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Vizi pubblicitari
No a Romano

di

Federico Unnia

Sarà pur stata una coincidenza, ma il 14 febbraio,
giorno di San Valentino, il Comitato di controllo ha
emesso un’ingiunzione di desistenza contro un messaggio reo di proporre una raffigurazione della donna volgare ed offensiva della sua dignità. Il caso in
questione, che rientra in un filone particolarmente
ricco registrato negli ultimi mesi, aveva ad oggetto
il messaggio pubblicitario “Impianti a gas per auto”,
diffuso nel Lazio sulle pagine dei quotidiani il Tempo e la Repubblica che il Presidente del Comitato di
controllo ha ritenuto stesso manifestamente contrario agli artt. 10 e 1 del Codice di Autodisciplina della
Comunicazione Commerciale. Il messaggio, diretto a
promuovere impianti a gas per l’auto, mostrava la
parte anteriore di un autoveicolo con una donna in
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lingerie di pizzo nera e calze autoreggenti, provocantemente sdraiata sul cofano, rivolgendo lo sguardo
verso il lettore. Un classico richiamo, con poco sforzo
creativo e di fantasia, ai più inflazionati clichè donne
e motori. Il messaggio, ad avviso del Comitato di
Controllo, era in manifesto contrasto con l’articolo
10 del Codice, norma che come noto che impone il
rispetto della “... dignità della persona in tutte le sue
forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione”. È infatti evidente – sottolinea il Comitato nell’Ingiunzione di desistenza emessa e divenuta
definitiva proprio per la mancata opposizione motivata - la carica offensiva della dignità della donna,
che viene mostrata insieme all’auto unicamente per
suscitare l’attenzione del pubblico, strumentalizzata
quale mero oggetto di piacere. Nulla sembra giustificare la scelta creativa – ad avviso del Comitato di
controllo - se non l’intento di raggiungere il maggior
impatto possibile presso i destinatari della comunicazione. Con tutto ciò configurandosi altresì il contrasto del messaggio con l’art. 1 del Codice, essendo lo
stesso idoneo a provocare discredito sulla comunicazione pubblicitaria nel suo complesso considerata. Da
qui il blocco della campagna pubblicitaria.
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Web
E’ on-line lo spot
e il nuovo sito di Emulsio ilSalvambiente
Continua la campagna pubblicitaria di Emulsio ilSalvambiente che vede confermato Ariel, il simpatico
maggiordomo filippino interpretato da Marco Marzocca, come testimonial della rivoluzionaria linea di
detergenti superconcentrati creata da Sutter.
Dopo la pianificazione televisiva (conclusa il 12 marzo), dal 21 marzo ha preso infatti il via la pianificazione web, a conferma di quanto questo media sia
divenuto protagonista della comunicazione dell’Azienda, perché in grado di raggiungere e parlare a
quel target - più evoluto e sensibile - in grado di apprezzare appieno l’anima ecologica del doppio blister
Emulsio ilSalvambiente.
L’accento creativo rimane immutato: si ribadisce
l’impegno di Sutter a salvaguardia dell’ambiente e,
non di meno, l’attenzione del brand al portafoglio dei
consumatori. Sostituire i flaconi di detergenti che si
consumano in Italia con le ricariche Emulsio ilSalvambiente equivarrebbe a eliminare il 90% di plastica, l’82% della circolazione di camion per trasportarla e l’87% di emissioni di CO2. E inoltre, perché
pagare la plastica quando si può comprare solo la
forza pulente risparmiando il 50% sul costo del classico packaging?
“Spesa risparmiata, plastica svampata”: una scelta
intelligente sia per il consumatore che per l’ambiente
e una nuova filosofia di consumo in cui ognuno, dal
produttore al consumatore, può fare la sua parte per
un futuro più pulito.
Come per la campagna on-air, anche la creatività della campagna web è firmata da Phoenix Adv (direttore
creativo Ugo Mauthe) mentre la pianificazione media
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è stata messa a punto da Asset.
L’investimento pubblicitario su televisione, web e
stampa, che prenderà il via nei mesi estivi, ammonta
a 3 milioni di Euro.
Alla campagna advertising si affianca il restyling del
sito internet dedicato a Emulsio ilSalvambiente, rinnovato nei contenuti con un focus sulle caratteristiche e modalità d’uso di ciascun prodotto della linea
(vetri, pavimenti e sgrassatore) e più ricco di contributi video, come l’ultimo spot (in una versione da 30”
mai trasmessa in Tv) e il backstage delle riprese.
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Tele Osservazioni
Migliorare è possibile

di

Andrea Polo

Io stesso non troppo tempo fa avevo, su queste pagine, maltrattato Fiammetta Cicogna e la sua conduzione senza capo né coda di un programma del
tutto superfluo che ci veniva propinato senza un vero
perché con lanci fatti, in bikini, sui ghiacciai di varie
catene montuose.
Quello era il Wild di un anno fa, ma evidentemente
qualcosa è cambiato. Non sono così presuntuoso da
pensare che ciò sia avvenuto per le mie parole, ma
nemmeno così cieco da non vedere che le mie parole
furono le stesse di tanti altri.
Evidentemente, tanto Fiammetta Cicogna quanto gli
autori del programma hanno fatto tesoro delle critiche che gli sono piovute addosso da varie parti e
oggi Wild è una trasmissione migliore.
Godibile il giusto, con buone ricostruzioni dei fatti
narrati e con qualche trovata divertente (come il pre-
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sentare sotto forma di classifica aspetti meno noti di
animali comuni o, anche, far conoscere animali rari)
dovrebbe solo porre maggiore attenzione al gusto un
pochino eccessivo del macabro dei suoi titoli.
Sovente, a giudicare dai titoli, sembra che la tragedia
incomba, ma poi tutto si risolve in un happy end.
Altre volte non è così, ma il telespettatore anestetizzato dalla barbarie dei titoli rischia di non accorgersi
di quella degli eventi.
Va riconosciuto comunque che anche Fiammetta Cicogna è cresciuta, e oggi appare più spigliata e maggiormente a suo agio davanti alla telecamera. Meno
bloccata dal cliché della modella passata a condurre
(che tanti danni ha fatto, pensare alla povera Cristina Chiabotto massacrata da un Luca Tommassini
assolutamente non in grazia di ispirazione quando le
appuntò addosso uno stile Barbarella decisamente
non suo), riesce a condurre in maniera coinvolgente
anche se ancora acerba.
La ragazza e il programma, però, hanno un grande
merito; quello di dimostrare che l’evoluzione della specie è possibile. E se a farlo è un programma
naturalistico allora il messaggio vale doppio. Brava
Fiammetta.
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Pubblicità
AutoScout24 in televisione
AutoScout24 è in tv con la campagna
europea “Tagging Campaign”
Localizzati dalla versione internazionale
dall’agenzia italiana Olà, gli spot di 10” e
15” fanno parte di una campagna internazionale dallo storyboard semplice e di effetto, che ruota attorno al concetto: “AutoScout24 è lo specialista delle auto”.
Diverse immagini di automobili scorrono sullo schermo e vengono inserite in una cornice con logo ed elementi di stile di AutoScout24, mentre una voce fuoricampo spiega che AutoScout24, grazie all’ampiezza
del suo database e ai suoi “numeri”, è in grado di trovare l’auto adatta a ogni utente. In sovrimpressione,
le cifre principali dell’azienda: 1,8 milioni di annunci
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online, 132 marche, 2.603 modelli, 7.000 concessionari clienti.
La campagna prevede una pianificazione di Mediacom sulle reti
Mediaset e Sky fino al 16 aprile
2011, con un prosieguo fino al
28 maggio 2011 su Sky Sport
1 all’interno del programma “E’
sempre calciomercato”.
“Dopo anni di esclusiva pianificazione web ed un test
nel 2010 sulla radio, l’aggiunta del mezzo televisivo non rappresenta tanto un cambiamento quanto la
naturale evoluzione del nostro media mix” – spiega
Vincenzo Bozzo, Amministratore Delegato di AutoScout24 – “con l’obiettivo di accrescere ulteriormente
la nostra brand awareness”.
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Pubblicità
JWT/RMG Connect invita
ad esplorare le bellezze d’Irlanda
Torna in comunicazione Turismo Irlandese con una
campagna firmata JWT/RMG Connect, on air nelle
principali città italiane: Roma, Milano, Firenze, Bologna, Treviso e Pisa.
Sulle pensiline delle fermate dei mezzi pubblici, le
mappe illustrate dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord
inviteranno ad approfondire ed esplorare le bellezze
naturali del paese accompagnati dall’accoglienza irlandese, suggerendo mete sempre nuove.
In linea con la continua evoluzione degli smart phone, JWT/RMG Connect applica alla creatività l’uso del
Microsoft Tag, che permetterà di connettersi al sito e
alla nuova pagina di facebook di Turismo Irlandese.
On air da marzo anche la campagna banner, pianificata sui maggiori siti dedicati ai viaggi, con formati
espandibili e la campagna YouTube, con video preroll.

“Volo” un cartoon realizzato per Dynamo Camp e GSK

Creatività, disponibilità, empatia. Ma anche competenza e consapevolezza. Sono queste le caratteristiche che devono accompagnare l’attività di un
volontario che si avvicina a bambini colpiti da gravi
malattie come i tumori. Per raggiungere questo risultato occorre una specifica preparazione. E proprio
per assicurare al volontario la formazione necessaria
per consentirgli di essere della massima utilità ai
bambini malati è nata la partnership tra Associazione
Dynamo Camp Onlus e GlaxoSmithKline, in occasione dell’Anno Europeo del Volontariato. Ne è scaturito
un progetto significativo: la creazione di un programma di training concepito coniugando l’esperienza di
Dynamo Camp nella Terapia Ricreativa e la quindicennale esperienza di GSK nell’assistenza oncologica
pediatrica. L’iniziativa viene presentata oggi a Milano.
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Serena Porcari, Consigliere Delegato di Fondazione
Dynamo e Vice presidente operativo di Associazione
Dynamo Camp Onlus, e Luc Debruyne, Presidente e
Amministratore Delegato di GlaxoSmithKline, hanno
illustrato i cardini dell’iniziativa in un dibattito moderato da Riccardo Bonacina, Direttore Editoriale di
Vita.
Insieme a loro, Momcilo Jankovic, Direttore medico del Dynamo Camp e Responsabile Day Hospital
Oncologia e Ematologia Pediatrica dell’Ospedale San
Gerardo di Monza, e Pia Massaglia, Neuropsichiatra
infantile e Psicoterapeuta Psicoanalitica dell’Università degli Studi di Torino, che ha ollaborato al progetto.
Hanno portato la propria testimonianza come volontarie a Dynamo Camp Betty Senatore, anchorwoman
di Radio Capital, e Morena Nicola, più volte volontaria
con l’Associazione.
E’ stato presentato anche “Volo” un cartoon nato per
spiegare il progetto con un linguaggio facile e fresco.
“Volo” è stato realizzato ad hoc da TBWA\ Italia con la
collaborazione di Hello! Savants, collettivo di artisti.
In sala Sébastien Sardet e Mara Rizzetto, rispettivamente art director e copywriter TBWA\Italia che hanno avuto la direzione creativa esecutiva di Francesco
Guerrera e Nicola Lampugnani. Il film ha il patrocinio
gratuito dell’Organismo Nazionale di Coordinamento
dell’Anno Europeo del Volontariato.
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Pubblicità
Mutado realizza identità e animazione
del nuovo programma di Deakids
Per la realizzazione del programma televisivo “BIG
BANG! In Viaggio nello spazio con Margherita Hack”,
Mutado ha realizzato logo, grafica, animazioni e
sound design.
Mutado ha scelto di usare una creatività divertente
e d’impatto per rendere efficace la comprensione dei
vari argomenti ad un target di bambini dai 6 ai 12
anni. Si sono integrate tecniche di animazione sia
3D che 2d per caratterizzare lo spazio nel quale si
spostano i due protagonisti della serie.
Il presentatore, Federico Taddia, si muove in una
bizzarra navicella spaziale per raggiungere i più remoti punti del sistema solare e dialoga con Margherita Hack, collegata dalla terra, facendosi raccontare
puntata dopo puntata tutti i segreti dell’universo:
da cos’è un asteroide a come nasce un buco nero e
quale destino avrà il nostro sole.
Entrambi i protagonisti compaiono in schermi olografici che si muovono in un’ ambientazione spaziale
lasciando alle simpatiche e avvincenti animazioni il
compito di visualizzare le parole dell’astrofisica più
famosa d’Italia.

Tra le tante sorprese della serie si vedranno stelle che
ballano, colorite famiglie di asteroidi, un Saturno vanitoso, amici extraterrestri e una inedita Margherita
Hack che ci guiderà tra le meraviglie dell’universo.
Le puntate realizzate sono 10 in tutto della durata
di circa 5 minuti, in onda già dal 21 marzo scorso
all’interno del palinsesto del canale per ragazzi di De
Agostini Editore visibile al 601 di Sky.

Connexia ancora al fianco di Joycare
JOYCARE S.p.A ha confermato anche per quest’anno
Connexia per le proprie attività di comunicazione.
Connexia affiancherà il management dell’azienda
nella gestione della comunicazione corporate e di
prodotto per il 2011 con lo scopo di consolidare la
brand awareness del gruppo JOYCARE e rafforzare il
suo posizionamento nel settore benessere. Le attività di comunicazione non si orienteranno esclusivamente verso la stampa offline, ma saranno integrate
da una serie di iniziative riferite all’universo del Web
2.0.
“Abbiamo deciso di rinnovare la nostra collaborazione con Connexia per continuare nella direzione intrapresa negli anni scorsi, che porta ad una valorizzazione completa dei nostri brand e della nostra
offerta per la cura e il benessere di tutta la famiglia
- afferma Daniel Rizzo, direttore generale di Joycare
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S.p.A. - La nostra mission è quella di consolidare e
sviluppare l’esperienza di successo maturata in questi anni sul mercato italiano con il marchio JOYCARE,
per far sì che i vari brand del gruppo si affermino
anche a livello internazionale ed in ambito professionale. Per questo contiamo molto sulla professionalità
e sulle forti competenze di Connexia”.

“La riconferma di JOYCARE tra i clienti dell’agenzia” –
dichiara Paolo d’Ammassa, amministratore delegato
di Connexia – “è figlia degli ottimi risultati raggiunti
nel 2010, ma anche dei nuovi progetti che abbiamo in
cantiere per il prossimo futuro, che affiancano all’ufficio stampa tradizionale, di prodotto e corporate, le
Internet PR, al fine di presidiare le conversazioni online che sempre più contribuiscono a creare le opinioni
sulla marca e sul prodotto e a influenzare le decisioni
d’acquisto”.
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Pubblicità
Coming comunica con Adpresscommunications
Coming, azienda italiana leader
nella cura del verde, ha affidato la
campagna stampa Grasshopper ad
Adpresscommunications, dando il via
ad una serie di progetti che porteranno entro fine anno, al restyling completo di tutti gli strumenti di comunicazione, dai materiali corporate al
sito web. Coming, storico esclusivista
sul mercato Italia del brand americano Grasshopper, leader per la qualità
nel settore dei tosaerba professionali, ha affidato ad Adpresscommunications il restyling di tutta la comunicazione e tre
importanti lanci di prodotto, di cui proprio Grasshop-
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per farà da apripista. “Termine non utilizzato a caso” dichiara il presidente di
Coming Sauro Persichini, proprio perché
la prima delle campagne pianificate avrà
come oggetto la possibilità di effettuare una vera e propria prova su prato del
tosaerba più idoneo alle proprie esigenze, direttamente al domicilio dell’utente.
Una comunicazione fresca, letteralmente “rinverdita”e pronta per dare un “bel
taglio” all’inverno. La campagna stampa
prenderà il via sulle riviste di settore a
partire dai prossimi giorni.
Agenzia Adpresscommunications. Direzione Creativa Luca Rebesani. Copy Stefano Bertizzolo. Account responsabile Marta Bellesia.
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Web
MTV pubblicita’ lancia gli E-Break
Mtv On Demand e’ il servizio che, lanciato lo scorso
novembre, rivoluziona il modo di fruire i contenuti
televisivi non musicali: un servizio in grado di completare ed arricchire l’esperienza televisiva, permettendo agli utenti di scegliere cosa guardare e quando. Un nuovo modo di guardare la tv, a portata di
click.
Mtv On Demand risponde, dunque, al desiderio e
alle richieste di una visione dei contenuti individuale, semplice e libera da vincoli di orario di messa in
onda, portando sul web la qualità televisiva e garantendo la portabilità dei video anche sui device multimediali di nuova generazione quali smartphone e
tablet.
I contenuti non musicali di Mtv sono facilmente rintracciabili nella library di On Demand: organizzati
in aree tematiche, danno la possibilità agli utenti di
costruirsi facilmente e con pochi click il proprio palinsesto per godersi dalla prima all’ultima puntata le
serie preferite, per rivedere le gag più divertenti de
I Soliti Idioti o le storie più interessanti di Mtv News.
Mtv On Demand offre, inoltre, anche delle esclusive
pensate e realizzate solo per l’online: uncut, behind
the scene, anticipazioni o anche intere serie non presenti nel palinsesto televisivo.

E in questo contesto, Mtv Pubblicita’, la consessionaria del network di Mtv Italia guidata da Ivan Ranza,
ha deciso di lanciare all’interno di Mtv On Demand
gli E-Break, per rendere anche la comunicazione
pubblicitaria sempre piu’ trasversale ed impattante.
I Soliti Idioti, My Life As Liz, Teen Mom, Inuyasha,
tutti gli episodi integrali delle serie tv presenti su
Mtv On Demand saranno cosi’ intervallati da esclusivi break pubblicitari in grado di trasmettere gli spot
dei partner in altissima risoluzione e in modalità full
screen.
Numerosi sono i plus offerti da questa nuova innovazione di prodotto: l’elevato livello di concentrazione
durante la fruizione dei contenuti unito alla vicinanza
dell’utente allo schermo del pc assicura agli e-break
forte visibilità ed elevato ricordo dello spot. Gli ebreak, che saranno visibili da maggio, sono tra le
forme pubblicitarie piu’ originali, sfruttano infatti le
caratteristiche dello spot televisivo in un contesto interattivo ed estremamente targhetizzato e in grado
di raggiungere livelli di multimedialità molto elevati.

Mtv On Demand in soli 4 mesi ha gia’ incontrato il
favore ed i gusti del pubblico, tanto da aver gia’ superato la soglia dei 500.000 utenti unici.

Al via il canale viaggi di Libero-news.it
Libero-news.it lancerà il canale “VIAGGI” con la qualificata partnership di Latitudeslife (www.latitudelife.
com), il primo web magazine italiano di viaggi, reportage e portale caratterizzato da foto spettacolari,
suoni, musica, animazioni e contenuti scritti di qualità.
www.viaggi.libero-news.it
Il “canale Viaggi” sarà, infatti, curato dal qualificato
gruppo di giornalisti e fotografi di Latitudes con lunga e diretta esperienza nel settore dell’editoria tradizionale di viaggi e turismo. Latitudeslife ambisce raccogliere il testimone dai grandi periodici di reportage
del passato, proponendo luoghi insoliti e sconosciuti,
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scoperti per il lettore, sapientemente combinati con
destinazioni più easy e vacanziere.
Il lancio del “canale Viaggi” del sito web di Libero
risponde alla richiesta dei lettori di contenuti e informazioni riguardanti il mondo del tempo libero, del
viaggio e delle vacanze. Obiettivo di Libero.news.it,
attraverso la scelta di un partner come Latitudeslife,
è quello di emozionare, far sognare, nutrire la curiosità e la fantasia scardinando la pigrizia del quotidiano.
Latituselife.com, il portale e il magazine, contano
una readership di circa 70.000 persone (accessi unici) al mese, per 1,2 milioni di pagine viste al mese e
i dati sono in continua crescita.
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Web
MINI festeggia i 50000 fan su Facebook con E3
È online da ieri l’iniziativa CELEBRATE 50.000 FRIENDS ideata e realizzata da E3 per MINI con l’obiettivo
di festeggiare il raggiungimento dei 50.000 fan sulla
pagina Facebook del brand automobilistico.
Il sito è visibile all’indirizzo http://50000friends.mini.
it/ e utilizza la tecnologia Facebook Connect per raccontare un party che avviene all’interno del profilo personale Facebook di chi ci gioca. I ragazzi e le
ragazze che animano questo party non sono attori
professionisti ma i veri fan di MINI insieme ai collaboratori del team MINI: “Il progetto di far incontrare
di persona chi lavora per questo lovemark e i lover
del marchio - dichiara Maurizio Mazzanti, direttore
creativo esecutivo di E3 - nasce dall’idea di consolidare realmente il già
ottimo rapporto che
esiste all’interno delle community online,
dove i possessori di
MINI o quelli che sognano di diventarlo si
confrontano quotidianamente con l’azienda e con persone con
le stesse passioni”.
Per reclutare i fan è
stato indetto un casting tramite un’applicazione all’interno
della pagina Facebook e per 2 settimane
dal 31 gennaio al 15
febbraio questi hanno potuto inviare la loro candidatura tramite foto, link a blog o a canali su Youtube
insieme a una breve descrizione.
Il casting è stato promosso principalmente attraverso
la pagina www.facebook.com/MINI.Italia con alcuni
messaggi di status e con una campagna pubblicitaria
pianificata all’interno dello stesso social network.
Le candidature arrivate sono state oltre 500 e 50 ragazzi sono stati invitati a partecipare al casting, che
si è tenuto il 19 febbraio presso la Terrazza Martini a
Milano, con l’obiettivo di sceglierne 10.
La location è stata scelta per condividere coi fan
un’esperienza rara in uno spazio che è normalmente
chiuso al pubblico e che regala una vista di Milano
dall’alto unica. In questa maniera anche le persone
che sarebbero state escluse avrebbero potuto vivere una giornata speciale grazie anche alla presenza
di professionisti dello spettacolo come la coreografa
Daniela Gorella.
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Al termine del casting la casa di produzione DEA Pro-

duction con la regia di Davide Enrico Agosta ha realizzato le clip che compongono il sito e in aggiunta a
queste scene è stata scattata una foto di gruppo che
ritrae i fan scelti per questa iniziativa insieme a tutto
il team di MINI Italia.
Durante le giornate di casting e di shooting con i fan
sono stati raccontati i momenti più salienti tramite
una fotocronaca in diretta tramite la pagina www.facebook.com/MINI.Italia. Questo ha permesso di rimanere in contatto con l’iniziativa anche ai fan che
non erano stati scelti o che avevano deciso di non
partecipare alla selezione. Per ringraziare i fan nei
giorni seguenti le riprese sono stati spediti loro alcuni regali come un libretto per appunti e vari capi
della MINI Collection.
I ragazzi e le ragazze
che hanno ricevuto il
regalo hanno ringraziato l’azienda sulla
pagina Facebook innescando così un ulteriore meccanismo
di dialogo e interazione fra loro e il brand.
Il
party
ospitato
sulla
pagina
http://50000friends.
mini.it/ a un certo
punto della festa viene interrotto da due
persone che evidentemente non sono
“MINI friends” e la particolarità del sito è la possibilità
di vedere 4 finali alternativi che mostrano come, in
diversa misura, anche i “not MINI friends” vengono
contagiati dal brand e diventano a loro volta fan!
“Il progetto CELEBRATE 50.000 FRIENDS – conclude
Maurizio Mazzanti – è la dimostrazione che il marketing e la comunicazione d’impresa stia cambiando!
È la prima volta nella storia di MINI che un brand
manager si ritrova a recitare in un video con i fan
del brand che dirige. Per questo è importante considerare che il sito che abbiamo messo online oggi è
la parte più visibile di questo progetto ma ne è solo
un mezzo e non il fine. Il fine ultimo di tutta questa
iniziativa è la relazione e l’engagement con i fan di
MINI. Questo coinvolgimento è iniziato col precasting
online per proseguire con il casting vero e proprio, le
riprese fino ad arrivare all’incontro di oggi durante il
quale sono state consegnate per alcuni giorni le auto
ai ragazzi e alle ragazze che hanno preso parte allo
shooting”.
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TV
Nasce Torinow la TV dedicata a Torino
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Oggi, al Museo del cinema di Torino, è
stato presentato Torinow, il nuovo canale digitale del Gruppo Mediapason,
terzo polo televisivo privato italiano,
leader di ascolti nel Nord Italia.
Torinow è dedicato al capoluogo piemontese e alla
sua provincia, all news 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
aggiornate in tempo reale, per raccontare ciò che accade a Torino e in Piemonte.
Torinow, il nuovo canale digitale interamente dedicato alla prima Capitale d’Italia si ispira ai format delle
grandi reti informative internazionali e affronta la realtà piemontese con un linguaggio televisivo nuovo:
semplicità, completezza, affidabilità ed efficacia.
New York, Londra, Parigi, Berlino sono solo alcune
della grandi città che fanno ricorso a questo nuovo
modo di fare tv: dinamismo, innovazione e approfondimento caratterizzano una programmazione sulla città e sui suoi avvenimenti al servizio dei cittadini.
News, sport, meteo, cultura, attualità, costume, legate a Torino e al suo hinterland sono affrontati ogni
giorno all’interno di canali dal focus esclusivo. Torinow è il nuovo canale digitale che attraverso una
grafica innovativa e aggiornamenti costanti coinvolge i cittadini su tutti gli appuntamenti della Città.
Torinow rappresenta un nuovo modo di fare televisione, che integra per la prima volta in Italia lo strumento televisivo con la grafica e la modalità di fruizione tipiche del web. Una struttura così innovativa
da garantire un aggiornamento costante sulle principali notizie di Torino e provincia, 24 ore su 24, 7
giorni su 7. I contenuti, originali e autoprodotti dalla
redazione di Torinow, permettono di raccontare in
tempo reale le molteplici facce di Torino con un linguaggio giornalistico semplice, divulgativo e vicino
al cittadino.
Un’intera redazione lavora sul canale: forti dell’esperienza nel team di Videogruppo, emittente storica
e riconosciuta del Piemonte, un gruppo dedicato di
giornalisti cura i contenuti delle trasmissioni e degli
approfondimenti, monitorando le dinamiche sociali,
economiche e culturali della città e della provincia di
Torino. Design moderno e tecnologie di ultima generazione caratterizzano il nuovo studio di via Gaudenzio Ferrari 3 e costruito appositamente per ospitare
dibattiti, interviste e dirette di Torino.
I contenuti del nuovo canale digitale sono diffusi con
diversi programmi: ospiti del mondo politico, sociale e della cultura intervengono a Torino Live, in diretta gli appuntamenti principali e il riepilogo delle
prime notizie della mattina con Orario Continuato,
un commento degli avvenimenti di cronaca a Torino
in onda-cronaca e una lente di ingrandimento sugli
ultimi sviluppi politici della vita cittadina con Torino in
onda-politica, mentre Torinight informa su tutto ciò

che occorre sapere per divertirsi la
sera con appuntamenti speciali,
concerti, anteprime teatrali e cinematografiche, consigli, curiosità
e suggerimenti, per serate e giornate
diverse. Inoltre, per gli amanti del calcio, Juve e Toro
news, un appuntamento fisso dallo studio di Torinow
per news e approfondimenti sul mondo del calcio, con
un focus privilegiato sulle due squadre della città.
Torinow sarà visibile sintonizzandosi sul canale 199.
“La nascita di una nuova emittente sul territorio piemontese e’ per me motivo di orgoglio e soddisfazione – dichiara Roberto Cota, Presidente della Regione
Piemonte - Dall’inizio del mio mandato come Governatore del Piemonte ho sempre ribadito il fatto che la
nostra regione può e deve essere considerata un’opportunità. Mi auguro quindi che questo nuovo canale
possa contribuire a raccontare le tante eccellenze del
Piemonte, riportando quotidianamente con passione
e professionalità le tante storie dei nostri territori e
della nostra gente”.
“Saluto con soddisfazione la nascita a Torino di un
nuovo canale televisivo proprio nei giorni in cui il nostro territorio sta vivendo giornate indimenticabili legate alla storia dell’unità d’Italia – dichiara Antonio
Saitta, Presidente della Provincia di Torino - Le grandi
mostre, i molteplici eventi che Torino e il Piemonte
ospiteranno per tutto il 2011 costituiscono la cornice
ideale per un nuovo palinsesto che attraverso il canale Torinow possa offrire ai telespettatori la nostra
migliore immagine turistica e culturale. Lo sforzo che
gli Enti locali stanno compiendo da anni per promuovere a livello nazionale il nostro territorio troverà nel
nuovo canale adeguata valorizzazione”.
“Torinow è la prima e unica televisione interamente
dedicata alla città di Torino e alla sua provincia, proprio come accade nelle grandi metropoli internazionali – dichiara Sandro Parenzo, Presidente Gruppo
Mediapason – Il nostro gruppo si conferma leader del
mercato nel Nord Italia e con questa nuova tv offriremo ai cittadini un servizio nuovo e unico nel nostro
Paese: la possibilità di essere informati minuto per
minuto su ciò che accade in Città con news e approfondimenti su tutti i temi, dalla cronaca agli spettacoli, dal meteo alla cultura”.
Il Gruppo Mediapason è già oggi leader di ascolti nel
Nord Italia, è attivo fin dagli anni ’70, con nove reti, oltre
60 produzioni televisive proprie di cui la maggior parte
in diretta, 12 studi attrezzati con tecnologie di ultima
generazione e oltre 12mila metri quadrati di area dedicata alla produzione. Con le sue trasmissioni in digitale,
satellitare e web il gruppo intende ora valorizzare ancor
di più il suo ruolo di player locale, accrescendo lo spazio
dedicato alle diverse realtà della regione Piemonte.
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Osservatorio e-business:
la crescita è guidata da Social e Mobile
Presentati ieri i risultati del Terzo Osservatorio Italiano sull’e-Business, realizzato da eBit Innovation e
Demoskopea, che ha verificato l’utilizzo di strumenti
di e-Business e di info-Commerce da parte delle imprese italiane e dei consumatori.
Le aziende italiane hanno dichiarato un crescente impiego di strumenti di e-Business, infatti da una media
di 4 strumenti digitali utilizzati nel 2009 si è passati a 7 nel 2011. Anche le attività dei navigatori aumentano, passando nell’ultimo anno mediamente da
10 a 12. Lo studio si è basato su un panel di 1.000
consumatori, di una età media di circa 38 anni, con
caratteristiche socio demografiche rappresentative
dell’utente web. Lato business la ricerca ha coinvolto
un panel di 423 aziende con un fatturato medio di
circa 385 milioni di euro e ha interessato il top management di aziende italiane e filiali di multinazionali.
La ricerca è stata presentata da Fabrizio Angelini,
Amministratore Delegato di Demoskopea e da Gianluca Borsotti, Amministratore Delegato di eBit Innovation, dopo una breve introduzione di comScore sugli scenari Europei.
E-business, dati di scenario: crescono le attività
Le aziende credono nell’e-business, ne intensificano
l’utilizzo ed in particolare i tassi di crescita maggiori
si registrano nel CRM (71% del campione lo utilizza), web marketing (71%), social media marketing
(58%) e attività su mobile (35%).
“In particolare accorpando le singole attività emerge un chiaro quadro del rapporto tra l’utilizzo degli
strumenti e gli obiettivi: la totalità del campione
sfrutta internet per il suo scopo originale ovvero la
comunicazione, l’88% lo usa come strumento di relazione con il consumatore (CRM utilizzato dal 71%
area riservata ai clienti dal 53% e invio newsletter
dal 74%), il 75% delle aziende sfrutta il web per attività di marketing (71% web marketing e 58% social media marketing), il 63% del campione utilizza
la rete per attività legate a transazioni economiche
( e-commerce 46% e acquisti b2b 39%), il 35% ha
già sviluppato azioni sul mobile ed infine il 54% delle aziende dichiara di utilizzare altri strumenti tipici
dell’e-business (tra cui spicca il 20% di materiale interattivo presso il punto di vendita, il 9% di web tv e
l’11% di QR code)”, illustra Gianluca Borsotti di eBit
Innovation
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“L’Osservatorio conferma come il Web sia sempre di
più l’ambiente in cui il consumatore matura la deci-

sione di acquisto e l’importanza crescente degli strumenti di condivisione e socializzazione dell’informazione nel processo di scelta del prodotto o servizio”,
spiega Fabrizio Angelini Amministratore Delegato di
Demoskopea. La quasi totalità (il 98%) del campione
raccoglie infatti informazioni sui prodotti o confronta
i prezzi sul web e un terzo degli intervistati (il 32%)
lo fa addirittura quotidianamente. Il 67% dei navigatori effettua almeno un acquisto on line al mese
mentre l’81% del campione svolge attività sui social
network (il 31% ogni giorno).
Info-commerce e web site: cresce l’affidabilità
di forum, blog e delle community
Il 39% dei navigatori durante la formazione del processo di acquisto cerca sul web informazioni dagli
altri consumatori e cresce (dal 35% del 2010 al 41
del 2011) la percentuale di chi considera blog, forum
e community come i canali più affidabili mentre i siti
istituzionali sono ritenuti il mezzo più affidabile solo
dal 30% degli utenti.
Le aziende effettuano un completo restyling del sito
ogni 3,5 anni, aggiornano i contenuti con una frequenza media settimanale e offrono spazi crescenti
a informazioni su prezzi, sconti e promozioni, soddisfacendo i bisogni del consumatore.
Social Media: sempre più importanti anche per
attività di info-commerce
Le aziende allocano mediamente il 5% del budget
di marketing sui social media: il 43% delle aziende
apre una pagina su Facebook e addirittura il 58%
sviluppa azioni di fidelizzazione considerando anche
la creazione di gruppi di discussione o la pubblicità
sui social media. Del resto il 72% dei navigatori intervistati dichiara di avere un account su Facebook e
di questi il 27% è fan di un’azienda, connettendosi
alla pagina in media 10 volte al mese. Anche in Facebook i fan delle aziende cercano prevalentemente
informazioni commerciali (novità di prodotto e servizio, sconti, indicazioni sui punti di vendita) e in misura minore informazioni legate alla condivisione di
interessi o al senso di appartenenza alla comunità.
Web Marketing: cresce al 12 % l’incidenza sul
budget di marketing
Aumentano le società che svolgono attività di web
marketing (dal 68 al 71%); all’interno del segmento
crescono tutti i dati, ancora prevalente, anche se di
poco, il display advertising con il 74% di penetrazione, segue il marketing su Google con l’ottimizzazione
del sito per i motori di ricerca (SEO al 70%) e l’acquisto di parole chiave (SEM al 72%), e si inseriscono

>>>
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di prepotenza i video caricati dal 63% delle aziende
su Youtube.
CRM e Relazione azienda-consumatore: parola
d’ordine profilazione e multimedialità
Ben il 75% delle aziende dichiara di aver contattato i clienti, utilizzando in modo articolato più canali multimediali sfruttando (per il 9% del campione)
anche quelli più innovativi come Facebook e Twitter.
Il 71% delle aziende si
è dedicato alla costruzione di un database
clienti (contro il 45% del
2009), e il 70% di queste ha sviluppato ulteriori attività di segmentazione e profilazione
dei consumatori.
e-commerce:
diminuiscono le barriere
all’acquisto e aumenta la soddisfazione
Si registra una generale
diminuzione delle barriere all’acquisto online,
soprattutto per ciò che
concerne la paura delle frodi informatiche e il pericolo di clonazione delle carte di credito. Tra coloro che
effettuano acquisti online ben il 95% si dichiara soddisfatto soprattutto per la flessibilità dell’esperienza
di acquisto. Cresce a quasi l’11%, lato aziende, l’incidenza media dell’e-commerce sul totale delle revenues, percentuale che cresce al 16% per le aziende
che operano nel settore dei servizi.
Mobile: una crescita inarrestabile
Ben il 41% del campione consumer si collega ad internet da device mobili facendo registrare tassi di attività generalmente più alti di coloro che si collegano
da postazioni fisse e una decisamente maggiore propensione ad acquistare online. Dai dati emerge che
ben il 27% del campione delle aziende ha già sviluppato un’applicazione mobile , dove il mondo Apple è
in assoluto il più curato (seguono: Windows mobile,
Android e Symbian).
Conclusioni:
Continua la crescita dell’investimento dedicato dal-
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le imprese alle attività di e-business, e se nel 2010
il 69% dei top manager intervistati aveva dichiarato una previsione di incremento di investimento
dell’11%, quest’anno ben il 76% stima un incremento di budget di quasi il 24%.
Il management è più convinto che l’e-business abbia
un impatto positivo sulla redditività aziendale, mentre
la carenza di interlocutori competenti sia internamente che esternamente
all’azienda risulta esserne il principale ostacolo
ad una maggiore diffusione dell’utilizzo.
MIGLIOR SITO WEB
A conclusione della presentazione sono stati
premiati i siti internet
di 12 diverse categorie
merceologiche
segnalati come preferiti dai
consumatori per la capacità di instaurare una
relazione sul web tra
azienda e consumatore.
Inoltre sono state premiate 3 aziende per la miglior
pagina “Social”.
I siti premiati per categoria sono stati:
-

Abbigliamento: H&M
Arredamento: IKEA
Assicurativo: Genertel
Bancario: Intesa Sanpaolo
Beverage: Coca Cola
Cosmetica: Bottega Verde
Detergenza: Henkel
Distribuzione elettronica di consumo: Mediaworld
Elettronica di consumo: Nokia
Fashion: Dolce & Gabbana
Grande distribuzione alimentare: Esselunga
Moto: Ducati

Le pagine social premiate sono state:
- primo classificato: Nutella (Ferrero)
- secondo classificato: Max Factor (Deborah Group)
- terzo classificato: IKEA
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Pubblicità
Logos PR segue French Connection
Da questa primavera estate 2011 l’agenzia guidata da Jennifer Leppla si occupa dell’ufficio stampa e delle relazioni
pubbliche per l’Italia di FRENCH CONNECTION, storico marchio britannico di
abbigliamento creato nel 1972 da Stephen
Marks.
Questa nuova acquisizione è un’ulteriore conferma

della vocazione internazionale di Logos Pr
attraverso nomi e realtà di diversi Paesi
come dalla Spagna Custo Barcelona e Mango, dal Portogallo Catarina Martins, dalla
Svizzera l’emergente designer tedesco Philipp Plein, dalla Francia Comptoir des Cotonniers e dall’Inghilterra Twenty8Twelve by s.miller a
cui si aggiunge ora la sua connazionale French Connection.

Con Panorama arriva “Si può fare!”
L’hi-tech è finalmente alla portata di tutti con “Si può
fare!”, la serie di otto guide dedicate alla tecnologia
che Panorama porta in edicola a partire dal prossimo
numero, in uscita venerdì 25 marzo.
L’iniziativa editoriale di Panorama si presenta come uno strumento utile per conoscere da vicino le tecnologie digitali
grazie a consigli, indicazioni e informazioni essenziali. Non si tratta di guide
generiche alla tecnologia ma di un efficace e pratico vademecum. Ogni volume
infatti spiega come fare le cose passo
dopo passo.
L’opera è suddivisa in 8 guide tematiche. La prima uscita, intitolata “Sempre
connessi”, affronta l’argomento principe
dei nostri tempi: come rimanere sempre connessi utilizzando al meglio strumenti quali
smartphone e tavolette. La seconda uscita, “Comunicare”, è dedicata ai social network e alle chat, mentre
la terza, “Condividere”, è l’ideale per chi vuole organizzare e mettere on line musica, video e foto.
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La quarta uscita, “Informarsi”, va alla scoperta di blog
e news online; “Acquistare”, illustra i siti migliori per
viaggiare, prenotare servizi e fare shopping online.
Agli appassionati dei giochi sul web è riservato la
sesta uscita, “Giocare”, mentre quella
successiva, “Lavorare”, è dedicata a chi
desidera promuoversi in rete e ai servizi
online per professionisti, per concludere
con “Fotografare”, dove si esplorano le
infinite possibilità per scattare e condividere le foto attraverso gli smartphone
e i siti specializzati.
La prima uscita dell’opera, “Sempre connessi”, sarà in edicola in regalo con Panorama venerdì 25 marzo. Le guide successive saranno in vendita al prezzo di
€ 0,50, escluso il costo del settimanale.
Ogni volume è di 100 pagine in formato
pocket e brossurato.
Il lancio dell’opera è sostenuto da un’articolata campagna di lancio che comprende Flight Tv, pubblicità
sui principali quotidiani, sui settimanali Mondadori e
locandine sul punto vendita.
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TV
Bonsai TV esplode sul Web
3 anni di trasmissioni 24 ore su 24 sulla piattaforma
di Telecom Italia, 500 ore di programmazione, una
quota record del 50% di produzione originale, più
di 100 format ideati, oltre 300 creativi intercettati
tra autori, videomakers, produttori e webdisigner:
Bonsai TV dal mese di gennaio 2011 diventa “la” tua
guida alla contemporaneità cross-mediale e “la” tua
TV ad personam, un’alternativa all’intrattenimento
televisivo tradizionale, pensata e organizzata sulle
modalità di fruizione contemporanee, adatte ai tempi e agli spazi dello spettatore multimediale (o multipiattaforma), per la prima volta unico e vero regista
del proprio divertimento.
Attualità, entertainment, web-series, web-star, recensioni del meglio della produzione televisiva e
cross-mediale internazionale, tools per diventare dei
veri geni creativi… sono solo alcune delle principali
tag selezionate di Bonsai TV.
Inoltre, i 3 milioni di contatti unici registrati mediamente ogni mese dal canale Youtube griffato Bonsai
hanno più volte collocato Bonsai
TV tra le webtv più seguite in Italia e tra le prime 100 al mondo
[fonte: Youtube.com]
L’instancabile lavoro di scouting realizzato in questi anni da
YAM112003 (editore del canale)
ha permesso a numerosi giovani creativi – videomaker, autori, graphic designer - un salto di qualità
nella loro forma espressiva e una vetrina altrimenti
impensabile per il loro talento.
Nelle serre di Bonsai TV sono cresciuti professionisti
come Simone Damiani con il suo Quiz and Wax definito dal britannico The Guardian “l’ideale sostituto
del Grande Fratello”, Elisa Valtolina, già apprezzata
sceneggiatrice di Vangelo secondo precario, Umberto
Petranca (premio “nuovo attore” UBU Per il Teatro
2008), Alice Mangione, ora in tour con il suo spettacolo “Sola me la do” e Anna Franceschini regista
di Casa Verdi, presentato alla ventiseiesima edizione
del Torino Film Festival.
“Un’attività di scouting che non smettiamo mai di
fare e che oggi, per esempio, ci consente di intercettare e valorizzare alcuni grandi protagonisti di Youtube – afferma Giuseppe Catalano, responsabile dei
progetti digital di Bonsai TV – Un numero elevato
di vere celebrities del web capaci di proporre idee e
prodotti fuori dalle righe, a volte dissacranti e provocatori, raramente banali e molto spesso vettori di
contenuti di qualità”.
The Youtubers è uno dei frutti di questo incessante
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lavoro di ricerca. Uno spazio interamente dedicato ai
protagonisti più cliccati del famoso sito di videosharing e al loro incredibile successo.
Numerose anche le produzioni – fiction e non - che
Bonsai TV ha avuto, e ha, la capacità di scovare sul
mercato internazionale, trasformando molte di loro
in appuntamenti cult per il sempre più sofisticato
pubblico del web.
Misfits, The Inbetweeners, Coming of age, Testees
ma, anche, produzioni originali come Pronti al Peggio, True Love, Wassap cuz!, Pong sono solo alcuni
dei titoli lanciati in prima visione assoluta da Bonsai
TV e oggi disponibili in streaming gratuito all’indirizzo.
Aggregatore di creatività ma anche autorevole osservatorio della realtà digitale, dunque.
Bonsai TV infatti offre uno sguardo competente e di-

verso sull’offerta multimediale. Soprattutto punta a
dare rilevanza alle modalità proprie del web di trattare le news.
“La nostra redazione corre letteralmente ogni giorno tra migliaia di link, siti, magazine alla ricerca di
“quello che sul web fa notizia” – racconta Manfredi
Perrone, direttore della testata giornalistica Bonsai
TV – Infatti, se per esempio sulle prime pagine dei
nostri giornali o nei titoli di testa dei principali TG la
guerra in Libia è in primo piano con i suoi risvolti socio politici e le dichiarazioni ufficiali, sul web la stessa notizia è seguita attraverso i racconti privati e gli
sguardi comuni degli utenti Twitter, Facebook…. Così
è successo anche per il terremoto in Giappone dove
ai rigidi inviati internet preferiva le notizie trasmesse in streaming dai blogger. Altro esempio il rinato Caso Marrazzo, sbattuto sulle prime pagine della
carta stampata ufficiale, mentre sulla rete diventava
oggetto di una vera rivolta contro un’informazione
troppo figlia del pettegolezzo. Insomma – continua
Manfredi - Bonsai TV ambisce a diventare un termometro del web e un suo decodificatore: non è spesso
la notizia a trainare l’online ma il modo in cui quella
notizia viene trattata.”
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Pubblicità
Con BMW TuttoCompreso
ogni giorno è come il primo giorno
E’ on air in questi giorni su stampa periodica e quotidiana la campagna che BCUBE ha sviluppato per
comunicare i vantaggi del prodotto Aftersales BMW
TuttoCompreso (BTC), il programma di assistenza
dedicato alle vetture BMW che entrano nel loro quarto anno di vita.
BTC offre gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria a prezzi prestabiliti e vantaggiosi, con-

sentendo al cliente di avere una chiara panoramica
dei costi. Con la sottoscrizione del programma vengono assicurati l’utilizzo dei soli Ricambi Originali BMW e la qualità dei Centri BMW Service: questi
elementi, insieme agli altri che compongono l’offerta
BTC, garantiscono la conservazione della vettura e
del suo valore economico nel tempo.
E’ a partire da questo concetto che il copywriter Marta Agostini e l’art director Fabio D’Altilia, sotto la direzione creativa esecutiva di Francesco Bozza, hanno
sviluppato la creatività nella quale un garage viene
trasformato in uno showroom, con l’auto che poggia sulla tradizionale pedana illuminata da faretti:
l’headline recita “BMW TuttoCompreso. Ogni giorno
è come il primo giorno”, a sottolineare che chi sceglie
BTC avrà la sensazione di ritirare ogni giorno la propria vettura dal concessionario.
La campagna multisoggetto, declinata sui modelli
BMW Serie 1, BMW Serie 3, BMW Serie 5 e BMW X3
immatricolate entro il 31/12/2007, viene veicolata
anche tramite banner, DM e materiali punto vendita.

E’ on air il nuovo film Lindt Excellence firmato Leo Burnett
Dopo la vittoria della gara europea che ha visto l’assegnazione del budget Lindt & Sprüngli all’agenzia
guidata da Giorgio Brenna, va on air il primo film dedicato ad Excellence, la gamma di tavolette in formato extra-sottile dedicata a chi desidera scoprire il
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cioccolato da degustazione.
I primi on air sono già partiti in paesi quali Inghilterra, Svezia, Polonia e Danimarca e si estenderanno
progressivamente ad altri paesi Europei.
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Web
E’ online il nuovo sito dell’Area Ragazzi
del Gruppo Editioriale San Paolo
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E’ online www.g-web.it, il nuovo sito
dell’Area Ragazzi del Gruppo Editoriale San Paolo. La “G” che lo denomina è il “marchio di fabbrica” delle
proposte editoriali San Paolo rivolte ai più giovani: dai piccini in età
prescolare con il mensile G Baby, al
settimanale il Giornalino, da 87 anni
insieme ai ragazzi nell’avventura del
crescere, alla duplice edizione del
Diario G, compagno di studio di tanti
scolari.
G-web si inserisce coerentemente in
un progetto d’insieme sviluppando,
attraverso i meccanismi propri della rete e del web 2.0, le potenzialità
della comunicazione e le sue modalità di fruizione da parte di un pubblico giovane, distinguendo per sezioni le fasce d’età e
la tipologia dei contenuti.
Il gruppo di lavoro di G-web, capitanato da nomi noti
nel mondo dell’editoria per ragazzi come Lodovica
Cima e Stefano Gorla, conosce la lingua dei bambini
e dei ragazzi e la usa divertendosi con loro. Il risultato è “un posto sicuro” nella rete per bambini, ragazzi,
genitori ed educatori, con la qualità e l’esperienza
dell’Area Ragazzi del Gruppo Editoriale San Paolo.
Tre le parole chiave della relazione tra il sito e il suo
pubblico: gioco, scoperta e partecipazione. E tre le
grandi “stanze” che accolgono i visitatori: Baby per
i più piccoli fino a 6 anni; Junior per ragazzi tra i 7
e 11 anni; Teen per ragazzi tra 12 e 16 anni. Ogni
stanza è introdotta da un personaggio caro ai lettori
come Topazio per i Baby o il professor Adelio De Pennutis e mister Johnny Falcon per i Junior e gli inediti
Microchip e Megabyte per i Teen, questi ultimi vivacissimi characters creati appositamente per il web.
Le activity riservate ai Baby - “Sfoglia, fai, guarda,
colora e gioca” - propongono pagine da colorare, giochi, storie da leggere e filastrocche, o meglio videorime, da ascoltare e vedere.
La sezione dei Junior, orientata alla scoperta del
mondo e all’avventura, sviluppa le parti interattive
“leggi, da sapere, scopri, gioca e partecipa” oltre a
uno spazio dove poter lasciare il proprio segno su
un muro virtuale: una tag o una scritta. Per farlo,
occorre registrarsi e salvare l’elaborato: la redazione
di G-web provvederà a selezionare e mettere in rete
i diversi contributi. Nella stessa sezione, “La domanda che punge” e il “Messaggio nella bottiglia”: per le
“domande difficili” e le richieste dei ragazzi.
Booktrailer, anticipazioni, approfondimenti, occasioni
di confronto e di interazione sono invece riservate i

Teen: per loro più ampie sezioni di
approfondimento ma anche tante
occasioni per fare il pieno di “energia
e partecipazione” abitando lo spazio
web e interagendo con gli altri internauti.
Per ogni gruppo di età è data, inoltre, la possibilità di creare il proprio
avatar. Uno spazio specifico viene
invece dedicato alla dimensione religiosa e dell’educazione alla fede con
lo spazio trasversale “G come Gesù”.
Infine, il sito, pur essendo per bambini e ragazzi, non dimentica genitori ed educatori dedicando loro “La
stanza dei grandi” con occasioni di
confronto e riflessione sul compito
educativo.
G-web sarà presentato agli operatori del settore
presso lo Stand San Paolo della Fiera del Libro per
ragazzi di Bologna, dal 28 al 31 marzo prossimi.
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02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
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12:00
14:59

15:00
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18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

Totale audience
Mediaset share

3615
33.4

1845
30.7

1794
34.7

5744
39.2

3775
35.7

5896
31.2

9357
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2827
28.6

audience
share

4316
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37.4
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40.8
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12383
43.1

4095
41.4
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Altre
terrestri share

2531
23.4
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1277
24.7
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16.9

2860
27.0

4477
23.7

6035
21.0

2777
28.1
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