Daniele Pancetti e dal copywriter
Bruno Vohwinkel sotto la direzione creativa di Francesco Bozza e Alessandro Sabini, è volta a celebrare
la partnership che ormai da anni lega il brand BMW
al principale teatro di Milano, così come al Teatro La
Fenice di Venezia.

Il visual ritrae due pianoforti a coda, ambientati su un
parquet che ricorda il palcoscenico di un teatro o una
sala da musica, posizionati uno di fronte all’altro per
ricreare la shape della tipica calandra BMW.
La head line che accompagna il visual recita “Un’altra
stagione difficile da scordare”.
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Credits:
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Bozza
Direttore Creativo Associato: Alessandro Sabini
Copywriter Senior: Bruno Vohwinkel
Art Director Senior: Daniele Pancetti
Group Account Director Marta Di Girolamo
Senior Account Executive: Alessia Zecca
Art buyer: Michele Virgilio, Federica Magnabosco
Post-produzione: Martin Rainone
Centro Media: Carat
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Pubblicità
Campagna “Hot” per la new entry di casa PaperlinX
Il Gruppo PaperlinX, polo mondiale nel settore carta
e supporti per la comunicazione, promuove un’importante campagna paneuropea per il lancio della
carta più “hot” del momento: Hello Hot Silk, la demimatt resistente allo sfregamento, caratterizzata da
un effetto ultraliscio che trasmette una sensazione di
grande ricercatezza ed eleganza.
Il progetto di comunicazione, sviluppato sul territorio
nazionale da Polyedra - azienda del Gruppo PaperlinX in Italia - si declina attraverso differenti marketing tools: direct mailing rivolto ad aziende, agenzie
e stampatori; aggiornamento del Campionario Hello,
che raccoglie l’intera gamma; campagna adv online
e offline sui media di settore e una sezione dedicata
nel sito www.hellopaper.com.

pur mantenendo la stessa velocità di stampa di una
patinata gloss” - commenta Roberto Cavicchia, Group
Marketing Manager di Polyedra, - “Grazie a questa
novità siamo oggi in grado di rispondere a sempre più
specifiche esigenze di mercato, rivolgendoci a nuovi
target di riferimento: non solo stampatori, ma anche
editori, creativi, agenzie e utenti finali. Inoltre, Hello garantisce la stessa qualità e lo stesso servizio in
tutta Europa, ed è quindi ideale per chi opera a livello
internazionale”.

Il visual di grande impatto scelto per la campagna
Hello Hot Silk riproduce l’immagine di un peperoncino, che dà corpo, colore e sostanza alla parola “Hot”.
“La scelta grafica gioca sul duplice significato della
parola hot: piccante ma anche caldo. A differenza
delle altre patinate, infatti, Hello Hot Silk è caratterizzata da un’asciugatura particolarmente rapida,

Reale Mutua Assicurazioni al Sei Nazioni di rugby
Reale Mutua scende in campo nella vera casa del
rugby italiano – lo stadio Flaminio di Roma – e sarà
al prestigioso Sei Nazioni per sostenere i colori della
Nazionale azzurra, portando avanti una collaborazione che dura da quasi dieci anni come Sponsor Ufficiale della Federazione Italiana Rugby.
Il Sei Nazioni è un evento capace di catalizzare i tifosi
di questo sport non più di nicchia. Le tre gare casalinghe, che opporranno la nostra Nazionale a Irlanda,
Galles e Francia, potranno permettere alla squadra
azzurra di scalare posizioni nella classifica finale.
Iniziato quando questo sport era riservato a pochi
intenditori, il rapporto tra Reale Mutua e Federazione
Italiana Rugby è cresciuto insieme alla passione e al
numero di praticanti. Oggi i tesserati F.I.R. sono decine di migliaia: tutti sono assicurati con Reale Mutua,
diventata anche per loro la Compagnia di fiducia.
La collaborazione, partita nel 2002, ha ricevuto il suo
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suggello nel 2007, con il passaggio alla qualifica di
Sponsor Ufficiale. L’approdo della Nazionale azzurra
nel Sei Nazioni ha così contribuito a proiettare anche
il nome di Reale Mutua nel club del rugby più esclusivo.
«Entrare in campo con la voglia di lottare e di vincere, sempre con il massimo rispetto per l’avversario
e ispirati al massimo fair play: è questo il fattorechiave del rugby», spiega Marco Mazzucco, direttore
commerciale della Società Reale Mutua di Assicurazioni. «Non è un caso se stiamo per festeggiare il
decennale della partnership con la Federazione Italiana Rugby, che abbiamo seguito nel suo straordinario
sviluppo in termini di tesserati e di entusiasmo tra il
pubblico. Il Sei Nazioni, che si gioca qui a Roma al
Flaminio, il vero e proprio tempio del rugby, testimonia ancora una volta la bontà della scelta di Reale
Mutua: costruita sui valori e sulla passione.»
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Radio
R101 cresce con nuovi conduttori e nuovi programmi
R101 inizia il 2011 con un palinsesto più ricco di musica, voci, contenuti.
Dopo aver cambiato pelle a fine 2010, puntando a
una proposta musicale ancora più emozionale, R101
da oggi “suona diversamente” non soltanto grazie ai
grandi successi di oggi e di ieri, ma soprattutto alle
straordinarie new entry.
Entrano infatti a far parte della squadra dei conduttori di R101 Isabella Eleodori, Tamy T. e Federico
l’Olandese Volante, personaggi che hanno scritto pagine importanti della storia della radio italiana.
“È un inizio d’anno pieno di novità e di energia positiva per la nostra emittente”, dichiara Guido Monti, station manager di R101. “Siamo molto felici che
Isabella, Tamy T. e Federico abbiano accettato questa sfida e siano già on air con proposte inedite e
coinvolgenti” aggiunge Monti.
“Un’offerta musicale sempre più accurata ed emozionale, nuovi programmi che si aggiungono ai nostri
successi consolidati: è la dimostrazione che R101
mette al centro gli ascoltatori, accompagnandoli
giorno dopo giorno nella loro vita quotidiana, raccontando i loro sogni e ascoltando le loro esperienze”, ha concluso Monti. R101 inoltre conferma per il
2011 tutti i pilastri tradizionali della sua programmazione. A partire dalla comicità irresistibile de “La
Carica di 101” con Cristiano Militello, Paolo Cavallone
e Sara, per arrivare alla “Superclassifica” di Federica
Panicucci; da “Molto personale” di Marco Balestri al
nuovo programma della dissacrante Vladimir Luxuria
in veste di opinionista, dall’immancabile accoppiata
di Paolo Dini e Lester fino all’intrattenimento serale
di Alberto Davoli e Chiara Lorenzutti.
R101 seguirà sempre più da vicino gli ascoltatori con
una crescita delle ore di diretta: da gennaio infatti la
radio trasmette on air dalle 5 del mattino fino a notte fonda, senza soluzione di continuità. In parallelo,
aumentano anche gli spazi dedicati all’informazione,
con tre blocchi di news ogni ora: “Ultimo minuto”
tutte le notizie condensate in 60 secondi, seguito a
intervalli di venti minuti da “In primo piano”, la finestra sul mondo con approfondimenti e storie legate
all’attualità.
Le novità della programmazione
Federico l’Olandese Volante
Voce leggendaria della radiofonia italiana, Federico
L’Olandese Volante sbarca su R101 con due ore tutti
i giorni, dal lunedì al venerdì (15-17), piene di energia e di musica. Ogni domenica, inoltre, L’Olandese
Volante andrà in onda dalle 14 alle 17 con un programma tutto particolare, dedicato interamente alle
novità musicali a 360°. F ederico L’Olandese Volante,
vero nome Federico Van Stegeren, è nato a Deventer
in Olanda. Ha iniziato la sua carriera da giovanissimo
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facendo l’animatore, il dj, il presentatore, la guida
turistica e il bagnino nell’albergo di suo padre sul
Lago di Garda. È divenuto famoso con il “Woytila disco Dance” del 1979 e ha partecipato a numerosi
programmi televisivi tra cui “Popcorn” nel 1983 con
la Band of Jocks e negli anni ’90 “Il gioco dei nove”
condotto da Gerry Scotti.
Tamy T.
Approda a R101 Tamy T. con un programma serale,
in onda tutti i giorni dalle 19 alle 21, che esplora la
migliore produzione musicale italiana e internazionale. Meglio conosciuta come Tamara Taylor, il suo vero
nome, è nata a Johannesburg in Sud Africa da genitori italiani ed è cresciuta in diversi paesi del mondo,
tra cui l’Australia.
Isabella Eleodori
Isabella regalerà agli ascoltatori un risveglio più leggero, fatto di notizie e intrattenimento fino all’arrivo
della “Carica”. A lei il compito - tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7 - di accompagnare nella
fase del risveglio e dell’inizio di giornata chi si alza
molto presto e vuole farlo a ritmo di musica.
Vladimir Luxuria
Allo scoccare del mezzogiorno, arriva il nuovo appuntamento quotidiano con Vladimir Luxuria, l’opinionista più corrosiva, abrasiva e imprevedibile.
Trenta minuti ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in
compagnia della sua sagacia e dei suoi punti di vista,
per trattare gli argomenti più disparati dell’attualità
e del costume.
“Yesterdance”
Un nuovo programma totalmente mixato, con una
selezione dei successi che ci hanno fatto ballare negli
anni ‘70 e ‘80. Due ore senza parlato, per alzare il
ritmo nelle notti del venerdì e del sabato. Dalle ore 1
alle ore 3 Yesterdance, non darà tregua.
Il Botto “raddoppia”
Grandi novità accompagnano il celebre gioco di R101
“Fai il botto con il tuo compleanno”. Nel 2011 infatti il
“Botto” raddoppia l’appuntamento con gli ascoltatori.
Durante la settimana, in giornate ed orari sempre
diversi, sarà infatti possibile vincere ulteriori 1.000
euro. “La Carica di 101” inviterà gli ascoltatori a sintonizzarsi su R101 più avanti nella giornata per poter
partecipare all’assegnazione di ulteriori 1.000 euro.
Per il resto, lo svolgimento del gioco è invariato rispetto alle precedenti stagioni: ogni giorno dal lunedì
al venerdì si estrarrà una data di compleanno e il
primo ascoltatore a prendere la linea, nato nel giorno
estratto, sarà il vincitore della carta da 1.000 euro.
Infine, si potrà giocare a “Fai il botto con il tuo compleanno” anche on-line su R101.it :fino al 13
febbraio verranno messi in palio buoni acquisto da
utilizzare su Bol.it del valore di 101 euro.
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Web
Mailclick cresce piu’ del mercato
dell’e-mail marketing: + 30% il fatturato nel 2010
Mailclick, società italiana indipendente specializzata nell’e-mail marketing, archivia un altro anno di
crescita a due cifre e consolida la sua leadership nel
business del direct marketing online. La crescita del fatturato di
Mailclick nel 2010 è pari al 30% e
supera quella registrata nel mercato della web advertising (+19%
a novembre 2010, fonte NielsenIAB) e nel segmento dell’e-mail
marketing (+9,9% a novembre
2010, fonte Nielsen-IAB).
Nel 2010 sono state 300 le campagne di e-mail marketing gestite da Mailclick, in crescita del
50% rispetto al 2009, e sono più
di 150 le imprese italiane che
hanno scelto la società e la sua
offerta DEM, forte di 13 milioni di
contatti in Italia - di cui 3,5 milioni Business - di 50 milioni di contatti nel mondo e di 15 Newsletter
con 3,75 milioni di iscritti.
Nel 2010 Mailclick ha consolidato la sua presenza
nell’automotive, nel settore finanziario-assicurativo,
nelle telecomunicazioni e nel turismo-trasporti ed
ha gestito le campagne di comunicazione online di
diverse Onlus e Associazioni benefiche: Lufthansa,
Unicredit, Vodafone e Unicef sono tra le società e le
organizzazioni che hanno scelto Mailclick per le loro
campagne di direct marketing online.
I positivi risultati registrati da Mailclick, la crescita
dell’e-mail marketing in Italia e l’espansione in nuovi
settori evidenziano la crescente attenzione da parte
delle aziende italiane verso questo nuovo mezzo di
comunicazione diretta, che permette di raggiungere target specifici attraverso l’utilizzo di parametri di
profilazione sempre più dettagliati, che nell’offerta
di Mailclick possono essere anche legati a variabili
comportamentali oltre che socio-demografiche e territoriali.
“Il 2010 è stato un anno decisivo per Mailclick, segnato dal rafforzamento del team e dalla partnership
strategica con Videoclick, che ci ha permesso di allargare la nostra offerta al Video e al Display. Puntiamo nel 2011 a consolidare ulteriormente la nostra
presenza nell’e-mail marketing e di continuare nella
strategia di integrazione dell’ offerta, con l’obiettivo
di proporre ai nostri clienti un pacchetto di servizi di
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comunicazione online sempre più ampio, diversificato
ed efficace.” - ha dichiarato Giulio Valiante, fondatore
e Presidente della società.
“Nel 2010 siamo riusciti a registrare
un incremento del fatturato del 30%,
in linea con gli ambiziosi obiettivi che
ci siamo dati all’inizio dell’anno. Questo
risultato è stato realizzato attraverso
il rafforzamento del nostro team commerciale che ci ha permesso di entrare
in nuovi settori e di crescere in quelli in
cui siamo da tempo presenti. Il presidio
del territorio, dal Nord al Sud Italia, la
qualità dei database che utilizziamo e
la nostra indipendenza, che non ci vincola nella selezione dei contatti da un
unico database proprietario, assicura ai
nostri inserzionisti la massima efficacia
del servizio offerto.” ha commentato
Valerio Ginnasi, AD di Mailclick.
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var% da
inizio 2011
0,44% ▲
0,26% ▲
4,76% ▲
3,34% ▲
-8,25% ▼
0,61% ▲
=
0,22% ▲
8,75% ▲
7,08% ▲
-12,18% ▼
3,62% ▲
-3,01% ▼
46,69% ▲
3,95% ▲
1,46% ▲
7,87% ▲
-1,87% ▼
-1,20% ▼
-16,10% ▼
5,00% ▲
19,76% ▲

var% ultima
settimana
1,15% ▲
2,51% ▲
6,01% ▲
1,09% ▲
-4,30% ▼
-1,85% ▼
=
0,17% ▲
-0,88% ▼
4,01% ▲
-0,90% ▼
5,67% ▲
-2,75% ▼
7,89% ▲
3,19% ▲
1,89% ▲
2,68% ▲
0,36% ▲
7,89% ▲
7,03% ▲
13,51% ▲
10,70% ▲

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata
su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla
chiusura del 30/12/2010.

Enel Green Power:
dopo 30 anni riparte
fotovoltaico ad Adrano
Al via il cantiere per la realizzazione della nuova centrale fotovoltaica di Enel Green Power ad Adrano, in
provincia di Catania. Lo annuncia la società in una
nota. A distanza di trent´anni, il nuovo impianto di
Enel Green Power, con una potenza installata di 9
MW, sarà in grado di produrre oltre 14 milioni di kWh
- il fabbisogno di consumo di oltre 5 mila famiglie evitando così ogni anno l´emissione in atmosfera di
circa 10 mila tonnellate di CO2. La centrale di Adrano,
che ha ottenuto il via libera dalla Regione Siciliana,
nascerà nella stessa sede dove nel 1981 fu costruita
Eurelios, la prima centrale solare al mondo ad aver
messo in rete energia elettrica prodotta dal sole.

Fiat: utili e ricavi in
crescita nel 2010, forte
calo dell´indebitamento
Fiat batte le attese del mercato. Il Lingotto ha svelato i conti relativi all´intero 2010 migliore delle previsioni. Prima della scissione, avvenuta lo scorso 3
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gennaio, i ricavi si sono attestati a 56,3 miliardi di
euro, in aumento del 12,3% rispetto all´esercizio
precedente. L´utile della gestione ordinaria è praticamente raddoppiato a 2,2 miliardi di euro (1,1 miliardi
nel 2009), con attese che indicavano 2,17 miliardi
di euro. Ben oltre il consensus (455 milioni) anche
l´utile netto, salito a 600 milioni dal rosso di 848 milioni dello scorso anno. In forte calo l´indebitamento
finanziario, sceso a 2,4 miliardi dai 4,4 miliardi di fine
2009. Anche in questo caso sono state battute le stime degli analisti che erano ferme a 3,9 miliardi di
euro.

Giappone: Standard & Poor’s
taglia rating da AA a AAStandard and Poor’s ha rivisto al ribasso il merito di
credito sul Giappone. Il rating è passato da “AA” a
“AA-”. Si tratta del primo taglio di rating dal 2002. Il
downgrade riflette la preoccupazione circa le difficoltà a ridurre il carico del più grande debito del mondo.
S&P ritiene che i ratios relativi al debito continueranno a crescere più di quanto si prevedeva prima dello
scoppio della recessione economica globale.

Ansaldo Sts: ordini 2010
salgono a 1.985 milioni
Il Cda di Ansaldo Sts ha preso atto delle stime preliminari dei principali dati relativi l’esercizio 2010.
Gli ordini acquisiti dai 1.786 milioni di fine 2009 si
sono attestati a 1.985 milioni ed il portafoglio ordini è passato a 3.760 a 4.550 milioni. Il valore della
produzione è salito a 1.284 milioni (1.176 milioni al
31/12/2009) mentre il risultato operativo si è attestato a 137 milioni (da 125 milioni). 10,7% per la
redditività operativa (10,6%) mentre la posizione finanziaria netta è di 318 milioni (279 milioni).

Saipem: rinviata a giudizio
la società e 5 manager
Nell’ambito dell’inchiesta relativa alle tangenti pagate
a esponenti politici e funzionari nigeriani, il Gup di
Milano ha rinviato a giudizio Saipem e cinque dirigenti. I cinque manager sono accusati di corruzione
internazionale mentre sulla società pende l’accusa di
violazione della legge 231 sulla responsabilità delle
aziende.
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Auditel

Totale audience
Mediaset share

3560
31.8

1648
30.2

1689
29.4

6013
38.9

4066
33.7

5982
28.9

8215
29.4

3037
30.4

audience
share

4512
40.3

1960
35.9

2105
36.6

6085
39.3

4220
34.9

9401
45.5

12378
44.4

3739
37.5

audience
Altre
terrestri share

2612
23.3

1555
28.5

1793
31.2

2894
18.7

3320
27.5

4349
21.0

5599
20.1

2647
26.5

Totale Rai
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