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Un pizzico di follia

Istinto e impressioni

“Osservate con quanta previdenza la natura, madre 
del genere umano, ebbe cura di spargere ovunque 
un pizzico di follia: Infuse nell’uomo più passione 
che ragione perché fosse tutto meno triste, difficile, 
brutto, insipido, fastidioso” 
    Erasmo da Rotterdam

Quante volte siamo caduti preda di una passione? 
Passione, il trasporto totale per un’idea 
o una opinione visto sia in positivo, come impegno, 
appunto, appassionato, sia in negativo, 
come mancanza di quel distacco critico 
che permette di avere una visione chiara 
dei problemi e delle opinioni altrui.
Le passioni sono spinte irrefrenabili naturali 
impossibili da controllare e alle quali non ci si può 
opporre e questa è la loro bellezza. 
L’oggetto della passione è, di solito, esclusivo: 
lo si vuole possedere per sempre, la vera passione 
non è indenne dalla gelosia; non centra la fiducia 
nell’altro, la passione diviene quasi un incubo, sia 
per chi la vive sia che per chi la subisce. 
Non dimentichiamo che la parola passione ha anche 
una radice etimologica interessante: passività. 
Chi vive questo intenso trasporto emotivo è quindi 
schiavo delle sue pulsioni e dei suoi desideri.
Per Aristotele la passione è una vera propria 
alterazione, talvolta una malattia, un’affezione 
dell’anima che incide anche sul corpo.
La passione non riguarda esclusivamente 
l’interesse per il corpo dell’altro, la vera passione 
ha anche e soprattutto un coinvolgimento mentale: 
si vuole tutto dell’altro, quasi la vita stessa. 
Platone afferma che vi è un netto contrasto 
tra la ragione e la passione, queste sono 
caratteristiche della carnalità dell’anima 
concupiscibile che ha sede nel ventre, mentre la più 
nobile anima razionale è collocata nella testa. 
Le passioni agiscono nell’anima rendendola 
soggetta ad azioni impulsive e a sofferenze. 

Chi vive nella passione spesso vive 
in una situazione estrema e non conosce le mezze 
misure, tutto è vissuto in modo estremo irrazionale 
e quasi istintuale.

Altri invece vi si abbandonano senza riflettere, 
credendo di trovare nella passione la soluzione 
di tutti i lori problemi, allontanandosi 
dalla concretezza della realtà. 
Ma non è questa la verità. 

La realtà è che ti fa smettere di mangiare, 
di dormire, di lavorare, di vivere in pace. 
La passione è urgenza, è la ricerca dell’immediato 
senza pensare a ciò che è stato e a ciò 
che sarà. Quando compare distrugge tutto ciò 
che di vecchio incontra, ma soprattutto mette 
in discussione il futuro. Nessuno vuole mettere 
a soqquadro il proprio mondo, ripensare al proprio 
passato, azzerare i programmi del proprio futuro. 
E’ per questo timore che molti persone vogliono 
controllare questa pulsione. E’ l’idealizzazione 
del passato, delle cose superate.

La chiamano minaccia, ma in realtà è solo paura 
di perdere le proprie certezze. Soprattutto 
è paura di lasciarsi andare alla potenza 
dei propri sentimenti, di dare sfogo alla nostra 
parte irrazionale, imprevedibile, quella che in fondo 
ci distingue l’uno dall’altro. Passione è mancanza 
di calcolo in un mondo che affida solo ai calcoli ogni 
istante della propria esistenza, che nella scienza 
vede l’unica chiave per un futuro migliore. In realtà 
affidarsi alla passione significa urlare a tutto 
il mondo che noi siamo diversi, che non vogliamo 
essere omologati.

Essere uomini è molto più che una formula 
matematica o una sequenza DNA, molto 
probabilmente è questo che da fastidio 
a chi ha capito di essere solo questo.

di Maurizio Rompani
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Autostop 2.0
Caos nei cieli per il vulcano islandese: su Facebook ci si organizza 
per viaggiare in Europa

Let’s Social

Caos in tutta Europa, milioni di passeggeri bloccati 
tra aeroporti e stazioni, economia a rischio: queste 
sono le conseguenze del vulcano Eyajafjallajokull, 
risvegliatosi dal torpore ed eruttando miliardi 
di metri cubi di ceneri nell’atmosfera. Ma il popolo 
della Rete si è già mobilitato: se siete fermi 
in mezzo all’Europa e non trovate i mezzi 
per raggiungere le destinazioni, allora iscrivetevi 
al gruppo “Carpool Europe” (Skjutsgruppen), 
idea proveniente da quel della Svezia, un vero 
e proprio autostop 2.0.

The ash cloud from Iceland is stopping flights 
in Europe. Use this page to hitch a ride or offer 
a ride with your car. Write where you’re at 
and where you’re going. A service from the 
Swedish carpool movement “Skjutsgruppen”. 
[La cenere dall’Islanda sta paralizzando i voli 
in Europa. Usa questa pagina per chiedere 
un passaggio oppure offrirne uno con la tua 
macchina. Scrivi dove sei  e dove stai andando. 
Un servizio dal gruppo carpool svedese “Skjuts”]

Questo è il messaggio presente 
nella bacheca del gruppo 
di Facebook, dove più di tremila 
persone si scambiano messaggi, 
si organizzano e partono insieme 
tutti i giorni condividendo 
le spese di viaggio e le mete. 
In meno di 24 ore dall’attivazione, 
il gruppo contava già più di mille 
membri: poche parole, un numero 
di telefono (nella bacheca o in via 
privata), un viaggio.

Vito parte da Tallin per giungere 
a Roma passando da Vienna 
e Milano, Annalisa è interessata 
e risponde. Peder sta per mettere 
in moto la macchina: 30 minuti 
e poi via da Stoccolma per Ginevra, 
un posto ancora libero in macchina. 
Giuseppe si sta organizzando 
per tornare a Milano da Varsavia 

e passando da Berlino, Flora risponde lanciando 
un appello “noi siamo in tre a Berlino e cerchiamo 
qualcuno per rientrare in italia, qualsiasi posto 
dentro la frontiera!”. A centinaia, forse a migliaia 
ora sono i messaggi postati nella bacheca.

Attenzione, però: ci sono anche i furbetti 
che lucrano, scambiando minivan per veri e propri 
bus da viaggio della speranza. Si rischia così 
di incappare in “viaggetti” da 2000 euro 
per una tratta com Milano-Barcellona. 
Gli aeroporti stanno riaprendo gradualmente 
le tratte, ma si prevedono tempi lunghi 
e un allarme: il British National Air Traffic Service 
ha annunciato che l’attività del vulcano ha ripreso 
intensità e una nuova nuvola di cenere è diretta 
verso l’isola britannica.

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)
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FLY FLOT su Rai1
 

Fino al 29 aprile FLY FLOT è on air su Rai1 
con una serie di  telepromozioni nel programma 
‘Festa Italiana’, condotto da Caterina Balivo. 
I filmati, della durata di 60”, con protagonista 
la conduttrice napoletana, sono realizzati 
per promuovere il ‘Benessere Italiano’ -  come 
recita il claim della campagna adv del marchio – 
che raccoglie in se tutte le promesse 
che FLY FLOT sottoscrive dal 1986: produrre 
benessere garantendo comfort e stile. 
In primo piano i prodotti della collezione primavera 
estate 2010 FLY FLOT, collocati in uno scenario 
che riprende l’allestimento dei punti vendita 
e la grafica che accompagna il marchio 
nelle operazioni di adv outdoor.
La Balivo apre il filmato mostrando ai telespettatori 
il prodotto che ha reso famoso il marchio FLY FLOT: 
la calzatura sanitaria, innovativa nella tecnologia 
di produzione e nei materiali utilizzate per garantire 
il massimo comfort. Continua poi illustrando 
le peculiarità che contraddistinguono le calzature 
FLY FLOT dalle altre: i must tecnologici 

delle quattro A – Antishock, Anatomiche, 
Automodellanti e Antiscivolo.
Il filmato si chiude con la presentazione di nuovi 
modelli che l’azienda ha studiato per ampliare 
la già vasta gamma di prodotti che l’hanno resa 
celebre. Calzature dai colori vivaci, dalla creatività 
e dallo stile che contraddistinguono i prodotti 
Made in Italy, ispirate però alle ultime tendenze, 
ad indicare anche la volontà da parte dell’azienda 
di catturare un target più giovane.
‘Attraverso le telepromozioni, – commenta 
Carlo Migliorati, proprietario di Lones Spa, azienda 
leader nel settore, produttrice 
della linea di calzature FLY FLOT, fiore all’occhiello 
dell’imprenditoria italiana– siamo sicuri 
di raggiungere direttamente i nostri consumatori, 
potendo illustrare loro le peculiarità dei nostri 
prodotti che in breve tempo sono diventati 
un punto di riferimento per tutti coloro che sono 
alla ricerca del benessere, senza rinunciare 
allo stile.’
I testi e la cratività sono realizzati dall’agenzia 
pubblicitaria Nuly&Nuly di Milano, sotto la direzione 
creativa di Francesco Maria Sinatti e definiti 
in stretta collaborazione con la famiglia Migliorati.
La produzione è affidata al comparto interno Rai.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172
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Blumarine Parfums 
debutta in televisione

Ciao, ciao bambina... un bacio ancora...
Benvenuti nel mondo Blugirl con lo spot del nuovo 
profumo Blugirl JUS N° 1.
Sulle note della famosa canzone di Modugno, 
una ragazza dallo sguardo fresco ed innocente 
si abbandona con malizia al piacevole movimento 
dell’ altalena.

Gioco, ironia e spensieratezza: le principali 
caratteristiche del marchio tradotte nel primo 
profumo Blugirl.
Contrasti e similitudini della giovane donna glam, 
romantica e irriverente, seducente e bon ton, 
nell’interpretazione voluta dalla regia del fotografo 
Michelangelo di Battista, assistito dall’esordiente 
regista Tommaso Cardile, affiancati dal Direttore 
della Fotografia Eric Gautier.
Il cielo luminoso come sfondo, azzurro come 
il profumo, le leggere nuvole bianche sottolineano 
lo spazio fluttuante e fluido. Il flacone, 
contraddistinto da coccarde colorate in differenti 
nuance pastello, elegantemente legato da un nastro 
blu che ritma lo stesso movimento dell’altalena, 
contiene la bibita girly alcoolica e profumata.
C’è voglia di sedurre e giocare.
La programmazione televisiva sarà in onda 
a partire dal 10 Maggio 2010 e rafforza la strategia 
di comunicazione globale sinergica 
alla campagna stampa.
Una campagna di respiro internazionale che 
rappresenta il debutto ufficiale del marchio 
Blugirl in televisione.

Euroffice sceglie LEWIS PR 

Euroffice Italia fornitore on-line di materiale per ufficio, ha scelto Lewis 
Communications per la gestione delle sue attività di comunicazione.
ltre alle tradizionali media relations, saranno focalizzate a coinvolgere 
la blogosfera attraverso iniziative mirate. 
“Per un modello di business come il nostro, basato sull’e-commerce, 
la comunicazione è molto importante”, ha affermato Diego Vicamini, Country 
Manager di Euroffice. “Siamo certi che la consulenza di LEWIS potrà contribuire a far conoscere il nostro 
brand sul mercato italiano”.
“Siamo felici di lavorare con Euroffice”, ha aggiunto Maria Teresa Trifiletti, General Manager 
di Lewis Communications. “Il mercato Italiano è composto per una larga percentuale da imprese molto 
piccole e lavoreremo per posizionare l’azienda proprio in questo particolare segmento del B2B”.

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Gruppo Immobiliare.it, leader in Italia negli annunci 
immobiliari (dati Audiweb by Nielsen Online, Gennaio 
2010) e Bakeca.it, principale portale Italiano di 
annunci gratuiti online, hanno stretto un accordo 
importante in base al quale gran parte degli annunci 
pubblicati dalle agenzie immobiliari 
su Immobiliare.it saranno visibili anche sulle pagine 
di Bakeca.it, andando cosi’ a creare un nuovo enorme 
archivio di annunci immobiliari, pubblicati sia 
da privati che da agenzie. 
‘La partnership con un grande player come Bakeca.
it e’ unica nel panorama Italiano degli annunci 
immobiliari online’ ha dichiarato Carlo Giordano, 
Amministratore Delegato di Immobiliare.it. 
‘e rappresenta un grande valore per le nostre agenzie 
in quanto l?utenza dei portali di annunci gratuiti 
come Bakeca.it e’ complementare a quella dei siti 
specializzati come Immobiliare.it. Crediamo 
che questo accordo portera’ grandi benefici alle 
agenzie nostre clienti e a chi cerca casa su entrambe 
le piattaforme’. 
In base agli accordi fra le due societa’, verranno 
pubblicati su Bakeca.it solamente le inserzioni 
che soddisfano determinati standard qualitativi 
come, ad esempio, la presenza di almeno tre 

foto, le informazioni di geolocalizzazione, e altre 
caratteristiche con l?obiettivo di offrire un servizio 
di alto valore. 
‘La partnership con Immobiliare.it, ci permette 
di offrire ai nostri utenti qualita’ e quantita’’ 
ha dichiarato Alessandro Rivetti, Amministratore 
Delegato di Bakeca.it ‘Bakeca.it e’ caratterizzato 
dalla presenza di categorie verticali (lavoro, case, 
motori...) in cui sono presenti migliaia di inserzioni 
e grazie a questa partnership il sito diventera’ 
il piu’ grande portale di annunci gratuiti nel settore 
immobiliare con oltre 400.000 offerte pubblicate 
in questa singola sezione.’
La partnership ha richiesto un lavoro di integrazione 
a livello tecnologico per garantire agli utenti 
di Bakeca.it e alle agenzie di Immobiliare.it solamente 
benefici: gli utenti fruiranno degli annunci e potranno 
contattare le agenzie direttamente da Bakeca.it, 
mentre le agenzie visualizzeranno i contatti ricevuti 
sia in email, sia nel proprio Gestionale Online. 
‘Il mercato premiera’ le aziende che crederanno 
nelle collaborazioni al fine di creare servizi utilizzati 
da milioni di persone’ ha proseguito Carlo Giordano. 
‘La partnership con Bakeca.it rappresenta 
per noi un grande passo in questa direzione.’

Immobiliare.it e Bakeca.it: partnership 
per gli annunci immobiliari 

Nasce OmniCorse.it

Edimotive presenta OmniCorse.it (www.omnicorse.it), 
il terzo grande portale della famiglia “Omni” dedicato 
al mondo delle competizioni motoristiche. Grazie 
ad una formula editoriale completa, la cui direzione 
è affidata a Franco Nugnes, il sito ha l’ambizione 
di diventare un riferimento online per chi è alla ricerca 
di un’informazione tempestiva e di qualità, ma anche 
degli approfondimenti e delle analisi indispensabili 
per capire cosa accade dietro una pit lane. 
OmniCorse.it si presenta con un’interfaccia grafica 
sviluppata ad hoc, caratterizzata da un layout 
accattivante e da soluzioni tecniche avanzate in tema 
di usabilità e velocità di navigazione. L’informazione è 
strutturata in cinque Canali. Il “Magazine”, rappresenta 

la prima pagina della Testata, con i fatti dell’ultima 
ora e le evidenze editoriali della settimana. “Foto” e 
“Video” consentono all’utente di navigare direttamente 
i contenuti multimediali legati ad una o più notizie. 
“Circuiti” e “Piloti” completano il quadro e consentono 
un’esperienza di ricerca delle notizie contestuale 
ad un Circuito o ad un Pilota di riferimento, con tanto 
di geolocalizzazione interattiva (Google Map) e schede 
informative specifiche che andranno a costituire 
nel tempo un’enciclopedia online del Motorsport. 
Un’altra peculiarità è data dalla navigazione per “tag”. 
L’utente ha la possibilità di raggiungere il contenuto 
di proprio interesse in pochi istanti, filtrando i risultati 
di ricerca per una o più parola chiave specifiche. 
“Abbiamo voluto abbandonare il concetto classic 
di Rubrica che su un portale di informazione così ricco 
di contenutisarebbe limitativo e penalizzante 
per l’esperienza di navigazione dei lettori”, spiega 
Filippo Salza, Responsabile IT della Edimotive.
All’informazione di OmniCorse.it contribuiranno anche i 
lettori. Il sito prevede infatti numerosi strumenti 
di interazione, a cominciare dai commenti 
negli articoli e dai sondaggi che saranno pubblicati 
settimanalmente. Ogni contenuto del sito può essere 
stampato, inviato ad un amico o condiviso 
su Facebook. Il popolare social network sarà utilizzato 
anche per comunicare iniziative speciali e promuovere 
i contenuti del sito attraverso una pagina ufficiale.
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I benefici di Multicentrum 
con un click

é on-line il nuovo sito www.multicentrum.it, ricco 
di informazioni, approfondimenti e consigli 
su salute e alimentazione, vitamine e minerali 
e su tutti i benefici che una sana e corretta 
alimentazione può offrire a sostegno delle attività 
di tutti i giorni.
Tra i servizi, il nuovo sito multicentrum.it offre 
la possibilità di consultare la sezione “Gli esperti 
consigliano”, una rassegna di video in cui quattro 
medici specialisti, un pediatra, una dietologa, 
una ginecologa e un nutrizionista, affrontano 
argomenti utili per l’utente, sciogliendo dubbi 
e curiosità su un’ampia gamma di temi.
All’interno dell’area “Salute e Benessere”, sono 
presenti numerose rubriche ricche di consigli 
e suggerimenti per mantenere alte le difese 
naturali, proteggere la pelle, mantenere in buona 
salute gli occhi e le ossa, migliorare il proprio 
stile di vita, combattere i danni causati da stress 
ambientali, radicali liberi e agenti nocivi 

e per ottimizzare i benefici specifici di una corretta 
ed equilibrata alimentazione.
Inoltre, per i più esigenti, è disponibile il servizio 
personalizzato di Newsletter, che segnala 
tempestivamente le ultime novità relative 
agli argomenti di maggior interesse per l’utente, 
selezionati durante la registrazione al servizio.
Un’altra sezione interattiva è “Il dietologo 
risponde”: attraverso questo servizio l’utente 
potrà soddisfare le proprie curiosità e ricevere 
risposte alle sue domande direttamente dal medico 
specialista. Lasciando il proprio indirizzo e-mail 
associato ad un nickname, l’’utente riceverà 
privatamente la risposta del dietologo; tutte 
le domande che verranno rivolte allo specialista, 
con le relative risposte, saranno poi pubblicate 
all’interno di un’apposita sezione sul sito (in forma 
anonima grazie al nickname), in modo da rimanere 
in archivio ed essere consultabili da tutti gli utenti.
Tutte le mamme avranno, inoltre, la possibilità 
di scaricare utili materiali dedicati alle fasi 
del concepimento, della gravidanza 
e dell’allattamento, contenenti informazioni, 
curiosità ed approfondimenti per affrontare 
al meglio queste importanti fasi della vita.
Il sito contiene un’approfondita sezione 
sui prodotti della linea Multicentrum: nelle pagine 
dedicate, sono spiegate le caratteristiche 
di ciascun integratore, la formula dei nutrienti 
che lo compongono e i benefici specifici che ciascun 
prodotto apporta, a seconda delle esigenze 
e della fascia d’età del consumatore.

http://www.spotsystem.it/
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Il CIRA comunica online 
con Futuraweb

L’Agenzia milanese Futuraweb (www.futuraweb.
biz) dopo il sito del Dipartimento di Scienze Animali 
(DSA), ha realizzato per l’Università Statale 
di Milano quello del CIRA (www.cira.unimi.it), 
Centro Interdipartimentale per la Ricerca 
nel settore Agro-Alimentare.
Il CIRA è stato promosso e fondato nel 2008 
da quattro dipartimenti dell’Università 
degli Studi di Milano per rispondere in modo 
coordinato ed efficace alla sfida che la crescente 
complessità delle problematiche del sistema 
agroalimentare locale e globale pone in termini 
di Food Safety, Food Security e Food Sustainability. 
Si avvale delle competenze di circa 400 specialisti 
tra docenti, tecnici, dottorandi e post-dottorandi 
che operano a stretto contatto con realtà 
produttive nei 5 continenti e forniscono know how, 
capacità gestionali, supporto scientifico 
e tecnologico ad ampio spettro e a forte 
propensione innovativa. 
Il CIRA si pone, quindi, quale polo di competenze 
scientifiche e di supporto tecnologico e gestionale 
di riferimento per le istituzioni e per le imprese 
offrendo un contributo specialistico che spazia 
dall’ottimizzazione produttiva alla valorizzazione 
nutrizionale proponendo sempre soluzioni 
che minimizzino l’impatto che le filiere 
agroalimentari hanno sulle risorse ambientali.
Tramite il CMS (sistema di gestione dei contenuti) 
sviluppato da Futuraweb, il personale del centro 
può gestire direttamente la maggior parte 
dei contenuti del sito, come i dati riguardanti 
il personale afferente o i progetti realizzati, 

attraverso un’interfaccia snella e semplice 
che supporta un’architettura complessa e robusta.
Dal punto di vista dello sviluppo del sito è stata 
data priorità, per affinità elettive con l’ambiente 
universitario, a soluzioni open source interpretate 
dagli specialisti dell’agenzia con soluzioni raffinate 
di Php, tecniche Ajax ed effetti javascript 
per l’appetising complessivo del sito.
Degna di nota è l’accessibilità - prevista per legge 
per le P.A. - e la piena compatibilità con tutti 
i browser, le loro versioni e i sistemi operativi 
diversi, in cui si frammenta la web user experience 
attuale, e che, purtroppo, spesse volte si vede 
trascurata anche dalle grandi agenzie 
per progetti di rilievo.
Lorenzo Angelo Terraneo, a.d. di Futuraweb, 
ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti perché 
questo nuovo incarico da parte dell’Università, 
è la migliore conferma della bontà del nostro 
lavoro. In un periodo economico così difficile, 
la nostra Agenzia è l’esempio di come estrema 
qualità e professionalità unite a tariffe convenienti, 
siano le uniche armi vincenti”.

Nasce Artigianoservizi.it:

Da oggi, casalinghe, single, pensionati, manager, …non devono più preoccuparsi di dover risolvere 
i problemi quotidiani legati alla casa o all’ufficio; è sufficiente collegarsi al portale 
www.artigianoservizi.it, selezionare l’intervento di cui si ha bisogno e la zona, e immediatamente 
compaiono le aziende disponibili per il servizio richiesto. A questo punto l’utente si rivolgerà 
a Artigian Service che si farà carico di contattare direttamente l’artigiano, individuare fasce orarie 
compatibili e addirittura trovare delle alternative nel momento in cui  non si giungesse rapidamente 
a una soluzione perfettamente rispondente alla prestazione richiesta. 
ArtigianoServizi mette direttamente in contatto le migliori imprese artigiane del territorio con l’utente 
finale per offrire un servizio rapido, comodo e conveniente, risparmiando tempo e denaro.
In particolare, l’azienda ha avviato un programma di affiliazione degli artigiani sul territorio lombardo per 
garantire una vasta gamma di servizi e un’ampia scelta degli artigiani a disposizione dei clienti. 
Tutti gli utenti che si affidano al portale www.artigianoservizi.it sono seguiti e supportati da Artigian 
Service Milano in qualsiasi fase della prestazione,  a garanzia di un servizio completo e impeccabile. 
Tutti gli utenti possono contattare anche il Call Center dell’azienda (02.92.11.11.99) attivo da lunedì 
a venerdì, dalle 8:30 alle 19:00, e il sabato dalle 8:30 alle 13:00.
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La Juventus si rilancia nel web 
 

Si rinnova la piattaforma web della Juventus. 
Dopo la messa online della nuova versione del sito 
premium www.juventusmember.com (dedicato 
agli Juventus Member), entro il mese di aprile sarà 
scelta l’agenzia alla quale affidare l’incarico 
di progettare il nuovo sito 
istituzionale della società.  
Il nuovo sito www.juventusmember.com è stato 
realizzato dall’agenzia TheBlogTV con il supporto, 
per la parte grafica e concettuale, dell’agenzia 
Forchets. Nato nel giugno 2007 come portale 
del progetto Juventus Membership, il sito 
è stato rinnovato nella forma e nei contenuti, 
trasformandosi in un vero e proprio social network 
con contenuti più esclusivi.  
Gli Juventus Member, con il nuovo sito – al quale 
si accede acquistando la tessera da 36 euro 
all’anno che dà diritto a un pack di benvenuto – 
hanno la possibilità di incontrarsi e conoscersi, 
scrivere messaggi e creare gruppi, inserire 
e commentare foto video, condividere link, 
consultare le nuove schede giocatori interattive 
e sempre aggiornate. Rimane attivo uno dei punti 
di forza della prima versione del sito: la sezione 

dei blog, sempre aggiornata con la presentazione 
dei nuovi progetti e con le news della squadra, 
con l’opportunità di scrivere i propri post e leggere 
quelli degli editorialisti bianconeri. Tra i contenuti 
esclusivi le immagini dei match, i video, in qualità 
HD, le video-chat con i giocatori o i dirigenti, i quiz 
e i concorsi. Una nuova versione studiata, dunque, 
per valorizzare uno degli elementi qualificanti 
del progetto Membership, che consente agli iscritti 
di accedere a servizi esclusivi (acquisti agevolati 
dei biglietti, “walkabout” e ingressi privilegiati 
allo stadio, sconti su prodotti ufficiali) e di avere 
un confronto più diretto e continuativo 
con la Società, che interverrà periodicamente 
per confrontarsi con loro.  
Entro la fine del mese di aprile, invece, si chiuderà 
la gara per il nuovo sito ufficiale della società. 
Al contest sono state invitate sei agenzie: 
BIT MAMA, DGT Media, Domino, Matrix, SEAT 
Pagine Gialle, The BlogTV. Il progetto 
di rinnovamento del portale prevede una maggiore 
valorizzazione dei contenuti istituzionali, in termini 
di ricchezza di informazioni e maggiore fruibilità 
del portale, per rendere il nuovo sito il primo punto 
di riferimento per tifosi e addetti 
ai lavori. L’obiettivo della società è contaminare 
progressivamente il web, ampliando la propria 
presenza ai social network e creando 
una connessione sempre più forte ed efficace 
tra l’ufficialità del sito www.juventus.com 
e l’universo – ampio e variegato – dei propri tifosi, 
che online danno vita a comunità 
sempre più ampie.

http://www.inprinting.it
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Grana Padano DOP in tour 

Il Consorzio Grana Padano DOP affida 
a Kronomark & Partners la promozione, l’ideazione 
e lo sviluppo creativo del tour “Gusta la Qualità” 
e a MenCompany la gestione, l’organizzazione 
e la produzione delle attività sul territorio. 
L’attività prevede il coinvolgimento di oltre 30 centri 
commerciali nel territorio lombardo.
Il progetto è stato realizzato con il sostegno 
e il contributo di Regione Lombardia.
L’attività prevede la presenza nelle gallerie 
dei centri commerciali del Grana Padano DOP 

tramite un corner votato alla degustazione 
e all’informazione di prodotto. All’interno 
delle gallerie dei centri commerciali il pubblico 
verrà coinvolto dallo staff in attività 
ludico-formative che si pongono l’obiettivo di offrire 
importanti informazioni inerenti le caratteristiche 
nutrizionali e qualitative del Grana Padano DOP, 
unitamente alla degustazione del prodotto.
Gli ospiti verranno accolti da una hostess 
che, in veste di nutrizionista darà voce al prodotto 
rilasciando al consumatore informazioni nutrizionali, 
salutistiche e qualitative e da uno steward esperto 
gastronomo, che farà assaggiare il gusto 
e la bontà di Grana Padano DOP oltre a dispensare 
utili consigli per i migliori abbinamenti e un perfetto 
uso in cucina.
Nei corner, un totem touch screen con installato 
un quiz interattivo a risposte multiple, che farà 
giocare il pubblico informandolo al contempo 
sulle caratteristiche del prodotto.
Il sistema comunicherà al consumatore 
se la risposta è giusta o errata.
Per ringraziare gli ospiti della loro presenza, ogni 
partecipante riceverà un set di forchettine 
per degustare il Grana Padano DOP ed un leaflet 
che riporta le informazioni circa le tre stagionature 
del formaggio e 3 ricette da realizzare 
con ciascuna di esse.

Preludio dialoga con Downey Jr e Law 
 
E’ partita su Mtv e canali 
del bouquet Sky la campagna 
televisiva dedicata all’iniziativa, con 
pianificazione a cura di Mediacom. 
La produzione dello spot segna 
un altro importante step nel 
rapporto tra Warner e Preludio, casa 
di produzione audio e creatività 
musicale che da dieci anni mette 
a disposizione della divisione Home 
Video del colosso internazionale 
il proprio know how in materia 
di recitazione e sound (per Sherlock 
Holmes Preludio ha curato casting, 
regia, speakeraggio e mix). 
Il film, nella versione da 15”, con direzione creativa di Fabio Mereghetti, è incentrato su alcuni 
dei passaggi più significativi di Sherlock Holmes, e cattura in un breve arco temporale la magia della 
brillante e colorata regia di Guy Ritchie (con menzione per montaggio e fotografia, veramente super).  
Essenziale e efficace l’apporto di Preludio, laddove lo speaker (Giorgio Melazzi) innesta brevi e inedite 
frasi-slogan che armonicamente s’intersecano con i dialoghi dei protagonisti Robert Downey Jr 
e Jude Law. Fino alla presentazione dettagliata del prodotto: “Sherlock Holmes, in edizione Combo-pack, 
Blu-ray più Dvd”. 
La post-produzione video è stata affidata a Real Time Group.



Pubblicità

11

Anno 6 - numero 66 - mercoledì 21 aprile 2010 

Nuova veste per Limoncè 

Stock Italia propone un nuovo look 
per Crema di Limoncè in seguito 
al riposizionamento del brand rivisita 
la sua storica bottiglia. 
A partire da maggio sugli scaffali della GDO 
la nuova Crema di Limoncè si presenterà 
con una bottiglia rivestita da uno sleever. I colori 
scelti per lo sleveer sono giallo limone 
con lo storico lettering Limoncè posto in verticale 
e il color crema sullo sfondo con un motivo a onde 
che rimanda alla consistenza del prodotto, vellutata 
e avvolgente come solo Crema di Limoncè 
sa essere. 
Sul collo della bottiglia c’è l’immagine 
di una buccia di limone e la scritta promette 
“Solo Limoni Italiani” per enfatizzare la provenienza 
del suo principale ingrediente. 

“Grazie al nuovo pack – afferma Clarice Pinto, 
brand manager in Stock Italia di Limoncè – siamo 
riusciti a esaltare la caratteristica principale 
di Crema di Limoncè, una morbida fusione tra 
la freschezza del limone e la cremosità della panna. 
In seguito alle ricerche svolte per riposizionare 
il brand in linea con le abitudini e le esigenze 
dei consumatori, ecco che il nuovo sleever 
sulla bottiglia assume una grande importanza: 
alleggerisce l’immagine del pack e della bottiglia 
dando l’idea di un contenuto cremoso e fresco, 
un vero e proprio momento di auto-gratificazione 
e di pura golosità. Il nuovo pack racconta meglio 
il vissuto del prodotto e ne suggerisce visivamente 
la consistenza”.

McCain Italia comunica con Piano

McCain e Piano!, la media agency del Network Brand Portal, 
hanno pianificato una campagna stampa che, fino a giugno, darà 
visibilità a tutta la gamma dei prodotti dell’azienda. McCain e 
Piano! proseguono così la loro collaborazione dopo la campagna 
di affissioni instore che ha presentato il Purè al Naturale McCain 
sui carrelli spesa nei supermercati di tutta Italia. La campagna è 
stata pianificata sui principali periodici femminili ( A-Anna, 
Donna Moderna, Vanity Fair), di attualità ( Panorama, Focus) 
e di cucina (A tavola, Cucina Moderna, Sale e Pepe). 
I formati utilizzati sono quello classico (pagina 4colori) ma anche 
uno più “alternativo” che, proponendo l’immagine del prodotto 
già dalla copertina, rimanda all’interno del giornale per il vero 
e proprio messaggio pubblicitario. La comunicazione appare 
in modo impattante anche a piè di pagina sotto al sommario 
delle ricette inserite all’interno, in modo da suggerire i prodotti 
McCain già dalle primissime pagine.
La campagna stampa ha come protagonisti i prodotti 
della gamma McCain, dalle Crocchette al Purè al Naturale. 
Headline specifiche mettono in evidenza le caratteristiche distintive dell’azienda: prodotti di patate 
selezionate al 100% ed una filiera, “dal campo al piatto”, rispettosa dei più elevati standard.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=190872&loc=16384&g=18680832
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Driver, rete di gommisti del Gruppo Pirelli, 
ha affidato l’elaborazione e l’adattamento 
del format di comunicazione studiato 
dalla spagnola Confidence+Communication 
ad ABC, società di produzione pubblicitaria 

guidata 
da Paolo Necchi 
(nella foto). 
ABC si occuperà 
della finalizzazione 
di campagne 
e affissioni nazionali 
e locali, oltre 
alla comunicazione delle diverse attività di co-marketing. 
Le attività di comunicazione di Driver, coordinate da Andrea Manini, marketing 
manager della società di viale Sarca, vedranno anche uno sviluppo per i materiali 

POP e per l’allestimento della rete di circa 400 rivenditori. La campagna nazionale avrà come obiettivo 
la sensibilizzazione gli automobilisti sul corretto uso e sostituzione dei pneumatici.

Driver si affida ad ABC

Il futuro è più divertente 
con Punto Evo e Leo Burnett

On air da oggi la nuova campagna globale per Punto Evo 
firmata Leo Burnett.
Un emozionante Spot sulle note della canzone 
di Eugenio Finardi “Extraterrestre”, in un’ambientazione 
suggestiva molto particolare: le linee di Nazca, 
gli impressionanti disegni sul terreno che addirittura, 
secondo alcuni, potrebbero essere opera di creature 
aliene. Nel film, girato dal regista Alexander Paul 
per la casa di produzione Indiana, diverse Punto Evo 
sfrecciano in questo luogo simbolico per andare a creare 
un nuovo disegno. 
È il loro modo di invitare tutto l’universo: “venite 
sulla Terra, il futuro è più divertente”. Un messaggio 
positivo, che racchiude in sé il carattere ironico di Punto, 
il suo “fun to drive”, e la filosofia di Fiat, un’azienda 
proiettata con impegno e ottimismo verso un futuro più 
tecnologico, più pulito, a misura d’uomo. 
La campagna, declinata anche su stampa, radio e web, 
sarà visibile in Italia e all’estero con un imperdibile colonna 
sonora: “Quando, quando, quando” cantata da Fergie.
Il Team ha visto come Direttori Creativi: Paolo Dematteis 
e Riccardo Robiglio - Client Creative Director: Joseph 

Menda e Luca Zamboni - Copywriter: Maurizio Bodrero e Julie Carpinelli - Art Director: Carola Cunzolo, 
Domenico Culzoni - Account Director: Riccardo Vavalà.
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Il Porto di Venezia 
si rinnova

Il Porto di Venezia ha presentato, in occasione 
dell’apertura dell’Anno Portuale, il nuovo marchio 
realizzato da Develon, società specializzata 
nella comunicazione integrata.
Il nuovo marchio identifica il Porto inteso come 
scalo merci e passeggeri e, allo stesso tempo, 
lo rappresenta nel suo insieme, diventando 
il simbolo unitario in cui può riconoscersi 
la comunità portuale veneziana.
Nell’elaborazione del marchio si è partiti 
dal posizionamento geografico e dall’ubicazione 
dei due porti di cui si compone lo scalo veneziano. 
Il porto turistico nell’area di Venezia Marittima, 
situato nel centro storico, accoglie milioni di turisti 
in arrivo dalle navi da crociera. Quello industriale 
e commerciale, situato a Venezia Marghera, 
è il punto di snodo dei traffici verso la pianura 
padana, l’Europa e il Far East. 
Il marchio identifica una precisa direttrice, 
orientata a Nordest. L’immagine, infatti, 
rappresenta anche una freccia che indica il mercato 
di riferimento del Porto - l’Europa centro orientale 
– e, che contemporaneamente richiama il proprio 
naturale retroterra, ovvero l’Italia nordorientale 
e la pianura Padana.

Il lettering, infine, 
si ispira ai caratteri 
stencil utilizzati sia 
in ambito portuale 
per l’indicazione 
dei carichi, 
attraverso le tipiche 
scritte spruzzate 
a vernice sulle 

casse, sia nei “nizioleti” che indicano i nomi di calli, 
campi e campielli della città lagunare.

La lettera V così 
elaborata diventa 
un simbolo 
immediatamente 
riconoscibile 
e facilmente 
associabile alla 
città di Venezia 
e all’attività – 

tipicamente portuale – di movimentazione 
delle merci.

I colori del 
nuovo marchio 
privilegiano le 
tonalità brillanti e 
luminose: l’azzurro 
come riferimento 
all’acqua e al 
mare, elementi 
vitali per il Porto 

e per la città, e il verde a indicare l’attenzione 
alla riqualificazione ambientale e allo sviluppo 
sostenibile, cui il porto mira.
I concetti che hanno guidato l’elaborazione 
del nuovo marchio, oltre ad essere i cardini 
della nuova immagine grafica, saranno ripresi 
anche all’interno del nuovo sito web 
del Porto di Venezia, sul quale saranno disponibili 
ancora più informazioni per facilitare la navigazione 
di addetti ai lavori e non.
Infine, a significare il rinnovamento dell’Autorità 
Portuale, è stato fatto un restyling della “Moeca”, 
il simbolo che tradizionalmente rappresenta 
l’ente che sovrintende il porto di Venezia, prima 
Provveditorato al Porto e poi Autorità Portuale. 
Mantenuti gli elementi caratterizzanti l’originale 
(scudo, ancore, corona e leone della Serenissima), 
nel pieno rispetto del suo valore storico, ne sono 
stati semplificati i tratti, in modo da renderlo più 
intellegibile e adatto alla comunicazione moderna.

http://www.dmexpo.it
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Boario comunica con Adsolutions GDO 

Boario, in occasione del restyling della sua etichetta 
comunica in store con Adsolutions GDO il 7° Grande Media. 
La società ha scelto di pianificare una campagna 
nei principali ipermercati e supermercati della Lombardia.
Per questo motivo è stata scelta Adsolutions GDO 
il 7° Grande Media. 
La pubblicità in store si sta rivelando sempre più decisiva 
per guidare le preferenze del consumatore nel luogo 
d’acquisto, dove viene perfezionata la scelta finale. 
Lo strumento scelto per l’occasione è l’affissione dinamica 
sui carrelli della spesa, mezzo di grande visibilità all’interno 
del punto di vendita, che permette di condurre lo shopper 
dal parcheggio fino al reparto acque del supermercato. 

La scelta creativa è in coerenza con lo stile di comunicazione di Ferrarelle S.p.A., per richiamare 
alla mente del consumatore la qualità riconosciuta a tutti i brand del gruppo e per rendere familiare 
la nuova etichetta della bottiglia

Banco Alimentare ospite 
a “Linkontro” Nielsen

Aumenta in Italia il rischio di vivere in famiglie 
povere dal punto di vista alimentare, soprattutto 
tra le fasce più giovani della popolazione (tra 
gli 0 e i 24 anni) e in particolare tra quelle 
con età inferiore ai 14 anni. L’incidenza 
della povertà alimentare è del 10,3% tra le coppie 
con due o tre figli, e del 5,2% in quella 
delle famiglie composte da un solo genitore. 
Nel 2007 le famiglie povere con spesa alimentare 
inferiore agli standard medi risultavano pari 
al 4,4% del totale, in valore assoluto si tratta 
di 1 milione e 50 mila famiglie, corrispondenti 
a circa 3 milioni di individui (fonte “La povertà 
alimentare in Italia” - Fondazione 
per la Sussidiarietà).
Marco Lucchini, direttore della Fondazione Banco 
Alimentare Onlus, che si occupa della raccolta 
e della distribuzione delle eccedenze alimentari 
ai bisognosi, incontrerà Industria e Grande 
Distribuzione per condividere nuovi modelli 
strategici per affrontare i bisogni alimentari 
della popolazione italiana. Il meeting è fissato 
per venerdì 21 maggio a Forte Village in Sardegna, 
in occasione de Linkontro, lo storico evento Nielsen 
che riunisce da 26 anni i vertici e il management 
commerciale delle aziende leader nell’Industria 
di marca, nella distribuzione moderna, 
nella comunicazione e nei servizi. (Parteciperanno 
circa quattrocento manager in rappresentanza 
di duecento aziende che analizzeranno gli scenari, 
interpreteranno le tendenze dei mercati e i segnali 
che ne anticipano il futuro alla ricerca di nuove 
strategie per il successo delle imprese.).
Il titolo del seminario è “Il sistema Banco 

Alimentare” e verranno esposti i benefici 
per l’Industria e la GDO riassumibili in: 
1) Benefici sociali: perché i prodotti utilizzabili 
per l’alimentazione vengono recuperati e donati 
agli Enti caritativi che ricevono gratuitamente 
questi alimenti
 2) Benefici economici: donando le eccedenze, 
le aziende restituiscono loro un valore economico 
e, se da un lato contengono i propri costi 
di stoccaggio e di smaltimento, dall’altro offrono 
un contributo in alimenti che ormai supera le 
centinaia di milioni di euro di valore commerciale.
 3) Benefici ecologici: il recupero degli alimenti 
ancora perfettamente commestibili, impedisce 
che questi diventino rifiuti, permettendo così 
da un lato un risparmio in risorse energetiche 
e un abbattimento delle emissioni di CO2 
nell’atmosfera e, dall’altro, il riciclo delle confezioni.
4) Benefici culturali: Banco Alimentare privilegia 
un’azione basata sul principio di sussidiarietà. 
L’opera educativa pone al centro del suo agire 
la carità, quel dono di sé commosso che guarda 
alla persona come unica e irripetibile.
La Fondazione Banco Alimentare Onlus, potrà 
sicuramente dare indicazioni utili a comprendere 
le esigenze dei consumatori alle prese 
con la crisi economica.
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A Coo’ee Italia la nuova 
campagna del brand Ferrotone

Dopo la campagna realizzata nel mese scorso, attualmente 
on air, per il marchio Homeokind, la linea completa e leader 
in Italia di prodotti omeopatici per bambini, Loacker Remedia 
affida all’agenzia guidata da Mauro Miglioranzi, la nuova 
campagna per il brand Ferrotone, innovativo integratore 
di ferro, unico nel suo genere, essendo in forma liquida, 
altamente ed ottimamente tollerato, costituito da acqua termale 
prelevata direttamente alla sorgente di Trefriw Wells, nel Galles.
La campagna stampa firmata da Coo’ee, con l’head line 
IL FERRO CHE NON TI PESA, comunica con toni semplici 
ed efficaci i vantaggi offerti dal ferro tradizionalmente inteso 
come pesante.
Rivolta ad un target femminile, la comunicazione è pianificata 
su stampa periodica di salute e benessere.

D.A.G. Communication comunica Classvenues

D.A.G. Communication annuncia la collaborazione con ClassVenues. Ne seguirà le attività di ufficio 
stampa e media relations.
ClassVenues si occupa di selezionare location di classe per eventi e ricevimenti. Grazie al codice 
di qualità “ClassVenues CODE”, gli esperti di ClassVenues individuano i luoghi più suggestivi e funzionali 
che rispondono a determinati requisiti di eccellenza tra i quali prestigio, posizione ed esclusività. 
Alle location selezionate viene rilasciato l’attestato di certificazione ClassVenues e sono visibili 
sul sito www.classvenues.com.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172
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LS & Partners lascia 
PokerStars al successo

E’ attualmente 
in lavorazione 
una gara per 
trovare un nuovo 
centro media al 
fianco di PokerStars, 
fin’ora gestita 
da LS & Partners, 
che ha declinato 
l’invito per questa 
nuova esperienza. 
Tutto è iniziato 
nel 2008, quando 
nasceva il mercato 
del poker on line 
in Italia e i Monopoli 
di Stato avevano 

iniziato a concedere le prime autorizzazioni 
ad operare nel mercato italiano, quando 
ad LS & Partners è stato assegnato l’incarico 
di agenzia media per PokerStars a seguito 
di una gara, con il compito di lanciare questo brand 
nel mercato italiano.
LS & Partners ha affiancato PokerStars, fin 
dagli inizi per cui fornendo consulenza strategica 
e di marketing, oltre che creativa, curandone 
gli adattamenti e il media coordinandosi con il team 
italiano e l’ headquarters a Londra. 
“L’esperienza vissuta – dichiara Leonardo Stabile 
direttore generale dell’agenzia (nella foto) – è stata 
veramente molto impegnativa e ha portato tutto 

il team dedicato a questo cliente ad un grande 
lavoro, abbiamo sempre interpretato il mercato 
per lavorando da subito ad un corretto 
posizionamento del brand di PokerStars, 
cercando di proporre e pianificare sempre 
situazioni innovative, in un contesto inizialmente 
davvero difficile in quanto ancora non affrontato 
correttamente dal punto di vista legale. 
Successivamente abbiamo invece dovuto affrontare 
l ‘esplosione di questo settore, che in un momento 
di crisi economica, ha raggiunto rapidamente dei 
livelli altissimi, facendo confluire diversi operatori 
anche stranieri e creando tantissima concorrenza.
Abbiamo continuato a guadagnare quote 
di mercato, lavorando su piani di comunicazione, 
che tenessero conto del target, del corretto 
marketing mix e dei ritorni dell’investimento 
pubblicitario, e credo che proprio questa 
determinazione e concentrazione sull’obiettivo 
ci ha concesso di portare i risultati che abbiamo 
raggiunto insieme a PokerStars, che fino ad oggi 
risultano molto importanti.
Oggi con il 19% di quote di mercato e con € 53,2 
milioni di euro di raccolta, LS & Partners lascia 
PokerStars, la prima poker room in Italia. 
Questo successo è dovuto sicuramente 
ad un corretto piano media posto in essere 
dal team che ha lavorato su questo cliente 
e che ringrazio personalmente e pubblicamente 
e che attualmente hanno ovviamente 
un background importantissimo del settore.
Ringrazio tutto il team di PokerStars italiano 
e inglese con cui abbiamo lavorato in questi ultimi 
due anni” augurando a tutti “in bocca al lupo”!

2Night e Medusa per 
“La città verrà distrutta all’alba”

Grazie all’agenzia Echo, la casa di distribuzione 
Medusa e 2night, l’azienda leader in Italia 
per l’informazione e comunicazione multicanale 
sul mondo dell’entertainment e del tempo libero, 
presentano La città verrà distrutta all’alba, 
un remake di Breck Eisner dell’omonimo film 
di Gorge A. Romero del 1973. Una pellicola 
che secondo la rivista Total Film “merita un posto 
negli annali del cinema horror” e che negli Usa 
ha già incassato 40 milioni di euro.

Nella campagna di lancio 2night sarà media partner 
ufficiale per il settore press e sosterrà l’uscita 
del film prevista per il 23 aprile sul sito 
www.2night.it con banner a rotazione (vari 
formati), in home-page, e con una promozione 

nella sezione cinema del sito che permetterà 
di vincere dei biglietti per andare a vedere il film.

Inoltre, grazie alla partnership con 2night, 
è stato anche realizzato uno spot per il grande 
schermo, on air fino al 29 aprile in tutte le 200 sale 
digitalizzate del circuito Moviemedia e nelle sale 3D 
che proiettano Scontro tra Titani. Ma non solo.

Nel circuito Uci Cinemas, una comunicazione 
promozionale verrà inviata via Blue-tooth – 
nello stesso periodo – a tutte le persone 
che attenderanno in cassa nei 25 multiplex sparsi 
in tutta Italia (non ultimo, anche il nuovo multiplex 
aperto a Palermo).
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Una delle notizie più discusse degli ultimi giorni 
è il rinvio alla seconda settimana di maggio 
della commercializzazione internazionale dell’iPad, 
ultima creazione “made in Apple”, definita 
dal New York Times “oggetto della nuova 
generazione editoriale” per la sua potenziale 
capacità di veicolare sul digitale tutto il mondo 
della carta stampata.

In seguito all’annuncio del 14 aprile scorso 
sul ritardo del lancio negli altri Paesi, 
tra cui l’Europa, abbiamo analizzato attraverso 
BuzzMetrics, servizio di Nielsen specializzato 
nella misurazione quali-quantitativa del passaparola 
digitale, la reazione della rete alla notizia e quanto 
l’argomento e-book venga discusso online.

Il termine e-book, associato a tutti i device 
che abilitano la lettura di contenuti digitali, 
ha generato negli ultimi tre mesi circa 44 mila 
messaggi, a conferma di quanto la tecnologia sia 
uno dei topic più diffusi tra gli internauti 
che sfruttano le piazze virtuali per scambiare 
opinioni e pareri sulle novità 
che il mercato propone.

Le discussioni circa l’e-book vengono spesso 
condotte da veri e propri esperti di questa 
tecnologia: si rilevano infatti oltre 800 

conversazioni inerenti i software che permettono 
la lettura di e-book sulle singole periferiche e circa 
600 messaggi relativi ai formati che abilitano 
alla visione dei documenti digitali.

Considerando i dispositivi, l’iPad raccoglie 
la quasi totalità dei messaggi: sempre negli ultimi 
90 giorni ha generato 38 mila messaggi, mentre 
il suo diretto concorrente Kindle circa 2 mila; 
da segnalare che in oltre mille di queste 
conversazioni web entrambi i player vengono citati 
e paragonati relativamente 
alle rispettive caratteristiche.

Negli ultimi 30 giorni il buzz su iPad 
si è intensificato, in particolare in concomitanza 
di specifici eventi che hanno generato picchi 
nel volume delle conversazioni: il 6 aprile, subito 
dopo la commercializzazione del tablet 
negli Stati Uniti, si contano oltre 4 mila messaggi, 
prevalentemente di ricerca di commenti 
e informazioni sul prodotto da parte di quei 
fortunati che hanno già potuto vivere la prima 
product experience; il 14 aprile l’annuncio 
del rinvio della commercializzazione internazionale 
ha generato più di 1.400 messaggi. Emergono 
in questa occasione molti commenti che esprimono 
attesa e desiderio di acquistare il prodotto 
non appena disponibile.

“Fenomeno iPad”: alla ricerca della recensione utile

In conclusione, possiamo aggiungere 
che dall’analisi delle conversazioni online emerge 
come, in linea generale, sia riduttivo considerare 
l’iPad esclusivamente come lettore e-book. 
La sua capacità di generare buzz e curiosità 
in rete scaturisce infatti dall’originalità, innovatività 

e unicità del prodotto, che lo rendono difficilmente 
confrontabile con i dispositivi e gli strumenti oggi 
presenti sul mercato.

Fonte: Nielsen BuzzMetrics – Analisi giornaliera

Il volume del buzz online sull’iPad negli ultimi 30 giorni
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Se è vero che l’ultimo 
periodo di recessione 
ha limitato i consumi 
in diversi settori, è anche 
vero che gli italiani 
non hanno però rinunciato 
a rinnovare la propria 
casa. Questo è quanto 
dimostrano i dati 
di un’indagine interna 
di eBay.it, il primo sito 
di ecommerce in Italia, 
che rappresenta un osservatorio privilegiato sui 
comportamenti d’acquisto degli italiani. Se prodotti 
tecnologici e abbigliamento rimangono le prime due 
categorie che guidano gli acquisti tramite internet, 
forse sorprende di più che l’indagine abbia rivelato 
che tra i settori in forte crescita c’è l’arredamento 
e il bricolage. Guardando nello specifico al trend 
di acquisti su eBay negli ultimi due anni, 
nella categoria Casa, Arredamento e Bricolage, 
è emersa una sorprendente crescita del 44%.
Il web si è dimostrato un valido alleato 
per risparmiare tempo e denaro: solo nel 2009, 
è stato acquistato un oggetto per arredare 
la propria casa ogni 17 secondi. Nel dettaglio, 
la classifica degli oggetti più venduti nell’ultimo 
anno vede al primo posto gli articoli 
per il Giardinaggio e bonsai, al secondo Piccoli 
elettrodomestici per cucina, al terzo Utensili 
elettrici. Nelle posizioni successive troviamo 
anche complementi d’arredo, come Acquari, 
Lampade Led e Arredamento da esterno 
rispettivamente al sesto, nono e decimo posto. 
Da sottolineare inoltre il découpage al dodicesimo 
posto e tutto ciò che serve per il punto croce 
al sedicesimo.
Molto interessante è anche la classifica 
degli oggetti con il maggior numero di incremento 
percentuale di vendite nel 2009 rispetto al 2008: 
piante da interno +225%, articoli per animali 
+146%, lampadine e led +118%, tessuti 
per arredamento +100% e automatismi 
per garage +92%.
Qualche curiosità e qualche indizio su quale sarà 
il trend di quest’anno emerge dalle parole chiave 
più ricercate su eBay nell’ultimo periodo: l’interesse 
maggiore è stato per la stanza da bagno, 
con la ricerca di parole come Box Doccia, 
Mobile Bagno e Vasca Idromassaggio e la cucina, 
con Tupperware.

La vastità della categoria 
è una grande opportunità 
per comprare, così come 
anche per vedere. 
Lo Shopping Neutrale, 
attività di compravendita 
in sostanziale equilibrio 
tra quanto è venduto 
e quanto è acquistato, già 
praticato nell’ultimo anno 
da 5.000 italiani, 
è una grande opportunità 

anche in questo settore: mettere in vendita 
un vecchio arredo per poterne comprare uno nuovo 
con il guadagno e rinnovare così la propria casa 
a costo zero! 

La categoria Arredamento, che vanta al momento 
ben oltre 481 mila inserzioni, è anche una delle più 
rappresentate dai venditori professionali su eBay 
in Italia, nonché una tra le più interessanti 
per gli acquirenti esteri. Ad esempio 
dagli Stati Uniti acquistano da noi stufe e caminetti, 
mentre dalla Germania apprezzano e comprano 
le nostre piscine e i relativi accessori. 
Diverse le esperienze dei venditori online, 
accumunati da tanta passione e buoni affari 
per tutti. Secondo Angela Nicolussi, Say Shop, 
sono molti i vantaggi di eBay: “È una piattaforma 
che dà una visibilità a livello nazionale, 
cosa che il piccolo negozio in paese non darebbe”. 
“Siamo in 3 a seguire il mio negozio, per 12/16 
ore al giorno - afferma invece Fabrizio Russo, 
Designxtutti - riceviamo circa 250 richieste 
al giorno, inseriamo in media 60 nuovi articoli ogni 
settimana”. “Quello che voglio offrire con i miei 
prodotti è quello che ho sempre trovato 
io su eBay.it - dichiara Alberto Scotti, Squeetty - 
cioè la possibilità di avere comodamente 
e ad un ottimo prezzo oggetti che offline sono 
difficili da reperire, tant’è che Kanlux, il principale 
marchio che vendo, è commercializzato quasi 
esclusivamente da me in Italia”. 

Anche i grandi brand sono presenti! La categoria 
propone infatti anche un’ampia offerta 
di complementi di design, tra cui oggetti cult come 
la lampada Arco Flos di Castiglioni 
o la sedia EGG di Jacobsen, spesso con prezzi 
più vantaggiosi e competitivi rispetto 
alla distribuzione tradizionale, in quanto 
l’ecommerce permette ai venditori di abbattere 

Rinnovare la propria casa… 
con un click

>>>



Ricerche

19

Anno 6 - numero 66 - mercoledì 21 aprile 2010 

i costi fissi, quali l’affitto dei locali, gli stipendi 
dei commessi, la gestione delle rimanenze 
in magazzino etc, proponendo in questo modo 
agli utenti gli stessi prodotti 
a prezzi più convenienti, un unico portale 
per l’ampia categoria della casa, arredamento 
e bricolage, consente davvero di azzerare 
le distanze: se infatti il mondo del design italiano 
sente forse un po’ il “limite” di essere definito 
milano-centrico, grazie ad eBay si può vedere, 
confrontare e acquistare ovunque, 
comodamente da casa. 

E per chi non sa come muoversi agevolmente 
nella rete eBay.it ha deciso infatti di aiutare 
gli italiani a trovare l’affare migliore attraverso 
Cacciaffari (www.facebook.com/cacciaffari) 
un profilo su Facebook che segnala ai suoi 
oltre 3.600 fan le migliori occasioni della rete 
rispondendo anche alle richieste personalizzate 
degli utenti, molte delle quali sono legate proprio 
alla ricerca di complementi d’arredo. In questi 
giorni Cacciaffari ha lanciato per l’occasione 
un sondaggio che chiede ai suoi fan “quale stanza 
venderebbero online per riarredarla da zero 
con il ricavato”. Il risultato ad ora è piuttosto 
curioso: gli italiani sognano spazi dedicati 
al relax, ed hanno scelto di rinnovare la cantina 
per trasformarla in spa o palestra, mentre 
al secondo posto segnalano il salotto, nel quale 
vorrebbero fare un pò di spazio per giocare...
con la Wii.

Rinnovare la propria casa… 
con un click

<<<

Quotidiano a diffusione gratuita

Spot and Web
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. 0382-1751768

Direttore responsabile: 
Claudio Micalizio

Opinionisti: 
Francesco Pira, Maurizio Rompani, 
Federico Unnia, Francesco Cataldo Verrina

Ufficio stampa: 
e-mail: ufficiostampa@spotandweb.it

Pubblicità:
e-mail: pubblicita@spotandweb.it

Registrazione presso il Tribunale di Pavia 
n. 234/79 del 13.02.1979 diffusione via Web



Anno 6 - numero 66 - mercoledì 21 aprile 2010 

Editoria

20

Ventiquattro Magazine a “Impatto Zero®”

Il numero di aprile di Ventiquattro Magazine dedica il mensile 
al tema della sostenibilità ed esce con un’edizione speciale 
interamente realizzata a Impatto Zero®: in vista 
della prossima edizione dell’Earth Day Ventiquattro ha infatti 
aderito al progetto di LifeGate per compensare, attraverso 
la creazione di nuove foreste, le emissioni di CO2 generate. 
Impatto Zero® ha infatti quantificato che tra stampa, carta, 
trasporti e materiali utilizzati, per produrre Ventiquattro 
Magazine sono stati generati 135.000 kg di CO2 che verranno 
compensati attraverso la creazione e tutela di 9.000 mq 
di nuove aree verdi nel Parco del Ticino e oltre 30.000 mq 
in Madagascar.
Un’iniziativa simbolica con cui il GRUPPO 24 ORE, ancora 
una volta, scende in campo al fianco di LifeGate, advisor 
e network per lo sviluppo sostenibile, per contribuire 
a sensibilizzare i lettori sull’importanza 
dei problemi ambientali. 
Impatto Zero® è il progetto di LifeGate che concretizza, 
per primo in Italia, gli intenti del Protocollo di Kyoto: riduce 
le emissioni di anidride carbonica e le compensa attraverso 
la creazione e tutela di nuove foreste. Grazie alla collaborazione con Università italiane e straniere, 
Impatto Zero® è in grado di calcolare le emissioni di anidride carbonica generate da qualsiasi attività, 
proporre delle iniziative per ridurre tali emissioni e compensare le restanti tramite la creazione di nuove 
foreste in Italia e nel Mondo.

Il settimanale Topolino a Impatto Zero®

Oggi, in occasione della 40° Giornata della Terra, il settimanale 
Topolino sarà in edicola – per la terza volta – con un numero 
davvero speciale a Impatto Zero®.
Impatto Zero® ha infatti calcolato che la produzione di ogni 
copia del settimanale, dal lavoro in redazione, alla stampa, 
al trasporto, genera emissioni pari a circa 52.000 kg 
di anidride carbonica. Il magazine Topolino ha perciò deciso 
di dare il proprio contributo all’ambiente, con il supporto 
di Impatto Zero®, le emissioni di CO2 saranno compensate 
attraverso la creazione e tutela di circa 14.000 metri quadrati 
di nuove foreste in Italia e Madagascar!
Il numero del magazine Disney, sarà completamente “green”, 
cioè interamente dedicato al rispetto dell’ambiente, 
a partire proprio dalla storia a fumetti in tre atti 
“Topolino e il mondo di Tutor”, un’avventura a tutta adrenalina 
che ha come protagonisti il Topo più amato di tutti i tempi 
ed Eta Beta (l’Uomo del Futuro per il mondo disneyano). 
La storia, che prende il via dalla parodia di un importante 
summit mondiale sull’ambiente, il “Congresso Straordinario 
indetto dall’U.N.O. (Unione Nazioni Organizzate)”, vedrà 

i due amici affrontare mille pericoli per salvare il nostro Pianeta, per rendersi però conto che il destino 
della Terra dipende soprattutto dalle nostre piccole azioni quotidiane e che dobbiamo costantemente 
prenderci cura dell’ambiente!
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Lunedì 19/04/2010 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 2300 1052 1032 3370 2126 3162 6445 2646
share 22.8 20.2 22.2 23.8 22.4 20.1 23.1 25.7
audience 859 466 294 1819 866 1052 2388 488
share 8.5 8.9 6.3 12.9 9.1 6.7 8.6 4.7
audience 665 258 343 993 775 1155 1451 656
share 6.6 4.9 7.4 7.0 8.2 7.3 5.2 6.4

Totale 
Mediaset

audience 3823 1776 1669 6181 3768 5369 10285 3791
share 37.9 34.0 35.9 43.7 39.7 34.1 36.9 36.7
audience 2056 1205 1260 2518 2076 4006 5764 1402
share 20.4 23.1 27.1 17.8 21.9 25.4 20.7 13.6
audience 1246 295 323 1803 806 1347 3948 2292
share 12.4 5.7 6.9 12.7 8.5 8.6 14.2 22.2
audience 755 476 281 1168 296 1548 2407 574
share 7.5 9.1 6.0 8.3 3.1 9.8 8.6 5.6

Totale 
Rai

audience 4057 1976 1863 5489 3178 6900 12119 4269
share 40.2 37.9 40.0 38.8 33.5 43.8 43.5 41.4
audience 314 250 147 432 318 464 874 289
share 3.1 4.8 3.2 3.1 3.4 2.9 3.1 2.8

Altre 
terrestri

audience 781 461 354 863 790 1178 1957 972
share 7.7 8.8 7.6 6.1 8.3 7.5 7.0 9.4

Altre 
Satellite

audience 895 616 536 941 1128 1419 2204 828
share 8.9 11.8 11.5 6.7 11.9 9.0 7.9 8.0


