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Anno 2.050

Let’s Social

Anno 2050.
La popolazione mondiale è di circa 8 miliardi: 
il tasso di crescita è aumentato notevolmente dopo 
la nascita di genoma.xyz, dove le coppie possono 
scegliere tra milioni di configurazioni genetiche. 
Con gotoschool.abc invece i bambini possono 
entrare in un ambiente virtuale e studiare, giocare 
e fare amicizia rimanendo collegati da casa.
Sono solo alcuni dei social network che hanno 
cambiato le abitudini delle persone: d’altra parte, 
con l’accesso gratuito a Internet che nel 2010 ha 
vinto il Nobel per la pace, le persone in rete sono 
aumentate del 50% in dieci anni. Ora una persona 
su due è indicizzata da Google, proprietaria anche 
degli Stati Uniti d’America.

Fantascienza? 
Certo, ma non siamo così lontani da ciò che può 
riservare il futuro. Nel 2000 entravo nel web 
con un modem a 56k, cinque anni più tardi 
la velocità minima e i navigatori erano quintuplicati, 
oggi esistono 23 milioni di utenti attivi solo in Italia. 
Le statistiche di Audiweb, rese pubbliche questa 
settimana, parlano chiaro: c’è un sensibile aumento 
dell’intera platea degli italiani online, precisamente 
del 13 % in più rispetto allo stesso periodo 
nello scorso anno. Dove si potrà arrivare dunque 
con questo ritmo?
Ciò che mi fa sorridere in tutto questo è vedere 
come gli utenti rispondano positivamente a ogni 
stimolo proveniente dalla rete, mentre le aziende 
tardano a non possedere un reale vantaggio 
e a capire la rivoluzione in atto – che tra l’altro 
è già finita e parlerei di evoluzione continua. 
Non si tratta di perpetrare un modello capitalista 
che Ford generò grazie a una sola macchina, bensì 
di accettare nuovi modelli comunicativi, saper 
ascoltare, parlare, interagire a 360 gradi. Il recente 
studio The value of communications in a downturn, 
pubblicato dalla società di business communication 
Avaya, ha evidenziato un deterioramento nella 
qualità delle comunicazioni sia interne che rivolte 
ai propri clienti e fornitori. L’indagine è stata 
condotta su 2.502 dipendenti di aziende francesi, 
tedesche, italiane e inglesi e ha visto il 70% degli 
interlocutori esprimere un parere negativo 
su una serie di aspetti comunicativi.

Come può essere? Viviamo in una società internet 
oriented dove l’80% dei millenials – la generazione 
y, ossia i nativi digitali che ora hanno tra i 16 
e i 20 anni – usa quotidianamente i social media 
e il 20% degli over 65 compie operazioni 
di e-banking con estrema disinvoltura. Come può 
essere che le società stiano ancora sulla difensiva? 
Proprio questa settimana ho partecipato a 
un seminario presieduto da Diego Biasi, Direttore 
Generale di Business Press e vera personalità 
nel campo della comunicazione, dove il vivere social 
era l’argomento di dibattito. La prima cosa che ho 
pensato alla conclusione dell’incontro è stata che 
sarebbero dovuti essere presenti molti clienti che si 
affidano alle agenzie di marketing e comunicazione: 
non si ha ancora la percezione reale di quanto sia 
facile oggi guadagnare, promuovere o miseramente 
fallire solo in relazione a un video diffuso su 
youtube. E questo solo per fare un esempio.
È questo il periodo della svolta: esserci ora significa 
esserci domani. Continuo a dirlo e non mi fermo 
a colleghi o clienti: spesso quando gli amici mi 
chiedono di cosa mi occupo, mi ritrovo a parlarne 
per almeno dieci minuti di fila. Solitamente, però, 
la critica che sento più spesso è quella della facilità 
d’uso: in fondo, che ci vuole a farsi un account 
di facebook o a caricare un video?
Certo, Internet e i social network sono alla portata 
di tutti perché semplici, veloci, intuitivi, cosicché 
la maggior parte della gente sottovaluta o, peggio 
ancora, si improvvisa professionista. Sapendo che 
i mattoni sono duri e la malta lega, fareste 
costruire la vostra casa a un gruppo di persone 
qualunque? Dopo che avete descritto freno, 
acceleratore e frizione, vi fareste accompagnare 
a casa da qualcuno senza patente? 
La mia non vuole essere una polemica sterile, 
ma una base di riflessione per tutti coloro che ogni 
giorno ricevono o scrivono email, cercano notizie 
sul web o accedono a facebook. Internet e i social 
network hanno già cambiato molte regole 
della comunicazione, personale o professionale 
che sia, ed è il momento di riconoscerlo, accettarlo, 
magari giocarci. 
Mi piacerebbe mandare un messaggio a tutti 
i responsabili marketing, direttori e “semplici” 
persone. Mi piacerebbe mandarlo dal futuro. 
Chissà, magari qualcuno mi risponderebbe anche. 
Anno 2050. La popolazione mondiale 
è di circa 8 miliardi: il tasso di crescita è aumentato 
notevolmente...

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)
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Zurich Connect lancia il nuovo flight della campagna 
pubblicitaria, on air dall’11 aprile per due settimane, 
che si ripeterà, con cadenza mensile, sino all’estate.  
In formato 15’ e 30’, lo spot sarà pianificato sulle reti 
Rai, Mediaset e La7; il media mix, studiato 
per raggiungere in maniera trasversale il target, 
prevede la campagna stampa su free press (City, 
Metro, Leggo, epolis e DNews) e stampa verticale 
auto, la presenza di banner sui principali portali 
generalisti e, a partire da maggio, la pianificazione 
radiofonica (101, Radio DeeJay, Capital e RTL). 
Duplice l’obiettivo del nuovo flight: continuare 
a rafforzare il posizionamento di Zurich Connect, 
marchio che offre al contempo risparmio e qualità 
di prodotti e servizi, e presentare la promozione, 
riservata a chi non è ancora cliente Zurich. I due 
simpatici personaggi animati in 3D protagonisti 
dello spot, che interpretano rispettivamente qualità 
dell’offerta e convenienza, raccontano la promozione: 
basta fare un preventivo con Zurich Connect 

e confrontarlo con la polizza auto che attualmente si 
possiede; se la proposta del brand diretto del Gruppo 
Zurich fosse meno conveniente, si verrà rimborsati 
con 100 euro in buoni benzina.
“Qualità e risparmio continuano a essere per Zurich 
Connect elementi cardine dell’offerta commerciale 
e filo rosso che guida la comunicazione - commenta 
Alida Galimberti, Head of Marketing di Zurich 
Connect. La promozione che presentiamo nel nuovo 
flight va esattamente in questa direzione: invitiamo 
i titolari di polizza auto a confrontare la loro polizza 
con la nostra offerta, certi che con Zurich Connect 
sia possibile risparmiare, senza rinunciare in nessun 
modo alla qualità.
È semplice e non hanno nulla da perdere”. 
Ideata dall’Agenzia Publicis e realizzata con la casa 
di produzione londinese “Not To Scale”, la campagna 
è stata presentata per la prima volta lo scorso 
settembre e messa in onda, nel corso dei mesi, 
in diversi episodi. 

Direttore Creativo: Patrizio Marini. Art: Giuba 
Vescovi. Copywriter: Sara Pollini. Client Service 
Team: Rossella Gasparini, Paola Tealdi e Alessandra 
Nigro. TV Producer: Renato Biancardi
Voci: Roberto Pedicini - Nanni Baldini 
Casa di Produzione: Not To Scale, Londra
Centro Media: Mindshare, Milano

Quarto episodio per la campagna 
di Zurich Connect

Squeeze&Go Granarolo, on air con Nadler Larimer & Martinelli

Parte domenica la nuova campagna tv di Nadler Larimer & Martinelli per Squeeze&Go, la crema Granarolo 
per bambini a base di latte. Lo spot andrà in onda sui 
canali satellitari destinati al target di riferimento: Boing, 
Hero, De Agostini Kids, K2. L’idea è quella di raccontare, 
attraverso un disegno animato di 15”, la storia 
di un ragazzino che, soffocato dal peso 
del proprio zaino, si ricarica grazie alla sua golosa 
crema e risolve tutto con un’intuizione brillante.
A ribadire le qualità del prodotto, il claim: 
“Squeeze&Go. Il gusto che squeezza”.

La creatività è di Antonino Munafò copy e Roberta 
Costa art, con la direzione creativa di Niccolò Martinelli 
e Dario Primache. Casa di produzione: Casta Diva. 
Regia di Ernesto Paganoni.
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TIM scende in pista 
con Lowe Pirella Fronzoni 
 
Una staccata al limite, una 
piega, un rettilineo finale a 
300 all’ora: un pilota sulla 
Ducati Desmosedici GP10 
infiamma la pista. E poi 
la sorpresa. Da sotto al 
casco appare lo splendido 
viso di Belén Rodriguez, la 
seducente showgirl argentina 
testimonial TIM, il brand di 
telefonia mobile di Telecom 
Italia, sponsor ufficiale di 
Ducati Corse. 
A partire da oggi e per tutto 
il Motomondiale, infatti, 
le prove e i Gran Premi 
di MotoGP saranno accompagnati dal rombo dei motori dei nuovi spot e sigle TIM, girati in Spagna sul 
circuito di Jerez de la Frontera.
 
La creatività è a cura dell’agenzia Lowe Pirella Fronzoni. Hanno lavorato agli spot il copy Massimo 
Ambrosini e l’art Alessandro Bedeschi, sotto la Direzione Creativa di Umberto Casagrande e Mauro 
Manieri. La regia è firmata Luca Merli, per la CDP IO Production. 
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Audi, la primavera 
della cabriolet!

La bella stagione inizia con un click 
per Audi A3 Cabriolet, A5 Cabriolet e TT Roadster. 
Le tre vetture, infatti, si “scoprono” per il pubblico 
in occasione degli Open Up Days, durante 
i quali sarà possibile conoscerne le peculiarità. 
Volkswagen Group Italia Divisione Audi promuove 
l’iniziativa con un minisito internet raggiungibile 
da www.audi.it e una campagna banner, realizzati 
dalla web agency veronese Upgrade Multimediale.

L’obiettivo del progetto è far conoscere tre modelli 
in cui la filosofia del viaggio a cielo aperto si fonde 
con la tecnologia Audi. L’emozione che si prova 
alla guida di una cabriolet trova conferma anche 
nel copy del claim, firmato da Verba DDB, 
“Date più spazio alle vostre emozioni”.
Upgrade Multimediale ha tradotto questo concetto 
all’interno del minisito realizzando un’animazione 
in cui le auto aprono la capote al sorgere del sole, 
seguendone il moto.
La creatività, inoltre, gioca su un concetto 
tipicamente associato alla stagione primaverile: 
lo sbocciare dei fiori.
Le tre auto, infatti, vengono principalmente 
utilizzate a capote abbassata nella stagione calda 
e il movimento del tetto è stato interpretato 
pensando al time lapse dei fiori. 
L’idea creativa trova coerenza anche nella 
campagna banner. Grazie alla scelta di utilizzare 
in larga parte formati Eyeblaster, i banner vengono 
virtualmente deformati dal movimento del tettuccio 
che si apre verso l’alto, suggerendo l’idea di avere 
sopra di sé uno spazio completamente privo 
di barriere.
La campagna banner è stata pianificata 
da Mediacom.

GoSalute entra nel network di Edicare

Una finestra informativa sul mondo 
della salute e della medicina. Una sinergia 
in cui contributi scientifici e news si 
mescolano per offrire un’informazione 
attenta e puntuale. É nata per questo 
la sinergia tra GoSalute (www.gosalute.it), 
portale di informativo di salute 
e benessere suddiviso in sette differenti 
aree tematiche, ed Edicare Publishing, 
società specializzata nell’editoria medico 
scientifica e nell’organizzazione di eventi 
formativi, editrice delle due riviste leader 
di settore: il trimestrale 
IJPC - Italian Journal of Primary Care 
e il bimestrale Medicina di Famiglia. 
In base all’accordo, GoSalute assumerà il ruolo di alter ego online di tutte le attività editoriali 
e informative di Edicare. In previsione, anche speciali e dirette live sugli eventi e congressi a carattere 
scientifico organizzati dal Gruppo.
“Siamo convinti che con GoSalute, l’offerta informativa del nostro Gruppo, si arricchisca di un prodotto 
multimediale completo e innovativo su cui punteremo anche per importanti progetti futuri”, commenta 
il dott. Vincenzo Contursi, Direttore Scientifico di Edicare Publishing. 
“Cercheremo di rappresentare al meglio il braccio multimediale di Edicare. Il nostro know-how in ambito 
giornalistico ed editoriale si lega perfettamente alle conoscenze e alle competenze scientifiche del board 
internazionale di medici specialisti e addetti ai lavori che collaborano con il nostro partner”, sottolineano 
invece dallo staff di GoSalute. 
Attualmente il portale conta circa 20mila contatti unici mensili, mentre i due periodici a diffusione 
nazionale editi da Edicare Publishing presentano una tiratura di circa 5mila copie per numero.
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È online www.2Venice.it 

A meno di un anno di distanza dal lancio 
della versione cartacea, 2Venice, il magazine 
bimestrale free press di 2night spa in doppia lingua 
(italiano e inglese) distribuito nei principali punti 
di interesse turistico a Venezia, è ora anche online 
con il nuovo sito www.2venice.it
Luoghi intrisi di storia e cultura, opere d’arte 
e architettura note in tutto il mondo, 
i più importanti musei e gallerie della città 
con pause pranzo e cene serali nei ristoranti 
che meglio interpretano la tradizione culinaria 
veneziana, una selezione di boutique artigianali, 
del vetro e di oggetti di design rigorosamente 
made in Italy, tutto questo e molto altro è ora 

consultabile anche su Internet. 2venice.it è lo strumento più aggiornato per muoversi sempre informati 
tra calli e campielli, rivolto ad un interlocutore attento ed estremamente qualificato, che voglia scoprire 
l’incomparabile offerta culturale di Venezia e dintorni. Una guida virtuale che fornisce informazioni 
complete a chi ha in programma un viaggio a Venezia.
«Dopo il successo della versione cartacea e nell’ottica di una comunicazione che sempre più viaggia 
attraverso il web» - afferma Simone Tomaello amministratore delegato di 2night spa, «abbiamo deciso 
di replicare online il modello vincente del magazine 2Venice, mettendo a disposizione un doppio 
strumento che possa essere referente privilegiato nell’informazione di servizi e di itinerari mirati 
all’interno di un territorio dinamico come quello di Venezia e del Veneto».

Casabella è online

Casabella è ufficialmente online. La storica rivista 
di architettura italiana ha scelto la via più semplice, 
efficace e diretta per essere presente in rete: un 
blog, http://casabellablog.net, all’insegna della 
sobrietà e della concisione, senza orpelli o effetti 
speciali, programmaticamente affidato a una delle 
più diffuse piattaforme di blogging e testato sin dal 
principio dell’anno, eppure sempre work-in-progress, 
come ogni impresa del web.
Il blog di Casabella propone al frequentatore della 
rete una sola notizia al giorno, relativa a novità, 
attualità, risorse, repertori, documenti, storia, 
curiosità e tutto quanto riguardi l’architettura e il 
disegno industriale. 
Una notizia al giorno, scelta tra le mille che 
quotidianamente si affollano e rendono disagevole 
l’informazione di settore, perché l’obiettivo primo del 
blog di Casabella è fornire con misura l’informazione 
che non può trovar posto sulle pagine della rivista. 
Con fatti del giorno, eventi, annunci, scadenze e 
simili ma anche video e gallerie di immagini, il blog 
arricchisce e integra infatti la rivista, aggiornando 
tempestivamente il lettore, ma costruisce anche un 
autonomo percorso informativo. 
Destinate al pubblico sia internazionale che italiano, 
le notizie sono date con estrema sintesi, nella lingua 
delle fonti da cui sono riprese (perlopiù inglese) e in 
italiano, e sono opportunamente linkate. La pagina 
di apertura del blog ne ospita in tutto tre (oggi, 

ieri, l’altro ieri) ma le notizie precedenti si trovano 
facilmente tramite i vari archivi e le categorie. 
La pagina di apertura offre anche modo di avere 
informazioni relative a Casabella: dal sommario 
linkato del numero in edicola (e di tutti quelli 
dell’anno in corso) alla galleria storica delle copertine, 
dall’indice scaricabile dei fascicoli dal 1996 a oggi a 
come ricevere la newsletter di Casabella, contattare 
la rivista o abbonarsi. 
Sempre in prima pagina, la rubrica agenda Italia 
segnala eventi e manifestazioni di rilievo nel nostro 
paese, promossi da istituzioni, enti e aziende, mentre 
un box segnala novità librarie di rilievo. 
Chi conosce la rete sa che non sono da escludere 
(ferma la struttura di base) trasformazioni e 
adattamenti progressivi; le opinioni e le reazioni 
dei lettori, peraltro, saranno utilissime per metter 
ancor meglio a punto il blog, per ora non aperto 
ai commenti ma dotato di una mail diretta per 
raggiungerne l’amministratore. Intanto, si può solo 
suggerire di leggerlo, tramite il browser preferito, 
all’indirizzo http://casabellablog.net.



Web

7

Anno 6 - numero 58 - venerdì 9 aprile 2010 

Da oggi è attiva MSC Friends 
(www.mscfriends.com), 
la prima community virtuale 
di MSC Crociere, creata per 
gli amanti delle crociere, del 
turismo e del tempo libero, 
e realizzata utilizzando 
un approccio innovativo 
in grado di offrire un luogo 
diverso rispetto a quanto 
attualmente disponibile 
in rete. In MSC Friends, 
infatti, oltre a poter creare 
una lista di amici, caricare e condividere immagini 
e filmati è possibile vivere una vera e propria 
experience a bordo di una nave da crociera. 
Un’applicazione in 3D riproduce nei minimi dettagli 
15 ambienti della nave più bella del mondo, 
la MSC Fantasia: dalle suite dell’MSC Yacht Club 
alla palestra, dal ristorante all’acquapark, dal casino 
alla discoteca. In queste fedeli riproduzioni degli 
ambienti della nave è possibile incontrare nuovi amici, 
giocare, correre, ballare e dialogare con loro.
All’interno della community MSC Friends c’è un 
meccanismo di assegnazione punti che consente 
a tutti gli utenti di vincere buoni sconto per crociere 
reali fino a 300 euro e altri premi in base al numero 
e al tipo di azioni svolte: per accrescere il proprio 
punteggio basta, ad esempio, invitare nuovi amici, 
inserire foto o video, completare il profilo personale, 
creare il proprio avatar nella sezione 3D. Chi 
desidera accumulare punti più rapidamente, si potrà 
partecipare a giochi e momenti di intrattenimento che 
periodicamente vengono lanciati nella community per 
accompagnare gli iscritti nell’esplorazione della nave 
e nella socializzazione con gli altri utenti. Il primo gioco 
è la caccia al tesoro online che prende il via oggi e si 
concluderà il 30 aprile. Ogni giocatore dovrà trovare 

gli oggetti nascosti a bordo 
della nave MSC Fantasia in 3D 
nel minor tempo possibile. 
Il timer scorrerà solo quando 
si decide di giocare e potrà 
essere fermato a piacimento 
tutte le volte che si vuole, fino 
al 30 aprile. 
Per la ricerca degli oggetti 
da trovare, ci si potrà avvalere 
dell’aiuto di alcuni personaggi 
dell’equipaggio che forniranno 
indizi utili. Chiunque 

parteciperà, se entro il 30 aprile avrà superato 
determinate soglie di punteggio, potrà vincere uno 
dei numerosi premi messi in palio. La somma 
dei punteggi viene calcolata in base al numero 
degli oggetti trovati ed al tempo impiegato. In palio, 
oltre ai buoni sconto fino a 300 € per andare in 
crociera, anche sci, fotocamere, pattini, scarpe da 
corsa, beauty kit, binocoli e tanto altro. “MSC Crociere 
è la prima azienda al mondo ad aver creato una 
community di questo tipo e ciò conferma la nostra 
attenzione verso l’innovazione e le nuove tecnologie, 
anche in settori che non fanno parte del nostro core 
business” ha dichiarato Fabio de Petris, Direttore 
Marketing MSC Crociere. “Stiamo vivendo una fase in 
cui i social network stanno riscuotendo un successo 
planetario, superando persino i motori di ricerca. MSC 
Friends coniuga le potenzialità delle grandi community 
con lo spirito di intrattenimento e diffusione alternativa 
di un brand attraverso una vera e propria esperienza 
di prodotto rivolgendosi sia agli internauti più curiosi, 
sia ai crocieristi che viaggiano con noi da anni. Per 
ora i risultati ci danno ragione: in questo progetto 
abbiamo già coinvolto marchi internazionali come 
Blizzard, Moon Boot, Nikon, Tecnica, Technogym, 
Think Pink, Rollerblade, Snikers e Yamamay”.

MSC Friends, la prima community virtuale 
sul mondo delle crociere

http://www.inprinting.it
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Cresce il popolo italiano del web, nel mese 
di febbraio 22,9 milioni di persone hanno navigato in 
rete, con un incremento del 13% su base annua, 
e, di queste, oltre 19 milioni trascorrono in media 
più di 6 ore ogni mese sui social network; sono oltre 
14 milioni gli utenti che consultano news online 
e il 92% degli internauti dichiara di farlo 
con regolarità almeno 1 volta alla settimana. E’ quanto 
emerge dai lavori dello IAB Seminar 2010, dal titolo 
“Social Media e Editoria Online: relazione virtuosa 
o pericolosa?”: la crescita inarrestabile delle reti 
sociali, l’evoluzione della fruizione dell’informazione, 
unite alla commercializzazione di nuovi device 
dalle potenzialità rivoluzionare, stanno delineando
 uno scenario ricco di cambiamenti e opportunità 
per gli editori nel mondo e in Italia. Ad aprire i lavori 
di IAB Seminar 2010 è Layla Pavone, Presidente IAB 
Italia e Managing Director Isobar Communications, 
che delinea lo scenario di Internet e dei social network 
in Italia e il loro utilizzo strategico per il futuro 
del mondo dell’editoria.
Se da un lato il tempo medio speso per persona online 
sui social network è cresciuto nell’ultimo anno 
del 52%, sul fronte news cresce la rilevanza 
di Internet come fonte d’informazione. A gennaio 2010 
la percentuale di italiani che si informa online 
è aumentata di circa il 25% rispetto all’anno 
precedente, con un tempo medio di permanenza 
sui siti di news di circa 45 minuti**. Al contempo, 
prende piede il fenomeno della progressiva 
contaminazione tra mezzi, tale per cui i social network 
stimolano sempre più l’interesse del pubblico verso 
altri media, attraverso il meccanismo del commento 
su Internet relativo ad eventi del mondo reale o, 
ad esempio, a trasmissioni e programmi tv. Questi 
mutamenti in atto stanno avendo un sempre maggiore 
impatto sul business editoriale, che, secondo quanto 
emerge dai lavori della giornata e dagli interventi 
dei relatori, dovrà necessariamente prevedere modelli 
innovativi e dinamiche flessibili rispetto alle esigenze 
dei consumatori. Accanto alle classiche professionalità 
giornalistiche, ad esempio, si affiancano i lettori-
autori che fanno da commentatori e amplificatori delle 
notizie stesse che anzi, già oggi, circolano dapprima 
in rete, poi attraverso le agenzie, e, infine, sui mezzi 
tradizionali come i quotidiani. E, poiché i lettori 
saranno sempre più online, la sfida per gli editori 
è proprio quella di individuare e cogliere le opportunità 
offerte dalla rete per consolidare la loro autorevolezza 
e il loro vantaggio competitivo dato dalla competenza 
e dall’expertise. In questo contesto, i social media 
possono ricoprire ruoli diversi: competitor degli editori, 
ma anche alleati in qualità di produttori di contenuti 
o driver per la diffusione dei contenuti stessi.
“L’individualismo dominante, al contrario 

delle previsioni più nefaste, sta generando nuove 
ed impreviste forme di socialità e di aggregazione, 
diverse da quelle tradizionali ma estremamente 
gratificanti, cementate da emozioni, sentimenti, 
passioni. Sono le nuove comunità, le tribù, i social 
network che trovano sovente in un “love mark” 
un fattore aggregante intorno a cui ritrovarsi. 
E’ un fenomeno che nasce dalla fusione 
della dimensione individuale con quella collettiva, 
che potremmo definire “indisocialismo”, 
dichiara Layla Pavone.
“Questo meccanismo “emozionale” vale anche 
per l’universo dell’informazione e rappresenta 
una grande opportunità per tutti gli editori 
che sapranno creare valore aggiunto per i propri 
lettori - valore del messaggio, dell’esperienza, della 
fonte – che, a lungo termine, creerà fidelizzazione 
e partecipazione. Il dibattito sulle modalità vincenti 
su cui far leva è aperto. Siamo certi che IAB Seminar 
contribuisca in modo determinante a individuare idee 
e nuove strade da percorrere”, aggiunge Pavone.
Ricca di interventi e spunti l’agenda dell’evento. 
Apre i lavori, Carlo Massarini, giornalista, conduttore 
televisivo, introducendo il tema dell’evento 
e i contributi previsti nella giornata, e condividendo 
le sue esperienze, da un lato di “sperimentatore” 
della comunicazione attraverso la realizzazione 
di innovativi programmi televisivi negli ultimi anni, 
dall’altro di esperto e profondo conoscitore 
di Internet e nuove tecnologie. Dopo l’intervento 
di Layla Pavone, è la volta di Brad Little, Vice President 
BuzzMetrics EMEA di Nielsen, che offre un’analisi 
delle opportunità e del valore che i social media 
possono apportare al business, con l’obiettivo 
di aiutare la platea a comprendere più a fondo 
le logiche e il “funzionamento” di questi nuovi 
strumenti di comunicazione - dall’ideazione 
all’implementazione di progetti di successo.
Il giornalista Enrico Pedemonte condivide 
con il pubblico alcune riflessioni sul tema “Il ruolo degli 
Editori online, l’esperienza americana”. Pedemonte, 
a lungo corrispondente a New York del settimanale 
L’Espresso e profondo conoscitore di Internet e del 
mercato IT, analizza i mutamenti di scenario in atto 
nell’editoria americana, segno di tendenze e processi 
che presto vedremo all’opera anche in Italia. I lavori 
si concludono con la Tavola rotonda “Editori online 
e Social Network: partner o competitor?”, moderata 
da Carlo Massarini, che vede la partecipazione 
di Francesco Barbarani, .Fox network Italy; Andrea 
Santagata, Banzai; Christian Hernandez, , Facebook;
Daniele Bellasio, Il Sole 24 ORE; Piero Gaffuri, Rainet; 
Diego Antonelli, Gazzetta.it; Lorenzo
Montagna, Yahoo! Italia; Massimo Melica, “Melica 
Scandelin & Partners – Studio Legale”.

IAB SEMINAR 2010: Social Network ed Editoria Online
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Kami Profumi sceglie la guerrilla marketing di Mediastreet 

Kami Profumi per ideare e pianificare la campagna di lancio di un nuovo 
mega store, di lancio on site sceglie Mediastreet.
Per promuovere il punto vendita di profumi e cosmesi in occasione 
della nuova apertura, Mediastreet si e’ fatta interprete della filosofia seguita 
dall’azienda ideando due diversi concet di comunicazione, protagonisti 
della campagna promozionale avvenuta il 2 e 3 aprile.
‘Segui il senso della bellezza’ e’ stata l’idea che ha ispirato l’attivita’ 
nelle vie centrali della citta’, con un team di promoter a bordo di Segway 
personalizzati, che hanno attirato l’attenzione dei passanti invitando 
a visitare il nuovo beauty store.
Contemporaneamente, un’attivita’ di guerrilla marketing ha coinvolto tutte 
le auto parcheggiate nel centro della citta’ e nei parcheggi vicino 
al punto vendita. Cartoncini brandizzati con il concept ‘Mettiti in luce’ sono 
stati applicati a tutti gli specchietti, scatenando una notevole sorpresa 
e curiosita’ in tutti i proprietari dei mezzi.

Nella hall del centro commerciale e’ stata poi organizzata un’accoglienza speciale, con hostess che hanno 
accompagnato i visitatori nel nuovo punto vendita, ditribuendo folder per diffondere la filosofia racchiusa 
in Kami Profumerie.

Norman comunica 
con Key4media

E’ l’agenzia milanese Key4media a gestire le attività di media relations istituzionali e di prodotto 
e ad affiancare il management di Norman nello sviluppo di iniziative di Marketing Communication, 
anche in un’ottica di sviluppo delle relazioni con i partner. 
In una prima fase, le attività di comunicazione saranno rivolte in particolare ad aumentare la notorietà 
del brand norvegese, in prevalenza sulle PMI ma anche sul mercato consumer. 
“Abbiamo scelto Key4media sia per il progetto di comunicazione proposto, che ha interpretato 
al meglio le nostre esigenze e aspettative per il futuro, sia per la loro esperienza nel settore 
delle tecnologie applicate”, ha dichiarato Walter Brambilla, Country Manager Norman Italia.
Con questa scelta, Norman intende rafforzare la propria presenza sulla stampa di settore, verticale 
e di canale, ampliando parallelamente la visibilità di progetti innovativi e realizzazioni ad alto valore 
aggiunto sui media generalisti e sui nuovi strumenti interattivi di comunicazione.

http://www.dmexpo.it
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Monari Federzoni si rifà il look

Monari Federzoni ha affidato a Treebrand 
il restyling dell’immagine della linea di salse a base 
di aceto balsamico di Modena destinate al mercato 
americano, il più importante e strategico 
per la storica azienda alimentare emiliana.
Treebrand è stata scelta per lo studio delle nuove 
etichette coordinate di alcune delle referenze più 
significative distribuite da Monari Federzoni 

sul mercato statunitense, la linea di salse 
che uniscono il classico aceto balsamico 
di Modena ad alcuni ingredienti tipici della cucina 
mediterranea: sono state interessate dal restyling 
le confezioni di Balsamic Glaze with Balsamic 
Vinegar of Modena, Balsamic Glaze with Balsamic 
Vinegar of Modena and Onions, Balsamic Glaze with 
Balsamic Vinegar of Modena and Peppers 
e Apple Glaze with Apple Cider Vinegar.
“Nella scelta delle nuove soluzioni per le etichette – 
spiega Antonio Sidoli direttore creativo 
del progetto – abbiamo voluto porre l’accento 
sull’origine italiana dei prodotti e sull’antica 
tradizione di Monari Federzoni nella produzione 
dell’aceto balsamico di Modena, coniugandole 
con la freschezza e versatilità del prodotto salse”.
L’intervento si inquadra in un articolato progetto 
di marketing a livello internazionale che Monari 
Federzoni ha varato nel 2009, incentrato 
sull’innovazione di prodotto, sul restyling 
dei packaging, sull’aumento della leva promozionale 
e su altre attività di comunicazione 
e in store promotion.

Al via la campagna adv 
Kompass Lineaffari.

Consodata, società del Gruppo Seat Pagine Gialle 
leader in Italia nei servizi di marketing e business 
& credit information, lancia il nuovo brand Kompass 
Lineaffari e va on air con una campagna 
adv stampa, e radio e web.
“Per vedere nuove opportunità, guardate 
con lo strumento giusto”, recita il claim e lo 
strumento giusto è Kompass Lineaffari, una gamma 
completa di servizi per lo sviluppo delle imprese, 
rappresentati nel visual da una lente rossa in forma 
di K, quella del logotipo Kompass Lineaffari.
La creatività e il marchio sono della torinese Fore. 

Il media planning è a cura di Mediacom.
La campagna su carta stampata, radio e web 
prevede due flight nel 2010, uno on air dal 12 aprile 
e il secondo pianificato ad ottobre.
Da oggi, inoltre, è online il nuovo sito 
www.kompassitalia.it, un portale completo 
per il BtoB che dispone di un avanzato motore 
di ricerca che permette di entrare in contatto 
con oltre 2,5 milioni di aziende e 4,6 milioni 
di nominativi di manager in tutto il mondo, 
per cercare fornitori qualificati e promuoversi nel 
panorama internazionale. Con una nuova grafica, 
maggiori funzionalità e contenuti sempre più ricchi, 
integrati con le informazioni commerciali Lineaffari, 
Kompass è oggi il sistema leader a livello mondiale 
dell’informazione BtoB.

http://www.spotsystem.it/
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Nicola Belli nuovo AD 
dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO

E’ Nicola Belli 
il nuovo Amministratore 
Delegato dell’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO.
Diventa così ufficiale 
l’ingresso del manager 
proveniente 
da 1861 United 
in agenzia, dove - 
a partire da aprile - 
prende la guida delle 
diverse realtà della 
galassia BBDO in Italia: 

DLV BBDO, Proximity Italia e Instinct Italy. 
Le sue competenze affiancheranno quella 
del Presidente Giampietro Vigorelli, del Direttore 
Generale di Gruppo Bernardo Bellomi 
e del Direttore Generale della sede di Roma, 
Luca Bernasconi. 
Per Nicola Belli quello in D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO è un felice ritorno, dopo una parentesi 
alla fine degli anni ’90, quando l’agenzia muoveva 
i primi passi. Qui, oggi, ritrova i Direttori Creativi 
Stefania Siani e Federico Pepe, con cui aveva già 
lavorato diversi anni fa e con cui si era aggiudicato 
riconoscimenti nazionali e internazionali.
“Tornare in DLV BBDO ha un significato particolare 
– ha commentato il nuovo Amministratore Delegato – 
da un lato perché, appunto, è un ritorno in “famiglia”, 
dall’altro quanto per la sfida di mantenere lo standard 
di eccellenza dopo anni importanti, in cui l’agenzia 
ha confermato l’elevato livello di qualità creativa 
e memorabilità delle campagne e lanciato alcune 
tra le personalità di maggior talento della pubblicità 
italiana. 
Rientro in DLV dopo una serie di successi 
e soddisfazioni incredibili e con la rinnovata 
convinzione che la formula da seguire sia 
una sola: lavorare tanto, tantissimo per costruire 
con le aziende delle strategie e delle campagne 
che parlino prima al cuore e poi, perché no, 
ai portafogli delle persone. Siamo qui per fare, 
insomma, pubblicità belle e che vendano”.
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In occasione dell’esposizione della Sacra Sindone, 
che inizierà a Torino domani, Famiglia Cristiana 
offre ai suoi lettori il dvd “Sindone - Passio Christi 
Passio Hominis” un documentario considerato come 
il più innovativo studio effettuato sulla reliquia, 
da sempre al centro di discussioni e dibattiti 
fra gli studiosi. 
Il dvd, realizzato con il patrocinio del Comitato 
per la solenne Ostensione della Sacra Sindone, 
dura circa 50 minuti e racconta le vicende 
dello storico lino nel corso dei secoli: da Edessa 
a Costantinopoli sino all’arrivo in Europa, prima 
a Chambery e infine a Casa Savoia per poi essere 
donato al Papa. 
Il regista e autore del dvd David Rolfe, tra 
i massimi esperti della Sindone, ha realizzato 
questo documentario per la BBC. Il filmato 
racconta le vicende del Sacro Telo attraverso 
un’ampia e rigorosa documentazione storica 
e scientifica. Sul tessuto di lino, lungo 441 
centimetri e largo 113, è visibile l’immagine 
di un uomo che porta i segni di torture e 
maltrattamenti culminati con la crocifissione. 
“E’ il racconto - ha affermato l’arcivescovo di Torino 
cardinale Severio Poletto - della Passione di Cristo 
ed è specchio del Vangelo”.

Sempre nel numero in uscita, Famiglia Cristiana 
pubblica un inserto speciale: “La Sindone. Specchio 
del Vangelo” a cura di Alberto Chiara. Il dossier 
presenta ai lettori il Santo Lenzuolo attraverso 
testimonianze di fede, di resoconti storici e studi 
scientifici e un’ampia intervista all’arcivescovo 
di Torino cardinale Severino Poletto.

In edicola con Famiglia Cristiana il dvd 
“SINDONE - Passio Christi Passio Hominis”

Guido Veneziani Editore rafforza la sua presenza 
nei segmenti dei familiari popolari e dei femminili

Da oggi è presente in edicola un nuovo settimanale ideato 
nella veste grafica e nei contenuti da Guido Veneziani Editore 
in modo da soddisfare grazie alla novità della impostazione 
editoriale le esigenze di informazione dei lettori del segmento 
dei periodici familiari e popolari in cui GVE è già presente 
con VERO che diffonde 320.000 copie settimanali e con TOP 
che ne diffonde 190.000. 
In nuovo settimanale sarà contraddistinto dal marchio STOP.
Sempre nell’ottica di incrementare l’offerta di nuovi prodotti 
editoriali è prevista per il prossimo mese di maggio l’uscita 
di un nuovo mensile che sarà contraddistinto dal marchio 
Rakam. Le due nuove iniziative, che sorgono sin dall’origine 
nell’ambito dell’organizzazione editoriale di GVE, si arricchiscono 
di due marchi già rinomati nel settore, quali STOP e RAKAM, 
dei quali GVE ha acquisito il diritto d’uso esclusivo.
Inoltre per il secondo semestre del 2010 GVE sta lavorando 
ad altre importanti iniziative editoriali confortata dalla fiducia 
dei lettori e dall’ottimo rapporto qualità prezzo dei propri 
prodotti che restano adeguati alla disponibilità di spesa 
di un’ampia fascia delle famiglie italiane.
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Bce: Trichet, la ripresa 
dell’economia Eurolandia continua, 
tassi a livelli adeguati
La ripresa delle economie di Eurolandia è “continuata 
nei primi mesi del 2010” e i tassi di interesse restano 
ad un livello adeguato. Il costo del denaro è stato 
confermato all’1 per cento. Si tratta del livello più basso 
dalla creazione dell’istituto.

Germania: produzione industriale 
invariata a febbraio, sotto le attese
La produzione industriale tedesca è rimasta invariata 
a febbraio rispetto a gennaio, secondo le stime provvisorie. 
Gli analisti si aspettavano un rialzo delĺ 1%. La produzione 
dei beni di consumo è scesa del 2,3% su base mensile.

Grecia: Trichet, sì ad aiuto Fmi 
ma i governi dovrebbero assumersi 
responsabilità
Nella gestione della crisi di Atene, per la Banca centrale 
europea “la questione non era rifiutare l’aiuto del Fondo 
monetario internazionale, ma avere governi all’altezza 

delle proprie responsabilità”.
Lo ha detto il presidente della Banca centrale 
europea, Jean-Claude Trichet,.
“Io non ho detto e nemmeno i miei colleghi 
hanno detto che la collaborazione del Fondo 
Monetario Internazionale non fosse il ben 
venuto - ha specificato Trichet -. Io ho 
sempre collaborato con loro, ma il punto 
è un altro ossia che i governi dovrebbero 
avere le proprie responsabilità”.

Forex: la Cina sta 
per annunciare 
la rivalutazione dello yuan?
Secondo alcuni commentatori la Repubblica 
popolare cinese starebbe per annunciare 
una revisione della politica valutaria che 
porterà ad un lieve apprezzamento contro 
dollaro. Alĺ interno della PBC (People’s 
Bank of China) convivono la componente 
mercantilista, favorevole alĺ ancoraggio 
al greenback per sostenere le esportazioni, 
e quella monetarista, che preferirebbe 
un ammorbidimento (se non alĺ abbandono) 
del peg con il dollaro. In questo momento, 
complici le pressioni in arrivo da Washington 
e le esigenze di politica interna, sarebbe la 
componente monetarista ad avere la meglio.

Popolare Milano: 
nei prossimi giorni incontro 
con Bankitalia 
su governante
É  attesa nei prossimi giorni la visita 
in Bankitalia dei vertici della Popolare 
di Milano per affrontare il tema della 
governance. Con ogni probabilità infatti il 
numero uno della banca, Massimo Ponzellini, 
e il presidente della commissione soci Bpm, 
Giorgio Benvenuto, potrebbero chiedere 
la settimana prossima un colloquio con i 
funzionari di Palazzo Koch. I nodi principali 
sulla governance riguardano ĺ aumento delle 
deleghe dei soci in assemblea (da due a tre) 
e la valorizzazione partecipativa dei soci 
alla vita della loro cooperativa.
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PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010
var%

settimanale
BUONGIORNO -8,26%  ▼ -1,98%  ▼
CAIRO COMMUNICATION -2,31%  ▼ 0,34%  ▲
CALTAGIRONE EDIT 13,49%  ▲ 2,13%  ▲
CLASS EDITORI -14,34%  ▼ -3,72%  ▼
DADA -12,96%  ▼ -2,12%  ▼
DIGITAL BROS -8,66%  ▼ -2,09%  ▼
EUTELIA -38,46%  ▼ -10,56%  ▼
FASTWEB -22,47%  ▼ 6,35%  ▲
FULLSIX N. D. N. D.
GR EDIT L’ESPRESSO -4,51%  ▼ 3,49%  ▲
MEDIACONTECH -10,91%  ▼ -1,84%  ▼
MEDIASET S.P.A. 7,49%  ▲ -2,88%  ▼
MONDADORI EDIT -3,57%  ▼ 0,49%  ▲
MONDO TV 6,74%  ▲ 0,64%  ▲
MONRIF 8,51%  ▲ 0,63%  ▲
POLIGRAFICI EDIT 5,55%  ▲ -1,55%  ▼
RCS MEDIAGROUP 7,11%  ▲ 10,31%  ▲
REPLY 3,26%  ▲ 0,37%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE 5,02%  ▲ -3,21%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA -21,52%  ▼ 1,82%  ▲
TISCALI 4,07%  ▲ 6,52%  ▲
TXT E-SOLUTIONS 0,90%  ▲ -1,83%  ▼

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quotati presso 
la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del 
giovedì) e in riferimento alla chiusura del 04/01/2010.



Auditel

14

Anno 6 - numero 58 - venerdì 9 aprile 2010 

Mercoledì 7/04/2010 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

audience 1808 989 1008 3325 2084 3160 3941 1050
share 18.3 19.7 21.9 23.5 22.3 20.4 14.5 10.5
audience 978 464 242 1802 781 973 2722 1384
share 9.9 9.2 5.2 12.7 8.4 6.3 10.0 13.9
audience 736 266 326 935 775 1103 2132 810
share 7.4 5.3 7.1 6.6 8.3 7.1 7.8 8.1

Totale 
Mediaset

audience 3521 1720 1576 6063 3640 5237 8795 3244
share 35.6 34.2 34.2 42.8 39.0 33.8 32.4 32.6
audience 1950 1248 1064 2517 2175 3988 5294 1055
share 19.7 24.8 23.1 17.8 23.3 25.7 19.5 10.6
audience 1191 251 290 1645 538 1235 4222 2199
share 12.0 5.0 6.3 11.6 5.8 8.0 15.5 22.1
audience 742 489 230 1148 330 1528 2072 758
share 7.5 9.7 5.0 8.1 3.5 9.8 7.6 7.6

Totale Rai
audience 3883 1988 1584 5310 3043 6750 11588 4012
share 39.3 39.5 34.4 37.5 32.6 43.5 42.7 40.3
audience 276 218 140 338 285 440 712 305
share 2.8 4.3 3.0 2.4 3.1 2.8 2.6 3.1

Altre 
terrestri

audience 764 455 420 866 691 1184 1815 1005
share 7.7 9.0 9.1 6.1 7.4 7.6 6.7 10.1

Altre 
Satellite

audience 1163 528 747 1318 1424 1550 3155 1166
share 11.8 10.5 16.2 9.3 15.2 10.0 11.6 11.7




