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Spot
Purina One Actilea torna in TV

AD SPOT AWARD compie vent’anni

Purina ONE, il brand Purina leader nell’alimentazione 
secca superpremium, torna in TV con lo spot - in 
onda sulle principali emittenti nazionali e satellitari 
– dedicato alla gamma gatto riformulata con ACTI-
LEA™, la nuova combinazione di ingredienti studiata 
dai nutrizionisti e veterinari Purina per preservare lo 
stato di salute e il buon funzionamento del sistema 
immunitario dei gatti.

AD SPOT AWARD, organizzato da 
ADEE,  è una manifestazione inter-
nazionale che nasce nel 1991 a Fi-
renze come Premio ai migliori filmati 
di pubblicità internazionale a basso 
budget Obiettivo della manifestazio-
ne è far emergere e premiare la cre-
atività e la qualità delle produzioni 
cinetelevisive pubblicitarie realizzate 
con un budget contenuto.
AD SPOT LOW BUDGET si terrà dal 7 al 9 
Aprile 2011, la sede scelta per questa ini-
ziativa è Milano, che in passato ha già accolto 
alcune edizioni della manifestazione, in quanto punto 
di riferimento economico finanziario, sede delle mag-
giori agenzie di pubblicità e case di produzione italia-
ne e centro importante nel panorama internazionale 
dell’advertising.
Sono aperte le iscrizioni  alla ventesima edizione di 
AD SPOT AWARD.
Nella attuale condizione di sofferenza dell’economia 
internazionale , per promuovere prodotti ed essere 
comunque presenti all’attenzione del proprio target, 
ci si confronta, sempre di più, con un contenimento 
degli investimenti pubblicitari.
Questo non significa, però, rinunciare all’efficacia di 
un dialogo propositivo col mercato, piuttosto di in-
dividuare una comunicazione  dove creatività ed ca-

Purina ONE, con la tripla azione della formula ACTI-
LEA™, garantisce una nutrizione gustosa e appetibile 
e che al tempo stesso rinforza le difese naturali dei 
gatti rendendoli sani e felici, più a lungo. Lo spot nel 
formato 30’’ diretto da Diane Van Ussel sarà on air 
sulle principali emittenti nazionali e satellitari fino al 
26 Febbraio.

CREDITS SPOT:

PRODOTTO: Purina ONE Actilea
AGENZIA: Publicis
DIREZIONE CREATIVA: Marco Maccagni
COPYWRITER: Renzo Mati
ART DIRECTOR: Valeria Crippa
CASA DI PRODUZIONE VIDEO: Square
CASA DI PRODUZIONE AUDIO: Screenplay
DURATA: 30”
PIANIFICAZIONE MEDIA: Maxus

pacità organizzativa  di produzione  
s’impegnano congiuntamente per 
contribuire a raggiungere lo scopo.

Edizione speciale – 1991/2011 
VENT’ANNI DI AD SPOT AWARD: per 
dare riconoscimento all’impegno di 
Agenzie di Pubblicità e Case di Pro-
duzione, alle loro idee creative sem-

plici ma forti, all’ uso dello humor, della 
grafica e del sapiente utilizzo dei mezzi, 

abbiamo deciso di dedicare, in occasione 
della ventesima edizione,  e a fianco della ras-

segna annuale, un’ iniziativa speciale che ponga al 
centro dell’attenzione e del dibattito, la creatività e 
l’ottimizzazione dei costi.

In questo particolare evento dedichiamo:
- premiazione dei filmati iscritti alla 20a edizione
- retrospettive e premiazioni sui migliori filmati iscrit-
ti in questi venti anni
- spazi approfondimenti e riflessioni
- NOVITA‘ - Spazio show-reel: Agenzie di Pubblicità, 
Case di Produzione, Professionisti avranno a disposi-
zione uno spazio video dove mostrare il loro lavoro.

ADEE devolverà il 5% dei ricavi da quote di iscrizione 
e sponsorizzazioni a  sostegno di associazioni sociali.
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Pubblicità
Nasce l’elegante  linea di espositori 
durevoli Control per il canale farmacia

Aida Partners Ogilvy PR  comunica il Brasile in Italia

Spot à Porter,  ha recentemente siglato un’importan-
te partnership con Artsana Group per la progettazio-
ne dei nuovi espositori durevoli Control destinati al 
canale Farmacia.

Spot à Porter ha voluto proporre una soluzione sia 
da banco che da terra che abbinasse ad un design 
ricercato, leggerezza e funzionalità conferite dall’uso 
di materiali quali  plexyglass e metallo.
Il risultato è un espositore innovativo sia per il canale 
di distribuzione, sia per la tipologia di prodotto trat-

Aida Partners Ogilvy PR gestirà l’attività di comunica-
zione di EMBRATUR, l’Istituto Brasiliano del Turismo 
in cui confluiscono, su indicazione del Ministero del 
Turismo Brasiliano, tutte le attività di promozione tu-
ristica del Paese.
Il nuovo incarico per Aida Partners Ogilvy PR si è con-
cretizzato a seguito della consultazione internaziona-
le, che ha visto vincitrice il network Ogilvy Public Re-
lations Worldwide, con l’assegnazione dell’incarico in 
diversi Paesi.
L’Agenzia, che vanta una consolidata esperienza nel 
campo della comunicazione turistica, si occuperà di 
tutte le attività di Public Relations per l’Italia suppor-
tando e implementando il processo di posizionamen-
to strategico voluto per rilanciare il turismo in Brasile. 
Primo atto ufficiale di avvio della partnership sarà la 

tata. Partendo da un’analisi 
del logo aziendale e del pack, 
Spot à Porter, supportata da 
uno staff di creativi, designer 
e scenografi, ha rielaborato 
tridimensionalmente questi 
elementi, creando un’imma-
gine riconoscibile, basata 
sugli elementi distintivi del 
brand ma allo stesso tempo 
elegante e lineare.

presenza durante la BIT – Borsa Italiana del Turismo, 
che vedrà Embratur nei padiglioni di Fieramilano a 
Rho, dal 17 al 20 Febbraio 2011. Lo spazio espositivo 
allestito si trova nel Padiglione 2, Stand P30-Q39. 

“Siamo felici di poter essere il partner di riferimen-
to per le attività di comunicazione di Embratur”, ha 
dichiarato Marco Delle Donne, Amministratore Dele-
gato di Aida Partners Ogilvy PR. “Il Brasile è un Pa-
ese in fase di forte sviluppo, numerose sono le sfide 
all’orizzonte in vista dei futuri campionati Mondiali 
di calcio del 2014 e delle Olimpiadi 2016. In questo 
promettente scenario siamo certi di poter offrire un 
grosso contributo per consolidare il posizionamento 
dell’immagine del Brasile in Italia e garantire la giu-
sta visibilità alle tante attività in programma”.
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Web
DueZeroDue nella programmazione di ASM Pavia

Parte domani il concorso online “Sospetti in alto mare”

Cavalcando l’innovazione, ASM Pavia ha scelto l’a-
genzia di pubblicità Duezerodue di Patrizia Cognetti, 
Andrea Giovanardi e Marco Cognetti per il nuovo por-
tale www.asm-pv.it che è ora online.

Il portale si presenta oggi agli utenti con nuovi con-
tenuti, web TV, funzionalità interattive, e a breve con 
un’area riservata dedicata ai Comuni soci.

Duezerodue ha affiancato ASM Pavia per lo studio, 
la progettazione e la programmazione del portale, 
in perfetta sinergia con gli obiettivi e le prospetti-
ve dell’azienda, una realtà in continua evoluzione da 
sempre vicina ai cittadini.

Indispensabile canale di comunicazione il portale ora 

Al via  il concorso “Sospetti in alto mare”, nuova cam-
pagna di marketing virale su social network firmata 
MSC Crociere. Si tratta di un gioco in cui gli utenti, 
attraverso la pagina fan di Facebook creata ad hoc 
dalla Compagnia - http://www.facebook.com/pages/
MSC-Crociere/40909081326 - verranno chiamati a 
risolvere un misterioso furto. Al termine del concor-
so, che durerà fino al 20 marzo, sarà assegnata una 
crociera messa in palio dalla Compagnia. 

è una piattaforma dove si incrociano servizi e pagine 
dedicate ad attività informative.

I partecipanti dovranno aiutare il detective, Rober-
to Holmes, a risolvere il misterioso furto di un’opera 
d’arte da una galleria internazionale: la polizia sta 
indagando e si sospetta che il ladro si sia imbarcato 
su MSC Splendida, spacciandosi per passeggero. Un 
caso davvero intricato per il detective Roberto Hol-
mes, che fornirà ai partecipanti delle tracce per risol-
vere il caso. 

Per partecipare basta iscriversi, a partire da domani, 
alla pagina ufficiale creata ad hoc sul social network 
Facebook, iniziando a misurarsi con un’agguerrita 
community impegnata nell’attenta ricerca del det-
taglio chiave per la risoluzione del caso: una sfida 
interattiva ed entusiasmante che chiamerà ogni par-
tecipante a guardare cinque video-indizi, pubblicati 
periodicamente sulla pagina facebook dedicata, fino 
ad arrivare alla soluzione del mistero. 

Tra tutti coloro che riescono a risolvere il caso, sarà 
estratto il vincitore del concorso che potrà partire con 
una persona a bordo di MSC Splendida per una setti-
mana di relax e divertimento, con tappe in Italia, Tu-
nisia, Spagna e Francia. Partenza da Genova dome-
nica 8 maggio 2011 e rientro domenica 15 maggio. 
L’assegnazione della crociera avverrà il 31 marzo.
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Spot
Previsioni Straordinarie: Balconi a Sanremo

Alberto Tandoi e ABC per la nuova campagna Bric’s

Balconi Dolciaria riconferma la sua presenza a San-
remo, quest’anno con lo spot Previsioni Straordina-
rie.
Le ironiche e divertenti previsioni del tempo che ve-
dono protagonista una buonissima pioggia di me-
rendine Balconi passeranno durante il Festival nei 
formati da 15” e 30”, da mercoledì 16 a sabato 19 
febbraio, nei break 1-3-4-5.

Già nel 2010 lo spot Edizione Straordinaria in onda 
durante la kermesse canora più importante d’Italia, 
ha ottenuto ottimi risultati d’ascolto con 12 milioni di 

Continua il sodalizio tra Bric¹s e 
l¹agenzia di produzione ABC . Sa-
ranno on air nei prossimi giorni 
i nuovi soggetti della  campagna 
stampa Viaggiate, con fantasia, 
ideata da Alberto Tandoi (art e 
copy) per l¹azienda comasca.
Per il lancio del trolley estivo il 
prodotto viaggia tra i colori vivaci 
di una barriera corallina. La linea  

telespettatori, per ogni passaggio.

Mimesis utilizza invece un cama-
leonte, anche lui innamorato del 
prodotto. Alberto Tandoi prosegue 
il suo progetto di direttore creativo 
freelance per Bric¹s Valigeria Fine, 
con ABC come riferimento account, 
organizzativo e produttivo coordi-
nato dall’executive producer Fabri-
zio Fabrici.
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Pubblicità
I giovani eroi in campagna con MTV Italia

Le storie raccontate da MTV News, I Soliti Idioti, 
16&Pregnant, Ninas Mal, La Vita Segreta di Una Te-
enager Americana, il Testimone... sono solo alcuni 
dei titoli del palinsesto di Mtv Italia che da giovedì 
17 febbraio sono anche i soggetti di 
una nuova campagna di rete.

La campagna comparativa, realiz-
zata dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, bbdo, gioca infatti proprio 
sul contrasto tra le storie rappre-
sentate dai giovani eroi e l’imma-
gine del momento socio-culturale 
attuale.

Dal 2010 Mtv Italia ha iniziato un 
percorso editoriale che pone al suo 
centro i “giovani eroi”, ovvero i ra-
gazzi di oggi cresciuti con internet, 
aperti al mondo “classico” e a quel-
lo virtuale, ma anche estremamen-
te realisti e talentuosi, gli “eroi del-
la normalità”.
Sono i piccoli/grandi giovani eroi ai 

quali dar voce e coraggio attraverso la musica e at-
traverso il racconto in prima persona e senza censu-
re della loro realtà, non solo quella Italiana ma anche 
quella dei loro coetanei europei e d’oltreoceano. 

E che sia raccontata in forma di do-
cumentario o con serie tv fantasy, 
non importa: quel che conta è far 
emergere un mondo altro, quello 
dei ragazzi, che è diverso da quello 
dei grandi, che ha le proprie gioie e 
i propri turbamenti, ma che certa-
mente non è mai come gli adulti se 
lo immaginano, come vorrebbero 
che fosse o come fa loro comodo 
rappresentarlo…

La campagna e’ stata pianificata a  
livello nazionale dal 17 febbraio su 
stampa quotidiana e periodica, ca-
nali tv, web, affissioni tra cui una 
maxi affissione a Roma in via del 
corso, e il circuito di cartoline pro-
mozionali.

D’Antona&Partners a fianco di Sncf, Goodyear, 
LILT D’Antona&Partners a fianco di Sncf, Goodyear, LILT

Sarà Pietro Pierangeli a guidare la divisione di Corpo-
rate Reputation e Corporate Social Responsibility di 
D’Antona&Partners, la Società di relazioni pubbliche 
del gruppo Havas con sede a Milano. 
La divisione di Pierangeli si va ad aggiungere a quella 
di Brand communication, HealthCare e di Issue Ma-
nagement & Ambiente. La crescita della struttura è 
stata avviata anche grazie agli accordi raggiunti con 
i nuovi clienti negli ultimi mesi del 2010.
Ad annunciarlo oggi è la stessa Rosanna D’Antona, 
Presidente dell’agenzia. “Siamo lieti di poter comu-
nicare che Sncf, Goodyear e LILT ci hanno scelto per 
supportarli in importanti progetti di Corporate repu-
tation per il 2011”.

I nuovi ‘arrivi’ vanno ad arricchire il nutrito gruppo di 
clienti che hanno confermato di continuare a preferi-
re i servizi dell’agenzia, rinnovando i contratti in sca-
denza o con nuovi incarichi. Tra questi: MSC Crocie-
re, Boscolo, Altarea, Bristol-Myers Squibb, Campari, 
Ferrarelle, Pfizer, Sanofi, Sharp e Ubi Banca.

“L’acquisizione di questi nuovi clienti – continua Ro-
sanna D’Antona – rappresenta il fiore all’occhiello di 
un anno che si è chiuso con un sostanziale pareggio 
rispetto al 2009. In un mercato in leggera flessione 
la nostra agenzia ha visto una tenuta del fatturato. 
Tutti i rinnovi dei nostri clienti rappresentano il modo 
migliore per iniziare un proficuo 2011. Crediamo che 
il motivo per cui i clienti continuino a preferirci sia 
legato, non solo alla nostra solida struttura nazionale 
e internazionale, ma soprattutto alla serietà e alla 
competenza dei consulenti che lavorano con noi”.

E’ in quest’ottica che è stato deciso l’ultimo arrivo in 
casa D’Antona. Pietro Pierangeli, 38 anni, giornalista 
professionista e con un Master in Business Admini-
stration alla Bocconi di Milano, proviene dall’Agenzia 
Pepe Rossi & Partners in cui ricopriva la posizione di 
Account Director per progetti di comunicazione cor-
porate e di prodotto. Ha lavorato tra gli altri per: 
Danone, Electrolux, Mattel, Roche, Reebok, Bayer e 
Michelin.
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Web
Si impenna l’utilizzo dei social network 
da parte dei Membri del Parlamento Europeo

Fleishman-Hillard Bruxelles ha rilasciato la seconda 
European Parliament Digital Trends Survey che mo-
stra come gli Europarlamentari utilizzino i canali di-
gitali, come strumenti di comunicazione e di ricerca 
su temi politici.

Mentre gli Europarlamentari continuano a usare un 
vasto assortimento di canali per comunicare, gli svi-
luppi principali rispetto alla precedente indagine del 
2009 sono stati: il raddoppio dell’uso dei social net-
work (principalmente Facebook) - dal 33% al 69% 
- la sempre crescente popolarità di Twitter, anche se 
più lenta rispetto alla crescita d’interesse per Twitter 
in altri settori e, in particolare, il calo nell’uso dei blog 
- dal 40% al 29%.

Il contatto personale e la presenza sui media tradi-
zionali sono considerati ancora dai Membri del Parla-
mento Europeo come gli strumenti di comunicazione 
per eccellenza, anche se si registra un forte sposta-
mento verso i social media. Gli Europarlamentari 
sono ancora convinti che il sito web personale sia il 
canale di comunicazione più efficace in rete mentre 
i video non godono ancora di molta considerazione, 
anche in un momento in cui YouTube attrae fino a due 
miliardi di click al giorno.

Quando i Membri del Parlamento Europeo effettuano 
ricerche in rete in merito agli argomenti di loro inte-
resse, cercano principalmente la copertura mediatica 
di tali notizie, dimostrando che gli strumenti digitali 
sono sempre più usati per accedere ai media tradi-
zionali.

Siti web focalizzati su un particolare tema sono pre-
feriti ai siti istituzionali delle organizzazioni, questo 
significa che pubblicare contenuti specifici su temi 
chiave, ad esempio su minisiti dedicati, è un approc-
cio molto efficace per comunicare con gli Eurodepu-
tati.

Steffen Thejll-Moller, Digital Strategist di Fleishman-
Hillard Bruxelles, ha commentato: “Abbiamo voluto 
ripetere l’indagine per determinare se l’entusiasmo 
degli Europarlamentari per il web, rilevato nel 2009, 
fosse influenzato dalla recente campagna Obama e 
dalla concomitanza delle elezioni oppure se si fos-
se verificato un reale spostamento verso l’utilizzo del 

web nel loro lavoro quotidiano. I nuovi risultati mo-
strano che il 2009 non è stato un fuoco di paglia: no-
nostante un calo nell’utilizzo dei blog, gli Europarla-
mentari nel 2011 stanno complessivamente usando 
maggiormente il web”.

L’analisi completa è disponibile all’indirizzo www.
epdigitaltrends.eu

Anteprima dei risultati chiave:

1.    il 69% degli Europarlamentari usa i social net-
work, mentre nel 2009 solo il 33% li usava in        ma-
niera rilevante;

2.  il 29% scrive un blog personale, rispetto al 40% 
del 2009;

3.  il 34% è su Twitter, in crescita rispetto al 21% 
precedente;

4.    il 57% di chi usa Twitter sostiene che il maggior 
beneficio è dato dalla possibilità di “esprimere diret-
tamente le opinioni” mentre solo il 28% ha scelto 
come punto di forza il “comunicare direttamente con 
le persone”;

5.    il 30% di chi scrive un blog e il 33% di quelli che 
usano Twitter utilizzano due o più lingue (l’inglese è 
la seconda lingua principale);

6.  il 99% usa i motori di ricerca settimanalmente, 
mentre il 93% li usa ogni giorno;

7.  l’80% cerca semplici riassunti delle notizie quan-
do fa una ricerca in rete;

8.     il 78% ritiene che siti web dedicati a una speci-
fica questione siano importanti, più dei siti web isti-
tuzionali delle organizzazioni;

9.    secondo il 90% degli intervistati la copertura 
dei media nazionali è importante mentre per 51% è  
molto importante;

10. l’86% degli Europarlamentari ritiene che un posi-
tion paper sia importante, ma secondo il 93% i con-
tatti personali lo sono ancora di più.
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Web
Veraclasse.it seguirà le sfilate 
di Milano Moda Donna su Web, Facebook e Mobile

Veraclasse.it, il portale sul lifestyle dedicato all’ele-
ganza ed al buon gusto - diretto da Ivana Gabriella 
Cenci -segue con grande attenzione ed interesse le 
Fashion Week, da cui emergeranno tutti gli spunti 
sulle prossime tendenze in fatto di moda, colori, ac-
cessori, trucchi ed acconciature del prossimo autun-
no inverno.

Attraverso una piattaforma tecnologica  integrata 
che si articola tra web, social network e smartphone, 
il portale informerà i suoi oltre 500 mila lettori men-
sili (fonte Audiweb) e raggiungerà i suoi oltre 5 mila 
fans su Facebook, offrendo aggiornamenti in real 
time sulle novità che sfileranno in passerella  durante 
la carrellata di Fashion Week  di New York, Parigi, 
Londra e Milano.

Le sfilate di Milano Moda Donna rappresentano in par-
ticolare un appuntamento imperdibile per gli amanti 
della moda italiana che Veraclasse.it vuol far vivere 
in maniera intensa ed avvolgente alle proprie lettrici 
sfruttando la possibilità di seguire gli aggiornamenti 
in diretta dal proprio i-Phone - Smartphone con tec-
nologia Android by Google oppure con la splendida 
tavoletta i-Pad o ancora condividere le emozioni  o i 
commenti sulle sfilate nella community di Face book.

5 è il numero fortunato di Veraclasse.it, pensando 
che oltre ai 5.000 fans su Face book, vanta circa 
5.000 download a favore delle sue applicazioni Apple 
e  Android e sono più di 500.000 i lettori mensili che 
seguono con attenzione trend, design, mode e novità 
proposte dal portale indipendente che può già essere 

letto parzialmente in inglese grazie alla variante ve-
raclasse.com dove a  farla da padrone sono le lettrici 
provenienti dalla Cina e dall’India che, evidentemen-
te apprezzano la creatività  e l’originalità italiana.

Scaricando l’applicazione gratuita di Veraclasse 
dall’Apple Store, sarà possibile restare collegati sul 
canale speciale dedicato a Milano Moda Donna e co-
noscere real time tutte le novità ed ammirare le prin-
cipali sfilate ed i principali avvenimenti della settima-
na milanese.

Merita infine ricordare che Veraclasse è media part-
ner delle tre edizioni della prestigiosa VicenzaOro, la 
più importante fiera della gioielleria dell’Europa dei 
27 oltre che partner del Salone Internazionale della 
Nautica di Venezia.

Cooee firma Paluani Life

Paluani Life è il nuovo concept in casa 
Paluani, ideato da Cooee Italia.
Il brand ha l’obiettivo di promuovere 
l’abbinamento tra lo sport e i prodotti 
Paluani, con particolare attenzione a 
quelli di consumo continuativo, quali 
pandorini, croissant e tutta la gamma 
delle merendine.
Lo scopo di Paluani Life è di creare un 
buon rapporto tra salute e benessere cer-
cando di migliorare lo stile di vita, associando un’e-
quilibrata alimentazione all’esercizio fisico.
Paluani, anche attraverso questo nuovo concept, è 
vicina a tutti gli sport, non solo al calcio (sponsor 
ufficiale del Chievo).

Attraverso il sito www.paluani.tv  si 
possono visionare, virtualmente in casa 

Paluani, le fasi di lavorazione del proces-
so produttivo e scoprire la qualità delle 

materie prime utilizzate. Da un’indagi-
ne realizzata da DAG communication, 
società specializzata in online PR e 

social media marketing, risulta che la 
quasi totalità di aziende leader di mercato 
del settore sono ancora diffidenti verso i 

nuovi media, e ancora concentrati sui media classici. 
L’eccezione sono Le Tre Marie e Paluani appunto, che 
hanno puntato pesantemente sul web con contenuti 
e campagne ad hoc.



Anno 7 - numero 27 - giovedì 17 febbraio 2011

9

Editoria
Dove è in edicola

È in edicola il nuovo numero di Dove, il mensile del 
Gruppo RCS dedicato ai viaggi e agli stili di vita.
In questo numero del magazine diretto da Carlo 
Montanaro, per chi ha voglia di primavera le mete 
proposte sono tre: l’Umbria, umile e preziosa. Fran-
cescana, ma fatta anche di castelli, tavole appartate, 
arti “minori”. Dove propone un percorso tra piscine 
romane, camere affrescate e silenzi unici. Spazio alle 

isole del nostro Paese: la Sardegna, da visitare cam-
minando o andando a cavallo per cogliere le meravi-
glie della fioritura della ginestra e del mirto. A Siracu-
sa poi si assapora la prima estate nella piazza-salotto 
più bella d’Italia, nei bagni sul mare, nelle terrazze 
delle trattorie. Tutte gli indirizzi, come sempre, testa-
ti uno a uno dai redattori del magazine.
I lettori in cerca della seconda casa trovano tutte le 
informazioni per comprare a Berlino. La capitale più 
giovane e dinamica d’Europa: 400 gallerie, 180 mu-
sei, 150 teatri. Sembra New York, ma costa molto 
meno. Le occasioni immobiliari a 2000 euro al metro 
quadrato e i quartieri su cui puntare. Il progetto di un 
attico (anni venti) sopra una città che corre. Tutte le 
dritte di Dove per  trovare l’occasione giusta.

Per i grandi viaggi, scopriamo i tesori fuori rotta, gli 
hotel fra le pietre, le sete tessute come mille anni fa 
della regione più affascinante della Cambogia: An-
gkor. Il viaggio in oriente prosegue nell’arcipelago di 
Koh Kood, appena aperto ai turisti, già meta dell’an-
no per la natura rigogliosa, il mare cristallino e gli 
ecoresort. Chi volesse cavalcare a dorso d’elefante, 
invece, Koh Chang è la meta giusta.

Per le ultime grandi sciate, una meta a prezzi sor-
prendenti: nel cuore degli USA, c’era una volta il 
West. Discese, cavalcate, passeggiate in Wyoming.

Dove è anche su iPad e iPhone con una versione digi-
tale che si avvale di video esclusivi  e di una gallery 
fotografica con immagini inedite. 
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Il social networking in rapida evoluzione

Come si caratterizza il “social networking”? Come 
analizzare e valutare le esigenze del consumatore 
per ottimizzarne l’esperienza di comunicazione? Se 
ne è parlato al Forum della Comunicazione Digitale, 
nell’ambito della tavola rotonda di apertura “Social 
mobile: next step to the future”. Sono stati commen-
tati alcuni risultati dell’indagine TNS-Digital Life, sul-
le abitudini e sulle esigenze evidenziate dagli utenti 
in relazione alle attività di Social Networking, in par-
ticolare da accessi in mobilità.

Carolina Gerenzani, Sector Head TNS Italia, ha trac-
ciato un quadro sintetico delle abitudini attuali degli 
internauti, secondo i risultati di Digital Life. In par-
ticolare, si è discusso di come le attività di Social 
networking siano ormai parte integrante della nostra 
vita online. A livello mondiale, i più attivi sui social 
networks sembrano essere gli internauti del Sud-
Est Europeo (56% degli internauti che dichiarano di 
aver navigato nelle ultime 4 settimane, vi accedono 
quotidianamente), i Cinesi (54%), i Latino-Americani 
(54%). Per gli Italiani, l’accesso ai social network fa 
parte delle attività quotidiane di 1 internauta su 2, 
insieme all’accesso ai blog, ai forum e alle news.
“Quello che sta cambiando sempre più rapidamente 
è il modo in cui gli utenti fruiscono e accedono ai so-
cial network – ha commentato Carolina Gerenzani. Si 
assiste infatti ad uno spostamento dell’utenza verso 
il mobile social networking.  La spinta verso l’uso del-
le reti sociali attraverso il cellulare o altri dispositivi 
portatili, è guidata dal crescente bisogno di soddisfa-
re l’esigenza, avvertita soprattutto dai più giovani e 
dal target femminile, di aggiornare il proprio profilo 
in qualsiasi momento, anche nei ritagli di tempo, di 
sentirsi connessi sempre e ovunque con la propria 
rete di amicizie e di governare le relazioni, questo 
anche grazie all’offerta dei social network di offrire 
formati diversificati di messaggistica, soprattutto gli 
instant messages. 

L’accesso ai social network è l’attività più frequente-
mente svolta dagli italiani che accedono alla rete da 
dispositivi mobili (44% accede quotidianamente), e 
precede l’e-mail (42%) e la partecipazione /accesso 
ai forum e blog (41%). Chi dispone di un dispositivo 
di accesso “mobile” ha infatti un caratteristico ap-
proccio alla “rete”, presenta una tipologia di attività 
fruite che ne evidenziano uno stile di vita particolar-
mente segmentato ed una “dieta mediatica” fonda-
mentalmente digitale.

Mentre possiamo affermare che per sua natura il so-
cial networking è un’attività che può facilmente esse-
re fruita in mobilità, dobbiamo riconoscere che oggi il 

livello di penetrazione di Internet mobile risulta anco-
ra abbastanza basso, in Italia: il 15% degli internauti 
italiani accede alla rete da dispositivo mobile rispetto 
al 26% degli internauti a livello mondiale. Ciò signi-
fica che i margini di crescita del web sociale restano 
ancora elevati. 

La crescita potrà essere guidata se si terranno in con-
siderazione la facilitazione dell’esperienza d’uso,  in-
terfaccia semplici ed intuitivi, siti ottimizzati per gli 
accessi mobile, l’offerta di piani tariffari adeguati e 
stimolanti, contenuti accattivanti e velocemente rin-
novati.

Da tenere in considerazione, una prima fase di me-
tamorfosi che i siti di social networking hanno già 
attraversato. Infatti, da iniziale piattaforma di invio 
di semplici messaggi, si sono evoluti in  aggregato-
ri di servizi, il “one-stop-shop” per molti dei bisogni 
che emergono online: si può sentire musica, guarda-
re e condividere video, foto, giocare, creare gruppi 
d’interesse, oltre che ovviamente coltivare relazioni 
sociali. Quali le implicazioni di questi cambiamenti? 
Sarà sempre più importante garantire su piattaforma 
mobile un livello di fruizione analogo a quello su pc, 
con particolare attenzione all’usabilità, alle ottimizza-
zioni e, naturalmente, alla qualità delle connessioni e 
dei relativi costi.

Parlando di dimensioni delle reti di relazione, il nu-
mero medio di amici a cui gli internauti sono connessi 
sui social network è di 160, per gli internauti italiani, 
dato sensibilmente più alto rispetto alla media mon-
diale (120 amici). Al top della lista troviamo la Male-
sia con 233 amici e i Brasiliani con 231. Il target più 
giovane è anche quello che utilizza più di altri il social 
mobile  - ha  una rete più diffusa di amici e di “brand 
amici”.

Il  social mobile sempre di più rappresenterà un im-
portante canale di relazione tra aziende e consuma-
tori, la “piazza” dove si parla e si legge della marca, 
nel bene e nel male e dove si gioca la “reputazione” 
della marca.  Un terzo degli utenti fruitori di social 
networks, considera infatti le opinioni degli altri uten-
ti come una delle fonti più importanti per decidere 
negli acquisti.  Occorre quindi riuscire ad “aggan-
ciare” i potenziali clienti in un ottica di multicanalità 
che vede il mobile social network come protagonista, 
convertendo sempre più i networkers in promotori 
della marca (social advocacy).

Il social network  può offrire infatti l’occasione dell’ 
“ingaggio” con la marca, e la chiave principale di ag-

>>>

Ricerche
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gancio, in Italia, è rappresentata dalla possibilità di 
avere vantaggi personali (in particolare le promozio-
ni). La piattaforma mobile ben si presta alla localizza-
zione del social networkers, come pure per esempio, 
l’inoltro di coupon e le comunicazioni di offerte spe-
ciali disponibili vicino al luogo dove ci si trova.

Se guardiamo a come potrà cambiare lo scenario di-
gitale nei prossimi 12 mesi, la ricerca fa emergere 
che gli internauti mondiali prefigurano che l’uso dei 
social network aumenterà sensibilmente, soprattutto 
nei paesi  emergenti  e sui dispositivi mobili  (a livello 
mondiale il 43% aumenterà l’uso su dispositivi mobili 
vs 37% su pc, più contenuto per il mercato italiano 

con il 28% che dichiara che incrementerà l’accesso 
via mobile mentre solo un 24% su pc). 

“Sarà sempre più importante – conclude Gerenzani 
– guardare agli internauti in ottica mobile-centric, 
offrendo nuove opportunità di fruizione per servizi 
prima effettuati solo da pc. Il supporto di adeguate 
metriche di analisi favorirà poi un’approfondita co-
noscenza dell’esperienza d’uso dell’utente, delle sue 
aspettative e delle sue esigenze. Questo andrà nella 
direzione di una miglior Customer Experience, con 
relativa crescita delle fruizioni di contenuti via mobi-
le, oltre ad una miglior allocazione degli investimenti 
delle aziende”. 

Festival di Sanremo: 
la “web-classifica” di martedì 15 febbraio 2011

eXtrapola presenta le web-classifiche del Festival ag-
giornate dopo la prima serata.Abbiamo messo in fila 
gli artisti in gara per presenza e gradimento su noti-
zie e commenti riportati su Web,Social Network,Blog 
e Forum. Stessa cosa abbiamo fatto per i presenta-
tori.

-Web presenza dei Big
Gli artisti di cui si è più discusso sono Emma e i Modà 
con il 9%di online news. Seguono con l’8% Giusy 
Ferreri, Anna Tatangelo, Anna Oxa e Nathalie.

-Web gradimento dei Big
 Emma e i Modà sono stati i cantanti che hanno re-
gistrato il maggior numero di commenti positivi con 
la canzone “Arriverà” . Seguono Giusy Ferreri con “Il 
mare immenso” e Nathalie “Vivo sospesa”.

-Web presenza dei Presentatori
Il Presentatore che ha suscitato più commenti su in-
ternet è Gianni Morandi con il 36% di online news. 
Seguono Belen Rodriguez con il 25% ed Elisabetta 
Canalis con il 21%.

-Web gradimento dei Presentatori
Luca e Paolo sono stati i presentatori più apprezzati 
con l’88% di commenti positivi: gli apprezzamenti 
sono relativi al duetto satirico su Berlusconi e Fini.

-Artisti in gara su Facebook
Anche su Facebook Emma e i Modà sono risultati gli 
artisti più apprezzati registrando, dall’avvio del Festi-
val alle 00:50 del mattino, un numero di commenti 
pari a 2.925.

Ricerche
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Web
Gruppi d’acquisto: il nuovo fenomeno della rete?

Le elaborazioni Nielsen sui dati “Audiweb powered 
by Nielsen” del mese di dicembre 2010 e l’analisi 
dell’andamento della rete nell’ultimo anno eviden-
ziano, accanto al consolidamento dei social media 
(social network come Facebook e siti di video online 
come YouTube), l’emergere di un nuovo fenomeno: 
quello dei gruppi d’acquisto, ovvero siti come Grou-
pon e  Groupalia dove è possibile acquistare beni e 
servizi a prezzi scontati. 

In termini di audience, il 2010 si chiude con un tra-
guardo importante per il web italiano: il superamento 
della soglia dei 25 milioni di navigatori attivi a di-
cembre, il 12.5% in più rispetto allo stesso mese del 
2009.       

Il ranking delle categorie di siti più visitati vede con-
fermate le prime posizioni: i motori di ricerca con 
23 milioni di utenti e una crescita in linea con quella 
della rete, i portali con 21,8 milioni di visitatori e i 
social media, che crescono del 16% e superano i 21 
milioni. I siti di video e cinema, in quarta posizio-
ne, continuano a registrare i più alti tassi di crescita, 
almeno tra le prime posizioni: +18% nell’anno, che 
porta ad un bacino di 17,5 milioni di utenti. Seguono 
web mail, strumenti e servizi per internet, produttori 
di software, news online, tool di ricerca (come Wiki-
pedia) e in decima posizione i siti dei rivenditori, che 
nel mese dello shopping natalizio vengono visitati da 
14,2 milioni di utenti, il 15% in più rispetto al dicem-
bre 2009. 

Classifica delle top 10 categorie più visitate

Tra le altre categorie, quelle che registrano gli incre-
menti più consistenti nell’anno sono: mappe e infor-
mazioni di viaggio (+19%), broadcast media (+23%), 

sport (+21%), moda e bellezza (+41%), meteo 
(+27%), musica (+29%), cibo e cucina (+25%) e 
soprattutto la categoria Coupons/Rewards, che inclu-
de proprio i gruppi di acquisto, più che raddoppiata 
nell’ultimo anno (dai 4,3 milioni del dicembre 2009 
agli 8,7 attuali). 

“Quello dei gruppi d’acquisto è un sistema di offer-
ta di coupon relativi a servizi legati soprattutto alla 
ristorazione, al benessere, allo sport, all’intratteni-
mento e al turismo che in Italia, come in moltissimi 
altri Paesi, sta riscuotendo molto successo” commen-
ta Ombretta Capodaglio, marketing manager della 
divisione Online di Nielsen. “Groupon è la prima so-
cietà ad aver sviluppato questo business e detiene la 
leadership del mercato, seguita da altre realtà come 
Groupalia, Glamoo, Kgb Deals e PointX”.

Il trend nel 2010 evidenzia che il fenomeno in Italia 
ha avvio nel mese di luglio, quando si registra il pri-
mo dato significativo di visitatori sui due principali siti 
di questa categoria: Groupon rileva 770 mila utenti 
unici e Groupalia segue con 535 mila utenti. E’ però 
ad agosto che Groupon guadagna terreno su Groupa-
lia, triplicando la propria utenza e raggiungendo qua-
si 2 milioni di utenti, contro gli 800 mila di Groupalia. 
Inizia così un trend di crescita a ritmo serrato che in 
soli sei mesi porta circa 5 milioni di utenti unici su 
Groupon e un milione e mezzo su Groupalia. 

Per avere un quadro più completo del fenomeno, ai 
siti web dedicati ai gruppi d’acquisto va aggiunto an-
che OfferBox, un servizio opt-in che seleziona cou-

pon e offerte speciali e che, grazie ad un’applicazione 
scaricabile sul proprio pc, li invia direttamente sul 
desktop. L’applicazione OfferBox registra a dicembre 

Rank  Utenti Unici (000) % Navigatori attivi 
nel mese 

variazione % 
Dic10 vs Dic09

1 Search 23.071 91,8% 12,3%
2 General Interest Portals & Communities 21.837 86,9% 11,3%
3 Member Communities 21.325 84,9% 15,7%
4 Videos/Movies 17.506 69,7% 17,7%
5 E-mail 16.670 66,3% 8,6%
6 Internet Tools/Web Services 16.113 64,1% 15,9%
7 Software Manufacturers 15.809 62,9% 11,6%
8 Current Events & Global News 15.222 60,6% 10,3%
9 Research Tools 15.029 59,8% 14,8%

10 Mass Merchandiser 14.248 56,7% 15,2%

Fonte: Elaborazioni Nielsen su dati Audiweb powered by Nielsen, Audiweb View, dicembre 2010 vs dicembre 2009

>>>
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2,7 milioni di utenti, che portano a 10 milioni di utenti 
il totale della categoria Coupons/Rewards se si inclu-
dono le applicazioni internet.  

Il trend dei gruppi d’acquisto nell’anno

La conferma di essere di fronte ad un nuovo fe-
nomeno arriva anche dall’analisi del passaparola 

Fonte: Elaborazioni Nielsen su dati Audiweb powered by Nielsen, Audiweb View

digitale, effettuata con il servizio BuzzMetrics di 
Nielsen: negli ultimi 6 mesi del 2010 il word of 
mouth in rete su Groupon ha generato oltre 2 mila 
messaggi, con dei picchi nel mese di agosto (oltre 
320 messaggi), in concomitanza con il boom di 

visitatori, e in quello di dicembre (oltre 420 mes-
saggi).

Web
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Serata curva d’ascolto Target: individui
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Serata curva d’ascolto Target: Adulti 15-34

Share per Rete fascia 21,15 - 24,25

>>>
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Audience Media Break (,000)

Profilo Ascoltatori 1 puntata

>>>
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Share 1 serata per anno

Conclusioni 

-La prima puntata del 61° Festival di Sanremo guadagna sul target Individui il +12% di ascol-
ti rispetto allo scorso anno. +20% sugli Adulti 15-34, grazie anche alla presenza di Elisabetta 
Canalis, Belen Rodriguez, Luca e Paolo, che hanno richiamato l’interesse degli spettatori più 
giovani.

-Gli ascolti della kermesse canora non risentono della forte programmazione di Rai3, con Ballarò 
che ha dedicato la puntata all’attuale tema politico. 

-In crescita tutti i break. Ottime performance per Sanremo 1 e Sanremo 5.
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Al via la campagna di comunicazione 
del Salone del Risparmio

E’ partita la campagna di comunicazione promossa 
da Assogestioni, l’associazione italiana dei gestori 
del risparmio, a supporto dell’evento Il Salone del Ri-
sparmio, che si terrà a Milano i prossimi 6-7-8 aprile, 
presso l’università Bocconi. Le attività di comunica-
zione prevedono una campagna pubblicitaria, un sito 
internet dedicato, attività di ufficio stampa e concorsi 
rivolti agli studenti e ai partecipanti.

Il Salone del Risparmio è il più importante evento 
dedicato interamente al settore del risparmio gesti-
to. Il suo obiettivo è quello di favorire lo scambio di 
informazioni e lo sviluppo di relazioni tra gli operatori 
del settore, ma anche quello di accrescere la cultura 
finanziaria degli investitori privati e delle famiglie, 
grazie a un approccio pedagogico che avvicini anche 
le scuole alle tematiche del risparmio gestito.
La campagna pubblicitaria, che durerà fino alla fine 
del Salone, è stata realizzata da Saatchi & Saatchi. 
E’ pianificata su stampa (quotidiani nazionali e te-
state finanziarie), TV (Class CNBC), radio (Radio 24) 
e internet (portali di informazione e siti di carattere 
finanziario). La creatività, oltre a dare le informazioni 
principali sull’evento e sugli sponsor, annuncia anche 
il tema portante dell’edizione 2011 del Salone, “Op-
portunità di investimento per il prossimo decennio” 
e insiste sull’importanza di investire i propri risparmi 
in maniera consapevole e intelligente, prendendo in 
considerazione un’ottica di lungo periodo. 
Per le attività di ufficio stampa a supporto dell’even-
to, Assogestioni, a seguito di una gara, ha seleziona-

to Lob, agenzia di media relations del network Brand 
Portal.

Assogestioni ha inoltre indetto un concorso rivolto 
agli studenti di quarta e quinta superiore, intitolato 
“Io e il Risparmio”, che invita i giovani a realizzare un 
cortometraggio di tre minuti sui concetti del rispar-
mio e degli investimenti. I vincitori saranno premiati 
in occasione del  Salone. Il bando di concorso e tutta 
ladocumentazione necessaria a partecipare sono sca-
ricabili dal sito www.salonedelrisparmio.com.

Infine, tutti i partecipanti all’evento che dal 6 all’8 
aprile presenteranno il proprio badge all’apposito 
corner, situato all’interno del Salone, potranno iscri-
versi al concorso “La fortuna va al Salone”, che pre-
vede l’estrazione finale di 20 premi, tra cui iPad, iPod 
Nani, Smartphone,navigatori satellitari, fotocamere 
digitali, eccetera.
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09:00 
11:59

12:00 
14:59

15:00 
17:59

18:00 
20:29

20:30 
22:29

22:30 
01:59

Totale 
Mediaset

audience 3139 1710 1699 5835 3991 6103 5542 2043
share 26.8 31.3 29.9 37.6 33.6 30.0 18.0 16.7

Totale Rai audience 5360 1953 2043 6016 3955 8402 17625 7438
share 45.7 35.8 35.9 38.8 33.3 41.3 57.2 60.6

Altre 
terrestri

audience 2826 1489 1761 3122 3516 4904 6783 2548
share 24.1 27.3 30.9 20.1 29.6 24.1 22.0 20.8

Auditel


