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Lo IAP si celebra, giustamente

Il Presidente dell’Istituto di autodisciplina pubblici-
taria, prof. Giorgio Floridia, ha tolto tutto l’auditorio 
della sala Buzzati a Milano da un imbarazzo latente: 
ma perché attendere 45 anni per celebrare l’inau-

gurazione di un anno di attività? “Perché abbiamo 
raggiunto una maturità diffusa e la consapevolezza di 
poter servire tutti i cittadini e la società”. Frase impe-
gnativa, ma confermata non solo dagli ottimi numeri 
raggiunti nel 2010,  ma, soprattutto, dall’apertura di 
credito e di fiducia che il pubblico, rappresentato in 
sala da un  Ministro della Repubblica e dalla lettera 
inviata dal capo di Stato per la celebrazione, testi-
moniano.
Partendo dai dati l’Istituto di autodisciplina pubblici-
taria, ha chiuso l’esercizio 2010, 45° anno di attività, 
superando quota 20.000 interventi conclusi dalla sua 

costituzione nel 1966. Da allora sono stati 20.274 i 
casi trattati e risolti, dei quali 17.831 dal Comitato di 

controllo e 2.443 dal Giurì. 
E i dati lo stanno a confermare. Nel 2010 il Comitato 
di controllo ha trattato 958 casi, in crescita rispetto 
agli 889 del 2009, di cui 663 risolti in via breve (al 
termine di uno scambio di corrispondenza tra Comi-
tato e azienda, prevenendo così il sorgere stesso del 
contenzioso); ha emesso 87 ingiunzioni di desistenza 
ed inoltrato 25 istanze al Giurì (che nell’84% dei casi 
hanno trovato conferma dall’organo giudicante quali 
messaggi ritenuti non conformi al Codice di autodisci-
plina). Da segnalare inoltre i 183 pareri rilasciati dal 

Comitato di controllo prima della diffusione del mes-
saggio (furono 139 nel 2009), dato che conferma il 
significativo lavoro preventivo svolto dal Comitato, il 
cui effetto è una ragionevole certezza della correttez-
za del messaggio, anche di fronte ad altri organismi 
di controllo.  Per quanto riguarda il Giurì, nel 2010 ha 
emesso 87 pronunce, di cui 25 su istanza del Comi-
tato di controllo e 62 su istanza di parte (entrambe 
in aumento rispetto al 2009 quando furono rispet-
tivamente 22 e 42).  Basandosi l’intero sistema sul 
rispetto delle decisioni di inibitoria su base contrat-
tuale, spicca come nel 2010 il 98,8% delle decisioni 

abbia avuto immediata esecuzione e solo nell’1,2% 
si sia riscontrata un’inottemperanza, poi comunque 

>>>

Attività del Comitato di Controllo

Ingiunzioni di 
desistenza

Istanze Al 
Giurì

Casi risolti in 
via breve

Pareri Preventivi Totale

2010 87 25 663 183 958
2009 70 22 658 139 889
Totale generale 
1966 - 2010

4.105 1.300 9.921 2.505 17.831

Fonte IAP 2010

Fonte IAP 2010

Attività del Giurì

Pronunce emesse Pronunce emesse su istanza del 
Comitato di Controllo

Totale 
pronunce

2010 62 25 87
2009 42 22 64
Totale generale 
1966 - 2010

1.143 1.300 2.443

di Federico Unnia

Vizi pubblicitari
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sanzionata dal Giurì. 
Il 2010 ha registrato inoltre la conferma di alcuni dati 
che rendono l’esperienza autodisciplinare italiana 
unica nel suo genere anche se confrontata con le au-
todiscipline pubblicitarie europee. Il 69,8%  dei casi 
trattati dal Giurì è stato risolto tra 8 e 12 giorni liberi 
lavorativi, il 25,6% tra 13 e 16 giorni e solo il 4,6% 
dei casi ha richiesto oltre 16 giorni. 

Con riferimento al delicato tema della tutela e rispet-
to della dignità della persona, tema su cui molto si è 
spesa il Ministro Mara Carfagna con la recente firma 
del protocollo d’Intesa tra il suo Ministero e lo Ipa 
stesso,  nel 2010 il 30,3% dei provvedimenti formali 
emessi dal Comitato di controllo ha riguardato la tu-
tela del cittadino. E di questi, ben il 79,5% la tutela 
dell’immagine della donna.  

Conferma del consenso e del prezioso lavoro che, su 
base volontaria e senza costi per la collettività, lo Iap 
ha fatto, Il Presidente della Repubblica Giorgio Napo-
litano ha voluto esprimere con un messaggio inviato 
ai partecipanti ai lavori il suo vivo apprezzamento per 
l’iniziativa volta a fare il punto ed “orientare l’azione 
dello IAP nel segno di una costante e puntuale azione 
di vigilanza, di controllo e di stimolo”. 

E per il futuro? Non più fari accesi sul consumatore, 
ma attenzione al cittadino, nella sua complessa e mu-
tevole costituzione, che non deve più essere oggetto 
di messaggi gravemente offensivi della sua dignità e 
dei suoi valori. Per i pubblicitari e le imprese, una più 
spiccata sensibilità per le regole e per una comunica-
zione che, restando comunque guidata dalla creati-
vità, non perda di vista la responsabilità e la misura. 

Pronunce e Ingiunzioni 2010 - Articoli violati
Tutela generale

94,1%

Pronunce e Ingiunzioni 2010 - Articoli violati

Fonte IAP 2010
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Web
I manichini Almax sfilano sul web

È una vera e propria passerella multimediale quella 
che si presenta agli occhi degli utenti del nuovo sito 
di Almax, azienda leader a livello mondiale nella pro-
duzione di manichini e articoli per vetrina.

La nuova veste grafica e la programmazione del sito, 
progettate ad hoc dalla web agency milanese O&DS, 
consentono di ammirare le anteprime delle ultime 
collezioni fin dall’home page, attraverso un’accatti-
vante gallery con scatti fotografici di ampio respiro. 

La struttura del sito, organizzata su un modello 
orizzontale e con pochi livelli di profondità, permet-
te all’utente di aver subito una chiara percezione 
dell’organizzazione dei contenuti, raggruppati per 
“area logica” e tutti raggiungibili in pochi click.  La 
navigazione è stata pensata, infatti, in un’ottica di 
fruizione intuitiva, semplice e immediata, supportata 
anche dal layout grafico minimal-chic che, con il suo 
mood fashion, impreziosisce l’intero sito.

“Il restyling del sito - spiega Stefania Cammarata, 
Responsabile Marketing e Comunicazione di Almax 
S.p.a. - è avvenuto in occasione della recente edi-
zione di Euroshop, la più rilevante fiera internazio-
nale del settore retail, a cui la nostra azienda è par-
ticolarmente legata. Ogni tre anni, infatti, in vista 
di quest’importante manifestazione, modificavamo il 

sito di Almax, coordinandone l’immagine al concept 
dello stand. Quest’anno, invece, abbiamo deciso di 
sorprendere i nostri clienti e partner creando un tem-
plate più versatile in grado di offrire maggiore visibi-
lità ai contenuti, adesso ancora più ricchi grazie alle 
nuove sezioni dedicate agli eventi, alle vetrine e alle 
altre attività di comunicazione e ufficio stampa”. 

Ma le novità non finiscono qui: Almax, che da sempre 
crede nell’innovazione tecnologica come complemen-
to indispensabile della propria artigianalità e tradizio-
ne, anche nel sito internet punta sulle più innovative 
forme di comunicazione multimediale, integrandovi 
importanti social network come Facebook e Youtu-
be, nonché una interattiva applicazione per Ipad e 
Iphone.
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Web
Nuova veste per DAIET.it online con L’Arancia

L’Arancia ha realizzato il redesign del marchio e il re-
styling del nuovo sito web DAIET.it, da quasi trent’an-
ni nell’ambito dell’impiantistica civile e industriale, 
con una particolare propensione per le fonti di ener-
gia rinnovabili. Obiettivo del restyling: rendere più 
incisiva e completa la comunicazione dell’azienda e 
migliorare la fruibilità e l’accessibilità dei contenuti 
web. Le informazioni sono presentate in 5 divisioni 
aziendali: impiantistica, sicurezza, energie rinnovabi-
li, edilizia e ricerca & innovazione, a cui si affiancano 
le sezioni corporate dell’azienda. L’Arancia ha inoltre 
progettato un sistema di gestione dei contenuti – 
CMS - ad hoc per il cliente, al fine di rendere semplice 

e autonomo l’aggiornamento della piattaforma web.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19387022
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È pronta la nuova campagna per Delverde

Nuovo Format Print 
per Impresa Semplice di Telecom Italia

On comunicazione ha realizzato la nuova campagna 
di rilancio worldwide della pasta Delverde.
L’obiettivo è quello di rafforzare il posizionamento 
premium del brand, sinonimo di prodotti di qualità 
dal 1970, sia in un mercato competitivo come quello 
italiano sia puntando sulla crescita nei mercati esteri 
facendo leva sulla credibilità della marca e sulla qua-
lità del prodotto.
I due soggetti hanno come focus l’ingrediente prin-
cipale che fa la differenza rispetto alle altre paste: 
l’acqua. La roccia della Majella filtra l’acqua pura di 
sorgente conferendole quel sapore inconfondibile. 
Quest’acqua viene poi miscelata alle semole più pre-
giate, trafilata in bronzo ed essiccata lentamente a 
bassa temperatura. 
Questo il segreto della pasta Delverde, una pasta di 
qualità superiore che è un omaggio al gusto e alla più 
pura dieta mediterranea. 
Come recita il payoff: un’autentica “Sorgente di bon-
tà”.

In Italia la campagna è articolata in stampa, radio 
e affissione ed è firmata dall’art Mariangela Vomero 
e dai copy Eleonora Mandelli e Massimo Canuti che 
hanno lavorato sotto la direzione creativa di Bruno 
Ferlazzo.

Prende il via con la campagna 
“Smartphone Tuttocompreso” 
il nuovo format print di Impre-
sa Semplice, l’offerta business 
di Telecom Italia dedicata ai 
professionisti e alle piccole e 
medie imprese.  
Il familiare “braccio rosso”, 
che rappresenta l’impegno di 
partnership dell’azienda nei 
confronti di chi fa impresa, 
anche piccola, nel nostro Pae-
se, trova spazio in una comu-
nicazione semplice ed essen-
ziale, realizzata dall’agenzia 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO (direzione creativa di 
Gianpietro Vigorelli).
Il visual è affidato ai ritratti 
fotografici del fotografo Mau-
rizio Camagna e a una grafi-

ca innovativa, che riassume 
le caratteristiche e i benefici 
del prodotto attraverso icone 
e sintetiche caption. Perché se 
l’impresa è semplice, anche la 
comunicazione deve esserlo.
La campagna dedicata a 
“Smartphone Tuttocompreso”, 
l’offerta che consente, a parti-
re da 10 euro al mese per 24 
mesi, di scegliere lo smartpho-
ne preferito, tra quelli di ulti-
ma generazione, con fino a 2 
GB al mese di traffico internet 
e mail e assicurazione Ca-
sco inclusi e la possibilità di 
rinnovarlo ogni due anni con 
un altro tecnologicamente 
più avanzato, è pianificata su 
stampa quotidiana e periodica 
e su Internet.
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Da A-Tono il nuovo concorso Guerlain

Mario Sorrenti fotografa EEQUAL

Basta un sms per 
vincere la bellez-
za con il concorso 
“Abeille Royale, na-
turalmente premia-
ta”, realizzato da A-
Tono per il lancio sul 
mercato della nuo-
va linea di prodotti 
(crema giorno, cre-
ma notte e siero an-
ti-età) di Guerlain. A 
partire dal 15 marzo e fino al 30 aprile, a fronte di un 
acquisto di un prodotto della linea Abeille Royale, le 
clienti riceveranno una cartolina con un codice univo-
co da inviare tramite sms: un messaggio notificherà 
subito l’esito della giocata e comunicherà un link per 
partecipare all’estrazione finale. In caso di vincita, la 
vendeuse consegnerà direttamente l’esclusiva colla-
na Guerlain messa in palio con l’instant win. 
Cliccando poi sul link ricevuto tramite sms ed inse-
rendo i dati richiesti nell’apposito form (in alterna-
tiva sarà comunicato l’indirizzo web della pagina), 

Lo studio è Hest Inc, la stylist Ca-
milla Nickerson, gli scatti sono af-
fidati a Mario Sorrenti, l’agenzia 
creativa è Attila&Co. Il risultato è 
una campagna grafica, essenziale 
e dinamica che si muove al ritmo 
del Rock’n’Roll.
Realizzata interamente in bianco 
e nero, racconta di persone che si 
trovano o si separano, si specchia-
no, attraverso un gioco di ripetizio-
ni mai identiche e di infinite combi-
nazioni mai banali.
La grande qualità delle immagi-
ni descrive meglio di ogni cosa il 

le clienti avranno la 
possibilità di vince-
re anche il premio 
finale: un viaggio 
a Parigi per due 
persone, con visi-
ta e trattamento 
personalizzato Spa 
presso la Maison 
Guerlain, per un’e-
sperienza senso-
riale unica e indi-

menticabile nel tempio stesso della bellezza e della 
seduzione.
Tutti i codici stampati sulle cartoline saranno “geo-
localizzati” per individuare la provenienza dell’sms e 
monitorare le vendite del prodotto per ogni negozio. 
Una meccanica semplice, appositamente pensata per 
il target di riferimento, vincite immediate ed un pre-
mio finale molto “femminile”: questi gli ingredienti 
della promozione digitale “Abeille Royale - Natural-
mente premiata” ideata da A-Tono utilizzando i più 
diffusi strumenti digitali, quali Internet e mobile.

mondo di Eequal, sintesi perfetta 
del concetto fast fashion di OVS 
industry e dello stile essenziale di 
Ennio Capasa.
La campagna stampa sarà presen-
te sulle principali testate italiane 
e in affissione nelle più grandi cit-
tà d’Italia da febbraio, a suppor-
to della stagione Spring Summer 
2011. La creatività è stata declina-
ta in diversi soggetti di campagna, 
utilizzati anche per i materiali di 
comunicazione below the line nel 
punto vendita.
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Lancia, dentro la magia del grande cinema

Sponsor dei principali festival ci-
nematografici italiani ed europei, 
Lancia ancora una volta confessa la 
sua passione per il grande cinema. 
E lo fa con una campagna stampa 
multisoggetto ideata dall’agenzia 
Armando Testa, che, in modo ironi-
co, esprime l’anima cinematografica 
delle sue vetture. 

L’idea del format è quella di dimo-
strare concretamente come in ogni 
Lancia sia racchiusa tutta la magia 
del grande cinema. 

Per questo i disegni tecnici vengono 
rivisitati, riportando al posto delle 
quote termini specifici che appar-
tengono al mondo del cinema.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=72244&a=1213273&g=19564606
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La comunicazione Panthera continua

Dopo il successo della campagna multisoggetto a dif-
fusione virale, che ha ottenuto diverse decine di mi-
gliaia di consensi sulle  piattaforme youtube e face-
book, per Panthera (Gruppo Infracom) è ora la volta 
delle azioni di comunicazione corporate. 
Realizzati ancora una volta in collaborazione con la 
digital agency Webrander, i nuovi appuntamenti cre-
ativi sono pianificati sui mezzi de Il Sole 24 Ore.

Sul sito de ll Sole 24 Ore è online già da alcuni giorni 
la campagna banner.
In contemporanea, su Radio 24 è già on air un sog-
getto che, con un pizzico d’ironia, puntualizza su due 
caratteristiche vincenti di Panthera: la capacità di 
comprendere le reali esigenze delle aziende italiane 
e la consolidata vocazione ad accompagnarle e gui-
darle a competere nel mercato globale.
Inoltre è anche stata avviata, sempre in collabora-

zione con il Sole 24 ore, l’attività di Direct Mail Mar-
keting che, attraverso 3 appuntamenti prefissati, ap-
profondirà tematiche salienti e distintive del software 
Panthera.
Ma non è tutto. Si segnala anche l’attività di Aida, 
azienda fornitrice di soluzioni informatiche, nonché 
partner ufficiale di Panthera. In uno stretto rapporto 
di collaborazione, Aida ha pianificato sul canale tele-
visivo Sky Sport due soggetti della campagna virale 
già diffusa su youtube e facebook a nome Panthera, 
con il payoff conclusivo: A Sassuolo chi cerca Pan-
thera trova Aida.
Credits: La creatività dello spot radiofonico è di Die-
go Fontana, che ha lavorato in collaborazione con 
l’agenzia Webrander di Roberto Valentini e Fabio 
Sgarbi. Casa di produzione: Mediapiù. Per la crea-
tività banner: Diego Fontana, copy, Greta Sala, art, 
Roberto Ponticiello, Digital designer.
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Spot
Visa lancia la sua ultima campagna pubblicitaria

L’ultima campagna pubblicitaria di Visa Europe mo-
stra che Visa è con te per qualsiasi cosa tu ti stia pre-
parando a vivere – in questo caso una gara di corsa.
Si tratta della 4^ edizione della campagna ‘La vita 
va presa con Visa’, è in onda in Italia sulle reti nazio-
nali dal 20 marzo 2011 e mostra una serie di perso-
ne di diversi ambienti sociali fare vari acquisti con la 
loro carta Visa, anche nella versione contactless. Lo 
spettatore coglie progressivamente a cosa servano 
gli acquisti fino al momento di scoprire i protagonisti 
del video pronti sulla linea di partenza di una gara di 
corsa.

Davide Steffanini, Direttore Generale Italia di Visa 
Europe, ha commentato: “Proseguendo il successo 
della campagna “La vita va presa con Visa’, abbia-
mo voluto rendere in video come Visa possa essere 
d’aiuto nella nostra vita, in qualsiasi situazione ci si 
stia accingendo a vivere. Anche quest’anno abbiamo 
voluto mostrare come i portatori di una carta Visa 
la possano utilizzare in diverse situazioni di spesa, 
apprezzandone la comodità, la praticità di utilizzo e 
la velocità. Lo spot TV include anche alcuni momen-
ti esilaranti che spero saranno apprezzati dai nostri 
consumatori.”
La campagna TV sarà lanciata anche in altri undici 
paesi compresi la Germania, la Polonia e la Turchia.
Inoltre Visa è in procinto di lanciare una promozione 
della durata di sei settimane dal 1° aprile al 30 giu-
gno 2011. La promozione permette ai titolari di carta 
Visa, semplicemente usando la loro carta Visa per gli 
acquisti, di avere l’opportunità di vincere premi tra i 
quali viaggi a Londra o una gift card ogni giorno. La 
promozione verrà supportata da una campagna TV 
con spot da 30 e 15 secondi e sarà presente anche 
sul digitale, in outodoor e presso tutti i punti di accet-
tazione delle carte Visa.
Creatività di Saatchi & Saatchi con media buying di 
MEC Global Solutions.
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Web
Il Quotidiano Libero cresce e vola on-line

Libero continua a crescere e, ai riscontri in edicola, 
corrisponde una crescita entusiasmante sul fronte di-
gital. 
Libero-news.it, la declinazione online del quotidiano 
attualmente diretto dall’abbinata Maurizio Belpietro, 
direttore responsabile,e Vittorio Feltri, direttore edi-
toriale, dopo il restyling avviato a gennaio 2010 ha 
visto una crescita costante di mese in mese arrivando 
a gennaio 2011, secondo i dati rilevati da Audiweb, a 
oltre 11 milioni di pagine viste mese (+329% rispetto 
al gennaio 2010) e a 1.406.000 utenti unici (+133% 
rispetto al gennaio 2010).
Libero-news.it con questi dati risulta essere il quo-
tidiano online con la maggior crescita registrata sul 
mercato negli ultimi 12 mesi.

La strada evolutiva del sito è partita un anno fa con 
un restyling importante non solo dal punto di vista 
grafico, ma, soprattutto a livello di allargamento e 
miglioramento dei contenuti, il lancio di uno tra gli 
sfogliatori digitali della versione cartacea più evoluti, 
il lancio di una nuova versione mobile, il lancio, tra i 
primi sul mercato, dell’APP sul mondo dei device Ap-
ple (Iphone, Ipad e Ipod Touch) che e’ rapidamente 
diventata una delle più’ scaricate nel mondo news, 
nonché la strutturazione interna di una redazione de-
dicata che lavora costantemente all’aggiornamento e 

all’inserimento di nuovi contenuti.

Infine l’ultima innovazione è stato il lancio della se-
zione Libero TV, nella quale oltre a video sulle princi-
pali notizie del giorno è possibile trovare le interviste 
e gli editoriali multimediali dei due direttori, che sono 
fortemente in prima linea nel voler incrementare e 
posizionare sempre meglio i loro contenuti nel mondo 
digital.

Ora, Libero è pronto a sbarcare, a giorni, sul mondo 
Android, con un App creata ad hoc che consentirà 
di leggere il pdf del quotidiano come già avviene sul 
mondo Apple. 

In questo cammino di crescita due sono i partner 
fondamentali di Libero: Virtualcom, la farm fiorentina 
che segue tutto lo sviluppo IT del sito, le App, lo sfo-
gliatore, l’area video, proponendo idee sempre vin-
centi ed innovative e Websystem, divisione digital di 
System, concessionaria del Gruppo24Ore che segue 
la raccolta pubblicitaria di Libero da gennaio del 2010 
e che ha conseguito risultati molto superiori rispetto 
all’andamento, pur già positivo, del mercato online, 
andando a chiudere il 2010 con un +80% di raccolta 
e portando i risultati sui primo bimestre del 2011 a 
oltre il +100%.

http://www.spotandweb.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=21&Itemid=391
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2010: l’anno delle novità digitali all’insegna di Internet

Si è svolto oggi presso l’Aula Carlo de Carli del Poli-
tecnico di Milano il Convegno “New Media & Tv: tante 
novità, ma quali strategie?” con la presentazione dei 
risultati dell’Osservatorio su New Media & Tv, pro-
mosso dalla School of Management del Politecnico di 
Milano in collaborazione con il Cefriel. 

Il settore dei Media, dopo un 2009 da dimenticare in 
cui, a causa della crisi economica mondiale, aveva 
perso circa il 10% del giro d’affari, nel 2010 fa regi-
strare una crescita positiva superiore al 3%, anche 
se i numeri rimangono lontani da quelli del 2008.

In aumento sia la pubblicità che i ricavi pay. Sulla 
crescita della pubblicità (+4%) incidono diversi feno-
meni di segno opposto: un buon aumento della rac-
colta televisiva sia sui canali tradizionali sia su quelli 
“all digital” (+5%), una nuova contrazione (seppur 
più contenuta rispetto a quella dell’anno precedente) 
della raccolta sulla Stampa (-4%) e un’ottima per-
formance della Radio (+12%). Sul fronte dei ricavi 
pay, la Stampa recupera poco più dell’1% rispetto 
al 2009, mentre i ricavi delle pay Tv aumentano del 
6%.

Focalizzando l’attenzione sui Media Digitali (Sofa-Tv, 
Internet e Mobile) emerge una crescita complessiva 
del 9%. E’ il risultato di diversi fattori: una buona 
crescita della pubblicità su Internet (+13%, in linea 
con il risultato del 2009); un aumento del 9% dei 
ricavi da Sofa-Tv, grazie soprattutto all’importante 
crescita della raccolta pubblicitaria; una sostanziale 
stabilità del canale Mobile.

“Il 2010, tuttavia, non sarà ricordato come l’anno 
della ripresa ma come l’anno delle novità. Mai in 
passato si erano, infatti, concentrate in un solo anno 
così tante innovazioni: - commenta Giovanni Toletti, 
Responsabile della Ricerca Osservatorio New Media 
& Tv (cliccare qui per visualizzare la foto) - il lancio 
dell’iPad e degli altri Tablet, che “inventa” una nuo-
va famiglia di terminali pensati appositamente per 
la fruizione di contenuti multimediali da Internet; la 
proliferazione delle Mobile Application per Smartpho-
ne (si parla di oltre 700 mila applicazioni); l’intro-
duzione anche nel mondo dei Pc del rivoluzionario 
concetto di Application Store; la diffusione delle Con-
nected Tv che consentono, in modo nativo e con spe-
cifici widget, di accedere ai contenuti della Rete.

In questo contesto a dir poco turbolento, la Ricerca 
ha provato anche a suggerire alcune linee guida alle 
Media Company per affrontare in maniera corretta i 
trend in atto e gli snodi per il futuro.

“Siamo convinti che non sia sufficiente cercare di in-
terpretare in modo “corretto” le molteplici potenzia-
lità offerte da tutte queste novità, ma che occorra 
qualcosa di più. Di più complesso e di più profondo, 
che va al di là delle “mode” e delle innovazioni del 
momento - afferma Andrea Rangone, Coordinatore 
degli Osservatori ICT & Management della School of 
Management del Politecnico di Milano. (cliccare qui 
per visualizzare la foto) - Innanzitutto, occorre saper 
scoprire la propria vera identità digitale, comprende-
re il proprio DNA in termini di risorse e competenze 
core (testate, posizionamento, capacità di produzione 
di contenuti, base utenti e così via) e, coerentemen-
te, inventare una propria strategia digitale, capace di 
identificare nuove proposizioni di valore e nuove fonti 
di ricavi. In secondo luogo, occorre creare un’orga-
nizzazione flessibile, capace, in questo scenario digi-
tale così imprevedibile, di sperimentare velocemente 
e di apprendere criticamente dalle esperienze e an-
che dai fallimenti per mettere a punto continuamente 
nuove azioni.”

In sintesi, la vera risposta alle sfide del nuovo mondo 
digitale si trova in un profondo cambiamento cultura-
le: che l’Osservatorio New Media & Tv ha battezzato 
“da Media Company a Media Entrepreneur”.  

Il mercato dei Media Digitali

L’Osservatorio adotta una prospettiva sistemica che 
cerca di comprendere tutti i molteplici e turbolenti 
fenomeni che stanno accadendo nei Media digitali. 
Per Media Digitali si intendono tutti quei Media che 
si basano su reti distributive digitali e vengono fruiti 
dagli utenti tramite terminali digitali. Più precisamen-
te, i Media Digitali possono essere raggruppati in tre 
macro-categorie:

Sofa-Media, quelli basati sulle piattaforme televisive 
digitali (Sat Tv, DTT, IpTv e Connected Tv) e fruiti 
mediante schermo televisivo “tradizionale” (che chia-
miamo mondo Televisore-centrico); 
Internet-Media, quelli fruibili da un qualsiasi PC (Lap-
top, Desktop o Netbook, che costituiscono il cosiddet-
to mondo PC-centrico) e dai nuovi Tablet; escluden-
do quindi i Media fruiti attraverso telefoni cellulari, 
Smartphone e Connected Tv anche se basati su pro-
tocollo IP;  
Mobile-Media, quelli fruibili tramite Telefoni cellulari o 
Smartphone (il cosiddetto mondo Cellulare-centrico). 
Tra i Media digitali, i Sofa-Media rimangono dominan-
ti, con un peso pari al 73% circa, mentre gli Internet-
Media arrivano al 22% e i Mobile-Media coprono il 
5%.

>>>
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Ma cosa è accaduto nel 2010 su queste piattaforme 
da un lato così eterogenee tra loro e dall’altro sempre 
più “vicine” grazie ad Internet?

Sofa-Media: un’offerta sempre più ricca 
Subisce un’accelerazione la diffusione del Digitale 
Terrestre (Dtt) che, a fine anno, ha raggiunto il 64% 
della popolazione italiana. In parallelo i broadcaster 
hanno aumentato significativamente la propria offer-
ta sul Dtt, passata in un anno da 53 a 92 canali unici 
nazionali. Cresce anche l’offerta di Sky sulla piat-
taforma satellitare, che punta soprattutto sull’Alta 
Definizione: sono ben 36 i canali in HD sul satellite, 
contro i 7 che può vantare - a causa dei limiti di ban-
da - il digitale terrestre [1]. Continua sul mercato dei 
contenuti premium la “iper-competizione” fra Sky e 
Mediaset che si manifesta sia con una forte battaglia 
sul prezzo sia con il continuo arricchimento dell’of-
ferta.

Il 2010 ha visto anche l’evolversi di due fenomeni 
particolarmente innovativi: l’introduzione delle te-
levisioni 3D e la diffusione delle Connected Tv, cioè 
quelle televisioni che consentono di fruire di conte-
nuti multimediali provenienti dal mondo Internet. Per 
quanto riguarda il 3D, nonostante la notevole portata 
innovativa del fenomeno, ad oggi due importanti re-
strizioni lo limitano: l’esigenza di indossare appositi 
occhiali e il numero limitato di contenuti 3D disponi-
bili.  

Il 2010 ha, invece, visto una buona diffusione, quasi 
inconsapevole agli occhi del consumatore, delle Tv 
intrinsecamente connettibili a Internet: a fine 2010 
sono, infatti, circa 2,7 milioni i televisori con questa 
possibilità nelle case degli Italiani, ma in realtà un 
numero limitato è effettivamente connesso. 

Per ora comunque entrambi questi fenomeni, anche 
se hanno contribuito a spingere le vendite di nuovi 
televisori e decoder, hanno avuto una ripercussione 
marginale sul mercato dei Media. 

Internet-Media: la rivoluzione è in atto 
Sono quattro i trend principali che hanno caratte-
rizzato il mondo Internet nel 2010: due all’insegna 
dell’evoluzione rispetto al 2009 e due portatori inve-
ce di un’importante discontinuità paradigmatica.

I due trend di natura evolutiva sono la diffusione dei 
Social Media e la proliferazione dei contenuti Video. 

Nel 2010 si è assistito ad un notevole sviluppo dei 
Social Media anche in Italia. Sono circa 21 milioni gli 
utenti registrati ad almeno un Social Network, pari 
ad oltre l’80% di tutti gli utenti Internet attivi italiani. 
Il ruolo dominante è svolto ovviamente da Facebook 

che, a fine 2010, ha sfiorato i 18 milioni di utenti. 
Significativo anche il tempo speso sui Social Media 
mensilmente dall’utente medio italiano, pari a poco 
più di 7 ore ed è secondo - a livello mondiale - solo 
all’utente australiano [2].

Il secondo fenomeno di natura evolutiva che ha ca-
ratterizzato il Web nel 2010 è la proliferazione dei 
Video, oramai utilizzati da qualsiasi Editore presente 
online per arricchire la propria offerta. Gli utenti unici 
mensili che fruiscono in Italia di Video online erano 
a fine 2010 quasi 15 milioni, pari al 60% degli utenti 
Internet attivi in Italia [3].

Nel 2010 si sono però innescate anche due dinami-
che completamente innovative e dalla portata rivolu-
zionaria: il lancio dell’iPad, che “inventa” una nuova 
famiglia di terminali pensati per l’accesso ai contenuti 
Internet, e - strettamente connessa - la trasmigra-
zione repentina del concetto di Application Store dal 
mondo degli Smatphone al mondo dei Pc. Questi due 
fenomeni - insieme - stanno portando ad un cambia-
mento paradigmatico del concetto stesso di Internet, 
che si allontana non poco da quello a cui siamo stati 
abituati fino ad oggi, portando l’utente ad una nuova 
user experience, abilitata da una nuova architettu-
ra (Application-based e non più Browser-based) e da 
una nuova infrastruttura (Tablet-based e non più Pc-
based).

Tutti e quattro i trend hanno avuto per ora effetti 
molto limitati sui numeri del mercato 2010. I ricavi 
pubblicitari derivanti, infatti, dai due fenomeni “evo-
lutivi” principali - diffusione dei Social Media e proli-
ferazione dei Video - pari ad alcune decine di milioni 
di euro in tutto, rimangono ad oggi una componente 
abbastanza contenuta del complessivo mercato pub-
blicitario online, anche se in forte crescita.

Relativamente ai due fenomeni più discontinui - l’in-
troduzione dei nuovi Tablet e del paradigma delle Ap-
plicazioni - è evidente che i ricavi da essi generati 
sono marginali nel 2010, essendo entrambi i fenome-
ni avviatisi solo nella seconda parte dell’anno.

Mobile-Media: la parola d’ordine 
è sperimentazione 
Il mercato dei contenuti Media sulle piattaforme Mo-
bile è stato caratterizzato nel 2010 da due significati-
vi fenomeni di segno opposto.

Da un lato, continuano a soffrire i contenuti più tradi-
zionali (servizi informativi via Sms, video e musica in 
streaming, Mobile Tv, ecc.) che calano, complessiva-
mente, del 4%. Dall’altro lato, cresce in maniera si-
gnificativa l’offerta di contenuti Media sui nuovi canali 
legati alla piattaforma cellulare – il Mobile Web, ma 

>>>
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soprattutto gli Application Store - che fanno registra-
re un incremento dei ricavi del 191% ma che, in valo-
re assoluto, rimangono ancora abbastanza contenuti 
e non in grado di controbilanciare la contrazione dei 
ricavi generati dai servizi più tradizionali.

Si registra comunque una forte propensione alla 
sperimentazione da parte degli Editori tradiziona-
li soprattutto nell’ambito delle Applicazioni, ritenuto 
particolarmente adatto alla fruizione di contenuti edi-
toriali arricchiti.

Da ultimo, la crescente diffusione di Smartphone e lo 
sviluppo dei nuovi canali (Mobile Web e Application 
Store) hanno finalmente creato i presupposti anche 
per una reale ed efficace esperienza utente nella frui-
zione Mobile di contenuti Video. A distanza di quasi 5 
anni dal lancio della Mobile-Tv si stanno, quindi, final-
mente, gettando le basi - tecnologiche e di business 
- per la nascita di un ecosistema che farà del cellulare 
un’importante porta d’accesso ai contenuti Video.

Metodologia di ricerca:

La Ricerca dell’Osservatorio New Media & Tv si è ba-
sata:

 • sul censimento di oltre 500 canali Tv nazionali of-
ferti sulle piattaforme Dtt, Sat e IpTv;

 • sull’analisi dei widget offerti sulle Connected Tv dei 
3 principali produttori di device (che coprono oltre 
l’85% del mercato);

 • sull’analisi della presenza degli Editori tradizionali 
nazionali (Stampa, Tv e Radio) su Web, iPad, Mobile 
Site e Mobile Application;

 • su oltre 50 studi di caso delle imprese più rilevanti 
della filiera in Italia;

 • sullo studio di alcune decine di Best Practice inter-
nazionali da fonti secondarie;

 • sulla stima del mercato tramite fonti primarie (in-
terviste) e secondarie relative ai principali player 
della filiera in Italia.

http://www.spotandweb.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=21&Itemid=391
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Importante investimento pubblicitario per Paper Mate 
che affida alla televisione e a Internet la comunica-
zione dei prodotti su cui punta nel 2011: la Penna 
Gel, lanciata a gennaio di quest’anno, e la linea di 
prodotti FlexGrip Elite.

Doppia comunicazione pianificata dal 27 marzo al 9 
aprile con spot simpatici e divertenti, rivolti al target 
di punta delle due linee di prodotto: i giovani/adulti 
tra i 18 e i 49 anni, con un particolare focus sul-
le donne, sulle madri con figli in età scolare, e sugli 
studenti. I prodotti rappresentano le penne ideali per 
questi target: sono giovani, colorate, ergonomiche e 
convenienti nel prezzo.

Paper Mate Gel è una penna roller a inchiostro gel 
disponibile in otto colori (blu, nero, rosso, turchese, 
verde, viola, arancione e rosa), che si caratterizza 
per il tratto scorrevole e la scrittura brillante. Otto i 
colori anche per FlexGrip Elite, penna a sfera dispo-
nibile sia nella versione normale sia nella versione 
MINI (lunga solo 11,5 mm.), scorrevole e di comoda 
impugnatura.

La campagna di comunicazione, pianificata da Uni-
versal McCann, prevede due spot da 15” sulle reti Rai 
e Mediaset, con una maggiore pressione per quanto 
riguarda la campagna per la Paper Mate Gel, al suo 
debutto in tv.

Significativa anche la presenza su Internet che vede 
l’azienda pianificare per la prima volta su questo me-

dia. Gli spot realizzati per la tv saranno riproposti an-
che on line e saranno affiancati da banner classici, sia 
nel caso di Paper Mate Gel sia per FlexGrip Elite, per 
aumentare la visibilità dei prodotti.

Interessante la scelta dei canali Internet sui quali 
sono proposte le campagne, frutto di un’attenta ana-
lisi del target e degli accessi. Si va dai portali di in-
teresse femminile, come Alfemminile.com e Gossip, 
per passare ai canali seguiti dai ragazzi, quali Stu-
denti.it, Studentville.it e Skuola.net. La campagna 
digitale prevede inoltre la pianificazione su Windows 
Messenger, sul social network Facebook, su YouTube 
e su VideoMediaset. Anche in questo caso un inve-
stimento massiccio con l’obiettivo di aumentare la 
Brand Awareness verso il target studenti e giovani 
donne. La campagna di comunicazione realizzata da 
Paper Mate prevede un investimento complessivo, tra 
TV e Internet, di oltre 2 milioni di euro.

Paper Mate raddoppia su TV e Internet

Federvini: confermata validità
autodisciplina della pubblicità

I dati dell’attività 2010 dello IAP - Istituto di Autodi-
sciplina Pubblicitaria confermano la validità di scelte 
volontarie di controllo della comunicazione commer-
ciale con riferimento anche a settori come quello del-
le bevande alcoliche, ove maggiore è la richiesta di 
sensibilità ed attenzione verso il pubblico. La confer-
ma arriva dal  dato secondo cui al 2010 solo l’8,1% 
delle ingiunzioni di desistenza emesse e delle istanze 
presentate dal Comitato di Controllo al Giurì,ha ri-
guardato prodotti alcolici nel loro insieme.

“Questi dati confermano l’impegno, sia in Italia che 
in Europa, del nostro settore  nell’allargare la base 
di adesione alle norme e alle forme di autodiscipli-

na pubblicitaria. Una scelta che si conferma adatta a 
valorizzare lo sforzo dell’industria dei prodotti alcolici 
verso comunicazioni responsabili, basate sulla diffu-
sione di modelli di consumo responsabile e impron-
tati allo Stile Mediterraneo. Uno stile che non è solo 
di consumo ma anche di vita, ispirato al buon vivere 
fatto di gusto del piacere e rifiuto degli eccessi” ha 
dichiarato il Presidente di Federvini, Lamberto Valla-
rino Gancia.   

“Apprezziamo l’attività dello IAP che riteniamo un 
sistema valido ed efficace di disciplina e autorego-
lamentazione, soprattutto in Italia” – ha aggiunto il 
Presidente Gancia. 
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Assicurazione.it: in Italia sempre ferme 
al 4% le auto ecosotenibili

Nonostante il bombardamento mediatico degli ultimi 
anni, le auto elettriche o alimentate con combustibili 
alternativi guidate in Italia da privati sono solo il 4%. 
Esattamente la stessa percentuale di due anni fa. È 
questo il dato più eclatante dell’analisi condotta da 
Assicurazione.it, il principale broker online italiano, 
che ha analizzato oltre un milione e mez-
zo di richieste di preventivi giunte al 
sito negli ultimi tre mesi.
È risaputo che circa il 40% 
dell’inquinamento urbano è 
causato dal trasporto priva-
to e l’interesse dichiarato dai 
consumatori verso le auto 
ecosostenibili è molto alto. 
Per questo motivo tantissime 
case automobilistiche si  stanno 
impegnando nella realizzazione 
di modelli amici dell’ambiente 
che, però, non riescono a trovare un vero 
spazio nel mercato.
A frenare la diffusione delle auto ecosostenibili sono 
soprattutto i costi di acquisto. Per poter guidare 
un’auto amica dell’ambiente (specie se elettrica) si 
devono spendere in media più di 35.000€; meno per 
le auto ibride per le quali si riesce ad avere una buo-
na resa anche con una spesa di poco superiore ai 
20.000€, una cifra comunque considerevole.
A differenza di quanto accade in altri Paesi europei 
(dalla Danimarca alla Spagna, dalla Gran Breta-
gna alla Francia), in Italia i contributi per l’acqui-
sto di queste vetture tardano ad arrivare e molte 
auto ecologiche restano invendute. Unica eccezione 
il trasporto “istituzionale”; ad oggi sono soprattutto 
Enti pubblici o aziende ad acquistare le  auto amiche 
dell’ambiente.
Guardando ai dati dell’indagine di Assicurazione.it, la 
regione Italiana con il maggior numero di auto ecolo-
giche guidate da privati è l’Emilia Romagna (7,35%), 
e forse anche per questo il comune di Parma ha reso 
noto di avere al vaglio un progetto di contributo stra-
ordinario (6.000€) per chi intende acquistare auto 
elettriche. 
Alle spalle dell’Emilia Romagna si trovano le Marche 
(6,69%) e il Piemonte (5,24%) che negli ultimi anni 
ha avviato anche importanti progetti di car e bike 
sharing. 
Fra i vincoli che ancora frenano la diffusione di que-
sto tipo di auto c’è anche la scarsissima capillarità 
della rete di rifornimento. Nonostante alcuni progetti 
sperimentali in atto in alcune città italiane (Milano 
come Roma, Brescia come Pisa) poter ricaricare o ri-
fornire veicoli alimentati con energie alternative non 

è semplice e anche per questo, forse, si spiegano 
gli ultimi posti di Calabria e Sardegna nella classifica 
delle regioni italiane con un parco auto “verde”.
Se le case automobilistiche non sembrano essere in-
tenzionate ad investire sull’Italia per i loro modelli 
“ecologici”, anche le compagnie assicurative sembra-
no essere in attesa di sviluppi sostanziali del merca-

to. 
Ad oggi solo alcune compagnie dirette premia-

n o le auto meno inquinanti con 
tariffe più vantaggiose 
rispetto allo stesso 
modello con alimenta-
zione diesel o benzina, 
mentre quasi tutte le 

altre riservano alle auto 
ecologiche tariffe più basse 

rispetto ai modelli diesel, ma spesso identiche 
(se non più care) di quelle a benzina.

È probabile che i nuovi rincari dei carburanti spingano 
tanti italiani a riconsiderare se non l’acquisto di auto 
elettriche, quantomeno quello di veicoli ibridi o ali-
mentati con gas metano o GPL, ma allo stato attuale 
queste sono le percentuali di auto con alimentazione 
a basso impatto ambientale guidate da privati nelle 
venti regioni italiane:

Emilia Romagna 7,35%
Marche 6,69%
Piemonte 5,24%
Umbria 4,93%
Veneto 4,86%
Toscana 4,67%
Lombardia 4,14%
Abruzzo 3,63%
Campania 3,62%
Molise 3,49%
Lazio 3,49%
Puglia 2,93%
Basilicata 2,70%
Liguria 2,64%
Trentino A.A. 2,58%
Valle d'Aosta 2,42%
Friuli V.G. 2,04%
Sicilia 2,02%
Sardegna 1,79%
Calabria 1,71%
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Advertising stabile nel primo mese del 2011. Bene 
internet e direct mail rallentano TV e radio, in calo la stampa

Il mercato

Dopo l’ottima chiusura del 2010 e dell’ultimo trime-
stre in particolare, il mercato pubblicitario frena nel 
primo mese del 2011. Considerando tutte le tipo-
logie la variazione rispetto al gennaio 2010 è mini-
ma (-0,1%) ed è frutto dell’andamento della tv, che 
cresce solo del +1,6% dopo l’ottimo risultato dello 
scorso anno, e del perdurare delle difficoltà per la 
stampa. Ancora crescite a due cifre per  internet e 
direct mail. Tra gli altri mezzi solo cards è andata 
meglio rispetto al 2010.

Già da questo primo mese emerge come il 2011 
sarà molto difficile da decifrare. Nel primo scorcio 
dell’anno le aziende hanno mostrato molta più cau-
tela rispetto alla seconda parte del 2010 e le notizie 
provenienti dall’estero (instabilità in nord Africa, au-
mento del prezzo dei prodotti alimentari, il terremo-
to in Giappone) potrebbero avere degli effetti nega-
tivi nel corso dell’anno. Ma, parallelamente, il mondo 
dei media continua ad essere in grande fermento: 
grazie allo switch off del segnale analogico in altre 
regioni, aumenterà il peso delle emittenti trasmesse 
in digitale terrestre, che da quest’anno saranno rile-
vate da Nielsen, e proseguirà la crescita di internet 
e direct mail.

I mezzi 

La televisione, considerando sia i canali trasmessi in 
analogico e in digitale terrestre sia quelli satellitari 
(marchi Sky e Fox), a gennaio ha fatto registrare una 
crescita del +1,6% dovuta anche al dato brillante 
delle emittenti trasmesse esclusivamente in digitale 
terrestre. 
Internet (+13,9%) mantiene lo stesso ritmo di 
crescita che aveva caratterizzato lo scorso anno, 
così come il direct mail (+11,6%), mentre la radio 
(+0,3%) uno dei mezzi più in salute negli ultimi anni, 
apre il 2011 in sostanziale pareggio rispetto al 2010.
Dopo i segnali di risveglio dell’ultimo trimestre torna 
a perdere investimenti la stampa. A gennaio i quoti-
diani hanno perso il 4,2% rispetto al 2010, i periodici 
hanno registrato
il -5,4%, mentre la free press (-59,1%) paga ancora 
per le difficoltà di una delle testate principali. Per 
quanto riguarda gli altri mezzi si registrano variazioni 
negative per tutti ad eccezione delle cards (+3,4%).

I settori

Alimentari e automobili, che erano stati i setto-

ri principali nel 2010, si confermano in testa anche 
nel primo mese del 2011 e sono anche gli unici due, 
tra quelli più importanti, nei quali le aziende hanno 
aumentato l’advertising rispetto al gennaio 2010 (ri-
spettivamente +1,5% e +8,9%).

Forte aumento dell’advertising per le aziende del set-
tore bevande/alcolici (+61,2%) mentre aprono l’an-
no in calo telecomunicazioni (-7,4%) e finanza/assi-
curazioni (-19,4%).

Interessante notare che, anche per quanto riguarda 
le emittenti digitali free (terrestri), alimentari diventa 
il settore principale scavalcando giochi e articoli/sco-
lastici che era il primo in termini di investimenti nel 
gennaio dello scorso anno.
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Totale 
Mediaset

audience 4078 1825 1820 6211 3747 6058 10769 4801
share 35.3 29.8 32.1 39.0 32.7 30.8 35.8 42.1

Totale Rai audience 4471 2299 2133 6510 4062 8102 12367 3791
share 38.7 37.5 37.6 40.8 35.4 41.2 41.2 33.2

Altre 
terrestri

audience 2586 1710 1559 2829 3373 4568 5561 2447
share 22.4 27.9 27.5 17.8 29.4 23.2 18.5 21.4

Auditel


