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Non è liquido, ma è come se lo fosse.

Zero non è uno zucchero liquido, ma è come se lo fosse: i suoi cristalli, più puri e luminosi,
sono così ni da sciogliersi immediatamente. Zero è ideale sulla frutta, nello yogurt e per
la preparazione di dolci dove si unisce perfettamente agli impasti. Semplicemente perfetto
nel caffè e nelle bevande fredde dove non occorre neanche mescolare. Prova anche
la linea Passione in Cucina di Zero consigliata dall’Accademia Maestri Pasticceri Italiani.

Zero. Lo zucchero istantaneamente solubile.
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Pubblicità
Barilla sponsor del concerto di Andrea Bocelli a New York
Barilla sarà il main sponsor del concerto gratuito che
Andrea Bocelli e Sugar Music stanno organizzando a
New York, nella splendida cornice di Central Park, il
prossimo 15 settembre 2011. Barilla ha con il grande
tenore italiano un legame consolidato sin dal 2002,
da quando le sue canzoni sono diventate la colonna
sonora delle campagne TV che l’azienda trasmette
negli Stati Uniti. La realizzazione del concerto, solo
il settimo nella storia di Central Park, è un grande
regalo che Barilla e Bocelli vogliono fare alla città di
New York, a tutti gli appassionati della cultura musicale italiana nel mondo.
“Quando ne abbiamo parlato, ci siamo trovati subito
in sintonia con Andrea”, afferma Guido Barilla, Presidente del Gruppo Barilla. “Abbiamo deciso di unire le
energie per organizzare una grande festa all’insegna
dell’eccellenza musicale e della qualità, in una parola
del “saper fare italiano”, in un luogo così simbolico
degli Stati Uniti e della stessa città di New York”.
Oltre a sponsorizzare il concerto, Barilla organizzerà
una serie di attività di promozione dei valori autentici
della cultura alimentare italiana: una vera e propria

“Festa Italiana” che coinvolgerà la città di New York e
tutti gli americani. Nei giorni dell’evento, ad esempio,
Central Park ospiterà Casa Barilla, uno spazio dove
sarà possibile vivere un’esperienza alla scoperta del
mondo Barilla, attraverso degustazioni di prodotti,
attività ludiche per bambini, lezioni di cucina e sfide
ai fornelli per tutti i visitatori che si vorranno cimentare nella preparazione di un autentico primo piatto
all’italiana.
Altre iniziative di Barilla nei prossimi mesi accompagneranno l’avvicinarsi del concerto, mentre già dalle prossime settimane le classiche confezioni blu di
pasta Barilla distribuite negli Stati Uniti daranno la
possibilità di vincere i biglietti che l’azienda metterà
a disposizione per assistere al grande spettacolo che
Andrea Bocelli terrà il 15 settembre a New York.
Storicamente Barilla è da sempre vicina alla musica
di qualità: sin dalla fine degli anni ’50 l’azienda ha
accostato il suo nome ad artisti di fama nazionale e
internazionale come Mina, Massimo Ranieri, Placido
Domingo e, più recentemente, Laura Pausini.

Voce ai consumatori nella nuova campagna Supradyn
Supradyn e Supradyn Vital Age tornano in comunicazione con la campagna Vox Pop, firma di JWT/RMG
Connect
Nei tagli da 30 e 15 secondi i film tv girati a Madrid
con la regia di Fabrizio Mari, saranno on air dal 20
marzo sulle principali emittenti televisive.
Supradyn dà voce ai consumatori. Ripresi in vari momenti di vita quotidiana, ci parlano in prima persona
di una risorsa preziosa: la naturale energia che c’è in
ognuno di noi. Con spontaneità ed empatia, ci rivelano che questa risorsa è accessibile ogni volta che
ne abbiamo bisogno perchè grazie a Supradyn, sappiamo sempre come accenderla. E grazie a Supradyn

2

Vital Age, possiamo anche dai 50 anni in su.
Supradyn e Supradyn Vital Age si rinnovano anche
nel pack.
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Pubblicità
Nuovo Flight per Chanteclair Econcentrato
A partire dal 27 marzo (e sino
al 21 maggio), su tv e radio,
prende avvio il nuovo flight per
Chanteclair Econcentrato di
casa Real Chimica, il più concentrato dei detersivi lavatrice
italiani.
Lo spot, ideato e prodotto da
Paolo Monesi, recita: «Chanteclair Econcentrato cambia il tuo bucato - abbiamo
preso il tuo Chanteclair lavatrice lo abbiamo martellato, compresso, schiacciato, distillato per trasformarlo nel detersivo piccolo che lava sempre alla grande.
Chanteclair econcentrato, provalo! Il suo profumo ti
sorprenderà, è comodo, pratico e facile da dosare ogni goccia ne vale quattro. Chanteclair econcentra-
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to, mini formato maxi risultato!»
In tv, accompagnato da una
grafica accattivante ad alto impatto, in formati da 30 e 15 secondi, lo spot è on air sulle reti
Rai, Mediaset, La7, tv satellitari
(fra cui sponsorizzazioni mensili di Sky Tg24 e Meteo24) e
digitali terrestri.
La programmazione radiofonica, con tagli da 30 e 15
secondi, si svilupperà sui canali Rai e commerciali fra
cui Radio Capital, Radio Italia Solo Musica Italiana,
Rds, RTL 102.5 e Radio Deejay.
La pianificazione media è a cura dell’agenzia media
M,C&A MediaVest.
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Pubblicità
Vitrealspecchi comunica con Cayenne

Cayenne segue la comunicazione di Vitrealspecchi,
azienda italiana produttrice di vetro per architettura
e design.
Vitrealspecchi è un’azienda conosciuta ed apprezzata
internazionalmente, con una specializzazione industriale vetraria che risale agli inizi del secolo scorso.
Oggi vanta un’esperienza esclusiva nel settore della
satinatura e dell’incisione chimica del vetro che com-

mercializza con il marchio Madras® dal 1965. Tecnologia e creatività permettono di offrire lavorazioni
particolari ed esclusive e tipologie di prodotti per i più
diversi settori di applicazione, dall’edilizia, ai serramenti, all’arredamento.

Per il cliente, Cayenne si occupa della creatività e
della pianificazione sia off che on line. Cayenne ha
inoltre supportato Vitrealspecchi nella parte di avviamento delle media relation rivolte al consumatore
finale.

Gardaland 2011: tutta un’altra musica con RAPTOR
E’ in arrivo la nuova hit del Parco Divertimenti più famoso d’Italia
Gardaland si rifà il look musicale e, per
l’occasione, ha scelto sonorità nuove,
prorompenti e accattivanti proprio come
Raptor, l’inedita attrazione del Parco.
Come sulle ali delle montagne russe più
imponenti ed estreme mai realizzate in
Italia, le note della nuova hit Gardaland
accompagneranno gli Ospiti del Parco in
una dimensione ancora più energica e
divertente diventando la colonna sonora di voli memorabili e vortici all’ultimo
respiro.
Si tratta di un brano pop unico e coin-
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volgente che sarà tutti i giorni on air nel
Parco e chiuderà i vari spettacoli che
ogni sera saranno portati in scena. Destinato ad essere subito memorizzato e
canticchiato dai giovani, la nuova hit si
farà sicuramente spazio nella playlist di
tutti i teenager diventando il tormentone della stagione Gardaland 2011.
Al ritmo di voli rocamboleschi ed esplosive sonorità, Gardaland, il Parco Divertimenti da sempre sinonimo di allegria
e divertimento, anche quest’anno si
prepara a sorprendere i suoi Ospiti regalando emozioni indimenticabili quanto un volo da brivido su Raptor!
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Pubblicità
Al via la campagna stampa Zefiro di Eridania
Da metà marzo, e fino al mese di maggio, Eridania è
on air con la nuova campagna stampa di Zefiro sulle
più importanti testate consumer nazionali generaliste, femminili e benessere. La creatività è firmata
dall’agenzia InAdv, la pianificazione è curata da MediabyDesign.
Il concept di comunicazione è incentrato su un messaggio semplice ma efficace. L’obiettivo è quello di
comunicare l’istantanea solubilità di Zefiro, il brand
premium del semolato Eridania dalla granulometria
incredibilmente fine.

Per enfatizzare la promessa di prodotto, la creatività dell’annuncio si avvale del trattamento iperbolico,
raffigurando Zefiro come un “cocktail da assaporare”.
La headline “Non è liquido, ma è come se lo fosse”
supporta la metafora raccontata visivamente poiché sottolinea che Zefiro si scioglie istantaneamente
come se fosse già allo stato liquido.
Obiettivo: rispondere alla banalizzazione dei consumi
dello zucchero enfatizzando sia il rapporto quotidiano
tra brand, shopper e consumatori, sia la capacità di
soddisfare i loro insight e le loro esigenze.
La nuova campagna stampa è quindi in sintonia con
la strategia di marketing di Eridania finalizzata a rafforzare ulteriormente la notorietà e la distintività del
marchio Zefiro che, da ricerche sullo shopper (Shopper Insight Study, IRI 09), costituisce l’unico driver
di rilievo nel processo d’acquisto. Lo testimonia infatti
la fedeltà alla marca: il 52% degli acquirenti di zucchero premium dichiara che Zefiro è un prodotto non
sostituibile e perfetto anche per cucinare, in quanto
di qualità superiore.
Zefiro ha contribuito a dare un impulso significativo
all’evoluzione dello zucchero da semplice commodity a prodotto caratterizzato da un preciso posizionamento, in grado di generare valore per la categoria e
soddisfare le esigenze del consumatore. Lo dimostrano i numeri: anche nel 2010 Zefiro ha messo a segno
un +5% verso l’anno precedente, in controtendenza
rispetto ad un mercato zucchero in forte calo.
Credits:
Agenzia: InAdv
Direzione Creativa: Alberto Citterio, Riccardo Torri
Art Director: Piergiorgio Adragna
Media: MediabyDesign
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Pubblicità
Gas Natural Italia sceglie Allea per le relazioni media
Gas Natural Italia, divisione italiana del colosso energetico spagnolo Gas Natural Fenosa, ha scelto Allea
per le attività di relazioni media locali e nazionali.
La scelta conferma Allea come agenzia leader di mercato nel settore energia e ambiente, grazie al suo
approccio esteso, che unisce le attività di relazioni
stampa classiche alla gestione e alla creazione del
consenso. E proprio in questo ambito si collocano i
progetti speciali promossi da Allea, come l’Osservatorio Nimby Forum sulle contestazioni ambientali e il
Festival dell’Energia.
Gas Natural Fenosa è presente in Italia con attivi-
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tà di vendita, distribuzione e rigassificazione di gas
naturale. Distribuisce e commercializza gas naturale,
sia all’ingrosso che su mercato retail, in circa 200
comuni.

“Allea consolida la sua leadership nel settore dell’energia, mettendo a portafoglio un’acquisizione strategica come quella di Gas Natural Italia” ha commentato Alessandro Beulcke, Presidente di Allea. “Ancora
una volta Allea è stata scelta per la qualità del lavoro
svolto, oltre che per la capacità di massimizzare il
valore aggiunto delle attività di consulenza”.
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Pubblicità
E’ iniziata una nuova comunicazione pubblicitaria
da parte di Darty
e offrire soluzioni.
Il comportamento d’acquisto dei consumatori oggi è
cambiato, il prezzo non è più la principale leva di
spesa ma solo una componente, e si è sempre più
disposti a spendere anche qualcosa in più a fronte di
un servizio che risolva i problemi.
Ecco perchè Darty, che fa del servizio il suo punto di
forza distintivo rispetto alla concorrenza, evidenzia
in questa comunicazione provocatoria un messaggio
importante: puntare solo sul cosiddetto sottocosto e
su prezzi troppo promozionali rischia di far perdere
valore all’innovazione tecnologica e a tutto il mercato
del consumer electronics.
Dopo l’innovativa campagna dedicata al prezzo basso
garantito 365 giorni all’anno andata on air lo scorso
ottobre, Darty inaugura una nuova forma di comunicazione per dare voce a questo concetto.
La pubblicità comparativa con un altro importante
player di mercato, in pianificazione venerdì 25 marzo
sul principale quotidiano di Milano, ha avuto infatti
l’obiettivo di evidenziare un messaggio forte:oltre al
prezzo del prodotto esiste anche il servizio che aggiunge valore all’acquisto, in linea con la mission di
Darty di garantire il prezzo basso 365 giorni all’anno

La comunicazione comparativa di Darty con altre insegne andrà avanti, come prova concreta della sua
azione quotidiana nel garantire il prezzo basso.
“Il nostro vuole essere un esempio per fare in modo
che il mercato sia sensibilizzato” commenta John
Hatch, AD di Darty Italia: “spostando l’attenzione
dal prezzo del prodotto alla qualità di una soluzione
offerta (che in Darty significa servizio), cerchiamo di
rendere il nostro un mercato di valore e non più di
promozioni strillate”.

Mandarina Duck sceglie Republic
Dopo alcuni mesi di collaborazione per il rinnovo della strategia di marca, Republic e Mandarina Duck
ufficializzano il rapporto che porterà l’agenzia a
gestire la comunicazione del brand che più
di ogni altro ha rivoluzionato il concetto di
borsa in Italia e nel mondo.
Un rilancio in piena regola che si avvale di
una strategia rinnovata, con l’obiettivo di riportare Mandarina alla visione e ai valori di eccellenza creativa sui quali il marchio ha costruito il
proprio successo nel tempo, attualizzandone la proposta in linea con la sensibilità dei consumatori di
oggi.
Da qui nasce il concetto di riposizionamento “Emo-
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tional Functionality”, frutto del lavoro di AnnaMaria
Altamura, nuova responsabile Marketing e Comunicazione di MD e attraverso la collaborazione di
Stefano Imperiale Head of Strategic Planning
di Republic.
La sfida di Republic sarà quella di supportare il brand sotto tutti i punti di vista, a partire dalla prossima campagna
stampa e per tutti i materiali di comunicazione. “E’ una grande soddisfazione e una magnifica sfida ”, sono le parole
di Giovanni Ghelardi, AD di Republic “poter
essere al fianco di una realtà con una storia di grandi
successi alle spalle e che altrettanti vorrà conseguirne per il futuro”.
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Medline Tv la web tv dedicata al mondo della medicina
E’ partita la programmazione di Medline Tv (www.
medlinetv.com), la nuova
web tv dedicata alla formazione e all’approfondimento in campo medico-scientifico della casa
editrice
internazionale
Grand Soleil Communication, rappresentata in
Italia da Vision Media &
Relation.
Medline Tv, on-air con il
canale
Urologia-Andrologia, si avvale della collaborazione, in qualità di direttore scientifico della
testata, del professor Vincenzo Mirone, segretario
generale della SIU (Società Italiana di Urologia); il
caporedattore è Marco De Ciuceis, giornalista con alle
spalle lunghe collaborazioni con il Sole 24 Ore e con
Il Messaggero.
Il primi approfondimenti del canale Urologia-Andrologia di Medline TV sono stati dedicati all’83° congresso
nazionale della SIU, la Società Italiana di Urologia.
Oltre a Urologia-Andrologia, che ha già fatto registrare moltissime registrazioni, la nuova web tv, a regime, avrà altri quattro canali tematici: Cardiologia,
Diabetologia, Oncologia e Ginecologia.
Ogni canale verticale si articola nelle sezioni Primo
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piano congressi, che prevede immagini e interviste registrate nei principali congressi nazionali
e internazionali; Ricerca
clinica, per approfondimenti sulle notizie riguardanti le nuove evidenze in
materia; Casi clinici, consultabili on line in modo
interattivo; Talk show,
con medici e professori
universitari; Dossier, sugli argomenti di maggiore
interesse per gli specialisti;
Farmacovigilanza,
con le disposizioni del Ministero della Salute per il
controllo e la sorveglianza dei farmaci; Dalla parte
della legge, con consigli di natura legale ai medici e
sul mondo della medicina legale; Rassegna stampa
internazionale.
I medici che si registrano a Medline Tv hanno accesso
alle interviste rilasciate da noti e autorevoli colleghi
italiani e stranieri, oltre che alle immagini di interventi chirurgici, commentate dagli stessi operatori,
e a un telegiornale quotidiano che, in cinque minuti,
fornisce le principali notizie della giornata scientifica,
in Italia e nel mondo. Medline Tv vuole diventare un
punto di riferimento e di condivisione di saperi per la
comunità medico-scientifica del nostro Paese.
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Editoria
Il Quotidiano Libero si sfoglia anche in Android Market
Da oggi il Quotidiano Libero si può leggere anche
sui dispositivi mobili che hanno il sistema operativo
Android, grazie all’applicazione gratuita scaricabile in
Android Market. La nuova applicazione di Libero è
stata realizzata da Virtualcom Interactive e permetterà ai lettori di poter leggere ed acquistare il loro
quotidiano non soltanto da PC, Mac, iPhone e iPad
ma, anche da tutti i Tablet e dagli Smartphone con
sistema operativo Android.
Le modalità di usufruire il giornale dai device Android sono le stesse a cui i lettori di Libero si sono
abituati nelle Applicazioni Edicola per iPhone e iPad.
L’applicazione edicola per Android consente, infatti,
di leggere e sfogliare Libero, fare ricerche di Keyword
in tutte le edizioni pubblicate, salvare le edizioni o
le pagine d’interesse nella sezione preferiti, essere
sempre aggiornati mediante le news in tempo reale
con gli ultimi accadimenti, condividere gli articoli e
le pagine via e-mail o social network. Dunque, è in
tutto e per tutto un’ulteriore estensione del Sistema
Multipiattaforma VirtualNewspaper, per la sfogliabili-

tà, la lettura, l’acquisto di Libero da PC, Mac, iPhone
e iPad. Potrebbe così accadere che una persona alle
3.00 di notte legga Libero da PC, alle 7.00 in pullmann lo legga da iPhone, alle 9,00 lo riapra da iPad
e alle 11.00 lo faccia vedere ad un Collega che ha un
Tablet Android, tutto con lo stesso abbonamento e le
stesse credenziali di accesso.
La novità sta nel fatto che questa applicazione rappresenta l’ingresso di Libero in Android Market: un
ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione
e innovazione del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro e Vittorio Feltri che conferma, ancora una volta, la profonda attenzione alla diffusione e alla raggiungibilità dell’informazione ribadendo l’importanza
del quotidiano digitale come strumento di diffusione
dell’informazione.
Ecco che per festeggiare il raggiungimento del nuovo
traguardo è stato scelto attribuire alla nuova applicazione il colore del cielo. Il celeste, infatti, da oggi,
andrà a dipingere tutte le tre applicazioni “edicola” di
Libero: per Android Market e per Apple Store.

In edicola
“Galateo – Ovvero l’arte del buon vivere”
Come si saluta o ci si congeda senza risultare scortesi? Cosa si deve assolutamente evitare a tavola?
Quando si può rispondere al telefonino e in che occasione deve essere tenuto spento? Molte sono le situazioni in cui non sappiamo qual è il comportamento
adeguato per evitare di fare brutte figure. A venirci
in aiuto è il nuovo volume “Galateo, ovvero l’arte del
buon vivere” in abbinamento da venerdì 1 aprile con
QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.
Un prezioso manuale che racchiude regole e principi
del bon ton, facilmente consultabile perché diviso per
argomenti e aggiornato in base alle esigenze della
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vita moderna. Sono raffinatamente descritti le buone
maniere per le occasioni ufficiali, ma anche piccoli
accorgimenti da seguire nella vita di tutti i giorni, dalla presentazione di sé alle relazioni sociali, da come
comportarsi a tavola o se invitati ad un matrimonio,
tutti momenti in cui è necessario mettere in atto le
“regole d’oro” del galateo.
Uno strumento imperdibile per chi vuole fare delle
buone maniere uno stile di vita, perché l’educazione
è sempre di moda!
Il libro “Galateo, ovvero l’arte del buon vivere” sarà
venduto a € 5 (oltre al prezzo del quotidiano).
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Consumatori sempre più interessati alle nuove
tecnologie “mobile” sostengono le forti crescite nel settore
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TNS ha lanciato oggi TNS Mobile Life 2011, un grande studio sull’utente di device mobili a livello mondiale. Giunto al suo sesto anno di vita, TNS Mobile
Life è il risultato di più di 25.000 ore di interviste a
più di 34.000 rispondenti in 43 Paesi. Offre una visione completa della user experience di oggi in mobilità,
con spunti ed analisi sugli scenari futuri.
I risultati evidenziano che funzionalità come per
esempio SMS ed immagini/foto, sono ormai commodities, per il consumatore. La crescita sarà infatti
trainata da ulteriore domanda per le funzionalità “social”, video chiamate, video streaming e condivisione
di servizi:
Il numero degli utilizzatori di internet via mobile è
cresciuto dal 30 al 46% a livello globale nell’ultimo
anno, e dal 26 al 50% nei Paesi Emergenti *, superando a grandi balzi gran parte dei Paesi maturi
Solo il 18% dei consumatori nel mondo è in grado di
uploadare direttamente su web, da mobile, i propri
contenuti foto o video, nel medesimo periodo, ma un
ulteriore 44% sarebbe interessato a farlo in futuro,
soprattutto nei Paesi emergenti (49%), ma più della
metà (55%) non ne ha le competenze per farlo.
“Con il mobile che sta progressivamente crescendo di
importanza, diventando il device primario di accesso
ad internet e di comunicazione, soprattutto nei Paesi
Emergenti, enteritainment e multimedialità diventano caratteristiche chiave nel processo di coinvolgimento del consumatore” ha detto James Fergusson,
Managing Director, Global Technology Sector, TNS.
“I produttori devono poter assicurare sui loro prodotti un’offerta completa dal punto di vista dell’entertainment, in modo particolare musica, giochi, fotografie, video e social networking, disponibili e di
facile accesso”.
Molti Paesi Emergenti stanno superando di gran lunga i Paesi maturi nella domanda di prodotti di tecnologia mobile.
La possibilità di scattare fotografie può non essere
più un fattore distintivo, avendo raggiunto un livello
di commodity nei Paesi Sviluppati, crescendo solo più
dell’1% fra il 2010 ed il 2011, ma circa un quarto dei
consumatori mondiali (24%) segnalano che la possibilità di scattare foto e video, e condividerli, sarà in
futuro uno dei principali fattori di scelta per il prossimo device. TNS Mobile Life evidenzia che la maggior
crescita nei nuovi servizi, negli ultimi 12 mesi, è venuta da social video (da 10% a 15%) e Live TV (da
9 a 12%). Più di metà dei consumatori (54%) sono
interessati alle videochiamate, anche se non utilizzano attualmente il servizio, e metà sono interessati
alla TV Live (50%) o al downloading/streming di video (48%).

In particolare, in Asia, America Latina Medio Oriente,
Nord Africa ed Africa Sub-Sahariana, la richiesta per
Live TV via mobile è ancora più alta e supera il 70%.
“I Paesi emergenti di primo livello, come Cina, Brasile
ed Emirati Arabi Uniti, hanno già livelli di penetrazione assimilabili a quelli dei Paesi maturi“ continua
Fergusson. “I contenuti multimedia offrono pertanto
l’opportunità di sfruttarne il potenziale di crescita in
queste economie in forte crescita. I limiti di reddito,
poi, in molti di questi mercati fanno si che l’importanza di caratteristiche come la gestione delle immagini
e delle foto sia ancora più alta.”
Brand, partnership e domanda di tablet sono i fattori
chiave per presidiare la market share in un contesto
affollato .
Sia nei Paesi maturi (44%) che negli emergenti
(77%), la marca del device è considerate un fattore
importante nella scelta d’acquisto. Anche l’equity dei
contenuti, però, sta assumendo sempre più importanza, nell’ “ecosistema mobile”, con più di 1 consumatore su 4, a livello globale che afferma che contenuti ed applicazioni hanno molta importanza nella
scelta del device al momento dell’acquisto. I risultati
dello studio TNS Mobile Life mostrano che non appena i mercati maturano, i fattori chiave di influenza
nell’acquisto si spostano dal brand del device all’offerta di contenuti ed applicazioni, oltre che al sistema operativo. Offrire contenuti allettanti – e stringere alleanze con partner locali, dove necessario – è
una chiara opportunità per far crescere velocemente
l’equity in mercati dove l’attrattività dei propri contenuti è bassa, ma crescente.
Le partnership diventeranno progressivamente più
importanti dal momento che i produttori di cellulari
cercano di presidiare le loro quote a fronte dell’espansione dei tablet. Questi ultimi vivono un momento di
forte attrattività e curiosità, da parte dei consumatori, con tassi di intenzione d’acquisto del 31% in Asia
e del 28% in Europa. Fortunatamente per i produttori
di cellulari, i consumatori vedono i tablet o come un
device complementare, o come una sostituzione del
PC, piuttosto che del telefono cellulare.
Apple e Google continuano a vincere la guerra delle
piattaforme, offrendo un miglior accesso ai rich media contents.
Ulteriori considerazioni emerse dallo studio TNS Mobile Life evidenziano che contenuti e servizi offerti
stanno anche giocando un ruolo di crescente importanza in termini di sistema operativo, con la continua
crescita di Android e iOS, supportata dall’alto livello
di fedeltà dei propri utenti. Il sistema operativo di
Google – Android, come OMS e Tapas, hanno guadagnato il 24% di quota negli ultimi 12 mesi, passando
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dal 9 al 33%**. Questa loyalty è dovuta, in parte,
all’abilità di Google e di Apple, di mantenere il passo con le esigenze di contenuto dei consumatori, in
modo particolare con riferimento alle funzionalità di
social networking e rich media. Per esempio:
Più di metà degli utenti di Apple (56%) ed Android
(52%) accedono quotidianamente ai social media attraverso il loro device mobile, ma questo dato scende
al 44% ed al 41% rispettivamente per gli utenti con
Windows Mobile e Symbian.
Inoltre, il 51% dei clienti Apple ed il 49% di coloro
che hanno sistema operativo Android sono molto intenzionati a mantenerlo, mentre lo stesso indicatore
scende al 30% ed al 31% per Windows e Symbian,
evidenziando un livello inferiore di soddisfazione.
“TNS Mobile Life si presenta quindi come un grande
strumento di scenario che ci aiuterà a valutare come

sta evolvendo il nostro comportamento digitale in
ambito “mobile”, quali sono le variabili chiave nella
scelta dei nuovi device ed i trend futuri sulle caratteristiche maggiormente richieste dagli utenti – conclude Carolina Gerenzani, Sector Head Technology TNS
Italia. “La realtà italiana inoltre permette uno scenario di visione privilegiato, grazie all’alta penetrazione
del mobile e alle profonde esigenze di comunicazione
tipiche delle nostre attitudini espansive ed emozionali. Sarà poi compito dei player implementare con
azioni di marketing le osservazioni evidenziate per
poter offrire agli utenti la miglior esperienza di consumo, facile e coinvolgente. Solo così sarà possibile
avere successo in questo nuovo ed affascinante settore, che raccoglie in sé caratteristiche di comunicazione, innovazione e grandi cambiamenti sociali, nei
comportamenti indotti.

Le Dieci Tablet dei Comandamenti
Il Gruppo Editoriale San Paolo e Famiglia Cristiana
lanciano la prima applicazione iPad e iPhone dedicata
ai Dieci Comandamenti commentati da uno degli
autori cristiani più letti al mondo
Il Gruppo Editoriale San Paolo e Famiglia Cristiana hanno pubblicato in
queste ore su AppStore una nuovissima applicazione per iPad/iPhone/iPod
touch dedicata ai Dieci Comandamenti. E’ la prima volta che le Tavole della legge vengono per così dire
digitalizzate attraverso la creazione
di una applicazione in grado di raggiungere il grande pubblico delle App
in modo efficace e diretto. Per ciascuno dei dieci comandamenti l’applicazione offre un intervento video
del monaco benedettino Anselm Grün uno dei maggiori autori cristiani contemporanei: 300
libri tradotti in 33 lingue per oltre 16 milioni di copie
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vendute - e il testo del suo commento. Un modo nuovo e originale di riscoprire la forze delle Dieci Parole
per l’uomo di oggi.
L’applicazione – realizzata per Famiglia Cristiana da iLabora e da don Paolo Padrini,
fondatore e coordinatore del Team Mediacath che opera in campo ecclesiale per la
comunicazione attraverso i new media e
coordinatore di progetti digitali per conto
della CEI (Wikicath - Testimoni Digitali) e
del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni
Sociali (Pope2You) - include la biografia di
Anselm Grün, il link alla pagina Facebook e a Twitter per
la discussione e strumenti
di sharing della pagina YouTube che raccoglie una sintesi dei video di Grün. L’App
dei Dieci Comandamenti è
disponibile al prezzo di 2,99 €
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Web
Novità web per il gruppo Alpitour con E3

Grandi novità per tre dei siti web che fanno capo al
Gruppo Alpitour: www.alpitour.it, www.francorosso.
it e www.volandoviaggi.it presentano nuove homepage che li rendono ancora più semplicemente fruibili dagli utenti.
L’obiettivo che il gruppo Alpitour si è prefissato infatti
è stato quello di rendere le tre homepage ancora più
user-friendly, migliorando gli spazi dove comunicare le offerte dei tre tour operator del gruppo grazie all’ausilio di tutti gli strumenti che la tecnologia
web mette a disposizione. Tutto il lavoro compiuto da
E3 in stretta collaborazione con la direzione web di
Alpitour è quindi pensato sul cliente, portandolo ad
avere una navigazione più intuitiva grazie ai miglioramenti apportati sia come appeal grafico sia nelle
commodity per l’utenza.
Il restyling grafico è stato pensato per rendere più
appealing le tre homepage, riorganizzando i dati al
fine di creare nuovi spazi dove comunicare la ricca
gamma di offerte dei tre tour operator:
Il sito che ha subito le maggiori modifiche di restyling
è stato quello di VolandoViaggi: la homepage è stata
semplificata con la creazione di due macrosezioni,
“Vacanze Low Cost Volando” e “Villaggi Low Cost Volando Club”, che rendono la navigazione più semplice
ed immediata per l’utenza; inoltre, per comunicare in
maniera più immediata e graficamente stimolante le
offerte dedicate a target di clientela specifiche quali
Single o Over 55, è stata aggiunta la sezione “In
Evidenza” subito sotto il menù del sito in modo da
essere subito visualizzabile a chi navighi la pagina.
L’appeal grafico è stato migliorato anche nella homepage del sito Alpitour: ad esempio è stato riorganizzato ed ingrandito il box delle destinazioni, ora
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pronto ad accogliere tutti i link delle mete
proposte pubblicando le copertine dei cataloghi del TO e non più una piccola selezione.
All’interno di questo progetto di restyling
grafico e di miglioramento dell’usability dei
tre siti un’altra innovazione importante è
stata l’integrazione di Alpituner: questo motore di ricerca, presente in tutti e 3 i siti
facenti parte del gruppo Alpitour, permette
di analizzare in pochi click tutte le proposte
dei tour operators del gruppo personalizzando la ricerca per data, aeroporto di partenza, destinazione, numero di passeggeri
e visualizzando solo i prodotti disponibili in
tempo reale.
I tre siti web del gruppo inoltre presentano ora in homepage dei collegamenti diretti
alle rispettive pagine Facebook: in questo
modo sarà possibile un passaggio diretto di
utenti tra le due realtà online più importanti
del Gruppo Alpitour, utilizzando le capacità
di aggregazione di contenuti del social network più
famoso al mondo.

Per inviare i comunicati stampa:
redazione@spotandweb.it
Servizio arretrati:
www.spotandweb.it
Editore:
Mario Modica Editore
e-mail:
modica@spotandweb.it
Redazione:
Via Cascina Spelta 24/D Pavia
Tel: 320-0403222
Direttore Responsabile:
Claudio Micalizio
Editorialisti:
Claudio Astorri, Matteo Bianconi,
Francesco Pira, Andrea Polo,
Maurizio Rompani, Federico Unnia,
Francesco Cataldo Verrina
Art Director:
Simone Martinotti
e-mail:
simone.martinotti@spotandweb.it
Pubblicità:
E-mail:
pubblicità@spotandweb.it
Registrazione presso il Tribunale di Pavia n.
234/79 del 13.02.1979 diffusione via Web

Anno 7 - numero 53 - mercoledì 30 marzo 2011

Auditel
02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

Totale audience
Mediaset share

4179
37.5

1592
30.4

1920
34.6

6035
38.6

3976
36.0

5509
31.2

11131
37.7

5633
48.3

audience
share

4055
36.4

1914
36.5

1982
35.7

6272
40.1

3576
32.4

7125
40.3

11833
40.0

3043
26.1

audience
Altre
terrestri share

2488
22.3

1467
28.0

1491
26.9

2818
18.0

3152
28.6

4185
23.7

5295
17.9

2650
22.7

Totale Rai

13

