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La comunicazione di plastica
Ammassati e distanti:
Web 3 punto di non ritorno
di Francesco Cataldo Verrina

Da qualche stagione a questa parte, sulla Rete,
gli scenari sono mutati e gli strumenti si evolvono
ad una velocità inarrestabile, che l’utente medio riesce
con difficoltà a capirne il senso e soprattutto
ad individuarne i vantaggi. Per quanti hanno fatto
della web uno strumento di lavoro, talvolta appare
anche superfluo e fastidioso il fatto che qualcuno abbia
così tanta fretta di correre. Il mondo diventa sempre
più minuscolo, tanto che non si parla più di villaggio,
ma di scatola globale, una trappola in cui finiremo
per soffocare a causa di un corto-circuito mediatico.
La tecnologia ha bisogno di spazio e non solo virtuale.
Pensare, dunque, di metterci un freno o di arginarne
il flusso, sarebbe come voler arrestare un tumultuoso
torrente in piena con la sola forza delle mani. Il risultato
è che nella Rete molti fenomeni appaiono e scompaiono
come i fuochi fatui, bruciando per autocombustione.
Si percepisce l’impressione che Internet non venga
preso davvero sul serio: tutti ne parlano, molti
si definiscono esperti, ma pochi ne fanno oggetto
di studio serio. Si mettono insieme numeri e cifre –
peraltro, costantemente, in crescendo – per giungere
alle medesime conclusioni, ossia che Internet
ha cambiato la vita, le abitudini di buona parte
degli abitanti del pianeta Terra, innescando nuove
dinamiche in quelli che venivano considerati saldi
ed incrollabili meccanismi di base della comunicazione.
In particolare, la nuova sintassi imposta dal web
ha stravolto certi moduli espressivi e taluni linguaggi
tipici del media del secolo scorso, mettendo
in discussione tutto l’incrostato e vetusto sistema
della pubblicità tradizionale e costringendo gli esperti
di marketing a riporre in un angolo la vecchia
«cassettina degli attrezzi». E’ innegabile che si sia
passati da una comunicazione di tipo sincronico, (dove
tutti o quasi ricevevano simultaneamente gli stessi
imput ed i medesimi messaggi), ad una comunicazione
di tipo diacronico, dove in tanti ricevono differenti
sollecitazioni in momenti diversi.
La maggior parte delle dinamiche web risultano
di difficile interpretazione, poiché il sistema appare
diverso da tutti quelli studiati in precedenza, soprattutto
perché esso cambia, si contraddice e si rinnova
ad una velocità pari a o superiore all’abilità
di osservazione dei più abili ricercatori o dei più
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agguerriti sostenitori, di certo, va oltre le capacità
di comprensione della maggioranza degli utenti.
In verità, un motore di ricerca ci dice che gli argomenti
più digitati sono (per citarne solo alcuni): affitto case,
Elisabetta Canalis, moto d’epoca, Anna Tatangelo,
mutui bancari, vacanze esotiche, X-Factor, auto usate
et similia. Verrebbe da chiedersi dove sia l’elemento
eversivo e di rottura rispetto al passato. Va a finire
che esperti, programmatori, futurologi, filosofi
a banda larga, internauti ed amanti delle passeggiate
intergalattiche si spremano le meningi, mentre,
i comuni mortali hanno invece bisogno solo di un’auto
di seconda mano o di sapere quando Canalis sposerà
George Cluney o se la Tatangelo farà un figlio con Gigi
D’Alessio. Intanto, potrebbe essere già preoccupante
che tra i termini più digitati presso i vari motori
di ricerca vi sia la parola «sesso» in tutte le lingue
possibili ed immaginabili e che tra gli argomento
ed i contenuti ricercati, almeno fra quelli che svettano,
non ve ne sia neppure uno di tipo culturale.
Gli esperti propugnano imminenti rivoluzioni in atto.
Per esempio, Berners Lee – riconosciuto come uno
dei padri fondatori del www, - parla già di un Web 3.0
destinato ancor di più a favorire le relazioni fra
le persone. Berners Lee ritiene che «...per realizzare ciò,
sia però necessario lavorare ad una semplificazione delle
pagine web mediante un interfaccia unica, estendere
la rete alla telefonia mobile...». Beh, tutto qui, potrebbe
obiettare qualcuno? Forse, perché in molti, dal futuro,
si aspettano solo aumenti considerevoli di banda
disponibile o la fibra ottica dietro casa; magari altri
ritengono che il web del futuro debba essere più simile
ad una realtà virtuale tridimensionale e che i motori di
ricerca dovrebbero proporre veri e propri itinerari visuali.
I più sono convinti che la Rete possa essere sempre
più simile ad un database di risorse gratuite
da scaricare sine die, o diventare una sorta percorso
evolutivo verso un’intelligenza artificiale. Per molti
è già complicato usare l’home-banking o riuscire
a fare aprire un PDF, soprattutto, qualcuno si precipita
a chiamare il commercialista e l’avvocato ogni qual volta
un sito qualunque gli chiede di installare un componente
aggiuntivo; per non parlare di un plug-in. In genere,
in tale circostanza si fa il giro dei parenti per capire se
in famiglia ne sia avanzato uno.
Evitando di scivolare sul banale, qualche perplessità
ci assale e sarebbe davvero utopistico, se non
pretestuoso, andare a raccontare del «web semantico»,
di «macchine sociali» o di «internet delle cose»
a chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena.
Senza voler andare così lontano, provate a dire
alla parrucchiera di Velletri o alla casalinga di Voghera
che adesso stiamo entrando nell’era del Web 3.0, anzi

>>>

Anno 6 - numero 44 - venerdì 19 marzo 2010

La comunicazione di plastica
Ammassati e distanti:
Web 3 punto di non ritorno
<<<
per qualcuno, e non uno qualunque, ma un altro profeta
del web per antonomasia, tale Tim O’Reilly, si parla
di squared-web, ossia di web al quadrato, una roba da
far perdere i capelli anche al più peloso dei matematici.
«Il Web al quadrato», -dice O’Reilly- «E’ l’era della
Realtà Aumentata (Augmented Reality)».
In un’epoca in cui tutti agognano al massimo
un aumento di stipendio, tutto ciò appare davvero
spropositato. Ma ironia a parte, lo scenario appena
descritto, ci conduce a fare talune riflessioni. In primis,
se i mutamenti continueranno ad essere così repentini,
la massa non avrà mai il tempo né di capirli, né
di metabolizzarli, soprattutto difficilmente taluni sistemi
di comunicazione potranno avere un’utilità pratica,
almeno sotto il profilo della comunicazione commerciale,
dove in molti, quasi tutti sono ancora fermi ai banners
ed i pop-up. Altri, al massimo, si massacrano la pia
e la dura madre con il SEO ed il posizionamento. Tutto
ciò non significa che Internet non abbia o non debba
avere un futuro fatto di cambiamenti ed innovazioni.
La Rete, certamente, rappresenta l’universo più esaltante
che la mente umana abbia potuto immaginare e saputo
concepire negli ultimi decenni, ma se ci soffermiamo
ad analizzare l’impatto reale sull’utenza, ci rendiamo
conto che nulla è cambiato. Solo qualche esempio per
comprendere meglio. Eravamo tutti su MySpace, E-bay
o Second Life, ora siamo tutti su FaceBook. La cosa più
grave è che ci siamo tutti, più o meno, alla stessa ora;
facciamo gli stessi giochini cretini e siamo animati da
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mania di protagonismo: tutti allo stesso modo.
Ciò significa che il web offre possibilità illimitate,
variegati linguaggi, molteplici espressioni, ma
che l’utente medio continua ad avere con la Rete
un approccio di tipo tradizionale, mutuato da decenni di
fruizione coatta del mezzo televisivo (precedentemente,
radiofonico); quasi che ancora vi fosse un solo canale.
Probabilmente, l’umanità è incappata in un retaggio
culturale proveniente della televisione del monopolio.
Si chiama «sindrome da lascia o raddoppia». Si potrebbe
definire, volendo, perfino «sindrome da finale
dei mondiali di calcio». Un artificio linguistico per dire
che, come nell’era d’oro di Mike, ognuno alla medesima
ora guardava il quiz in TV, così, oggi, il mondo si ferma
per smanettare su FaceBook e, magari, chiunque abbia
necessita di trovare un qualsiasi argomento si dirige
verso Google, dimenticando che sulla Rete esistono
un’infinità di altre possibilità di svago, di comunicazione,
di ricerca e di approfondimento. Stiamo vanificando
quella tanto decantata «diacronicità», di cui sopra.
Per citare una canzone, siamo tutti «ammassati
e distanti» al contempo. A pensarci bene, qualcuno provi
a dire al Guru, O’Riley, che, parlare di «realtà aumentata
che renderà visibili anche le ombre di informazione
(information shadows», sia come cercare di parlare
al vento durante una tempesta. Oggi, in Italia,
si potrebbe parlare più di ombre di minaccia
sull’informazione. Questa, però, è un’altra storia.
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Vizi pubblicitari
Inno sì, inno no...
di Federico Unnia

Ricordate lo spot di Calzedonia, soggetto inno
di Mameli al femminile, tacciato di offendere i massimi
valori della patria, di appropriarsi a fine biecamente
commerciale di un elemento che connota ed unisce
la nazione? Anzi di più, di sfruttare scorrettamente
la grande notorietà e l’universo valoriale delle sue note
e parole (che, per inciso, pochissimi in Italia conoscono)
trasferendo le notazioni positive su una marca di calze
(che peraltro tutti conoscono ed acquistano!).
Bene, i politici, che tanto strillarono quando lo spot andò
on air, ora, in piena campagna elettorale, la peggior
forma di promozione pubblicitaria dozzinale, fanno uso
dell’Inno. Loro si lo possono fare, dal momento
che vendono idee originali, valori, promesse. Proprio
come si fa in pubblicità, con la sola differenza
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che qui le regole si rispettano, piaccia o no.
Nella politica, per contro, si promette, ci si riempie
la bocca di buoni propositi, si formano e si stracciano
alleanze alla faccia del voto ottenuto. E troppo spesso
le promesse restano belle parole. Insomma, proprio
come l’ultimo desolante spot della lista Casini, dove
agli strappi e le patetiche promesse elettorali risuonano
le note dell’Inno di Mameli. L’immagine – anche
pubblicitaria - della politica non vale come alcuni
splendidi spot pubblicitari. Con la sola differenza
che li si può abusare dell’Inno, oltre che
della nostra pazienza.

Anno 6 - numero 44 - venerdì 19 marzo 2010

Spot
Primadv sceglie
Renzo Martinelli
per lo spot tv
di Italcard Free
Primadv ha affidato a Renzo Martinelli il compito
di sviluppare e realizzare lo spot tv di Italcard free,
la nuova carta prepagata di Confitalia.
Renzo Martinelli si occuperà di ogni fase
della realizzazione del film lavorando a stretto contatto
con Primadv: dalla stesura di sceneggiatura e story
board all’organizzazione dei casting, dalle riprese
alla supervisione della postproduzione.
Il regista potrà contare sulla preziosa collaborazione di
Marcello Buffa, massimo esperto di effetti speciali
in Italia, con cui Martinelli ha lavorato molte volte

in passato. Renzo Martinelli, tra i più importanti cineasti
italiani, ha realizzato numerosi film di successo tra cui
Piazza delle Cinque Lune, Vajont, Carnera e Barbarossa,
che gli hanno valso importanti riconoscimenti da parte
di critica e pubblico. Il regista milanese ha dimostrato
un forte interesse per il progetto e ha accolto
con grande entusiasmo l’incarico.

Web
EveryEye.it
punta sul canale cinema

I fruitori del web 2.0 sono individui attivi sulla rete,
abili nell’adoperare i mezzi che tale strumento mette a
disposizione e, soprattutto, dagli interessi variegati.
Alla luce di questo dato di fatto e di una convergenza
sempre maggiore tra i settori dell’entertainment,
EveryEye ha voluto racchiudere sotto un unico dominio
le due Main Areas Cinema e Videogames. Ecco
perché, nato dieci anni fa come sito specializzato in
videogiochi, oggi EveryEye.it si pone come punto di
riferimento assoluto anche nel settore dell’informazione
cinematografica. Gli articoli della sezione Cinema
hanno ormai raggiunto e superato quelli dedicati
all’intrattenimento digitale, in termini di traffico.
L’Area Cinema di Everyeye è stata completamente
rinnovata ed ha conosciuto una crescita esponenziale
negli ultimi mesi (“+ 400% di traffico”), tanto che
perfino la concessionaria che ne cura l’adv online, la
20 Below Communication, ha deciso di riposizionare il
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prodotto all’interno del suo Network, aggiungendolo
all’offerta “Cinema”. Uno sviluppo confermato dal fatto
che tutte le major (Walt Disney Motion Picture Italia,
Universal, 20Th Century Fox, 01 Distribution) abbiano
scelto EveryEye per il lancio in anteprima di materiale
video da diffondere on-line e per il piazzamento di
contributi relativi al materiale home video di molti film in
Blu Ray e Dvd.
Con la nuova direzione editoriale di Andrea Bedeschi e
l’apporto di una redazione di giovani laureati/ laureandi
in discipline umanistiche con la passione per il cinema,
lo staff di Everyeye è ospite fisso alle più importanti
manifestazioni cinematografiche italiane come il Festival
del Cinema di Venezia, il Festival del Cinema di Roma e
il Cartoons on the Bay. Il coverage cinematografico sulle
pagine di Everyeye.it non conosce distinzioni di genere
ed ospita tanto il film mainstream, quanto la pellicola
d’essai. Inoltre, la gamma editoriale degli articoli, varia
dalle più canoniche recensioni agli approfondimenti
relativi alle opere più attese o a quei filoni meritevoli di
essere analizzati. Senza dimenticare l’apporto quotidiano
delle breaking news. EveryEye, inoltre, è l’unico portale
che offre interviste esclusive a produttori indipendenti e
ai giovani artisti della regia digitale. Un Plus importante
del portale è rappresentato perciò dallo sdoganamento
di produzioni indipendenti realizzate tanto in Italia
quanto all’estero: il fan-film “Metal Gear Solid:
Philantrophy”, realizzato da un gruppo di giovani italiani
ed ispirato al famoso videogame, ne è un esempio
lampante.

Anno 6 - numero 44 - venerdì 19 marzo 2010

Web
Con Breda i portoni
ora anche sul telefonino
Secondo uno studio condotto da Deloitte, una delle più grandi aziende
di servizi di consulenza e revisione del mondo, il 2010 sarà l’anno
della leadership per gli smartphone, ovvero per i telefoni cellulari di nuova
generazione che abbinano funzionalità di gestione di dati personali
e di telefono, nell’offerta di servizi di ricerca su internet superando la ricerca
effettuata dal proprio pc. Breda Sistemi Industriali, ha battuto tutti sul tempo
presentando, prima azienda in Italia, la prima applicazione nella categoria news
su iPhone in AppStore, il negozio virtuale di Apple espressamente dedicato
alle applicazioni realizzate per i telefoni cellulari iPhone e iPod touch.
“Crediamo fortemente nell’integrazione tra i diversi media per comunicare
efficacemente al mercato, consapevoli di quanto siano cambiate le abitudini
e il comportamento dei consumatori nella loro ricerca del prodotto migliore
e soprattutto nei tempi di acquisto – spiega la direzione marketing di Breda.
Tutti i contenuti del sito www.bredasys.com, già da tempo reso interattivo
e strutturato in ottica web 2.0, sono stati ottimizzati e adeguati a un innovativo
strumento di comunicazione come l’iPhone che rappresenta la nostra
sfida per il futuro.”

Nuovo prestigio
a Stroili Oro
DGTmedia per Stroili Oro non ha progettato
semplicemente il restyling del sito, ma una strategia
web a tutto tondo. Stroili Oro è la grande catena
di gioiellerie conosciuta per il claim “un gioiello tira
l’altro”. Oltre a lavorare sulla brand image, DGTmedia
ha puntato sulla brand experience.
In linea con il target che rappresenta
e con la comunicazione offline, per il sito Stroili Oro
è stato scelto un approccio aspirazionale: la parola
alle immagini oversize che raccontano ed enfatizzano
i prodotti, inserendoli in un contesto quasi onirico,
e al video della campagna tv.
La nuova grafica vuole trasmettere i concetti di prestigio
e cura del dettaglio, con una nota glam
per una clientela attenta allo stile. I nuovi contenuti
evidenziano un approccio contemporaneo al gioiello
come oggetto che parla di noi, dettaglio importante
che esprime una personalità e uno stato d’animo,
che si indossa come un vestito. Il gioiello viene trattato
come elemento fondamentale del look e dello stile
di una donna.
Inoltre, l’utente non si limita a navigare un catalogo, ma
scopre i prodotti attraverso un approccio originale
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e customer-oriented, che ruota attorno alle occasioni
del regalo. Così a una donna, per esempio, si dona
un gioiello per dimostrare il proprio amore, per ricordare
un anniversario o per festeggiare un avvenimento
speciale: per ognuna di queste occasioni Stroili Oro
consiglia quello adatto.
Ma DGTmedia, con la direzione comunicazione
del brand, ha scelto anche di puntare sui social network,
in particolare YouTube e Facebook. Nel primo caso
ha creato un canale personalizzato per raccogliere tutti
i video legati al marchio. Su Facebook ha creato
la pagina di Stroili Oro, che in poche settimane
ha raggiunto quasi 2.000 utenti e che registra
quotidianamente un alto numero di interazioni.

Anno 6 - numero 44 - venerdì 19 marzo 2010

Web
Daikin il design “nontelovende” sul web con Giorgia Surina
Inizia oggi la campagna di comunicazione web
di Daikin che ha per protagonista la purezza del design
di Emura, il nuovo climatizzatore della gamma
residenziale. Per l’operazione è stato realizzato
un nuovo minisito (www.nontelevendo.it )
che riproduce il set elegante di una televendita, dove
la testimonial Giorgia Surina impersona una
“nontelevenditrice” altezzosa che descrive con enfasi
Emura, mostrandone solo alcuni dettagli, senza rivelare
di quale oggetto si tratti. Saranno gli utenti a dover
indovinare. La campagna è centrata infatti su un gioco
interattivo al quale è dedicata un’area del sito. A ogni
contributo dei partecipanti al gioco corrisponde una
risposta ironica della Surina. Una finestra interattiva
mostrerà le soluzioni più gettonate e in caso di risposta
esatta l’utente riceverà un invito esclusivo
ad un evento legato al mondo del design. L’interazione
con gli utenti, l’ironia e l’esclusività sono i concetti chiave
della campagna che è sviluppata in cinque episodi. Dopo
il lancio del primo, saranno pubblicate progressivamente
le quattro puntate successive fino alla fine di marzo.
Un’altra sezione del sito permette la visione delle puntate
diffuse in maniera virale sul web attraverso Youtube.
Marco D’Antona responsabile comunicazione
di Daikin Italy afferma: “Ancora una volta abbiamo voluto
giocare sull’ironia e su un’operazione virale
per comunicare sul web questa importante novità
di prodotto che ci avvicina al mondo del design.
E proprio sul valore del design, con il quale Emura
si identifica, è ispirato ogni dettaglio di questa azione sul
web, dall’idea al contesto scenico, al percorso narrativo
con toni e ambientazioni di tendenza e ironicamente
snob. Ciò che ci contraddistingue nel fare comunicazione
sul web rispetto ad altri brand è la presenza
di testimonial, che in genere sono utilizzati dalla maggior
parte delle aziende solo in televisione e radio, e la forte
interazione con l’utente, con uno stile che privilegia il
coinvolgimento basato sul gioco, senza limitarci alla
presentazione del prodotto e alla visibilità del brand”.
La pianificazione ha personalizzazioni skin sui portali
Virgilio e Libero, e sponsorizzazioni delle fotogallery
dei siti corriere.it e repubblica.it, oltre che della sezione
mail di Tiscali. Prevista una presenza pubblicitaria inoltre
sui siti Atcasa e Corriere Milano. L’investimento per la
campagna 2010 di Daikin è di 210 mila euro: 110mila per
la pianificazione e 100mila per la realizzazione.
Credits “NonTelevendo”
Web agency: Bitmama
Accounting: Federico Doveri, Eugenio Borgialli
Direzione creativa: Maurizio Sala, Paulo Bernini
Art direction: Raffaella Di Gesù, Riccardo Sofia
Copywriting: Chiara Giuliano
Regia: Augusto Storero
Producer: Greg Ferro
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ANSA.IT
a TISCALI:ADV
ANSAe Tiscali, hanno sottoscritto un accordo
per la raccolta e la vendita degli spazi pubblicitari
di Ansa.it. L’agenzia ANSA, con la nuova versione
di ANSA.it, terzo portale di informazione
in Italia - oltre 80 milioni di pagine viste al mese
e 6 milioni di utenti unici (fonte Google Analytics
febbraio 2010) - sceglie di entrare nel network
di Tiscali:ADV per le prospettive future garantite
dalla potenziata forza commerciale, capace di attrarre
investimenti diversificati: dal grande e prestigioso
player alla piccola pianificazione locale.
“Riteniamo che Tiscali:ADV, con il recente
potenziamento della business unit, abbia
le caratteristiche per assicurare un importante
sviluppo competitivo di ANSA.it da sempre punto
di riferimento per le news in rete - ha dichiarato
Andrea Fossati, Vicedirettore Generale ANSA
– il portale rappresenta oggi anche la soluzione
più qualificata per garantire efficacia ai progetti
dei nostri partner per la loro comunicazione nel web”.
“Siamo orgogliosi di annoverare Ansa.it nel portafoglio
delle nostre offerte pubblicitarie.
Si tratta di un portale - afferma Luca Scano, Direttore
Generale Tiscali Italia – totalmente coerente
con gli obiettivi qualitativi che nel tempo abbiamo
sempre perseguito. L’ulteriore apertura dell’editore
sul fronte multimediale e delle iniziative speciali
contribuisce alla costruzione di una partnership
che crediamo possa permettere a entrambi
di intraprendere e sviluppare un importante
percorso di innovazione”.
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Web
Embratur e Google inaugurano il canale Youtube
dedicato alla promozione del turismo in Brasile
Frutto della collaborazione
tra Embratur
(Istituto Brasiliano
del Turismo) e Google,
il canale interamente
dedicato al Brasile è stato
lanciato su Youtube.
Il canale, un progetto
ideato in esclusiva
da Google per Embratur,
debutta con 88 video
di destinazioni turistiche
brasiliane, accompagnati
da testimonianze
di personaggi famosi e turisti di tutto il mondo
che hanno visitato il Paese. In costante aggiornamento,
il canale consentirà l’aggiunta di video e dichiarazioni
inviate dagli stessi internauti per tutto
il primo semestre 2010.
In occasione della presentazione ufficiale dell’iniziativa,
il Ministro del Turismo Luiz Barretto ha sottolineato:
“I turisti, sia brasiliani che stranieri, fanno sempre
più affidamento su strumenti digitali per reperire
informazioni sui viaggi e le destinazioni e il successo
di social network come Facebook, Twitter, YouTube,
Flickr, conferma pienamente questa tendenza. Alla luce
di questo, la collaborazione tra Embratur e Google sarà
uno strumento prezioso per migliorare ulteriormente
la visibilità del Paese sul mercato internazionale”.
“Internet, e in particolare i social network, sono
la principale fonte di informazioni per i turisti
internazionali”, prosegue Jeanine Pires, Presidente
di Embratur. Un recente studio promosso da Embratur
evidenzia infatti che il 27,6% dei turisti stranieri
che hanno visitato il Brasile nel 2008 ha utilizzato
Internet come fonte primaria di informazioni
per il viaggio. Con questa iniziativa, la promozione
del turismo brasiliano fa un grande passo avanti,

rispondendo
alle curiosità
di viaggiatori
interessati
a destinazioni
particolari e di turisti
in cerca
di ispirazione.
Alex Dias, direttore
generale di Google
Brasile, ha infine
espresso grande
entusiasmo
per il progetto che
consentirà agli internauti di tutto il mondo di esplorare
una destinazione ricca e sensazionale come il Brasile.
Oltre al nuovo canale su Youtube, la strategia
di comunicazione online di Embratur per la promozione
della destinazione comprende già altre attività di online
marketing (dai link sponsorizzati alle newsletter)
e una forte presenza sui social network (Facebook,
Twitter, Hi5 e Flickr). La motivazione alla base
delle scelte di Embratur è che – in vista dei Mondiali
di Calcio del 2014, dei Giochi Olimpici del 2016
e più in generale del crescente interesse per il Paese
– i media digitali occuperanno un ruolo sempre più
strategico nella diffusione di informazioni ai turisti.
Prima, durante e dopo questi grandi eventi.

“Duck, l’agente del pulito
è approdato anche sul web”
Sc Johnson, con la pianificazione di Initiative – Digital Unit, è online con Beechnut Duck Fresh Discs.
La strategia di comunicazione on line, adottata da Initiative, prevede l’ utilizzo di formati rich media interattivi per
sollecitare l’attenzione dell’utenza Internet desiderata. Come anche Mix di Display advertising su portali e siti web
dedicati all’universo femminile.
La campagna pubblicitaria, online da Marzo ad Aprile 2010, si rivolge a donne dai 25-54 anni e ha l’obiettivo di
garantire Brand Awareness e Product Knowledge per consolidare la conoscenza e la credibilità del prodotto.
La creatività online è firmata da Draft FCB.
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Con Maverick on air Ben 10
È on air lo spot tv di Hachette Fascicoli ideato dall’agenzia Maverick
di Nino Florenzano per il lancio di Ben 10 Alien Adventures. Il famoso character
è protagonista di un’originale collezione, composta da avvincenti fascicoli, favolose
carte, scatola Omnitrix e campi di battaglia, per fantastici giochi tra amici.
Hanno lavorato alla realizzazione: Nino Florenzano (direttore creativo)
Pierangela Visino (direttore creativo e copy), Luca Barovier (art e web design),
Simona Bottinelli (art).
Direttore marketing Hachette Fascicoli: Andrea Ferdeghini. Marketing manager
sul prodotto: Federica Patinella. PM: Romina Monti
Cdp: BB Production – Editing: Square Milano

Nuncas e Now Available
sulle pagine
di Marie Claire Maison

Superando gli schemi dei “classici” pubbliredazionali
di prodotto, Nuncas sarà presente tutto l’anno
su Marie Claire Maison, testata di riferimento per
il settore dell’arredamento top di gamma, con due
pagine al mese interamente dedicate alla “cultura
della casa”.
Fino a dicembre, in collaborazione con la neutral
agency Now Available, l’expertise e know how
di Nuncas verranno calati in un contesto reale
e quotidiano, diventando protagonisti di dieci articoli
su come vivere al meglio la casa ogni giorno, firmati
da autorevoli esperti e professionisti
di differenti discipline.
Con il titolo “Le stanze di Nuncas”, ogni
pubbliredazionale propone ai lettori una introduzione

e un commento conclusivo della Dr.ssa Rosy Cassata,
Direttore Creativo di Nuncas ed esperta
di Homekeeping, autentica “padrona di casa”
dell’intero progetto.
“La novità dell’iniziativa – sottolinea Laura De Chiara,
direttore marketing di Nuncas – è l’aver scelto
di utilizzare uno strumento di comunicazione come
il pubbliredazionale non per parlare di prodotti
ma per diffondere cultura su temi legati alla cura
dell’ambiente domestico. Una strategia originale
e coraggiosa che si coniuga perfettamente con la nostra
filosofia aziendale”.
Credits Now Available: Sergio Spaccavento (direttore
creativo), Timur Kulenovic (art director), Valentina
Torrusio (media director), Alessandro Turchi
(pr manager) e Antonio Colaci (account director).

Doimo Salotti conferma Libera
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Doimo Salotti conferma la fiducia a Libera anche per il 2010.
“Una conferma che ci gratifica in quanto la campagna in partenza si innesta nel percorso di
posizionamento strategico iniziato lo scorso anno - afferma Roberto Botto, amministratore
delegato di Libera – Il proseguimento della collaborazione con un marchio quale Doimo
Salotti ci rende molto orgogliosi e arricchisce ulteriormente la nostra esperienza nel settore arredamento”
La campagna sarà veicolata sulle principali tv nazionali e su stampa periodica. “Anche nel 2010 la comunicazione del
brand sarà caratterizzata da un segno forte che porterà in primissimo piano la qualità prestazionale dei divani Doimo
Salotti – afferma Enrico Chiadò Rana, direttore creativo di Libera – In qualità di cuore pulsante del salotto italiano,
il divano Doimo racconta la vita di tutti i giorni, contribuendo a renderla più piacevole e spensierata: la campagna
valorizza questi aspetti, offrendone un’interpretazione concreta che punta sull’immedesimazione del target.”
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Attività unconventional per il lancio del film
Dragon Trainer
Per il lancio del nuovo film d’animazione “Dragon Trainer”, distribuito da Universal e in uscita il 26 marzo,
Mec Access – dipartimento Mediaedge:Cia specializzato nelle Partnership e nello sviluppo di Comunicazioni
Unconventional - organizza un sistema di attività, in cui i Draghi ed i giovani Trainer saranno i protagonisti assoluti.
Fino al 21 Marzo le strade di Milano verranno attraversate da un tram con un insolito passeggero: un Drago
intrappolato. Le fiancate di questo inconsueto mezzo di trasporto riporteranno la comunicazione del film
e l’invito a recarsi nelle sale per liberare il nostro amico sputafuoco.
Negli stessi giorni, all’inizio di C.so Buenos Aires a Milano verrà aperta la “Scuola di Draghi”, dove i ragazzi
potranno scoprire, grazie ad un divertente test, che tipo di Dragon Trainer sono. Tutti i partecipanti riceveranno
in omaggio l’esclusivo kit “Gioca e Colora”.
Nella notte fra il 21 ed il 22 marzo, a Roma e Milano, le strade attorno alle principali scuole elementari e medie
verranno invase da code di drago. Tutti coloro che “con coraggio” raccoglieranno questi simpatici trofei
e si presenteranno ai cinema The Space di Vimercate e Parco de’ Medici a Roma potranno ricevere in omaggio
la locandina del film. Il lancio del Film è supportato da Televisione, Affissione ed Internet.

“Ciakkare - Usa il cellulare
con la testa”
Entra nel vivo la seconda edizione del concorso
“Ciakkare – usa il cellulare con la testa”, un’iniziativa
promossa dal Provveditorato agli Studi di Como e dal
quotidiano La Provincia, ideata dall’agenzia Cantiani
Marketing & Comunicazione e sostenuta dai partner:
Vodafone Italia, Uci Cinemas e Bennet.
Il concorso, che anche per l’edizione 2010 coinvolgerà
gli studenti delle scuole superiori della Provincia
di Como, darà loro l’opportunità di mostrare il proprio
talento creativo. I giovani “registi” potranno realizzare
i loro corti col videofonino scegliendo uno dei tre temi
proposti: “Como tu mi vedi”, la città vista dai giovani;
“Scuola a tutto rock”, la musica nelle scuole;
“No droga, no alcol”, la prevenzione delle dipendenze.
Come in una vera e propria rassegna cinematografica,
i filmati degli studenti riceveranno premi del pubblico
(in palio telefoni cellulari Vodafone, abbonamenti
al Cinema e mini PC) e della critica, grazie ai quali
i vincitori potranno frequentare stage presso studi
di produzione cinematografica.
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I ragazzi, grazie a questo concorso, hanno l’opportunità
di dimostrare come i loro cellulari possano essere
strumenti di grande creatività, sfatando il mito del video
come mezzo di “bullismo” e violenza.
I video realizzati saranno visibili e potranno essere votati
sul sito de La Provincia di Como a partire
dal mese di Maggio.
La strategia marketing del concorso, ideata dall’agenzia
Cantiani
in collaborazione
con “La Provincia”,
il più diffuso
quotidiano della
Provincia
di Como, prevede
redazionali, articoli
e pagine pubblicitarie,
totem, affissioni,
promocard, gruppo
dedicato su Facebook
e incontri a tema
nelle scuole.
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A MIDO 2010 è nata MIDO TV
MIDO 2010 si affida a GWC WORLD, agenzia di comunicazione milanese,
per l’ideazione, lo studio e la realizzazione di Mido TV, la televisione della
Fiera che per il primo anno propone, per ogni giorno della manifestazione,
interviste, servizi speciali e focus inerenti alla quarantesima edizione.
GWC WORLD, guidata da Alessandro Malnati, ha dato alla luce il progetto
televisivo articolando, per ogni giorno della manifestazione, un ricchissimo
palinsesto per mostrare al mondo tutti gli imperdibili contenuti della
quarantesima edizione attraverso servizi relativi a eventi, espositori, notizie
istituzionali ma anche interviste ai VIP.
L’obiettivo, come ha sottolineato il Direttore Creativo Damiano Antonelli, è offrire, attraverso il web, un canale di
comunicazione aggiuntivo per tenere il pubblico aggiornato sull’evolversi della fiera stessa.
Tutti i reportage sono visibili anche su You Tube e molti sono i contenuti in inglese pensati appositamente per il
pubblico internazionale di MIDO che, anno dopo anno, cresce sempre di più.

Caleffi in TV
con Opinion Leader
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Caleffi torna
a comunicare
e lo fa scegliendo
Opinion Leader
come partner
di una speciale
operazione
di advertising.
Caleffi segna
il suo ritorno
con un’attività
di telepromozione
all’interno
di “Io Canto”
il programma
di Canale 5.
La telepromozione
ha come focus la nuova offerta commerciale
che permette di avere in omaggio due copriguanciali
a fronte dell’acquisto del copriletto Diletto.
Per il consumatore, un’opportunità in più di arredare
con Caleffi la casa dei sogni.
La prima telepromozione è andata in onda
lo scorso sabato 13 marzo durante la semifinale
del programma, una serata che ha contato una media
di ben 6.500.000 telespettatori con picchi di oltre
il 30% di share. La seconda è invece prevista
per la puntata finale di domani, serata
che raggiungerà facilmente un numero
di telespettatori ancora più elevato.
L’operazione prevede anche una pianificazione stampa
che annuncia l’appuntamento serale
della telepromozione su alcuni fra i più prestigiosi
quotidiani nazionali.

Quotidiano a diffusione gratuita
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Mastercard abbraccia il Rugby
L’ultima iniziativa porta il marchio inglese
ed è “Be 23…priceless”.
Il nuovo concorso ideato da MasterCard e legato
ai MasterCard Trophy, le partite internazionali
della prestigiosa squadra dei Barbarians. Il contest
permetterà al vincitore di unirsi ai Baa-bas, la speciale
squadra composta dai più grandi campioni del mondo
del rugby, per una settimana vivendi direttamente e al
fianco dei campioni le grandi emozioni dello sport.
Già sponsor mondiale e sistema di pagamento ufficiale
della Rugby World Cup 2011, la strategia di MasterCard
continua nel segno delle sponsorizzazioni dei più grandi
eventi mondiali di sport mostrando grande attenzione
ai sempre più numerosi appassionati della palla ovale.
MasterCard Worldwide continua, grazie a nuove
iniziative, ad essere vicina al mondo dello sport e ai suoi
valori di lealtà e spirito di squadra.
Già main sport degli All Blacks nel corso degli ultimi
sei anni, in ambito calcistico MasterCard WorldWide

continuerà ad essere partner ufficiale della UEFA
Champions League fino a tutto il 2012 e, per la
Supercoppa UEFA 2010 e 2011. Il contratto triennale
proseguirà fino alla fine della stagione 2011-12 di calcio
e vedrà MasterCard mettere i suoi sistemi di pagamento
a disposizione delle diverse sponsorship agevolando i
tanti appassionati di sport in tutto il mondo.

MRM Worldwide Italia fa risplendere Carrera
E’ MRM Worldwide Italia, la Digital Thinking Agency di McCann
Worldgroup, guidata da Michele Sternai, l’agenzia che ha
ideato e realizzato la nuova campagna declinata su stampa,
affissione e web, per il brand Carrera del Gruppo Safilo, sotto
la Direzione Creativa Esecutiva di Alex Brunori, con l’art director
Riccardo Daverio e il copywriter Riccardo Froscianti, i quali
hanno collaborato fianco a fianco con il fotografo Simone Nervi.
Il brand Carrera si posiziona ancora più in alto con un nuovo
claim: Shine on. Una luce naturale, avvolgente, riscalda tutto
ciò che incontra. Un’energia vitale pervade totalmente ogni tipo
di ambiente. Per questa campagna, Safilo e MRM scelgono di
far risplendere l’aspetto timeless della nuova linea eyerwear.
La campagna è pianificata da UM, società di strategia
e pianificazione media guidata da Gianfranco Piccolo.

Kraft chiama, il gruppo Fox risponde.
La filiale italiana della multinazionale Kraft Foods Inc., mettono insieme due dei loro brand più rappresentativi
per un nuovo progetto che vede un italian brand storico come Sottilette® unirsi al brand FoxLife (canale 112
di Sky), il canale tutto al femminile del gruppo Fox. In occasione del lancio delle nuove Sottilette® “Le cremose”,
FoxLife presenta “L’ingrediente giusto”, un nuovo progetto di branded entertainment che ha un obiettivo
di education dei consumatori rispetto all’utilizzo in cucina delle Sottilette® “Le cremose”. Un ulteriore esempio
di come una comunicazione innovativa possa essere allo stesso tempo efficace per raggiungere obiettivi
di marketing molto precisi. FoxLife e Kraft suggeriscono infatti ai consumatori delle gustose idee per rendere speciale
e appetitosa la cucina di tutti i giorni. La creatività dei due fillers da 30” è ideata e prodotta da Fox Factory (la business
unit dedicata allo sviluppo di programmi e produzioni sui nuovi media). I due filler sono pianificati in cross sui canali
FOX a target: Foxlife (canale 112 di Sky) , Fox (canale 110
di Sky), Foxcrime (canale 114 di Sky), FoxRetro (canale 121
di Sky) e costituiscono un appuntamento imperdibile per
nuove ricette semplici e gustose da fare in casa tutti i giorni.
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Storica di aprile in edicola da oggi
Debutta con il numero di aprile, in edicola da oggi,
il nuovo appuntamento di Storica National Geographic
con l’arte: ogni mese un’opera diversa, raccontata
attraverso l’analisi dei suoi significati simbolici
e del contesto storico di riferimento. Inaugura
la rubrica “La storia nell’arte” il ciclo di sei arazzi,
risalenti al XV secolo, dedicato a “La Dama
e l’unicorno”, la cui interpretazione ancora oggi
rappresenta un enigma per storici e intellettuali.
L’incontro fra storia, arte e cultura non finisce qui:
in questo numero infatti, la visita guidata di Storica
si trasforma in un prezioso speciale da conservare,
interamente dedicato a una Pompei inedita.
Le pagine di attualità celebrano due importanti
appuntamenti con la storia: un ampio servizio
è dedicato alla Sindone.
Tra i grandi personaggi storici, in questo numero
Storica racconta le gesta del re persiano Ciro
il Grande, il difficile rapporto tra Socrate e la città
di Atene, la fine dell’impero di Carlo Magno
e la grandezza di quello guidato dagli Zar.
Per concludere, la vita di Christine de Pizan, la prima
scrittrice professionista della storia, di origine italiana,
che si fece promotrice dell’uguaglianza
tra uomini e donne.
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Metis sceglie Community come advisor di comunicazione
Community si occuperà delle attività di comunicazione corporate ed economica, di ufficio stampa, di gestione
dei rapporti con i media, e collaborerà alla definizione della strategia, degli obiettivi e delle tematiche
di comunicazione in coordinamento con il top management e la divisione interna di Metis.

SAY WHAT?
Salpa con MOCHI CRAFT
In Lorenzo Marini & Associati
entra un nuovo food brand
Dr Schär, il leader europeo nel mercato degli alimenti
privi di glutine, ha scelto la Lorenzo Marini & Associati
come partner creativo per lo sviluppo di un progetto
integrato sulla pasta Schär. L’assegnazione è avvenuta
dopo una consultazione che ha visto coinvolte altre
tre agenzie.
Per l’agenzia guidata da Lorenzo Marini e Daniele
Pelissero si tratta di una grande opportunità sia per
l’importanza del committente e per la complessità
del progetto. Progetto su cui vige ancora uno stretto
riserbo, ma che toccherà gli aspetti creativi della
grafica, del packaging, dell’advertising e dell’immagine
coordinata oltre al progetto strategico di rilancio
del Brand.
Con Schär salgono a 3 le nuove acquisizioni dall’inizio
dell’anno della Lorenzo Marini & Associati.
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MOCHI CRAFT, brand del Gruppo Ferretti attivo ha
affidato all’agenzia SAY WHAT? l’incarico di consulenza
PR e media relations extra settore nautico.
Il team di SAY WHAT gestirà l’attività continuativa
di ufficio stampa e si occuperà di ideare e organizzare
eventi per il target media, supportando il cantiere
in occasione di manifestazioni di settore e non, con
l’obiettivo di presidiare i territori e le abitudini
degli armatori, generando visibilità e awareness.
“Sono personalmente molto soddisfatto che MOCHI
CRAFT ci abbia scelto per le attività di consulenza PR
e media relations extra settore nautico
– ha commentato Alberto Scarpetta, Amministratore
Delegato di Say What? - essendo grande appassionato
di mare, lavorare con un cantiere innovatore, simbolo
dell’eccellenza nautica italiana, è un motore in più,
uno stimolo ad intraprendere questo nuovo viaggio
con forte entusiasmo.
Il team di Say What? affronterà questa sfida
con la professionalità che ci contraddistingue,
mettendo in campo le migliori risorse per costruire
attività di media relation lifestyle sul brand.
Sono convinto che il viaggio con MOCHI CRAFT
ci porterà lontano!”
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La lotta alla mafia si organizza in rete
Sul web 2.0 si parla di vittime della mafia e si organizzano manifestazioni e giornate in difesa della legalità

Blogmeter, piattaforma di analisi e monitoraggio online e Weber Shandwick Digital Communications, la divisione
dedicata alla comunicazione digitale della multinazionale di relazioni pubbliche, hanno analizzato la percezione
sul web rispetto al tema “vittime della mafia”. Questo studio si inserisce nell’ambito del progetto WebStorm:
un osservatorio privilegiato di analisi degli argomenti più “hot” e dibattuti in Rete, ideato e realizzato da Weber
Shandwick Digital Communications e da Blogmeter.
L’analisi del tema si basa sulle conversazioni avvenute nel periodo compreso tra il primo gennaio 2010 e il 9 marzo
2010, in varie fonti del web 2.0 italiano generaliste e di attualità (85 tra forum, newsgroup e Q&A; più di 50.000
blog; Facebook, Twitter e Friendfeed come social network) per un totale di 2.456.466 messaggi. Un po’ di numeri:
475 i post in cui si parla di vittime della mafia; 126 quelli in cui di parla della Giornata della Memoria e dell’Impegno
in ricordo delle vittime delle mafie; 1501 quelli in cui si parla, più in generale, di lotta alla mafia.
Analisi del trend
A partire da un volume molto basso delle conversazioni ai primi di gennaio, si registra una crescita intorno al 23
gennaio, in occasione del “No Mafia Day” di Rosarno. Il buzz ridiscende nella prima metà di febbraio per poi risalire
progressivamente fino a marzo, periodo in cui si tengono sia il “No Mafia Day” (13 marzo) che la “Giornata
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie” (20 marzo).

Fonte: Blogmeter 2010

Analisi dei temi
Due essenzialmente i filoni a cui si può ricondurre il buzz:
• il primo include i post relativi all’aspetto organizzativo e logistico di giornate, eventi e manifestazioni
in favore della legalità e in memoria delle vittime di mafia.
• il secondo comprende tutti i commenti e le opinioni espresse dal popolo della rete in fatto di vittime
della mafia.
Il web 2.0 si rivela un utile mezzo per organizzare la logistica di giornate e manifestazioni: gli utenti chiedono e
ricevono informazioni, raccontano le loro esperienze e le condividono con gli altri. Su Facebook è presente
il gruppo “no Mafia Day” che conta ben 50.000 utenti.
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Riconducibili a questo filone sono poi quei post aventi come argomento l’organizzazione di varie iniziative contro
la mafia, come concorsi per studenti (musica, disegno, narrativa..) e lezioni aperte con ospiti illustri,
come Rita Borsellino o Maria Falcone.

Gli italiani commentano poi sul web l’attualità, quindi anche i processi di mafia o le attività intraprese dai Distretti
Antimafia territoriali, esprimono critiche al funzionamento della giustizia in Italia, come in questo caso
della scarcerazione per buona condotta di un camorrista condannato in primo grado per un omicidio:

Oppure elogiano i comportamenti virtuosi di magistrati, forze dell’ordine, giornalisti o semplici persone che hanno
pagato con la vita il proprio impegno nella lotta a Cosa Nostra o il proprio dissenso ad accettarne le regole:
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Analisi delle fonti
Dall’analisi delle fonti si evince che i blog hanno un maggior numero di occorrenze rispetto ai forum: il 70.4%
contro il 14.8%. Tra le fonti più attive, oltre ai generalisti Yahoo! Answers e OkNotizie (social network di news
di Virgilio), si registra una forte incidenza di blog di origine territoriale come palermo.blogsicilia.it
e parcodeinebrodi.blogspot.com/.

Fonte: Blogmeter 2010
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Finanza
PIAZZA AFFARI
Titolo
BUONGIORNO
CAIRO COMMUNICATION
CALTAGIRONE EDIT
CLASS EDITORI
DADA
DIGITAL BROS
EUTELIA
FASTWEB
FULLSIX
GR EDIT L’ESPRESSO
MEDIACONTECH
MEDIASET S.P.A.
MONDADORI EDIT
MONDO TV
MONRIF
POLIGRAFICI EDIT
RCS MEDIAGROUP
REPLY
SEAT PAGINE GIALLE
TELECOM ITALIA MEDIA
TISCALI
TXT E-SOLUTIONS

var% da
inizio 2010
-5,90% ▼
-4,29% ▼
13,83% ▲
-16,47% ▼
-7,12% ▼
-6,93% ▼
-33,05% ▼
-28,74% ▼
-1,89% ▼
-9,13% ▼
-9,47% ▼
1,55% ▲
-10,17% ▼
5,93% ▲
6,13% ▲
9,21% ▲
-2,97% ▼
-1,44% ▼
3,61% ▲
-19,92% ▼
-3,07% ▼
1,05% ▼

var%
settimanale
-3,29% ▼
0,69% ▲
3,95% ▲
-1,90% ▼
1,69% ▲
0,70% ▲
-5,62% ▼
-3,68% ▼
4,56% ▲
-5,16% ▼
2,58% ▲
-0,08% ▼
-1,45% ▼
4,38% ▲
3,89% ▲
14,02% ▲
-0,56% ▼
1,95% ▲
1,07% ▲
-1,23% ▼
1,05% ▲
2,28% ▲

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 04/01/2010.

Consumi petroliferi
in calo del 5,6% a febbraio
I consumi petroliferi italiani nel mese di febbraio hanno
registrato una flessione del 5,6% rispetto all’anno passato,
attestandosi a 5,5 milioni di tonnellate. Lo rivela l’Unione
Petrolifera. La benzina nel complesso ha mostrato un calo
del 7,9% rispetto a febbraio 2009. La domanda totale
di carburanti (benzina+gasolio) nel secondo mese del 2010
si è invece attestata a 2,6 milioni di tonnellate.
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Rcs prevede per 2010
risultati correnti
in miglioramento grazie
a piano di riduzione costi
RCS considera il 2010 come un anno
di importante transizione e si augura la
stabilizzazione degli andamenti macroeconomici
dei mercati in cui opera. Lo comunica
la società editoriale nella nota che accompagna
i risultati 2009. In assenza di eventi allo stato
non prevedibili, il gruppo si attende risultati
correnti in miglioramento rispetto al 2009,
sostenuti anche dal proseguimento
delle rigorose azioni di contenimento dei costi
e dagli effetti degli interventi compiuti nel 2009
e che si completeranno nel 2010, pur tuttavia
permanendo zone di incertezza sull’evoluzione
del quadro congiunturale.

Benetton: ricavi 2009
in calo del 3,7% a 2,049
mld, utile a 122 mln
Profitti e ricavi in flessione per il gruppo
Benetton nel 2009. Il gruppo di Ponzano Veneto
ha archiviato l’esercizio 2009 con un utile netto
pari a 122 milioni, rispetto ai 155 milioni
del 2008, con un’incidenza percentuale
sui ricavi pari al 5,9% (7,3% nel 2008).

Fmi: da Grecia nessuna richiesta
di supporto finanziario

Enel: prevede deposito
prospetto per Ipo di
Green Power in aprile

Al Fondo Monetario Internazionale non è pervenuta alcuna
richiesta di assistenza finanziaria dalla Grecia. “Non abbiamo
ricevuto nessuna richiesta in merito”, ha dichiarato a
Washington Caroline Atkinson, direttore delle relazioni esterne
del Fmi, confermando comunque la disponibilità del Fondo
a concedere aiuti nel caso pervenissero richieste da Atene.
Papandreu aveva sottolineato davanti all’Europarlamento
che il governo greco “preferebbe una soluzione europea”
al sostegno del Fondo monetario internazionale.

Enel prevede di depositare il prospetto
per l’Ipo di Enel Green Power entro la fine
di aprile 2010. E’ quanto emerge dalle slide
della presentazione agli analisti a Londra.
Per la cessione di una “quota minoritaria”
della controllata nelle rinnovabili il gruppo
persegue una strategia a “doppio binario”:
quotazione e/o vendita diretta ad investitori
diretti con i quali continuano i colloqui.
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